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dal direttore
“la russia, l’ucraina e noi”

di Roberto Casalini

Passiamo per strada, una casa brucia davanti ai nostri occhi. La vediamo e passiamo 
oltre? Oppure diamo una mano per fermare il piromane? Scegliete. Ripeto, c’è un 
incendio. Fuor di metafora, la Russia ha attaccato l’Ucraina con forze infinitamente 

superiori a quelle del Paese invaso. Ci sono un aggressore e un aggredito.
La Russia vincerà probabilmente sul campo. Non basteranno i bombardamenti aerei e i 
missili che colpiscono abitazioni, ospedali, asili. Dovranno combattere casa per casa, 
compiere un massacro di civili, come stanno già facendo. La Russia perderà nel medio e 
lungo periodo, perché non si governa mai con la forza e con il terrore, anche se i despoti 

di ieri e di oggi ne sono convinti.

In Italia la solidarietà con l’Ucraina e il suo popolo è quasi unanime. Manca all’appello 
un partito dei distinguo che trova proseliti nella vecchia destra, nelle fila populiste e in 
quella sinistra arcaica e residuale ancorata al mito dell’Urss-Russia che già era esecrabile 

di suo, non fosse che Putin riscrive la storia andando a recuperare l’impero zarista.
Andiamole a vedere le prese di distanza o le equidistanze. Dicono che l’Ucraina è 
un’invenzione, sulla scia di Putin. È un falso storico: l’Ucraina ha una storia millenaria 
assai tormentata, è stata invasa, conquistata e spartita a ripetizione nel corso dei secoli 
(da polacco-lituani, ottomani, mongoli, russi) ma ha una sua lingua diversa dal russo e 
una sua identità nazionale. Ha avuto la sua autonomia nell’ambito dell’Urss, è 

indipendente dal 1991 perché i suoi cittadini lo hanno deciso con un referendum.
Dicono che in Ucraina ci sono tanti russofoni. Vero, fuori dalla Russia ce ne sono trenta 
milioni. Un buon pretesto per fare la guerra a tutte le repubbliche ex sovietiche (e la 
Russia lo ha già fatto in Cecenia e in Georgia, annettendo la Crimea e appoggiando il 
separatismo della Transnistria). È giusto tutelare le minoranze etniche e linguistiche, ma 
se dovessimo applicare la forza e il “sangue e suolo” come paradigma per tracciare nuovi 
confini, l’Europa intera si troverebbe a ferro e a fuoco. E, giusto per ricordare un passato 
che in Russia non passa, con gli stessi pretesti (tutelare i tedeschi fuori dalla Germania) 

Hitler scatenò la seconda guerra mondiale.

Dicono, sulla scorta di Putin, che è giusto “denazificare” l’Ucraina. Ora, che in Ucraina 
esistano i neonazisti, che valgono all'incirca il 2% dei voti, e che l’Ucraina non abbia 
fatto fino in fondo i conti con la sua storia, è vero. Ma è vero anche per la Russia, che i 
suoi conti con l’antisemitismo non li ha mai fatti, e che tollera gruppi neonazisti (i 
mercenari della Wagner) e politologi che si rifanno al “fascista spirituale” Julius Evola, 
padre nobile dei nostri stragisti, come per esempio il “Rasputin di Putin” Aleksandr 
Gel’evic Dugin (in Italia lo pubblica un fascista lombardo, Maurizio Murelli, condannato 

a 18 anni per avere ucciso un agente di polizia). 

E soprattutto, l’Ucraina è una democrazia, fragile e imperfetta quanto si vuole, non 
l'autocrazia di zar Vladimir. Affermare che è nazista equivale ad affermare, per 
paradosso, che è nazista l’Italia perché ci sono CasaPound e Forza Nuova. 
Dimenticavo: è clamoroso che un paese dove i nazisti dominano elegga con oltre il 70% 

dei suffragi un presidente ebreo come Zelenskij.
Continuiamo a ricordare l'Ucraina, in questa estate del nostro scontento e del nostro 
sconcerto, per parlare anche di noi. Per dire che non è giusto rassegnarsi: alle invasioni, 
agli incendi (mentre scrivo mezza Europa brucia), al clima fuori controllo, alla politica 
politicante che è impazzita come una maionese. Abbiamo avuto, dal febbraio 2021, un 
governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi che comprendeva forze diverse 
per ispirazione, aspirazioni, programmi. Un governo figlio dalla necessità e dal 
realismo. Teneva insieme queste forze, non senza fatica e senza tensioni sempre più 
evidenti, la necessità di dare risposte all'altezza dopo due anni di devastante pandemia. 
Queste risposte, oggi e nel futuro immediato, rischiano di non essere date e di esporre il 
Paese a scenari preoccupanti perché anche qui, come in Russia, ha prevalso una 
“politica di potenza”. Di piccola potenza, di replica in chiave irresponsabile e farsesca 

della voglia di prendersi tutto.

Un Movimento 5Stelle in declino e in affanno ha giocato la carta del vittimismo, da una 
parte, e il gioco costante al rialzo, dall'altro. Di fronte a un bicchiere in cui era stata 
versata dell'acqua, ha continuato a vederlo mezzo vuoto invece di provare ad 
aggiungerci altra acqua (eppure c'era un tavolo di trattativa aperto sulle politiche sociali, 
ed è strano che chi invoca la trattativa a oltranza sull'Ucraina anche quando Putin non 
ne vuole sapere, in casa nostra diserti i tavoli di trattativa quando ci sono, prima di 
andare a vedere le carte) e ha cercato ripetutamente l'incidente, finendo per dare al 
centro-destra l'assist che cercava. La ragione? Un piccolo tornaconto di partito: agitarsi 

per dare prova dell'esistenza in vita. Come Nanni Moretti in un celebre film: 
“Mi si nota di più se non vengo o se vengo e me ne sto in disparte?”.

Quanto al centro-destra, ha colto la palla al balzo per rispondere al richiamo della 
foresta: al voto, al voto. Pazienza se rischiamo l'esercizio provvisorio, se le politiche 
sociali verranno accantonate, se il Pnrr andrà in affanno, se c'è all'orizzonte un autunno 
di crisi economica e sociale pesante. Tanto ci sono già le risposte miracolistiche: giù le 
tasse ripete Salvini (non ci credete: per ogni euro di detrazione che vi sventolano sotto 
il naso, sarete obbligati a cacciarne altri dieci per i servizi che taglieranno, e in 
Lombardia con la gestione disastrosa della sanità ne sappiamo qualcosa), e il vecchio 
venditore di tappeti Berlusconi promette mille euro di pensione a tutti (nel 1994 
prometteva un milione di posti di lavoro, chi li ha visti?). Tutti questi, tutti peraltro più 
o meno filo-russi perché dell'Ucraina chissenefrega, prima gli italiani, cioè loro (l'unica 
che si è smarcata è Giorgia Meloni che fino a ieri flirtava con Orban e con Marine Le 
Pen finanziata dal Cremlino: ma si sa, le idee si cambiano come i vestiti), rischiano di 
portarci a sbattere. Possiamo evitarlo essendo adulti e responsabili, civili e solidali. 

Ricordando che bisogna stare con la democrazia e con i più deboli. 
Qui e nel mondo.
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 di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

asfo: 
un modello
per il futuro 
Uno dei primi ricordi di quando ero 
bambino è una distesa di mirtilli. 
Era in alcuni pomeriggi d'estate, 
quando la scuola finiva, indistingui-
bili ormai l'uno dall'altro, ed ero con 
mio nonno nei boschi di San Quiri-
co. Ci andavamo spesso nei boschi, 
non tutti i giorni, ma almeno un paio 
di volte a settimana ed ogni volta 
che arrivava l'ora della merenda ci 
gettavamo in quelle distese di 
mirtilli che c'erano sul versante est 
di San Quirico, i boschi di “Muntal-
ban” finendo sempre con la lingua e 
le mani viola. Il nonno ha il bosco 
da quando lui era bambino, da 
quando, in altre parole, il bosco non 
era solo un ammasso di alberi ma 
era uno dei patrimoni di una fami-
glia, una fonte di risorse, qualcosa 
che serviva nella vita di tutti i 
giorni. So queste cose, non perchè le 
abbia vissute, ovviamente, ma 
perche mi sono state trasmesse.

Il nonno mi raccontava di quando 
con lo strame, il fondo del bosco, ci 
facevano i letti delle bestie che 
avevano a casa; che il bosco ceduo 
veniva tagliato, in modo che ricre-
scesse poi nel tempo, e con la legna 
si scaldavano bruciandola, o vi 
utilizzavano i paletti, quelli più dritti 
e forti, per costruire i sostegni 
dell'orto. E ancora come d'autunno il 
bosco generava castagne e funghi 
con un'abbondanza che forse noi 
non abbiamo mai visto. La storia di 
quella parte di San Quirico è legata 
poi indissolubilmente anche alla 
coltivazione della vite. In alcune 
parti del bosco, infatti, sono ancora 
visibili terrazzamenti antropici fatti 
appunto per favorirne la coltivazio-
ne. Traccia di questo, a dire il vero, 
se ne trova anche in alcuni angoli di 
internet, oltre che nei ricordi del 
nonno. L'aeronautica svizzera ha da 
qualche anno liberato delle immagi-

ni aeree scattate dai voli di ricogni-
zione negli anni 50, rimaste secreta-
te fino a non molto tempo fa. Guar-
dando quelle immagini si vede un 
territorio che si fa fatica a ricono-
scere. È evidente quanto il territorio 
fosse in simbiosi con le persone che 
lo abitavano. Ogni angolo era utiliz-
zato e plasmato dal lavoro e dalla 
cura delle persone.
Oggi la realtà è ben diversa, il bosco 
è per lo piu abbandonato e lasciato 
“selvaggio”. Molti proprietari sono 
diventati troppo anziani per occu-
parsene e in ogni caso, prendersene 
cura non è più un'attività in grado di 
contribuire ad un reddito domestico. 
Molte aree di San Quirico sono state 
ereditate, divise e ridivise in ottavi, 
sedicesimi di intero e molti di questi 
eredi non sanno nemmeno dove 
hanno le proprietà. Io stesso, non 
saprei dire esattamente dove inizia e 
finisce il bosco del nonno, mentre 
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lui, anche ora, anche al buio, 
saprebbe riconoscere gli alberi e i 
sassi che formano i vertici del suo 
terreno. Di mirtilli, non non ne 
crescono più molti, quasi nessuno a 
dire il vero.
Nonostante molti angeresi, incluso 
me, per boschi ci andiamo ancora, è 
inutile negare che l'incuria abbia 
preso il sopravvento e quando, lo 
scorso aprile, il bosco ha preso 
fuoco, questa incuria e mancanza di 
manutenzione è stata una delle 
cause che ha fatto si che l'incendio 
si sviluppasse con quell'impeto. Di 
questo, almeno in parte, siamo un 
po' tutti non dico colpevoli, ma 
responsabili. 
Ma come ogni crisi, anche questa, 
nasconde tra le sue pieghe delle 
nuove opportunità.
La nuova opportunità che abbiamo 
di fronte si chiama ASFO, acronimo 
di associazioni fondiarie. 

Queste non sono altro che associa-
zioni di proprietari di terreni boschi-
vi, che mantengono la proprietà 
della terra, delegando però all'asso-
ciazione la loro gestione. L'associa-
zione in cambio fa massa critica e si 
occupa di recuperare fondi attraver-
so bandi e cerca, per quanto possibi-
le, di mettere a reddito il bosco ad 
esempio attravero la costituzione 
della filiera del cippato, o della 
promozione della sentieristica, o 
valutando il mondo del down hill. A 
seconda del bosco, c'è una soluzio-
ne più o meno logica ed intelligente, 
non tutte le idee vanno bene ovun-
que.
Numerosi sono gli esempi di ASFO 
che sono nati o stanno nascendo in 
Italia, alcuni, come quello del 
Campo dei fiori, in alcuni casi, fra 
l'altro, a seguito di incendi come 
quello che abbiamo dovuto affron-
tare noi cittadini di Angera e Ranco.

Abbiamo proposto, sia in sede di 
commissione che di consiglio 
comunale all'amministrazione di 
Angera di farsi promotore della 
costituzione di un ASFO di San 
Quirico e con piacere notiamo che 
l'obiettivo è stato messo all'interno 
del DUP 2023-25 ed alcuni fondi 
sono già stati stanziati. Non so se 
questo basterà ad impedire che si 
verifichino altri incendi e nemmeno 
se sia sufficiente a far tornare le 
distese di mirtilli. Probabilmente 
no. Ma credo che questo sia, in 
considerazione delle risorse a 
disposizione e degli strumenti 
legistlativi in vigore, il passo 
migliore che si possa fare per torna-
re a fare una cosa per San Quirico 
molto semplice quanto complessa: 
prendercene cura.
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Siamo due mamme ucraine arriva-
te ad Angera ad inizio marzo insie-
me ai nostri figli.
Inizialmente eravamo molto preoc-
cupate di lasciare la nostra casa e il 
nostro Paese e affrontare un viag-
gio molto lungo e difficile ma ad 
Angera abbiamo trovato una 
comunità che ci ha accolto a brac-
cia aperte.
I nostri bambini hanno iniziato 
l’inserimento a scuola e questo ha 
ridato un po’ di normalità alle loro 
vite. Il primo giorno di scuola è 
stato molto emozionante e tutti i 
bambini della scuola hanno accol-
to i nostri figli con tanta gioia. 
Vorremmo ringraziare di cuore le 
maestre della scuola elementare, la 
maestra Caterina, la prof. Elena 
della scuola media e la maestra 
Francesca dell’asilo che proprio in 
questi giorni si sta occupando 
dell’inserimento della più piccola.
Grazie anche a tutti i volontari 
della Caritas e alla signora Chiara 
del corso di italiano per stranieri 
che con tanta dedizione sta facendo 
fare progressi incredibili a 
Maryna. 
E un ultimo pensiero a tutti gli 
angeresi che ci hanno fatti sentire 
un po’ meno lontani da casa. In 
particolare desideriamo dedicare 
un pensiero d’affetto sincero a 
Daniela, Fabrizio, Sofia, Nathan e 
Toos per l’organizzazione del 
nostro viaggio e a Giancarlo, Clau-
dia e Marcella per l’accoglienza e 
la vicinanza.
Il nostro desiderio è quello di 
tornare presto in Ucraina e riab-
bracciare i nostri cari ma Angera 
rimarrà sempre nel nostro cuore!

Valentyna & Maryna
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Costeggiando via Dante Alighieri, si 
notano tante mani colorate appese ai 
cancelli delle scuole: sono i 
messaggi di pace e speranza degli 
alunni e delle alunne angeresi. Nei 
giorni seguenti il 24 febbraio, è stato 
proposto un momento di riflessione 
sull’articolo 11 della Costituzione, 
che rimane un orizzonte di senso 
imprescindibile per la formazione di 
futuri cittadini partecipi e 
responsabili. È stata l’occasione per 
aiutare gli alunni a dare un senso ai 
drammatici avvenimenti della 
guerra e per offrire un segno 
tangibile di solidarietà ai compagni 
di origine ucraina presenti 
stabilmente nelle classi.
Proprio loro hanno costituito il 
“comitato di accoglienza” all’arrivo 
dei nuovi alunni ucraini, 
valorizzandone la specificità 
linguistica e culturale; da un punto 
di vista pedagogico è stato 
gratificante osservare che 
l’esperienza abbia giovato all’intera 
comunità e che l’appartenenza a un 
altro contesto linguistico, che in altri 
momenti può rendere più faticoso 
l’apprendimento dell’italiano delle 
discipline, è stato l’elemento 
aggregante e il tramite delle prime 
forme di comunicazione con i nuovi 
studenti.
Poiché l’identità culturale delle 
scuole di Angera si fonda sul 
concetto di comunità educante, i 
successivi interventi di accoglienza 
sono stati progettati e realizzati 
proprio nel segno di un’alleanza fra 
molteplici soggetti che si 
impegnano per la crescita e il 

 di Barbara Zingaro

mani tese 
alla pace

benessere degli alunni. Il lavoro 
collegiale ha permesso allo staff 
dirigenziale di utilizzare gli 
opportuni finanziamenti per definire 
un programma intensivo di 
alfabetizzazione da parte di un 
gruppo di docenti.
Ciò ha permesso di intensificare le 
azioni già approntate a inizio anno 
per altri alunni di origine straniera. 
Inoltre, con l’aiuto dei professionisti 
che erogano lo sportello di ascolto, è 
stato definito un percorso di 
assistenza e supporto psicologici per 
gli alunni ucraini, in considerazioni 
dei disagi emotivi connessi agli 
eventi bellici.
A conclusione di due anni segnati da 
eventi inimmaginabili e di forte 
impatto sulla vita di tutti, la scuola 
ha reagito, mostrando alcune delle 
sue peculiarità: l’attenzione e 
l’apertura al territorio, la collegialità 
delle azioni e la promozione di un 
dialogo fra culture che, sul 
riconoscimento e il rispetto delle 
differenze, sa costruire accoglienza 
e includere tutti i suoi elementi, 
proprio come una comunità che 
educa è chiamata a fare.
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Emergenza. Assistenza. Pace. 
Queste sono le tre parole che risuo-
nano in Caritas Ambrosiana e che 
descrivono il cammino compiuto in 
questi mesi, dallo scoppio della 
guerra in Ucraina (o forse sarebbe 
più corretto dire “dall’allargarsi” di 
quella guerra che da anni si combat-
teva soprattutto nelle zone di confi-
ne) e delineano la strada presente e 
futura.
Emergenza. È ciò che abbiamo 
vissuto dal 24 febbraio a oggi. 
Tempo in cui circa 13 milioni di 
cittadini ucraini si sono mossi dai 
loro paesi. Secondo le stime 
dell’Onu 5,5 milioni sono i rifugiati 
nei paesi confinanti e 7,7 milioni gli 
sfollati interni.
Al 1° maggio 2022 sono complessi-
vamente 105.417 le persone giunte 
in Italia. Le principali città di desti-
nazione dichiarate all'ingresso in 
Italia continuano a essere Milano, 
Roma, Napoli e Bologna (in provin-
cia di Varese ne sono arrivati circa 
6.000).
In Lombardia erano presenti al 13 
aprile: 38.069 profughi ucraini di 
cui 37.060 accolti informalmente e 
1.009 nei centri di accoglienza 
gestiti dalle prefetture. Quest’ultimo 
dato rivela una prima realtà: ancora 
una volta le emergenze sono state 
gestite dal basso! E chi ha dato una 
spinta alla macchina statale perché 
nessuno restasse per strada, è stato 

 di Don Matteo Rivolta

ancora una volta il mondo del 
volontariato e del terzo settore. Ciò 
che rappresenta il volto migliore e 
indispensabile dell’Italia.

Un volto che però manifesta ancora 
la necessità di essere accompagnato 
ed educato. Perché l’emergenza non 
duri in eterno… o non venga gestito 
in modo emergenziale ciò che 
diventa cronico, occorre che gli aiuti 
dati siano ben fatti (don Gnocchi 
diceva che occorre fare bene il 
bene!), che dalle risposte emotive, 
che certamente hanno il pregio di 
smuovere le acque, ma che poi 
rischiano di durare meno della 
durata del problema, si passi a rispo-
ste strutturate e capaci di durare nel 
tempo. 

È per questo motivo che Caritas 
Ambrosiana, dopo una prima 
raccolta di disponibilità a mettere a 
servizio dell’accoglienza dei profu-
ghi ucraini le abitazioni di parroc-
chie e di privati, ha cercato di creare 
alleanze con le istituzioni per far sì 
che queste accoglienze possano 
essere sostenibili nel tempo. 
Purtroppo è ormai abbastanza 
chiaro agli occhi di molti che quella 
che era iniziata come una guerra 
veloce, si prefigura come una guerra 
che durerà parecchio tempo. Le 
accoglienze dovranno quindi essere 
ben curate perché possano essere un 

aiuto per i profughi e nello stesso 
tempo perché chi ha aperto la 
propria casa possa essere sostenuto 
da tutta la comunità. Occorre una 
spinta perché l’accoglienza diventi 
sempre più un’azione comunitaria e 
non del singolo. So con piacere che 
chi negli anni recenti si era messo in 
gioco per altre accoglienze, ha 
mostrato che quando il cuore è 
aperto, è aperto per tutti!

E qui si inserisce l’ultima parola: 
Pace! Quella più desiderata! 
Occorre che tutti ci mettiamo in 
gioco per la Pace. Ma, o la pace è 
per tutti, o resterà troppo fragile per 
essere duratura. Occorre una spinta 
vera perché questi gesti di generosi-
tà dal basso non abbiano più distin-
zioni di colore. Alla grande genero-
sità manifestata nel mettere a dispo-
sizione le proprie abitazioni, si è 
constatato con tristezza come da 
parte di molti ci sia stata una clauso-
la aggiunta: «Però che siano solo 
ucraini ad entrare nelle nostre case, 
non africani!». La stessa chiusura si 
sta consumando sulle medesime 
strade che stanno percorrendo i 
profughi ucraini per giungere in 
Europa: loro possono passare, altri 
profughi di altre guerre no. 
O la pace si costruisce per tutti, o 
non ci sarà mai pace! 
Ma fondamento di questa Pace 
possono essere solo la giustizia e il 
perdono. Ci venne ricordato da 
Giovanni Paolo II all’indomani 
degli attentati alle Torri Gemelle,  
ma vent'anni non sono stati suffi-
cienti per impararlo. 

Da Youtube: 
Matteo Rivolta
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Viviamo in tempi difficili e in un 
momento di transizione energetica, 
soprattutto per ridurre le emissioni 
di CO₂ e di altri gas climalteranti.
La cronaca quotidiana riporta l’atte-
nzione alle problematiche legate 
alla diversificazione delle fonti 
energetiche, al cambiamento clima-
tico e ai relativi impatti sui costi, che 
dobbiamo sostenere quotidianamen-
te.
L’Unione Europea nel 2018 ha ema-
nato una direttiva sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili, disponendo che gli Stati 
membri agiscano in modo che la 
loro quota, in totale, superi il 32% 
nel 2030.
In Italia è stata recepita con il decre-
to legislativo 199/2021, in vigore 
dal 15.12.2021.
Con “energia da fonti rinnovabili” 
s’intende l’energia proveniente da 
fonti diverse da quelle fossili, come, 

 di Massimo Forni

le cer: queste misteriose
ad esempio, eolica, solare, fotovol-
taica, geotermica, idroelettrica.
Nasce, quindi, la necessità di costru-
ire un nuovo modello di organizza-
zione, CER, basato sulla produzione 
e sul consumo di energia provenien-
te da fonti rinnovabili che ispiri un 
modo di abitare più sostenibile.
I membri della Comunità Energetica 
Rinnovabile sono protagonisti attivi 
nella gestione dei flussi energetici, 
vengono definiti prosumer, termine 
che individua sia l’utente con il 
ruolo di consumatore (consumer), 
che chi partecipa al processo produt-
tivo (producer).
Il prosumer gode sia di una relativa 
autonomia energetica che di benefi-
ci economici, possiede un proprio 
impianto di produzione, consuma 
ciò di cui ha bisogno ed immette in 
una rete locale l’energia in esubero, 
per scambiarla con gli altri membri 
della comunità oppure accumularla 

e restituirla alle unità di consumo 
quando richiesta.
Ogni comunità, i cui membri aderi-
scono volontariamente a un sogget-
to giuridico, ha l’obiettivo di auto-
produrre e fornire energia rinnova-
bile a prezzi accessibili ai parteci-
panti, tramite il decentramento e la 
localizzazione della sua produzione.
La comunità coinvolge cittadini, 
imprese, attività commerciali, enti 
pubblici e altre realtà del territorio 
per generare, consumare e scambia-
re energia, in un’ottica di autoconsu-
mo e collaborazione.
Verranno riconosciuti incentivi alla 
comunità in base a criteri, come 
quello che l’energia condivisa tra 
impianti e utenze transiti nella stessa 
cabina primaria (trasformando 
l'energia da alta a media tensione).
I decreti attuativi, attesi per l’estate 
2022, forniranno maggiori dettagli.
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le cer: queste misteriose

La crisi climatica drammaticamente 
reale, a cui le attività umane è ormai 
accertato abbiano contribuito 
almeno in parte, obbliga ad un 
ripensamento dello stile dei consu-
mi e delle fonti energetiche da cui 
attingere. Si tratta di una riflessione 
a cui siamo tutti obbligati, e le 
azioni da intraprendere per passare 
ad un mix di fonti energetiche più 
sostenibile devono essere intraprese 
a più livelli, dal singolo cittadino 
alla dimensione sovranazionale. 
Questa transizione è stata resa 
ulteriormente urgente dal tentativo 
di invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia, che ha reso evidente a 
tutti l’estrema dipendenza europea 
nel settore energetico dalla Russia. 
Le soluzioni alternative che i gover-
ni stanno affannosamente cercando 
rischiano di essere solo temporanee, 
e hanno il difetto di spostare il 
problema semplicemente verso un 
diverso paese. È evidente ormai a 
tutti che la maggior parte delle 
regioni ricche di risorse energetiche 

 di Alessandro Brovelli

l’alternativa
geotermica

fossili siano anche aree ad elevata 
instabilità politica, e che la continui-
tà della fornitura sia tutt’altro che 
garantita.
In questo quadro è necessario cerca-
re soluzione alternative, che ci 
rendano veramente indipendenti da 
stati terzi e siano a tutti gli effetti 
rinnovabili. Le fonti energetiche 
non fossili che oggi vanno per la 
maggiore soffrono di alcuni proble-
mi, legati all’intermittenza (eolico, 
solare), alla necessità di grandi 
quantità di materiali pregiati e la cui 
produzione è in ogni caso energivo-
ra (fotovoltaico in particolare) ed 
hanno in ogni caso impatto paesag-
gistico-ambientale non trascurabile 
(idroelettrico in primis). Al contra-
rio e sorprendentemente, nel paniere 
di fonti energetiche rinnovabili non 
si parla mai o quasi del potenziale 
della geotermia, nonostante l’Italia 
abbia storicamente avuto un ruolo di 
primaria importanza nello sviluppo 
di questa tecnologia, e sia stato 
lungamente il primo produttore di 
energia elettrica da fonti geotermi-
che.
Esistono diverse tipologie di 
impianti geotermici, per la produ-
zione di acqua calda e la produzione 
energetica, adatti a diversi contesti. 
Hanno il vantaggio di essere sorgen-
ti continue, affidabili, con tempo di 

vita utile superiore alle decine di 
anni. L’Italia ha un grande potenzia-
le in questo senso, sia sulle fonti ad 
alta temperatura, superiori a 100 
gradi (distretto geotermico toscano, 
ma non solo) sia ed in particolare 
alla media temperatura, indicativa-
mente tra i 60 e gli 80 gradi. Esisto-
no nel nord Italia almeno tre esempi 
di reti di teleriscaldamento che 
sfruttano in parte il calore geotermi-
co, a Ferrara, Vicenza e Grado.
La sfida per gli enti locali, in parti-
colari quelli medio-piccoli, è quella 
di trovare le risorse, tecniche ed 
economiche, che consentano di 
sfruttare efficacemente la risorsa 
geotermica, magari in maniera 
consortile o comunque tramite le 
aziende che si occupano della 
gestione di altri servizi pubblici 
(raccolta e smaltimento rifiuti, ciclo 
dell’acqua) ed abbiano una buona 
capacità di investimento. Esistono 
esempi in questo senso per esempio 
nella Svizzera Francese, dove grazie 
ad una politica federale e cantonale 
intelligente sono in corso di ideazio-
ne e realizzazione diversi progetti di 
questo tipo, in grado di riscaldare 
interi paesi o quartieri cittadini.
In Italia, Paese come detto con 
grande potenziale geotermico, le 
risorse da mettere in gioco potrebbe-
ro facilmente venire sia dagli inve-
stimenti privati sia tramite il finan-
ziamento pubblico: in questo senso 
il PNRR sarebbe una grandissima 
occasione. Le risorse tecniche 
invece sono già ampiamente dispo-
nibili, in quanto la riconversione 
dell’enorme know-how legato alla 
produzione di idrocarburi (gas in 
particolare) è estremamente sempli-
ce. Manca però, per motivi scono-
sciuti anche alla maggior parte degli 
addetti ai lavori, la spinta e la volon-
tà politica di sfruttare questa risorsa 
energetica, abbondante, affidabile 
ed a basso costo.
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I cambiamenti profondi in atto 
nell’epoca post-industriale hanno 
spinto molte istituzioni a dichiarare 
lo Stato di emergenza climatica. Fra 
questi anche parecchi Comuni, 
alcuni dei quali vicini a noi (ad 
esempio Luino, Ispra, Besozzo, 
Travedona Monate e Laveno Mom-
bello) hanno aperto dei Tavoli di 
lavoro per il clima partendo proprio 
dalla risoluzione voluta dai Sindaci. 
Ebbene, qual è il loro ruolo?
Preme sottolineare come a questi 
tavoli non partecipino politici o 
tecnici nominati, ma siano vere e 
proprie occasioni di partecipazione 
democratica. Cittadini sensibili e 
volenterosi mettono tempo, energie 
e competenze a disposizione della 
propria comunità. Si tratta quindi di 
un tramite fra le Amministrazioni e 
la Società civile.
Le occasioni di confronto e le 
proposte rilanciate alle Amministra-
zioni Comunali sono molteplici:
- co-progettazione: gli spazi verdi 
pubblici possono essere pensati, 
gestiti e usati dai cittadini, restituen-
doli alla collettività.
- citizen science: si può fare ricerca 
con piccoli contributi personali in 
termini di tempo, appassionandosi a 
tematiche legate alla vegetazione, 
alla fauna, all’inquinamento o al 
paesaggio.
- mobilità sostenibile: come struttu-
rare un pedibus funzionale e duratu-
ro? Ci sono esempi non lontani da 
noi che durano ormai da anni con 
benefici sulla viabilità, la salute e la 
sicurezza degli scolari.
- energie rinnovabili: alcuni comuni 

stanno progettando sistemi coordi-
nati per far risparmiare soldi in 
bolletta ai cittadini con investimenti 
di medio-lungo termine basati sulle 
rinnovabili.
- sensibilizzazione della cittadinan-
za: che cosa fare per attenuare gli 
effetti del “cambiamento climati-
co”?
In definitiva, crediamo anche noi 
che si possano fornire informazioni 
utili ai cittadini perché si ottengono 
risultati migliori se c’è una collabo-
razione fra pubblico e privato, con la 
partecipazione anche a bandi speci-
fici.
Ad Angera non è stata dichiarata 
l’emergenza climatica. Non preten-
diamo così tanto dal Comune… 
Abbiamo chiesto però un tavolo per 
la collina di San Quirico. Dopo la 
promessa del Primo Cittadino di 
Angera di contattare Ranco per 
istituire una commissione interco-
munale, nulla si è mosso e abbiamo 
chiesto di parlarne in Consiglio 
Comunale, ottenendo un rifiuto. 
Siamo consapevoli di essere una 
spina nel fianco di questa Ammini-
strazione: pungoleremo per mante-
nere alta l’attenzione su tematiche 
importanti, come abbiamo dimo-
strato in questi anni di saper fare in 
modo costruttivo.

di Milo Manica, consigliere comunale di Allea
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L’angolo enigmistico
Rebus Spinto
7, 9, 10, 10, 3, 7

Il film: 
Atlantis
regia di Valentyn Vasyanovych, 
2019

di Lele Galici

La guerra è iniziata, con intere 
famiglie in fuga, uomini a combat-
tere al fronte e le conseguenze 
economiche che arrivano a noi. Sì, 
ma quando è iniziata?
Se è vero che nel Donbass si com-
batte da anni ma in molti sembrano 
essersene accorti solo di recente, i 
frequentatori dei festival cinemato-
grafici non ne erano ignari. Il 
cinema è uno dei mezzi espressivi 
più onnicomprensivi, soprattutto 
quando cerca intenzionalmente di 
raccontare il mondo in cui viviamo, 
di denunciare le disuguaglianze del 

Il libro: 
L'acqua del lago non è mai 
dolce, Bompiani, 2021
Giulia Caminito

di Masima

L'acqua del lago non è mai dolce di 
Giulia Caminito, libro vincitore del 
premio Campiello e finalista del 
Premio Strega, rientra nel genere 
abitualmente definito "romanzo di 

presente e di avvisare dei pericoli 
del futuro.
Questo era lo scopo di "Atlantis" di 
Valentyn Vasyanovych (2019), 
vincitore per la miglior regia nella 
sezione Orizzonti della Mostra di 
Venezia, ambientato nell'Ucraina 
del 2025, in un mondo distopico in 
cui il conflitto con la Russia è finito 
da poco ma la tragedia continua a 
condizionare la vita di tutti, tra 
fosse e macerie, sindrome da stress 
post traumatico e incapacità di rico-
minciare da capo. Con fatica il 
protagonista, ex soldato dell'eserci-
to ucraino, prova a superare il 
dolore e a riscoprire i legami con gli 
altri.
Ed era la scopo anche del documen-
tario "The earth is blue as an 
orange" (2020) di Iryna Tsilyk, che 
racconta una piccola storia del 
Donbass, in cui gli uomini adulti 
per la maggior parte sono assenti e 
se ci sono indossano una uniforme 
militare. Attraverso la realizzazione 
di un film, una famiglia prova a 
metabolizzare la perdita della 
propria quotidianità e a realizzare il 
sogno della figlia maggiore di otte-
nere una borsa di studio per la 
scuola di cinema di Kiev. La visio-
ne collettiva del film-nel-film 
diventa momento di raccoglimento 
e di commozione per la comunità.
Due esempi non isolati. Altri film 

Il libro: 
Morte dell’erba 
(The Death of Grass) 
di John Christopher

di MaSiMa

I grandi autori di fantascienza 
riescono a uscire dal genere, scrive-
re capolavori e anticipare il futuro. 
Morte dell’erba di John Chri-

ucraini sul conflitto sono: 
"Donbass" (2018) di Sergei Loznit-
sa, "Bad Roads - Le strade del 
Donbass" (2020) di Natalya 
Vorozhbit e "Reflection" (2021) 
ancora di Vasyanovych. Tutti distri-
buiti al cinema in Italia.
Un breve elenco per mostrare che i 
campanelli di allarme suonavano 
già da tempo nelle sale di proiezio-
ne. Ora speriamo di poter ammirare 
presto in un festival la trasposizione 
per immagini e suoni del ritorno 
della pace.
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Da Youtube: 
Geopop
Andrea Moccia

di Giacomo Baranzini

Geopop è un canale di 
“intrattenimento scientifico”. La 
formula è semplice quanto ormai 
rodata: un argomento, talvolta 
luogo comune da smontare, un 
tema di attualità, una curiosità da 
indagare viene affrontato e 
spiegato in maniera scientifica ma 

Chi cammina talvolta cade.
Solo chi sta seduto non cade mai.

Sandro Pertini

stopher, romanzo pubblicato nel 
1956 ma tuttora di notevole attuali-
tà, rappresenta uno dei primi classi-
ci del genere apocalittico.
Un virus cinese contamina e 
distrugge le colture indispensabili 
per la sopravvivenza umana (“erba” 
in botanica è un termine che include 
tutti i cereali). La notizia della cata-
strofe ambientale arriva in Occiden-
te ma la popolazione è diffidente di 
fronte al pericolo annunciato.
Ben presto però la carestia si diffon-
de, gli animali muoiono e le persone 
sono in preda al panico.
All’interno di questo scenario da 
fine del mondo, l’autore racconta il 
viaggio di John Custance e della sua 
famiglia, costretti ad abbandonare 
Londra per ricongiungersi al fratel-
lo David che vive nella campagna 
inglese.
Nonostante l’iniziale tentativo di 
mantenere l’ordine e il rispetto reci-
proco, durante il cammino verso la 
campagna prevarranno lo spirito di 
sopravvivenza, la scomparsa di 
regole morali e sociali.
I protagonisti dovranno inoltre 
compiere scelte immediate e dolo-
rose: la violenza diventa prassi in un 
vortice di avvenimenti inaspettati.
Lasciamo al lettore la curiosità di 
scoprire e di interpretare il finale di 
questo romanzo lucido, avvincente 
ed estremamente profetico.

comprensibile da chiunque, 
compreso chi non ha basi in 
materia. Una redazione attenta e 
precisa, oltre che giovane, guidata 
da Andrea Moccia, giovane 
divulgatore in grado di costruire 
attorno a sé una redazione di 
persone precise e preparate. La 
mole di contenuti che generano è 
davvero poderosa: circa un video al 
giorno, numeri che per Youtube 
sono impressionanti, considerata la 
qualità dei videoeo. Questi sono gli 
ingredienti alla base dei poderosi 
numeri di visualizzazioni del 
canale. 
Leggendo la loro bio si 
definiscono, cito: “Schifosamente 
appassionati del nostro lavoro e 
vogliamo stimolare la curiosità e la 
fame di conoscenza delle persone”
Il consiglio è quello di farci un 
salto, è impossibile non trovare un 
argomento d'interesse.
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