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Carissimi,
con grande rammarico vi scrivo le seguenti note, pur avendo cercato fino all’ultimo di trovare una 
soluzione alternativa. 
E’ saggio capire la situazione e non cercare di opporsi in modo velleitario alle avversità 
preponderanti, così come la situazione del Covid 19 ed i conseguenti condizionamenti ci limitano: il 
recente articolo 9/bis del D.M. n 85/luglio 2021 introduce l’obbligo del Green Pass anche per le 
manifestazioni come fiere e sagre (vedi Biofera) e  assegna agli “organizzatori e gestori” il compito 
ed onere della verifica e del controllo, come confermato anche dalla ns autorità comunale 
competente.                                                             
  Potete ben comprendere che per una organizzazione di volontariato senza fini di lucro come la 
nostra, ciò sia praticamente impossibile da esercitare per le prevedibili complicazioni sia di ordine 
tecnico che di gestione del cosiddetto “front office”. Sono facilmente immaginabili il contenzioso e 
le polemiche che potrebbero nascere all’ingresso di Biofera; le situazioni di conflitto sociale e 
culturale generatasi tra il mondo No-Vax e le autorità civili e politico/sanitarie sono all’ordine del 
giorno. Ne consegue che l’evento Biofera rischierebbe di diventare occasione di polemiche e 
scontro ideologico in un contesto sociale ed ambientale che si è sempre caratterizzato, facendone un 
tratto peculiare e distintivo, per il clima di festa e tolleranza aperto a tutti senza distinzioni 
ideologiche o politiche.                                                                                                                                                                               
Stante le premesse, avrete ben compreso che anche quest’anno 2021 NON sia possibile 
organizzare la nostra Biofera,  nonostante la precedente intenzione di ripartire almeno con la 
sola giornata di sabato 11 settembre.

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo alla ottantina e più espositori che hanno manifestato 
interesse alla partecipazione anche solo per un giorno e di loro si terrà ovviamente conto in via 
prioritaria per l’edizione 2022. (Il Covid 19 sarà morto e bruciato sul rogo della Giubiana di 
Canzo!)
E poiché “Spes ultima Dea” come dicevano gli antichi, la speranza è l’ultima a morire, cerchiamo 
di pensare positivo, di conservarci nello spirito e nel corpo, per poterci re-incontrare sani e salvi il 
prossimo anno a vivere Biofera con l’allegria di sempre e la compagnia di uno splendido Sole!

                                                                 
   Con tanta simpatia
            Antonio Corti                                                                     
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