Siamo nel vivo del Bilancio Partecipativo 2018

Anche quest’anno si stanno
svolgendo nel Quartiere Savena
le attività di partecipazione che
rientrano nel più ampio processo
dei Laboratori di Quartiere
Anche quest’anno si stanno svolgendo nel
Quartiere Savena le attività di partecipazione che rientrano nel più ampio processo dei
Laboratori di Quartiere. Dopo la sperimentazione del 2017, in cui 4.914 cittadini hanno votato proposte relative alla zona Arno,
Lombardia, Abba, Portazza, il focus ora è
sulla zona San Ruffillo.
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Il Bilancio Partecipativo si prefigge di collegare le scelte e i progetti dell’Amministrazione con i bisogni e le proposte che nascono
dall’impegno diretto dei cittadini e delle
comunità. Consiste in una serie di incontri
pubblici e ad invito in cui la comunità si interroga e formula delle proposte sugli spazi pubblici. In particolare, in ognuno dei 6
quartieri di Bologna sono state scelte delle
aree specifiche sulle quali intervenire sulla
base di criticità socio-demografiche ed altri
investimenti previsti. Nel Quartiere Savena
la zona scelta è San Ruffillo (aree statistiche
Monte Donato, Via Toscana e Ponte Savena
- La Bastia). Qui i cittadini possono realizzare delle proposte per azioni di manutenzione e riqualificazione di aree, immobili e
giardini pubblici, opere pubbliche, attrezzature/arredi.
Lo scorso 10 Maggio si è svolto un incontro
a cui hanno preso parte 97 cittadini, nel
quale si sono formati tavoli di lavoro e sono
emerse 14 idee. Durante la serata, in una
fase di co-progettazione fra gli attori presenti, queste idee sono confluite in un totale di 8 progetti. Fra i temi emersi vi sono ad
esempio la riqualificazione e rivitalizzazione
dell’area inclusa fra il Ponte Savena, gli Orti
del Paleotto e il Parco del Paleotto, la riqualificazione del mercatino rionale di San Ruf-

fillo, il ripristino del vecchio sentiero lungo
il canale Savena, la messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali sul Ponte Savena.
Fino al 4 Giugno è stato possibile presentare
le proprie idee progettuali online.
All’emersione delle proposte seguirà un
momento di co-progettazione fra i proponenti e i tecnici del Comune; nel mese di
Settembre, le proposte saranno pubblicizzate e diffuse sui canali di comunicazione
del Comune. Successivamente, ad Ottobre,
si aprirà la fase di voto online, mentre nella
fase finale i progetti saranno implementati
e monitorati.
Oltre al bilancio partecipativo si sono avviati
i Piani di Zona. Si sono svolti già due laboratori uno a maggio e l’ultimo il 5 giugno.

Marzia Benassi
Il piano di Zona consiste in una rappresentazione che comprende la lettura dei bisogni socio-sanitari del territorio cittadino, gli
obiettivi strategici e prioritari che Comune e
Ausl intendono realizzare, le azioni e servizi
continua a pagina 2 è

Editoriale del Direttore
Cari amici del Savena, insieme all’estate
ritorna il consueto appuntamento con
Savena News: in questo numero vi racconteremo quanto accaduto negli ultimi
mesi nel nostro Quartiere e, soprattutto,
quanto sta per accadere.
Abbiamo scelto di aprire dando risalto
alla ripresa del percorso del bilancio partecipativo. Dopo la straordinaria esperienza del 2017, che ha visto il Savena
risultare primo tra tutti i Quartieri di

Bologna in termini di partecipazione dei
cittadini, anche quest’anno sono riprese
le attività che porteranno all’individuazione di progetti da finanziare. Nell’editoriale della Presidente potrete trovare
gli appuntamenti di questo percorso, così
come gli aggiornamenti sul Piano di Zona.
Spazio anche a un interessante aggiornamento sul percorso di Villa Salus: un progetto di riqualificazione importantissimo
per il Savena, che coinvolge numerose re-

altà associative e che prevede numerosi
momenti di incontro e di aggiornamento
con la cittadinanza.
Tante, come sempre, anche le “voci del
territorio”, come l’esperienza degli “Amici dei Popoli” e il ricchissimo programma degli eventi organizzati dai ragazzi di
“Instabile Portazza”. Sono realtà che con
la loro inventiva, freschezza e dinamicità
continua a pagina 2 è
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Siamo nel vivo del Bilancio Partecipativo 2018
che metteranno in campo per raggiungerli
e le risorse che avranno a disposizione per
sostenerli.
La lotta alla povertà e all’impoverimento è
una priorità del Comune di Bologna, in coerenza con le linee di mandato della Giunta
e con gli indirizzi del Piano Sociale e Sanitario regionale. Il Comune di Bologna e il
Distretto Ausl hanno dunque avviato il percorso di programmazione sociale triennale
(2018-2020) sulla base di indirizzi regionali
che porterà alla predisposizione di un documento di indirizzo per i prossimi tre anni.
Per giungere alla definizione di un Piano
quanto più possibile condiviso tra le Istituzioni e chi opera sul territorio nell’ambito
del sociale, dell’inclusione e della solidarietà, si sono avviati i Laboratori di Quartiere
che consentono momenti di incontro, di
conoscenza e di coprogettazione di azioni
mirate a prevenire e contrastare la povertà
e l’impoverimento di tipo socio-economico
(come mancanza o perdita di casa, lavoro),
ma anche di tipo relazionale (isolamento
e mancanza di reti di conoscenti o vicinato), mancanza o difficoltà ad accedere ad
opportunità di tipo educativo, culturale e

ç continua da pagina 1

Editoriale del Direttore

rendono il nostro Quartiere più vivibile:
conoscerle ci fa bene.
Spazio anche alle rubriche - molto apprezzate - dedicate al Luogo del Cuore,
che in questo numero ci porterà a conoscere un piccolo capolavoro, il mosaico
absidale della Chiesa del Corpus Domini,
e al Contest Fotografico del Quartiere, dedicato ai paesaggi urbani.
Proseguendo in questo piccolo viaggio,
mi fa molto piacere citare anche la voce
dell’associazione “Amici di Luca”, che

ospitiamo per la prima volta su Savena
News, così come quella degli amici del
Condominio CA2, autori di un’esperienza
di autogestione condominiale innovativa
e interessante.
Non solo eventi, associazioni e progetti,
ma anche consigli per una vita più sana:
in questo numero potrete infatti trovare
l’approfondimento “Mangiare bene per
vivere meglio”, realizzato dall’associazione “Evolution Soccer”.
Concludo sottolineando anche in questa

sportivo (come privazione o perdita di opportunità di crescita personale, relazionale
e di socializzazione).
Tutto questo si attua quando il ruolo del
quartiere si consolida attraverso forme di
partecipazione diretta dei cittadini e promuove le reti territoriali al fine di perseguire
l’interesse generale.
Ciò può essere fatto sostenendo le relazioni
sul territorio, favorendo la cultura e le politiche di prossimità, sostenendo le tradizionali
pratiche dell’ascolto, della partecipazione e
dello stimolo alla collaborazione attiva dei
cittadini.
Le reti sono una ricchezza e nascono da
spinte bidirezionali che trovano vita nella ricerca di nuove forme di partecipazione che
coinvolgono i cittadini e le amministrazioni
pubbliche. In tal modo sono sollecitati i cittadini che danno forma alla loro identità,
questo grazie a immersioni aperte e inclusive sulla base di progetti comunali o in modo
spontaneo aggregando rappresentanti di
gruppi, associazioni, comitati con riferimento trasversale alla comunità di quartiere.
Marzia Benassi
Presidente Quartiere Savena

occasione che questo nostro giornale di
Quartiere nasce come voce ed esperienza comune: vogliamo costruirlo insieme,
raccogliendo i vostri contributi, le vostre
proposte e idee. Per farlo, abbiamo creato
appositamente una casella di posta elettronica, savenanews@gmail.com, dove aspettiamo i vostri messaggi.
Savena News vuole essere il “volto migliore” del nostro Quartiere, da vivere e
apprezzare: raccontiamolo insieme.
Ugo Mencherini

Savena news: per mandare i vostri contributi, foto, articoli, segnalare eventi, condividere idee... scrivete a savenanews@gmail.com

Ugo Mencherini
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In arrivo Leila nel nostro quartiere
Il nostro quartiere sarà il primo ad
ospitare la Biblioteca degli oggetti
Leila fuori porta
Leila è un’idea europea, che vuole trasformare il concetto di acquisto, di possesso e di consumo, ma è anche e soprattutto un luogo fisico, che in Savena vedrà
realizzarsi concretamente in uno spazio
dedicatole ad Instabile Portazza (via Pieve di Cadore 3).
Quanti oggetti utili, ancora ben funzionanti ma di uso sporadico, abbiamo in
casa o in cantina? Quante volte ci capita di dover pensare che avremmo bisogno di quell’attrezzatura specifica o di
quell’elettrodomestico e siamo costretti
ad acquistarlo, sapendo che lo useremo
comunque in pochissime occasioni? La
Biblioteca degli oggetti vuole stimolare
i cittadini a ridare nuova vita a beni dimenticati ma ancora vitali, ed aiutare allo
stesso tempo le persone a trovare ciò di
cui hanno bisogno senza per forza alimentare la catena del consumismo.
Leila vuole essere da stimolo ai giovani
attraverso una piccola rivoluzione culturale, per stimolarli a considerare un
modo di essere e di vivere, in cui non
sono gli oggetti a governarci ma noi ad
acquistarli nella maniera più responsabile possibile e a scoprire in essi un bene
utile non soltanto alla singola persona ma
all’intera comunità. L’idea della “Biblioteca delle cose”, nasce in Germania e si è
diffusa a Londra, Toronto, Utrech fino ad
approdare a Bologna dove ad oggi conta
cinque luoghi stabili, in cui poter mettere
in condivisione i propri oggetti e poterne
prenderne altrettanti in cambio, Dynamo, Sala Borsa, La confraternita dell’uva,
Cafè Belmeloro e INstabile Portazza. Tutti
gli oggetti conservati presso una delle biblioteche Leila cittadine possono essere
visionati online attraverso il nostro sito

(http://www.leila-bologna.it/) ed essere
presi in prestito da chiunque in qualsiasi
zona della città; sullo stesso sito è possibile anche leggere e scaricare il regolamento, e per conoscerci meglio si possono usare i canali Fb, instagram e twitter
perchè vogliamo che la nostra/tua Biblioteca degli oggetti, sia anche uno spazio
virtuale in cui intrecciare nuove relazioni.
INstabile è la prima Biblioteca Leila fuori
porta in cui noi desideriamo i cittadini vogliano venire a condividere i loro oggetti
e crediamo anche possa diventare un
luogo di incontro e di relazioni, incentrate sullo scambio non solo di beni materiali ma anche di idee ed intenti, volti al
miglioramento della vita della comunità
del quartiere Savena in cui Leila ha da
poco preso vita. Crediamo che il progetto di Leila trovi negli spazi di INstabile un
luogo naturale in cui insediarsi, perchè
la Biblioteca è nata concretamente dalle mani dei cittadini che l’hanno voluta
in quel luogo e anch’essa racchiude, nei
suoi oggetti, un pezzetto di vita delle persone che gli hanno acquistati cosi come
Portazza racconta la storia di chi lo ha ricostruito con il proprio lavoro e impegno.
Il funzionamento di Leila è davvero facile.
Per poter prendere in prestito qualsiasi
bene che la Biblioteca mette in condivisione è necessario prima fare due semplici passi: tesserarsi e mettere a disposizione un proprio oggetto. Il tesseramento è
vitale per la sopravvivenza del progetto,
perchè garantisce che la Biblioteca non
diventi il luogo di raccolta di oggetti “da
discarica” di cui i cittadini vogliono liberarsi, ma di oggetti in un buono stato
offerti da chi realmente crede in questo
intento e presi in carico dai volontari di
Leila che ne gestiranno lo scambio; inoltre, con il tesseramento (che costa 20,00
euro per un intero anno), l’oggetto che
viene messo in condivisione sarà sempre facilmente rintracciabile. La secon-

da cosa da fare prima di poter prendere
qualsivoglia oggetto in prestito è lasciarne uno alla Biblioteca, perchè crediamo
che sia un gesto importante per aprirsi
ad una reale condivisione. Dopodichè il
bene messo in condivisione rimarrà per
sempre di proprietà di chi lo ha offerto,
che potrà riprenderselo definitivamente
dopo un anno ma utilizzarlo nel mentre
tutto le volte che desidera cosi come per
tutti gli oggetti messi a disposizione degli
altri cittadini. I cittadini del Savena, durante la bellissima giornata di inaugurazione, hanno già messo in condivisione
oggetti utilissimi, come il decespugliatore, la smerigliatrice, tende da campeggio,
una tastiera musicale portatile, un’affettatrice e molto altro.
Tutti questi oggetti adesso appartengono

alla comunità e sono prenotabili scrivendoci a info@leila-bologna.it, cosa aspetti,
dona nuova vi… aspettano di riprendere
nuova vita attraverso le tue mani!

Ro sa Parks
Sono una nonna settantenne, autoctona bolognese, che
vive nel quartiere Savena e ricordo come era prestigioso
abitare qui nel 1970.
Ne è trascorso di tempo: è avvenuto un cambio generazionale e multirazziale a tutto tondo e il cambiamento è
inevitabile, ma, ahimè, è anche avvenuto un degrado ambientale sotto gli occhi di tutti.
Per tali ragioni ho deciso da due anni di impegnarmi come
cittadina volontaria (firmando un patto di collaborazione
col Comune di Bologna) nella cura del giardino pubblico
denominato ‘’Rosa Parks’’ sito in via Lombardia. Qua mi
dedico soprattutto a relazionarmi con i giovani stranieri
frequentatori del parco invitandoli anche loro al rispetto
dell’ambiente. Questo volontariato mi dà inoltre la possibilità di parlare anche con
tanti italiani che vogliono relazionarsi in modo sano.
Questo interagire penso possa essere sempre più sviluppato se il gruppo di volontari
si ingrandirà col passare del tempo.
Indossare vistosi pettorali accresce la visibilità. Auspico che il nostro quartiere possa
mettere a disposizione altro materiale idoneo a tale attività, ad esempio pinze e
contenitori differenziati, guanti e sacchi di adeguata misura.
Per ottenere nel tempo duraturi benefici, a mio avviso, occorre prima investire, poi
crederci veramente: perché chi ben semina, prima o poi raccoglierà buoni frutti.
Giordana Alberti
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Contest fotografico del Quartiere Savena
V Contest Fotografico del Quartiere Savena
In ogni numero del giornalino di quartiere
“Savena News”, pubblicato con cadenza trimestrale, l’Associazione Fotografica Tempo
e Diaframma e il Quartiere Savena, indicono
un contest fotografico che permette di far
conoscere e raccontare attraverso le immagini il Quartiere e le sue storie. Il regolamento
per partecipare al Contest è pubblicato sul
sito dell’Associazione Fotografica Tempo e
Diaframma al link http://tempoediaframma.

it/contest-fotografico-del-quartiere-savena/.
Come riportato nel regolamento, le foto
sono postate su un’apposita pagina Facebook e vengono votate da chi segue la pagina e
quelle con il maggior numero di voti vengono
pubblicate sul giornalino stesso. Il tema del “V
Contest Fotografico del Quartiere Savena” è
“PAESAGGI URBANI AL SAVENA”. L’obiettivo
è di rappresentare, utilizzando lo strumento
fotografico, i paesaggi urbani del quartiere, in
tutti i suoi molteplici aspetti. Da quelli archi-

tettonici agli angoli caratteristici, dai contrasti
tra vecchio e nuovo alle zone in cui il verde diventa parte di un contesto urbano.
VI Contest Fotografico del Quartiere Savena
Il tema del “VI Contest Fotografico del Quartiere Savena” è “ESTATE AL SAVENA”. L’obiettivo è di rappresentare, utilizzando lo strumento fotografico, il quartiere e la sua vita,
con tutte le iniziative, le occasioni di incontro,
i momenti di gioco e le attività diurne e serali

che vengono offerte nei mesi estivi. Con la bella stagione sono tanti i momenti che si possono “catturare”, dalle feste di quartiere, alle attività negli orti, alle partite a pallone ai parchi
o altre attività all’aperto, dal cinema serale alla
partita a burraco. Chiunque sia interessato a
partecipare, dotato di un qualsiasi strumento
fotografico, sia esso una macchina fotografica
o uno smartphone, invii le sue fotografie a
info@tempoediaframma.it, come indicato nel
regolamento. Attendiamo i vostri scatti.

#Anna Alvoni

Aneta - Davanti alla chiesa S.Teresa

Elisabetta Bignami - Chiusa

Cristina Caprini - Chiesa

L’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma, nasce da un’idea di un gruppo di fotografi che si danno come obiettivo quello di diffondere l’arte della
fotografia attraverso corsi, workshop tematici, contest, uscite fotografiche, visite a mostre e tante altre attività. L’associazione è senza scopo di lucro ed
è aperta a tutti i fotografi amatoriali e non, che vogliano associarsi e che hanno il desiderio di condividere la propria passione.
Per ulteriori informazioni potete: Visitare il nostro sito al link http://tempoediaframma.it contattarci via email a info@tempoediaframma.it
seguirci su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/tempoediaframma.it/

contest fotografico
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Dicanio Donato

Cristina Ferri

Paolo Patella

Luisa Poggi - Giardinetto

Gianluca Tasco - Ristorantino sul ramo

Elio Tedeschi
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I luoghi del cuore
IL MOSAICO ABSIDALE DELLA CHIESA
DEL CORPUS DOMINI
La nuova chiesa del Corpus Domini al
Fossolo due, progettata dall’architetto
Spagnoli, è stata aperta al pubblico la
notte di Natale del 2009, dopo meno di
due anni di cantiere. Era così stato raggiunto il compito di edificare una chiesa
definitiva che fosse al primo sguardo riconoscibile come casa del Signore e che
fosse accogliente e possibilmente bella.
In un edificio sacro la bellezza è data da
due sostanziali aspetti: l’architettura e le
immagini.
Secondo l’antica tradizione cristiana, l’architettura di una chiesa, le sue pareti e il
tetto non hanno solo una funzione strutturale, ma hanno un nesso con il mistero che lì si celebra. Così l’edificio chiesa
assume anche una finalità educativa e
catechistica.
Ed è per questo che la comunità del Corpus Domini guidata dal parroco Don Calanchi decise di chiedere a un famoso artista, p. Marko Rupnik, di fare un mosaico
di quaranta metri quadri per dare risalto
al tabernacolo. L’artista però capì subito
che per valorizzare l’abside felicemente
progettata ed eseguita, era necessario
mosaicarla completamente. Oggi possiamo così contemplare un’opera d’arte
di straordinario valore artistico unita
all’immediatezza del messaggio evangelico e ancora più adatta al raccoglimento.
Questa è la storia di come è nato questo
stupendo mosaico; ora proviamo a descriverlo, anche se sarà molto difficile
renderlo con le parole. L’autore è nato
nel 1954 in Slovenia, è un sacerdote, vive
a Roma e la sua prima opera musiva è
nella cappella Redemptoris Mater in Vaticano, a cui seguiranno più di cento lavori
a Fatima, Lourdes, San Giovanni Rotondo
e poi in Polonia, in Europa, ma anche negli USA ed in Medio Oriente. Per eseguire
il mosaico del Corpus Domini si è avvalso

della collaborazione di ventidue artisti di
varie nazioni.
Secondo Rupnik, le pareti della chiesa
sono il telo sul quale la Chiesa dipinge il
proprio autoritratto e per questa ragione
cambiano anche i criteri per affrontare
l’opera; qui non si tratta di spiegare l’idea soggettiva dell’artista che starebbe
dietro, l’arte liturgica ha un codice molto
diverso e ciò che dovrebbe comunicare è
la fede della Chiesa.
Il mosaico è composto in “sei parti”. Le
due tende: l’abisso evidente che c’è tra
il Creatore e la creazione non può essere varcato da parte di quest’ultima e il
peccato ha ulteriormente aggravato la
situazione. Mosè sul monte ricevette da
Dio la visione di come fare la tenda per
la liturgia e ricevette l’ordine di fare due
tende ponendo il velo tra la prima e la
seconda; attraverso questo velo solo
il sommo sacerdote una volta all’anno
poteva passare per versare il sangue del
sacrificio sul coperchio dell’Arca dell’Alleanza per purificare il popolo. Con la morte ha vinto la morte: al centro la grande
croce con un Cristo con lo sguardo totalmente mite, assolutamente pacificato le
braccia spalancate di Uno che vi aspetta
pronto all’abbraccio. E’ ritratto dopo la
morte con gli occhi aperti, accanto la
Vergine presentata, come nei tempi antichi, con il purificatoio cioè il telo con cui
il sacerdote pulisce il calice, e a lato l’apostolo Giovanni. La croce è totalmente
nera perché è veramente il luogo della
rivelazione di Dio. Tutte le cose grandi
della salvezza sono successe di notte: di
notte si lanciò la Parola di Dio sulla terra,
Mosè esce dall’Egitto di notte, era notte
quando Gesù nacque e quando fu tradito, quando morì si fece notte e risuscitò
di notte. Alla base della croce un cranio
perché secondo la tradizione rabbinica il
Golgota era la tomba di Adamo, l’uomo
vecchio.

n L’epiclesi: sopra la croce il soffio dello
Spirito, l’epiclesi, che cambia le offerte
e noi stessi nel Corpo di Cristo, e sopra,
come un calice formato dalla composizione il Cristo in gloria. Dunque vediamo l’intero passaggio dalla morte fino
al cielo. Sopra questo calice vediamo la
Gerusalemme celeste con Cristo e i santi
Padre Pio e Clelia.
n Abramo e Melchisedek: proseguendo,
nell’abside, alla sinistra vediamo il sacrificio di Abramo e alla destra l’offerta di
Melchisedek. La scena dove Abramo sacrifica Isacco è importante per il significato in quanto il patriarca è l’unico, il primo
uomo a riconoscere che Dio è una persona e Dio per confermarlo in questa fede
gli promette la discendenza che tanto desidera. Però gliela dà quando lui e Sara
non sono più in grado di avere figli ed è
chiaro che Isacco diventa più importante
da mettere Dio al secondo posto e perciò
gli chiede di offrire il figlio. Così Abramo
comprende che Dio è vero e fedele e se
gli ha dato un figlio e ora lo richiede vuol
dire che saprà Lui come ridarglielo visto
che gli ha promesso una discendenza ed
in forza di questa promessa può alzare
il coltello sul figlio. Dall’altro lato Melchisedek, non ebreo, non della tribù dei
sacerdoti di Levi, dunque un sacerdote
di discontinuità, nuovo non fa sacrifici
ma offre pane e vino, proprio come farà
Gesù nell’ultima cena.
n I discepoli di Emmaus: questa scena
è estremamente importante, perché
ormai è evidente la dimensione eucaristica. I due discepoli offrono del pane a
Gesù, che lo prende e lo spezza: in quel
momento essi lo riconoscono e ne capiscono pienamente il significato. Nell’eucaristia avviene questa conversione e il
creato torna ad essere ciò che era secondo la visione del Creatore. Perciò qui si
è scelto, come si faceva alla fine del gotico, la collocazione del tabernacolo con

il Santissimo nella torre eucaristica che
sembra una chiesa.
n La tempesta: alla parte opposta c’è
la scena del capitolo 27 degli Atti degli
Apostoli, una scena poche volte rappresentata nel timore si capisse che l’eucaristia è di tutti, perché i 276 compagni di
navigazione di Paolo erano pagani, e la
Chiesa rappresentata da Paolo afferma
è il cibo per la salvezza del mondo. A sinistra, attorno al tabernacolo, i discepoli
di Emmaus che rappresentano il Corpo di
Cristo che è la Chiesa, a destra la stessa
Chiesa fa sì che nessuno degli uomini perisca.
E’ una bellissima lezione teologica che
Rupnik è riuscito a creare nel grande
mosaico absidale paragonabili, e per me
non è un azzardo, a quelli realizzati nelle
chiese paleocristiane e romaniche. Quello che colpisce l’osservatore è la serenità
e la pace che esso trasmette e colpiscono
pure le grandi superfici di rosso, blu, giallo, e tanti altri colori stupendi composte
di tantissime tessere colorate.
E’ davvero un capolavoro e noi siamo orgogliosi che un’opera così straordinaria
sia stata realizzata nel nostro bel quartiere.
Mauro Matteucci
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Oltre le mura c’è memoria e teatro dell’arte
Per inaugurare l’estate ricca di eventi proposta in Quartiere, l’associazione teatrale Fraternal Compagnia propone OLTRE LE MURA,
ossia fuori dal centro, un progetto che tocca
in diversi modi la memoria del nostro territorio. Oltre le Mura - vita morte e miracoli
della periferia Savena è infatti il titolo del
percorso che raccoglie diversi appuntamenti
tra giugno e settembre il cui evento principale è la ricostruzione teatrale con visita

I ns t a b i l e P o r t az z a

guidata presso le grotte del Farneto abitate durante i bombardamenti del ‘44. Piccoli
gruppi (massimo venti persone) saranno
coinvolti in quella che fu l’esperienza di centinaia di persone tra l’agosto e il dicembre di
quell’anno, in attesa dell’arrivo degli alleati.
La vita all’interno delle grotte, spesso visitate dai tedeschi in cerca di uomini da deportare, era animata anche dalle fughe dei
partigiani, e all’interno le famiglie cercavano

di renderla quanto più confortevole possibile con giacigli di paglia, il necessario per
cucinare e ingegnose trovate, come capovolgere una bicicletta e sfruttarne la dinamo
per avere luce (informazioni tratte dal video
Finché la guerra non sarà passata a cura di
Squeezezoom Bottega). L’evento Le grotte
della memoria organizzato in collaborazione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Emilia Orientale e il Gruppo
Speleologico Bolognese (GSB-USB), prevede
visite organizzate a sabati alternati a partire
dal 16 giugno e al termine di ogni animato
percorso uno speleologo illustrerà le caratteristiche geologiche della grotta. La presentazione inaugurale presso la sede di Quartiere il 9 giugno è stata accompagnata dalla
musica popolare di Umberto Tosatti Cavalli
e dalla mostra fotografica Quando il teatro
scendeva in piazza a cura di Andrea Fabbri
Cossarini, ora visibile presso la Cava delle
Arti di via Cavazzoni (sede della Compagnia)
dove continueranno i racconti ed escursioni nella memoria del Quartiere Savena. La
serata ha visto in scena sul palco del cortile
- allestito con tavolini e sedie e possibilità di
ospitare fino a settanta persone - narrazioni
interpretate dai partecipanti al corso tenutosi in questa sede che ha dato il via al progetto già a gennaio. Quattro insegnanti della
Compagnia si sono avvicendati nella conduzione del laboratorio offerto gratuitamente
ai cittadini del Quartiere con l’intento di raccogliere memorie per elaborare un testo che
fosse testimonianza di episodi significativi
del Savena. Infine a luglio presso il Museo
Memoriale della libertà un’altra serata ricorderà l’entrata a Bologna dei primi soldati
liberatori polacchi, morti Per la vostra e la
nostra Libertà. Inoltre Fraternal Compagnia
propone già da qualche anno il Festival di
Teatro dell’Arte in maschera - CommediEstate. Nato all’interno delle mura cittadine, nel
Chiostro del Museo Civico Medievale, la rassegna si è trasferita successivamente oltre le
mura, presso la nuova sede. Un turbinio di

maschere, d’imbrogli, di risate, di personaggi disegnati a tratti come se fossero usciti dai
fumetti che permettono di avvicinare ogni
tipo di pubblico, di abbracciare e “tradire”
le opere tradizionali per celebrare con irriverenza la loro immortalità.
Da non perdere:
n 14/28 luglio - 25 agosto - 2/16 settembre
LE GROTTE DELLA MEMORIA
Parco dei Gessi, via Carlo Jussi, 171,
Loc. Farneto
Prenotazioni: 3492970142
info@fraternalcompagnia.it
durata 50 min. - costo 15 euro
n 1-6-7-8 luglio, ore 21
SHAKESPERARE IN COMMEDIA
Cava delle Arti, via Cavazzoni 2/g
n 13-14-15 luglio, ore 21
CIARLATANI GUITTI E COMMEDIANTI
Cava delle Arti
n 20-21 luglio, ore 21
MASCHEREINMUSICA
Cava delle Arti
n 22 luglio, ore 18
ARLECCHINO E L’ELEFANTE MAGICO
Parco del Paleotto, via del Paleotto
n 27-28-29 luglio, ore 21
CAPITANO OH MIO CAPITANO
Cava delle Arti
n 24- 25-26 agosto, ore 21
CANOVACCI D’ESTATE
Cava delle Arti
Info: fraternalcompagnia.it
facebook.com/fraternalcompagnia
facebook.com/cavadellearti/
Tania Passarini
per FraternalCompagnia
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Progetto Salus Space Condominio CA2
Una settantina gli abitanti del
territorio che hanno partecipato,
con domande, riflessioni e
sollecitazioni, all’ultimo incontro
di aggiornamento sul progetto
Salus Space, che prevede la
rigenerazione dell’area dell’ex Villa
Salus in via Malvezza
Al posto della vecchia clinica sorgerà un luogo multifunzionale a disposizione di tutti i
cittadini: spazi verdi, laboratori artigianali
e artistici, un ostello, un ristorante multietnico, spazi di co-working. E’ prevista anche
l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo e
famiglie in condizione di fragilità economica per un totale di 80 persone, che saranno coinvolte attivamente nella gestione dei
servizi in un’ottica di collaborazione e reciprocità.
L’incontro con gli abitanti del Quartiere si è
tenuto lunedì 14 maggio nella sala parrocchiale della chiesa di Nostra Signora della
Fiducia, in via Tacconi, a Bologna.
In apertura ci sono stati i saluti della Presidente del Quartiere Savena Marzia Benassi,
che ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini. Poi le prime novità
sono arrivate da Dino Cocchianella (responsabile del progetto Salus Space; Direttore
Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale
e Quartieri, Direttore del Quartiere Savena).
I lavori di demolizione di Villa Salus si concluderanno entro i primi di luglio con il recupero e lo smaltimento degli ultimi residui
di amianto. A rallentare il cantiere è stata la
scoperta di 680 metri lineari di amianto che
rivestiva le tubature all’ interno dei solai
e dei cavedi tecnici dell’edificio, una presenza non rilevabile ad un primo esame.
Lo smaltimento in discarica dei residui della
demolizione sarà completato entro agosto.
Sempre in luglio sarà bandita la gara per il
recupero dell’ex camera iperbarica e in autunno quella per la realizzazione dei nuovi
edifici.
A queste precisazioni sull’andamento del
cantiere sono seguite quelle dedicate alla
scelta dei futuri abitanti di Salus Space e
del modello di gestione. A illustrare il tutto
- temi molto sentiti dai presenti - Elisabetta
Scoccati, Direttore generale di ASP Città di
Bologna, che sarà l’ente gestore del complesso. Le famiglie che abiteranno nei 20
appartamenti che nasceranno a Salus Space (per 80 persone di cui metà rifugiate e
metà in condizioni di fragilità economica)
saranno selezionate dall’Agenzia Sociale
per l’Affitto, creata da Asp grazie a finanziamenti Pon Metro. Chi farà parte di questa

nuova comunità dovrà sentirsi motivato,
essere aperto alla reciproca collaborazione
per una convivenza costruttiva. Il periodo di
residenza sarà in ogni caso limitato: da 12 a
24 mesi massimo.
I cittadini del Quartiere, hanno ripetuto Cocchianella e Scoccati, hanno un importante
ruolo attivo da giocare, sia già ora nel gruppo di valutazione, nella redazione partecipata e nel gruppo degli orti, aperti alla
partecipazione di tutti. Ma ancora in futuro.
E’ prevista infatti, la scrittura di una “Carta
dei valori”, una sorta di regolamento per
chi abiterà a Salus Space, che nascerà dai
partner del progetto, ma anche dai cittadini
del territorio, che nei prossimi mesi saranno chiamati ad incontri specifici sul tema.
Molte le domande dei cittadini sulla sostenibilità economica, una volta terminati
i finanziamenti europei. Si è richiamato il
lavoro in corso in questi mesi dedicato proprio a questo e si è fatto anche l’elenco di
quelle che sono attività previste, economicamente redditizie: b&b, ristorante, laboratori, affitto di spazi… Anche l’accoglienza dei
richiedenti asilo è remunerata dal Ministero
dell’Interno, 35 euro al giorno per persona
che vengono destinati al gestore degli spazi.
Cosa accadrà dopo l’inaugurazione e la fine
del finanziamento europeo? ASP, attraverso
un bando, individuerà il gestore unico, che,
per la stessa natura del progetto, potrebbe
essere costituito da una rete di soggetti,
magari gli stessi che hanno lavorato insieme
fino ad ora. Ma ovviamente potrà essere
solo un bando a decidere.
Qualche preoccupazione è emersa, ma
quello che prevale tra i cittadini è l’attenzione e il desiderio di continuare a monitorare
il progetto.
Clima invece giocoso e pieno di energia in
Piazza Lambrakis, dove poco prima dell’incontro, gli artisti dei Cantieri Meticci, hanno
dato vita allo spettacolo “Sognando Angelica”. Una vera e propria performance teatrale, che ha coinvolto soprattutto i tanti
bambini appena usciti da scuola, che hanno
seguito gli attori da una parte all’altra della
Piazza, correndo e ballando insieme a loro.
A cura della Redazione
Partecipata Salus Space

Foto di Chloy Vlamidis

Il condomino autogestito
Vallo a dire a questi pensionati che, senza
nemmeno saperlo, il co-housing a Bologna l’hanno inventato loro. Sgranano gli
occhi, fanno spallucce e poi rispondono:
“quella cosa in inglese non sappiamo
cosa sia, ma noi qui ci siamo sempre dati
una mano”. Più semplice di così non si
poteva. Eccola, la sintesi perfetta di quello che succede tutti i giorni dal 1975 nel
super condominio di via Genova.
I residenti dei 162 appartamenti costruiti dalla cooperativa Murri all’interno di
un piano di edilizia popolare se la sono
sempre cavata da soli, l’amministratore
non ce l’hanno, i lavori di manutenzione
cercano di farli loro, ognuno mettendo a
disposizione le proprie competenze e il
proprio tempo. Risultato: il giardino che
circonda i tre palazzoni è un tappeto, gli
spazi in comune sono uno specchio e
quello che si risparmia nella gestione viene speso per tenere la struttura al passo
con i tempi. A guidare la grande “comunità” di via Genova dal 2000 c’è Umberto, un ex insegnante di 72 anni, che qui
chiamano “presidente” dei condomini. E’
la persona legalmente riconosciuta come
responsabile del condominio. Negli ultimi 42 anni a svolgere il suo stesso ruolo
(gratis) si sono alternate altre tre persone, tutte armate di amore per il bene
comune, e di santa, santissima pazienza.
Perchè (auto)gestire 500 persone e una
struttura così grande è praticamente
un’impresa.
“Casa mia-racconta Umberto-ormai è un
centralino, una stanza l’ho trasformata in
ufficio e ogni giorno se ne vanno almeno
tre ore per coordinare tutto”. Le normali
liti tra condomini Umberto non le mette
nel computo del tempo speso: “Ci sono
sì incomprensioni ma facilmente gestibili: siamo tutti proprietari dei nostri appartamenti e ci teniamo a conservare al
meglio quello che è nostro”. Poi tira fuori
un esempio che più di altri ritiene esplicativo: “Tutte le nostre assemblee per
il bilancio sono in prima convocazione
e in due ore approviamo un bilancio da
500 mila euro”. Certo conoscersi da più
di quarant’anni aiuta: il patrimonio di ricordi e di esperienze comuni è la benzina

di questo motore un po’ datato, ma ben
funzionante. “Gli appartamenti-spiega il
presidente-sono quasi sempre rimasti in
mano ai primi proprietari, al limite sono
stati passati ai figli, e se qualcuno ha acquistato, si è adattato”. Una grande famiglia che non ha perso di vista i cambiamenti nel modo più concreto possibile.
Tanto che il campo da bocce è stato trasformato in un parco giochi per bambini.
“Più del 60 per cento di noi è diventato
nonno-spiega Umberto-e così abbiamo
deciso di regalare ai nostri nipotini uno
spazio tutto per loro”. Con i giochi che
ogni famiglia ha messo a disposizione,
man mano che i bambini crescono. La parola d’ordine, comunque, è condividere.
Mentre il signor Brizzi, responsabile del
giardino, sta tagliando l’erba, una vicina
di casa scende a portargli il caffè e ciambella. Perchè ognuno fa quel che gli riesce meglio e lo mette a disposizione degli
altri. “Stiamo diventando anziani-ma siamo sicuri che qui non saremo mai soli”.
Ogni testata del palazzo ha una saletta
in comune: una viene usata per giocare
a carte e guardare le partite di calcio, una
è adibita ad archivio-ufficio la terza serve
per le feste più piccole. Perchè, accanto
al campo da basket, per le feste più importanti c’è la grande sala delle riunioni,
che bisogna prenotare anche un mese
prima, se si vuole essere sicuri di trovare
posto. Ma la festa di uno, alla fine, spesso diventa la festa di tutti: si mettono gli
addobbi, si cucina sul braciere e, per sbrigarsi prima, i residenti si sono pure comprati la lavastoviglie. E poi tutti gli anni,
a settembre, c’è la grande “festa dell’insediamento”, perchè fu quello, nel ‘75, il
mese in cui si concluse l’ingresso nei palazzi. Da allora i legami tra i residenti di
via Genova , si sono rinsaldati ogni anno
di più e ognuno, nel tempo, ha messo a
disposizione le sue conoscenze. Chi per
ridipingere, chi per il giardinaggio, chi
per la contabilità. Basta fare mente locale sui residenti, sul lavoro che fanno e li
si chiama al bisogno. I pensionati fanno
il resto, con uno spirito più moderno di
quel che si potrebbe credere: Sono gli effetti del co-housing, Che non sa di essere
co-housing.
Il Condominio CA2
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Dieci anni al ritmo di Swing
per la Casa di riposo San Petronio
Una “Festa d’estate” davvero
speciale quella celebrata giovedì
21 giugno presso la residenza San
Petronio di via Malvezza nel
Quartiere Savena di Bologna
L’appuntamento annuale con i festeggiamenti per l’arrivo della nuova stagione è
stato, infatti, l’occasione ideale per spegnere le dieci candeline e celebrare così
gli altrettanti anni di attività della struttura.
Oltre duecento gli invitati, tra parenti,
amici e istituzioni del territorio, accolti
nello straordinario contesto naturalistico
in cui è immersa questa “casa dei nonni”
all’avanguardia nel settore dell’assistenza
alla terza età. Il tutto condito dai ritmi
swing dell’orchestra jazz che ha aperto le
danze, dal buon cibo e dai tanti sorrisi di
chi questo luogo lo abita tutto l’anno.
L’occasione ci permette di riscoprire questa piccola e inaspettata oasi verde della
città, proprio nel cuore del nostro quartiere. Un rigoglioso parco, quello che abbraccia la Casa di Riposo e Residenza per
Anziani di via Malvezza della famiglia Folchi Rinaldi, dove il tempo sembra essersi
fermato ed i ritmi sono quelli di una festosa serenità. Sulle note della Fire Dixie
band, gli ospiti della festa hanno avuto un
assaggio delle straordinarie potenzialità
espresse della San Petronio. L’ampio parco in cui si è tenuta la festa, accoglie quo-

tidianamente le numerose attività all’aperto degli ospiti della struttura, come ad
esempio la coltivazione di orti sospesi, il
giardinaggio e le lunghe passeggiate nel
verde.
Qui vigono solo tre regole auree: Il rispetto delle volontà degli ospiti, l’allegria e il
buonumore. Un’attenzione alle buone
pratiche dell’accoglienza sanitaria agli
anziani, che si declina in una scrupolosa
selezione del personale.
Lo staff medico e infermieristico è formato a metodologie in grado di accompagnare l’inserimento e degli ospiti nella
struttura senza traumi o difficoltà e a rendere sicura e serena la loro permanenza.
Professionalità ed empatia sono la ricetta
vincente della San Petronio che, nei suoi
dieci anni di vita, ha dimostrato di essere
non soltanto una Casa di Riposo e Casa di
Residenza Anziani, ma un luogo di crescita di relazioni, sia all’interno della struttura che con il territorio.
Un legame testimoniato dalla grande partecipazione all’evento e dalla presenza
di numerosi rappresentanti delle istituzioni cittadine che hanno voluto rendere
omaggio di persona ai primi dieci anni
della struttura.
Ma la Festa d’Estate 2018 vuole essere un’ulteriore testimonianza gioiosa di
come la scelta di vivere in una residenza
sanitaria non presenti una frattura con i
ritmi e gli stili di vita precedenti. Al contrario, sfogliando il calendario degli ap-

puntamenti mensili offerti dalla struttura
ai propri ospiti, qui la vita per i “nonni”
sembra riempirsi di senso e di una enorme ondata di buon umore, proprio grazie
alle tante attività ricreative organizzate.
Dal mercoledì a passo di tango con le lezioni di “riabilitango”, alla proiezione di
film, dalla musicoterapia alla pet terapy,
fino all’appuntamento mensile con il
“Pranzo Regionale”, dedicato alle cucine
di tutto il territorio italiano.
Alla San Petronio la famiglia di provenienza dell’ospite continua a svolgere il
proprio ruolo effettivo e ha a disposizione
spazi dedicati: lo svolgimento della giornata mira, infatti, a mantenere orari e
modalità della vita familiare. Per gli ospiti
che lo desiderano, lo staff di animazione
organizza inoltre numerose uscite al fine
di non far perdere il contatto con la realtà
esterna.
Ma il calore umano e la reale attenzione
alle esigenze individuali si palesano in
primo luogo con un sentire comune di
tutti gli operatori. Oltre settanta ragazzi
in grado di dispensare sorrisi e “il bicchiere d’acqua offerto all’ospite al momento
giusto”.
Il clima familiare rappresenta, dunque,
il tratto distintivo di questa struttura. E’
convinzione condivisa dai due amministratori della San Petronio, Maria Serena
Angelini e Leonardo Folchi, che l’assistenza medica specialistica e le più attuali
tecniche di riabilitazione psicomotoria
possano rafforzare la propria efficacia in
un contesto caldo e familiare. Assistenza sanitaria garantita soprattutto dalla

presenza quotidiana del medico, il quale
monitora lo stato di salute, tanto degli anziani autosufficienti, quanto dei non autosufficienti di bassa, media e alta intensità
assistenziale.
Il pregio della struttura, in grado di offrire
lussuose ed ampie camere singole e doppie, tutte con terrazzo privato e dotate di
ogni confort, completano il quadro di uno
schema assistenziale all’insegna del “sentirsi a casa”.
Non fa eccezione il cibo offerto dalla casa.
Il ricercato menù predisposto in occasione della Festa d’Estate 2018 non è in
alcuna discontinuità rispetto a quanto
proposto nel quotidiano agli ospiti della
residenza. La cucina interna e la presenza
di una nutrizionista consentono, infatti,
di mantenere degli standard qualitativi
elevati.
“Monitoriamo di continuo il nostro lavoro per raggiungere standard qualitativi
sempre più alti e operare nell’ottica di un
servizio assistenziale d’eccellenza, com’è
quello offerto oggi dalla nostra struttura”
ci racconta Serena Angelini. “La sfida già
vinta - aggiunge Angelini - è però quella
di aver costruito una squadra di lavoro
composta da personale altamente qualificato che vive questo luogo con un attaccamento davvero esemplare”.
E se per la poetessa Alda Merini “ci
sono adolescenze che si innescano a novant’anni”, la festa per i dieci anni della
San Petronio ci racconta la storia di una
struttura di eccellenza in grado di innescare tante nuove gioventù.
Tommaso Vaccaro
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Interviste impossibili
La Nazionale Italiana di Calcio non gioca i
Campionati Mondiali di Calcio.
Questa assenza rappresenta in modo emblematico lo stato di crisi del nostro sport
nazionale.
Alle carenze strutturali, insieme organizzative ed economiche, si associano modelli
culturali sorpassati, talvolta in spregio ai
valori etici dovuti al rispetto dei giovani,
delle differenze di genere, di religione, di
etnia e alla cultura sportiva, nel suo complesso.
Al di là degli aspetti prettamente agonistici, è ormai una esigenza condivisa nella
opinione pubblica la necessità di rifondare il movimento calcistico dalle sue fondamenta, organizzative e culturali.
La Lega Calcio è commissariata da tempo,
il Presidente della FIGC si è dimesso e la
Nazionale non ha ancora il nuovo allenatore.
Il dibattito è aperto.
L’Associazione Percorso della Memoria
Rossoblù è impegnata su più fronti.
In particolare opera per il recupero delle
esperienze di vita dei campioni del glorioso passato del Bologna Calcio, ritenendo che questo possa costituire un valido
esempio anche per le giovani generazioni.
Il calcio come metafora di vita; i sacrifici
affrontati per affermare la propria personalità, grazie al rispetto delle regole e dei
valori fondanti la società, oltre che lo stesso gioco del calcio: onestà, correttezza,
rispetto.
Per questo motivo abbiamo creduto utile coinvolgere un ragazzo in una sorta di
gioco. Fare cioè immaginare a lui una intervista impossibile, dedicata al campione
rossoblù del passato da lui preferito.
L’autore è figlio di un socio della Associazione, appassionato come il padre di storia del Bologna.
La scelta di Gabriele, questo il nome del
dodicenne, è caduta su Angelo Schiavio.
Buona lettura.

UN PICCOLO CONTRIBUTO PER LA
RIFONDAZIONE DEL CALCIO ITALIANO:
IL RICORDO DEI VALORI ESPRESSI
DAI CAMPIONI DEL PASSATO.
Un dodicenne di oggi intervista
Angelo Schiavio
Buongiorno signor Schiavio, siamo
onorati di riceverla. Posso farle
un’intervista sul suo passato da
calciatore?
“Buongiorno Gabriele. Certo, mi fa sempre piacere parlare del Bologna.
Ma come mai vuoi fare delle domande
proprio a me?”
Perché lei è il mio campione preferito!
“Ma dai! Con quelli che ci sono adesso:
Ronaldo, Messi!”
Intanto loro non sono ancora Campioni
del Mondo, invece lei sì nel 1934, e poi
con il gol decisivo!
“Eh, quella volta che i giornali scrissero
che ero svenuto…invece ero solo stufo,
capirai, eravamo alla fine dei tempi supplementari!”
Cosa pensa del calcio di oggi?
“Penso che sia una cosa totalmente diversa da quello che praticavamo anni fa.
Adesso i soldi contano molto di più di un
tempo. Forse contano troppo.”
In che senso?
“Vedi Gabriele, io lavoravo nel negozio
di famiglia e giocavo a calcio per divertimento. Non ho mai capito come potessi
guadagnare dei soldi per fare una cosa
che praticavo per passione…”
Beh adesso le cose sono diverse…
“Certo, i tempi cambiano e non è giusto
fare paragoni, però ci vuole sempre una
po’ di misura, nelle cose.”

Quindi secondo lei le cose vanno male
solo perché ci sono troppi soldi nel
calcio?
“No, no. Certo, il fatto che ci siano dei
procuratori che diventano ricchissimi
spostando i giocatori ogni anno hanno
reso meno importanti gli stessi Presidenti
delle squadre. Però il problema secondo
me, soprattutto adesso in Italia, è che c’è
poca educazione.”
Cosa vuole dire?
“Voglio dire che bisogna sempre tifare a
favore della propria squadra, mai contro
i propri avversari. Invece adesso allo stadio mi sembra che ci siano troppi cori razzisti e addirittura della violenza. Per me
c’è n’è fin troppa!”
Tornando a lei, se dovesse cambiare
qualcosa nella sua carriera?
“Ah, niente, perché dal calcio ho avuto
tutto; e poi mi ha permesso di stare vicino alla mia famiglia.”
Cioè?
“Beh, lo sanno tutti; dopo i mondiali del
1934 il presidente dell’Inter mi voleva a
tutti i costi per rifare a Milano l’attacco
che aveva vinto la Coppa.”
Ah, si. Adesso mi ricordo. Una volta
ho visto uno spettacolo a Teatro che
raccontava la storia del Bologna
“E’ un bell’onore…”
E su di lei c’era ovviamente anche
questa parte importante per il futuro dei
rossoblù…
“eh, e cosa diceva?”
L’attore che lo impersonava diceva che
lei ringraziava il Presidente dell’Inter per
l’offerta economica molto generosa, ma
preferiva stare a Bologna, perché aveva
il negozio e la gente gli voleva bene.

Foto del Bologna “che tremare il mondo fa”, vincitore del Trofeo dell’Esposizione di Parigi, nel 1937

Foto di Schiavio con la maglia
del primo scudetto, datata 1925
“Proprio così! Hanno fatto bene quella
recita… Penso che i soldi siano certamente importanti nella vita ma non devono
essere lo scopo principale.”
Senta signor Schiavio; lei ha vinto tutto,
però avrà subito anche delle sconfitte.
“Certamente, ma fanno parte del gioco,
come nella vita. Non è bravo chi non
cade mai (anche perché è impossibile,
non cadere mai, nella vita); è bravo chi sa
sempre rialzarsi, dopo una caduta. Ma tu
giochi al pallone?”
Mah. Ero bravino in porta, poi però ho
preferito la pallamano…
“La pallamaaanoo! Ma cos’è? Ah ho capito… una volta l’avevo vista alle Olimpiadi
di Berlino, nel 1936… Senti l’importante
è fare comunque dello sport. Ma a scuola
vai bene?”
Ohh, per forza! Se no chi la sente la
mamma?
Gabriele Gubellini
Associazione Percorso della memoria
Rossoblù

Foto di gioco con Schiavio che svetta
di testa su un gruppo di difensori
dell’Uruguay, durante le Olimpiadi
del 128, nelle quali vinse la medaglia
di bronzo
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Iwy Web Tv:
nasce al Savena la web tv degli adolescenti
IWY Channel è nata l’8 novembre 2017,
da un progetto promosso e condotto
da Senza il Banco in collaborazione con
Hop-e di Mariaelena Zoppei, con il contributo del Quartiere Savena e della Fondazione del Monte. L’iniziativa si colloca
nel più ampio progetto di rigenerazione
urbana che stiamo portando avanti e che
vuole rendere gli adolescenti i protagonisti di questo processo. Grazie, infatti, alla
collaborazione con l’Istituto comprensivo 9 e al laboratorio di ciclofficina, gestito da Senza il Banco insieme ai cittadini e
ai ragazzi del territorio, in via Abba, con
la Web tv si aggiunge una parte importante della promozione di informazione e
comunicazione per quello che possiamo
definire un “centro giovanile diffuso” sul
territorio che gli stessi ragazzi andranno
ad agire ed implementare.
IWY è l’acronimo di “I want YouTuber”:
una web tv, che oltre a rendere i ragazzi
promotori di informazione attraverso i
loro linguaggi, possa essere luogo di socializzazione, scambio di idee e di iniziative con e per i ragazzi.
Sì, perchè IWY è video ma non solo: vuole dare voce ai desideri e ai progetti degli
adolescenti che la stanno “costruendo”,

divenendo uno spazio di incontro, che
cresca assieme ai suoi stessi partecipanti,
che favorisca l’integrazione e un utilizzo
responsabile e consapevole delle nuove
tecnologie. Un ambiente dove esprimere la propria creatività divertendosi e
cooperando per lo sviluppo di una comunicazione territoriale. Crediamo che
la condivisione, prima ancora di come
la si intenda riferita al web, sia il vivere
insieme esperienze, raccontarsi, immaginare, trasmettersi l’un l’altro conoscenze,
fare dei punti di vista la ricchezza di una
visione di insieme, dar vita a iniziative
comuni.
Il coordinamento ideato per questa prima fase, che continuerà nei prossimi
mesi, vuole accompagnare le ragazze e i
ragazzi di IWY alla gestione autonoma dei
progetti che vorranno avviare e promuovere, dando loro i luoghi e gli strumenti
per realizzarli. Vediamo in IWY un incipit,
l’inizio di una aggregazione costruttiva
e felice, che nel tempo gli stessi partecipanti possano vivere come un centro
giovanile. I partecipanti hanno recentemente attivato un nuovo format volto a
documentare le iniziative e le realtà attive nel territorio. Sono partiti con le riprese video alla “Festa del baratto...anzi del

Dono” del Quartiere Savena e alla festa
di strada “Abba Road 2018”. In quest’ultima occasione IWY Channel ha iniziato
un percorso di collaborazione con SqueezeZoom Bottega, Associazione Culturale che ha messo a disposizione nuove
attrezzature per il progetto e un ulteriore
affiancamento nella continua formazione
per i partecipanti.
IWY cresce e vuole crescere assieme ad
altri adolescenti del territorio.
L’invito è aperto a ragazze e ragazzi, fra i
12 e i 17 anni, che vogliano partecipare,

a tutti i professionisti e le realtà del territorio che abbiano il desiderio di portare il
proprio contributo.
Come siamo soliti dire: “cerchiamo appassionati di video, curiosi, creativi, giovani videomaker, persone a cui piace immaginare, scrivere o comunicare”.
Ci trovate al “Cortile” in via Abba 3/2 a
Bologna.
Senza il Banco e i ragazzi di IWY
Contatti: 3899044011
iwywebtv@gmail.com
Instagram Facebook
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Let’s Start the Change

A partire da quest’anno, Amici
dei Popoli ONG è uno dei
partner italiani che hanno
aderito a “Start the Change”,
un progetto di Educazione
alla Cittadinanza Globale
cofinanziato dalla Commissione
Europea (Programma DEAR:
“Development Education and
Awareness Raising”), che coinvolge
15 ONG di 12 Paesi europei
In un mondo sempre più globalizzato, caratterizzato, tuttavia, dallo sviluppo di diseguaglianze sempre più accentuate, che
sono alla radice dei conflitti sociali, non
solo tra Nord e Sud del mondo ma anche
all’interno dei paesi cosiddetti sviluppati,
si è avvertito il bisogno stringente di coinvolgere in prima battuta le giovani generazioni, spronandole non ad estraniarsi

dalla realtà o a perseguire solo il proprio
interesse, ma a diventare veri protagonisti di un cammino comune che sia capace
di operare un cambiamento significativo
e profondo sulla loro vita e sul corso della
storia.
Destinatari del progetto non sono infatti
soltanto gli insegnanti ed educatori della
scuola secondaria di II grado, a cui è demandato il difficile compito di formare la
coscienza critica dei ragazzi, ma anche e
soprattutto gli studenti tra i 15 e i 24 anni
che si cercherà di coinvolgere tramite stimolanti metodologie cooperative, esperienziali e partecipative (service learning,
peer to peer, storytelling, ICT).
L’obiettivo è, dunque, aiutare i più giovani ad accrescere le loro conoscenze e
competenze sulle più importanti questioni di attualità, attraverso modelli innovativi di educazione alla cittadinanza
globale, con particolare attenzione alla
relazione tra migrazione e disuguaglianza
globale, per contribuire insieme a loro al
raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals, SDG’s).
Quest’ultimi, eredi degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG’s), rientrano
nel programma d’azione Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU e mirano a por-

re fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed
economico.
Inoltre riprendono aspetti di fondamentale e attuale importanza per lo sviluppo
sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche, solidali e inclusive entro l’anno 2030,
di cui si auspica i giovani possano essere
artefici e beneficiari al tempo stesso.
Il progetto prevede corsi di formazione
gratuiti accreditati MIUR per gli insegnanti, ai quali verrà consegnata una
guida didattica sui temi del progetto a
supporto della costruzione e sperimentazione dei percorsi educativi in classe,
mentre per gli studenti coinvolti, sarà
possibile, a partire dall’a.s. 2018/2019,
fare un’esperienza di volontariato e cittadinanza attiva nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro e partecipare a campi e
incontri estivi in Italia e all’estero, in un
contesto multiculturale, dunque stimolante e formativo.
Contemporaneamente alle attività previste verrà anche realizzata una ricerca
sulla percezione dei giovani del fenomeno migratorio in relazione agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, sugli impatti del
progetto e sulla validità delle unità didattiche proposte.
I formatori li supporteranno in itinere,
aiutandoli ad avvicinarsi con consapevo-

lezza ai problemi globali, sviluppando la
loro capacità di prendere decisioni informate e agire per promuovere la cultura
della pace.
Start the Change è dunque una grande opportunità da cogliere e coltivare
non solo per conoscere il punto di vista
delle giovani generazioni ma anche per
confrontarsi insieme ai protagonisti del
domani sui temi spesso difficili e talvolta controversi, tuttavia molto attuali e di
primaria importanza, riguardanti la radicalizzazione, la diversità e la tolleranza. Il
progetto ha una durata di tre anni scolastici, dunque c’è ancora la possibilità, per
chi lo desidera, di aderirvi e contribuire
così alla promozione di una cultura della
pace, basata su un approccio globale, per
prevenire e superare i conflitti di ogni ordine e tipologia.
Serena Bonato
volontaria in Servizio Civile
presso Amici dei Popoli ONG

comunità

13

Mangiare bene per vivere meglio
I consigli dell’associazione
Evolution Soccer
Mens sana in corpore sano. Nell’idea di
Giovenale, per primo l’ha pensata e utilizzata nelle sue satire, riguardava in particolar modo i due valori fondamentali - a
suo dire naturalmente - e i due bisogni
fondamentali dell’uomo.
Corpo e mente, mente e corpo, strettamente intrecciate e legate: per questo
motivo il viver sano e la corretta alimentazione non sono soltanto un modus vivendi, ma un vero e proprio stato mentale.
Detto questo e scendendo dal teorico al
pratico più stretto, una sana alimentazione è fondamentale per la crescita dei giovani, come un’alimentazione corretta è
la base per avere adulti sani, che gravino
ancor meno sulla Sanità Pubblica.
Purtroppo, oggi, la vita sedentaria, la
mancanza di movimento, l’impigrirsi
stesso del genere umano, ha portato giovani e giovanissimi a diventare più sportivi da videogioco che sportivi effettivi. Ma
anche solo sportivi in senso lato, ovvero
non praticanti e agonisti ma semplici fruitori del mondo sportivo, che corrano al
parco o che giochino sulla sabbia.
Tutto questo ci obbliga ad una massima
attenzione sull’alimentazione: e questo
interessa sia il giovane sportivo pratican-

te, sia il giovane sedentario che difficilmente vedremo su un campo di gioco.
Perché, in tutta onestà, anche chi pratica
sport agonistico molto spesso non si alimenta in maniera corretta per sostenere
l’impegno quotidiano dello studio e del
lavoro sul campo.
Noi di Evolution Soccer abbiamo seguito
e seguiamo giovani calciatori nella loro
evoluzione tecnica, con uno studio a
tutto tondo sia dal punto di vista fisico,
sia da quello alimentare, ma anche per
quanto riguarda l’aspetto mentale: sono
questi, infatti, secondo noi i tre punti nodali, mente, corpo e alimentazione.
Dati allarmanti
A volte ci si trincera dietro alla banale
scusa che non c’è tempo, nel mondo frenetico che viviamo, per offrire un’alimentazione adatta alla vita intensa dei nostri
giovani che praticano sport agonistico.
Noi abbiamo studiato le abitudini alimentari di circa 2.500 ragazzi che giocano a calcio in formazioni strutturate e
che, dunque, hanno un impegno settimanale di tre allenamenti più la partita nel
fine settimana.
Molto spesso sono costretti ad uscire da
scuola e andare quasi subito al campo
per la pratica quotidiana.
Questo, ovviamente, obbliga i genitori
ad impegni inconsueti e i ragazzi - oltre

ai soliti sacrifici - ad un’alimentazione
decisamente improvvisata. Invece basterebbe un po’ di accortezza per un miglioramento globale della qualità della vita,
ad iniziare da una maggior attenzione a
scuola, per finire ad una forza e ad una
qualità sul campo decisamente superiore.
Tanto per iniziare, dal diario alimentare
che abbiamo - come associazione - consegnato ai ragazzi (tra i 7 e i 14 anni) pur
essendo sportivi praticanti, addirittura il
70,3 per cento - il campione è di 2.560
ragazzi tesserati per formazioni che partecipano a campionati federali - non fa
alcuna colazione.
Allarmante certamente il dato ricavato
dalla ricerca del Ministero della Salute,
Okkio alla Salute: infatti il dato sale addirittura ad 80,5 per cento se si considera
l’intera popolazione scolastica, sportiva
praticante o no. Com’è facile immaginare, il nostro corpo ha bisogno di energia
e senza cibo, diventa una macchina senza
carburante. Un’auto senza benzina che si
inceppa a metà mattina per mancanza di
forza.
Quindi calo inevitabile dell’attenzione,
calo delle energie nell’allenamento del
pomeriggio. Non ultimo una fame da lupi
nel pasto del mezzogiorno che precede la
seduta pomeridiana: abbiamo esempi di
ragazzi che mangiano per cinque a pran-

zo e poi non sono in grado di produrre
alcunchè nel pomeriggio, né dal punto di
vista sportivo, né da quello scolastico.
Alcuni consigli
Entrando poi nel dettaglio, anche chi fa
colazione, nel 94.1 per cento dei casi non
la fa adeguata alle esigenze e l’89,9 per
cento dei casi non ha una corretta distribuzione del cibo nell’arco della giornata.
Che fare dunque? Intanto in Emilia Romagna siamo fortunati per i più piccoli:
i protocolli delle mense scolastiche pubbliche sono molto rigidi e controllati e
distribuiscono il cibo in maniera ottimale
dal mattino alle 16,30, ora di uscita dei
ragazzi. Ma per i più grandi è importante
- ad esempio - non far colazione soltanto
con latte e biscotti, perché - digeribilità a
parte - riempiono ma non danno energia
di lunga durata. Meglio sarebbe aggiungere anche frutta, magari frullata, e frutta secca, fondamentale per gli sportivi.
Senza dimenticare, ove sia compatibile
con gli orari di allenamento, la pasta a
pranzo. Niente sughi elaborati naturalmente, ma olio e parmigiano o pomodoro con pasta lunga come spaghetti, più
facilmente digeribile, o fusilli.
La salute è assicurata, le prestazioni sportive anche.
Ugo Bentivogli
Evolution Soccer
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“La Conquista della Felicità” - 14a edizione
PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
La Conquista della Felicità è una rassegna estiva nata nel luglio del 2005 (per
iniziativa di Fulvio De Nigris e Gloria De
Antoni) che parte dalla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris il centro innovativo rivolto
a giovani e adulti con esiti di coma e stato vegetativo dell’Azienda Usl di Bologna,
che ne condivide gli obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca onlus.
L’iniziativa, è nata con l’intento di creare un ponte tra la comunità e la Casa dei
Risvegli Luca De Nigris (che ospita al suo
interno anche uno spazio delle arti).
Nel corso di questi anni le iniziative si
sono svolte anche in altri luoghi e per
questa edizione, considerando l’inserimento della manifestazione nell’ambito
di Bologna Estate del Comune di Bologna, si apre maggiormente alla città.
Così l’incontro inaugurale della rassegna quest’anno è avvenuto nello spazio
antistante la sede del Quartiere Savena
con una rappresentazione del gruppo
“Dopo…di Nuovo - Gli amici di Luca”,
mentre l’appuntamento finale sarà in
piazza Verdi per la kermesse “Ricordando
Carla Astolfi”.
Pensato come un progetto di “resistenza civile” (sapendo che se la propria
“resistenza civile” non avrà portato la
“conquista della felicità” avrà comunque
prodotto uno sguardo attivo sulla vita), la
manifestazione comprende un insieme
di appuntamenti tra teatro e musica, con
particolare riferimento all’espressività
nei laboratori teatrali promossi all’interno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
La “Conquista della Felicità” si colloca a
metà strada tra l’offrire un intrattenimento ed un intervento di integrazione e di
informazione e sempre maggiormente
ospita tra i suoi appuntamenti persone
legate alla struttura.

n Martedì 7 luglio
Non si ricordano i giorni, si ricordano gli
attimi. (Cesare Pavese)
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
via Gaist 6, Bologna
ore 21.00
Gli amici di Luca e Teatro dell’Argine
presentano
“Stanza dei giochi-esito finale”
del laboratorio teatrale
Con Elisa Armellino, Cecilia Bolletta, Valentina Calia, Maria Magdalena Corsi, Paolo Facchini, Nicola Granata, Marco Macciantelli, Consuelo Manta, Juri Mazzanti,
Daniela Ponzo, Davide Sacchetti, Naike
Scagliarini, Simone Senarega, Riccardo
Sielli, Fabio Trevisani.
Guide teatrali: Nicola Bonazzi e Deborah
Fortini (Teatro dell’Argine).
Coordinamento pedagogico: Gianluigi
Montanari.
Confrontarsi con i sogni e i ricordi dell’infanzia significa recuperare da lontano un
pezzo di vita che sembrava perduto e che
contribuisce all’affermazione della propria identità. Le paure, i desideri, i giochi,
le ninne-nanne: tutto un mondo che riaffiora, reclamando a gran voce il contributo essenziale che esso ha fornito ai nostri
percorsi di vita, a ciò che siamo e ciò che
siamo diventati.
Per questo l’esito finale del laboratorio
non poteva non essere realizzato a partire da improvvisazioni di azioni e testi
creati dalla Compagnia stessa: una messa
in gioco, partecipata e a nervi scoperti, di
illusione e verità, di ciò che poteva essere
e non è stato, o di ciò che, inaspettatamente, si è trasformato in realtà.
ore 21.00
Gli amici di Luca e Teatro dell’Argine
presentano

“Parole povere” da Pier Luigi Cappello
Esito del laboratorio teatrale condotto
nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Guide teatrali: Nicola Bonazzi e Deborah
Fortini (Teatro dell’Argine).
Coordinamento pedagogico: Gianluigi
Montanari.
Martedì 8 settembre
Dio ci ha dato i ricordi in modo che potessimo avere le rose di giugno nel mese di
dicembre. (James Barrie)
Piazza Verdì ore 16.30 - 23.00
Ricordando Carla Astolfi
Mo soppa Carla che Piaza
Spettacolo d’arte varia con musicisti, teatranti, cantastorie e burattini.
Il 22 maggio del 2017, in occasione della
sua scomparsa, il Consiglio comunale di
Bologna ha approvato all’unanimità un
ordine del giorno presentato dall’Ufficio
di Presidenza e firmato in aula da tutti i
gruppi consiliari che invitava l’Amministrazione a promuovere la cultura popolare e dialettale bolognese con sostegni
anche economici e a promuovere una

giornata dedicata a Carla Astolfi con iniziative culturali dedicate al teatro dialettale e alle tradizioni culturali bolognesi.
E’ stata così “organizzata per 2018 la giornata della cultura bolognese dedicata a
Carla Astolfi; quale punto di partenza
per un ampio e strutturale sostegno alle
iniziative di promozione e valorizzazione
della cultura e delle tradizioni Bolognesi.
Il progetto “Ricordando Carla Astolfi”
(che ha visto un primo appuntamento
il 31 maggio scorso al Teatro Dehon) si
compone di secondo importante appuntamento in Piazza Verdi con la kermesse
pomeridiana e serale a cui parteciperanno musicisti, teatranti, cantastorie e burattinai che hanno incrociato le loro carriere artistiche con quella di Carla Astolfi.
In caso di pioggia gli eventi programmati
nel giardino della Casa dei Risvegli Luca
De Nigris si svolgeranno all’interno nella
Sala del Durante.
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Ospedale Bellaria Azienda Usl
di Bologna

la voce dei gruppi

Centrosinistra per Savena
Due edizioni di bilancio partecipativo, due manifestazioni di interesse rivolte ai vari soggetti del
terzo settore, il rifacimento dell’illuminazione
pubblica, un bando cultura per “Bologna Estate
2018”, un percorso partecipato per i cittadini del
Fossolo, un percorso partecipato per la riqualificazione di Villa Salus, un percorso partecipato sulla mobilità sostenibile, migliaia di cittadini e decine di associazioni coinvolte ed incontrate, risorse
che l’Amministrazione Comunale ha investito a
sostegno di importantissimi progetti che hanno
visto i cittadini e il territorio al centro del lavoro
di comunità. Mentre scrivo questo articolo l’anno
scolastico si è appena concluso ma, nonostante
molti bolognesi abbiano cominciato l’esodo verso
le località turistiche, la nostra Piazza Maggiore si
sta riempiendo per il concerto de “Lo Stato Sociale” e nel week-end appena concluso la nostra
città ha accolto più di 170.000 persone che hanno
partecipato a Repubblica delle Idee e ai numerosissimi eventi culturali promossi dall’Amministrazione Comunale e dal Quartiere in una città con
le orecchie tese ad ascoltare i bisogni di abitanti
e residenti e lo sguardo rivolto al futuro, una città

che accoglie e che continua a dare prova di grande umanità e prospettiva.
Mentre nei giorni scorsi il ministro degli interni
Salvini rivendicava orgogliosamente la chiusura
dei porti, la città di Bologna, in via Torleone, alla
presenza dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi,
dava vita alla festa per la celebrazione dell’interruzione del digiuno nel mese del Ramadan e dimostrava che la convivenza, il rispetto e l’apertura
verso gli altri faranno avanzare la società.
Come si fa a non amare Bologna in questo periodo? Come si fa a pensare che sarebbe meglio
vivere senza la popolazione degli studenti universitari fuori sede e tutti coloro che l’hanno scelta
e che qui si sono stabiliti perché hanno trovato
lavoro, amore, affetti, e che qui hanno imparato
ad accettare ed essere accettati?
Abbiamo ancora molto da fare e anche se buona
fede ed ottimismo ci hanno fatto compiere qualche errore, il bagaglio che stiamo lasciando ai nostri figli sarà pieno di bei ricordi. Abbiamo ancora
tante opportunità da mettere in campo, speriamo
di avervi al nostro fianco.
Centrosinistra per Savena

Centrodestra per Savena
SICUREZZA FOSSOLO 1
Ormai da mesi si assiste ad una preoccupante situazione di degrado e insicurezza in una zona del
nostro quartiere: il Fossolo 1.
Merola, l’amministrazione comunale e di quartiere (n.b. tutti di sinistra) rimangono inermi davanti
al moltiplicarsi degli episodi di microcriminalità e
vandalismo. I residenti non si sentono più sicuri
a parcheggiare le auto la sera sotto casa o nei
garage perché le ritrovano la mattina deturpate
o danneggiate, come avvenuto in via Spina, via
Misa e via Fossolo: vetri rotti, per rubare spesso
pochi spiccioli, specchietti, fiancate e ruote vandalizzate per divertimento.
A questo si sovrappongono situazioni di spaccio
(ex caserma Perotti), bivacchi nei parchi che disturbano la quiete pubblica (di recente nel parco
Ivan Pini) e nomadi che nel parcheggio vicino al
giardino A. Weisz sostano e abbandonano rifiuti
spesso pericolosi. Nel mese di maggio ho organizzato una raccolta firme davanti al centro commerciale F1, per chiedere meno degrado e più sicu-

rezza, alla quale hanno aderito decine di residenti
preoccupati e fiduciosi che la situazione possa
risolversi, sconcertati dall’assenza di interventi
dell’amministrazione e quel che peggio delle forze dell’ordine che, nonostante le segnalazioni ad
eventi in atto, non sono in grado di intervenire
prontamente ed efficacemente, neanche nella
prevenzione di episodi simili. Nostro malgrado
abbiamo ricevuto segnalazione che questo degrado e inciviltà si misura anche con il non rispetto
del codice stradale.
L’inosservanza del divieto di sosta su viale Felsina,
che rende ancora più rischiose le precedenze per
l’immissione sul viale, privandole della visibilità
necessaria a garantire una guida sicura, e lo sfrecciare di macchine che raggiungono velocità incredibili su via Spina, pericolose anche per i pedoni e
soprattutto per i bimbi che frequentano le scuole
limitrofe, non aiutano a migliorare il complesso
residenziale, dando ancora di più la sensazione di
abbandono.
Centrodestra per Savena
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Movimento 5 Stelle
Cari concittadini del Savena, eccoci per aggiornarVi come
gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle del Quartiere
Savena su alcuni avvenimenti significativi di questo ultimo
periodo.
1 - Sul tema dello sport non registriamo segnali di miglioramento dopo l’annuncio fatto ad inizio mandato della
maggioranza di avviare un percorso partecipato con le
associazioni del territorio attraverso il gruppo di lavoro
Sport. Dopo quasi due anni dall’inizio del mandato è stato
convocato un gruppo di lavoro nel mese di maggio per un
confronto su un testo contenente importanti modifiche
delle disposizioni integrative sullo sport del nostro Quartiere proposto dagli uffici del Quartiere. Purtroppo tale riunione è parsa una semplice formalità visti i tempi ristretti di
confronto e visto che delle varie proposte emerse in quella
sede e condivise unanimemente dalle società sportive presenti nulla è stato recepito nel testo deliberato in consiglio. Gli emendamenti da noi presentati, contenenti quelle
proposte, sono stati bocciati. Ci è parso chiaro, anche dal
mancato coinvolgimento delle società sportive del Quartiere (la quasi totalità non è stata invitata), che sulle regole
fondamentali l’attuale maggioranza vuole decidere da sola.
2 - Permane l’inerzia del Quartiere, malgrado le rassicurazioni fatteci dal nuovo Direttore di Quartiere, in merito ad
alcune nostre interrogazioni. La lettura della documentazione in nostro possesso ci pare stia facendo emergere un
quadro inquietante sulla regolarità degli atti adottati negli
ultimi anni. Anche recentemente il Quartiere pare continuare a concedere spazi e gestioni di impianti sportivi a
soggetti che, visti i regolamenti vigenti, non ne sarebbero

idonei Continueremo a vigilare e ad esigere i documenti
che provino che da parte di questi soggetti non vi siano stati inadempimenti, mancati pagamenti ed in loro mancanza
segnaleremo i fatti nelle sedi opportune.
3 - Come molti sapranno il Comune di Bologna ha vinto
un Progetto Europeo per una nuova destinazione di Villa
Salus. Per la sua realizzazione la Commissione Europea
ha destinato un finanziamento di € 5.000.0000. I lavori di
demolizione di Villa Salus dovevano iniziare nel 2017, ma
sono stati interrotti per la scoperta al suo interno di 680
metri lineari di amianto (speriamo che prossimamente non
trovino una bomba!!!). In un incontro del 14 maggio u.s.
è stato riferito che lavori di bonifica si concluderanno entro i primi di luglio 2018 (spesa 75.000€). Lo smaltimento
in discarica dei residui della demolizione sarà completato
entro agosto. Nel medesimo incontro vi sono state molte domande dei cittadini sulle attività e sulla sostenibilità
economica della gestione ordinaria del nuovo complesso.
Sembra che il bilancio si sosterrà economicamente con le
attività redditizie previste nel progetto: 6 camere adibite
a b&b, 1 ristorante etnico, orti produttivi, laboratori, affitto di spazi. Anche per l’accoglienza dei richiedenti asilo
è previsto una remunerazione dal Ministero dell’Interno,
35 euro al giorno per persona che vengono destinati al
gestore degli spazi. Staremo a vedere e continueremo a
monitorare il progetto.
Tutti i cittadini sono benvenuti a dare il loro contributo
mettendosi in contatto con noi scrivendoci alla mail: savena@bologna5stelle.it.
I Consiglieri del Movimento 5 Stelle

Insieme Bologna Città Metropolitana
LE PROPOSTE DI INSIEME BOLOGNA SU VIABILITÀ
E MOBILITÀ (SOSTENIBILI PER TUTTI)
Entra nel vivo la discussione (aperta ai cittadini nelle intenzioni dell’amministrazione) sul Piano Urbano per la
Mobilità Sostenibile (PUMS), e quindi anche sul nuovo
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Come Insieme Bologna siamo, da inizio mandato, particolarmente
attenti ai temi della viabilità e della mobilità, convinti del
grande impatto che questi abbiano sulla popolazione del
quartiere. Impatto in termini di sicurezza per i pedoni, i
ciclisti e per chi guida un mezzo a motore e impatto in
termini di facilità negli spostamenti (con mezzi pubblici o
con mezzi propri), nella disponibilità di aree di sosta, ecc.
Per questa ragione abbiamo avanzato alcune proposte,
alcune delle quali anche di una certa rilevanza e che, non
senza passare dalla naturale, talvolta accesa, dialettica
politica, hanno poi trovato riscontro unanime in Consiglio
di Quartiere. È il caso della richiesta alla Giunta di attivare
una linea di trasporto pubblico sostitutiva dell’attuale
27A (allorquando essa verrà soppressa con l’avvio del
Crealis) e di quella di attivare una nuova linea di trasporto urbano che attraversi il Quartiere Savena sull’asse San
Ruffillo - Mazzini, collegando le due zone e alcuni punti di
interesse rilevanti quali i due poliambulatori (Mazzacorati

e Carpaccio), la sede del Quartiere, l’Istituto Tanari Manfredi e tutto il rione Fossolo, ecc. Tra le altre nostre proposte approvate in consiglio al Savena, quella di progettare
integralmente la viabilità e mobilità nell’area che vedrà
sorgere la nuova struttura Salus Space (rifacimento e
allargamento di via Malvezza, marciapiedi, ciclabile, aree
sosta, linea di trasporto pubblico), in modo da garantirne
a pieno la fruibilità da parte della cittadinanza, e quella di
realizzare la segnaletica stradale nel Villaggio Portazza
(rione attualmente praticamente sprovvisto di segnaletica…). Oltre a questi, tanti i temi su cui intervenire, a partire dalla pericolosità di alcuni tratti ormai ben noti (come
l’incrocio tra viale Lenin e via Emilia Levante, la rotonda
Verenin Grazia e le strade che vi si immettono, alcuni tratti di via Toscana…) e dalla patologica carenza di aree sosta in alcune specifiche zone (Arno, Bitone, Foscherara,
San Ruffillo…), fino alla fruibilità e ed equità del traporto
pubblico (per il quale abbiamo aperto un dialogo con
Tper proponendo un pacchetto di migliorie già discusse
in udienza conoscitiva). Su questi temi l’occasione PUMS
non può essere sprecata. Il Quartiere Savena - e al suo
interno Insieme Bologna - hanno fatto la loro parte, ora
la Giunta faccia la sua.
Insieme Bologna Città Metropolitana
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ALL’IMPROVVISO Festival
poesie danzate in Quartiere Savena
“Basta una serie di note.
Il resto è improvvisazione”.
(Jimi Hendrix)
ALL’IMPROVVISO, Festival di danza, musica e parole si svolgerà dal 13 al 26 Luglio
nel Quartiere Savena, sostenuto dal Comune di Bologna e inserito nella programmazione di Bologna Estate BeHere.
Una settimana densa di opportunità ed
occasioni per incontrare la danza, la musica e le parole coinvolte nella creazione
contemporanea, capaci di coinvolgere
all’improvviso un pubblico molto eterogeneo e di diffondersi in modo capillare e
inaspettato in diversi luoghi del Quartiere.
Tutti gli spettacoli saranno ad accesso gratuito e si potranno assistere facilmente;
inoltre ci saranno alcuni laboratori gratuiti
per l’intera comunità, sempre legati al corpo e al movimento, che NON richiedono
nessuna esperienza ma solo una buona
dose di curiosità. Il tema di questa prima
edizione del Festival è quello dell’improvvisazione, intesa come modalità di creazio-

ne artistica nota nella danza contemporanea e nella musica Jazz: un’occasione per il
pubblico di assistere in modo partecipato
alla visione e condividere l’unicità del momento, dando così valore alla presenza e
al tempo “presente”, importante nell’arte
come nella vita. “L’improvvisazione - dice
Roberta Zerbini - porta con sé due concetti
chiave: la relazione e l’ascolto. Sarà a partire da questi temi che si svilupperanno le
azioni programmate dal Festival”. Senza
le distanze strumentali tipiche dello spettacolo dal vivo l’incontro tra l’artista e la
comunità sarà reale, sincero e inaspettato.
Obiettivo è quello di restituire al Quartiere Savena un’identità culturale e artistica,
portando l’arte contemporanea nelle periferie attraverso il lavoro degli artisti ospiti di questa prima edizione: Luis Matilla
Terrones (Co. MOPA di Siviglia), e Rosita
Mariani (Lucylab - Milano), Alessandro Altarocca e alcuni musicisti jazz della scena
bolognese, oltre a Roberta Zerbini e la sua
compagnia EKODANZA, dalla quale nasce
l’iniziativa.
Il luogo privilegiato del Festival è la strada

con i suoi spazi urbani e sociali scelto per
favorire l’incontro tra creazione contemporanea e comunità. Il dialogo sarà favorito dal linguaggio antropologico comune
a tutti gli esseri umani: il movimento e la
danza, il suono e la musica…e sarà subito
festival!
Il programma dettagliato degli appuntamenti del festival lo trovate su
www.ekodanza.it
o chiamando i numeri: 051443494
051443307, M. 3296349882
e-mail: festivalallimprovviso@gmail.com

Dal 4 Giugno è possibile iscriversi al laboratorio di movimento condotto da di Juan
Luis Matilla che si terrà dal 19 al 22 luglio,
aperto a tutti i cittadini di diverse età, formazioni e appartenenze e ai workshop
per danzatori, operatori, terapisti che si
svolgeranno il mattino durante i giorni del
festival!
Seguiteci sulla pagine Facebook, Instagram “Festival ALL’IMPROVVISO”.
Martina Delprete
Selene Centro Studi EkoDanza
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