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Trascorsi cento giorni, il 
periodo d’avvio di una 
esperienza di governo che 

si è soliti indicare come “luna di 
miele” con i cittadini, è tradizione 
tentare un primo bilancio. È così 
anche per Como e per il suo nuovo 
sindaco, Alessandro Rapinese, 
dopo che quel tempo si è compiuto 
il 6 ottobre scorso.
Una premessa è d’obbligo. Il 
percorso iniziale di Rapinese 
ha coinciso con l’estate, quindi 
anche con il mese d’agosto, per 
sua natura dispersivo. A�  orano 
tuttavia alcune impressioni, 
derivanti dalle parole e dai fatti.
Per le decisioni relative ad alcuni 
problemi della città il sindaco 
si è riservato le risposte. Un mix 
di prudenza e di studio delle 
situazioni ha � nora rallentato 
scelte che, a parole, in campagna 
elettorale, erano già fatte. Alcuni 
esempi: la soluzione pensata per 
la piscina di Muggiò chiusa non 
è ancora nota. Siamo in attesa 
di sapere, pare entro la � ne di 
questo mese, se sarà ricostruita ex 
novo (costo 9 milioni di euro), o 
rattoppata (500mila euro nell’arco 
di tre-sei mesi). Rapinese era 
decisamente contrario alla prima 
ipotesi, ma sta tuttora valutando.
In tema di piscine, c’è la vicenda 

della struttura di via del Dos, 
alla � ne chiusa per lavori. In 
questo caso era stata promessa 
continuità al servizio � n dal mese 
di settembre, almeno per i disabili 
che usufruivano della struttura. 
Quelli più gravi, però, hanno 
dovuto trovare una soluzione che 
è stata o� erta loro gratuitamente 
da Colisseum a Cantù perché le 
proposte di San Fermo e Valmorea, 
avanzate dal Comune di Como, 
non erano idonee.
In tema di sport, tutto tace o 
quasi sul palazzetto di Muggiò e 
lo stesso vale per i problemi che 
a�  iggono lo stadio del ghiaccio di 
Casate. Si spera negli stanziamenti 
della Regione che il sindaco sta 
cercando di ottenere.
È attesa anche la decisione relativa 
ai parcheggi nell’area ex Ticosa, 
fortemente promessi e voluti, 
ma resta il nodo della boni� ca 
del terreno. Rapinese ha lanciato 
un’idea interessante: produrre in 

quegli stessi spazi energia pulita. È 
parimenti doveroso l’impegno da 
lui annunciato per recuperare tasse 
comunali evase anche da anni. Ed 

è importante che nei 27 milioni 
stanziati per il piano triennale delle 
opere pubbliche tanti soldi siano 
destinati a sistemare le scuole 

della città che non sono a norma, 
così come altri edi� ci pubblici del 
patrimonio comunale ammalorato. 
La vera impressione è che ai cento 
giorni iniziali se ne dovranno 
certamente aggiungere molti altri 
perché avvenga qualcosa che sia 
“visibile” e che rimetta in moto 
la città. Lo stesso Rapinese ha 
capito e sottolineato che governare 
richiede tempi mal conciliabili con 
la rapidità in cui tutti con� diamo 
e da lui stesso agitata spesso 
come una bandiera. Ha sempre 
sostenuto che il Comune e il 
suo sindaco possono tutto, ma 
probabilmente si è reso conto che 
questo richiede anche una forte 
dose di pazienza. È il caso delle 
nuove licenze promesse per i taxi 
che non scatteranno con uno 
schiocco delle dita.
Nel frattempo, si vedrà come 
lavoreranno gli u�  ci dopo la 
rotazione attuata per i dirigenti 
e con il futuro responsabile delle 
opere pubbliche. Una compiuta 
valutazione è inevitabilmente 
rinviata. Intanto il sindaco potrà 
lavorare ancora sullo stile, forse 
essere meno be� ardo e più 
attento a non liquidare situazioni 
complesse con battute come 
quella sui clandestini da inviare in 
Barbagia. 

OLTRE LA CRONACA di Marco Guggiari

I cento giorni del nuovo sindaco
non valgono ancora una pagella

Un’unica storia che corre lungo 
due binari paralleli. Sono i 
binari del consultorio “La 
Famiglia di Como” e del servizio 

“gemello” di Menaggio, arrivati a toccare, 
rispettivamente, il traguardo dei 50 e dei 
10 anni. Una storia che sarà “raccontata 
bene”, così promettono i suoi protagonisti, 
venerdì 21 ottobre, dalle ore 9.45, presso 
la biblioteca Paolo Borsellino di Como. 
Incontro aperto a tutti (compilando 
l’apposito form nel riquadro presente in 
questa pagina) ma anche con la possibilità 
di seguire la diretta in streaming sul canale 
YouTube de “Il Settimanale”.
Noi abbiamo provato a ripercorrerli questi 
binari, compiendo un tu� o indietro nel 
tempo. Ci siamo fatti aiutare da due delle 
anime del Consultorio comasco: la vice 
presidente, già direttrice Katia Ascorti e 
l’attuale direttrice Sonia Monticelli. 
Proviamo a risalire alle origini di questo 
viaggio. Qual è stata la scintilla che 
ha dato vita i Consultori di Como e di 
Menaggio?
Katia Ascorti: «Direi che a far scoccare la 
prima scintilla, 50 anni fa, a Como, è stato, 
senza dubbio, don Virgilio Bianchi, da 
sempre attento ai bisogni e alle di�  coltà 
delle famiglie. Accanto a lui il dott. 
Luciano Terruzzi, medico sessuologo, e 
la sig.na Rosa Bianca Fumagalli. Erano i 

primi anni ’70, la famiglia si 
trovava al centro di delicati 
equilibri, e negli anni a 
venire sarebbero arrivate 
le leggi sull’aborto e sul 
divorzio. Don Virgilio ebbe 
l’intuizione della necessità 
di un servizio che garantisse 
alle coppie attenzione, 
sostegno, cura, sia dal 
punto di vista sanitario 
che psicologico. Da qui il 

coinvolgimento e la formazione di coppie, 
provenienti da ogni angolo della diocesi 
che raccolsero, con spirito di servizio, la 
s� da di accompagnare le famiglie nelle 
fatiche che in quel periodo venivano a 
manifestarsi».
E Menaggio? 
Katia Ascorti: «Anche a Menaggio la 
scintilla è scoccata grazie all’intuizione 
di un sacerdote, don Italo Mazzoni e al 
coinvolgimento diretto di alcuni operatori 
di Como e di una cordata di professionisti, 
con l’intento di portare in centro lago un 
modello che a Como da tempo era ormai 
avviato e consolidato».
Quali erano i bisogni che le famiglie 
esprimevano 50 anni fa? E come si sono 
modi� cati nel tempo?
Katia Ascorti: «Per quello che ho letto, 
scorrendo le cartelle storiche scritte 
a mano dalla sig.na Fumagalli, con 
una calligra� a straordinaria, le prime 
richieste di aiuto erano per lo più legate 
all’educazione dei � gli e alla relazione 
di coppia. Vi si faceva fronte in un’ottica 
di confronto con altre coppie, non 
esisteva ancora quella dimensione 
professionalizzante che è d’obbligo oggi. 
A far parte del Consultorio erano persone 
che, animate da un altissimo spirito di 
servizio, e formate attraverso corsi di 
consulenza impostati dal Consultorio di 

Milano, operavano per lo più a�  dandosi 
al loro spessore umano. Non esisteva 
ancora, infatti, un vero e proprio supporto 
psicologico, � gura che stava nascendo 
proprio in quegli anni. Lo stesso personale 
medico, presente in Consultorio mezza 
giornata la settimana, nell’accogliere 
le richieste svolgeva per lo più una 
funzione di indirizzo e orientamento 
all’utilizzo dei servizi che il territorio 
forniva, accompagnando gli utenti 
laddove meglio potevano essere aiutati 
(“se non posso aiutarti con i miei mezzi, ti 
guido dove possono farlo altri”). Questo 
stile ha rappresentato una caratteristica 
peculiare del nostro Consultorio. Poi, 
ovviamente, l’accreditamento, ottenuto 
nel 2003, ci ha resi molto più propulsivi, 
oltre che organizzati e complessi, con 
l’introduzione di � gure professionali, 
speci� camente formate, che hanno 
permesso negli anni di rispondere in 
maniera più completa e puntuale alle 
richieste di tante coppie».
Com’è cambiata, oggi, la domanda da 
parte dell’utenza?
Sonia Monticelli: «Nell’arco di 50 anni 
il Consultorio ha saputo raccogliere 
le tante s� de di un mondo in costante 
cambiamento. Penso, Katia vi faceva 
cenno prima, alle questioni dell’aborto, 
del divorzio, alle nullità matrimoniali. 
Tematiche che ci siamo portati avanti nel 
tempo, e rispetto alle quali, dentro una 
società sempre più complessa, anche il 
Consultorio ha dovuto in qualche modo 
strutturarsi per rispondere meglio alle 
sollecitazioni che ci arrivavano. Pertanto, 
se da un lato abbiamo mantenuto la 
funzione di orientamento ai servizi 
territoriali, dall’altra, grazie agli strumenti 
che ci siamo dati, oggi siamo in grado di 
accompagnare storie familiari di coppie, 
individui, ragazzi, ad a� rontare le s� de 

che la vita ci pone davanti. S� de sempre 
più alte che richiedono risposte via via più 
complesse, da articolare in sinergia con il 
territorio stesso. La complessità dell’oggi 
richiede, da parte nostra, un approccio 
sempre più multidisciplinare, possibile 
grazie ad un’equipe di professionisti che 
si prendono in carico le situazioni e le 
accompagnano. La persona che entra in 
Consultorio e incontra più professionisti 
non trova una frammentarietà della 
risposta, ma piuttosto uno sguardo 
completo che permette di mettere a fuoco 
aspetti diversi, così da fornire risposte il 
più possibile concrete».
“Una tavola rotonda per condividere 
gli ultimi due anni di vita…” questo il 
sottotitolo che avete scelto per l’incontro 
previsto in biblioteca venerdì prossimo. 
Come sono stati questi ultimi due anni?
Sonia Monticelli: «Di�  cili, per le ragioni 
che tutti conosciamo. Un biennio che ha 
rappresentato per il Consultorio di Como 
anche il cambio di direzione. Katia ha 
a� rontato la pandemia, l’emergenza, la 
necessità di gestire l’organizzazione del 
servizio, che non è consistito solo nello 
spostare il lavoro a casa, ma soprattutto 
nel garantire la continuità della presa in 
carico delle persone che avevano bisogno 
di un supporto per la ragioni più diverse: 
la solitudine, la relazione di�  cile con i 
� gli adolescenti, con� itti di coppia che 
la convivenza forzata aveva contribuito 
nell’accentuare… La riorganizzazione 
del servizio ha avuto alla base la cura 
delle persone che a noi si sono a�  date, 
ma anche la necessità di supportare 
i nostri operatori, visto che noi stessi 
siamo persone, con le nostre fragilità 
e le nostre paure. Così come abbiamo 
garantito la continuità dei servizi sanitari, 
agevolando, ad esempio, le visite delle 
donne in gravidanza che potevano essere 

Consultorio 
“La Famiglia”. 

Una storia 
raccontata 

bene

L’APPUNTAMENTO
In Biblioteca comunale venerdì
21 ottobre un appuntamento
pubblico nella ricorrenza del 50° 
anniversario della fondazione 
del servizio di Como
e del 10° anniversario della 
nascita dello spazio di Menaggio
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Una storia raccontata bene 

Una tavola rotonda per condividere gli ultimi due anni di vita
di giovani e adulti e dare uno slancio costruttivo verso il futuro

Giovani e adulti in dialogo per riconoscersi nel futuro

VENERDI' 21 OTTOBRE 
ORE 9.45

 

BIBLIOTECA 
Paolo Borsellino

di COMO
Piazzetta Lucati 1

www.lafamigliaconsultorio.org

In occasione del 50° anniversario della fondazione
del Consultorio La Famiglia di Como

e del 10° anniversario della nascita del Consultorio di Menaggio

Per partecipare all' evento in presenza 

è necessario iscriversi compilando il form

al link https://bit.ly/una-storia-raccontata-bene

E' fortemente raccomandato l'uso della mascherina FFP2

9.45-10.00    registrazione e saluti
10.00-12.15   tavola rotonda
Intervengono: 
Valeria Locati psicologa e psicoterapeuta
Elisa Roncoroni educatrice psicopedagogica-
ENAIP Como 
Alessandra Brunati studentessa universitaria
Veronica Beretta neo-diplomata a.s. 21/22 
Chiara Brunati genitore        
12.15-13.00   interventi del pubblico e saluti

Modera: Sonia Monticelli Direttrice del Consultorio

E' possibile seguire la diretta in streaming sul canale YouTube  de "Il Settimanale"

seguite in Consultorio, evitando passaggi 
in ospedale che potevano essere per loro 
rischiosi. Quella è stata la fase più acuta, 
poi lentamente siamo rientrati in una 
normalità di presenza, che però ci ha posto 
davanti a nuove s� de: l’aumento di stati di 
ansia tra i giovani; il con� itto con genitori-
� gli, con i papà e le mamme allarmati dal 
fatto che i loro � gli non riuscissero più a 
stare nelle regole, dimenticandosi, però, 
come la s� da delle regole faccia parte 
del compito evolutivo dei ragazzi. E poi 
arriviamo a quello che è l’oggi, che ci porta 
a vedere queste dinamiche meno in una 
dimensione di urgenza, ma a ritrovarle 
ancora, dentro le fatiche di una ripresa e 
di una quotidianità che non sono più le 
stesse».
Katia Ascorti: «In questi due anni si è 
confermato lo spirito che da sempre ha 
caratterizzato il nostro Consultorio: la forza 
di cavalcare i cambiamenti, anziché subirli. 
Penso al 2003, avremmo potuto decidere di 
non accreditarci, sapevamo che accettarlo 
avrebbe voluto dire raccogliere una s� da 
importante, professionalizzandosi ad 
altri livelli. Lo abbiamo fatto. Così come 
nel pieno della pandemia abbiamo scelto 
un altro passaggio da folli, il cambio 
di sede, da via Sirtori a via Brusadelli. 
Insomma, tutte le volte che ci siamo trovati 
in di�  coltà l’abbiamo cavalcata. E la 
Provvidenza ci ha sempre dato una mano».
La Provvidenza… Quanto la dimensione 
della spiritualità, l’essere cristiani 
rappresenta per il Consultorio un valore 
aggiunto e fa la di� erenza rispetto agli 
altri?
Katia Ascorti: «Io penso che sia l’aspetto 
che ha caratterizzato di più questa 
struttura. A fare la di� erenza è l’approccio, 
lo sguardo alle persone. Noi siamo un 
consultorio laico, ma abbiamo un sentire 
condiviso che risponde alla visione 

antropologica del cristianesimo, e che fa 
la di� erenza nell’accogliere le persone. È 
veramente di�  cile che nelle nostre equipe 
ci si dimentichi di qualcuno, e lo facciamo 
per spirito di servizio, non certo per lo 
stipendio di � ne mese…».
Sonia Monticelli: «La cosa straordinaria è 
che questo sentire condiviso, di cui parla 
Katia, non ha bisogno di essere raccontato, 
esplicitato. Lo viviamo e basta, e consolida 
il nostro senso di appartenenza, il nostro 
sentirci squadra».
Pensando alle di�  coltà che viviamo 
oggi, come riuscite a dare speranza alle 
persone che guardano al futuro, in un 
periodo così complesso come il nostro. 
Come trovare le parole giuste?
Sonia Monticelli: «Di fronte alle 
tante di�  coltà di oggi il rischio della 
lamentazione sterile è molto alto, 
pensando che non ci sia nulla da fare 
rispetto al presente. Dare speranza è un 
compito molto complesso che non si 
può delegare ad un’unica � gura. Come 
fare? Uno strumento, che non vedo 
certo in termini di soluzione magica ma 
come modalità, è la collaborazione tra 
gli adulti. Nel senso che la scuola deve 
sentirsi chiamata a fare il suo pezzetto, i 
genitori il loro e noi come professionisti lo 
stesso. Come?  Semplicemente partendo 
da “noi qui ora”, pensando a quello che 
ciascuno di noi può fare nella propria 
quotidianità. Signi� ca sentirsi parte 
di questo cambiamento, non subirlo, 
perché subirlo fa star male ed equivale 
a porsi come vittime impotenti. La 
strada è allora partire dalla quotidianità. 
Pensiamo al cambiamento climatico, 
ad esempio: compiere dei piccoli gesti 
quotidiani può farci sentire parte di un 
impegno globale per arginarne gli e� etti 
catastro� ci. I piccoli gruppi che abbiamo 
creato in Consultorio hanno lo scopo di 

accompagnare il desiderio dei ragazzi di 
tornare a frequentarsi, confrontandosi 
sulle paure di oggi e sulle speranze di 
domani. Noi, semplicemente, cerchiamo 
di agevolarne il confronto, lo scambio, 
così come dobbiamo, come adulti, aiutarli 
ad informarsi nel modo giusto, evitando 
cadano in polarizzazioni ed estremismi 
che non sono né funzionali né costruttivi». 
Katia Ascorti: «Il tema della speranza 
mi porta a ri� ettere sull’importanza di 
attivarsi sul piano della partecipazione. 
Con gli adolescenti lo vediamo tanto 
nella voglia di per fare qualcosa. Quando 
vengono ascoltati, quando possono 
portare tutte le loro ansie e frustrazioni, tra 
loro alla � ne c’è sempre qualcuno che si 
chiede: “ok, ma adesso che cosa possiamo 
fare?” Oggi è proprio nei giovani, accanto 

alle tante fragilità, che vediamo la luce 
della speranza, il desiderio di essere parte 
di qualcosa, di essere proattivi rispetto ad 
una lamentazione più presente nel mondo 
adulto. Non è un caso che proprio molti 
ragazzi abbiano risposto con entusiasmo 
alla proposta di questa tavola rotonda. 
Ecco, io credo che dare loro spazio sia un 
modo per alimentarne la speranza, aiutarli 
a mettersi in movimento».
Sonia Monticelli: «L’appuntamento di 
venerdì sarà l’occasione per parlarci, 
condividere sguardi che arrivano da 
generazioni diverse, e lanciare nuove s� de 
che possano accompagnarci verso il futuro. 
Vorremmo fosse un punto di partenza 
per costruire nuovi percorsi di dialogo e 
condivisione».

MARCO GATTI

LA “SQUADRA” DI OPERATRICI E OPERATORI DEL CONSULTORIO DI COMO NELLA NUOVA SEDE DI VIA BRUSADELLI

LA SEDE DEL CONSULTORIO 
DI MENAGGIO IN UNA FOTO 
D’ARCHIVIO

Compie dieci anni 
Cuki Save the Food

Cuki Save the Food, il progetto che 
sostiene Banco Alimentare nel 
recupero delle eccedenze alimentari, 

ridando al cibo una seconda vita, compie 
dieci anni di attività. Ad oggi il traguardo 
raggiunto dal progetto è importante sia dal 
punto di vista sociale, in quanto sono oltre 
20 milioni le porzioni di cibo salvate dallo 
spreco e destinate a chi si trova in di�  coltà, 
sia dal punto di vista ambientale. Lo spreco 
alimentare, infatti, produce emissioni di 
gas serra pari a 3,3 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente (Fonte FAO). Anche in 
Lombardia, Banco Alimentare e Cuki Save 
the Food sono in prima linea nel contrastare 
questo fenomeno. Infatti insieme 
all’Associazione Banco Alimentare della 

regione nel 2021, sono state recuperate 
e redistribuite a persone in di�  coltà sul 
territorio 387.900 porzioni di cibo, raccolte 
nelle mense collettive aderenti al progetto. 
Questo risultato è stato reso possibile 
grazie anche all’impegno di oltre decine di 
volontari di Banco Alimentare Lombardia e 
delle Strutture Caritative convenzionate.
In Italia Cuki Save the Food nel 2021 
ha contribuito a “salvare” dallo spreco 
1.829.600 porzioni di cibo. I numeri che 
riguardano lo spreco alimentare sono 
purtroppo un paradosso se si pensa che 
ogni anno in Italia vengono generate 5.6 
milioni di tonnellate di cibo in eccedenza 
nella � liera di produzione e consumo, dal 
campo alla tavola, e che 1/3 del cibo a livello 
mondiale viene gettato. Se sprecassimo 
meno, 44 milioni in più potrebbero essere 
le persone sfamate. L’iniziativa, nel 2016, 
si evolve con la nascita di Cuki Save Bag 
progetto ideato in collaborazione con 
Fondazione Banco Alimentare. Save Bag 
è la “doggy Bag” di Cuki sviluppata in 
sinergia con 200 studenti del Politecnico 
di Torino che consente, a chi la richiede, 
di portare a casa il cibo non consumato 
nel piatto al ristorante, contribuendo in 
questo modo a combattere lo spreco del 
cibo fuori casa. Hanno aderito al progetto 
Save Bag i ristoranti Eataly, le osterie Slow 

Food, il Gruppo CIGIERRE, Just Eat e tanti 
altri locali. Nel 2018 il progetto Cuki Save 
the Food continua la sua azione lanciando 
“Solida lei, Solidale tu”, iniziativa, giunta 
alla quinta edizione, che durante il periodo 
natalizio dona al Banco Alimentare una 
vaschetta per ogni confezione di vaschette 
acquistate, contrassegnate con “Solida 
lei, solidale tu”. A Natale 2021 sono state 
donate 500.000 vaschette in alluminio* che, 
grazie alla loro resistenza e riciclabilità al 
100%, sono fondamentali per l’azione di 
recupero e ridistribuzione del cibo non 
consumato in totale sicurezza. Cuki Save 
the Food nell’anno del suo decennale ha 
scritto un nuovo capitolo della sua storia 
organizzando una giornata dedicata alla 
ri� essione sullo spreco alimentare e alla 
condivisione presso la Scuola di Cucina 
della storica rivista La Cucina Italiana. 
Due gli eventi: la “Sta� etta per gli Altri”, 
iniziativa che ha permesso di donare 
1.000 piatti pronti al Banco Alimentare. 
In contemporanea si è tenuta la tavola 
rotonda “10 anni insieme contro lo spreco 
alimentare” con la presenza di stakeholder 
istituzionali (Elena Bonetti, ministro per le 
Pari Opportunità e la Famiglia e l’on. Maria 
Chiara Gadda, prima � rmataria della legge 
106/2016), i vertici aziendali di Cuki e la 
Fondazione Banco Alimentare.

Il progetto di lotta allo spreco in collaborazione 
con Banco Alimentare Lombardia


