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EDIT
Per chi appare l’arcobaleno?

Non è un segreto che nel mondo della moda, sia ieri che oggi, ci
sia una grossa partecipazione delle persone queer/comunità
Lgbtqia+. Grandi personalità del secolo scorso, come Karl
Lagerfeld, Christian Dior, Gianni Versace, Yves St Laurent, Giorgio
Armani, hanno aperto le porte a designer più contemporanei come
Alexander Wang, Phillip Lim, Demna Gvasalia (tra tanti, tantissimi
altri). Mondo che ha anche ispirato la leggendaria e iconica scena
“Ballroom” di New York negli anni 80, catturata nel documentario
Paris is burning (1990,Jennie Livingston), da dove sono sorti
designer come Pepper La Beija e Zaldy. Per tante persone
questo mondo rappresenta l’utopia dell’apertura, dell’essere
accettato in pubblico per come sei, di trovare i tuoi uguali senza
doversi nascondere per paura delle ripercussioni sociali. Questa
percezione di utopia è talmente interiorizzata che serve come
archetipo in più film e serie tv
Non è un segreto, neanche, che il Comasco si sia arricchito grazie a
varie generazioni di industriali che hanno saputo sviluppare la moda e
il lusso fino ad arrivare a livelli altissimi, con prodotti pregiati dalle più
alte case di moda. Ma dentro si nasconde un “segreto ad alta voce”: se
sei un uomo in questa industria, sicuramente sei gay. Le donne, con lo
stereotipo di essere “più sensibili” e “più portate a queste frivolezze”
hanno la loro eterosessualità messa meno alla prova, ma questo non
significa che l’industria non ospiti un discreto numero di donne queer.
È quasi scioccante trovare questo tabù nei confronti di identità queer
nell’industria che, mondialmente, trova la propria controparte nella più
grande concentrazione di arcobaleni per metro cubo. Non sorprende,
dunque, che a Como la prima grande parata dell’orgoglio –ovvero Gay
Pride – si sia svolta ben 22 anni dopo il primo Pride Italiano, e 30 anni
dopo StoneWall.

Orgoglio, orgoglio, orgoglio gay!
Questo era uno dei cori che animavano il Gay Pride di Como, il
22 maggio 1999, organizzato da Arcigay in occasione della prima
mobilitazione nazionale per le unioni civili. Una mobilitazione, infatti,
che vedeva riunite associazioni del tempo di ogni genere e da ogni parte
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d’Italia, dal coordinamento nazionale omosessuali cristiani, fino allo
storico collettivo del Cassero, prima realtà della storia Italiana che, a
Bologna, viene interamente gestita da associazioni Lgbt, e che ancora
oggi si occupa di socialità e militanza queer.
Il primo Pride della nostra città spiccò per la grande partecipazione,
5000 persone furono difatti coinvolte nella parata, la mancanza di
una rete locale abbastanza forte di fronte alla chiusura della città, così
come a un susseguirsi di amministrazioni di destra, prima che tale
manifestazione tornasse grande nella nostra città si sarebbe dovuto
attendere il 2021.
Un Pride è tale se è rappresentativo delle diverse facce di cui la storia
associativa Lgbtqia+ e della comunità tutta è composta, rifacendosi
alla spinta popolare e rivoluzionaria dei primi Pride, dalle pioniere di
Stonewall ad oggi.

L’esigenza dei Pride
«La prima volta fu rivolta» è una scritta oggi trovata spesso nei Pride,
scritta in tante lingue, popolando i cortei di tante nazioni. La scritta
fa riferimento agli Stonewall Riots, il nome con cui oggi parliamo di
quella serie di manifestazioni che sono avvenute a New York nell’estate
di 1969. Lo Stone Wall Inn era una topaia, gestita dalla mafia, spazio
ironicamente “sicuro” per la piccola comunità Lgbtia+ disposta a
trovarsi in pubblico, ovvero prostitut* (uomini, donne trans), drag
queens, lesbiche con presentazione piuttosto maschile (dykes), gruppi
Bdsm leather, ragazzi scappati di casa e senza tetto, etc. Siccome
all’epoca avere comportamenti amorosi non eterosessuali in pubblico
era ancora illegale il bar era spesso sgomberato dalla polizia. La mafia,
proteggendo loro interessi, avvisava di queste iniziative e nessuno
veniva ferito, tranne quel fatidico 28 giugno 1969. La Polizia entrò
violentemente nel locale e, trovando vendita di alcol illegale, arrestò
13 persone. Per sapere chi arrestare per travestimento, le “forze
dell’ordine” portarono le presenti in bagno e li spogliarono per togliere
ogni dubbio sulla loro “biologia”.
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Durante e dopo questo sgombero, i vicini del bar insieme alle persone
presenti non arrestate iniziarono a ritrovarsi insieme per strada,
davanti all’entrata, parlando e discutendo la situazione presente e
lamentandosi delle restrizioni, discriminazioni e violenza da parte
della polizia. Urlavano anche contro i poliziotti, specialmente quando
vedevano degli amici feriti o trattati male. A un certo punto un
poliziotto provò ad arrestare Stormé DeLarverie e al suono delle sue
urla le persone iniziarono a lanciare sassi, centesimi, bottiglie e tutto
ciò che era a loro disposizione contro la polizia. In poco tempo la rivolta
si fece violenta, obbligando i poliziotti a chiudersi dentro il bar insieme
alle persone arrestate e un giornalista del Village Voice. I manifestanti,
oppure la Mafia– non è chiaro- cercavano di dare fuoco al locale con
tutti dentro. Ci sarebbero voluti vigili del fuoco e poliziotti anti-rivolte
per fermare tutto. Rivolte simili emersero nel quartiere durante la
settimana, diverse le persone accreditate per aver iniziato la rivolta. Tra
le leader del movimento che sarebbe nato le donne trans e drag queen
Marsha P. Johnson e Silvia Rivera.
Le rivolte servirono .anche come ispirazione per la nascita di gruppi
di attivismo in tutto il mondo, e nell’ovest degli Usa sono considerate
l’inizio della lotta contemporanea per i diritti delle persone lgbtqia+.
A New York nacquero tantissime organizzazioni per la lotta dei diritti
civili, come Gay Liberation Front, Gay Activist Alliance, tra altri. Tessuto
sociale strumentale anche per iniziare la lotta contro la pandemia di
Aids che colpisce particolarmente la comunità negli anni 90, e per
l’eliminazione della omosessualità come disordine mentale dal Dsm
(Diagnostic and statistical manual, libro di standard diagnostico
psichiatrico) nel 1973.

Oggi, invece, è evidente come le basi sulle quali è stato costruito un
movimento internazionale indispensabile, si stiano inevitabilmente
andando a perdere a causa di strumentalizzazioni da parte di aziende e
multinazionali. Le sfilate delle principali città del mondo sono invase da
diversi gadget arcobaleno: magliette, bottiglie di acqua, cappellini, tutti
targati da un centinaio di logo truccati rainbow. La loro distribuzione è
spesso gratuita e toglie la possibilità ai gruppi locali di raccogliere fondi
con gadget simili, effettivamente danneggiando le loro possibilità di
crescita e visibilità in un evento che, almeno in teoria, è organizzato per
loro.
In giro per il mondo, queste aziende rivelano la propria natura neocolonialista, attraverso sfruttamento e violenza nei confronti di territori
e di popoli, il mese di giugno diventa per ognuna di esse motivo per
colorarsi di arcobaleno e, dunque, mascherare la propria vera natura
in cerca di consensi nei confronti dello stesso sistema produttivo
opprimente e limitante nei confronti di soggettività non conformi del
mondo.
Si sta realizzando un reale “rainbow washing”, capace di
strumentalizzare le identità al fine di asservirle ai propri guadagni.
Si colorano di finti arcolabaleni aziende sfruttatrici nel mercato della
moda (e non solo) impegnate nella rapina delle risorse nei paesi più
poveri, come il mercato del coltan nella tecnologia high-tech,,come
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la soia. Accade, nel caso di alcuni degli sponsor più acclamati di
Pride a noi vicini, che siano finanziatori di politici attivi contro
l’autodeterminazione della comunità Lgbtqia+ in Italia e nel mondo.
È indispensabile, soprattutto in una regione come la Lombardia e a
Milano, capitale economica del paese, rivendicare un mese dell’orgoglio
queer che sia tale in ottica internazionale e transfemminista. Un punto
di vista che non si affacci quindi solo ad una prospettiva di festa e
celebrazione colorata fine a se stessa, ma che vada ad inserirsi invece
in un processo politico realmente dal basso, che riporti la lotta queer
ad essere innanzitutto lotta di classe, e di conseguenza anticapitalista
e antifascista. Il Pride è per la comunità Lgbtqia+ un momento
indispensabile per uscire all’esterno, per conoscersi, per fare rete e
costruire un fronte unito davanti ad istituzioni ostili, davanti a forze
dell’ordine che inibiscono l’autodeterminazione, e davanti a città che
ostacolano corpi razializzati, portatori di disabilità e non conformi.

Il Pride deve essere delle persone e delle piccole comunità provinciali
in cerca di uno spazio nel quale ascoltare e confrontarsi, senza paura di
pregiudizi e atti ostili nei confronti delle soggettività che attraversano
tali spazi collettivi. La violenza di genere, così come sui territori e sui
popoli, non ha spazio in un paese che si vuole considerare democratico,
e se abbiamo imparato qualcosa da secoli di invisibilizzazione
dai governi, dalla Chiesa e dalla società tutta, è che non possiamo
permetterci di delegare la nostra lotta. Il Pride è un grido, il Pride è la
canalizzazione e l’organizzazione della nostra rabbia, il Pride è la difesa
dei nostri corpi. Il Pride è, e deve essere, rivolta. [Beatriz Travieso Pérez
e Lux Callari, ecoinformazioni]
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La prima volta fu rivolta
Giugno è il mese del Pride. In tutta Italia diverse iniziative sono
volte a celebrare i diritti civili LGBTQAI+, ma molto spesso
manca la componente sociale, legata a quello che era in origine
questo momento di liberazione. Senza diritti sociali, i diritti civili
rischiano di diventare specchietti per le allodole, preda di azioni di
rainbow-washing da parte di aziende sponsor a cui nulla interessa
dei diritti violati. Il Pride, la prima volta, fu rivolta. Può esserlo
ancora
È l’1 e 20 della notte tra il 27 e
il 28 giugno 1969 e siamo nella
Christopher Street del Greenwhich
Villa di New York all’interno di
un locale nato negli anni ’30 e per
lungo tempo gestito dalla Mafia.
Nel ’69 questo locale, lo Stonewall
Inn, è considerato un “gay bar” e
quella notte, a causa del divieto di
vendere alcolici a omosessuali non
rispettato – seppure in una New
York dove l’essere omosessuali
era legale – avviene l’ennesima
irruzione della polizia. Ma questa
volta ne nasce uno scontro: si narra
che l’attivista Sylvia Rivera, donna
transessuale, abbia lanciato una
scarpa impugnata dal tacco contro
un poliziotto, innescando la protesta.
L’episodio diede inizio ad una serie di sollevazioni che continuarono
anche nei giorni a seguire e che oggi vengono ricordate come I moti di
Stonewall. La prima volta, fu rivolta. I moti, si dice, diedero origine al
movimento LGBTQIA+ da cui progressivamente è emerso l’orgoglio di
questa comunità nelle manifestazioni di rivendicazione della propria
libertà. Per questo motivo, giugno è il mese del pride. È Storia. È rivolta.
Negli anni, progressivamente, all’aumentare della popolarità dei temi
legati ai diritti civili della comunità LGBTQIA+ la società capitalista
si è adeguata. Oggi vediamo moltissime aziende, più o meno grandi,
mettere sui loro piccoli loghi distribuiti in giro per i social e non solo, la
bandiera arcobaleno. È il rainbow-washing, un neologismo che descrive
la strategia di accostare un brand alle istanze LGBTQIA+ per ottenere
visibilità agli occhi del pubblico e dunque incrementare le vendite di un
prodotto o migliorare la propria reputazione (brand reputation).
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«Il rainbow-washig si associa al pinkwashing (legato al femminismo)
o al greenwashing (legato all’ambientalismo) in quanto è un utilizzo
di tematiche sociali da parte di aziende per farsi pubblicità», mi dice
Cristina Di Giovanni, vice-presidente di Arcigay Como. «Si potrebbe
pensare che questo aiuti a smuovere l’opinione pubblica ma il problema
è che queste aziende non supportano le comunità LGBTQIA+, non
devolvono profitti in beneficienza e non cambiano le loro politiche
aziendali per diventare più inclusive. Si appropriano della nostra
lotta sfruttandola per farsi pubblicità in un vero e proprio business.
L’arcobaleno e le nostre bandiere stanno diventando un marchio. Dietro
le dichiarazioni, come ad esempio quelle di Coca-cola, non ci vediamo
altro che ipocrisia».
Nel mese del Pride, molti brand, come appunto Coca-cola (anche
quest’anno sponsor a Milano) hanno fornito le loro sponsorizzazioni
semplicemente per migliorare proprio la loro reputazione. Se
le alleanze trasversali per i diritti civili (ma anche sociali) sono
fondamentali, certo queste devono tenere conto della effettiva eticità
senza opportunismi.
«Noi crediamo in una battaglia etica e sostenibile anche da un punto
di vista ambientale e facciamo conto di appoggiarci ad associazioni
e realtà, anche sponsor ma che siano rispettosi delle nostre politiche
sociali. Quindi noi dal nostro punto di vista non permetteremo che le
persone si approprino delle nostre rivendicazioni per farsi pubblicità.
Noi vorremmo delle persone a sostegno ma deve essere un sostegno
pulito», conclude Cristina.
Nella recente intervista di Beatriz Travieso, proprio qui su
ecoinformazioni, anche il presidente di Arcigay Varese Giovanni
Boschini nell’ambito del Pride a Varese ha parlato di raimbow-washing
e sponsorizzazioni: «Il rainbow-washing è difficile da gestire, Arcigay
Varese prima di farsi sostenere verifica che la realtà commerciale
sostenga i diritti della comunità LGBTQIA+ anche tra i dipendenti
per creare un clima accogliente e inclusivo, visto che sul posto di
lavoro ci passiamo tantissime ore, e che facciano anche delle attività
supplementari».
Secondo Margherita Balestrini, del gruppo Como Pride, che con Arcigay
ha organizzato la manifestazione a Como, il tema sponsor è un tema
complesso. «Noi pensiamo che non abbia senso fare un pride con a
fianco un’azienda che ti offre i propri prodotti gratis e si fa pubblicità
con scritte arcobaleno, quando è la stessa azienda che fa parte di
un sistema che perpetua l’omobitransfobia, il gender gap, la cultura
patriarcale in cui siamo immersi e non fa altro che alimentare le
diseguaglianze sociali».
Il Pride a Como, mi dice, è in modo particolare finanziato attraverso gli
eventi che hanno realizzato mantenendo un contatto con le persone.
È basato sull’autofinanziamento, sulle offerte libere e attraverso
la costruzione di un certo tipo di socialità. Lontano quindi da
strumentalizzazioni e da aziende che «lucrano sul sangue e sul sudore
dei lavoratoru, che opprimono le popolazioni e le loro terre e ci tolgono
lo spazio che per una volta ci prendiamo».
Per quanto riguarda Milano, la manifestazione del 2 luglio che
partirà dalla Stazione centrale, seppure senza il patrocinio di Regione
Lombardia, sarà un evento sicuramente molto partecipato. Arci
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Milano ha deciso di aderire, soprattutto con il circolo Lato B, ma per
sottolineare l’importanza dei diritti sociali strettamente connessi con
quelli civili, il presidente Maso Notarianni ha diffuso una nota in cui in
un significativo passaggio si legge:
«[…]Noi di Arci supportiamo i diritti civili e sociali rivendicati dalla
comunità LGBTQIA+, che si inseriscono in un’ottica di rivendicazione
fiera degli spazi, in barba all’eteronormatività che cerca di strozzare
l’estro di una manifestazione politicamente rumorosa come il Pride.
In questi momenti di raccoglimento è utile volgere lo sguardo alle
contraddizioni che alle volte fanno parte di questi movimenti di massa;
è difficile, ma bisogna essere ancora più capaci di mettere al centro i
diritti civili e sociali senza perdere genuinità e coerenza, e proteggere
la comunità dalla strumentalizzazione a fine commerciale delle istanze
che il Pride vuole valorizzare. Non sono i soli diritti civili, né le aziende
“friendly”, che ci rendono liber* di essere e amare, bensì i diritti sociali,
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la stabilità economica e la libertà di decidere sulle nostre vite[…]».
E proprio di giustizia sociale parla anche Margherita Balestrini, citando
l’intersezionalità: «per noi l’intersezionalità è un tema importantissimo,
pensiamo ai primi movimenti LGBTQIA+ connessi con i movimenti
operai. Attraverso alcune aziende spesso vai a pagare un prodotto
realizzato con lo sfruttamento di altre persone. È assurdo. Se tu
concepisci una lotta come una lotta intersezionale che comprenda
l’ambiente, la tutela dei lavoratori e in generale di qualsiasi tipo di
minoranza discriminata e oppressa, non puoi andare a comprare al
pride il solito gadget dell’azienda raimbow-washing»
L’obiettivo di queste aziende che strumentalizzano le lotte a fini
commerciali, secondo le diverse voci sentite attive nell’attivismo,
non è minimamente quello di cambiare l’esistente ma limitarsi ad
appropriarsi di una lotta mettendo a reddito le rivendicazioni delle
soggettività oppresse. Esempio lampante sono Coca-cola e Bayer,
critiche aspramente lo scorso anno e ancora quest’anno tra i principali
sponsor a Milano.
La critica su più fronti viene mossa anche perché le personalità più in
vista dell’evento di Milano, tra cui coloro che si esibiranno sul palco,
sono per la maggior parte persone cisgender, etero, abili e bianche. Di
conseguenza, la critica rispetto alle sponsorizzazioni si allarga anche
alla scelta dell’organizzazione su chi invitare, che in questo caso appare
poco rappresentativa dell’ampia comunità LGBTQIA+. Ha fatto poi
discutere anche la scelta del sindaco Sala di sponsorizzare un tram con
i colori arcobaleno: una strategia pubblicitaria curiosa e simpatica, se
non fosse che questo tram non è accessibile alle persone con disabilità
motoria, il che ne sottolinea l’esclusività nonostante il tentativo di
mandare il messaggio opposto.
Come ogni anno, il momento del Pride è ricco di polemiche e di
spaccature. La cosa certa è che bisognerebbe sempre tenere presente
le sue origini, che risalgono proprio a quella notte tra il 27 e il 28 luglio
di 53 anni fa. La prima volta fu rivolta: per i diritti civili, per quelli
sociali, per rivendicare il proprio spazio in una società eteronormata e
patriarcale, tutti i giorni. Contro logiche commerciali e capitalistiche e
per una vera liberazione di tutte le soggettività oppresse. La prima volta
fu rivolta, e può esserlo ancora. [Daniele Molteni, ecoinformazioni]
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Pride comasco per la città di tuttu

Nella mattinata di giovedì 30 giugno si è tenuta la conferenza
stampa di lancio del Como pride 2022, il 9 luglio, e della pride
week che lo precederà. A presentare l’iniziativa più importante
della comunità Lgbtqia+ gli e le organizzatrici: Como pride ed
Arcigay Como.
Un pride a misura di tuttu (deliberata e conservata anche nel titolo della
manifestazione, Città per tuttu, la scelta del linguaggio inclusivo) che si
svolgerà sabato 9 luglio. Un corteo colorato ma anche arrabbiato e ricco
di rivendicazioni che, dall’Ippocastano, verso le 15 si muoverà verso via
Marconi, vicino al Tempo voltiano, in quegli stessi giardini a lago che
ECOINFORMAZIONI
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lo scorso anno hanno accolto l’iniziativa, che era statica per via delle
norme anti-covid. Un lungo pomeriggio di lotta e visibilità per tutte le
soggettività non conformi che si chiuderà verso le 21 dopo un lungo
momento di socialità, musica, performance drag e molto altro.
Come ha sottolineato Cris Di Giovanni, vicepresidente di Arcigay
Como, il pride comasco vuole mantenere lo spirito di ribellione che
animò la tre giorni che, nel 1969, vide opporsi manifestanti queer e
polizia. Dunque non solo visibilità e gioia, sebbene oggi i palloncini
abbiano preso il posto dei sassi e dei mattoni, ma anche rabbia perché
la discriminazione continua ed è quotidiana, e la comunità Lgbtqia+ è
stanca di ciò che subisce.
Ma la lotta queer non può avanzare da sola: il pride deve essere
intersezionale, farsi complice di tutte le lotte che vanno contro il
sistema invisibilizzante capitalista. Dunque non si manifesterà solo per
i diritti arcobaleno, ma anche animati dai valori antirazzisti, antifascisti,
femministi ed ambientalisti. Tutte le battaglie sono intrecciate e non si
deve, né si può, fare gerarchia.
Proprio seguendo questa programmatica anticapitalista e rendere il
Como pride un reale spazio di rivendicazione, gli e le organizzatori
hanno rifiutato qualunque sponsorizzazione, costruendo questa
importante manifestazione dal basso, con un percorso assembleare
autogestito che prosegue da mesi e costruendo con diverse iniziative
nel corso dell’anno una comunità queer attiva a Como e capace di
autodefinire i propri spazi e le proprie istanze.
Il corteo e la festa del 9 luglio non sono che il momento culminante
ricca di iniziative dedicate alla comunità Lgbtqia+, una vera e propria
pride week che accompagnerà Como verso la parata di sabato. Nel
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pomeriggio stesso di giovedì 30 è stato lanciato l’invito a preparare i
materiali, striscioni e cartelli da portare in manifestazione.
Dall’1 al 3 luglio Como pride sarà presente con un banchetto al Wo
festival; domenica 3 luglio, all’Ostello bello, ci sarà dalle 21 un aperitivo
benefit con drag show. Inoltre, lunedì 4 luglio allo spazio Gloria si terrà,
alle 16.30, un cineforum dedicato al film Pride, sulla vita della comunità
Lgbtqia+ durante il mandato della Thatcher. E ancora, il 5 luglio,
nuovamente all’Ostello bello, è stato organizzato un dibattito su aborto,
stigma e diritti riproduttivi, tema caldissimo dopo la cancellazione della
Roe vs Wade negli Usa. La serata si avvierà alle 18.30.
Infine, a solo tre giorni dal pride, Como pride sarà presenta al centro
diurno san Martino, in via Castelnuovo a Como, perché alle 14.30 Alle
Bonicalzi inaugurerà la mostra (In)visibili, progetto fotografico dedicato
alle soggettività invisibilizzate e non conformi sul territorio.
Una ricca agenda, insomma, è quella che porterà al Como pride 2022,
sabato 9 luglio, il primo che si svolgerà come corteo da quando nella
Perla del lago la comunità queer ha ricominciato a farsi sentire. [Pietro
Caresana, ecoinformazioni]

Diretta/ Il Como pride si presenta

Al Csv di Como nell’incontro con la stampa il 30 giugno Como pride,
Arcigay, Uds hanno anticipato le informazioni essenziali sul’iniziativa
che si svolgerà il 9 luglio, ma le iniziative in programma occuperanno
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l’intera settimana. Già on line la diretta fb. Presto on line video hd e foto
di Beatriz Travieso Peréz e articolo di Pietro Caresana, ecoinformazioni.

Varese sposa i diritti

Il Varese Pride 2022 è partito, come nelle edizioni precedenti, da
via Sacco, all’entrata dei Giardini Estensi. Lottando contro il caldo
inclemente, circa mille persone si sono date appuntamento alle 15
per partire con la parata dopo le 16,30. Intanto La Ines replicava
lo show di Lady Gaga al Met Gala 2019 indossando tanti vestiti,
uno sopra l’altro. Abbiamo approfitato dell’attesa per intervistare
Giovanni Boschini, presidente dell’Arcigay di Varese.
Guarda l’intervista di Beatriz Travieso Pérez parte 1
Guarda l’intervista di Beatriz Travieso Pérez parte 2
Dopo un’ora e mezza di percorso musicale nel centro Varese, il
pride si è concluso non nella solita piazza Monte Grappa, ma vero la
grande piazza della Repubblica.

Prima di iniziare la festa (durata fino le due del mattino), dal palco,
hanno parlato sia ospiti che aderenti eorganizzatori: La Ines, storica
drag queen e madrina di tutti i Varese pride, Giovanni Boschini,
presidente di Arcigay Varese, Gabriele Piazzioni, segretario nazionale
di Arcigay, Giulia Carloni, vicepresidente di Arcigay Varese, Rosella
Dimaggio, asessora del Comune di Varese, Olimpia Macciocchi,
portavoce della Rete degli studenti medi di Varese, Moira Meneghin e
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Max D’Eugenio, Famiglie Arcobaleno, Italo Carloni, presidente Agedo
Varese e Zen Bertagna, gruppo trans Arcigay Varese.

[Foto Mauro Sabbadini]
Gli interventi hanno toccato diversi temi: le tante necessità legali,
sanitarie, scolastiche; rivendicazioni e progetti per la popolazione
LGBTIA+ del Varesotto. Tra i progetti è stato citato quello che ha reso
possibile l’appena inaugurato Centro Arcobaleno, il primo centro nato
in città ed è rivolto a tutte le persone vittime di violenza per il loro
orientamento sessuale o per la loro identità di genere. Un successo
civile di una città da solo sette anni ha un suo pride. [Beatriz Travieso
Pérez, ecoinformazioni]
Guarda l’album delle foto del Pride di Beatriz Travieso
Pérez, ecoinformazioni.

Diritti in piazza al Lecco pride

Circa mille persone hanno partecipato al pride di Lecco, il primo
nella città resa celeberrima da Manzoni. Una festa, come sempre
sono i cortei arcobaleno, forse troppo poco politicizzata per
un’Onda pride che mai come nel 2022 delle disuguaglianze e delle
crisi dovrebbe essere rivolta come, citando il motto, fu la prima
volta
Dal Politecnico, in via Ghislanzoni, i e le partecipanti si sono mossi
attraverso le vie principali della città, costeggiando il lungolago ed
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arrivando al palco di piazza Garibaldi. Tanti i balli ed i cori, segno della
voglia di farsi vedere, di gridare che la comunità Lgbtqia+ c’è e vuole
essere riconosciuta anche dalla politica, dalle istituzioni.
Di certo la partecipazione non era particolarmente avvezza alle
manifestazioni, fatta eccezione per lo spezzone studentesco, quello di
Cgil e poche altre sigle sindacali ed associazionistiche ma in generale
c’è stata molta più musica che politica. Data la cronaca, che offre
continuamente casi di femminicidio, transfobia ed omofobia, non si può
non rilevare questa carenza. Giusto farsi vedere, ovviamente, ma forse
la parata lecchese è stata troppo politicamente blanda e troppo poco
rivendicativa nonostante alcuni cartelli dei e delle manifestanti abbiano
provato ad andare oltre l’ormai insufficiente slogan “love is love”.
Partecipatissimo, il pride è una forma di manifestazione estremamente
delicata: dato che è un tipo di protesta relativamente giovane in Italia
e, soprattutto, che è da pochi anni che ha un tale richiamo di pubblico,
la spartizione delle rivendicazioni tra componente istituzionale e parti
sociali non è ancora delineata. Non a caso, alcuni pride sono autogestiti
(ad esempio quello comasco), altri istituzionali (Lecco e Varese).
Senza demonizzare le istituzioni, non si può che notare la maggior
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morbidezza delle tesi portate in piazza; bassa incisività politica che, si
può rilevare a margine, non fa che alimentare la retorica per cui il pride
è una manifestazione poco serie e non utile, narrazione che andrebbe
combattuta strenuamente ed in ogni piazza Lgbtqia+.
A due settimane dal pride di Milano, nell’anno in cui si è tornato a
sfilare in corteo, è importante riflettere su come si vuole sfruttare il
mese arcobaleno. La domanda, essenzialmente, è se basta la visibilità
o se serve ancora la lotta e, eventualmente, bisogna capire come
organizzarla. Il dialogo con le istituzioni è inevitabile dato che si parla
in primo luogo di riconoscimento di diritti e tutela dalla violenza, basta
guardare al ddl Zan; da questo all’assorbimento delle rivendicazioni,
passa molta acqua sotto i ponti.
Sarà allora responsabilità di chi organizza e di chi fa i discorsi dai palchi,
oltre che ovviamente di chi partecipa, politicizzare i propri corpi ed
il proprio pride organizzando una lotta transfemminista che è ancora
lunga e dura e deve andare ben oltre la festosità del corteo arcobaleno
estivo. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
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Bergamo pride: mille e una lotta

È stata Bergamo la città di cartello per la seconda settimana
lombarda di Onda pride. Dal piazzale della stazione alla piazza
di Porta nuova, migliaia di persone hanno sciamato tra musica e
colori per le strade della città Bassa nel pomeriggio di sabato 11
giugno. Una manifestazione danzante e festosa, ma anche ricca di
rivendicazioni.
Un’organizzazione veramente lodevole per la capacità di
alternare momenti di musica a riflessioni programmatiche sulla
lotta contro l’omoloesbobitransfobia ha permesso ad un corteo
durato oltre due ore, sotto un sole cocente, di svolgersi nel pieno
dell’entusiasmo e della rabbia transfemminista
Fin dall’inizio, infatti, gli interventi hanno messo in luce come il pride
sia sì un momento di visibilità ma soprattutto di lotta e rivendicazione
che deve ambire, nelle parole del portavoce di Uds Bergamo, a portare
un cambiamento sociale totale e che parta fin dalla formazione
scolastica.
Visibilità, riconoscimento e contrasto alla violenza che le tante
soggettività non conformi subiscono quotidianamente sono stati i temi
trattati nel corso del corteo: hanno preso parola tra gli altri Black lives
matter Bergamo per parlare della razzializzazione e il centro sociale
locale Pacì Paciana per ricordare che la lotta alle discriminazioni parte
dal quotidiano di ciascuno. È intervenuta anche Non una di meno, la cui
portavoce ha fatto un discorso marcatamente transfemminista che ha
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messo in luce la questione del sex work e della libertà di disporre del
proprio corpo come più si ritiene opportuno, senza dover subire per
questo pregiudizi e stigmi. Apprezzatissimo, infine, è stato l’intervento
di Rete Adriana, ispirata al partigianato che già fu femminista. La
lotta per i diritti Lgbtqia+ non è solo delle soggettività direttamente
interessate e sofferenti, ma di tutti coloro che si sentano in dovere
di mettersi in gioco, di rendere sicuri gli spazi per tutti e tutte, pur
godendo del privilegio della ciseterosessualità.
A sottolineare l’alto tasso di politicizzazione della manifestazione è
stato il momento corale in cui, in un’improvvisa pausa della musica
proveniente dal carro di testa, tutto il corteo ha cantato a cappella,
pugno e bandiere arcobaleno alzati, Bella ciao, prima di sciogliersi in un
fragoroso applauso e riprendere le danze a suon di cassa in quarti.
D’altronde, come sottolineato più volte dal palco finale, il motto di
questo pride era “mille e una lotta”. Normale dunque che questa
iniziativa sia stata colorata non solo dei colori Lgbtqia+, ma anche dal
rosso partigiano, dal rosa femminista, dal nero della lotta antirazzista
e dal verde ambientalista. Intersezionalità era la parola chiave, ed è
stato grande merito del Bergamo pride quello di saperla diffondere in
un clima al tempo stesso disteso e allegro ma al tempo stesso capace
di alzare il proprio grido di rabbia contro le dinamiche patriarcali e
capitaliste che rendono invivibile per troppe categorie di soggetti la
nostra società.
Al termine del corteo, la festa/riflessione del pride è proseguita, con
iniziative musicali, dibattiti, esibizioni e musica fino a tarda notte in vari
locali bergamaschi.
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Arci/ La Corte suprema
contro le donne

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti è un gravissimo
attacco ai diritti delle donne e alla loro salute. Un atto deplorevole
che costringerà molte donne a ricorrere ad aborti clandestini e a
viaggi costosi negli stati dove l’interruzione di gravidanza resterà
legale
Un salto indietro nel tempo che ci riguarda e ci colpisce tutte. In tante
parti del mondo sono sempre più frequenti campagne oscurantiste
promosse dalle destre che hanno come primo bersaglio le donne e il
loro corpo; accade anche in Italia dove la legge 194/1978 è stata più
volte messa in discussione. Nessun diritto conquistato va dato per
scontato, per questo siamo al fianco delle donne americane e alla loro
lotta per la libertà di scelta e l’autodeterminazione. [Arci nazionale]
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Rinascimento
Cgil al
Medioevo

Nel Medioevo di Olgiate
Comasco l’Assemblea
provinciale dei delegati e
delle delegate della Cgil
ha meso in luce come sis
viluppi un rinascimento
dell’azione sindacale
fondata anche sulla
collaborazione con le
associazioni del territorio
invitate insieme ai delegati
e alle delegate all’icntro
del 7 giugno a Olgiate
Comasco. Dopo i saluti del
sindaco Simone Moretti,
l’intervento di Umberto
Colombo a cui sono seguiti
quelli della associazioni.
ecoinformazioni ha
curato la diretta fb delle
fasi inziali dell’iniziativa.
Successivamente l’assemblea
è proseguita con gli inteventi
dei delegate e delle delegate
e le conclusioni di Nicola
Marongiu. Sul canale di
ecoinformazioni anche tutti
gli altri video hd e le foto di
Beatriz Travieso Peréz.
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In Germania viaggi un mese
con 9 euro

In Italia (e a Como in particolare) le sensate proposte di
rendere gratuiti o almeno sostenibili i prezzi dei biglietti dei
trasporti vengono giudicate folli e si preferisce per ridurre i
consumi spegnere i condizionatori ai cardiopatici o costruire
mostruosità normative come il 110% che incentiva sicuramente
la speculazione e il malaffare e fa aumentare del 110% i prezzi
senza dare un reale aiuto alla conversione degli impianti da fossili
a solari
In Germania si affronta la crisi climatica e imposta dalla guerra e si
offrono mezzi pubblici gratis, o quasi, per tre mesi. Giusto, socialmente
necessario e ambientalmente indispensabile. Ma se il trasporto
pubblico diventa conveniente bisognerebbe avere i treni per accogliere
i nuovi utenti. Si può fare: è bene ricordare che un carro armato costa
dieci treni, un caccia F35 mille.

Dal mese di giugno, fino a settembre incluso (2022), in Germania
chiunque può viaggiare su tutto il territorio federale al solo costo
di 9 euro al mese. Il biglietto è utilizzabile sulla vasta rete pubblica
di bus, tram, metropolitana leggera e treni regionali. Si tratta di
una misura voluta dal Governo tedesco (una coalizione formata da
socialdemocratici, verdi e liberali) per incentivare la transizione verde,
limitare l’uso dell’automobile privata, ma anche come strumento
eccezionale contro il caro-vita. Una misura molto apprezzata dai
tedeschi, così come dai turisti di passaggio: a metà giugno, i biglietti
venduti superavano i 16 milioni.
Non male, per un Paese dove il costo dei trasporti è particolarmente
caro. Chi viaggia, ad esempio, sulla tratta Düsseldorf-Colonia, che
corrisponde più o meno a quella Como-Milano, deve mettere in conto,
per un abbonamento mensile, 286 Euro. Un biglietto andata e ritorno,
a seconda del tipo di treno che si prende, può costare tra i 20 e i 40
Euro. Nessuna meraviglia dunque se strade e autostrade tedesche
sono quotidianamente congestionate dal traffico: stando ai dati forniti
dall‘Ufficio Federale di Statistica tedesco, solo il 13% di chi si reca al
lavoro usa i mezzi pubblici. Il 68% dei pendolari usa l‘auto, mentre i
rimanenti usano la bicicletta o vanno a piedi. La scelta dell‘auto, come
mezzo privilegiato di trasporto, ha anche altre ragioni. Dal 1955 ad oggi
sono stati aboliti più di 15.000 chilometri di binari ferroviari, facendo
scomparire intere tratte. La regionalizzazione delle ferrovie tedesche
ha poi fatto il resto, riducendo l’infrastruttura ferroviaria all‘osso, così
come come anche il personale. Con conseguenze piuttosto pesanti per i
passeggeri: treni in ritardo, spesso sovraffollati, soprattutto i regionali
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e continui disagi. Il Governo
tedesco si trova oggi di fronte
ad una rete ferroviaria vecchia
e inadeguata rispetto al carico
di movimentazione di persone e
merci. Nonostante ciò, andando
giustamente nella direzione
di una mobilità sostenibile,
nel 2030 il traffico su rotaia
dovrebbe raddoppiare rispetto
all‘attuale. E mentre le stime ci
dicono che per modernizzare
la rete e costruire nuovi treni
servono 36 miliardi di euro,
per ora ne sono stati messi a
bilancio solo 13,6. A circa un
mese dall‘introduzione del
biglietto al costo di 9 euro,
le valutazioni sono, per ora,
contrastanti: da una parte la
soddisfazione della coalizione
di governo per l‘alto numero
di mensili venduti, così come
quella di molti passeggeri
occasionali, che si possono
permettere di viaggiare con i
mezzi pubblici senza spendere
un capitale. Dall‘altro i
pendolari, che faticano ancora
di più a salire sui treni sempre
più in ritardo, se non addirittura
soppressi. Chi scrive, pendolare
di lunga data nella regione del
Nordreno-Vestfalia, nel mese di
giugno è già dovuta ricorrere all‘auto per raggiungere il luogo di lavoro,
perché con il trasporto pubblico non è stato possibile. Nonostante
manchino le giuste premesse perché possa essere davvero efficace
e utile per un cambio di mentalità e abitudini, l‘offerta di un mensile
a prezzi stracciati rimane una straordinaria iniziativa. In molti si
augurano che, passati i tre mesi, il Governo tedesco prenda seriamente
in considerazione la possibilità di ridurre i prezzi degli abbonamenti
dei pendolari, accelerando il processo di potenziamento della rete
ferroviaria.
Il tentativo tedesco di „sfidare“ il traffico su strada in realtà non è una
novità in Europa, affiancandosi ad altre scelte ben più radicali e di lunga
durata. Nel Gran Ducato del Lussemburgo, ad esempio, da marzo 2020,
tutti i mezzi pubblici sono completamente gratuiti, sia per gli abitanti
sia per i turisti. A Tallinn, capitale dell‘Estonia, dal 2013 bus e tram sono
completamente gratuiti per i residenti. [Luciana Mella, ecoinformazioni]
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Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione delle 19,45 del 27
giugno di Metroregione di Radio popolare. A Como Alessandro
Rapinese vince con la sua lista personale antipartiti grazie ai voti
dei partiti del centrodestra. Gli lettori di destra hanno risposto
all’endorsment di Matteo Salvini riesumando i voti della lega
proprio dove il partito aveva avuto un clamoroso fiasco al primo
turno. Ma la vittoria del civico Rapinese non è solo frutto di una
affinità profonda tra destre diverse, il suo straordinario successo
con 5600 voti in più rispetto al primo turno premia in ogni
quartiere la sua spegiudicatezza nel presentarsi come decisore
unico del futuro della città

Emblematica la decisione annunciata di presentarsi al primo Consiglio
comunale come unico attore del governo, senza assessori che
indicherà solo dopo la prima seduta. I nomi sono quasi tutti già noti, ma
Repinese vuole che per un giorno siano tutti in Consiglio per sancire la
legittimità popolare della sua acclamazione elettorale. Il centro sinistra
tramortito dalla pesante sconfitta ma
ancora unito con la Minghetti fa gli auguri
istituzionali e si consola ricordando cha a
eleggere il sindaco è stato meno del 20 per
cento della città. Un disastro democratico
prima ancora che elettorale. ]Gianpaolo
Rosso, ecoinfomazioni]

Luigi Nessi batte
la Lega

Il servizio di Gianpaolo Rosso
nell’edizione delle 19,45 del 14 giugno
di Metroregione di Radio Popolare. A 30
ore dall’inizio dello spoglio a Como manca ancora il dato ufficiale.
Tra ineficienze e contestazioni 2 sezioni continuano a bloccare
le procedure e anche il Seggio centrale incaricato della revisione
procede con una lentezza incomprensibile forse anche perché si
annunciano ricorsi e richieste di riconteggi
Fuori comunque dalla bagarre Barbara Minghetti del centro sinistra
che con il 39,28 per cento va al ballottaggio con più di dieci punti di
vantaggio sul civico di destra Alessandro Rapinese al suo terzo tentativo
che prevale per pochi voti su Giordano Molteni, candidato di Forza
Italia, Fratelli d’Italia e Lega che erano al governo con Ladriscina.
Un disastro nel quale la Lega, doppiata dal partito della Meloni, piange
il dimezzamento dei suffragi e nelle preferenze il dato è clamoroso:
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sono 155 i voti per l’ ex ministra salviniana e potentissima assessora
lombarda Alessandra Locatelli, solo dieci in più di Luigi Nessi il
candidato degli ultimi che con la sinistra ha sempre contrastato la lega.
Sono invece 550 le preferenze per Patrizia Lissi del Pd che supera il
20 per cento e va meglio della lista civica della Minghetti che totalizza
il 10 per cento molto di più di Agenda 2030, Verdi e Como Comune.
[Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]
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Caserme, miraggi, fantasmi

Così Chiara Braga, la parlamentare del Pd: «Un bella notizia che
Como e i comaschi attendevano da anni. Grazie alla sinergia
tra Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa finalmente
un immobile importante come la Caserma De Cristoforis potrà
riacquistare una nuova funzionalità, a beneficio dei cittadini
e della città» [Leggi il comunicato]. Un miraggio raggiunto ma
sfuggente.
Il commento di Fabio Cani sui possibili sviluppi della cultura
urbana a Como
La notizia «della firma formalmente apposta ieri dal Ministero della
Difesa e dall’Agenzia del Demanio al protocollo d’intesa che ridarà
nuova vita al complesso dell’ex caserma comasca» è di quelle che, per
un momento, fanno tirare un sospiro di sollievo.
Per una volta nella vita – si pensa – un’esigenza della città (un desiderio
della cittadinanza, si potrebbe persino dire) non è condannata a una
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storia infinita, sottraendosi al ruolo di “miraggio” irraggiungibile. Un
ruolo che, fino a ieri, ha condiviso con molti altri oggetti del desiderio
urbano: musei, tesori, fabbriche, aree dismesse, ville, parchi, interi
quartieri eccetera.
Bene. La caserma di Como inizia il percorso per rientrare, dopo anni
di sostanziale abbandono, nella “disponibilità” cittadina. La notizia
merita qualche riflessione anche con l’obiettivo di non spegnere troppo
brutalmente gli entusiasmi.
1. La caserma è uno spazio da usare. Ma il suo riuso non
obbligatoriamente si trasforma in una “rigenerazione urbana”. Tra
riaprire un cancello, pesantemente segnato dalle servitù militari (e
io – una volta – ho provato l’emozione di avere in mano le chiavi della
caserma. già vuota per altro!…) e avviare un processo di rigenerazione
urbana ce ne corre. Adesso si può seriamente cominciare a pensare
cosa fare di quegli edifici, e soprattutto a come procedere. Non si
dimentichi che, proprio nell’ambito dei progetti di rigenerazione
urbana, è essenziale il processo che conduce al risultato finale, quale
esso sia, sono essenziali i soggetti che si riescono ad attivare, i metodi
di partecipazione reale, gli obiettivi di valore generale… Non è solo la
teoria a dirlo, ma anche innumerevoli (ormai) esempi virtuosi sparsi
un po’ per tutto il mondo, dal primo al terzo mondo, da Svizzera,
Germania, Francia, Olanda, fino a Brasile e Senegal… Di tutto questo,
vorrei sbagliarmi ma non mi pare tanto, nel percorso di avvicinamento
al miraggio-caserma a Como finora non c’è grande traccia.
2. La caserma è per il momento intesa con un gigantesco volume
“vuoto” da riempire con qualche funzione da trasferirvi. La “cittadella
delle forze dell’ordine”, la “cittadella dei servizi pubblici”, la “cittadella
degli archivi” eccetera. Certo, meglio uno spazio pieno piuttosto che
vuoto e inutilizzato. Però bisogna pur avere coscienza che uno spazio
“pieno” e basta non contiene grandi elementi di interesse sotto il segno
del sostenibile e del futuribile. Il futuro è oggi, recita il titolo di un
progetto cui come ecoinformazioni stiamo dando un fattivo contributo,
ma non tutto l’oggi è futuro. DI nuovo, quindi, conta (o dovrebbe
contare) più il “come” che non il “quanto”.
3. Una caserma è una caserma è una caserma. Per citare Gertrude
Stein. Quella di Como – inaugurata nel 1914, in preparazione dell’ormai
incombente guerra mondiale – è un caserma vera, cioè esibisce degli
spazi non “neutri”, ma profondamente segnati dalle logiche militari,
spazi che non così naturalmente possono essere indirizzati a utilizzi
nuovi e democratici. Alla città serve una caserma aperta? Io non credo.
Soprattutto se vogliamo sforzarci di immaginare una “rigenerazione
urbana” degna di questa nome, e non banalmente intesa come
redditività edilizia 2.0, serve una riprogettazione radicale di quegli
spazi. Anche in questo caso, e mi ripeto, non mi pare che la riflessione in
questi anni di avvicinamento al miraggio sia andata molto avanti.
4. Sullo sfondo restano (e qui non si tratta di miraggi, ma più
propriamente di fantasmi, o forse addirittura di demoni, incubi e
succubi) le logiche dello sviluppo urbano, di cui a Como non si parla
gran che, fin dai tempi dell’ultimo piano di governo del territorio,
particolarmente discutibile, anche a giudicare col senno di poi
alcuni suoi esiti. Non sembra che a Como abbiano trovato terreno
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favorevole le riflessioni – tanto per fare un un paio di esempi – sulla
“densificazione” urbana, né quelli sulla progettazione sostenibile
integrata a livello di quartiere e di città (per intenderci: non basta
qualche “cappotto” e qualche pannello fotovoltaico per fare smart un
edificio). In questa prospettiva è risolutivo non solo il coinvolgimento,
ma il ruolo di attivismo vero della cittadinanza, che su questioni come
quelle del futuro della città non può essere semplicemente chiamata a
“sottoscrivere” delle decisioni. Quello della partecipazione progettuale è
un diritto-dovere essenziale: da parte della cittadinanza come da parte
delle istituzioni.
Il “miraggio” non è finito: come in tutti i fumetti che si rispettino la
caserma che ci è sembrata per un attimo a portata di mano, ci è di
nuovo sfuggita. Prima si parlava di proprietà, adesso si deve parlare di
funzioni, utilizzo, futuro. C’è molto da fare e da camminare.
Adelante, Como, con juicio. [Fabio Cani, ecoinformazioni]

120 anni di Moltrasina

Il 10 giugno, all’ex bocciodromo della Cooperativa Moltrasina (ora
in ristrutturazione, per diventare parte integrante del ristorante
della Moltrasina), un partecipato convegno storico ha celebrato
i 120 anni della Canottieri Moltrasio e della stessa Cooperativa
Moltrasina.
I relatori dell’iniziativa hanno delineato molto chiaramente
l’importanza sociale, culturale ed economica delle cooperative, e
delle associazioni sportive, nate a cavallo tra ‘800 e ‘900
Man mano che andava creandosi un tempo libero per i lavoratori, grazie
soprattutto alle norme sulla durata massima dell’orario di lavoro,
in tutta Europa
cominciano a nascere
associazioni sportive
per il dopolavoro
dei lavoratori e
delle lavoratrici del
settore agricolo ed
industriale. È in
questo contesto che
nasce la Canottieri
Moltrasio, una delle
più antiche società
sportive del comasco.
Come ha ben esposto
Pietro Bazzoni,
terzo relatore del
convegno e alla guida
della Canottieri La
Sportiva di Lezzeno,
l’importanza dello
ECOINFORMAZIONI

675 PAGINA 29

CULTURA
sport del canottaggio, nei paesi
del lago, anche storicamente fin
dai tempi delle prime società
canottieri, è facilmente intuibile
se si pensa che a Lezzeno era
d’uso esporre gli stendardi delle
regate vinte all’interno della chiesa
cittadina.
Michele Donegana, storico, librario,
giornalista di ecoinformazioni,
e Patrizia Di Giuseppe,
direttrice dell’Istituto di storia
contemporanea “P.A. Perretta”
di Como, hanno invece esposto
rispettivamente il substrato
storico-culturale a cavallo tra
i secoli ottocento e novecento
,che ha portato alla nascita delle
cooperative e delle associazioni,
e l’evoluzione del cooperativismo
lombardo da inizio novecento ad
oggi.
Il cooperativismo ha svolto
fin dagli albori un’importante
funzione socio-economica di aiuto
delle famiglie più povere; questo
ruolo è stato soprattutto svolto
dalle cooperative di consumo. La
Lombardia è una delle Regioni
italiane che ha visto maggiormente
crescere il ruolo e la diffusione
delle cooperative (di consumo ma
anche di produzione).
La crisi delle cooperative si ha nel
secondo dopoguerra con la nascita
dei supermercati e della grande
distribuzione di massa. La risposta
delle cooperative, per resistere alla forte concorrenza dei neonati
supermercati, è stata quella di unirsi per creare cooperative di più
grandi dimensioni, con la speranza di riuscire a tenere testa alla grande
distribuzione. È così che nasce Lega Coop.
Non tutte le cooperative decisero, però, di unirsi; alcune rimasero
autonome, evolvendosi lungo altri percorsi. È questo il caso della
Cooperativa Moltrasina evolutasi da cooperativa di consumo in
cooperativa sociale, culturale e gastronomica. Parlare. Mangiare.
Vivere. cita infatti lo striscione della Moltrasina, che spicca sul palco del
convegno. [Veronica Tettamanti per ecoinformazioni]
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Che il Mediterraneo sia

Nessun progetto di società può fare a meno di una diffusa
coscienza di luogo. E questa non si produce senza una conoscenza
profonda e diretta dell’ambiente naturale. Se questo avverrà il
Mediterraneo potrà essere un laboratorio ambientale, culturale,
sociale e politico capace di suggerire al pianeta un nuovo
modo di vivere. L’unica strada percorribile è cercare e coltivare
convergenze lungo le coste di un mare comune. Allenando la
mente, «agli ibridi, agli incroci, alle identità che non amano la
purezza e la pulizia, ma conoscono da tempo la mescolanza»
(Franco Cassano) . “Convergenza” non vuol dire “identità”. E
siccome non c’è un altro mare al mondo nel quale le relazioni tra
sponde opposte sono state così intense e continue per secoli, è qui
che va tentato l’esperimento
È un mare quasi chiuso, caldo, salato e povero. La massa degli esseri
viventi che lo abitano è relativamente
piccola, ma la di versità delle specie è
tra le più alte del pianeta. È uno spazio
uniforme, dalpunto di vista biologico:
dalla loro finestra aperta sul mare Kamal,
Bertrand, Aicha, Michele guardano più
o meno la stessa macchia mediterranea,
stesse piante e animali, stessi ecosistemi,
stessi legami antichi con la natura, stessi
problemi. 150 milioni di persone di 24
Stati vivono lungo la fascia costiera e altri
275 milioni la vivono da turisti, essendo
in tutto il mondo vincente l’idea che il
Mediterraneo possa essere solo un Luna
Park dove si mangia bene. Tutti i fenomeni
di degrado nascono qui, avvelenando un
mare fragile. E tornano invariabilmente a
riva, fin dentro le nostre cellule.
E poi, e soprattutto, le guerre. Da ogni
parte del pianeta i padroni del mondo
partecipano attivamente, anzi soffiano sul
fuoco, a caccia di risorse, combattendosi
per interposto conflitto, mentre i fondali
siricoprono di migliaia di cadaveri di
migranti. Ma la questione dei conflitti
mediterranei ha un aspetto strutturale,
ancora più cupo. Il Mediterraneo è oggi un
“medioceano”, cioè l’area di interposizione
tra il mare indo-pacifico e il mare atlantico,
il chevuol dire tra Cina e Stati uniti
d’America. È un mare
strumentale, un mare di mezzo tra
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interessi globali contrapposti.
Non più una posta in gioco, ma
un campo di battaglia.
Il Mediterraneo potrà morire
per asfissia, se continuerà a
chiudersi nella suapresunta
identità, oppure per
smarrimento, se capitolerà di
fronte a una cultura planetaria,
senza lingue e pensieri
originali, senza un legame
con il territorio. Non ci sono
soluzioni semplici, ma una cosa
è certa: sono ipocrite le lacrime
di chi si dispera per un mare
morente senza sapere che cosa,
esattamente, sta perdendo.
[Andrea Rosso, ecoinformazioni]

Mediterraneo/
Frontiere di
guerra

Il 25 giugno, nella prima
giornata del Festival delle
culture del Mediterraneo,
al circolo Arci Mirabello
di Cantù, già in Africa,
per parlare di Frontiere
di Guerra e di impegno
culturale, civile e politico
per abbatterle con Claudio
Jampaglia (giornalista di
Radio Popolare), Fabio
Cani (Como senza frontiere,
ecoinformazioni), Somia
El Hariry (Arci Mirabello,
ecoinformazioni,
Arci Spop), Celeste
Grossi (Coordinatrice Arci
Lombardia Pace, disarmo,
diritti umani), Maso
Notarianni (presidente
Arci Milano), Giusto della
Valle (Parrocchia di Como
Rebbio), Franco Uda (Arci
nazionale, responsabile diritti
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umani, Pace, disarmo, solidarietà
e Volontariato Internazionale,
vicepresidente Arcs).
Due ore di stimolante dialogo, molto
più che la consueta carrellata di
relazioni di esperti hanno presentato
a una platea di circa trenta persone
analisi, idee, sogni per resistere alla
morte del Mediterraneo e non solo.
E, dopo il cibo per la mente, quello
altrettanto vitale per il corpo con una
straordinaria cena marocchina e la
gioia della musica con il concerto de
Le due nel cappello.
Guarda i video di tutti gli interveti
a Che il Mediterraneo sia il 25
giugno all’Arci Mirabello di Cantù.

Contro le
disuguaglianze
perché il
Mediterraneo sia

Como è una città che solo nel 2016
si è tardivamente scoperta città di
frontiera, una frontiera di sogni
e paura, una frontiera in uscita di
cui si continua a parlare troppo
poco
Ci sono volute centinaia di persone
accampate nel prato antistante la
stazione San Giovanni perché le
cittadine e i cittadini iniziassero a
domandarsi e a chiedere conto alle
istituzioni cittadine come mai di
fronte a un fenomeno strutturale
si continuassero a fare scelte
emergenziali (a Como anche il freddo
è considerato un’emergenza).
A distanza di 6 anni Como ha ancora
persone che dormono in strada e chi
ha un letto in dormitorio, di giorno,
comunque, non ha un posto dove
stare.
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L’intento generoso di chi nel
2016 a Como ha tentato di
dare sollievo momentaneo
a quanti vivevano in una
condizione di grave disagio
è stato un gesto utile per
chi conserverà di quei
giorni non solo il ricordo
delle difficoltà, ma anche
l’esperienza concreta di
una cittadinanza sensibile
e attiva. È stato utile, ma
non risolutivo per chi è
rimasto qui e per la maggior
parte delle giovani e dei
giovani che non avevano
scelto la nostra città come
destinazione finale di un
viaggio verso pace e futuro,
ma come transito verso
la Germania, attraverso la
Svizzera. Impedire di varcare
la frontiera è un comportamento che va contro il principio della libera
circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui si dovrebbe fondare
l’Europa.
Errore di sistema
Giusi Nicolini, nel 2016 sindaca di Lampedusa e Linosa, disse: «Questo
è il momento in cui o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Il vero
pericolo non sono i profughi, è questa Europa, la sopravvivenza stessa
dell’Europa».
L’Europa in questi anni non si è salvata. Verso il fenomeno complesso
dei flussi migratori l’Europa non è stata in grado di proporre un
progetto di accoglienza degno della sua storia di patria dei diritti. Non
è stata in grado di garantire il diritto umano ad un progetto di vita
autonoma, che implica il diritto alla libertà di movimento.
Le scelte europee sono andate in altra direzione: si sono alzati muri,
chiusi porti, sono state eretti chilometri di filo spinato a protezione di
una fittizia sicurezza economica. Si fa la guerra.
Quando milioni di persone fuggono disperatamente dalle loro terre,
anche a costo di essere male accolte o addirittura di morire per la
strada, la prima cosa da fare è chiedersi dove e come il sistema di
governo del pianeta si è inceppato. L’errore è di sistema.
Barriere
Como come Lampedusa, Como come Ventimiglia, Como come Trieste,
Como come Gorizia. Como, come tutte le altre città di frontiera, è
chiamata a reggere l’impatto di una questione epocale, il fenomeno
della migrazione di milioni di persone in fuga da guerre, violenza,
povertà, crisi climatica o solo in cerca di un futuro diverso da quello di
destino, spesso determinato proprio dalle politiche del primo mondo
che disperatamente interi popoli cercano ora di raggiungere senza
trovare accoglienza, ma frontiere.
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Perché non è solo quella geografica
che separa il territorio comasco
da quello svizzero, sono tante
le frontiere che trova chi riesce
a raggiungere Como: frontiere
linguistiche, culturali, economiche,
sociali.
Monocultura della mente
Sabir è il titolo che abbiamo scelto di
dare al Festival diffuso sulle culture
mediterranee che organizziamo noi
di Arci, insieme a Caritas Italiana,
Acli, Cgil, con la collaborazione di
ASGI – Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione e Carta di
Roma(l’ottava edizione del Festival
si è tenuta a maggio a Matera, dopo
Lampedusa, Pozzallo, Siracusa,
Palermo, Lecce). Sabir è la lingua
franca mediterranea, un idioma “di
servizio” parlato in tutti i porti del
Mediterraneo fino al XIX secolo.
La variante più diffusa di questa
lingua era costituita da un lessico
italiano per il 65-70%, spagnolo per
il 10 %, con parole di altre lingue
mediterranee, arabo, catalano,
sardo, greco, occitano, siciliano e
turco.
Ma a Como, non si parla Sabir. Qui a
Como la monocultura della mente,
egoistica e identitaria, impedisce di
cogliere la ricchezza che è sempre
venuta dai popoli in movimento e
dalle culture che portavano con sé.
Questo territorio è già multietnico
ma non è ancora diventato
multiculturale.
Noi di Arci ci impegniamo a spezzare il binomio paura/sicurezza
attraverso cui si negano libertà e spazi di democrazia. La sicurezza
basata sul controllo e sulla militarizzazione del territorio non ci
rassicura. Sicurezza per noi è vivere in comunità accoglienti perché
fondate su rispetto, ascolto e riconoscimento reciproci.
Nella nostra città, nei quartieri e nelle strade che abitiamo, vogliamo
accanto a noi nuovi cittadine e cittadini liberi dall’ombra della
clandestinità, dallo sfruttamento del lavoro nero, dai circuiti della
criminalità. Non donne e uomini spaventati, lontani da casa, tra estranei
che non capiscono la loro lingua, che non affittano loro una casa, che
non li assumono in regola.
Cambiare la narrazione
L’Arci è tra i soggetti fondatori di Como senza frontiere, una rete
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nata nel 2016, impegnata a modificare la percezione del fenomeno
migratorio. Per cambiare la percezione occorre cambiare la narrazione
e dunque occorre più informazione.
Tra le iniziative giornalistiche meritano particolare attenzione
l’Associazione Carta di Roma, fondata nel dicembre 2011 per dare
attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta
sui temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa
Italiana (FNSI) nel giugno del 2008 e il Forum delle Giornaliste del
Mediterraneo organizzato nel 2021 da Giulia (GIornaliste Unite Libere
Autonome) – libera associazione di donne giornaliste il cui intento è
difendere la democrazia e la libertà di informazione – e da Pangea. Dal
Forum sono emerse molte piste di lavoro
per sviluppare le 5 tematiche proposte dall’Agenda europea DPS-WPS
Donne Pace e Sicurezza: conflitti ideologici, sociali, politici, religiosi,
ambientali.
Disuguaglianze
“Le pandemie hanno sempre costretto gli esseri umani a rompere con
il passato e a immaginare il loro mondo da capo. Questa non è diversa.
È un portale, un cancello tra un mondo e un altro. Possiamo scegliere
di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei
nostri pregiudizi, l’avidità, le nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i
nostri fiumi morti e cieli fumosi. Oppure possiamo attraversarlo con un
bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso. E a lottare
per averlo”. Ha scritto Arundhati Roy nell’aprile 2020.
Per un po’ ci siamo illuse e illusi che fosse possibile, poi il capitalismo si
è rapidamente riorganizzato e ha scelto la guerra per ristabilire il suo
ordine.
Gli effetti distorsivi della globalizzazione hanno prodotto disuguglianze,
amplificate da pandemia e guerra. Intervenire per riequilibrare la
distribuzionne della ricchezza è urgente. In Italia il 10% delle persone
detiene il 50% della ricchezza. La torta è distribuita male. È urgente
promuovere la giustizia sociale e ambientale.
Noi dell’Arci ne abbiamo parlato a Equa ad aprile, quando a Bergamo si
è svolta la prima iniziativa in preparazione del congresso nazionale.
Le migrazioni rendono palese, anche a Como, l’inadeguatezza
del modello economico liberista globale e pongono con urgenza
l’indispensabilità del radicamento di nuove politiche sui diritti delle
persone, sui diritti universali, sui diritti di tutti e di tutte.
Como, la città in cui ho scelto di vivere, città Messaggera di Pace,
esponente di spicco degli Enti locali per la Pace,
dovrebbe scegliere un percorso che – partendo dalla Carta di
Lampedusa dove sono sanciti i principi senza i quali verrebbe tradito
il senso stesso del termine civiltà – a partire dall’esperienza sviluppata
con l’attivismo dell’Arci, di Como senza frontiere, di cittadini e cittadine
inizi ad affrontare il fenomeno migratorio, prendendo atto che non
esiste alcuna emergenza, non c’è nulla di imprevisto o occasionale,
straordinario o episodico, ma si tratta di trarre spunto dalle criticità
da affrontare per rielaborare un modello più avanzato di convivenza di
tutti e tutte e restare umani.
Dobbiamo salvarci, come diceva Albert Einstein, da quella malattia
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strana che colpisce i bianchi, ma fa fuori i neri. [Celeste Grossi, Arci,
dall’intervento a Che il Mediterraneo sia il 25 giugno a Cantù]

Per la cura del Mediterraneo

La seconda giornata di Che il Mediterraneo sia, svoltasi nel
pomeriggio di domenica 26 giugno all’Arci Mirabello di Cantù,
aveva come titolo Mare comune, e non a caso. Introdotto
dall’intrevista di Sara Sostini a Edoardo Bennato, il pomeriggio si è
svolto discutendo l’eponimo libro di Andrea Rosso, edito da Nodo
libri e ecoinformazioni, e approcciando questo luogo fisico, storico
ed immaginario attraverso un complesso intreccio di saperi. A
parlarne con l’autore e con Fabio Cani sono intervenuti Elena
Riva, docente di Storia moderna all’Università cattolica, Enzo Tiso,
presidente di Legambiente Como, e Sara Sostini, di Arci Como
L’oggetto di discussione è un mare piccolo, semichiuso, più salato
rispetto alla media, povero, vissuto sostanzialmente solo in costa.
Eppure, o forse proprio per questo, il Mediterraneo è anche una culla di
biodiversità, un crocevia di popoli e storia, nella sua accezione pacifica
di commerci e sincretismi come in quella conflittuale e sanguinosa, fatta
di guerre e migrazioni. Porsi l’obiettivo di parlare del Mediterraneo
allora è forse già riduttivo, sarebbe forse più corretto parlare di dialogo
con il Mediterraneo, senza dimenticare che tutti, direttamente o meno,
vi siamo storicamente, ambientalmente e culturalmente immersi.
Un mare fondamentale che, però, non sta bene. La malattia
mediterranea ha tanti volti: uno, quello rilevato da Enzo Tiso, è
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ambientale; ma c’è anche quello, sottolineato da Rosso nel libro, dello
sfruttamento turistico; fino ad arrivare ai mali sociali del conflitto e
delle migrazioni, che hanno reso le onde di questo bacino il fin troppo
lieve sepolcro di migliaia di persone.
[Andrea Rosso, autore del libro Mediterraneo. Il mare comune]
Queste alcune coordinate della questione. I problemi sono tanti, le
soluzioni difficili e sempre da mediare nell’assemblea ideale (ed
inesistente) dei popoli e dei viventi non umani coinvolti.
Alcuni spunti sono emersi nel corso dell’incontro: accanto alle quasi
diecimila isole che costellano il Mediterraneo si stanno formando
sempre più agglomerati di plastica, sgradevoli prodotti di geografia
antropica mortali per la fauna marina, minacciata anche da sistemi
di pesca irresponsabili e sversamenti più o meno voluti di petrolio.
Ma non solo: sono ventiquattro i paesi che si affacciano direttamente
sul mare, ma ai popoli costieri vanno ad aggiungersi trecento milioni
di pendolari del mare, turisti per la maggior parte, che spesso non si
rendono conto dell’irresponsabilità con cui imperversano sul territorio.
E ancora, il Mediterraneo è un luogo condiviso ed è una fucina culturale
e storica, ma la convivenza difficilmente è pacifica, e viene da chiedersi
se sia possibile invertire la rotta verso un sincretismo contemporaneo
che renda pacifica la convivenza di diversità troppo spesso conflittuali.
[Elena Riva parla del Mediterraneo in chiave storica]

Il secondo incontro della due giorni sul Mediterraneo è diventato
allora un dibattito articolato che ha delineato una necessità e posto
un problema a monte di quelli delineati dai relatori. Da una parte,
con l’espressione che usa nel libro l’autore stesso, la guarigione del
Mediterraneo presuppone una coscienza di luogo da parte di chi lo
vive, che porti ad una fruizione responsabile degli spazi, ad un rapporto
di riconoscimento verso lo straniero del mare comune, al rispetto
ambientale. Ma d’altro canto, la nozione stessa di coscienza di luogo
porta con sé il problema di come rendere collettiva una forma mentis
attraverso le differenze identitarie che si affacciano su questo mare.
Identità, dunque, è il termine chiave della questione.
[Enzo Tiso, Legambiente Como]

Da una parte, allora, è emersa una tendenza identificante, che
suonerebbe più o meno così: ripensiamo il Mediterraneo come luogo
dell’immaginario a cui tornare e a cui fare riferimento per un’identità
comune e condivisa, transnazionale e transculturale. Invertiamo la rotta
del pensiero “per direzioni”, il pensiero delle migrazioni, che va da sud a
nord, e della politica, che va da est ad ovest, per tornare al centro. Quel
centro sarà il mare. Il riscatto esistenziale del Mediterraneo, citando
Bennato nell’intervista fatta da Sara Sostini e proiettata ad inizio
conferenza, passa da quello culturale dei popoli marginalizzati dalle
polarizzazioni socio-culturali.
Dall’altra, invece, la spinta storico-filosofica a mettere in discussione
l’identità come concetto: non un’identità nuova, ma piuttosto una
non-identità. Un’identità fluttuante, citando Fabio Cani, o addirittura
quell’idea di identità come costrutto sociale che richiama L’invenzione
della tradizione di Ranger e Hobsbawm e che porta a pensare l’esistenza
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e la coesistenza in un modo altro e meno autocentrato.

[Sara Sostini, ecoinformazioni]
Che il Mediterraneo sia un ecosistema nonché un sistema sociale fragile
ed attualmente sotto minaccia, comunque, è assodato e da questo
presupposto deve muoversi la cura nei suoi confronti, che è anche cura
di sé e del futuro del pianeta stesso, a livello sociale come sul piano
ecologico.
È un punto solo filosofico che si arrivi al rispetto di questa entità
pervasiva rendendosi conto, per dirla con Nancy, che si con-è noi con
il Mediterraneo nella sua e nostra singolarità pluralità, o che invece
si voglia invertire la rotta a seguito di una presa di coscienza che “si
localizza” e ci cala nella simbiosi ecosociale con le diverse alterità che
abitano questo mare. La certezza è che bisogna agire subito, pacificare
la dimensione sociale, sanare l’ambiente e calarsi responsabilmente
nella storia di questa piccola ma fondamentale bacinella d’acqua
culla della civiltà. [Pietro Caresana, ecoinformazioni, guarda a
questo link tutte le foto
dell’incontro e del successivo
aperitivo in musica, di Dario
Onofrio, ecoinformazioni]
Guarda i video di tutti
gli interventi a Che il
Mediterraneo sia il 26 giugno
all’Arci Mirabello di Cantù.

Anteprima del
Mediterraneo
a Sarzana

Bella trasferta per redattrici
e redattori di Arciecoinformazioni a Sarzana
per incontrare Eugenio Bennato. Non solo l’intervista di Sara Sostini e
Dario Onofrio che sarà parte del nostro Mediterraneo nel pomeriggio
del 26 giugno al circolo Arci Mirabello di Cantù, ma anche uno
splendido concerto la notte del 21 giugno in piazza De André nel quale
ecoinformazioni è stata ospite d’onore e non è mancata l’esecuzione
di Che il Mediterraneo sia. Le immagini e i suoni sono nella diretta
facebook sulla nostra pagina Parte 1, Parte 2. On line la versione hd sul
nostro canale video.
https://ecoinformazioni.com/2022/06/24/che-il-mediterraneo-siasigla/
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21x21, illustrato, Ecoinformazioni/
NodoLibri

È un regalo
per i soci sostenitori
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VIDEO
Intervista a Eugenio Bennato
Pur essendo un mare “chiuso”, ben delimitato da coste, definire il
Mediterraneo al di fuori dalla geografia è quasi impossibile: secoli di
stratificazioni storiche, culturali, etniche e politiche ne hanno reso
labili i contorni, mutevoli le forme. Ma, per quanto sfuggente, questo
«luogo della mente» è istantaneamente riconoscibile e comprensibile,
soprattutto attraverso uno dei linguaggi più antichi (e in un certo senso,
universali): la musica. Eugenio Bennato ha saputo raccogliere nel corso
della propria carriera un patrimonio secolare di note, musiche, motivi
e strumenti, riscoprendone i modi e le storie e raccontandole ai propri
ascoltatori con una sfumatura immediatamente riconoscibile.
Da Musicanova a Taranta Power, passando per l’esperienza con la
Nuova compagnia di canto popolare, il musicista napoletano diventa
nuovo aedo di latitudini meridionali, facendo parlare territori differenti
con storie d’amore e di briganti, di minoranze dimenticate e schiacciate
da un mondo sempre più egoista, competitivo, veloce, tenendo sempre
come punto fermo del proprio orizzonte musicale quel «mare comune»,
crocevia di sale e umanità, ma segnando la rotta con una direzione
altra, differente, rispetto al passo imposto da una contemporaneità
famelica. La redazione di ecoinformazioni ha colto l’occasione del
concerto del 21 giugno a Sarzana (La Spezia), per confrontarsi con
l’autore di Che il mediterraneo sia, scelta come sigla del primo festival
delle culture del Mediterraneo all’Arci Mirabello di Cantù sabato 25 e
domenica 26 giugno: nella bellissima cornice del circolo Arci Canaletto
(che ringraziamo ancora una volta per l’ospitalità), il viaggio in punta
di corde di chitarra si è snodato lungo itinerari antichi eppure attuali,
fatti di riflessi e rifrazioni sociali, senso di colpa, cultura del (ri)morso,
sincretismo, passi di danza, migrazioni e diritti.
Intervista di Sara Sostini, regia e montaggio video di Dario Onofrio.
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RETE
▋ Siti 16
▋ Follower 4000
▋ Articoli 16.000
▋ Articoli 2020 2.000
▋ Visualizzazioni 1,8 milioni
▋ Visitatori 600 mila
▋ Video 8.000
▋ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG
▋ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO
ONOFRIO
▋ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della
Lombardia. A cura di SARA SOSTINI
▋ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità,
senza condizioni. A cura di FABIO CANI
▋ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti
dell’inesorabile logica dell’uomo a una
dimensione. Raccoglie gli articoli di Emilio Russo.
▋ COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale
sulle tematicheambientali. In rete con Arci,
Auser, Legambiente, L’isola che c’è. A cura della
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI.
▋ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e
di ogni persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO
E NICOLAS AIAZZI
▋ LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei
cittadini per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▋ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane:
l’effetto farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▋ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea,
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▋ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del
Coordinamento comasco per la Pace
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▋ 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/arciecoinformazioni/
Telefona 3473674825
Scrivi ecoinformazionicomo@gmail.com
Per sottoscrivere
Arci ecoinformazioni APS IBAN:
IT26M0501810800000016818312
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