
UNA LETTERA A TOKAMACHI
Il rapporto di gemellaggio fra Como e Toka-
machi ha avuto un atto simbolico in una lette-
ra scritta da una bambina comasca di 9 anni, 
Laura Clerici, ispirata dalla lettura di un artico-
lo sul quotidiano locale riguardante la volontà 
di stringere il patto di fratellanza.  
Il sindaco Kasuga fu così colpito da questo 
gesto che volle la piccola Laura presente alla 
cerimonia del 27 febbraio 1975. 

Gentilissimo Sindaco di Tokamachi Yoshi-
kasu Kasuga, sono una bambina di 9 anni 
di Como. Ho letto sul quotidiano locale “La 
Provincia” che il 27 febbraio avverrà la firma 
del patto di gemellaggio di Como e Tokama-
chi. Io ho il fortissimo desiderio di visitare la 
vostra città per poter vedere con i miei oc-
chi le cose meravigliose del Giappone che 
finora ho letto, per incontrare bambine della 
mia età e per imparare giochi, usi e costumi 
dei bambini giapponesi. Purtroppo, questo 
desiderio è impossibile da realizzare quindi 
sarebbe stupendo se potessi ricevere carto-
line o libri sulla vostra città.
In particolare mi piacerebbe poter ricevere 
libri sui giochi dei bambini giapponesi.
Forse, grazie al potere dell’immaginazione, 
guardando le cartoline e leggendo i libri 
sarà un po’ come venire nella vostra città.
Inoltre vorrei avere gli indirizzi di bambini 
della mia età per diventare amici di penna.
Vi saluto ringraziandovi di cuore e mandan-
dovi baci.

8 febbraio 1975
Laura Clerici
Italia, Como, 22100

COMO
www.comune.como.it
www.comointernazionale.it

TOKAMACHI
www.city.tokamachi.niigata.jp

con il Patrocinio del Consolato Generale 
del Giappone a Milano
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IL GEMELLAGGIO

Il gemellaggio è nato dalla volontà di crea-
re un rapporto di conoscenza reciproca tra 
le due città accomunate da un’importan-
te tradizione tessile. Nel 1973 la Como 
Export, che già intratteneva rapporti com-
merciali con Tokamachi, avanzò la propo-
sta di gemellaggio, che venne accettata 
dalle autorità della città giapponese.
Il 9 novembre 1973 l’Amministrazione co-
munale comasca, rappresentata dal sinda-
co Antonio Spallino, istituì una commissio-
ne per verificare l’ipotesi di gemellaggio. 
Il 1974 fu un anno di preparativi e di re-
ciproca conoscenza. Un gruppo di privati 
cittadini comaschi partecipò, per la prima 
volta, al Festival della Neve di Tokamachi 
e a settembre una delegazione, guidata 
dal vice sindaco Matasaka Ishika, venne a 
Como per definire il contenuto del legame 
di fratellanza.
 
Il 22 novembre 1974 il Consiglio comunale 
di Como approvò all’unanimità l’affiliazione.
Il 27 febbraio 1975 i sindaci delle due cit-
tà, Antonio Spallino e Yoshikasu Kasuga, 
firmarono il patto di gemellaggio presso 
la sala Consiglio di Palazzo Cernezzi:
“La città di Como in Italia e la città di Toka-
machi in Giappone concordano di stabili-
re un patto di gemellaggio. Le due città si 
propongono di sviluppare rapporti in cam-
po culturale, economico e  industriale e in-
sieme lavorare per una reciproca amicizia 
e comprensione. Le due città si augurano 
che questo patto possa contribuire alla 
pace e al bene per l’umanità”.

Nel 1989 il sindaco di Como Renzo Pigni 
incaricò la Famiglia Comasca, nella per-
sona del suo presidente Piercesare Bor-
doli, della cura e rivitalizzazione del gemel-
laggio. Questa collaborazione che dura 
tutt’oggi,  è stata portata avanti con grande 
impegno e passione.

TOKAMACHI

Tokamachi è una città giapponese di ol-
tre 60 mila abitanti, situata nel distretto di 
Niigata, un centinaio di chilometri a nord-
ovest di Tokyo. Venne fondata nel 1954. 
Il nome deriva dal tradizionale mer-
cato locale che viene organizzato ogni 
decimo giorno del mese: toka=decimo, 
machi=mercato.

E’ nota in tutto il Giappone per le abbon-
danti nevicate che ogni anno modificano il 
suo paesaggio, infatti dal 1950 nel mese di 
febbraio si celebra il Festival della Neve 
e la città si trasforma in un palcoscenico 
dove neve, luci e suoni si mescolano in un 
tutt’uno, dando vita a sensazionali rappre-
sentazioni.
Un altro importante evento che si svolge 
ogni 3 maggio è il Festival del Kimono, 
le strade di Tokamachi vengono invase da 
migliaia di cittadini che indossano il tradi-
zionale vestito. Questa ricorrenza ricorda 
la principale attività commerciale: la pro-
duzione tessile, infatti ancora oggi Toka-
machi commercializza in tutto il Giappone 
i propri kimono di raffinata fattura ed enor-
me pregio. Altra importante attività econo-
mica è la tradizionale coltivazione del riso.

La prefettura di Niigata, alla quale appar-
tiene Tokamachi, ospita ogni tre anni il 
festival internazionale di arte contempo-
ranea Echigo-Tsumari, dove artisti di di-
versa provenienza sono chiamati a creare 
delle grandi installazioni che vengono po-
sizionate nelle zone rurali, con lo scopo di 
valorizzare le tradizioni locali e il rapporto 
fra uomo e natura.
Como è l’unica città gemella di Tokamachi. 

40 ANNI DI INIZIATIVE

1975 La Broadcasting System Niigata, 
un’emittente radiofonica giapponese, visi-
ta Como
1977 L’Associazione Industriale Tessile di 
Tokamachi visita le industrie seriche di 
Como e provincia
1980 Il sindaco Morosato e una delegazio-
ne di giornalisti del quotidiano Niigata Nip-
pon incontrano il sindaco di Como 
1983 Una delegazione di Tokamachi par-
tecipa alla inaugurazione del monumento 
alla Resistenza europea 
1985 10° anniversario: una delegazione 
comasca partecipa alla cerimonia a Toka-
machi e presenzia alla prima conferenza 
mondiale dei Sindaci per la Pace a Hiro-
shima e Nagasaki
1995 20° anniversario: la città di Como 
dona a Tokamachi  una Lucia in legno col-
locata nella piazza della stazione.
Due scuole elementari firmano un patto di 
gemellaggio: la Filzi di Tavernola e la Ka-
waji di Tokamachi
2000 Inaugurazione del Monumento della 
Fratellanza di Hidemasa Fujimaki in piaz-
zale Somaini, difronte all’hangar, che rap-
presenta un kimono dal quale fuoriescono 
due bambini intenti a giocare con il tessuto 
a simboleggiare l’amicizia epistolare nata 
tra la bambina comasca Laura Clerici e la 
piccola giapponese Satoko Kiuchi
2004 Due artisti comaschi, Bruno Luzzani e 
Massimo Clerici si recano a Tokamachi, in 
occasione del 10° simposio di scultura, per 
creare due opere: Gemellaggio sul filo 
della seta e La donna dei vulcani, posi-
zionate l’una di fronte alla sede comunale 
e l’altra in via Como
2005 30° anniversario: quattro giovani 
comaschi effettuano  il  Viaggio di pace 
Como-Tokamachi, percorrendo 24mila 
chilometri per consegnare in 15 città di 12 
stati, aderenti all’Associazione Città mes-
saggere di pace, una missiva di solidarietà 

da Como. L’iniziativa riceve il patrocinio 
dal Ministero degli Affari Esteri
2010 35° anniversario: una delegazione 
guidata dal sindaco Yoshifumi Sekiguchi 
fa visita alla nostra città. La compagnia 
teatrale Complesso corale di NHK Cultu-
re Center & Andersen ACCE Ensemble di 
Tokyo offre alla cittadinanza lo spettacolo 
La piccola fiammiferaia di Andersen, pres-
so il Teatro Sociale di Como, a seguito del 
quale si esibisce la Celtic Harp Orchestra 
di Como
2010 La scuola Francesco Baracca di 
Como e l’istituto Kawaji di Tokamachi si 
gemellano
2008 e 2010 Assaggi di mondo, festival dei 
gemellaggi e della cooperazione interna-
zionale
2011 Otto giorni col Giappone, a seguito 
del terremoto e dello tsunami che hanno 
colpito il Giappone nel mese di marzo, la 
città di Como ha organizzato una mostra 
fotografica, due convegni e una serata di 
intrattenimento per esprimere la vicinanza 
alla città gemella
2013, 2014 e 2015 Intrecci di popoli, festival 
delle culture, dei gemellaggi e della coo-
perazione internazionale
Dal 2004 Students Exchange, scambio 
culturale annuale tra giovani studenti di 
Como e Tokamachi 
Dall’anno scolastico 2005/2006 ad oggi 
GEMINI, percorso di educazione alla pace 
e alla solidarietà internazionale dedicato 
agli studenti delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado della città. Scopo del 
progetto è l’approfondimento delle temati-
che del gemellaggio e della cooperazione, 
attraverso l’esperienza e l’operato delle 
associazioni del territorio che portano i ra-
gazzi a contatto con le tradizioni, la storia, 
la cultura e le curiosità dei paesi gemelli. 


