
Comoecoinformazioni

680|2022 



ECOINFORMAZIONI  680  PAGINA 2

ECOINFORMAZIONI 
Ecoinformazioni, via Lissi 6, 
22100 Como tel 347.3674825 
● ecoinformazionicomo@gmail.
com ● www.ecoinformazioni.
com ● DIREZIONE Fabio Cani, 
Jlenia Luraschi, Andrea Rosso, 
Gianpaolo Rosso (direttore 
responsabile) ● REDAZIONE 
Sara Sostini (segretaria di 
redazione), Abby Basyouni, 
Artur Borghesani, Federico 
Brugnani, Mara Cacciatori, 
Luciana Carnevale, Pietro 
Caresana,  Luciano Conconi, 
Musa Drammeh, Abramo 
Francescato,  Celeste Grossi, 
Somia El Hariry, Mariateresa 
Lietti, Marco Lorenzini, Luciana 
Mella, Luigi Nessi, Dario 
Onofrio, Massimo Patrignani, 
Manuela Serrentino, Martina 
Toppi ● COLLABORAZIONI 
Nicolas Aiazzi, Gin Angri, 
Antonia Barone, Barbara 
Battaglia, Marzio Catolfi, 
Giuliano Collina, Rosa De Rosa, 
Patrizia Di Giuseppe, Michele 
Donegana, Nicoletta Grillo, 
Adriana Mascoli, Maurizio 
Migliori, Giuseppe Milano, Flavio 
Minardo, Italo Nessi, Bruno 
Perlasca, Severino Proserpio, 
Valentina Rosso, Lorenzo 
Sanchez, Laura Verga, Grazia 
Villa, Stefano Zanella ● GRAFICA 
E IMPAGINAZIONE Andrea 
Rosso ● PAGAMENTI Bonifico: 
Iban IT26M0501810800 
000016818312 intestato 
a Arci ecoinformazioni 
aps ● PROPRIETÀ DELLA 
TESTATA Associazione 
ecoinformazioni – Arci aps ● 
Consiglio direttivo: Fabio Cani 
(presidente), Gianpaolo Rosso 
(vicepresidente), Jlenia Luraschi 
(segretaria e tesoriera), Pietro 
Caresana, Luciano Conconi, 
Dario Onofrio, Massimo 
Patrignani, Sara Sostini, Mara 
Cacciatori (invitata permanente) 
● REGISTRAZIONE Tribunale 
di Como n. 15/95 del 19.07.95. 
Iscrizione Roc 26055.

680 ▏31 DIC ▏2022

In copertina: 
Como, via Petrarca. Foto Andrea Rosso

EDIT

Video/ Festa ecoinformazioni
Fuori freddo gelido (anche dentro un po’) ma tra le persone il 
calore della comunità piccola, ma sempre più grande, che rende 
possibile ecoinformazioni, un’impresa giornalistica Arci che non 
può esistere ma c’è. Il banchetto, le bombe di semi, semina, Otium, 
i panettoni, i pandori, il cous cous vegetariano di don Giusto, le 
focacce, le parole, i disegni, la musica, i video e soprattutto la 
possibilità di brindare insieme al Nuovo mondo possibile. Grande 
gioia di tutti/e/u. Grazie in particolare a Marco Lorenzini, Simone 
Mauri, Andrea Rosso, Paola Minussi, Gianfranco Giudice, Beatriz 
Travieso Pérez, Dario Onofrio, Sara Sostini, Michela Borghi, Lux 
Callari, Pietro Caresana, Jorma Peverelli e ai circa cinquanta soci/
e/u che hanno partecipato alla festa il 15 dicembre al Gloria. On 
line le foto e l’articolo di Pietro Caresana.
https://youtu.be/qCPQBnmazJY
https://youtu.be/q_-lVrw1yNE?list=PLuFONfXcUubD3iIhJQGTnSISZsq
rQPQP0
[Playlist di tutti i video di Michela Borghi della serata]
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Diritti/ A Cantù la manifestazione 
per la libertà di culto e di 
associazione
A Cantù, il corteo per la “libertà di culto” si è snodato nel 
pomeriggio di sabato 3 dicembre dalla sede dell’Associazione 
Assalam (nella zona industriale prossima a Mirabello) 
fino a piazza XX Settembre (di fronte a Villa Calvi, già sede 
dell’amministrazione comunale canturina). È stato un corteo 
pacifico, partecipato (sicuramente non meno di 700 persone 
– contate quasi una per una al principio del percorso – forse 
quasi mille), interculturale con una notevole rappresentanza di 
persone di fede musulmana e una selezionata partecipazione di 
appartenenti al mondo dell’associazionismo, dei sindacati, dei 
partiti democratici

Prima della partenza, la voce della comunità musulmana del Canturino, 
ovvero dell’Associazione Assalam è stata efficacemente affidata a 
persone giovani: un ragazzo che ha sintetizzato i termini ideali e 
“costituzionali” della questione (quella dei diritti, cioè: a partire da 
quello della libertà di culto ma non solo) e due ragazze che hanno 
espresso la multiforme realtà dell’Associazione, dove si studia in 
italiano, si impara l’arabo, si socializza e (anche) si prega.
Qual è dunque la materia del contendere? Il diritto alla libertà di culto si 
dirà, secondo il dettato costituzionale. Oggi le voci pubbliche di Assalam 
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hanno messo in chiaro che la fede musulmana non 
ha bisogno di un luogo deputato per esprimersi 
(come del resto anche quella cristiana, secondo 
la ben nota citazione evangelica: «dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» 
[Mt 18, 20]); non si può quindi “vietare un culto” 
in forma personale, così come non si può “vietare 
un pensiero”. Ma si può vietare – o quantomeno 
cercare di comprimere – la sua espressione 
pubblica, collettiva, civile. Ed è evidentemente 
a questo che si riferisce la Costituzione italiana, 
quando scrive all’art. 19: «Tutti hanno diritto di 
professare liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne 
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico 
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume». Ed è altrettanto evidente che a questo si 
riferisce l’azione “repressiva” dell’amministrazione 
canturina, così come i provocatori comunicati delle 
ultime ore, che hanno l’unico, evidente scopo di 
cercare di incattivire la vicenda, esacerbando gli 
animi…
In questi ripetute prese di posizione – di 
ispirazione “leghista” nel senso peggiore del 
termine –, si continua a ripetere che non sono in 
discussione i principi costituzionali della libertà 
di culto (e ci mancherebbe altro!…), bensì quelli 
che vengono ritenuti “abusi” o “violazioni delle 
leggi”. È giocoforza a questo proposito ricordare 
alla zelante amministrazione canturina e a un 
rappresentante del governo eletto al Parlamento 
sul territorio, un altro articolo della Costituzione: 
il terzo che – come si capisce facilmente dalla 
sua presenza nelle prime righe – deve essere 
considerato fondamentale e – ovviamente – 
ineludibile. Recita l’art. 3: «È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese». Se di questo articolo si dà una lettura non ottusamente 
burocratica, si capisce che l’unico modo di rispondere da parte di 
un’amministrazione pubblica a criticità (anche legali) nell’espressione 
di un diritto fondamentale di un gruppo (non piccolo) di cittadini e 
cittadine è quello di mettersi a disposizione per cercare di risolverlo 
«rimuovendo gli ostacoli» e facendo in modo che gli eventuali abusi o 
difformità legali vengano risolte (non ignorate, si badi bene – nel caso 
ovviamente che in qualche caso sussistano…).
La vicenda dell’Associazione Assalam è lunga e complessa, e in essa 

Dall'alto
Gli interventi prima della partenza 
del corteo.
La partenza del corteo dalla sede di 
Assalam.
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svolgono ruoli centrali diversi “attori”: più di una 
amministrazione civica e poi il governo lombardo 
(che, con una legge poi dichiarata incostituzionale, 
entrò a gamba tesa cercando – in quel caso con 
sfacciata evidenza – di sopprimere un diritto 
fondamentale perché “non gradito”), e quello 
nazionale, oltre diverse istanze della magistratura. 
Si potrebbe pensare che molte abbiano fatto del 
loro peggio…
A fronte di qualsiasi problema, non è comunque 
lecito per un’amministrazione pubblica 
ignorare e anzi reprimere le giuste esigenze 
di una parte (non importa quanto estesa, se 
minoritaria o maggioritaria) della cittadinanza. 
L’ultima procedura avviata per l’acquisizione 
al “patrimonio pubblico” del capannone 
legittimamente di proprietà dell’Associazione 
Assalam suona davvero come uno stravolgimento 
della ragione e una totale incomprensione dei 
fatti.

La manifestazionei, in modo civile e democratico, 
ha provato a ristabilire la ragione e i diritti: più 
volte si è ribadito che non era un corteo “contro” 
il Comune, ma una richiesta di ascolto, per 
arrivare a una soluzione (ascolto che fino ad ora 
l’amministrazione di Cantù ha pervicacemente 
negato). Ancora alla fine della manifestazione, i 
rappresentanti dell’Associazione Assalam hanno 
consegnato a Francesco Pavesi, consigliere 
comunale della lista Lavori in corso, che si era 
offerto nei giorni scorsi come “mediatore”, una 
lettera per la sindaca Alice Galbiati, nella speranza 
dell’avvio di un dialogo.
In piazza c’era un folto gruppo di cittadine e 
cittadini, così folto che un pezzo del corteo non 
è nemmeno riuscito a entrare nella piazza XX 
Settembre. Però, di fronte a simili questioni, di 
alta idealità e di concreta quotidianità, ci sarebbe 
dovuta essere l’intera popolazione. Perché – come 
bisogna continuare a ripetere – i diritti sono tali 
solo se valgono per tutte le persone, singolarmente 

e nel loro complesso. [Fabio Cani, ecoinformazioni – foto Fabio Cani, 
Dario Onofrio ecoinformazioni]
https://youtu.be/Ewo5t0Bw2v8?list=PLuFONfXcUubCwIy3sUuHtxX0K
mp47k1I8
Guarda anche le foto di Dario Onofrio.

Dall'alto
Il corteo nei pressi di piazza 
Garibaldi. 
Il concentramento finale in 
piazza XX Settembre.
Il consigliere comunale 
Francesco Pavesi a colloquio 
con i rappresentanti di 
Assalam.

https://youtu.be/Ewo5t0Bw2v8?list=PLuFONfXcUubCwIy3sUuHtxX0Kmp47k1I8
https://youtu.be/Ewo5t0Bw2v8?list=PLuFONfXcUubCwIy3sUuHtxX0Kmp47k1I8
https://photos.app.goo.gl/tV8BP6k3ry2hAAUH9
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Con Assalam per la laicità
L’Arci, con i partiti della sinistra, la Cgil e una parte significativa 
del Terzo settore lariano oggi è in piazza a Cantù con Assalam per 
la laicità valore supremo per la libertà di tutte/i/u. Non si tratta 
per noi dell’Arci solo di evitare che per razzismo e integralismo 
cattolico, così radicati nella peggiore destra europea, si impedisca 
il diritto costituzionale al libero orientamento religioso. La 
negazione del diritto alla preghiera è infatti parte dell’attacco 
complessivo alle libertà di tutte/i/u. 

Gli integralisti neofascisti non vogliono solo chiudere le moschee e 
negare i diritti sacrosantemente costituzionali di Assalam. L’ideologia 
di tali terribili destre così forte in quello che chiamiamo “cratere della 
Lega” è lontanissima dal cattolicesimo di Francesco e paradossalmente 
analoga alle follie teocratiche talebane. Per questo la nostra 
associazione sarà sempre tutta attiva e pronta a contrastare con la forza 
della nonviolenza e il nostro impegno culturale, sociale e politico le 
destre anticostituzionali. [Gianpaolo Rosso, presidente Arci provinciale 
Como].

DIRITTI
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Per la Costituzione 
contro 
l’integralismo
Una sottolineatura sulle ragioni della 
mobilitazione del 3 dicembre di Cantù 
di una delle personalità politiche più 
attive per i diritti di Assalam

L’Italia è un grande Paese. Lo dice la sua 
Costituzione, un testo che non contiene 
solo asettiche norme giuridiche, ma 
i principi essenziali ed irrinunciabili 
su cui si fonda la civiltà. Tra i diritti 
inviolabili che la Repubblica riconosce 
e garantisce ad ogni persona come 
individuo e nelle formazioni sociali, 
troviamo la libertà di culto. A Cantù, da 
troppi anni, c’è un’Associazione cui il 
diritto di pregare è negato.
Come ho detto in Consiglio Comunale e 
qui lo ribadisco per qualcuno che finge 
di non capire, al di là delle questioni 
giudiziarie, occorre che la città affronti 
il tema dei diritti negati. Assalam ha 
organizzato un corteo per la libertà di 
culto e non contro il Comune. Chiede di 
riaprire il dialogo perché al di là delle 
parole, le immagini dello striscione 
“mai la moschea a Cantù” sono molto 
eloquenti. Siamo tutti uguali, dicono, ma 

qualcuno è più uguale degli altri, o meglio, tutti possono pregare, ma 
qualcuno non può farlo. Ecco perché con gli amici di Unire Cantù e con 
le forze politiche, le associazioni, i sindacati e tutti coloro che hanno 
aderito all’iniziativa domani parteciperò al corteo. Non come avvocato, 
non come consigliere, ma senza alcuna ambiguità, da uomo libero. 
[Vincenzo Latorraca per ecoinformazioni]

Baggi/ Appello per il 3 dicembre 
contro gli attacchi leghisti
Fabrizio Baggi (Prc/Se Lombardia) risponde al sottosegretario 
leghista Nicola Molteni che ha attaccato la manifestazione di 
sabato 3 dicembre a Cantù in favore dell’associazione Assalam: «A 
Molteni sia chiaro, quello che accade a Cantù è una vergogna e la 
manifestazione non è una mossa ideologica della sinistra ma una 

DIRITTI
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giusta mobilitazione unitaria che chiede democrazia e rispetto 
della costituzione»

«Nicola Molteni non si smentisce mai ed attacca, nella più tipica 
modalità leghista carica di incitazione all’odio, razzismo ed anti-
islamismo di salviniana memoria, la manifestazione che si terrà domani 
a Cantù (CO) In difesa del diritto di culto della comunità Mussulmana 
alla quale abbiamo aderito anche come Rifondazione Comunista.
Il Sottosegretario leghista accusa la mobilitazione di essere “ideologica 
al soldo di alcuni gruppi di sinistra” quando invece, è evidente, che 
ad essere “ideologica” è la posizione della Lega, che, vuole impedire 
facendo seguito ad un cavillo burocratico, il diritto di tutte e tutto a 
professare la propria fede.
Forse a Molteni non è chiaro che la manifestazione di domani è 
indetta nel rispetto e nella tutela dei valori costituzionali brutalmente 
lesi a Cantù da quanto è accaduto e che le adesioni, così larghe da 
coinvolgere unitariamente organizzazioni che a livello politico insieme 
non farebbero nemmeno la riunione di condominio, perché “le 
gesta” oggetto della contestazione sono così basse da unire ciò che 
normalmente è politicamente diametralmente opposto. Molteni chiesa 
scusa alla cittadinanza!
Invito tutte e tutti a partecipare alla manifestazione indetta 
dall’Associazione Assalam tende, contro lo scippo vergognoso che 
l’amministrazione leghista intende fare del loro luogo di culto ed alla 
quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza». [Fabrizio Baggi, segretario 
regionale Prc/Se Lombardia – Unione popolare]
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In ricordo di Pinelli, tra memoria 
e lotte contemporanee
Il 15 dicembre, nell’anniversario dell’uccisione dell’anarchico 
Giuseppe Pinelli, allo Spazio pubblico autogestito Leoncavallo un 
evento in ricordo di quella data e quanto accaduto dopo piazza 
Fontana. Sono intervenuti Mauro Decortes, del circolo anarchico 
Ponte della Ghisolfa, e Dario Salvetti del collettivo di Fabbrica Gkn 
per ribadire il legame tra le lotte del passato e quelle del presente, 
tra memoria e impegno continuo per la giustizia sociale e climatica

La serata inizia con un video dove si ascolta la Canzone del Maggio di 
Fabrizio De André con le immagini delle manifestazioni, a cui segue uno 
spezzone dello spettacolo teatrale Notre Dame con l’inno alla libertà di 
Quasimodo.
Nel primo intervento prende la parola Mauro Decortes che parla di 
una iniziativa «non solo di ricordo ma anche modo per stare vicino ai 
movimenti attuali alternativi».
Decortes ha ringraziato Saverio Ferrari, dell’Osservatorio democratico 
sulle nuove Destre, che purtroppo non è riuscito ad essere presente, 
per il suo impegno nella campagna per Valpreda innocente e Pinelli 
assassinato.

Citando l’installazione artistica della stanza dove è stato ucciso Pinelli 
riprodotta negli spazi del Leoncavallo ha detto «quella storia potente e 
forte per l’immaginario anni 70 oggi ha senso se si innerva in quello che 
sta accadendo». In sala anche un quadro di Enrico Baj a cui fu negata 
l’esposizione dal Comune di Milano. «Oggi non gli viene data ospitalità 
per esposizione ma è un quadro coraggioso, come dovrebbe essere la 
cultura. Che ha la capacità di innervare i movimenti di lotta».

POLITICA
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Movimenti di lotta 
contemporanei rappresentati 
da Dario Salvetti del collettivo 
di Fabbrica Gkn di Firenze. 
«Gkn è una lotta ma anche 
una visione con la capacità 
di tornare forte come 
immaginario, e se volete farci 
sognare». Perché Gkn ha avuto 
la capacità di mettere sul piatto 
l’ecologia e la devastazione 
ambientale e legarla con una 
molteplicità di lotte dal basso, 
ha raccontato Decortes.

La parola è passata quindi 
a Dario Salvetti, operaio in 
catena di montaggio Gkn e 
rappresentante sindacale, di 
origini milanesi. «È importante 
essere in grado di cogliere le 
grandi tendenze della storia 
ma anche i dettagli. Che un 
anarchico venga ammazzato 
dallo stato fa parte della 
repressione, ma era da mesi che 
avevano iniziato prove generali 
e microattentati, arrestando 
altri compagni e compagne 
anarchici». Se non ci fosse stata 
l’amnistia dopo il fascismo, non 
ci sarebbero stati quei servizi 
segreti con Pinelli, ha detto 
Salvetti.
Ha quindi ricordato Lorenzo 
Orsetti, militante anarchico 
che ha combattuto in Rojava 
ucciso dallo Stato islamico «ogni 
tempesta comincia come una 
goccia, diceva Orsetti. La tempesta non dipende da noi, a volte arriva 
e non arriva per questioni nazionali o internazionali. Ma serve essere 
una goccia che quando si dà non sa se sarà la prima della tempesta, ma 
comunque si dà», ha continuato Salvetti. «Noi come Gkn proviamo ad 
essere una goccia». 
Ha quindi raccontato la storia di Gkn e della premeditazione del fondo 
d’investimento nei licenziamenti. Della preparazione del collettivo 
e dello slogan cambiato da Gkn non si tocca a Insorgoiamo, motto 
resistenza fiorentina ripreso da Risorgimento.
«Lo slogan insorgiamo per dire che anche altri hanno problemi come 
il nostro». Quasi un paradosso, dice Salvetti. «Avevamo 75 giorni di 
stipendio ed eravamo messi meglio di giornalisti e giornaliste che 
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venivano a intervistarci ed 
erano in una situazione più 
precaria di noi». Insorgere 
per mettere insieme le lotte, 
sottolineando la necessità 
della convergenza. «Da lì 
è iniziata la convergenza 
di centinaia di migliaia di 
persone».
Una convergenza che indica 
come unico modo per fare 
esistere la lotta. «A oggi 
il comune di Firenze ha 
firmato il patto di solidarietà 
per la fabbrica comune e 
socialmente integrata, ma 
non sappiamo come andrà. 
Oggi noi pensiamo di avere 
un progetto industriale per 
rinnovabili reali con elementi 
smaltibili. Ragioniamo 
sul cooperativismo e 
la sperimentazione ma 
sappiamo che se la fabbrica 
ripartirà sarà capitalista in un 
mondo capitalista, per questo 
serve l’interconnessione 
radicale», ha continuato 
Salvetti. «Loro sono la classe 
dominante, che domina 
nell’apatia, noi classe 
dirigente che, anche se non 
vincerà, sta cercando di 
costruire un futuro migliore 
e lasciare un caso da studiare 
per un’alternativa».
A chiusura della serata 
diversi interventi, 
con un ricordo a 
Carmen, mamma antifascista 
del Leoncavallo. E un ultimo 
commento per Pinelli e 
Valpreda, due anarchici 
dipinti come brava persona 

con ideali il primo e come mostro il secondo, due versioni entrambe 
prive di sfumature e poco aderenti alla realtà.
L’incontro del Leoncavallo è stato un’occasione per ribadire 
l’importanza di ricordare ma anche di sorvegliare il nostro tempo. «Non 
ci sono fini assoluti ma delle possibilità e possiamo giocarcele oggi», è 
stata la chiusura finale. [Daniele Molteni, ecoinformazioni]
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Milano ricorda piazza Fontana
Come ogni anno, nella serata del 12 dicembre Milano ha rallentato 
il proprio ingranaggio di consumi natalizi per commemorare la 
strage di piazza Fontana. Un episodio drammatico della storia 
italiana che ancora però divide lo Stato dai movimenti di sinistra, 
che hanno disertato la commemorazione delle 18 per muoversi in 
corteo da Palestro alla Banca nazionale dell’agricoltura

Circa 500 manifestanti hanno risposto alla chiamata della Milano 
antifascista, antirazzista, meticcia e solidale e hanno attraversato 
la zona tra Palestro e il luogo dell’esplosione, sottolineando le 
responsabilità dello stato italiano nella Strategia della tensione; una 
narrazione che, ovviamente, le istituzioni rifiutano e hanno dimostrato 
di non voler fare propria con il presidio delle 18 sul luogo della strage. 
Pd e centrosinistra da una parte, dunque, anarchici, movimenti, partiti 
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“minori” e qualche bandiera 
di Sinistra italiana e dei 
Verdi dall’altra. Presenti nel 
corteo anche i movimenti 
studenteschi e i sindacati di 
base.

Piazza Fontana, 12 dicembre 
1969, segna l’inizio degli 
Anni di Piombo e lo fa, nella 
narrazione dei manifestanti, 
nel segno di un chiaro 
schieramento da parte 
della maggior parte della 
politica parlamentare: i moti 
del ’68 hanno spaventato 
le forze più reazionarie e 
conservatrici oltre che l’alleato 
e finanziatore americano, e 
lo spirito dei tempi andava 
estinto, anche con la violenza. 
Le diciotto persone (17 
vittime in loco più l’anarchico 
Giuseppe Pinelli, ingiustamente 
accusato e ucciso dalla polizia 
milanese tre giorni dopo) 
morte il 12 dicembre sono 
vittime della collusione tra 
stato e movimenti fascisti. I 
depistaggi verso le aree di 
estrema sinistra hanno a lungo 
nascosto il reale svolgimento 
dei fatti e tutt’ora la versione 
ufficiale ha diverse discrepanze 
rispetto alla narrazione 
portata in piazza dalla Milano 

antifascista, antirazzista, meticcia e solidale. 
La storia dice, però, che ancora nel 1970 la polizia e i nostalgici 
delle camicie nere erano a braccetto e a pagare con la vita fu Saverio 
Saltarelli, colpevole di chiedere verità sui fatti del 12 dicembre 1969 
e sul decesso di Pinelli ed ucciso da un lacrimogeno che lo colpì in 
pieno petto. Che ci fosse la volontà politica di mettere a tacere le voci 
alternative alla versione ufficiale è, insomma, innegabile.

Anche 53 anni dopo la bomba alla Banca nazionale dell’agricoltura, 
comunque, lo Stato si dimostra incapace di fare i conti con la propria 
storia e, anzi, di proseguire la propria campagna repressiva contro 
i dissidenti e contro chi non è di gradimento agli ambienti più 
politicamente di destra. A questo proposito, dal carro di testa sono stati 
fatti due interventi: uno in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico 
in regime di 41-bis per strage (quando le sue azioni non hanno ucciso 

POLITICA
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nessuno), un reato che non è stato scomodato nemmeno dopo Capaci, 
e ormai da oltre 50 giorni in sciopero della fame; un altro contro il 
sistema dei Cpr, che il nuovo governo Meloni promette di ampliare 
nonostante le quotidiane violazioni dei diritti umani perpetrate 
all’interno di questi lager italiani. 
Repressione politica e segregazione di un’umanità marginalizzata e 
inferiorizzata, dunque: 53 anni dopo, si sente ancora la necessità di 
resistere contro un sistema istituzionale violento e reazionario. Milano 
ha mostrato di esserci, sebbene ciò abbia comportato di fatto due 
commemorazione separate di una stessa tragedia, e promette lotta 
ed attivazione contro ogni forma di fascismo, vecchio o nuovo che sia.
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Video/ 
Majorino a 
Como
https://youtu.be/vET
OxenoUVU?list=PLuFO
NfXcUubB1OAJ7FYyIjw
lM_IhQKxuw
Prima occasione a 
Como per Pierfrancesco 
Majorino, candidato 
presidente del centro 
sinistra in Lombardia 
il 9 dicembre 2022. 
Nella conferenza 
stampa Majorino è stato 
affiancato da Giuseppe 
Guzzetti ex presidente 
Lombardia, ex 
presidente Fondazione 
Cariplo, Angelo 
Orsenigo, Andrée Cesareo e Chiara Braga del Pd, Aurora Longo 
(Art.1) Celeste Grossi e Gianluca Giovinazzo (Si), Mattia Sacchi 
(Verdi). Majorino ha illustrato i motivi della sua candidatura in 
netto contrasto con le due destre rappresentate da Fontana e 
Moratti e dopo la conferenza stampa ha avuto un incontro con 
alcune realtà del Terzo settore Lariano e successivamente un 
incontro pubblico in Biblioteca. On line i video di Michela Borghi 
dell’incontro pubblico con gli interventi di amministratori/e e di 
esponenti di associazioni.
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https://youtu.be/vETOxenoUVU?list=PLuFONfXcUubB1OAJ7FYyIjwlM_IhQKxuw
https://youtu.be/vETOxenoUVU?list=PLuFONfXcUubB1OAJ7FYyIjwlM_IhQKxuw
https://youtu.be/vETOxenoUVU?list=PLuFONfXcUubB1OAJ7FYyIjwlM_IhQKxuw
https://youtu.be/vETOxenoUVU?list=PLuFONfXcUubB1OAJ7FYyIjwlM_IhQKxuw
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Storia/ Francesca 
Lodolini 
sindacalista e 
politica (1922-
1998)
 
Cento anni fa nasceva Francesca 
Lodolini, una delle personalità più 
rilevanti del mondo sindacale e 
politico comasco: nell’occasione 
le viene dedicato un incontro di 
approfondimento a cura della Cgil e 
della Fondazione Avvenire – a Como 
in via Anzani 14 – il 2 dicembre a 
partire dalle ore 18.30.

La ricca vicenda di Francesca Lodolini era stata oggetto, nel 1993, di 
una lunga intervista, per iniziativa della casa editrice NodoLibri e per 
la cura di Irene Fossati Daviddi, dal titolo Con passione politica, lo 
stesso ripreso dall’incontro del 2 dicembre e che ben caratterizza il suo 
percorso.
Nata a Mantova il 17 novembre 1922, in una famiglia di forte 
connotazione antifascista, Francesca si trasferisce a Milano, dove si 
laurea in Lettere classiche. Da sempre impegnata all’interno del Partito 
Comunista, agli inizi degli Cinquanta arriva a Como prima per seguire la 
campagna elettorale di Teresa Noce (grande esponente del sindacato) 
e poi per contribuire allo sviluppo del sindacato. Così ricorda quel 
passaggio della sua vita nell’intervista citata: «Quando venni a Como, 
agli inizi degli anni Cinquanta, ero perfettamente consapevole dei disagi 
che avrebbe comportato l’operare da comunista in una provincia così 
fortemente caratterizzata in senso conservatore. Ciò nonostante, lo 
feci non solo con tutto l’entusiasmo dei miei trent’anni, ma con quella 
risolutezza che mi veniva dall’esser nata e cresciuta in un ambiente di 
grande coerenza politica e morale. Ripensando oggi a quei primi difficili 
momenti, mi rendo conto di quanto pesò la formazione che avevo 
ricevuto nel determinare le mie scelte di allora. Altri compagni, pur 
preparati e attivi, recatisi da Milano in zone analoghe, si erano arresi; 
su di me, viceversa, la durezza dell’impegno, la prospettiva di un lavoro 
in terra di frontiere avevano un effetto catalizzatore, stimolavano la 
volontà di reagire, di lottare, di non cedere a qualsiasi costo (…)».
Inizialmente, il suo ambito di attività sindacale è il settore tessile, cui 
segue quello della scuola, e addirittura Francesca Lodolini fa parte 

LAVORO
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del gruppo che fonda il Sindacato Scuola Media. Non abbandona 
comunque mai il lavoro all’interno delle strutture politiche del Pci, 
ed è anche segretaria provinciale dell’Udi (Unione Donne Italiane). 
Prima donna comasca eletta al Parlamento nel 1976 (e nel Pci, 
per di più!), resta a Montecitorio fino al 1983, poi è segretaria 
provinciale dell’Anpi e collaboratrice dell’Istituto Comasco per la 
Storia del Movimento di Liberazione. Muore a Como, ormai sua città 
d’adozione, nel 1998.

Al di là dei molti ruoli ricoperti, l’eredità principale di Francesca 
Lodolini – come ricordano tutte le persone che l’hanno conosciuta 
– risiede proprio nella sua «passione», nella sua profonda umanità, 
nella sua vena autenticamente popolare che le hanno conquistato 
il favore anche di chi le era avversario sul piano politico e culturale. 
Tra le “curiosità” della sua storia politica bisogna infatti ricordare i 
calorosi articoli che le vennero dedicati durante la sua permanenza 
in parlamento dal quotidiano cattolico “L’Ordine”, allora attestato su 
posizioni anche pesantemente conservatrici.
Scriveva lo storico Franco Della Peruta, 
nella Presentazione dell’intervista pubblicata nel 1993, che quella 
testimonianza costituiva «un importante tassello di quell’insieme di 
esperienze e di percorsi comuni a una generazione di comunisti che 
ci appare adesso – pur in un contesto radicalmente mutato – come un 
punto di riferimento ancora valido e un modello tuttora attuale per 
chi sia ancora disposto ad affrontare il sempre necessario impegno 
civile e politico con la indispensabile lucidità critica accompagnata da 
un robusto “ottimismo della volontà”». Parole che evidenziano quanto 
una vicenda come quella di Francesca Lodolini possa essere ancora 
oggi, nel centenario della sua nascita, di stimolo all’attualità. [Fabio 
Cani, ecoinformazioni]

Francesca Lodolini alla sua scrivania 
nella sede della Camera del Lavoro in 
via Pessina, 1957.
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Video/ 
FacilitAZIONI/ 
Open day in 
Azienda Sociale 
Comasca Lariana
Si è tenuto nel pomeriggio di 
venerdì 1 dicembre 2022 l’Open 
Day della Azienda Sociale Comasca 
Lariana, che, dopo un breve saluto 
di Massimo Patrignani, presidente 
di Auser Como (capofila del progetto 
FacilitAZIONI), tramite la figura 
del suo direttore Gianpaolo Folco 
ha illustrato le principali attività 
e progettualità che essa svolge al 
servizio dei cittadini.

Guarda il video di Dario Onofrio 
dell’incontro:
https://youtu.be/vsREF0XktFo?list=PL
uFONfXcUubCr70_JfUhsto7nI3IrQlgP
Guarda le foto dell’incontro a cura di 
Dario Onofrio.
L’incontro è stato inserito nel 
progetto FacilitAZIONI, di Auser 
Volontariato Como, Auser Basso Lario, 
Acli Como, Punto famiglia Acli-Colf, Arci 
ecoinformazioni e Lila Como approvato 
e finanziato con il contributo di cui 
agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 11/2017, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali e da Regione Lombardia.

TERZO SETTORE

https://youtu.be/vsREF0XktFo?list=PLuFONfXcUubCr70_JfUhsto7nI3IrQlgP
https://youtu.be/vsREF0XktFo?list=PLuFONfXcUubCr70_JfUhsto7nI3IrQlgP
https://photos.app.goo.gl/TGHvCDCAYHzKt9wy9
https://photos.app.goo.gl/TGHvCDCAYHzKt9wy9
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L’ambientalismo contro i cannoni 
prende quota
Monte San Primo – Alpe di Borgo domenica 11 dicembre, la 
mobilitazione contro il folle progetto che vuole distruggere il San 
Primo schierando cannoni per la neve prende quota. Un risultato 
di presenze che è andato al di là di ogni più rosea previsione, 
tantissime persone (circa 200) e i rappresentanti di molte delle 
25 associazioni che si stanno muovendo per valorizzare il nostro 
territorio montano, le nostre Prealpi, in un modo differente e non 
invasivo. Un turismo dolce, un modo di vivere la Montagna a bassa 
quota che tenga conto dei cambiamenti climatici, di quello che da 
oltre vent’anni (molti di più a dire il vero) sta succedendo

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato all’evento malgrado 
il vento, che poi si è calmato, e un discreto freddo. Molto bello vedere 
alcune famiglie che, nei dintorni, facevano giocare i loro figli sulla poca 
neve con il bob. Grazie [Nicola Nick Vicini per ecoinformazioni]
[Foto di copertina © Nicola Vicini foto 2022]
Guarda il video.
Grande partecipazione alla Camminata ‘Suoni, voci e visioni del San 
Primo’, tenutasi nella giornata di ieri, domenica 11 dicembre.
Circa 300 persone hanno partecipato alla manifestazione per ribadire 
il no al progetto che prevede nuovi impianti sciistici sulle pendici del 
monte del Triangolo Lariano.
L’evento è stato organizzato dal Coordinamento “Salviamo il Monte 
San Primo”, ormai formato da ben 25 associazioni. La protesta degli 
ambientalisti, rivendicata nel corso della manifestazione, è rivolta 
ancora una volta alle Istituzioni interessate, ovvero Comunità Montana 

AMBIENTE

https://we.tl/t-tbBX2Pc4eT
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Triangolo Lariano e Comune di Bellagio, a cui gli organizzatori hanno 
ribadito la richiesta di rinunciare al pessimo progetto o, almeno, di 
stralciare le opere che riguardano i nuovi impianti sciistici, previsti 
appunto dal piano che prevede l’utilizzo di ben 5 milioni di euro di fondi 
pubblici.
Le richieste degli ambientalisti sono state supportate dalla grande 
partecipazione  all’Alpe Borgo. Grande soddisfazione da parte degli 
organizzatori, che programmeranno nuove iniziative di protesta e 
sensibilizzazione, fino a quando il progetto non sarà ritirato o rivisto.
L’iniziativa è stata allietata dell’esibizione di alcuni artisti: gli attori 
Christian Poggioni e Lorenzo Volpi Lutteri, che hanno recitato alcuni 
brani sulla tutela delle montagne, e la violoncellista Irina Solinas.

Coordinamento SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO:  Circolo Ambiente 
“Ilaria Alpi”,  WWF Lombardia (e sezioni WWF Insubria), CAI 
Lombardia, CrTAM Lombardia, Mountain Wilderness Italia, Fridays for 
Future - Como e Cantù, Gruppo Naturalistico della Brianza, Comitato 
Parco Groane-Brughiera, Legambiente (Coordinam. province di Como e 
Lecco, Circoli di Como, Cantù, Erbese, Lario Orientale, Lecco, Primalpe, 
Valle Intelvi), LIPU Como, Comitato Bevere, Associaz. Monte di  Brianza, 
CROS (Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta), Associaz. Testa di 
Rapa, I tetragonauti, Associazione Territori, Gruppo Difesa Natura 
Suello, Emmaus Erba, Lake Pusiano eco team, Civiltà contadina - sez. 
Vallassina, Cgil di Como, Gruppo “Camminare fa bene & diverte”, 
Trekking Italia - sez. Lombardia, Arci provinciale Como, Enpa Como.
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No Canturina bis in Provincia
“Nel pomeriggio del primo dicembre una delegazione del 
Coordinamento per una mobilità sostenibile – No Canturina bis 
ha incontrato presso la sede dell’Amministrazione provinciale il 
presidente Fiorenzo Bongiasca e i tecnici (ing. Tarantola, arch. 
Porta e arch. Mazzotta) che stanno seguendo l’iter progettuale 
della Canturina Bis. È stata un’occasione per uno scambio 
costruttivo e franco, in cui il Coordinamento ha avuto l’opportunità 
di ascoltare i dettagli del progetto illustrati dai rappresentanti 
dell’Amministrazione provinciale e di ribadire come l’unica 
soluzione che riteniamo compatibile con una mobilità sostenibile 
e la salvaguardia del parco regionale delle Groane e della 
Brughiera sia il “tracciato Zero”, cioè non realizzare la Canturina 
Bis con la sua appendice “Tangenzialina ovest” di Mariano
 
Dall’incontro sono emerse conferme e novità: le risorse economiche 
necessarie per realizzare l’intera opera non ci sono: dei 195 milioni 
di euro necessari, definiti dalla valutazione della “fattibilità tecnico 
economica” elaborata, solo 2,5 milioni sono disponibili con un 
finanziamento della Provincia e altri 95 sono stati promessi da Regione 
Lombardia. È stata indetta una gara per l’affidamento dell’incarico 
per la progettazione “preliminare” che sarà aggiudicata nel prossimo 
anno. Per le limitazioni economiche i tecnici sono orientati a 
proporre l’appalto per “lotti funzionali” in base alla loro strategicità 
“trasportistica”.
Il Parco delle Groane e della Brughiera non si è ancora espresso in 
merito alla compatibilità dell’opera con il proprio Piano Territoriale: 
la Provincia ritiene che ciò equivalga a non essere contrari, noi 
riteniamo che il parco debba invece opporsi. 
Visto l’assenza di un progetto, la mancanza di copertura economica 
e, soprattutto poiché la realizzazione della Canturina Bis non risolve i 
problemi di traffico, abbiamo ribadito le nostre alternative all’opera che 
tengano in considerazione di tutte le forme di mobilità sostenibili utili a 
liberare i nostri territori dal traffico come: la valorizzazione dei nodi di 
interscambio ferro-gomma in città (da via Vittorio Veneto ad Asnago), 
la promozione del trasporto pubblico (con collegamenti più frequenti 
nelle frazioni e nei comuni limitrofi), il rilancio delle linee ferroviarie 
(a partire dalla Como-Lecco) e la realizzazione di una rete ciclopedonale 
e sentieristica.
Dall’incontro è emersa anche la gradita notizia che l’amministrazione 
provinciale ha 
finanziato nuove tratte ciclopedonali di prossima realizzazione a Cantù 
Asnago, Cadorago-Bulgorello e Brenna-Alzate. Questa per noi è la 
“strada” da seguire.
A breve organizzeremo ulteriori iniziative con l’obiettivo di informare la 
popolazione e convincere le amministrazioni ad archiviare la Canturina 
Bis-Tangenzialina, puntando sul potenziamento del trasporto pubblico e 
su forme di mobilità sostenibile”. [In rappresentanza del coordinamento 
Ambientalista: Gianni Del Pero, Matteo Aiani, Maurizio Borghi, Sofia 
Castoldi]
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12 dicembre 1969, tra 
testimonianze e memoria
All’Arci Corvetto di Milano il 12 dicembre si è tenuto il primo 
incontro della rassegna per ricordare la strage di piazza Fontana, 
causata da Ordine nuovo con la complicità di apparati dello stato, 
con la presentazione di Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola dal 
titolo 12 dicembre 1969. La perdita dell’innocenza. Una serata di 
interventi basati sui ricordi e le testimonianze di «chi c’era e chi 
è venuto dopo», e sulla memoria di una vicenda che ha segnato 
l’Italia.

Nella serata di presentazione del libro di Luigi Lusenti e Fabio 
Sottocornola, edito da Calibano Editore, moderata dal direttore di Radio 
Lombardia Luca Levati, il primo a intervenire è stato Matteo Dendena, 
che in rappresentanza dell’Associazione delle vittime della strage di 
piazza Fontana ha ricordato il nonno Pietro, che morì il 12 dicembre 
1969 in quella Banca Nazionale dell’Agricoltura dove si recava ogni 
venerdì pomeriggio. «Quel giorno è stata colpita l’Italia intera, non solo 
i familiari delle vittime e chiunque. È una storia che riguarda chiunque». 
Da un percorso di ricerca di giustizia a un percorso di memoria, per 
difendere la memoria storica di una strage fascista. «Portiamo avanti 
questo percorso per passare il testimone della memoria alle nuove 
generazioni», afferma Matteo riprendendo le parole della zia Francesca, 
che si è battuta per anni alla ricerca della verità. Memoria non come 
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https://ecoinformazioni.com/2022/12/07/12-14-dicembre-milano-quando-perdemmo-la-nostra-innocenza/
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esercizio retorico, ma come impegno e consapevolezza costante dei 
valori civili per arrivare a fare i conti con la storia. «Per un percorso 
coeso tra istituzioni, società civile, associazioni e istituti scolastici».

Quanto al libro presentato, Luigi Lusenti nel suo intervento lo ha 
definito «una raccolta collettiva di esperienze vissute». Questo 
l’obiettivo principale, con l’idea che l’episodio non sia stato solo atto 
brutale e terribile ma qualcosa che ha aperto la strategia della tensione 
e che il paese ha sentito collettivamente anche negli anni successivi. 
«Abbiamo scelto molte persone diverse fra di loro, per orientamento 
politico, età ed esperienza». Persone che hanno sentito e sentono la 
ferita che è stata fatta al paese. Fabio Sottocornola ha raccontato quindi 
del lavoro di ricerca e dei ricordi delle persone intervistate, da cui è 
uscita una Milano molto personale. «Anche io, come Luigi, sono rimasto 
colpito dalla rabbia verso una giustizia che ha costretto i testimoni ad 
andare in trasferte assurde, con lo spostamento dei processi». Dalle 
testimonianze delle persone è emersa la percezione di «uno Stato che 
sicuramente era complice e colluso, ma alla fine ha dato una risposta». 
Un libro dall’impostazione chiara, dice, «racconti in prima persona con 
un io narrante». Un altro libro su piazza Fontana, dice Sottocornola, 
seguendo la necessità di fare i conti con questi fatti e la difficoltà nel 
chiarirli che porta a raccontarli nuovamente, con nuovi punti di vista. 
Liberare la coscienza, superare il dolore e ritrovare un senso dove non 
c’è, con il bisogno della cura delle domande.
«La giustizia ha portato a un indirizzo chiaro di eversione di estrema 
destra con coperture dello stato, per condizionare opinione pubblica 
verso svolta totalitaria e anti-democratica per contenere conflitti 
sociali», ha affermato nell’intervento successivo Gabriele Albertini, 
già sindaco di Milano. «Una svolta che, grazie anche alla società civile, 
alla fine non c’è stata. Tutti i testimoni presenti nel libro, anche quelli 
toccati più da vicino, si sono riconosciuti nel fatto che comunque a 50 
anni di distanza il paese si è ritrovato con qualche difficoltà, a impedire 
la svolta autoritaria ricercata dalla strategia della tensione». Un paese 
che, secondo Albertini, non ha alterato la sua condizione di stato libero 
e democratico che rispetta i diritti anche durante gli anni di Piombo, da 
lui vissuti in prima persona.
Ferruccio de Bortoli nel suo intervento ha definito il libro come un 
contributo alla condivisione della memoria su un evento che è stato 
un punto di svolta. Come dice il titolo, una perdita d’innocenza. 
«C’è prescrizione nella legge e prescrizione nella mente e se non c’è 
memoria condivisa le vittime muoiono una seconda volta». Ha detto, 
ribadendo l’importanza di una manutenzione della memoria, che deve 
essere sincera. «Ma mi chiedo anche quante persone sanno e non hanno 
ancora parlato?», ha affermato, ricordando le dichiarazioni di Gaetano 
Pecorella, avvocato di Delfo Zorzi (uno degli indagati per la strage), 
in merito a una busta in cui lo stesso Pecorella dice di aver scritto la 
verità scoperta proprio grazie a Zorzi e finora ancora nascosta a tutela 
dell’assistito. I periodi storici non possono chiusi nell’oblio di comodo e 
in una memoria labile.
Susanna Camusso ha portato la prospettiva di una lunga carriera 
da sindacalista – ora parlamentare del Pd. «Il lavoro del libro mi ha 
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proposto la domanda della correlazione tra le scelte che 
ho fatto nella vita e quanto accaduto il 12 dicembre 1969», 
ha affermato Camusso. «Questa relazione c’era perché la 
consapevolezza della natura di stato della strage ha portato 
a voler prendere parte attiva nella politica per rinnegare 
quel metodo e ricostruire una ragione per affrontare le 
diseguaglianze». Uno dei problemi, dice Camusso, è che il 
disconoscere l’ideologia come fonte di valori e principi ha 
indebolito la partecipazione e di conseguenza la costruzione 
di memoria. «Siamo un paese che sembra sempre sull’orlo 
del baratro ma poi se la cava sempre, tuttavia serve qualcosa 
di più di questo. Perdita dell’innocenza vuol dire che non 
si era abbastanza adulti e maturi come paese, e che ancora 
serve fare dei passi per affermare la democrazia e la sua 
compiutezza».
Presente in sala, il magistrato Guido Salvini, protagonista 
della riapertura del processo e della ricostruzione di 
un’ampia parte di verità, è intervenuto in chiusura per 
sottolineare e rivendicare il lavoro svolto. Ma nella 
testimonianza ha anche ricordato quanto in quei giorni di 
studente del Liceo Manzoni nel 1969 cambiò tutto nelle loro 
vite, come uno shock. «Da un liceo borghese decidemmo 
addirittura di andare ai funerali di Giuseppe Pinelli in una 

zona che non frequentavamo». Raccontando delle indagini ha citato 
colleghi della procura a causa dei quali non si è arrivati completamente 
a una verità a cui si era vicini. La sentenza ha dichiarato la paternità 
dell’attentato legata a Ordine nuovo del Veneto, ma restano ancora 
ombre. «Oggi voglio ricordare le 17 vittime, Giuseppe Pinelli, l’agente 
di polizia Antonio Annarumma e Saverio Saltarelli nel 1970 caricato 
dalla polizia in modo ingiustificato, morto colpito da un candelotto al 
petto. Un operaio della polizia il primo, e uno studente e lavoratore di 
sinistra il secondo». Parlando della manifestazione a piazza Fontana del 
pomeriggio, Salvini ha affermato l’importanza di riconoscere un altro 
tipo di fascismo odierno, relativo a quanto accade nella repressione 
delle proteste in Iran e nelle atrocità della guerra Ucraina.
Il 12 dicembre è stata una serata che ha parlato di piazza Fontana, di 
testimonianza e memoria e della necessità di trasmettere non solo 

le notizia ma anche le impressioni legate al 
momento di inizio della strategia della tensione 
e degli anni delle stragi. Alle impressioni, alla 
memoria delle vittime dell’attentato, di feriti 
e familiari si aggiunge il rammarico per una 
verità a lungo taciuta e mai del tutto definita, 
per l’omicidio di stato di Giuseppe Pinelli e 
l’ingiustizia subita da Pietro Valpreda. [Daniele 
Molteni, ecoinformazioni]
L’album delle foto del 12 e13 dicembre 
2022/ Milano/ Quando perdemmo la nostra 
innocenza di Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni
Guarda i video di Michela Borghi, 
ecoinformazioni, degli interventi.

https://photos.app.goo.gl/WDdqSRro92WAQyt8A
https://photos.app.goo.gl/WDdqSRro92WAQyt8A
https://photos.app.goo.gl/WDdqSRro92WAQyt8A
https://ecoinformazioni.com/2022/12/13/video-quando-perdemmo-la-nostra-innocenza/
https://ecoinformazioni.com/2022/12/13/video-quando-perdemmo-la-nostra-innocenza/


ECOINFORMAZIONI  680 PAGINA 25

CULTURA

Video/ Quando perdemmo 
la nostra innocenza
https://youtu.be/bJDqYcNKm0c?list=PLuFONfXcUubA6w2AjTvR33wp
7e6vCGeo7
I video di Michela Borghi dell’incontro Quando perdemmo la 
nostra innocenza all’Arci Corvetto di Milano presenti gli autori, 
Gabriele Albertini, Susanna Camusso e Ferruccio De Bortoli.

https://youtu.be/bJDqYcNKm0c?list=PLuFONfXcUubA6w2AjTvR33wp7e6vCGeo7
https://youtu.be/bJDqYcNKm0c?list=PLuFONfXcUubA6w2AjTvR33wp7e6vCGeo7
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Video/ 
Giro di 
mostra/ 
The world 
of Banksy
A Torino la mostra 
The world of Banksy 
è alla Stazione Porta 
Nuova fino al 29 
gennaio 2023. Info 
3313879377. Guarda 
l’album delle foto di 
Gianpaolo Rosso.

https://theworldofbanksy.it/torino-info-pratiche/
https://photos.app.goo.gl/2viMrZKnEabQNGq18
https://photos.app.goo.gl/2viMrZKnEabQNGq18
https://photos.app.goo.gl/2viMrZKnEabQNGq18
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Tra i riflessi del ’43-’45 
comasco
Nella serata di venerdì 9 dicembre, la 
biblioteca comunale di Moltrasio ha ospitato 
la presentazione de Lo specchio rotto. 
Giornalismo, narrazioni e documenti durante 
la Repubblica sociale italiana e la Resistenza nel 
comasco 1943-1945 [Nodolibri, 500 pagine, 25 
euro]. L’incontro, con Rosaria Marchesi e Fabio Cani, 
autrice ed autore del libro, si è tenuto all’interno 
della rassegna Dal 28 al 28, organizzata da Anpi 
Lario Occidentale e Dongo, Istituto di storia 
contemporanea “Pier Amato Perretta”, Cgil Spi 
Dongo, Arci, Centro studi schiavi di Hitler e Comune 
di Moltrasio

Lo specchio rotto è un titolo calzante per il lavoro di 
Marchesi e Cani, un testo fortemente documentario 
ma che non ha pretese di onniscienza. Il tema, chiaro 
fin dal sottotitolo, è l’occupazione nazista e la guerra 
civile italiana per come sono state vissute nel 
comasco. Il libro, però, non si propone tanto di 
essere un resoconto storiograficamente esaustivo, 
quanto di seguire attraverso il filo editoriale de La 
provincia di Como, unico giornale pubblicato 
allora e di fatto gazzettino nazifascista, non la 
storia ma le storie (alcune) del territorio locale, 
tra vicende note e fatti quasi sconosciuti.
La provincia stessa, dopo il 25 luglio, con l’arresto 

di Mussolini e il passaggio di potere a Badoglio, vive una vicenda 
redazionale abbastanza travagliata, che la vede passare rapidamente 
da una direzione antifascista al controllo da parte dei tedeschi (un non 
meglio specificato Klein è direttore dal 13 settembre 1943), per poi 
finire, senza cognizione di causa esatta nemmeno da parte dei redattori 
stessi, sotto Giorgio Aiazzi. Insomma, un susseguirsi di figure e di spinte 
anche politiche che testimoniano non solo della capacità trasformistica 
dei vertici, ma non solo, fascisti (e lo testimonia il fatto che Aiazzi, per 
ciò che riguarda Como, compare a novembre ’43 e sparisce il 26 aprile 
1945); emerge anche la trama di potere culturale e propagandistica 
che, data l’occupazione tedesca, interesserà il comasco tra istanze delle 
camicie nere e influenza nazista.
Il merito de Lo specchio rotto è questo: non accontentarsi di una 
narrazione sommaria, fatta di nomi e date, bensì di seguire le voci 
disponibili negli archivi, quando raggiungibili, e di farle parlare. Da 
questa polifonia, che diventa documento storico grazie al lavoro critico 
e ricostruttivo che la passa al vaglio, lo specchio rotto di Marchesi 
e Cani riflette trasversalmente momenti bui come il caso Puecher e 
la sanguinaria faccenda della cascina Lögh, ma ricostruisce anche 
la propaganda nazifascista, da quella antipartigiana alle promesse 
di felicità lavorativa in Germania (ricostruita nel libro anche con il 
contributo di Valter Merazzi, del Centro studi schiavi di Hitler).

CULTURA
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Il lettore de Lo specchio rotto, 
insomma, troverà sì un resoconto 
storico dettagliato, ma non si 
confronterà con un manuale, bensì 
con una rilettura critica dell’unica 
fonte giornalistica di allora 
suffragata dagli archivi partigiani, 
polizieschi, fascisti, militari. L’esito 
di questo lavoro è duplice: oltre 
alla restituzione cronologica e 
fattuale, traspare il clima politico 
di un’epoca di oppressione e 
repressione in cui fare giornalismo 
era per certi versi impossibile. 
Non si può non constatare quindi 
che nei casi, come quello de La 
provincia nel biennio ’43-’45, in cui 
si diventava la voce del padrone, il 
prodotto editoriale toccava spesso 
toni e contenuti che è difficile 
associare, ottant’anni dopo, al 
concetto di “informazione”.

Il libro di Marchesi e Cani, in ogni 
caso, non si pone come resoconto 
completo, ma anzi come apertura 
di ricerca. La conclusività non è 
tra i fini de Lo specchio rotto, che 
anche in questo fa fede al proprio 
titolo: i frammenti dello specchio 
restituiscono immagini incomplete, 
parziali, che trovano nella loro 
molteplicità e varietà la propria 
forza ma che restituiscono un 
quadro complessivo con numerosi 
vuoti. Alla luce del potenziale 
archivistico, dei saperi nascosti 
tra le righe dei documenti e delle 
testimonianze mai raccontate 
da coloro (sempre meno) che 
vissero quell’epoca, i riflessi di 
questo specchio possono essere 
un punto di partenza per studi 
successivi che riannodino storie, 
ricostruiscano vicende e riportino 
alla luce personaggi e luoghi che 
sono cruciali ma la cui conoscenza, 
ad oggi, è solo superficiale. [Pietro 
Caresana, ecoinformazioni]
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Non toccate il Sinigaglia
Per Luigi Nessi, Como Comune e Gianluca Giovinazzo, Sinistra 
Italiana «Lo Stadio Sinigaglia deve rimanere dove si trova. 
Riteniamo  sia giusto prendere posizione sullo Stadio Sinigaglia, 
tema che in questi giorni è ridiventato di attualità

Gianni Brera, stimatissimo cantore del calcio per il quale ricorrerà 
il 19 dicembre il trentennale della scomparsa, diceva che lo Stadio 
Sinigaglia è lo stadio più bello del mondo, a fianco del lago e immerso in 
un paesaggio mozzafiato. Anche per questo, ma non solo per questo il 
Sinigaglia deve rimanere lì dov’è.
È parte della cartolina della città. Lo stadio, l’hangar, la Canottieri Lario, 
il vicino Monumento ai caduti, il Novocomum ossia sport e razionalismo 
che vivono in simbiosi.
Ci sono anche altre criticità  problematiche da risolvere in questa 
città. Spostare lo stadio, realizzarne uno nuovo, non sarebbe corretto 
né economicamente né eticamente per il periodo che stiamo 
attraversando.
Lo si può certamente migliorare, aumentandone la capienza come in 
parte si sta già facendo, ma secondo noi il Sinigaglia, lì deve rimanere.
Noi di Como Comune affermiamo che un accordo con l’attuale società 
calcistica per 99 anni é un accordo troppo impegnativo. Sosteniamo che 
ci sono tanti modi per far vivere lo Stadio per tutto l’anno e che possa 
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essere utilizzato anche come un servizio alla città. Ad esempio gli spazi 
sotto le curve potrebbero essere utilizzati dai runners che corrono in 
quella zona. Gli spazi sotto le tribune potrebbero essere utilizzati per 
fornire agli stessi docce e spogliatoi oppure un parcheggio per le bici 
per tutti i cittadini che giungono in zona per lavorare. Fare in modo che 
la gestione dello stadio non sia vincolata esclusivamente al Como Calcio 
per poter organizzare eventi (quando non gioca il Como ovviamente) 
tipo concerti, sport per i giovani con la possibilità per le scuole di 
accedere all’impianto. Sarebbe bello anche creare un museo dello sport 
comasco con la storia di tutte le società sportive della città.
Vero poi che ci sono situazioni che esplodono in quella zona quando 
il Como gioca e c’è spesso tensione con i tifosi ospiti ma questo è un  
discorso che concerne la cultura sportiva che va studiata, promossa e 
incentivata. Se non si capisce che occorre lavorare quotidianamente in 
modo che le curve e il tifo debbano essere manifestazioni e luoghi di 
gioia e non di scontro, tensioni e disordini si proporranno in qualsiasi 
luogo Ma questa è una lunga storia da raccontare su cui riflettere e 
tentare di cambiare.
Secondo noi lo Stadio, rimanendo in quel luogo, deve rientrare e 
deve essere il luogo principale di un circuito sportivo integrato per la 
città. D’altra parte prima di parlare di spostare fuori città uno stadio 
monumento, sarebbe opportuno pensare a tutti gli impianti sportivi 
abbandonati da sistemare (piscina, Campo Coni, Palazzetto dello 
Sport solo per citarne alcuni)». [Luigi Nessi Como Comune, Gianluca 
Giovinazzo Sinistra Italiana]
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A scuola di Pace/ 
L’università del 
Terragni
Sono più di quindici anni 
che il Terragni di Olgiate 
Comasco diventa il 10 dicembre 
Università della Pace e anche 
nel 2022 anno di guerra, 
di guerre, di pandemie, di 
catastrofi bioclimatiche e sociali 
la scuola si è assunta il compito 
– suo proprio perché dettato 
dalla Costituzione – di illustrare, 
al più alto livello culturale, 
sociale e politico, il ripudio della 
guerra delle sue cause, delle 
tragedie connesse e affermare 
la scelta della lotta per i Diritti 
il cui sviluppo è cardine della 
civiltà umana

Lo ha fatto grazie al coraggio civile 
(è questo il coraggio, non quello di 
ammazzare e di farsi ammazzare), 
la capacità organizzativa e la 
professionalità della dirigente dei 

lavoratori e delle lavoratrici dell’Istituto da sempre fucina di Pace. Per 
farlo ha chiamato a raccolta 32 organizzazioni tutte caratterizzate dalla 
scelta nonviolenta e del pacifismo: Abbasso la guerra, Admo, Aido, Aifo, 
Alveare, Anpi, Arci, Auser, Avis, Chance, Circolo ambiente Ilaria Alpi, 
Cisda – Solidarietà donne in Afghanistan, Coe, Como accoglie, Como 
Cuamm, Como senza Frontiere, Coordinamento comasco per la Pace, 
Cri Uggiale Trevano, Csv, Dono, Ecoofficine, ecoinformazioni, Foresta 
amazzonica – Don Ceppi, In punta di piedi nei paesi dei minareti, 
Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”, Kibaré, Koiné, La 
Mongolfiera, Legambiente, Magic bus, Makiungu – Tanzania, Mani Tese, 
Marcelino pan y vino, Medicina democratica, Parrocchia di Rebbio, Qui 
le stelle, Resq, Teatro Popolare, Terra viva, Ultra Di, Valle di Ezechiele, 
Vonac, We for the Planet, Refugees Welcome.
Naturalmente l’effetto delle competenze e dell’impegno personale dei 

PACE



ECOINFORMAZIONI  680 PAGINA 33

PACE

e delle relatrici ha avuto grande impatto su ragazzi/e/u della scuola 
che hanno seguito e partecipato nelle loro classi con grande interesse 
alle 64 conferenze svolte nella mattina del 10 dicembre nell’Istituto. 
E nell’intervallo hanno potuto avere un esempio, nei banchetti delle 
associazioni allestiti nell’atrio, dei tanti oggetti (dai libri ai panettoni, 
dall’artigianato ai regali di Natale del commercio equo e solidale) 
tramite i quali si sviluppa solidarietà internazionalista e contro ogni 
forma di discriminazione, per i Diritti e la Pace. Tutti felici: con la 
scuola un mondo diverso è possibile costruirlo partendo dai/dalle/
dallu abitanti che la popolano, dal fecondo contatto tra generazioni. 
[Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]
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Donne in nero/ Appello per 
gli obiettori alla guerra
Giornata mondiale dei diritti umani. Appello perché 
i Paesi dell’Unione Europea offrano accoglienza e 
protezione ai disertori e agli obiettori di coscienza di 
Russia, Bielorussia, Ucraina

«A dieci mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, 
mentre la devastazione del Paese non conosce tregua e 
decine di migliaia sono i morti tra la popolazione civile 
e tra i soldati arruolati nei due eserciti contrapposti, 
in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani 
rivolgiamo un appello agli Stati dell’Unione Europea 
affinché offrano accoglienza e tutele giuridiche a tutti gli 
uomini e le donne che, chiamati a combattere, scelgono 
di non impugnare le armi e di non esercitare violenza sui 
propri simili.
Secondo l’Ufficio Europeo per l’Obiezione di Coscienza 
(EBCO-BEOC) e altre reti internazionali per la pace e il 
disarmo, sarebbero 300.000 le persone che nei mesi scorsi 
hanno lasciato la Russia a causa della guerra. Tra queste 
ci sono migliaia di uomini – obiettori, renitenti alla leva, 

disertori – che non vogliono raggiungere il fronte e contestano una 
guerra considerata illegittima dal diritto internazionale. Nello stesso 
periodo, circa 20.000 uomini sono fuggiti dalla Bielorussia per sottrarsi 
al reclutamento e alla partecipazione a operazioni militari accanto 
all’alleato russo.
In Ucraina, quasi 5000 sono i giovani che si sono dichiarati obiettori 
di coscienza, ma la legge marziale introdotta con la guerra nega il 
riconoscimento della loro scelta e la possibilità di svolgere un servizio 
civile utile ai bisogni della popolazione, in alternativa alla leva. 
Dall’inizio del 2022, secondo le valutazioni del Movimento per la pace 
ucraino, le persone incriminate per aver scelto di non arruolarsi sono 
971 e le pene a cui vengono sottoposte variano fra i tre e i cinque anni 
di carcere. Si stima inoltre che  circa 3.000 ucraini abbiano chiesto asilo 
nella sola Moldavia.
In Ucraina come in Russia, chi si sottrae al servizio militare è 
considerato un criminale e un traditore della patria.
Tante sono le istituzioni internazionali che considerano l’obiezione di 
coscienza al servizio militare un diritto fondamentale della persona. 
Il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite lo associa “al diritto 
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” e ne proibisce la 
violazione perpetrata con atti coercitivi. Analoghe dichiarazioni sono 
state espresse dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite 
UNHCR, dalla Corte Europea dei Diritti Umani e dalla Convenzione 
Europea dei Diritti Umani. Il Parlamento Europeo e l’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa nel corso degli anni sono 
intervenuti ripetutamente con delibere e raccomandazioni a sostegno 
di tale materia. Lo hanno fatto anche nel 1993 e 1994, con risoluzioni 
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riferite ai disertori e ai renitenti alla leva delle repubbliche della ex 
Jugoslavia.
Alla luce di queste vincolanti disposizioni giuridiche, chiediamo ai Paesi 
dell’Unione Europea di accogliere prontamente entro i propri territori 
gli obiettori di coscienza, i disertori, i renitenti alla leva in fuga dalla 
Russia, dall’Ucraina e dalla Bielorussia, concedendo loro protezione, in 
virtù della situazione di pericolo in cui versano e delle vessazioni a cui 
sono sottoposti nei loro Paesi d’origine per la scelta di non imbracciare 
le armi e di praticare la nonviolenza attiva, fuori da ogni retorica 
patriarcale secondo cui nessun uomo potrebbe sottrarsi alla guerra.
Considerato che la protezione temporanea nell’Unione Europea è 
attualmente concessa ad ogni cittadino/a registrato/a in Ucraina entro 
il 24 febbraio 2022, ci chiediamo cosa accadrà agli eventuali obiettori 
di coscienza ucraini presenti nei Paesi UE quando questa disposizione, 
di durata annuale, scadrà, salvo possibili proroghe decise dal Consiglio 
dell’Unione. Chiediamo che a queste persone, per la particolare 
condizione in cui si trovano, sia riconosciuto un permesso permanente 
di soggiorno.
Anche per gli obiettori russi e bielorussi, per i quali è ben più 
difficile superare i confini dell’Unione Europea e che non godono 
della protezione temporanea, chiediamo sia attivata la protezione 
internazionale, per tutelare la loro sicurezza e la loro vita.
Come attiviste di una Rete di Donne che ripudiano la guerra e credono 
che tutti i conflitti armati possano essere prevenuti con gli strumenti 
della politica, della diplomazia, della presenza di donne impegnate in 
percorsi di pace ai tavoli delle trattative, esprimiamo la nostra vicinanza 
e la nostra solidarietà agli obiettori, disertori, renitenti alla leva che 
hanno scelto la strada impervia della nonviolenza». [Rete italiana delle 
Donne in nero]
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“Incerte comparse” 
alla Darsena di Villa 
Geno
Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre, alla Darsena di Villa 
Geno, si è tenuta la presentazione del libro Incerte comparse 
di Marco Lorenzini, edito da ecoinformazioni. L’autore 
ha dialogato con Tiziano Catolfi, Fulvia Pilo – entrambi 
dell’associazione La mongolfiera – e Giusy Giupponi di 
Lila Como (le due associazioni che hanno organizzato 
l’iniziativa): parole, letture e la musica dei violoncelli per 
raccontare frammenti di vita, sfumature di parole e una 
«straordinaria normalità». [Sara Sostini, ecoinformazioni].
https://youtu.be/OD8XOqr-u20?list=PLuFONfXcUubDdJjdyZ0
7WUaG2DG1qLUsN
[Video di Dario Onofrio, ecoinformazioni]
Guarda l’album delle foto di Dario Onofrio.

https://youtu.be/OD8XOqr-u20?list=PLuFONfXcUubDdJjdyZ07WUaG2DG1qLUsN
https://youtu.be/OD8XOqr-u20?list=PLuFONfXcUubDdJjdyZ07WUaG2DG1qLUsN
https://photos.app.goo.gl/bH98eMGG4k3v6bJF8
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di Andrea Rosso, 600 pagine, cm 
21x21, illustrato, Ecoinformazioni/ 
NodoLibri

È un regalo 
per i soci sostenitori 
di Arci 
ecoinformazioni 
(ecoinformazioni.
com)

Ed è in vendita nelle 
librerie  oppure on 
line (30 euro) sul 
sito di NodoLibri 
www.nodolibri.com

Mediterraneo 
Il mare comune

LIBRI
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di Andrea Rosso, 314 
pagine, cm 21x21, illustrato, 
Ecoinformazioni/ NodoLibri

È un regalo 
per i soci 
sostenitori 
di Arci 
ecoinformazioni 
(ecoinformazioni.
com)

Ed è in vendita nelle librerie  
oppure on line (25 euro) sul 
sito di NodoLibri 
www.nodolibri.com

Comostreetart
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Incerte comparse
L’ultimo libro edito da ecoinformazioni è un volume di racconti 
titolato Incerte comparse che raccoglie, come affermo nelle 
avvertenze, due raccolte scritte in epoche diverse: la prima, Discanto 
per comparse incerte, ancora mai pubblicata, la seconda, titolata 
Beagle, è uscita a puntate a partire dal 2005 nel mensile cartaceo 
di ecoinformazioni. I racconti hanno però in comune il tentativo 
di sperimentare tecniche e linguaggi narrativi, e la presenza di 
personaggi periferici a quella 
ribalta della vita che ha segnato 
le città italiane a partire dagli 
anni ’80. 
Tre sono i macrotemi presenti, 
che segnano tutto il volume: 
un omaggio ad artisti che 
sono stati importanti per il 
mio nutrimento quotidiano, le 
memorie di personaggi e cose 
che hanno segnato la vita degli 
ultimi decenni, la geografia 
del quotidiano del signor M., 
ovvero una ripresa delle storie 
del signor Malatesta che con il 
titolo Il camminatore obliquo 
erano state pubblicate sempre 
da ecoinformazioni nel 2006. 
Tra l’altro il racconto Pluviale, 
che si trova nella prima parte di 
questa raccolta, è stato scritto 
negli anni ’80 ed è all’origine di tutta la saga del signor Malatesta.
Il titolo del volume, Incerte comparse, evoca un’idea di narrativa che 
si occupa della società nel suo insieme con le sue contraddizioni, 
vizi e vezzi e un’impostazione che pare indicare come la crisi 
della razionalità sia ancora un tratto evidente del nostro tempo. 
L’aggettivo qualificativo “incerte” non è infatti frutto di una 
visione esistenzialista, né pare rimandare ai temi dei personaggi 
senza qualità di inizio millennio; sembra più la deriva di quello 
smarrimento che nasce dal rapporto tra cambiamenti culturali, 
sociali ed economici e capacità dei personaggi e delle cose di dare 
senso alla modifica dei codici espressivi e interpretativi della vita 
quotidiana.
Il volume è impreziosito da una copertina disegnata da Donatella 
Galli e da immagini di Andrea Rosso. [Marco Lorenzini]

 

Marco Lorenzini
Incerte comparse
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Mensile

Edizioni speciali

tv ARCI Como 
Web TV

Mostre

Stage scuola/ Università

web
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RETE
 
▋ Siti  16 
▋ Follower  4000 
▋ Articoli  16.000 
▋ Articoli 2020  2.000
▋ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▋ Visitatori  600 mila 
▋ Video  8.000 
▋ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG

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

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

PERIODICI

▋ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▋ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▋ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA

10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

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

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

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