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Bando alla cultura
Il Comune di Como ha definito il bando multimisura per la concessione di 
contributi e benefici in ambito culturale (contributi straordinari – misura 2 – 
anno 2023). Accompagnato da una raccomandazione: mettete al centro delle 
vostre iniziative il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio. Ma attenzione, 
non dovete sapere niente di Plinio il Vecchio, o almeno dovete ignorare gli 
ambiti fondanti della sua ricerca. Infatti leggiamo nel bando: «Sono ammesse 
a contributo attività riconducibili ai seguenti ambiti: musica, teatro, danza, 
spettacolo; arti visive (pittura, scultura, installazioni, performance, street 
art, grafica, fotografia, audiovideo, design, cinema); letteratura e poesia; 
promozione e valorizzazione di fondi archivistici e librari, valorizzazione del 
patrimonio museale, artistico, storico e architettonico cittadino».
Trovato niente che riguardi la natura, l’ambiente, la geografia, la scienza? 
Qualcosa che giustifichi la fama del “protomartire della scienza sperimentale” 
(come lo definisce Italo Clavino)? Mettiamo ordine: Plinio il Vecchio non ha 
scritto la Naturalis historia, la più celebre summa dell’antichità sui fenomeni 
naturali, né si interessava di geografia e mineralogia, la botanica e la medicina 
lo annoiavano. E soprattutto non aveva intuito il carattere dinamico del mondo 
naturale. E dunque non è lui la fonte filosofica del termine “scienze biologiche” 
inteso in senso moderno. Insomma Plinio il Vecchio è soltanto “uno di Como”. 
Certo, ne potete anche parlare, ma dovete appellarvi all’ultimo esilarante punto 
dell’elenco degli “ambiti”: «eventi multidisciplinari e culturali non rientranti 
nelle altre voci», il che significa, in italiano corrente, “casomai ci fossimo 
dimenticati qualcosa…”, ovvero   che il posto della scienza e della natura è nelle 
“varie ed eventuali”. [Andrea Rosso, ecoinformazioni]

mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
http://www.ecoinformazioni.com
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Arci/ Uccisi dalla Fortezza Europa
Al termine dell’iniziativa “Meridiana – Il tempo della ripresa” tenutasi 
a Napoli, le dichiarazioni di Walter Massa, presidente Arci Nazionale, 
Filippo Miraglia, responsabile immigrazione e accoglienza e Filippo 
Sestito, presidente Arci Crotone Aps sul naufragio di migranti in 
Calabria. [Arci nazionale]
Guarda il video

https://www.facebook.com/walter.massa.71?__cft__%5B0%5D=AZUiTpy0QteHjZ53VmOuG_itFXO2OQy46SeagJJEMovCk-_lt-i6oKWdAqH0IMKi37xvHherYrN19IW9iyqpukv_sPp1AZHWyxgvIbzZYiIJT-bBwCSpPHhQzTWaNUcKHTynNos6VQtDxvR3HWn5gLtTcxMv_gXsXi4GGR_cTRs8yrg4AX7a1aPyhp9eMS8Qk_HVVD6-_3wVx_kB1RowtkSm&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/filippo.miraglia.64?__cft__%5B0%5D=AZUiTpy0QteHjZ53VmOuG_itFXO2OQy46SeagJJEMovCk-_lt-i6oKWdAqH0IMKi37xvHherYrN19IW9iyqpukv_sPp1AZHWyxgvIbzZYiIJT-bBwCSpPHhQzTWaNUcKHTynNos6VQtDxvR3HWn5gLtTcxMv_gXsXi4GGR_cTRs8yrg4AX7a1aPyhp9eMS8Qk_HVVD6-_3wVx_kB1RowtkSm&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/filipposestito.it?__cft__%5B0%5D=AZUiTpy0QteHjZ53VmOuG_itFXO2OQy46SeagJJEMovCk-_lt-i6oKWdAqH0IMKi37xvHherYrN19IW9iyqpukv_sPp1AZHWyxgvIbzZYiIJT-bBwCSpPHhQzTWaNUcKHTynNos6VQtDxvR3HWn5gLtTcxMv_gXsXi4GGR_cTRs8yrg4AX7a1aPyhp9eMS8Qk_HVVD6-_3wVx_kB1RowtkSm&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/filipposestito.it?__cft__%5B0%5D=AZUiTpy0QteHjZ53VmOuG_itFXO2OQy46SeagJJEMovCk-_lt-i6oKWdAqH0IMKi37xvHherYrN19IW9iyqpukv_sPp1AZHWyxgvIbzZYiIJT-bBwCSpPHhQzTWaNUcKHTynNos6VQtDxvR3HWn5gLtTcxMv_gXsXi4GGR_cTRs8yrg4AX7a1aPyhp9eMS8Qk_HVVD6-_3wVx_kB1RowtkSm&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/arcicrotone?__cft__%5B0%5D=AZUiTpy0QteHjZ53VmOuG_itFXO2OQy46SeagJJEMovCk-_lt-i6oKWdAqH0IMKi37xvHherYrN19IW9iyqpukv_sPp1AZHWyxgvIbzZYiIJT-bBwCSpPHhQzTWaNUcKHTynNos6VQtDxvR3HWn5gLtTcxMv_gXsXi4GGR_cTRs8yrg4AX7a1aPyhp9eMS8Qk_HVVD6-_3wVx_kB1RowtkSm&__tn__=-%5DK-R
https://youtu.be/SrLrrdQL7bU
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Meridiana/ No 
al regionalismo 
differenziato
Trasmissione live del 
meeting Arci Confronto sul 
Regionalismo differenziato a 
Napoli, nel Real Albergo dei 
Poveri il 24 febbraio. Interventi 
di Marco Esposito giornalista 
e scrittore, Massimo Villone 
presidente Comitato per la 
Democrazia Costituzionale, 
Luciana Castellina presidente 
onoraria Arci e Marco Musella 
economista, Università di 
Napoli. Con il sostegno di Arci 
Mediterraneo, Arci Basilicata e 
Csv Napoli. Con il patrocinio del 
Comune di Napoli. Parte tecnica 
Volwer Social Radio TV. Regia 
Giuseppe Perrotta. Presto on 
line i video delle altre sessioni 
di lavoro.
Guarda la trasmissione

FacilitAzioni/ Ricerca volontari per 
mobilità persone fragili
«Nell’ambito del progetto FacilitAzioni un posto di rilievo è 
occupato dal trasporto sociale, cioè l’accompagnamento protetto 
delle persone fragili. Auser Basso Lario e Auser Filo d’argento 
sono due tra le organizzazioni che si occupano di questo servizio, 
per il quale sono state introdotte importanti novità. Da sole però 
le novità non bastano, servono volontari! Se siete interessati/e 
ad una bella e gratificante esperienza di impegno civico scrivete a 
facilitazioni.como@gmail.com

Spesso le persone più fragili, tra i mille problemi quotidiani, hanno 
anche quello della mobilità. Non essere liberi di muoversi aumenta 
i rischi di isolamento, già esplosi a causa della pandemia. Ora che 
si intravvede un ritorno alla “normalità”, aumentano le richieste di 
accompagnamento rivolte alle associazioni di volontariato e in alcuni 
giorni sono superiori alle disponibilità attuali. Si aggiunga che, a 
differenza di tutti gli altri capoluoghi della Lombardia, il Comune di 
Como finora non ha stipulato una convenzione per questo tipo di 

https://youtu.be/u8izVtbNBag
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servizi, quindi le associazioni possono contare solo sulle proprie forze. 
È uno dei temi che stanno a cuore a FacilitAzioni.
Lavoreremo per giungere, anche a Como, ad una convenzione con le 
Amministrazioni locali per sostenere anche economicamente questa 
attività.
Nel frattempo, abbiamo già preso iniziative per migliorare il servizio: 
da qualche settimana Auser Basso Lario e Auser Filo D’argento Como 
operano in modo coordinato su gran parte dell’ambito territoriale 
Comasco (21 Comuni) disponendo in totale di 6 mezzi, 2 dei quali 
attrezzati per il trasporto di persone disabili. Uno di questi mezzi 
è stato messo a disposizione da Acli Como grazie ad un accordo di 
partenariato promosso da FacilitAzioni.
Per rispondere a tutte le richieste che riceviamo, però, abbiamo bisogno 
della collaborazione di volontari e volontarie disponibili a mettere a 
disposizione qualche ora del loro tempo per l’accompagnamento.
Lanciamo quindi un appello per la ricerca di volontari. Per collaborare 
non sono richieste abilità particolari. Basta avere la patente di guida ed 
essere affidabili per puntualità e sensibilità nei confronti delle persone 
fragili. I servizi si svolgono da lunedì a venerdì.
Possiamo assicurare che si tratta di un impegno civico molto 
gratificante, a contatto con i bisogni primari della comunità, tanto 
diffusi quanto lontani dalle luci della ribalta. Inoltre Auser – forte della 
sua organizzazione regionale e nazionale – garantisce i volontari con 
coperture assicurative e formazione. Chiunque sia interessato può 
scrivere a facilitazioni.como@gmail.com». [Auser Como]
FacilitAzioni è un progetto promosso da Auser Como, Sede Provinciale 
Acli Como, Circolo Acli Punto Famiglia Aclicolf, Arci Ecoinformazioni, 
Auser Basso Lario e Lila Como.
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Arci/ Con la preside anfiscista
Liceo Firenze: il ministro Valditara avrebbe potuto perseverare nel suo 
silenzio

Civitas contro Valditara
«Stigmatizziamo l’intervento del ministro Valditara nei riguardi della 
dirigente scolastica, prof.ssa Annalisa Savino, che con una lettera ha 
ricordato a studenti e colleghi docenti che l’indifferenza rispetto a fatti 
gravissimi come un’aggressione a calci e pugni a inermi studenti, agìta 
per motivi ideologici, va riguardato – e la storia ce lo insegna – come un 
segnale che non deve lasciare indifferenti.
Le parole della prof.ssa Savino sono per noi un richiamo autorevole 
e forte rivolto a tutti i nostri giovani e, come tale lo apprezziamo e ne 

SCUOLA

https://www.arci.it/liceo-firenze-ministro-valditara/
https://www.arci.it/liceo-firenze-ministro-valditara/
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condividiamo il contenuto. Ci saremmo aspettati, anche dai membri del 
Governo, parole chiare di condanna perché quanto compiuto dai giovani 
di Azione studentesca contro i liceali del liceo Michelangiolo sabato 18 
febbraio a Firenze è un fatto molto grave. Il ministro, invece, dopo aver 
meditato a lungo, ha creduto di trovare lo spunto per rompere il suo 
fragoroso silenzio sull’episodio nella lettera della prof.ssa Savino.
Le parole del ministro risuonano come una vera e propria censura 
del pensiero della preside e ne ledono libertà e indipendenza, ma non 
ci possiamo dimenticare che un secolo fa, in Italia, grazie al decreto 
del ministro dell’educazione nazionale Fedele, fu impedito l’accesso 
all’insegnamento a chi non era iscritto al partito fascista.
Nella Costituzione l’antifascismo è espressamente dichiarato valore 
fondativo e irrinunciabile della nostra repubblica. Per questo, ribadendo 
la nostra vicinanza democratica uniamo la nostra voce a quella di tutti 
coloro che in queste ore denunciano la gravità del comportamento 
del ministro Valditara che, muto dinanzi a un’aggressione squadrista, 
scende in campo, senza vergogna, per “raddrizzare” la riflessione – 
rigorosa e autorevole – di una preside nell’esercizio della sua funzione 
all’interno della Scuola». [Civitas]

Video/ 
Possiamo 
Tutto con 
Uds 
e ActionAid
Dal 10 al 12 
febbraio si è tenuta 
l’assemblea nazionale 
sulla rappresentanza 
dell’Unione degli 
Studenti e di 
ActionAid, che ha 
visto organizzazioni, 
rappresentant3, 
collettivi e student3 
medi3 unirsi 
per discutere e 
condividere strumenti per potenziare la partecipazione, in ogni 
scuola, in ogni città, così come a livello nazionale. L’assemblea 
si è conclusa con un’azione davanti al Miur, dove si è restituita 
l’elaborazione dei tavoli. 
[Video da instagram dI Uds, @unionestudenti.uds]

L’assemblea sulla rappresentanza e sulla partecipazione è stata un 
punto di caduta della campagna Possiamo Tutto di Uds e ActionAid, 

https://ecoinformazioni.com/wp-content/uploads/2023/02/Snapinsta.app_10000000_171938808898369_1723580380018322731_n.mp4
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percorso di coprogettazione 
e contaminazione che che 
richiede una radicale riforma 
della rappresentanza: riforma 
della consulta nazionale, 
raddoppiamento dell3 
rappresentant3 dell3 student3 in 
Cdi, commissioni paritetiche in 
ogni scuola e potenziamento delle 
esperienze partecipative dal basso.
La rappresentanza è infatti uno 
dei 5 pilastri della campagna 
#oradecidiamonoi, emersi dagli 
Stati Generali nazionali della scuola 
pubblica dello scorso anno, che 
ha riunito più di 600 studenti per 
identificare i punti principali ed 
aggiornare il Manifesto di Cantiere 
Scuola, costruito a partire dalle 
singole classi per poi convergere 
nel manifesto nazionale.
D’ora in poi decidiamo noi!

Qui la diretta dell’azione e della 
restituzione dei tavoli. Parlano 
Bianca Chiesa (Uds), Mariasole 
(ActionAid), Armano (Uds 
Basilicata), Arturo Boscarol 
(Uds Lombardia), Alessandro De 
Miceli (Uds Lombardia), Riccardo 
(Uds), Francesca Cantagallo (Uds 

Campania), Fabio Pilato (Uds Campania), Giulia (Uds Campania), Matteo 
Toscani (Uds Lombardia), Emma Sabatini (Uds Umbria). Intervengono 
Libera, Link Coordinamento Universitario, e NoCpr. Chiude Tommaso 
Martelli (Uds).
Guarda la diretta della restituzione dei tavoli.

https://www.instagram.com/p/Coj15WajQe2/
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In memoria dei morti di migrazione
Il 27 febbraio 2017 Youssouf Diakite moriva folgorato alla stazione 
di Balerna, durante un disperato tentativo di raggiungere il Nord 
Europa. Come ogni anno da quel giorno, tra domenica 26 e lunedì 
27 febbraio Como senza frontiere e molte altre realtà sia italiane 
che ticinesi hanno ricordato la sua tragedia, quella di Mohammed 
Kouji, anche lui morto sulla rotta italo-elvetica nel 2018, e tutte le 
vittime della fortezza Europa

Nella mattinata di domenica 26 febbraio, una delegazione comasca si 
è recata al cimitero di Balerna, dove sono sepolti i due migranti uccisi 
dalla frontiera, per depositare sulla loro tomba fiori e un manifesto che 
ricorda la responsabilità politica dell’Europa per i loro decessi.
Come ha affermato Fabio Cani, a cui è stato affidato il breve discorso di 
commemorazione, Diakite e Kouji sono vittime della miopia folle di un 
continente che si è chiuso in sé stesso. Una barricata che si giustifica 
con l’incapacità di comprendere la storia, che è da sempre connotata 
dalle migrazioni umane. Anziché impedire la ricerca di una vita migliore 
da parte di chi migra, costringendo a decessi atroci nel cimitero 
Mediterraneo o appunto lungo le linee di trasporto, i governi occidentali 
dovrebbero dare accoglienza e, ancora più profondamente, riflettere 
su che tipo di condizioni spingono queste persone ad abbandonare 
tutto per andare verso l’ignoto. Guerre e dittature persecutorie 
sono mali umani e se è vero che la storia è fatta anche di questi 
fenomeni, d’altra parte bisogna riflettere sulla possibilità di costruire 
paradigmi alternativi sia di gestione geopolitica che, soprattutto, di 
riconoscimento nei confronti di chi è costretto a migrare.

DIRITTI
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Quello del 
riconoscimento è 
un tema emerso in 
diversi dei commossi 
interventi di alcuni 
dei circa trenta 
presenti: da un lato 
c’è il riconoscimento 
di un’alterità umana 
con cui l’Europa 
non sembra ancora 
voler fare i conti 
nonostante la 
cronaca quotidiana 
racconti di morti in 
mare e di una realtà, 
quella dei lager libici, 
terribile; dall’altra 
parte c’è quello dei 
diritti fondamentali, 
dell’umanità negata 

di queste persone che, ancora, sono costrette a rischiare tutto per un 
minimo barlume di futuro.

Proprio per sensibilizzare la popolazione sulla tragedia che si è e 
continua a consumarsi quotidianamente alle soglie della fortezza 
Europa, nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio si è tenuto un presidio 
sulla scalinata della stazione di Como san Giovanni. Per ricordare la 
morte di Diakite nel suo sesto anniversario è stato scelto un luogo 
simbolo non solo della rotta ferroviaria di frontiera, ma anche della crisi 
che Como ha vissuto a causa dei respingimenti, quando nell’estate 2016 
centinaia di persone sono state costrette da espulsioni e respingimenti 
ad accamparsi nel prato antistante san Giovanni.
Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti volantini che ricordavano 
simbolicamente i “folgorati dall’Europa”.

La stretta attualità porta ancora una volta a volgere lo sguardo al 
cimitero Mediterraneo, che continua a mietere vittime colpevoli 
di essere nate “nel paese sbagliato” e di cercare un futuro vivibile. 
L’Occidente risponde alzando muri che però sono destinati a crollare, se 
è vero che sempre di più anche la questione climatica diventerà causa di 
spostamenti di masse umane.
Pacifismo, antimilitarismo, ecologismo e soprattutto il riconoscimento 
di un “altro” che in realtà non è che altro-umano, sono temi etici e 
politici che si intrecciano di fronte alle quotidiane tragedie migratorie. 
Ancora una volta riprendendo le parole di Cani, non si può che ricordare 
e agire perché queste morti siano le ultime, ma c’è la consapevolezza 
che, probabilmente, la carneficina migratoria è destinata a durare 
ancora a lungo. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
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Asilo e accoglienza in Ticino
Si è svolto sabato 11 febbraio 2023 a Lugano, nell’auditorium 
dell’Università della Svizzera italiana, l’incontro dedicato al 
Diritto d’asilo, ovvero Le nuove sfide dell’accoglienza tra diritti 
e vulnerabilità. L’incontro, nell’ambito del ciclo Ticino e diritti 
fondamentali, promosso dall’Usi, e organizzato in collaborazione 
con la Fondazione Azione Posti Liberi e la Fondazione Diritti 
Umani, ha rappresentato un’occasione di verifica della situazione 
nel Cantone Ticino, ricca di possibilità positive – come è stato 
ricordato nell’introduzione – per quanto gravata di molte criticità

Si è cominciato infatti da uno sguardo generale sulle tendenze in essere 
per le persone rifugiate “forzate” (ovvero costrette da cause esterne 
al loro volere al trasferimento dai luoghi in cui vivono); in totale, oggi, 
tali persone hanno superato – nel mondo – i 100 milioni, soprattutto 
a cause delle numerose guerre in corso (“ufficialmente”, secondo la 
Banca mondiale, sono 23 le guerre in corso, anche se è noto che sono 
assai più numerose) che riguardano una popolazione complessiva 
di non meno di 850 milioni di persone; di queste persone rifugiate, 
l’83% proviene da paesi con redditi bassi e il 72% si è trasferito nelle 
nazioni immediatamente confinanti. Questo per chiarire che è del tutto 
priva di rapporti con la realtà la narrazione che lamenta un’“invasione” 
dell’Europa occidentale…
Nella sua analisi statistica Mario Amato, direttore del Soccorso Operaio 
Svizzero (SOS) del Ticino, ha poi messo a fuoco le cifre che riguardano 
la Svizzera: il totale delle persone “nel processo d’asilo” sono nella 
Confederazione elvetica 121.799 (4.833 in Cantone Ticino), mentre le 
persone rifugiate il cui diritto d’asilo è già stato riconosciuto sono 5.631 
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nella Confederazione (1.429 in Ticino). Bisogna poi considerare anche 
le cifre riguardanti le persone “straniere” ovvero quelle che provengono 
da fenomeni di migrazione non richiedenti asilo. In Svizzera in totale 
sono 2.239.432 (in Ticino 99.438); la maggior parte di queste persone 
ha un permesso “di dimora”, assai meno un permesso “di domicilio” o 
“di corta durata”. Il picco di domande è stato registrato nel 2015, con 
una lunga coda nel 2016, come anche nei territori italiani di frontiera 
si poté verificare; e la “crisi” della Stazione San Giovanni di Como 
dovrebbe avercelo insegnato.
Le sfide del prossimo futuro riguardano essenzialmente la tenuta del 
sistema svizzero di accoglienza dei rifugiati, proporzionato su una 
quota annuale di circa 24.000 domande, limite che – dopo qualche 
anno di stasi – sta di nuovo per essere raggiunto e, presumibilmente, 
superato. E questo solo per quel che riguarda il diritto di asilo in 
senso stretto, mentre per quanta riguarda le persone migranti, 
l’amministrazione statale elvetica fa largo uso delle norme “di Dublino”, 
ovvero espelle numerose persone, rimandandole nei paesi di “primo 
arrivo” in Europa, per esempio in Italia.
Si sono poi affrontati – nell’intervento dell’avvocata Valerie 
Debernardi – alcune problematiche concrete e in particolare i casi di 
vittime di tratta, per cui si sta cercando di rendere operanti le norme 
internazionali (soprattutto l’integralità della Convenzione europea dei 
Diritti Umani). Ancora però, in Svizzera, l’essere riconosciute vittime di 
tratta non è motivo sufficiente per il riconoscimento del diritto d’asilo.
Valentina Matasci, assistente sociale dell’Unité Psy et Migrants di 

DIRITTI
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Losanna, nel suo intervento ha riferito di concrete esperienze di presa in 
carico di persone richiedenti asilo nel Cantone Vaud, mettendo in evidenza 
il ruolo fondamentale di un intervento interdisciplinare integrato, capace 
di tenere insieme le varie problematiche interconnesse (sociali, somatiche, 
giuridiche…) in relazione con l’estrema precarietà e fragilità di queste persone 
e del contesto in cui sono inserite.
La conclusione dell’incontro è stata dedicata a una tavola rotonda su diverse 
proposte parlamentari e iniziative popolari su tematiche relative al diritto 
d’asilo e di migrazione nel Cantone Ticino.
L’importanza di un incontro come questo, in cui la Fondazione Azione Posti 
Liberi ha voluto dare la parola anche a don Giusto Della Valle, parroco di 
Rebbio, di cui è stata messa in evidenza la fondamentale azione a sostegno 
delle persone migranti in un territorio contiguo al Ticino, si misura sulla 
capacità di mettere in relazione mondi diversi, che spesso – soprattutto in 
Italia – non si parlano proprio: rappresentanti dell’Università, della politica 
e dell’amministrazione locale, dell’associazionismo e del volontariato 
si sono confrontati con una realtà complessa, tutt’altro che conosciuta 
nei suoi dettagli più drammatici, offrendo sguardi differenti e mettendo 
reciprocamente a disposizione delle altre persone partecipanti informazioni e 
indicazioni.
Esattamente quello che, da parte italiana, si fatica a fare, nel disinteresse delle 
istituzioni politiche e culturali. Per questo è molto importante, addirittura 
essenziale, riuscire ad allacciare rapporti efficienti tra realtà di frontiera. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni, Como senza frontiere]

ecoinformazioni on air/ 
Bullismo contro la povertà
Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione del 
20 febbraio alle 7,15 di Metroregione di Radio 
Popolare. Un abitante di Como, forse polacco e 
senza dimora è stato pestato a sangue da alcuni 
ragazzi la sera di venerdì 17 nel pieno centro di 
Como, ai Portici Plinio

Sono ancora ignoti i dettagli della brutale 
aggressione e i responsabili si sono dileguati prima 
che la polizia potesse fermarli. L’uomo ferito anche in 
faccia forse con una bottiglia è stato soccorso dai sanitari e portato all’Ospdale 
Sant’Anna. Ma come è possibile che dei giovani in giro per divertirsi si 
macchino di un reato così grave e odioso? perché i tanti presenti non hanno 
impedito l’aggressione? Cosa ancora deve succedere perché una delle città 
più ricche del mondo si faccia carico dei problemi dei senza dimora esposti 
alla violenza che è generata anche dalla mancanza di accoglienza? Quanto 
questi fatti dipendono dal clima d’odio verso i poveri e gli stranieri che la 
destra genera e alimenta? Intanto il Prc e la Como solidale esprimono piena 
solidarietà alla vittima. [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]

DIRITTI
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Monte San Primo/ La montagna 
in fumo
Si è svolta, sabato 18 febbraio presso la sala Isacchi di Ca’ Prina 
a Erba, completamente strapiena con persone che sono rimaste 
in piedi ad ascoltare, l’iniziativa del coordinamento Salviamo il 
Monte San Primo dove è stato presentato il libro Inverno liquido 
di Michele Nardelli e Maurizio Dematteis, presente in sala, che 
ha dialogato con Luca Rota dello spopolamento delle montagne e 
della fine dell’epoca delle grandi stagioni sciistiche di massa. La 
seconda parte della serata ha invece visto la presentazione della 
controproposta del coordinamento, rispetto al progetto della 
Comunità Montana che vuole costruire nuove piste da sci e parchi 
giochi sulla montagna più alta del Triangolo Lariano. Non sono 

AMBIENTE

https://ecoinformazioni.com/2022/11/08/circolo-ilaria-alpi-no-scii-sul-san-primo/
https://ecoinformazioni.com/2022/11/08/circolo-ilaria-alpi-no-scii-sul-san-primo/
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infine mancati interventi da parte del pubblico, 
tra ex amministratori, politici e rappresentanti 
che hanno sposato la causa del coordinamento.

Nella prima parte della serata c’è stata appunto la 
presentazione del libro Inverno liquido, alla presenza 
di uno dei due autori, Maurizio Dematteis, giornalista, 
ricercatore e scrittore e direttore dell’associazione 
Dislivelli. Con Luca Rota si è dialogato dei contenuti 
del libro, con una riflessione su quella che ormai 
viene considerata una cultura di un’altra epoca: quello 
dello sci di massa e dei grandi esodi invernali per la 
settimana bianca. Secondo Dematteis, la montagna 
è in una fase di transizione, fra il “non più” e il “non 
ancora”, in cui l’intervento dei privati cittadini gioca 
un ruolo ancora fondamentale in quello che sarà poi il futuro del nostro 
paesaggio e delle risorse che essa offre.
Il libro si struttura sostanzialmente su una serie di esperienze e diverse 
proposte per far ripartire l’economia della montagna, a partire da un 
turismo non di massa. A questo proposito, Rota ad un certo punto ha 
fatto riferimento a un sondaggio dove è emerso che oramai le persone 
preferiscono andare in montagna a camminare, a prendere il sole, 
a mangiare e, solo come ultimo desiderio, per sciare. Al di là delle 
ragioni economiche, per cui lo sci si è trasformato nel corso degli anni 
in uno sport “da ricchi”, secondo Dematteis il problema è quello che 
le montagne vengono viste come un territorio “da riempire” perché 
troppo vuoto.
Il ricercatore ha fatto presente che la Legge Delrio del 7 aprile 2014, 
tra le altre cose riformatrice delle comunità montane, avrebbe di 
fatto impedito alle Regioni di conoscere a fondo il proprio territorio. 
Insomma, secondo Dematteis ci sarebbe un totale scollamento fra 
logiche “di città” e logiche “di montagna”, dove quest’ultima viene vista o 
come una risorsa da spremere o come qualcosa che viene abbandonato 
a sé stesso perché non la si conosce. Forse, anche per questo, diversi 
amministratori pubblici cercano ancora di tenere in piedi il business 
dello sci con ingenti finanziamenti che in realtà non fanno altro che 
tenere in vita una economia morente, con la scusa del supportare le 
comunità che sopravvivono anche grazie allo spostamento delle masse 
per le settimane bianche.
La riflessione finale, però, ha visto appunto Dematteis mettere 
l’auditorio davanti a una verità: nessuno va più in montagna 
esclusivamente per sciare. Questo dovrebbe far riflettere gli 
amministratori comunali sul reale valore dei propri territori e sugli 
“impieghi” che vengono immaginati per essi, magari cercando di 
spostare quei finanziamenti faraonici in opere di riconversione 
culturale delle zone interessate dallo sci.
Dopo questa prima parte è venuto il momento di spiegare il progetto 
da parte di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi”. Come già riportato da ecoinformazioni svariate volte in merito 
alla questione del Monte San Primo, è stato messo l’accento sulla 
quantità esagerata di soldi messi a progetto, le incertezze sull’impatto 
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ambientale che i giochi per i bambini avrebbero sul paesaggio e 
l’illustrazione all’auditorio delle opere, fra le quali spiccano un laghetto 
artificiale con riempimento dalla pioggia (quale pioggia, poi, non si sa) 
che servirebbe d’inverno ad alimentare i cannoni sparaneve, una nuova 
area di parcheggio, tapis roulant e un impianto di tubing.
È intervenuta poi l’architetta Nunzia Rondanini, che ha illustrato 
le controproposte sviluppate dal Coordinamento e che vedrebbe il 
totale smantellamento delle opere incompiute già presenti sul monte 
(emblematica la fotografia di un Gatto Delle Nevi sommerso dai rovi), 
il restauro dei sentieri già esistenti, l’intervento sui boschi e sugli abeti 
che per colpa della siccità stanno morendo, la riqualificazione della 
Vetta e dell’Alpe del Borgo, ora abbandonata a sé stessa, il rifacimento 
della piccola strada che porta all’Alpe e soprattutto una sostanziale 
riqualificazione del trasporto pubblico onde evitare la costruzione 
di nuovi posteggi e l’utilizzo delle strette strade da parte di tutti 
indiscriminatamente.
Un’opera, insomma, di rivalorizzazione della montagna: esattamente 
quello che Dematteis e Nardelli auspicano nel loro libro. Non il mero 
“riempire un buco” lasciato dallo spopolamento e ora dalla morte dello 
sci di massa, ma una integrazione con le abitudini, i ritmi e i tempi dei 
monti.
Infine ci sono stati interventi di diverse e diversi rappresentanti, 
fra i quali Anna Toffoletti di Sinistra Italiana che ha citato le due 
interrogazioni parlamentari sia al Senato che alla Camera svolte dal 
gruppo, la giornalista Rosanna Cavaglieri, l’ex sindaco di Magreglio 
Paolo Cerutti, il presidente del CAI Lombardia Emilio Aldeghi, l’ingegner 
Enrico Scaletti, il presidente del Gruppo Naturalistico Brianza e molti 
fra cittadine e cittadini privati che vivono il Monte San Primo e hanno 
voluto dire la loro sulla tematica.
Fra tutte e tutti, il quadro che ne è venuto fuori è abbastanza pessimista: 
si pensa infatti che le comunità di Magreglio e Bellagio non abbiano 
alcuna intenzione di opporsi al progetto: un po’ per rassegnazione, 
un po’ perché milioni di euro fanno gola a molte e molti. La sfida è 
quindi quella di creare un coordinamento che riesca a coinvolgere 
anche i residenti, non solo esterni: il finale della serata ha fatto notare, 
abbastanza amaramente, come nonostante l’altissima partecipazione 
fossimo in sala tutti fruitori “stranieri” del territorio.
Alla fine, comunque, il contributo che forse ha fatto più riflettere è 
stato quello di un privato cittadino, che ha voluto sottolineare come 
su uno dei pascoli che sarebbero interessati dai possibili progetti di 
rinnovamento ci sia scritto “Questo pascolo carica 25 vacche”. Segno 
che forse non bisogna per forza colmare un vuoto, ma ritrovare con le 
montagne un rapporto che abbiamo perso come abitanti quando si sono 
spopolate negli anni successivi il secondo dopoguerra: un rapporto di 
tutela e simbiosi che forse dovremmo recuperare, senza sfruttamenti. 
[Dario Onofrio, ecoinformazioni]
Guarda la diretta completa su facebook ecoinformazioni.
Guarda le fotografie di Dario Onofrio.
Guarda il video 

Dall'alto:
Maurizio Dematteis
Luca Rota
Nunzia Rondanini
Emilio Aldeghi

https://www.facebook.com/ecoinformazioni/videos/648504887279812
https://photos.app.goo.gl/JK38prcf5Lt2U76i9
https://youtu.be/fr7kuu9u6XA?list=PLuFONfXcUubA6Sn2uTehEiSy34B4d4r_N
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Per la pace globale 
a un anno dall’Ucraina
Circa 150 persone si sono riunite in piazza Grimoldi a Como il 25 
febbraio, un anno e un giorno dopo l’inizio della guerra russo-
ucraina, per dare voce al pacifismo, alla richiesta di trattative per il 
cessate il fuoco e all’opposizione a quello ma anche a tutti gli altri 
conflitti che imperversano nel mondo

PACE
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L’iniziativa, caratterizzata 
dalla forte verve umanitaria 
delle tante persone 
che hanno letto poesie, 
cantato, recitato brani 
contro la violenza, nasce 
da un’analisi politica 
ben precisa. Il presidio 
infatti è stato lanciato in 
continuità con il Forum 
provinciale per la pace 
del gennaio precedente; 
ciò gli ha conferito un 
«perimetro politico», come 
lo ha definito Abramo 
Francescato, uno degli 
organizzatori, molto 
chiaro. Opposizione al 
nucleare, all’egemonia 
imperialista della Nato 
e all’uso della violenza 
per risolvere i conflitti 
erano le tre direttrici della 
manifestazione.

Su un altro versante, 
invece, la volontà di 
rappresentare le persone 
innocenti che pagano sulla 
propria pelle il conflitto: 
non solo le esistenze di 
russi e ucraini (ma anche 
palestinesi, siriani, e di 
tante altre genti) sconvolte 
dalle bombe e dalla 
morte, ma anche le “vite 
normali” di chi, anche in 
Occidente, vede aumentare 
l’insicurezza rispetto al 
futuro ed impennarsi il 
costo della vita e dei beni di 
prima necessità proprio in 
conseguenza dell’escalation 
bellica. Chiarissimo, in 

https://ecoinformazioni.com/2023/01/14/diretta-forum-provinciale-per-la-pace-mappa-della-crisi-e-delle-vie-per-uscirne/
https://ecoinformazioni.com/2023/01/14/diretta-forum-provinciale-per-la-pace-mappa-della-crisi-e-delle-vie-per-uscirne/
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questo senso, è stato 
Sandro Estelli, intervenuto 
in rappresentanza dei tre 
sindacati confederali, che ha 
rilevato come per via della 
guerra una vita dignitosa 
stia diventando un privilegio 
per sempre più persone.

Il Coordinamento comasco 
per la pace, tra i promotori 
della manifestazione 
(insieme a tutte le 
realtà che in questi anni 
hanno dato vita al Mese 
della Pace in provincia 
di Como), è riuscito a 
coordinare la dimensione 
più eminentemente 
politica e quella più 
viscerale-umanistica che 
ha portato, da un anno 
a questa parte, migliaia 
(ma non abbastanza) 
persone in piazza per 
gridare il convinto “no” 
della società civile alla 
guerra. La piazza comasca 
è stata allora occasione 
per rilanciare il percorso 
pacifista territoriale che, a 
più di dodici mesi dall’avvio 
delle ostilità a Kyiv/Kiev, 
avrà un momento cruciale 
per significato simbolico e 
politico nella Marcia della 
Pace del 26 marzo.
[Pietro Caresana, 
ecoinformazioni]
Online, sul canale di 
ecoinformazioni, i video 
di Michela Borghi, 
ecoinformazioni, di tutti gli 
interventi dell’iniziativa.
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La cura sull’orlo del 
bosco
Nella serata di giovedì 16 febbraio 
lo Spazio Gloria ha ospitato la 
presentazione del libro L’orlo del bosco. 
La cura delle dipendenze tra catene 
e libertà, scritto da Cecco Bellosi, ex 
militante di sinistra e responsabile 
della comunità Il gabbiano. L’autore 
ha dialogato con Martino Villano, 
vicedirettore del Csv, e Katia Trinca 
Colonel sui temi della giustizia riparativa, 
della cura e delle istituzioni totali alla 

luce della contemporaneità

L’esperienza di Bellosi rispetto alle istituzioni totali è duplice. Da una 
parte, infatti è stato a lungo recluso sotto l’articolo 90 (antesignano del 
41 bis, di fortissima attualità in relazione al dibattito sul caso Cospito); 
dall’altra, oggi, lavora in comunità di recupero che lui stesso definisce 
anarchiche, auto-organizzate ed imperniate su un solo fondamentale 
concetto: l’importanza della cura dell’altro.
Cura che, in quella che il relatore ha definito la «società delle solitudini», 
non dovrebbe essere quella farmacologica, tipica di una realtà 
analgesica e in fuga da sé e dal dolore; strutture come Il gabbiano si 
collocano invece nella penombra del bosco. Un’immagine, questa, che 
rimanda ad un punto geografico ben preciso, il “bosco” di Rogoredo, che 
ospita centinaia di persone che vivono una quotidianità di dipendenze 
e disumanizzazione. Il limitare del bosco non è però solo quello vicino 
alla tristemente nota stazione, bensì rimanda anche ad una postura 
dell’educatore e in generale della persona che, forte del proprio più o 
meno aspro vissuto, risponde alla chiamata dell’alterità e, con i propri 
mezzi teorici ma soprattutto umani ed affettivi, cerca di rispondere.

È corretto il riferimento, citato nella domanda che ha aperto l’incontro, 
all’alterità per come la pensa Emmanuel Lévinas, per cui l’Io è in una 
certa misura oggetto prima che soggetto perché chiamato all’azione 
dall’altro. Cecco Bellosi, attrezzato della propria esperienza carceraria 
e da una concezione molto avanzata del potenziale di realizzazione 
umana, ha scelto di percorrere una via diversa da quella dell’istituzione 
totale. Il gabbiano è una realtà che si impernia sul riconoscimento, 
sulla cooperazione e sulla socialità, tanto interna quanto esterna. Sono 
tanti gli esempi di interazione tra membri della comunità che, dopo 

CULTURA

https://ecoinformazioni.com/2023/02/02/morte-per-pena/
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un percorso di confronto e superamento almeno parziale del proprio 
dolore, sono a propria volta divenuti riferimenti di responsabilità 
nell’organizzazione del Gabbiano. Per contro, la comunità è un 
organismo sociale che dialoga con il territorio, dunque propone 
iniziative e si fa portavoce dei bisogni non solo degli ospiti, ma della 
cittadinanza tutta (facendosi, ad esempio, capofila delle proteste contro 
la divisione in zone rosse di Calolziocorte, mozione effettivamente 
ritirata dalla giunta).

Il punto di partenza del pensiero della cura elaborato da Bellosi è una 
critica aspra alle istituzioni totali, che ha in Italia il precedente illustre 
della lotta contro i manicomi condotta dai coniugi Basaglia. Questi 
luoghi di cura o rieducazione troppo spesso mancano i propri scopi 
statutari, rendendosi gabbie di contenimento di un disagio che non 
andrebbe contenuto, ma elaborato. L’idea di assistere meccanicamente 
persone che troppo spesso sono viste attraverso etichette (delinquenti, 
pazzi, tossici) porta a far vivere loro condizioni disumane. Ad esempio, 
la vita carceraria sotto articolo 90 era, per Bellosi, un’esistenza di 
reclusione anche culturale e sociale; non solo detenzione, ma anche 
impossibilità di leggere libri o di sviluppare corrispondenze sincere, 
date l’onnipresenza dell’ascia della censura.
La contemporaneità presenta sintomi nuovi, ma le istituzioni hanno 
fatto poco per essere all’altezza di problematiche che, a differenza di 
un problema dilangante a fine ‘900 come l’Aids, secondo il relatore non 
possono essere contenute né minimizzate, ma andrebbero affrontate 
come ciò che sono: manifestazioni di una malattia collettiva. Il disagio 
della società liquida non è solo disagio psicologico, spinta al limite in 
cerca di un riconoscimento che famiglie disattente o social muti non 
possono offrire; è anche un morbo diffuso come è stato il covid.
La pandemia ha riportato Bellosi a parlare delle carceri, in cui 
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per oltre un anno è stata negata l’ora d’aria per evitare contagi: 
l’umanità definitivamente negata. Il medesimo annullamento lo 
subiscono quotidianamente le persone sottoposte al 41 bis, un 
regime anticostituzionale che va contro il principio di recupero e 
“rieducazione” di cui la reclusione dovrebbe invece essere veicolo.

La società contemporanea presenta insomma grosse problematiche 
che hanno una forte ricaduta sugli individui e che non ci si può limitare 
a medicalizzare. Per curarle non si può non guardare ad un profondo 
rapporto sé-altro costruito sull’empatia e che faccia da fondamento per 
un percorso di reale (ri)soggettivazione.
D’altro canto, però, è necessario ragionare sul come si è arrivati 
a questo proliferare di pandemie psico-fisiologiche. Un punto di 
partenza può essere la fine del pensiero di comunità e l’arroccamento 
nell’individualismo: temi profondi, politici ma ancora prima filosofici 
che non sono ancora abbastanza trattati ma che è necessario affrontare 
per ripensare l’esistenza umana in un senso di realizzazione profonda. 
L’utopia vede una società in cui non sia più necessario curare gli 
effetti traumatici del riconoscimento mancato. [Pietro Caresana, 
ecoinformazioni]

8 stagioni per Rebbio
Il concerto che si è tenuto nella mattinata di domenica 19 
febbraio 2023 nella chiesa parrocchiale di Rebbio con la presenza 
dell’Ensemble strumentale “Giulio Rusconi” e l’esecuzione delle 
Quattro stagioni di Antonio Vivaldi e delle Quattro stagioni di 
Buenos Aires di Astor Piazzolla, è importante per più di una 

ragione

Intanto si è trattato 
di un concerto di alto 
valore musicale e 
culturale: la proposta 
di due “classici” 
come i due cicli 
dedicati alle stagioni, 
l’uno espressione 
del barocco del 
primo Settecento, 
l’altro frutto del 
rinnovamento 
novecentesco della 
tradizione “popolare” 
del tango argentino, 
rappresenta 
una significativa 
panoramica 
(assolutamente 

CULTURA
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non scontata) 
sulle diverse 
opzioni “narrative” 
della musica. Un 
programma tutt’altro 
che ovvio, non facile 
da reperire nei 
concerti, proprio 
per la complessità 
di accostare due 
universi musicali 
così particolari, 
anche se non del 
tutto inaudito 
grazie all’offerta 
dell’industria 
discografica.

Un programma 
che l’esecuzione 
dell’Ensemble 
strumentale 
“Giulio Rusconi” ha reso in modo davvero convincente, sia per quel 
che riguarda la resa della sonorità barocca vivaldiana (con qualche 
personale inserto di abbellimento, e persino qualche piccola cadenza 
inedita – per esempio nel primo movimento dell’Estate), sia per quel 
che riguarda la moderna complessità delle Estaciones porteñas (cioè 
di Buenos Aires), che portano a sintesi la tradizione popolare, il jazz 
e il lessico della musica colta contemporanea. Molto interessante è 
risultata, per esempio, la raffinata costruzione di una sonorità plurale 
che, senza appiattire le differenze tra due opere molto diverse, le ha 
comunque messe in relazione dialettica. Notevole la duttilità dimostrata 
da chi sullo stesso strumento ha dovuto, in pochi minuti, passare da un 
universo sonoro a un altro (il contrabbasso – per esempio – ha dovuto 
affrontare una vera e propria trasfigurazione) oppure addirittura 
cambiare strumento (e suonare la tiorba o la chitarra non è proprio la 
stessa cosa).

Una menzione particolare meritano i due solisti: Piercarlo Sacco, violino 
solista e maestro concertatore, e Gilberto Pereyra, bandoneista. Il 
primo, protagonista di un notevole tour de force dal Sette al Novecento, 
e il secondo capace di esprimere con straordinaria comunicatività 
tutto il mondo della musica argentina. I due, nel dialogo continuo e 
appassionato delle Stagioni di Piazzolla, hanno davvero evidenziato 
la “totalità” del coinvolgimento nella musica, che si esprime tanto 
nella precisione tecnica quanto nell’espressione corporea; qualcuno, 
affascinato dalla mimica di Gilberto Pereyra, ha osato suggerire che 
“avrebbe potuto anche non suonare”, perché a rendere la musica 
bastava il suo volto, ma in realtà le sue espressioni facciali, senza 
musica, non avrebbero più avuto la stessa presa sul pubblico.
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Il pubblico, in effetti, 
ha mostrato di gradire 
molto la performance 
e il gruppo, 
nonostante la fatica, 
non si è fatto pregare 
nel concedere due 
bis, entrambi dedicati 
alla musica di Astor 
Piazzolla (Oblivion 
e Libertango), in 
omaggio all’ospite 
argentino, segno 
anche questo 
di un notevole 
coinvolgimento (e 
divertimento).

L’altro aspetto 
tutt’altro che 
secondario di questo 
concerto risiede 
nel suo essere 
espressione più vitale 
della “periferia”. 
La proposta 
dell’Ensemble 
strumentale “Giulio 
Rusconi” è infatti 
giunta a Rebbio, e al 
parroco don Giusto 
Della Valle, come 
riconoscimento del 
ruolo della comunità 
come presidio 
di solidarietà e 
accoglienza (e infatti 
l’intero ricavato della 
matinée è andato 
a sostegno delle 
attività di solidarietà 

con i profughi della guerra in Ucraina). Viene spontaneo pensare che 
solidarietà e cultura costruiscono naturalmente un terreno su cui far 
crescere insieme una comunità. Una spinta che non casualmente – forse 
– parte dalla “periferia”, mentre il centro non sa uscire dall’intasamento 
delle grandi “manifestazioni” (i “balocchi” natalizi, purtroppo, non si 
riescono ad archiviare). Osiamo sperare che un simile esempio non resti 
isolato. [Fabio Cani, ecoinformazioni]
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VIDEO
Le otto stagioni di Rebbio
Nella Chiesa prepositurale di San Martino a Rebbio domenica 19 
febbraio il concerto Le 8 stagioni Antonio Vivaldi Astor Piazzolla 
dell’Ensamble strumentale Giulio Rusconi con la partecipazione 
straordinaria di Gilberto Pereyra. 

Guarda il video. Disponibile registrazione audio professionale integrale: 
Vivaldi, Piazzolla.
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VIDEO
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VIDEO
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SEMINA
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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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LIBRI
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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LIBRI
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

ecoinformazioni┃libri
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di Marco Lorenzini, 180 
pagine, cm 14x21, illustrato, 
ecoinformazioni

È un regalo 
per i soci 
sostenitori 
di Arci 
ecoinformazioni 
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Materiali Terzo settore
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ecoinformazioni.com

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

BLOG

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

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

PERIODICI

▋ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▋ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▋ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA

10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

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

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

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

Scuola Diritti 
umani CcP

http://ecoinformazioni.com
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
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