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L’ISOLA CHE C’È

Baratto e pic-nic
Giorno del riuso
a San Rocco
L’iniziativa
Domenica nuova edizione

in un’inedita sede

per la manifestazione

dedicata allo scambio

Anche le cose vecchie 
possono conquistarsi una nuova
vita, basta guardarle da una pro-
spettiva diversa e metterle in rete.
Domenica prossima, 6 novembre,
all’ex oratorio di San Rocco si po-
tranno mettere alla prova creati-
vità e intelligenza pratica alla 
Giornata del riuso, con baratto, 
laboratori e un pic nic condiviso
alle 13: ognuno porta qualcosa da

mangiare insieme con stoviglie 
lavabili.

Condizione sine qua non è che
non possono circolare soldi. Per 
portarsi a casa quello che interes-
sa bisogna offrire a propria volta
qualcosa che si ha in casa e non si
usa o non si usa più. Il metodo è 
quello del baratto “mediato” gra-
zie all’appoggio di una rete di asso-
ciazioni. «Chi arriva si presenta 
all’accettazione con i propri ogget-
ti - spiega Giovanna Montanelli,
della cooperativa l’Isola che c’è - 
Per essere presi devono essere pu-
liti, nuovi o in buono stato. Si rice-
vono in cambio un certo numero
di gettoni che potranno essere 

usati per prendere gli oggetti por-
tati da altri». Ogni persona può 
portare al massimo cinque ogget-
ti. Dalle 10 alle 18 saranno allestite
delle bancarelle divise in quattro

macro aree: abiti e accessori (di 
solito prevalentemente femmini-
li); libri e fumetti, film e musica; 
oggetti per la casa e semi di piante
e fiori; l’area dedicata alle esigenze

La giornata del riuso organizzata nel marzo scorso ARCHIVIO

DOMENICA

Musei civici
gratuiti
Visita guidata
su Garovaglio

Archeologico

Domenica, prima dome-
nica del mese, i Musei Civici sa-
ranno aperti al pubblico con in-
gresso gratuito dalle 10 alle 18. Alle
15 al Museo Archeologico percor-
so guidato dedicato ad Alfonso Ga-
rovaglio, archeologo, collezioni-
sta, viaggiatore.

Al Museo archeologico sono
state allestite due sale per ricorda-
re la figura di Garovaglio (1820-
1905), che nel corso della sua vita
ha raccolto una ricca collezione di
oggetti appartenenti a diverse 
epoche e civiltà, che è stata poi 
donata nel 1905 al Museo. Esposti
al pubblico anche i taccuini origi-
nali del viaggio in Siria e Mesopo-
tamia nel 1886-87.

COMO ROMANA

Doppia visita guidata
a Porta Pretoria

Visite guidate alla Porta di Co-
mo romana,domani per due 
gruppi, uno alle 15 e uno alle 
15.30. Principale porta d’accesso
alla Como romana, nota come 
“Porta Pretoria”, era il luogo di
passaggio di coloro che arriva-
vano in città da Milano. Ritrovo
all’ingresso della Porta in largo
Miglio 1, prenotazione obbliga-
toria al numero 031.252550.

L’INIZIATIVA

Musica e cucina all’Enaip
per conoscere il Senegal

Una serata alla scoperta del Sene-
gal. Stasera alle 18, alla sede Enaip
di via Dante 127, gli studenti presen-
teranno quattro progetti di turismo
responsabile ideati per “Alimentare
lo Sviluppo”, progetto vincitore del
bando “Nutrire il Pianeta”, cofinan-
ziato da Fondazione Cariplo. Saran-
no presenti il gruppo musicale Afri-
can Griot con Balla Nar Ndiaye Ro-
se e l’artista Moussa Traore.

VIA PALESTRO

Università Terza età
Fisica e Grande guerra

All’Università della Terza età
Alessandro Volta (via Palestro
17), questo pomeriggio alle 15,
“Fisica: onde e mezzi, le proprietà
delle onde meccaniche”, a cura di
Sergio Papucci; alle 16.30 “I 100
anni della Grande guerra”, libro
presentato dall’autore Giuseppe
Reina. Altri appuntamenti lunedì
7 novembre. Per ulteriori infor-
mazioni: 031. 270. 288. 

SPAZIO GLORIA

I pomeriggi del venerdì
“Qualcosa di nuovo”

Prosegue “I pomeriggi del vener-
dì”, le proiezioni pomeridiane al-
lo Spazio gloria (via Varesina 72)
in collaborazione con l’Universi-
tà popolare. E dopo il film il tè
delle cinque. Il prossimo appun-
tamento è venerdì 4 novembre,
alle 15.30, con “Qualcosa di nuo-
vo” di Cristina Comencini. Altro
appuntamento venerdì 11 novem-
bre. Info www.spaziogloria.com.

VIA CESARE CANTÙ

Saffo e Catullo
spiegati dagli studenti

La delegazione comasca del-
l’Aicc, in collaborazione con il 
Liceo Volta, organizza “Studenti
in cattedra 2016”, ciclo di lezioni
aperte a tutti a cura dei ragazzi
della IIID del liceo. Il primo ap-
puntamento è oggi alle 14.30 
nella grand’aula della scuola, si
intitola “Saffo e Catullo: la gelo-
sia nella lirica monodica” ed è a
cura di Andrea Pizzotti. Visita a Porta Pretoria 

AL DON GUANELLA

Allarme immigrazione
Incontro con don Zerai
La testimonianza

Per aiutare a capire 
l’emergenza immigrazione, una 
rete di associazioni comasche co-
ordinate dal Centro servizi per il
volontariato di Como propone 
una testimonianza particolare 
questa sera alle ore 21 all’Opera 
Don Guanella in via Tommaso 
Grossi. 

È stato invitato Abba Mussie
Zerai, 41 anni, sacerdote eritreo,
presidente dell’agenzia Habeshia
per la cooperazione allo sviluppo,

già candidato al Nobel per la pace
l’anno scorso. E’ stato prima di tut-
to un migrante oltre vent’anni fa,
da allora vive in Italia e la sua vita
è cambiata. Zerai è stato il primo
a segnalare la tratta degli schiavi
nel Sinai ed è stato più volte senti-
to dall’alto commissariato del-
l’Onu per i rifugiati, nonché con-
vocato dalle commissioni del-
l’Unione Europea. Oggi si occupa
della tutela dei diritti umani per i
profughi in fuga dall’Eritrea e 
bloccati in Libia e offre assistenza
ai richiedenti asilo.

CHIOSTRINO

Workshop
dedicato
all’autoritratto

Women in White

La Women in White
Society presenta il workshop “Al
di là dello specchio. Un ritratto
di sé tra collage, parole e foto-
grafie”. Conduce Alle Bonicalzi,
fotografa e copywriter, con il
supporto tecnico di Veronica

Cortinovis (psicologa) e quello
creativo di Paola Minussi (musi-
cista).

In generale e per tutti, la pra-
tica dell’autoritratto è molto
utile per innalzare il livello di
percezione della propria identi-
tà personale; per questo, volen-
do, favorisce una riconciliazio-
ne con la propria vicenda perso-
nale. 

L’appuntamento è domenica
alle 14.30 al Chiostrino Artificio,
piazzolo Terragni 4. I posti sono
limitati, per le iscrizioni: wiwso-
ciety@yahoo.com (dopo sarà at-
tivatio gruppo Whatsapp per le
partecipanti).

Salute. Oggi dalle 16.45 in Biblioteca comu-
nale (piazzetta Lucati) si terrà l’incontro 
aperto al pubblico “Perché non aver paura 
delle vaccinazioni” (ingresso libero). L’in-
contro si inserisce nel contesto della campa-
gna pro vaccini dell’Ordine dei Medici, per 
fermare la tendenza anti-vaccini e contra-
stare la disinformazione e i pregiudizi infon-

dati di tante famiglie. Interverranno Daniele 
Lietti, pediatra al Valduce; Leila Bianchi, 
pediatra presso l’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Meyer di Firenze; Amelia Locatel-
li, dermatologa dell’ASST Lariana e del San-
t’Anna; Fernanda Donchi, responsabile 
Cittadinanza Attiva e Tribunale del Malato 
di Como; Antonella Fumagalli, presidente 
Regionale Senior Italia FederAnziani.

Campagna a favore delle vaccinazioni
La conferenza dei medici per i cittadini

IN BIBLIOTECA
VIA VARESINA

Serate live
per il Gloria
Sul palco
c’è Cisco

Stasera

Continuano le serate di
OccupyGloria#3, il ciclo di ini-
ziative che ha l’obiettivo di rac-
cogliere persone e fondi a favore
dello storico Spazio Gloria di via
Varesina.

Dopo la serata con Zerocalca-
re proseguono gli appuntamenti
e oggi alle 21 è in programma
l’arrivo di Cisco (Stefano Bellot-
ti) che presenterà i suoi ultimi
lavori letterari e musicali, duet-
terà con Filippo Andreani, e dia-
logherà col pubblico con Alessio
Brunialti. Cisco è stato lo storico
cantante dei Modena City Ram-
blers, da diversi anni ha intra-
preso la carriera di solista. 

Stefano Bellotti (Cisco) 

La Settimana InCom
di Alessio Brunialti - Tutti i giorni
su www.laprovinciadicomo.it

dei bambini con abbigliamento e
giochi. 

I propri oggetti consegnati al-
l’ingresso in cambio dei gettoni 
potranno essere esposti in giorna-
ta oppure riproposti altrove. Tut-
to quanto rimanesse andrà alla 
cooperativa Si può fare della Cari-
tas che ha la bottega in via Moraz-
zone e il magazzino in via Lentic-
chia, entrambi aperti al pubblico.

Nel corso della giornata sono
stati organizzati dei laboratori te-
matici. La mattina Marina Roma-
nò (detta “Zenzero”), cuoca della
cooperativa Corto Circuito, gui-
derà i partecipanti alla produzio-
ne del sale aromatico con erbe 
adatte. Porterà tutto il necessario
e spiegherà come confezionarlo in
modo gradevole rimaneggiando
dei barattoli. Nel pomeriggio le 
associazioni Iubilantes e Battito
d’ali proporranno il loro metodo
di scoprire il nostro territorio 
camminando con percorsi alla 
portata di gran parte delle perso-
ne. 

 I volontari per l’organizzazio-
ne della giornata sono sempre gra-
diti, chi fosse disponibile può scri-
vere a riuso@lisolachece.org o 
chiamare il 3316336995. 
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