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Le risposte di Vittorio Monti

LA NECESSITÀ
DI UNIRE LE FORZE

NOI
BOLOGNESI

Vita da sbarbi
Liceali senza soldi:
chi non può partire
visiti Bologna
di Olden

I

weekend senza studio si
avvicinano, l’estate si
avvicina, la voglia di
partire assalta
violentemente il regaz che,
causa portafoglio, deve
momentaneamente trovare
soluzioni alternative ai
viaggetti al mare con gli
amici. Girando per una
città ormai arida, si
accorge che a Bologna ci
sono dei posti meravigliosi,
senza alcool e a basso
prezzo, sparsi per tutto il
territorio urbano: chiamasi
mostre. Radunata un po’ di
balotta, i regaz scelgono un
pomeriggio in cui la fila di
visitatori provenienti da
altre città sia ridotta al
minimo, e decidono che
mostra andare a visitare, ce
n’è di tutti i tipi: si parte
dalle più mainstream,
quelle di artisti famosi
allestite solitamente a
Palazzo Fava o nei musei
civici, prese d’assalto da
frotte di turisti e da
famiglie con ridenti,
insopportabili, piccoli
bambini al seguito.
Ovviamente sono quelle su
cui ricade la scelta quando
la balotta è numerosa,
perché bene o male,
snobismi a parte,
interessano a tutti. Ma,
tralasciando la Ragazza
con l’Orecchino di Perla, i
più alternativi e amanti
delle visite senza calca
possono trovarsi al MamBo
per immergersi nell’arte
contemporanea, oppure
bazzicare per i vicoli del
centro alla ricerca di una
delle numerose mostre
fotografiche, sempre
sconosciute, ma sempre
interessanti. Che poi, mal
che vada, ci si caccia al
fresco in una Chiesa e già
che si è dentro, perché no,
guardarsi le Sette Chiese di
Santo Stefano oppure la
Pietà di Dall’Arca in via
Clavature. Ovunque ricada
la scelta della balotta, ecco
un’occasione per passare
un pomeriggio nel centro di
Bologna in modo diverso
dal solito, ma rimanendo i
coglioni di sempre.
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Per dare un tetto a chi è senza ed evitare le occupazioni abusive lancio una proposta: si utilizzino per chi non può pagare un affitto, i moduli abitativi lasciati liberi dalle famiglie che vi
hanno trovato riparo dopo il terremoto in Emilia e che per fortuna loro sono rientrate nelle case ricostruite. Considerato il grave problema di
degrado legato ai Prati di Caprara, perché non
creare un piccolo villaggio dell’accoglienza in
quel luogo? La Regione mette i prefabbricati, il
Comune di Bologna i servizi e la Prefettura ge-

stisce l’ordine pubblico. Insomma, di fronte ad
un problema non è mica obbligatorio sempre dividersi, a volte sarebbe più semplice unirsi per
risolverlo.
Paolo Antolini
Il primo compito del Comune è aiutare chi sta
messo male o quelli che già se la cavano bene?
Sante L.

E

cco un interrogativo con la risposta incorporata. Ovvio, chi sta affondando va risollevato. I primi ad essere aiutati devono essere
gli ultimi, anche se dubito che arriveranno al
vertice, naturalmente in terra, visto che circa il
dopo siamo agli atti di fede, sui quali non ho titolo per esprimermi. Ci sono momenti, e l’attuale è uno di questi, nei quali l’impegno è ancora
più necessario, essendo tante le condizioni afflittive. La mancanza della casa è una di queste,
forse la prima nella classifica della disperazione,
perché Bologna, come mi raccontò un uomo finito sulla strada, è una città generosa dove un
piatto caldo si trova sempre. Difficile invece è
passare dal pasto al posto coperto. Nessuno
muore di fame, ma si può morire di freddo.
Freddo fisico e freddo spirituale, perché non
avere un tetto per riparare un figlio piccolo è una
pugnalata esistenziale, davvero il patimento
maggiore per una madre e per un padre. Ecco
perché l’occupazione, anche se non ha futuro,
sul presente sembra il rimedio salva vita. E’ più
che mai necessario interrogarci attorno a soluzioni praticabili e anche la sua lettera, caro Antolini, è un contributo, che spero sia valutato da
chi di dovere. Su un punto comunque non si discute: è indispensabile unire le forze.
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Foto curiosa

Una galleria
a cielo aperto
di Michele Nucci
Chi ha bisogno di chiudersi
in un museo, quando solo
passeggiando in centro ci si
imbatte in una galleria
d’arte a cielo aperto? Arte di
strada certo, non tutti la
apprezzano. Non si fa
mettere in vetrina. È fatta
per respirare la stessa aria e
prendere la stessa pioggia
sole o vento di chi
camminando sul
marciapiede le lancia
un’occhiata distratta o
rapita, stagione dopo
stagione. Manifattura delle
Arti, via Azzo Gardino.

Il mercatino

Scambi, regali, offerte
Purché siano biciclette
Le biciclette da bambino saranno le vere
protagoniste del mercatino di scambio di
«Scatenati sotto le Torri»: progetto
dell’associazione L’Altra Babele che tornerà
sabato in Strada Maggiore pedonale a partire
dalle 11. Si potranno donare bici, scambiare la
propria due ruote con un’altra più adatta al
proprio bimbo o prenderne direttamente una
lasciando un’offerta (dalle 11 alle 18). Non solo,
ci sarà un servizio
gratuito di bici
condivise destinate
all’asta da poter usare
fino alla fine dell’evento;
si potrà riparare la
propria bicicletta e
marchiarla per
contrastarne il furto,
imparare i segreti della
manutenzione con un
ciclo-meccanico e un punto informativo sui
servizi per i ciclisti in città, e ancora, laboratori
come quello sulla sicurezza sulle due ruote e il
«Paint your bike» dove tutto verrà
personalizzato. Si ascolteranno «Storie di bici»
con la presentazione di un libro a tema, fino
all’asta. «Scatenati sotto le Torri», sabato dalle 11
in Strada Maggiore. Contatti: info@
laltrababele.it oppure www.laltrababele.it
Noemi Bicchiarelli

Agenda della salute
FARMACIE DI TURNO
A BOLOGNA
La Comunale
di Piazza Maggiore, 6
24 ore su 24

Della Stazione Centrale
7.30 - 23 feriali, 8-22 festivi

Fino alla 8,30
di lunedì 08 giugno
orario 24 ore su 24:
Emilia,
Via E. Levante, 146

Marco Polo,

Via Marco Polo, 22/A

Oberdan,

Via Altabella, 14

Tutte le altre farmacie
del comune di Bologna,
assicurano dal lunedì al venerdì
(esclusi i festivi) il normale
orario 8,30-12,30 e 15,30-19,30

GUARDIA MEDICA
I Cittadini del comune di Bologna
dovranno comporre lo 051 3131.
Alla guardia medica ci si può rivolgere
dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8,
il sabato e nei giorni festivi anche
dalle 8 alle 20 e nei giorni prefestivi
infrasettimanali dalle 10 alle 20

COS guardia medica privata
tel. 051-224466 visite a domicilio 24/24
festivi compresi di medicina generale,
pediatria e cardiologia
con elettrocardiogramma.
Su appuntamento e sempre
a domicilio ecograia, urologia,
dermatologia, esami di laboratorio
e prestazioni infermieristiche

A.N.D.I Guardia odontoiatrica
a pagamento a cura di ANDI
051-543850
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