
Comoecoinformazioni

37
9 

| 
SE

T 
| 

07
 

INSERTO | LE PAGINE ARCOBALENO

Ec
oi

nf
or

m
az

io
ni

 d
a 

fa
re

 •
 M

en
si

le
 •

 T
ar

if
fa

 R
.O

.C
.:

 P
os

te
 I

ta
lia

ne
 s

.p
.a

. 
- 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 (
co

nv
. 

in
 L

. 
27

/0
2/

20
04

 n
° 

46
) 

ar
t.

 1
, 

DC
B 

(C
om

o)
 •

 D
ire

tt
or

e 
re

sp
on

sa
bi

le
 G

ia
np

ao
lo

 R
os

so
 •

 S
ta

m
pa

 G
ra

fic
a 

M
al

im
a 

• 
1 

EU
RO



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
79

 |
 P

AG
IN

A 
2

ECOINFORMAZIONI
mensile della provincia 
di Como

via Anzani, 9
22100 Como
tel 031.268425
ecoinformazioni@tin.it
www.ecoinformazioni.it

Sede legale
via Anzani, 9 22100 Como 

Direzione
Antonia Barone, 
Gianpaolo Rosso 

Redazione
Barbara Battaglia, Emiliano Berti, 
Saviana Camelliti, Fabio Cani, Elena 
Capizzi, Luciana Carnevale, Tatiana 
Cerutti, Patrizia Di Giuseppe, Francesca 
Di Mari, Chiara Donghi, Alba Eletto, 
Laura Foti, Cinzia Funcis,  Danilo Lillia, 
Marco Lorenzini, Maurizio Migliori, 
Francesca Nieto, Bruno Perlasca, Andrea 
Rosso, Lorenzo Sanchez, Manuela 
Serrentino, Francesca Solera, Laura 
Verga.

Grafica e impaginazione
Natura e comunicazione Como
Andrea Rosso con Marco Bracchi

Abbonamenti 
(annuale, 10 numeri + un libro in 
omaggio): 15 euro. 
Abbonamento con tessera Arci 2007: 
20 euro
Abbonamento sostenitore: da 50 
euro (comprende tutti i libri editi 
da ecoinformazioni, l’abbonamento 
annuale a ecoinformazioni, quello 
annuale al bimestrale Laria, la tessera 
Arci 2007). 
Conto corrente postale n. 15767460
intestato a Associazione 
ecoinformazioni,
via Anzani 9, 22100 Como
Attivazione immediata:
tel. 031.268425.

Proprietà della testata
Associazione ecoinformazioni - Arci

Registrazione
Tribunale di Como
n. 15/95 del 19.07.95

379 | SET | 2007 

PIÙ TESTA, MENO MUSCOLI 
 
ANTONIA BARONE, GIANPAOLO ROSSO

Sarà un anno difficile per i diritti di tutti e degli immigrati in partico-
lare. L’estate, si sa, è la stagione nella quale con più spregiudicatezza ci si 
mette a nudo e anche qualche esponente di sinistra ha messo in mostra ciò 
che avrebbe fatto meglio a non esibire: una oscena voglia di manganello e 
di repressione contro i deboli, i senza casa, lavoro, diritti. Sono i muscoli 
purulenti del razzismo già più volte ostentati da tanti leader del centrodestra 
lariano: quelli capaci di vedere in un call center pericoli per la sicurezza di 
un quartiere (via Milano) e sempre pronti, come i peggiori integralisti della 
teocrazia iraniana, a battersi per chiudere luoghi di culto altrui.
Fortunatamente, lentamente, l’evoluzione agisce e finalmente c’è un ve-
scovo, monsignor Diego Coletti, che inquadra storicamente l’insana voglia 
di respingere i “barbari” «usando armi invece di studiare percorsi di acco-
glienza» ed anche il prefetto Sante Frantellizzi frena le volontà imitative 
dei gerarchi locali ricordando che a Como il problema non esiste e seguire 
l’esempio di Firenze appare ingiustificato.
La trasformazione epocale delle società multietniche richiede riflessioni 
più corpose, meno semplicistiche di quelle ipotizzate dalle vittime dell’os-
sessione sicurezza che scambiano per cause le conseguenze della violenza 
(povertà, crisi del welfare, ingiustizia). 
Per questo la nostra testata aderisce e collabora al “Festival dei diritti” che 
l’Arci Lombardia organizza a Como dall’11 al 14 ottobre allo Spazio Gloria 
del circolo Xanadù in via Varesina 72. Sarà l’occasione per parlare di dirit-
ti, di politica e di cultura.

Da questo mese Emiliano Berti, Saviana Camelliti, Chiara Donghi, Alba Elet-
to, Cinzia Funcis, Francesca Solera concludono il loro anno di servizio civi-
le svolto lavorando nella nostra redazione ai progetti Informazione plurale 
e Habitat di Arci servizio civile. I lettori che di loro hanno letto centinaia 
di pezzi sia su questo mensile sia sulle altre nostre riviste sia nell’Agenzia 
stampa quotidiana sanno valutare quanto noi l’importanza e la qualità del 
contributo dato all’impresa editoriale di ecoinformazioni. 
Siamo sicuri che li leggerete ancora.
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POLIS

Nuovo consiglio
La nuova/vecchia compagine fatica 
a mettersi in moto dopo le elezioni 
del 27 e 28 maggio. La prima sedu-
ta, il 18 giugno, inizia con la con-
testazione della minoranza (Lucini e 
Gaffuri)  per il mancato rispetto del 
regolamento che vorrebbe la giun-
ta già insediata alla prima seduta. 
Respinta. Il nuovo Consiglio non si 
risparmia e regala performance in 
diretta tv. Non si riesce ad elegge-
re il nuovo presidente del Consiglio 
– che sarà semplicemente il vec-
chio. Proposti per la maggioranza 
l’uscente Mario Pastore (Forza Italia) 
e per la minoranza Roberta Marzo-
rati (Ulivo). Sette votazioni segrete 
dei consiglieri in una sola seduta. 
Nessuno dei candidati ce la fa. Nella 
seduta successiva, il 21 giugno l’av-
versario di Mario Pastore diventa il 
forzista Stefano Rudilosso, che vie-
ne votato a sorpresa da quasi tutto 
il centrosinistra perché considerato 
un candidato super partes. Dopo le 
dichiarazioni di fiducia arrivate da 
destra e sinistra, Rudilosso annuncia 
la rinuncia alla nomina ad assessore. 
Alcune schede sono segnate da mi-
steriose parentesi graffe, e il centro 

sinistra minaccia il ricorso al Tar: ir-
regolarità, nomine di giunta tardive, 
atti non depositati per tempo. Rie-
letto Mario Pastore, il sindaco con-
cede la lettura delle nomine degli 
assessori Diego Peverelli, Umberto 
D’Alessandro, Enrico Cenetiempo, 
Francesco Scopelliti, Fulvio Cara-
donna, Alessandro Colombo, Sergio 
Gaddi, Anna Veronelli, Paolo Gatto, 
Maurizio Faverio. Vicesindaco Paolo 
Mascetti. Approvate le surroghe de-
gli assessori. I ripescati sono: Anto-
nietta Sosio, Federica Simone (Fi), 
Mattia Caprile, Arturo Arcellaschi, 
Roberto Rallo (Fi), Stefano Molinari, 
Claudio Corengia (An), Carlo Ghirri, 
Guido Martinelli (Lega Nord) e Giu-
seppe Santangelo (Udc).

L’amianto della Ticosa
«Non c’è nulla di cui preoccuparsi 
– dice il sindaco Bruni – l’amianto 
che c’era è stato smaltito». L’abbat-
timento della grande fabbrica all’in-
gresso della città si sta trasforman-
do in un incubo. Dopo le segnala-
zioni dell’Arpa, che ha registrato un 
innalzamento del livello di amianto 
nell’aria, il cantiere è stato in parte 
sigillato e l’area è stata messa sot-
to sequestro dal Nucleo operativo 
ecologico dei Carabinieri. All’inter-
no della struttura al momento del-
la demolizione era infatti presente 
una guaina contenente amianto, 
abattuta insieme al resto del com-
plesso. Secondo Bruni il comune 

LUOGOCOMUNE

L’affare Ticosa mostra il rovescio della medaglia subito dopo l’insediamento della nuova 

squadra di governo dopo le elezioni del 27 e 28 maggio. L’area è sotto sequestro, i 

lavori sono fermi. Approvato il bilancio consuntivo 2006 | Speculazione 
tossica CINZIA FUNCIS
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non ha alcuna responsabilità pena-
le per i ritardi di smaltimento, e ha 
assicurato che per la salute pubbli-
ca non c’è nulla da temere. Lucini 
e Sapere nella seduta del 23 luglio 
hanno presentato un’interrogazio-
ne in merito all’esame dei materiali 
sotto sequestro.

Bilancio consuntivo 2006
Sotto esame l’operato della scorsa 
amministrazione Bruni. La mino-
ranza ha più volte sottolineato che 
il raggiungimento del patto di sta-
bilità è stato ottenuto grazie alla 
finanziaria 2007 sollevando alcune 
questioni importanti. Bruno Magatti 
(Paco) ha ribadito che bisogna far 
chiarezza sulla gestione comunale 
delle aziende partecipate «non esi-
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ste un controllo sul loro operato, 
si evita accuratamente di mettere 
a conoscenza del consiglio delle 
scelte aziendali, assurdo visto che 
gestiscono il bene collettivo». La 
gestione del patrimonio comasco è 
stata contestata duramente anche 
da Luca Gaffuri che ha osservato che 
il comune non è in grado di coprire 
le spese d’esercizio con le proprie 
entrate; costringendosi a svendere 
ieri le azioni della Milano Serraval-
le, oggi l’area Ticosa da cui dipende 
la gestione del bilancio 2007. Si è 
messo l’accento anche sugli sprechi, 
Lucini ha parlato per esempio del-
le buone uscite di alcuni dirigenti, 
che incidono non poco sul bilancio. 
Donato Supino (Prc), ha menzionato 
la situazione dei precari comunali e 
dei migranti che non ottengono sup-
porto dall’amministrazione, inoltre 
ha fatto notare che è grazie ai lavo-
ratori della Spt che il comune oggi 
detiene ancora il 51 per cento della 
società, ma che nonostante ciò non 
si sia fatto nulla per migliorare il 
servizio e ripristinare le linee inter-
rotte. Nonostante le contestazioni e 
l’abbandono dell’aula di tutta la mi-
noranza ad eccezione di Area 2010, 
il bilancio è stato approvato durante 
la seduta del 16 luglio.CH
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V I L L A | S A P O R I T I

Spine di maggioranza
Già nelle prime sedute del consiglio 
provinciale dopo le elezioni di mag-
gio si intravedono difficoltà nel cen-
tro-destra. Punto critico la nomina 
della nuova giunta e del presidente 
del consiglio. Sono necessarie addi-
rittura due sedute per la nomina del 
presidente del consiglio: i candidati 
Rosangela Arrighi (Ulivo) per l’op-
posizione e Ferdinando Mazara (FI) 
per la maggioranza non raggiungono 
il numero sufficiente di voti: i due 
terzi dei membri del consiglio pari a 
21 consiglieri. La Casa delle libertà 
da sola ne conta 22 e la difficoltà di 
trovare un accordo sembra il segnale 
di possibili rotture interne.
A smuovere ancor più le acque ci 
pensa Leonardo Carioni rieletto 
presidente della Provincia. Nel mo-
mento di maggior difficoltà in Forza 
Italia nomina parte della giunta: 5 
assessori in forza ad An e Lega, evi-
denziando così il distacco dall’incer-
tezza del partito berlusconiano che 
anche secondo gli alleati rallenta 
i lavori di Villa Saporiti. Difficoltà 
ammesse anche da Patrizio Tambini 
(capogruppo di FI nella passata le-
gislatura): «Siamo in 12, le discus-
sioni sono lunghe». I nodi vengo-
no al pettine durante la seduta del 
consiglio provinciale del 26 giugno 
quando tre schede bianche rendo-
no inutile la terza votazione per il 
presidente del consiglio provinciale. 
Mazara verrà poi eletto, ma ciò non 

serve a disinnescare le polemiche.
Incalzanti le osservazioni della mi-
noranza che sottolinea lo scarso ri-
spetto per il ruolo del consiglio nel 
momento in cui le decisioni vengono 
prese nei corridoi secondo le diret-
tive di partito e non con la discus-
sione in aula. «Non è stato un buon 
avvio per una maggioranza che ha 
ricevuto il 68 per cento dei voti» 
chiarisce Mauro Guerra, consigliere 
dell’Ulivo e sfidante di Carioni per 
la poltrona di presidente della Pro-
vincia. FI risponde rilanciando le 
sue frecce a Carioni. «Non c’è nes-
suna divisione in FI; è un’anomalia 
non vedere sui banchi della giunta 
politici del gruppo di maggioranza 
relativa del consiglio. Come lei ha 
detto nei prossimi giorni nomine-
rà assessori anche di FI, se le de-
leghe non saranno rappresentative 
considereremo l’ipotesi di appoggio 
esterno al presidente» minaccia Ro-
berto Cigardi.
Alle parole «così offensive» di Ci-
gardi, Carioni risponde ricordando il 
ruolo del presidente e rivendicando 
la forza della sua figura tra gli elet-
tori: «Cerchiamo di non fare figure. 
Lavate i panni sporchi in casa vo-
stra. Non avete fatto un favore a 
me eleggendo Mazara. Non intendo 
cambiare una squadra che ha fun-
zionato bene nella passata ammi-
nistrazione».
Richiami al buonsenso e una sospen-
sione della seduta hanno portato a 
quello che Guerra ha chiamato «un 
tentativo di minuetto riparatore» 

tra Forza Italia, che giura lealtà al 
presidente, e Carioni, che promette 
di «mettere il vestito giusto all’uo-
mo giusto».

Le strade si dividono
Durante le ultime sedute prima del-
l’estate la richiesta di Guerra di un 
rapido intervento sulla via Regina, 
parte della strada ha subito un cedi-
mento strutturale all’inizio dell’esta-
te nella zona di Tremezzo, ha mes-
so in evidenza differenti visioni sul 
ruolo della Provincia nella questio-
ne. Maggioranza e opposizione sono 
divise sulla strada da imboccare: va-
riante tremezzina (dove la strada è 
in forte dissesto) o variante Dongo-
Gravedona (già finanziata)?
«La competenza per quella strada è 
dell’Anas, che si è impegnata prima 
nella variante Dongo - Gravedona» 
precisa Pietro Cinquesanti, assesso-
re alla viabilità provinciale, «tocca 
a noi fare una scelta di priorità? Il 
proprietario della strada è l’Anas, 
che rimane distante e non si interes-
sa. Si chiede di spostare degli inve-
stimenti da un progetto già fatto e 
approvato su uno ancora da fare, ma 
chi paga la progettazione?». Posi-
zione sostenuta dalla Lega nord che 
non intende accettare la responsa-
bilità di una decisione presa a Roma 
da un governo di sinistra. «L’Anas 
opera su indicazione della Regione 
che ascolta a sua volta le priorità 

La Casa delle libertà, uscita vincitrice dalle elezioni di maggio, incontra subito delle 

difficoltà all’inizio dei lavori della nuova amministrazione, ma ritrova l’unità nel 

difendere gli investimenti sulla viabilità provinciale. Si ricomincerà a settembre ponendo 

subito l’attenzione sulla Holcim di Merone | Un nuovo inizio? 

FRANCESCA SOLERA
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«Cosa deve fare la sinistra 
per definirsi tale?
Il bisogno di una sinistra nuova che 
sappia riconoscere e attivare la ric-
chezza e la varietà di culture e storie 
politiche individuali e collettive, di 

donne e uomini, di realtà organizza-
te, di partiti e movimenti, non nasce 
certo adesso, ma è almeno l’eredità 
degli ultimi trent’anni del Novecen-
to. Oggi, però, con maggiore urgen-
za moltissimi cittadine e cittadini 

Il 10 luglio al Monumento alla Resistenza europea 

a Como i firmatari dell’appello Per una sinistra 

unita e plurale hanno presentato l’iniziativa: 

una casa della sinistra senza aggettivi. Il testo 

dell’appello già sottoscritto da una cinquantina di 

esponenti delle diverse anime della gauche lariana 

| Sinistra plurale

segnalate dalla Provincia. Non ha 
certo deciso Di Pietro di interveni-
re sulla variante Dongo-Gravedona. 
L’Amministrazione provinciale deve 
lavorare per rimediare» sostiene in-
vece Guerra, che con tutti i membri 
dell’Ulivo considera necessario un 
atto politico forte che segnali al go-
verno le necessità della zona.
L’irritazione di Guerra viene amplifi-
cata da un atteggiamento «formal-
mente, ma anche sostanzialmente, 
irrispettoso del ruolo del consiglio 
provinciale», di Leonardo Carioni. 
Il presidente della Provincia infatti 
di ritorno da un incontro a Milano 
in Regione Lombardia tra Rober-
to Formigoni, Antonio Di Pietro, i 
presidenti delle province lombarde 
e tutte le figure di spicco delle in-
frastrutture in Lombardia, per indi-
viduare gli investimenti da fare sul 
territorio, anticipa le decisioni pre-
se ai giornalisti, in una conferenza 
stampa proprio alle 17, ora di inizio 
dei lavori a Villa Saporiti. «In Re-
gione c’erano già alcuni giornalisti 
– si giustifica Carioni – e dati i tem-
pi stretti della stampa volevo che le 
notizie fossero puntuali».

Si riparte dalla Holcim
Nel prossimo consiglio provinciale si 
affronterà l’interrogazione presen-
tata da Renato Tettamanti (Prc) su 
un incendio scoppiato a giugno alla 
Holcim di Merone, azienda da sem-
pre sotto i riflettori per le “possibi-
li” emissioni tossiche in atmosfera. 
In una lettera al Settore ambiente 
ed ecologia della Provincia la Hol-
cim avvisa che «i violenti tempora-
li … hanno provocato seri danni al 
sistema di monitoraggio in continuo 
delle emissioni dell’unità produtti-
va di Merone» e che «…il sistema 
è attualmente in manutenzione…». 
Un principio di incendio ha portato 
all’incenerimento di 45 tonnellate 
di fanghi nonostante il sistema di 
monitoraggio fosse fuori uso. Quali 
controlli hanno eseguito Provincia e 
Arpa davanti a una violazione della 
normativa vigente in materia di co 
- incenerimento di rifiuti?

POLIS
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sentono il bisogno di innescare un 
processo che, ricomponendo e rifon-
dando l’attuale sinistra frantumata 
e divisa, inizi a proporre quelle ri-
sposte alle grandi questioni aperte 
del nostro tempo, in base alle quali 
si possa identificare una sinistra del 
ventunesimo secolo.
Di fronte ai fatti nuovi di queste ul-
time settimane, non ultimo la costi-
tuzione del Partito democratico, si è 
aperta una nuova stagione di con-
fronto fra le forze politiche della si-
nistra in una prospettiva di unità. Ci 
sembra quindi confermata e ancora 
più urgente la necessità di estende-
re e intensificare il lavoro comune, 
valorizzando l’attività che pure in 
tante e tanti stiamo conducendo nel 
nostro territorio sui più diversi temi: 
la lotta alla precarietà, la situazione 
dei migranti, le questioni ambienta-
li, la pace, la laicità dello stato, la 
condizione della donna. Contribuen-
do in prima persona a innescare un 
processo di collaborazione in rete 
e di coordinamento, di ricerca e di 
elaborazione collettiva.
Sentiamo fortemente, e cerchiamo 
di praticare, il bisogno di una nuo-
va visione della politica, più vicina 
ai cittadini, meno auto-referenziale, 
animata da uno spirito di collabo-
razione e di servizio, rivolta ad af-
fermare la democrazia di genere e a 
rendere inclusivi e non competitivi i 
microprocessi della vita politica, con 
grandi aperture ai mondi del lavoro, 
ai giovani, ai drammatici problemi 
della disuguaglianza nel mondo at-
tuale. Siamo convinti che la sinistra 
abbia moltissimo da offrire, in ter-
mini sia di valori sia di pratica po-
litica, in tutti e tre gli “spazi” della 
politica attuale: territoriale, nazio-
nale e globale, senza ridurne alcuno 
all’altro con scelte laceranti e fru-

stranti, ma di ciascuno cogliendo 
potenzialità, nel percorrerne e nel 
trasformarne i canali di comunica-
zione e d’interrelazione.
Non coltiviamo illusioni di scorcia-
toie organizzativistiche: un proces-
so costituente della sinistra italiana 
non può che partire dal pieno rico-
noscimento della crisi della politi-
ca e della rappresentanza e da un 
grande lavoro collettivo che ne “ela-
bori il lutto” creativamente, riferen-
dosi al molto che in questi anni è 
cresciuto in Italia e nel mondo sul 
versante della democrazia parte-
cipata e sui contenuti di un’alter-
nativa possibile e costruita giorno 
per giorno. 
Un così delicato e decisivo compi-
to non può essere determinato dai 
soli stati maggiori di sigle, col ri-
schio di cedere presto al ritorno di 
logiche identitarie e autoconserva-
tive, ma non possiamo nemmeno 
illuderci che anche sul fronte della 
società civile tutto rimanga com’è: 

pensiamo a un effettivo cammino 
partecipativo, in cui tutti e ciascu-
no possano uscire diversi da come 
sono entrati. Molteplici sono gli at-
tori dell’impresa: i partiti, i gruppi 
e le associazioni variamente orga-
nizzati nei quali si è solidificato il 
portato dei movimenti di questi ul-
timi anni, ma anche le migliaia di 
individui consapevoli e dissenzien-
ti, portatori di domande, sensibili-
tà, culture ed esperienze che molto 
avrebbero da dare, se attivamente 
coinvolte e mobilitate.
Solo così si potrà costruire una si-
nistra nuova unita e plurale.
Con questo appello ci rivolgiamo 
alle donne e agli uomini della si-
nistra comasca perché anche qui si 
apra una fase di elaborazione, con-
fronto, crescita culturale e iniziati-
va politica sul territorio, verso un 
approdo unitario della sinistra co-
masca che dia voce e peso alle idee 
e alle speranze di tante cittadine e 
di tanti cittadini».

POLIS
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cifrario
A cura di Alba Eletto

178 
è il numero di multe inflitte 
al “popolo della notte” tra 
venerdì 20 e domenica 22 
luglio dagli agenti della 
polizia locale per auto in 
divieto di sosta in centro 
e ai giardini lago, in viale 
Geno, Sant’Agostino, portici 
Plinio e via Milano. (La 
Provincia, 24 luglio pagina 
11)

1.670 
è l’offerta complessiva di 
posti auto degli autosili 
di via Auguadri, ex zoo 
(centro lago), Ticosa e 
via Castelnuovo, strutture 
aperte anche tutta la notte. 
(La Provincia, 24 luglio, 
pagina 11)

900 
è il numero di lavoratori 
messi in mobilità da 
gennaio a giugno 2007 
nelle aziende del tessile 
e del metalmeccanico in 
provincia di Como. (La 
Provincia, 24 luglio, pagina 
12)

13 
sono gli studenti degli 
istituti comaschi che hanno 
conseguito il diploma con 
100 e lode, e che il ministro 
ha deciso di premiare 
con iniziative ancora da 
definire. (La Provincia, 24 
luglio, pagina 15)

11
è il numero dei membri, 
(oltre al sindaco), della 
giunta di palazzo Cernezzi, 
uno in più rispetto al 
solito. Stando alle promesse 
pre e post elettorali del 
sindaco Stefano Bruni il 
budget rimarrà invariato. 
(La Provincia, 5 luglio, 
pagina 13)

1.300
circa è il numero delle 
adesioni raccolte per 
l’installazione del tunnel 
prefabbricato che dovrebbe 
limitare i cattivi odori 
esalati durante le fasi 
di carico dei liquami dal 
comitato contro la puzza 
istituito da un gruppo 
di residenti esasperati 
dagli odori dell’impianto 
di depurazione di viale 
Innocenzo XI. (La Provincia, 
6 luglio, pagina 13)

285
sono stati gli utenti che 
nell’arco dello scorso anno 
si sono rivolti all’Auser 
per ricevere informazioni, 
assistenza domiciliare, pasti 
a domicilio o sostegno 
psicologico. (La Provincia, 
10 luglio, pagina 13)

70.000 
sono stati i visitatori che 
in tre mesi di rassegna 
hanno visitato la mostra di 
Villa Olmo dedicata a “Gli 
impressionisti, i simbolisti 
e le avanguardie”. (La 
Provincia, 10 luglio, pagina 
16)

16,2
è la velocità media in km 
orari che i mezzi pubblici 
comaschi raggiungono 
sulle loro tratte. La media 
nazionale è di 18,3 Km/
h. L’età media dei mezzi 
pubblici lariani è 11 anni. A 
Milano la media è di 4 anni. 
(La Provincia, 19 luglio, 
pagina 13)

139 
milioni 
di euro è l’importo 
complessivo 
dell’investimento per il 
nuovo ospedale S.Anna. 
Secondo l’onorevole Rosalba 
Benzoni questo risulta il 
finanziamento più alto tra 
quelli assegnati alla nostra 
regione. (La Provincia, 20 
luglio, pagina 20)

4 
sono gli anni di lavori 
finalizzati a ripristinare il 
collegamento ferroviario tra 
le città di Varese e Como 
attraverso la tratta Arcisate 
Stabio. (La Provincia, 21 
luglio, pagina 13)

75 
sono gli euro di aumento 
mensile ipotizzati per i 
mutui accesi nel comasco. 
(La Provincia, 23 luglio, 
pagina 9)

35 milioni 
sono gli euro evasi a Como 
secondo l’Agenzia delle 
entrate cittadina per le 
imposte dirette Irap e Iva 
nell’arco dei primi 5 mesi 
del 2007. (La Provincia, 3 
luglio, pagina 17)

53.640
è il totale dei punti della 
patente persi dai comaschi 
“pizzicati” dai “semafori 
poliziotto” nell’arco di 
tempo che va da maggio 
2006 a luglio 2007. (La 
Provincia, 3 luglio, pagina 
17)

16
sono i dipendenti a tempo 
determinato che si sono 
trovati, senza alcun 
preavviso, disoccupati 
a causa della chiusura 
del cinema Europlex di 
Camerlata. (La Provincia, 3 
luglio, pagina 20)

6
i mesi passati dalla 
richiesta fatta dall’ex 
consigliere comunale 
Giovanni Moretti di 
effettuare analisi specifiche 
per stabilire l’eventuale 
presenza di amianto 
nell’aria sul cantiere dove 
sorgeva il “corpo a c” e 
attorno al Santarella. La 
richiesta è rimasta in un 
cassetto, i campionamenti 
sono stati fatti solo in viale 
Cattaneo. (La Provincia, 4 
luglio, pagina 13)
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36.809 
sono complessivamente 
le famiglie che risiedono 
nel capoluogo secondo 
l’ufficio statistica di 
palazzo Cernezzi. (565 in 
più rispetto al 2005). (La 
Provincia, 25 luglio pagina 
13)

262.000 
è il numero dei turisti 
che dal primo gennaio 
al 31 maggio 2007 sono 
arrivati sul lago e hanno 
pernottato almeno per 
una notte. L’incremento 
rispetto all’anno scorso è 
stato del 7,86 per cento. 
(La Provincia, 25 luglio, 
pagina 15)

700 
è il numero dei bambini che 
quest’anno si sono iscritti 
ai centri estivi comunali. 
(La Provincia, 25 luglio, 
pagina 15)

44 
sono i millimetri d’acqua 
caduti nel mese di luglio a 
Como. Di norma dovrebbero 
caderne circa 102. (La 
Provincia, 27 luglio, pagina 
15)

227 
microgrammi per metro 
cubo è il valore dell’ozono 
registrato nella centralina 
di Como centro il 28 luglio, 
che ha superato così la 
soglia di attenzione fissata 
a 180 milligrammi per 
metro cubo. (La Provincia, 
29 luglio, pagina 10)

150
i passeggeri che il 31 luglio 
hanno dovuto evacuare il 
treno con arrivo previsto 
alla stazione di Como 
S.Giovanni alle 12 a causa 
del principio di incendio 
sviluppatosi in una carrozza. 
(La Provincia, 1 agosto, 
pagina 12)

80
i posti letto eliminati in 
tutto l’ospedale S.Anna 
nel mese di agosto. (La 
Provincia, 1 agosto, pagina 
14)

150
è il numero di biciclette 
rubate a Como nel mese 
di luglio. (La Provincia 3 
agosto, pagina 1)

41 
è la percentuale di studenti 
che accede con uno o più 
debiti formativi all’anno 
successivo e solo uno su 4 
riesce poi a recuperare. (La 
Provincia, 3 agosto, pagina 
1)

78 
è il numero dei nuovi treni 
che entro la fine del 2009 
entreranno definitivamente 
in funzione su tutte le linee 
delle Ferrovie nord. (La 
Provincia, 3 agosto, pagina 
15)

336
sono i soggetti presi in cura 
per alcolismo nel 2006 dai 
servizi alcologici dell’Asl 
in provincia di Como. (La 
Provincia, 4 agosto, pagina 
13)

2
sono i decessi avvenuti 
nel giro di una settimana 
riconducibili alla cattiva 
qualità della cocaina in 
circolazione. (La Provincia, 
7 agosto, pagina 11)

62
è l’incidenza che spetta 
alle tasse sul prezzo della 
benzina, contro il 4 per 
cento che invece spetta al 
benzinaio. (La Provincia, 7 
agosto, pagina 12)

99.000 
è l’ammontare complessivo 
di euro che verranno 
prelevati dal fondo di 
riserva per rifare l’ufficio 
di Bruni, di Pastore, e del 
capo di gabinetto, quando 
a Como ci sono scuole con 
aule inagibili. (La Provincia, 
17 agosto, pagina 12)

15.000 
è il voltaggio della corrente 
da cui è stato attraversato 
durante un incidente 
sul lavoro l’elettricista 
diciannovenne rimasto 
miracolosamente illeso. Nel 
2004 bastarono 3000 volt 
ad uccidere un operaio al 
lavoro sulla linea delle Nord. 
(La Provincia, 18 agosto, 
pagina 13)

7 
è il nostro posto in Italia 
nella classifica della città 
in cui la tassazione locale 
(tasse comunali, provinciali 
e regionali) è più alta. (La 
Provincia, 20 agosto, pagina 
9)

120 
sono i quintali di legna 
rimossa dal primo bacino 
del lago lunedì tra il 18 e 
il 19 agosto. Il materiale si 
era accatastato in seguito 
alle forti piogge del 17 e 18 
agosto. (Mail di Fumagalli 
Marco. Notiziario del 20/08)
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Mentre sempre più spes-
so gli avvenimenti della storia 
moderna sono sottoposti agli 
attacchi di chi  vorrebbe “revi-
sionarli” per piegarli a letture da 
sfruttare per interessi politici, 
c’è chi lavora accanitamente per 
difendere la possibilità della ri-
cerca storica, seria, approfondita, aperta 
e non omologata. La rete degli istituti 
di storia contemporanea e di storia del 
movimento di liberazione in Italia è una 
delle realtà più articolate e interessanti 
di questa “rivendicazione del diritto alla 
memoria”, intesa appunto come acqui-
sizione progressiva e non pacificata di 
problemi e ipotesi di lettura del passa-
to più recente della nazione. Nati “dal 
basso”, come si sarebbe detto una vol-
ta, per un’esigenza ampia e condivisa 
di custodire la memoria del movimento 
resistenziale, gli istituti hanno saputo 
evolversi fino a diventare veri e propri 
enti di ricerca, senza mai perdere, per 
altro, il loro connotato “popolare”.
Anche Como ha il suo Istituto di Sto-
ria Contemporanea, nato esattamente 
trent’anni fa come Istituto Comasco per 
la Storia del Movimento di Liberazione e 
poi ridedicato alla memoria di Pier Ama-
to Perretta, che dell’Antifascismo e della 
Resistenza comasca fu un esponente tra 
i più importanti e un martire.
Fu l’entusiasmo e la testardaggine di 
Giusto Perretta, che di Pier Amato è fi-
glio, a volere l’istituto comasco: da di-

rigente del movimento cooperativo e da 
militante del movimento democratico e 
progressista aveva raccolto una mole di 
documentazione enorme, assieme alla 
collaborazione e alla partecipazione di 
molte personalità che degli avvenimen-
ti del Novecento erano stati testimoni e 
protagonisti. Dunque, l’istituto nacque 
per l’iniziativa di una persona eccezio-
nale, ma riuscì subito a catalizzare l’in-
teresse di tanti, (allora) giovani e meno 
giovani; basti ricordare l’apporto, di fon-
damentale importanza, di Giordano Azzi 
e di Ricciotti Lazzero.
Fin dall’inizio, l’istituto si è caratteriz-
zato per l’ampiezza dei suoi interessi; 
lungi dal rinchiudersi nella custodia ce-
lebrativa della memoria resistenziale, si 
è dedicato a temi diversissimi: dalla sto-
ria della cooperazione (a cui, grazie alle 
competenze maturate da Giusto, sono 
state dedicate alcune ricerche pionie-
ristiche), al patrimonio tradizionale del 
territorio, dalle vicende delle istituzioni 
totali (come il manicomio) alla memo-
rialistica e alla diaristica, sempre con se-
rietà e scientificità di ricerca. Chiunque 
necessitasse di materiali per le ricerche 

di storia moderna sul territorio 
comasco (e non solo), sapeva di 
poter contare sulla collaborazione 
dell’istituto. Intanto, sugli scaffa-
li e nei locali, si andava amplian-
do il patrimonio di documenti, di 
libri, di riviste.
Ma l’Istituto “Perretta” non si è 
mai accontentato di gestire una 

routine quotidiana di tranquilli studi; 
ha sempre colto le sfide dell’attualità 
e dei problemi per approfondire la sto-
ria e trasformarla in memoria viva. Ne è 
prova l’audacia con cui Ricciotti Lazzero 
– e con lui tutto l’Istituto – propose di 
supportare a livello nazionale le richie-
ste di risarcimento per il lavoro coatto 
nella Germania hitleriana; fu un periodo 
di lavoro forsennato, ma – oltre ai risul-
tati politici ottenuti – ne nacque anche 
il Centro “Schiavi di Hitler”, che è oggi 
uno dei principali centri di documenta-
zione a livello europeo sul lavoro coatto, 
in cui è confluita poi anche la documen-
tazione raccolta da Claudio Sommaruga 
sugli Internati Militari Italiani, reclusi 
nei campi di concentramento dei nazisti 
dopo l’8 settembre.
È solo un esempio, ma serve a illustrare 
quanto il lavoro di questi anni sia stato 
lontano dall’accademia e dalla celebra-
zione. L’attenzione posta nella ricerca e 
nel suo utilizzo sono i principali antidoti 
alla faciloneria e al revisionismo, con la 
coscienza che non ci sono “verità” da 
difendere, ma solo vicende da conoscere 
e questioni da approfondire.

| 30 anni dalla parte della memoria FABIO CANI
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L’accostamento tra il lago di Como e l’India 
non è certo consueto e stupisce quindi la scelta 
fatta nel  romanzo Viaggio a Itaca da Anita De-
sai, scrittrice indiana che vive tra l’India, gli Stati 
Uniti e il Messico. Tema centrale della narrazione 
è il viaggio, inteso in diverse accezioni: il viag-
gio vero e proprio che i due protagonisti europei, 
Matteo e Sophie, compiono in India; il viaggio alla 
ricerca di sé e della propria spiritualità; il viaggio 
nel tempo alla ricerca della vita della Madre, guida 
spirituale dell’ashram Sri Aurobindo. Sullo sfondo 
vi è costantemente l’elemento del contrasto. Agli 
inizi degli anni Settanta Matteo, appartenente 
a una famiglia benestante di Bellagio, e Sophie, 
tedesca, si conoscono grazie alle relazioni di af-
fari dei genitori nel campo dell’industria tessile, 
si sposano e partono per l’India. Mentre Sophie è 
più attratta dalle comunità di hippies, Matteo si 
lascia coinvolgere dall’atmosfera di spiritualità e 
ascetismo e decide di andare a vivere negli ashram, 
rigide comunità religiose, e di seguirne le leggi. 
A una prima contrapposizione tra i due giovani e 
le famiglie d’origine segue quindi quella tra Mat-
teo e Sophie che coinvolge il contrasto tra amore 
e piacere terreno da un lato e amore spirituale e ascetismo dall’altro. È forse in 
questo quadro che si può spiegare la scelta dell’autrice di inserire riferimenti al 
lago di Como. Anita Desai ha soggiornato a lungo in Italia nel 1992 – anno in cui 
ha cominciato a scrivere il romanzo – ed è stata ospite della fondazione Rockfeller 
di Bellagio. Nel romanzo sono inserite parti ambientate a Bellagio e a Varenna, 
nella descrizione dell’infanzia di Matteo o in quella della vita dei due figli di Mat-
teo e Sophie che sono affidati ai nonni. Al fresco, all’acqua e ai colori blu e verde 
del lago si contrappone quindi la polvere, il giallo, il marrone, il calore dell’India. 
Alla vita aristocratica, al silenzio, agli ampi spazi, al benessere, si alternano le 
folle di pellegrini, il rumore, i corpi ammassati, la sporcizia e la miseria. Da un 
lato la solitudine e la freddezza dei rapporti nella famiglia dei genitori, dall’altro 
la vita comunitaria, la condivisione, l’aiuto reciproco.
Il contrasto è forte: Matteo si lascia completamente assorbire dalla crisi mistica 
fino ad ammalarsi seguendo le sorti della Madre, Sophie invece resta combattuta 
tra i due ambienti e solo per cercare di salvare Matteo torna in India. Successiva-
mente, per capire cosa è accaduto a Matteo e per ristabilire un contatto con lui, 
cercherà di ripercorrere la vita della Madre dall’Egitto, a Parigi, a Venezia, a New 
York, proponendo quindi altri ambienti, altre modalità di vita, altre idealità.
La conclusione del romanzo è aperta, ma molto amara: sembra che non ci sia pos-
sibilità di conciliare mondi diversi, di vivere i contrasti in modo non distrutti-
vo. Le sonorità tenui e la calma apparente della villa di Bellagio non preservano 
neanche i due bambini dalle ansie, dalle difficoltà, dalle incomprensioni. Solo la 
tenacia e la volontà di sapere e di capire di Sophie lasciano un margine di spe-
ranza. [MARIATERESA LIETTI]

Anita Desai

Viaggio a Itaca
Einaudi 

2005 

pp. 306 

euro 18

Anche il lavoro di questo trentesimo 
anno appare ispirato allo stesso pro-
getto. Dopo un periodo di tormentato 
ricambio negli organi direttivi, con un 
nuovo consiglio formato in gran parte 
da giovani, si sta mettendo a punto un 
piano di attività di ampie proporzioni: 
il rilancio dell’attività didattica e della 
promozione delle mostre itineranti rea-
lizzate negli ultimi anni (alcune di enor-
me valore documentario e divulgativo) si 
accompagna con lo sviluppo delle attivi-
tà istituzionali, con la ripresa del lavoro 
di catalogazione e digitalizzazione del 
patrimonio documentario. Contempo-
raneamente si stanno valutando nuove 
iniziative editoriali, in modo da amplia-
re ulteriormente l’arco degli argomenti 
affrontati. Il lavoro di approfondimen-
to scientifico sarà concentrato, con un 
seminario di studi presso la sede della 

Biblioteca civica di Como alla fine di no-
vembre, sulle vicende della Repubblica 
Sociale Italiana nel territorio di Como. 
Non si tratta, come qualche superficia-
le commentatore ha immaginato, di un 
cambiamento di prospettiva (per in-
tendersi: da quella degli antifascisti a 
quella dei fascisti) né tantomento, come 
qualcuno ha detto, della “caduta di un 
tabù”; è invece la logica prosecuzione 
di un percorso di ricerca che proprio sui 
meccanismi del potere fascista (e fa-
scista repubblicano in particolare) ave-
va già posto l’attenzione, per esempio 
sulla repressione delle agitazioni nella 

fabbriche del 1943-44, ma anche sui 
mutamenti intervenuti dopo il 25 luglio 
e l’8 settembre e sulla dislocazione dei 
centri di potere nel Comasco. Un aspetto 
di particolare interesse, poi, sarà costi-
tuito dal fatto che gran parte dei con-
tributi al seminario di studi sarà basato 
sull’utilizzo di documentazione inedita, 
appositamente reperita per questa occa-
sione negli archivi locali.
L’Istituto è convinto che questo sia l’uni-
co modo possibile di affrontare le que-
stioni: con i documenti sotto mano, con 
l’obiettivo di avere una storia da appro-
fondire e una memoria da valorizzare. 

Qui sopra
• I partigiani di Pontelambro 
sfilano in paese nei giorni 
immediatamente seguenti 
alla Liberazione (Foto donata 
dal partigiano Giuseppe 
Braniani all’Istituto di Storia 
Contemporanea).

Nella pagina accanto
• Una visita del federale 
fascista di Como, Paolo Porta, 
alle SS italiane acquartierate 
a Canzo (Foto Paredi, Asso 
– Dal volume Taccuino degli 
anni difficili, edito dall’Istituto 
di Storia Contemporanea e da 
NodoLibri).
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GIRO DI MOSTRA

M entre ancora non è esaurita l’onda lunga delle mostre estive (soprattutto ap-
pena fuori dei confini nazionali, dove meritano – per ragioni differenti – una visita sia 
la rassegna di Georg Baselitz sia l’esposizione storica documentaria dedicata a Stefano 
Franscini, entrambe a Lugano), si annunciano i primi impegni della nuova stagione.
A Como e nel Comasco lo sforzo maggiore sarà dedicato a ricordare la più grande ar-
tista del Novecento lariano, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita: 
Carla Badiali. Due mostre molto diverse verranno allestite in autunno: una, alla Fon-
dazione Ratti, sarà inaugurata il 28 settembre e verterà sul suo lavoro per il settore 
tessile (Carla Badiali fu infatti titolare di un avviatissimo studio di disegni per tessu-
ti dagli anni Trenta fino ai Sessanta), un’altra, a Novedrate, suo paese di nascita, si 
svolgerà prima della fine dell’anno – ma non è ancora stata stabilita la data – e sarà 
un’antologica della sua produzione pittorica, uno dei momenti centrali dell’astratti-
smo italiano. Della Badiali, intanto, Luigi Cavadini ha ormai ultimato l’elaborazione 
del catalogo generale (la cui pubblicazione è attesa entro fine anno), che si annuncia 
ricco di novità e di revisioni critiche; del resto le sorprese non mancheranno neanche 
per il versante tessile, grazie a un accurato lavoro d’indagine di Margherita Rosina e 
Francina Chiara.
Per chi vuole dedicarsi alla storia, oltre alla già citata mostra luganese su Stefano 
Frascini, personaggio centrale del periodo moderno ticinese che i lombardi ignorano 
del tutto, ci si può accostare al Garibaldi “massone” offerto dall’omonimo museo co-
masco: una mostra tutta da verificare, ma insolita nel panorama un po’ sonnolento 
della storia comasca.
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Movimenti di confine_
preview
Fotografie di Isabella Sassi

Spazio espositivo la tessitura, Como - Viale Roosvelt 2/A
❚ Dal 28 agosto al 12 settembre 2007

Parte di un progetto dedicato all’indagine di situazioni 
“di confine”, la mostra presenta immagini realizzate nel 
2004 sul confine tra Italia e Slovenia, e una seconda 
serie di fotografie scattate in luoghi di passaggio e di 
sosta vicino al confine tra Italia e Svizzera. L’intento è 
quello di osservare lo spazio che si trova “tra” le cose, 
che può mettere in contatto o separare, allo stesso 
tempo, persone, cose, culture, identità, spazi.
Orari: da martedì a sabato 10.30-19.30. Chiuso domenica 
e lunedì. Ingresso libero.
Per informazioni: www.latessitura.com

Georg Baselitz
Museo d’Arte Moderna, Lugano - Riva Caccia 5
❚ Fino al 23 settembre 2007

L’importante antologica del grande maestro della pittura 
del Novecento, tuttora in piena attività, propone opere 
per lo più provenienti dalla collezione dell’artista stesso, 
proponendo così uno sguardo inedito sul suo sviluppo 
artistico.
Orari: da martedì a venerdì 10-12, 14-18; sabato-
domenica 11-18. Chiuso lunedì.
Ingresso: intero: Frs. 11.-, euro 8.-; ridotti: Frs. 8.-, 5.-, 
3.-, euro 6.-, 4.-, 2.-.
Per informazioni: tel. 0041.58.8667214; info@mdam.ch; 
www.mdam.ch

Giannetto Bravi
Quadreria d’Arte. 150 ritratti-autoritratti
San Pietro in Atrio, Como - Via Odescalchi 30
❚ Dall’1 al 29 settembre 2007

Orari: da martedì a venerdì 15-19.30; sabato-domenica 
10-12.30, 15-19.30. Chiuso lunedì.
Ingresso libero.

Dall’alto
• Fotografia di 
Isabella Sassi,
in mostra a la 
Tessitura di Como.
• Georg Baselitz,
Die Hand – Das 
brennende Haus,
olio su tela,1964-
1965,
in mostra a Lugano.
• Opera di Giannetto 
Bravi, in mostra a 
San Pietro in Atrio a 
Como.
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Spazio come materia
Opere di Carlo Bernardini, Franco Fienga, Paolo Radi, 
Valdi Spagnuolo, Alessandro Traina

Milly Pozzi Arte, Como - Via Giuseppe Parini 18
❚ Dall’8 settembre al 5 ottobre 2007

Gli artisti che partecipano a questa mostra aspirano a 
una terza via tra scultura e installazione – ovvero tra il 
privilegiamento dell’elaborazione della materia e quello 
della percezione dell’ambiente –, mettendo in evidenza 
la possibilità di usare lo spazio come materia scultorea, 
con esiti assai diversificati.
Orari: da martedì a sabato 15-18. Chiuso domenica e 
lunedì. Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 031.260999; www.millypozziarte.it.

Garibaldi dalla storia 
al mito
Museo Storico “Garibaldi”, Como - Piazza Medaglie d’Oro 1
❚ Dal 16 settembre al 10 ottobre 2007

Abbinata a un convegno di studi sulla figura di Garibaldi 
organizzato dalla massoneria del Grande Oriente d’Italia, 
la mostra presenta una raccolta di cimeli riferiti a quello 
che può forse essere considerato il più grande eroe 
popolare italiano.
Orari: da martedì a sabato 9.30-12.30, 14-17; domenica 
10-13. Chiuso lunedì.
Per informazioni: tel. 031.271343; musei.
civici@comune.como.it.

Stefano Franscini 
(1796-1857)
Le vie alla modernità

Villa Ciani, Lugano
❚ Fino al 21 ottobre 2007
 
Di Stefano Franscini si disse che «nacque povero, visse 
povero e morì povero», assurgendo a supremo modello di 
impegno civile e politico.
Magistrato e studioso apprezzato anche fuori dai confini 
ticinesi e persino svizzeri, Stefano Franscini è assurto a 
mito. È senz’altro l’uomo politico più conosciuto della 
storia del Cantone Ticino. La mostra è un’occasione per 
avvicinarsi a questo personaggio, ripercorrendo alcune 
tappe fondamentali della sua biografia e della sua azione 
civile e intellettuale.

Orari: da martedì a domenica 10-12, 14-18. Chiuso 
lunedì.
Ingresso: adulti: Frs. 8.-, euro 5.-; anziani, comitive, 
studenti: Frs. 6.-, euro 4.-; ragazzi 6-16 anni: Frs. 3.-, 
euro 2.-; bambini 0-5 anni: gratuito.
Per informazioni: tel. 0041.91.8141309; decs-dc@ti.ch.

Max Huber + Takashi 
Kono 
M.a.x. Museo, Chiasso - Via Dante Alighieri 6
❚ Fino a ottobre 2007

Le opere di due grandi grafici (uno svizzero e uno 
giapponese) a confronto nelle sale del piccolo ma 
stimolante museo di Chiasso: si tratta di un’occasione 
molto interessante di verificare tradizione e 
rinnovamento nella comunicazione visiva del Novecento. 
Orari: da mercoledì a domenica 10-12, 15-18. Chiuso 
lunedì e martedì.
Ingresso: intero: Frs. 8.-, euro 5.-; ridotti: Frs. 5.-, 
euro3.-.
Per informazioni: tel. 0041.91.6825656.

Carla Badiali
Disegnare il tessuto

Fondazione Ratti, Como - Lungo Lario Trento 9
❚ Dal 28 settembre al 14 novembre 2007

Prima indagine sulla produzione tessile della nota 
astrattista comasca, l’esposizione allinea una nutrita 

• Takashi Kono,
Japan, 
manifesto, 1955,
in mostra a 
Chiasso.
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Paolo Bellini
Opere recenti

Museo Vela, Ligornetto
❚ Fino al 25 novembre 2007

Trentadue sculture recenti del noto artista ticinese, 
allestite nel parco della casa-museo di Vincenzo Vela, 
che proseguono la ricerca espressiva basata sull’uso di 
lamiere piegate e assemblate, in un gioco di pieno e 
vuoto e di rapporto col paesaggio.
Orari: da martedì a domenica 10-18. Chiuso lunedì.
Ingresso: intero: Frs. 10.-, euro 6.50; ridotto: Frs. 6.-, 
euro 4.-.
Per informazioni: tel. 0041.91.6407044; museo.
vela@bak.admin.ch; www.museo-vela.ch.

Le casse degli attrezzi 
di Jean Tinguely
Il Museo in erba, Bellinzona - Piazza Magoria 8
❚ Dal 15 settembre 2007 al 10 febbraio 2008

Percorso e gioco interattivo per svelare alcuni segreti 
delle “macchine inutili” del famoso artista svizzero, 
la mostra presenta in grandi casse di ferro alcune 
istallazioni meccaniche – di cui vengono spiegati i 
principi –  video, giochi di luce e suoni… 
Tra l’altro, bambini e bambine possono costruire 
un’opera effimera, o travestirsi e sfilare al suono dei 
tamburini del carnevale di Basilea oppure osservare 
come una borsetta, ruotando velocemente, si trasformi 
in una macchia rossa.   
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-11.30, 13.30-16.30; 
sabato, domenica e vacanze scolastiche 14-17. Chiuso: 
Festivi e 24 e 31 dicembre.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0041 91 835.52.54; 
ilmuseoinerba@bluewin.ch;  www.museoinerba.com

le mostre
A sinstra
• Carla Badiali
in una fotografia 
giovanile.
• Disegno per tessuto 
di Carla Badiali, in 
mostra alla Fondazione 
Ratti di Como.
A destra
• Paolo Bellini,
Capestrano I,
ferro, 2003,
in mostra a 
Ligornetto.

serie di disegni, prove di stampa, fotografie e documenti 
che contribuiscono ad ampliare la prospettiva non solo 
sulla produzione tessile comasca del Novecento, ma 
anche sui rapporti tra arte e industria.
Orari: da martedì a venerdì 16-19; sabato e domenica 
11-19. Chiuso lunedì. Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 031.233111; www.fondazioneratti.
org.
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Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112 


