
Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

pa
 -
 S

p
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
0
03

 (
 c

on
v.

 in
 L

27
/0

2/
20

04
 N

.4
6)

 A
RT

. c
om

m
a 

2 
D

CB
 -
 B

o 
(N

um
. 2

) 
p
er

 P
os

te
 S

pa

 m a gg i o  2018

PRODURRE QUESTO GIORNALE COSTA 1 EURO • QUELLO CHE DATE IN PIù è IL GUADAGNO DEL 
DIFFUSORE - QUALSIASI RICHIESTA AL DI Là DELL’OFFERTA LIBERA NON è AUTORIZZATA

                 all’interno due pagine in inglese a cura di michael phillips di

i l  g i o r n a l e  d i  s t r a d a  f o n d a t o
d a l l e  p e r s o n e  s e n z a  d i m o r a

xxxxxx
xxxxxxx



In copertIna

MAxI ReTATA IN MoNTAgNoLA. I MeDIA LoCALI hANNo TIToLATo CoSì L’APeRTuRA DeLLo SCoR-

So 29 MARzo RIfeReNDoSI ALL’oPeRAzIoNe ANTISPACCIo NeL PARCo DeLLA MoNTAgNoLA A 

BoLogNA. CeNTo AgeNTI, uN eLICoTTeRo, IL PARCo SIgILLATo PeR TuTTo IL PoMeRIggIo e CIR-

CA uN ChILo DI hASCISC e MARIjuANA SequeSTRATI. uN ARReSTo, uN DASPo e Due feRMI. No-

NoSTANTe LA SPRoPoRzIoNe TRA DISPIegAMeNTo DI MezzI e RISuLTATI, L’oPeRAzIoNe è STATA 

SALuTATA CoN SoDDISfAzIoNe DA CoMuNe e PRefeTTuRA Che AvevANo PIANIfICATo L’AzIoNe 

NeL CoMITATo PeR L’oRDINe PuBBLICo. LA ReTATA NoN SARà uN ePISoDIo, MA SoLo IL PRIMo 

INTeRveNTo DI uNA SeRIe PeR ReSTITuIRe LA MoNTAgNoLA ALLA CITTà, hANNo CoMMeNTA-

To DA PALAzzo D’ACCuRSIo. L’oBIeTTIvo è CoNDIvISIBILe, SI TRATTA DI uN BeLLISSIMo PARCo 

MoNuMeNTALe LA CuI fRuIzIoNe DA PARTe DeI CITTADINI è DA SeMPRe MoLTo LIMITATA DALLA 

PReSeNzA, SPeSSo AggReSSIvA, DI SPACCIAToRI. NoN ho PoTuTo PeRò fARe A MeNo DI RIPeN-

SARe A queLLA DoMANDA Che NegLI ANNI ’80 AvevA DATo IL TIToLo A uN PRogRAMMA Tv (e 

PoI A uN LIBRo) DeDICATo ALLA ToSSICoDIPeNDeNzA: “DRogA, Che fARe?”. uNA DoMANDA 

TANTo ABuSATA DA DIveNTARe NegLI ANNI oggeTTo DI IRoNIA, MA ALLA quALe uNA RISPoSTA 

NoN è MAI STATA DATA DAvveRo. DA quANDo LA ToSSICoDIPeNDeNzA è DIveNTATA uN PRoBLe-

MA SoCIALe L’uNICA MISuRA DI CoNTRASTo ADoTTATA NeL NoSTRo PAeSe è STATA LA RePReS-

SIoNe. fAR eMeRgeRe Le SoSTANze STuPefACeNTI DALLA fILIeRA DeLL’ILLegALITà voRReBBe 

DIRe ATTACCARe uNo DeI MAggIoRI INTRoITI DeLLe oRgANIzzAzIoNI CRIMINALI, MoNIToRARe 

LA quALITà DeL PRoDoTTo CoN CoNSegueNze BeNefIChe PeR LA SALuTe PuBBLICA, geNeRA-

Re PRofITTo (PuBBLICo o PRIvATo) DALLA CoMMeRCIALIzzAzIoNe LegALIzzATA, eLIMINARe LA 

PRINCIPALe CAuSA DI SovRAffoLLAMeNTo DeLLe CARCeRI. queST’uLTIMo PuNTo MeRITA quAL-

Che PARoLA IN PIù: ChIuNque ABBIA LA MINIMA CoNoSCeNzA DeLLe DINAMIChe DeLLA DeTeN-

zIoNe NoN hA DuBBI SuL LegAMe TRA PeRMANeNzA DIeTRo Le SBARRe e TASSo DI ReCIDIvA. 

IL CARCeRe, PeR SoggeTTI gIovANI CoMe SoNo gRAN PARTe DegLI  SPACCIAToRI DI STRADA, 

è uNA PALeSTRA DI CRIMINALITà. ePPuRe, queLLA SeMPLICe MoSSA, LA LegALIzzAzIoNe DeLLe 

DRoghe LeggeRe e LA SoMMINISTRAzIoNe CoNTRoLLATA DI queLLe PeSANTI, NoN SI CoMPIe. 

MeNTRe gLI AgeNTI SeTACCIAvANo IL PARCo A PoChI MeTRI DI DISTANzA Lo SPACCIo CoNTINuA-

vA, Lo hANNo RIveLATo I CoLLeghI DI RADIo CITTà DeL CAPo. foRSe LA PRoSSIMA ReTATA SARà 

ANCoRA PIù MAxI e IL TRAffICo SI SPoSTeRà IN uN’ALTRA zoNA DeLLA CITTà. MA LA CAMoRRA 

CoNTINueRà A LuCRARe, I PICCoLI SPACCIAToRI MIgRANTI A fINIRe IN gALeRA e TANTI CoRPI SI 

INToSSICheRANNo DI SoSTANze TAgLIATe MALe. e A queLLA DoMANDA SI CoNTINueRà A DARe 

LA RISPoSTA SBAgLIATA. leonardotancredi@piazzagrande.it

editoriale/
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
MAuRo SARTI

In copertina c’è Massimi-

liano Princigallo, gestore 

del chiosco dei gelati in 

Montagnola. 

La sua intervista è alle 

pagine 6 e 7.

Le fotografie sono di Max 

Cavallari.
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Caffellate, yogurt e biscotti. è la colazione so-
lidale che, per due giorni alle settimana dalle 
9 alle 10, viene offerta agli ospiti delle Cuci-
ne popolari aperte presso il Centro sociale 
Italicus di via Sacco a Bologna. Dai primi di 
maggio aprirà anche in Bolognina presso il 
Centro sociale fondo Comini, di fronte alle 
Cucina popolare del Battiferro e dal 3 maggio 
in quella aperta al Centro sociale Saffi, in via 
Berti. e si potrà anche leggere il giornale. 

COLAZIONE ALLE
CUCINE POPOLARI



Sono quasi 670 le persone (senza dimora, 

a rischio perdita della casa o con situazioni 

abitative inadeguate) coinvolte nei 35 proget-

ti di housing first realizzati da 48 organizza-

zioni (Caritas, enti pubblici, fondazioni, coo-

perative, associazioni) tra il 2014 e il 2016: gli 

adulti sono 456 e i minori 232. Tra di loro il 

57,8% è italiano. I senza dimora sono 246. In 

157 sono usciti dalla sperimentazione: più di 

6 su 10 (il 62,3%) per raggiunta autonomia, 

mentre il 31,6% con esito negativo. Sono i 

dati contenuti in “Prima la casa. La speri-

mentazione housing first in Italia” (Franco 

Angeli), il volume promosso dalla fio.PSD 

(Federazione italiana organismi per le per-

sone senza dimora) curato da Paolo Molina-

ri e Anna Zenarolla che rende noti i risul-

tati, i numeri e le criticità del programma 

italiano di housing first attraverso l’analisi 

dei progetti di Bologna, Ragusa, Torino, Pisa, 

Padova, Siracusa, Noto, Milano, Pordenone, 

Chioggia, Rimini, Verona. “La possibilità di 

dare una casa a una persona senza dimora 

esiste, è concreta e si chiama housing first: 

prevede una casa, un operatore, tanto corag-

gio, cultura dell’accoglienza, lavoro di rete 

e costa 20 euro al giorno”, precisa Cristina 

Avonto, presidente della fio.PSD. Dai dati ri-

sulta che in di 2 anni sono 61 gli adulti po-

veri e fragili che con l’housing first sono riu-

sciti a raggiungere un’autonomia economia/

lavorativa, un’indipendenza abitativa, han-

no goduto di un ricongiungimento familiare 

e hanno superato le loro criticità. L’housing 

first non è un servizio che va bene per tutti: 

sono 31 gli adulti che hanno abbandonato il 

programma per incompatibiltà, rifiuto, man-

cato rispetto del patto.  La sperimentazione 

housing first prevede una casa, un affianca-

mento sociale, un progetto personalizzato e 

come patto anche la compartecipazione ai 

costi dell’abitare delle stesse persone o del-

le famiglie accolte a seconda delle possibili-

tà: a dicembre 2016 poco più della metà (il 

51,4%) degli adulti accolti stava comparteci-

pando in varia misura alla spesa. (foto Enzo 

Berti) www.redattoresociale.it

STORIA DI ELENA 
CHE VENDE PIAZZA GRANDE

Sono Elena. Nata in una terra famosa, ma per 

una ragione strana: è conosciuta perché vi re-

gnava Dracula ma non corrisponde al terrore 

che questo personaggio diffondeva intorno a 

sé. È una terra con folti boschi, fiumi, coltiva-

zioni di patate, mais, grano e fieno che nutre 

mucche, capre, pecore. Vi sono anche galline 

e conigli. Io sono nata in un piccolo e grazio-

so paese: Rupea. Sicuramente non lo conosce-

te ma anche per me è solo un nome e ancora 

oggi  rappresenta esclusivamente l’ospedale 

in cui le donne della zona vanno a far nascere 

i loro bimbi. Poi fui mandata a Brasov, crebbi 

insieme ad altri bimbi senza mamma, in un 

“nido”. Chi ci curava non era cattivo ma io 

avrei voluto maggiore affetto. E così a tre anni 

mi accolse la mia nonna materna che abita-

va in un paese, piccolo anche questo, che si 

chiama Comana. Ho frequentato la scuola ele-

mentare e media e poi, purtroppo, la nonna è 

morta e io sono rimasta nuovamente sola. Ma 

a scuola avevo conosciuto un bel ragazzo che 

si chiamava Dan e, a 16 anni, dopo un fidanza-

mento di dieci mesi, ci siamo sposati. Un po’ 

presto però. Ma il matrimonio avanzava bene 

e così, nel tempo, sono nati tre figli: due ma-

schi e una femmina. Io restavo a casa lavoran-

do per la mia famiglia, mio marito era un buon 

lavoratore però faticava a mantenerci perché 

in Romania c’è poco lavoro. Un amico ci sug-

gerì di fare come lui e cioè di venire in Italia. 

Ma era una cosa strana, mai avremmo pensato 

di fare questo nella nostra vita. E i nostri figli. 

Lasciarli per un paese sconosciuto, loro così 

piccoli e affezionati e tanto lontani. Parlammo 

con il maggiore – aveva solo 13 anni – gli spie-

gammo che avrebbe dovuto fare da “uomo”, 

governando i piccoli, correggendoli e sorve-

gliandoli. Lui capì e pur piangendo accettò e 

così noi partimmo. In realtà era la zia la perso-

na adulta a cui li avevamo affidati ma anche 

il bimbo fece bene il suo lavoro da “capofami-

glia”. Con un bus, lento, vecchio, partimmo e 

dopo un faticoso viaggio quasi senza interru-

zioni arrivammo. Ci avevano parlato bene del-

la città di Bologna e dei suoi abitanti. Aveva-

mo paura, nessun soldo, non sapevamo niente 

della lingua ma trovammo un amico che ci in-

segnò come fare per incominciare. Ma, per for-

tuna Bologna, ha tanti portici e così, almeno 

si poteva dormire al riparo dalla pioggia, ma 

Nata in Romania, è arrivata in Italia con il marito per 
cercare lavoro. Insieme sono diventati diffusori del 
giornale. oggi lui non c’è più e lei continua da sola

per terra. Pian piano conoscemmo altre perso-

ne venute prima di noi che ci insegnarono dove 

mangiare un pasto gratis e caldo anche. Poi un 

amico di mio marito ci fece conoscere Piazza 

Grande. Andammo in Libia. Non quella d’Afri-

ca, ma in un luogo sotto un grande ponte dove 

c’era la sede dell’Associazione. Ci presentam-

mo, Leonardo e Salvatore ci accolsero bene, ci 

fecero coraggio, si informarono di noi e poi, sic-

come ci eravamo comportati bene, e abbiamo 

continuato a farlo, decisero che potevamo ven-

dere il giornale dell’Associazione. La regola è 

chiara: il giornale costa 1 euro e, quello che le 

persone buone ci avessero dato in più, sarebbe 

stato nostro guadagno. E poi ci diedero anche la 

divisa perché tutti sapessero che avevamo su-

perato l’esame di “brave persone” e fossero più 

generosi. 

Purtroppo la Transilvania è stata colpita dai 

venti che hanno portato sulla nostra terra – in-

nocente – i fumi della tragedia di Chernobyl e io 

ne ho riportato conseguenze che mi hanno fat-

to ammalare di tumore. Per fortuna sono stata 

operata nel 2016 e i medici sono riusciti a sal-

varmi. Non così mia suocera, mio suocero e tan-

ti vicini che invece oggi non ci sono più.

Ma non sono sfuggita del tutto a questa ondata 

di sofferenza perché ho riportato anche diversi 

malanni tra cui il peggiore è la cirrosi epatica 

non alcolica. Sempre grazie a Chernobyl.

Poi nel 2017, mio marito per fare un po’ di lavoro 

si era prestato ad andare insieme a un amico a 

tagliare alberi nel bosco. Brutta cosa la voglia di 

lavorare perché il mio caro marito è stato colpi-

to da un albero che aveva deviato la sua caduta 

ed è morto. Potete immaginare la nostra pena, 

il nostro dolore. Non vi descrivo altro e vi dico 

che ho ripreso da sola per amore dei figli questa 

vita dura e difficile, confortata però dalla stima 

di Piazza Grande e dall’affetto di molti offerenti 

che si sono affezionati a me e io a loro. 

redazione@piazzagrande.it

housing First,
in 670 lo proVano 
DI LAuRA PASoTTI



Il vescovo di Bologna Matteo zuppi ha donato una stalla mobile 

(una tensostruttura moderna) al Dipartimento di Scienze mediche 

veterinarie dell’università di Bologna presso cui ha sede il Circolo 

Acli vet for Africa. grazie a questa stalla, ebrima e Kwabena, i due 

rifugiati che, dal 2016, si occupano del gregge di capre della fattoria 

didattica solidale della facoltà di veterinaria, potranno continuare 

il loro percorso di formazione. “Siamo partiti con 12-13 capre e oggi 

ce ne sono una trentina, ognuna produce circa 3 litri di latte a ogni 

mungitura – dice filippo Diaco, presidente provinciale Acli Bologna 

– L’attività è pienamente sostenibile: si stanno avviando trattative 

con i produttori locali per la vendita del latte”. uno dei produtto-

ri che sostengono il progetto 

è l’azienda agricola fontanel-

li guglielmo. L’obiettivo però 

è “la produzione interna e la 

creazione di una cooperativa 

nella nuova struttura di Ca’ 

Sabbioni, in fase di ristruttu-

razione, che renda ebrima e 

Kwabena autonomi”, preci-

sa Diaco. ebrima e Kwabema 

hanno 22 anni, arrivano da gambia e ghana e hanno lo status di 

rifugiati. Insieme ad altri giovani accolti nei progetti Sprar hanno 

partecipato ai corsi di italiano e sui diritti e doveri dei cittadini te-

nuti dal Circolo provinciale Acli. “entrambi si sono mostrati molto 

seri e desiderosi di lavorare la terra o a contatto con gli animali 

perché arrivando da villaggi rurali avevano esperienza in questo 

campo”, precisa Diaco. Nel 2016, grazie a garanzia giovani hanno 

seguito un tirocinio di 6 mesi al Circolo Acli vet for Africa presso la 

facoltà di veterinaria dell’università di Bologna a ozzano. “hanno 

imparato le basi del lavoro e le norme sulla sicurezza – prosegue 

Diaco – grazie a due borse di studio attivate dal circolo e da unibo, 

hanno continuato il loro percorso e acquisito maggiori competen-

ze. oggi si occupano della mungitura e della cura degli animali”. 

Come racconta Arcangelo gentile, docente di veterinaria e presi-

dente del circolo vet for Africa, “i ragazzi hanno imparato a gestire 

la mungitura, lo stoccaggio del latte e la biosicurezza negli alleva-

menti”. Insieme a loro alla fattoria ci sono gli studenti di veteri-

naria e alcuni docenti che si alternano. gli studenti di veterinaria 

non sono molti, ogni anno sono 68 i nuovi iscritti, “è una piccola 

comunità, molto unita che ha accolto i due rifugiati, li ha aiutati a 

trovare un alloggio e a imparare l’italiano”. “La stalla è bellissima, 

gli animali qui stanno bene e a noi piace questo lavoro – dicono 

ebrima e Kwabena – questo progetto ci ha cambiato la vita: per 

noi si è avverato un sogno. Abbiamo trovato nuovi amici, ci sentia-

mo fortunati”. www.redattoresociale.it

Il vescovo zuppi ha donato alla facoltà di 
veterinaria  di Bologna una stalla che sarà 
utilizzata da ebrima e Kwabena, i due 
giovani provenienti da gambia e ghana 
impegnati nell’allevamento di capre da 
latte di laura pasotti

una stalla per la Fattoria
gestita dai riFugiati 

Vorrei poter uscire di casa, prendere la macchina e farmi un bel viaggio, ma 
non posso. Magari fermarmi in un ristorante, sedermi e aspettare che arrivi 
un cameriere per ordinare qualcosa, e cogliere così l’occasione per fare due 
chiacchiere. sarebbe bello, ma attualmente impossibile. Mi piacerebbe fare 
cose strane, o cose banali, ad esempio entrare in un negozio di articoli spor-
tivi e comprarmi un bel paio di scarpe da ginnastica, indossarle subito e an-
dare a correre sul lungomare della mia città […] Vorrei infine passeggiare in 
un giardino col mio cane, che mi guarda scodinzolando perché vuole che gli 
tolga il guinzaglio per andare a inseguire i suoi amici. […] In un articolo pub-
blicato su repubblica il 25 febbraio scorso, ho letto che i suicidi e i tentativi 
di togliersi la vita in carcere sono in aumento. Il segretario generale del sap-
pe, Giovanni battista durante, ha affermato che il fenomeno – a seguito della 
sentenza torreggiani che ha condannato l’Italia per gli spazi troppo stret-
ti – è da ricondurre all’apertura delle celle, con i detenuti che sfuggono più 
facilmente al controllo. durante ha poi riportato dati riguardanti aggressioni, 
risse e atti di autolesionismo in peggioramento in tutti gli istituti dell’emilia-
romagna. Io non so se questi dati sono giusti, ma, per quanto mi riguarda, 
da quando le celle sono aperte ho visto un netto miglioramento… Io stesso, 
in altre esperienze detentive, in cui stavo chiuso 20 ore su 24, mi sentivo più 
cattivo dentro e facilmente mi trovavo a litigare con qualcuno o venivo coin-
volto in qualche rissa. Invece adesso ci conosciamo meglio e questo ci aiuta 
a convivere: in questi anni trascorsi nella sezione 1b del carcere di bologna 
non ci sono state risse, aggressioni ad agenti e per fortuna nemmeno suicidi. 
dal mio punto di vista, non vedo collegamento diretto fra l’apertura delle cel-
le e l’aumento della violenza e della disperazione autolesionistica nella vita 
in carcere. sarebbero però necessarie più attività lavorative e formative, e 
comunque maggiori opportunità di trascorrere il tempo in modo costruttivo; 
ma per questo occorre che chi ci ha aperto le stanze apra anche il cuore e la 
mente per rendere la detenzione più umana e un’occasione per ricostruire il 
nostro futuro.

* Periodico on line dal carcere della dozza
http://www.bandieragialla.it/carcere-vista

oltre le stanZe
chiuse
di pasquale acconciaioco
redazione ne vale la pena*



012345678910111213141516

LE PIAZZE
DELLO SPACCIO
Il fenomeno delle piazze di spaccio si sviluppò verso la 
metà degli anni Sessanta, per poi conoscere una crescita 
irreversibile, investendo dapprima le aree del nord Euro-
pa, degli Stati Uniti, dell’Italia settentrionale, e in seguito 
espandendosi a livello sostanzialmente globale. Queste, 
soprattutto a partire dagli anni Settanta, nell’ambito del 
traffico internazionale di stupefacenti, passato ormai alla 
gestione delle mafie e dei cartelli dei narcos, rappresenta-
no lo sbocco finale di un mercato il cui fatturato è talmen-
te alto e variegato in investimenti da non poter essere 
nemmeno quantificato con discreta precisione. Gli effet-
ti sociali e sanitari che tali ambienti di estremo degrado 
producono hanno impatti devastanti sia in termini di de-
cessi legati all’uso diretto delle sostanze che di diffusione 
di malattie che vengono generalmente contratte attraver-
so la trasmissione di fattori patogeni che si pongono fuori 
controllo, per un’ampia serie di motivi legati al contesto 
stesso. Ciò, tuttavia, nonostante sia assolutamente noto 
per la sua gravità in ogni area del mondo, non rientra 
mai tra il calcolo dei danni delle organizzazioni criminali 
che gestiscono il flusso delle droghe, che, peraltro sono 
in costante crescita in termini quantitativi e qualitativi. 
Tali organizzazioni hanno al centro dei loro interessi il 
solo business; il fatturato. E il fatturato maggiore è dato 
soprattutto dalle cosiddette piazze; le piazze di spaccio 
che cospargono quasi l’intero pianeta e costituiscono la 
fonte principale per tramutare il denaro “sporco” in fondi 
d’investimento che oggi entrano, attraverso agenti di co-
modo, anche nell’ambito delle Borse più accreditate del 
mondo; si pensi ai consolidati rapporti intercorrenti e ben 
noti tra la n’drangheta, cosa nostra, i narcos e le società 
di investimenti e brocheraggio anche in ambiti come Wall 
Street. Forse è proprio in questi ambiti, capaci di finanzia-
re ogni sorta di malaffare ben nascosto, che si nasconde 
la mancata volontà degli Stati di debellare il fenomeno. 
Le piazze di spaccio resteranno. (d.p.)

Con l’intervento di striscia la notizia in Montagnola si è scoperta l’acqua fresca. 

quando venivo io a bologna 25 anni fa la Montagnola era il posto dove si anda-

va a prendere l’hashish, come si sa che per l’eroina si va in piazza XX settem-

bre e come piazza Verdi sia un altro luogo di spaccio, il tutto sotto l’accurata 

attenzione della polizia. questo dimostra come striscia dà notizie solo per fare 

audience e lo stato non si curi affatto dello spaccio di stupefacenti.

Lo dimostra anche il fatto che nei tg non si sentono notizie di maxi sequestri di 

droga. Mentre nella vita quotidiana vengono consumate tonnellate di stupefa-

centi. striscia la notizia si dimostra un programma ironico: se volesse far noti-

zia si sa benissimo che bisognerebbe sputtanare le fonti di questo spaccio dove 

girano ben altri guadagni e non i 10 euro del piccolo spacciatore. Per quanto ri-

guardo il degrado i parchi sono sempre stati fonti di spaccio non solo a bologna 

e vorrei tanto sapere di chi è la felice idea di mettere un asilo in un parco per 

rilanciare il quartiere. La poca capacità dei nostri politici è evidente nell’affron-

tare tematiche così importanti ma sottovalutate e mi dispiace come i mezzi di 

comunicazione affrontino in maniera leggera questo argomento.                                                 

UNA GIORNATA AL PARCO

cronache 
dall’happY center

In queste giornate primaverili, quasi estive, perché non trascorrere una giorna-

ta all’aperto? A Bologna è possibile rilassarsi nel verde senza necessariamente 

doversi allontanare troppo dal centro: ci sono i giardini Margherita,  i giardini 

del Cavaticcio, i giardini di villa Angeletti e il Parco Talon. uno dei primi giar-

dini pubblici e uno degli spazi verdi più conosciuto è il Parco della Monta-

gnola. ecco alcuni consigli da parte dei diffusori del giornale su cosa fare in 

Montagnola:

- passeggiare al mercato per fare  acquisti (anelli e orecchini d’argento, giac-

che di pelle e gonne) 

- farsi fare una nuova acconciatura dalle signore africane: trecce ed exten-

sion colorate

- sdraiarsi sull’erba e prendere un po’ di sole, dormendo con “un occhio 

aperto” perché potrebbero rubarti il telefono o il portafoglio

- mangiare al bar un panino o una piadina al prosciutto

- bere alla fontana e usufruire dei bagni pubblici, che sono a pagamento 

(50cent) e purtroppo non sono sempre aperti

- sedersi a pensare e guardare le donne e gli uomini che passano

- parlare con gli amici

- fare un passeggiata serale e se doveste trovare i cancelli d’ingresso chiusi, 

è possibile passare dalle scale vicino all’autostazione. La sera è importante 

non portare con sé oggetti di valore e passeggiare accompagnati.

GLI INVENTORI
DELL’ACQUA FRESCA

Le persone interessate a diffondere in strada 
piazza Grande possono presentarsi presso L’Hap-
py Center, in via de vinCenzo 26/f, daL Lunedì aL 
merCoLedì daLLe 10 aLLe 13 e sostenere un CoL-
Loquio ConosCitivo Con GLi operatori.CHi vuoLe 
CoLLaBorare Con iL GiornaLe può sCrivere a re-
dazione@piazzaGrande.it

dei diffusori di piazza grande

di daniele battaglino
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vedo io, quando una cosa si rompe, si aggiusta 

e si va avanti”. In ogni caso, continua, “negli ul-

timi due anni il lavoro qua è diventato davve-

ro difficile, proprio ieri mi hanno rubato tutto, 

anche le fragole e il gelato al pistacchio”. “Noi 

però siamo forti – dice riferendosi a lui e al suo 

staff – abbiamo subìto 14 furti in 3 anni e siamo 

ancora qua”. 

Max, tra gli altri, fa parte del comitato “free Mon-

tagnola” che nasce da un’esigenza obiettiva, fisi-

ca del parco e che si propone di renderlo libero e 

fruibile a tutti. L’attività del comitato è essenzial-

mente quella di sollecitare il Comune e le istitu-

zioni a un lavoro di monitoraggio. Controllo che, 

secondo Princigallo, non è assente da parte delle 

forze dell’ordine ma non è sufficiente o comun-

que non è il modo migliore di affrontare il pro-

blema. 

La questione dello spaccio e della delinquenza 

nel parco è qualcosa da affrontare in maniera 

strutturale. Colpire chi traffica sostanze non ba-

sta per arrivare a una soluzione. “qui ci vuole 

un sociologo”, dice Max in maniera chiaramente 

provocatoria. Il parco della Montagnola è geogra-

ficamente vul-nerabile. oltre che confinare con 

il quartiere Bolognina, che presenta dinamiche 

simili a quelle che si vivono nel parco e all’inter-

no del quale, in qualche modo, sembrano essersi 

riflesse, la Montagnola è come una cer-niera che 

collega la stazione dei treni, quella degli autobus 

e il centro della città. questo rende il parco un 

porto di mare all’interno del quale prende vita 

un incredibile crocevia di gente e di vite. 

“Bologna è ancora una città che accoglie, il pro-

blema è che dovrebbe sviluppare progetti di lun-

Recuperare spazi per ridar-
li alla città. è il “lavoro” di 
Massimiliano Princigallo, 
insolito titolare del chio-
sco all’interno del parco. 
“Sono in pochi a voler fare 
impresa in un posto come 
questo, per me è una bat-
taglia”. In tre anni ha subi-
to 14 furti e la baracchina 
è stata distrutta. “Ma sia-
mo ancora qua”

di nicolò zalambani

storia di max,
dal bar degli illusi
al chiosco della
montagnola

“quando un luogo pubblico diventa inaccessi-

bile, si tratta di privazione di una libertà”. Il 

tema è il parco della Montagnola e a parlare è 

Massimiliano “Max” Princigallo, insolito tito-

lare del chiosco del parco, che si occupa, oltre 

che di gelati, di rivitalizzare posti in stato d’ab-

bandono o caduti in disgrazia. 

La sua storia da “recuperatore di spazi” comincia 

quasi vent’anni fa con il Bar degli Illusi, in piazza 

Aldrovandi, passando poi per lo storico ex cine-

ma porno situato a ridosso di via Indipendenza, 

trasformato romanticamente da Princigallo in un 

teatro. L’ultimo suo progetto è, per l’appunto, il 

chiosco della Montagnola. “questo è il mio ca-

polavoro”, dice Max, evidentemente emozionato, 

indicando la sua attività. “Sono in pochi a vo-

ler fare impresa in un posto come questo parco 

– spiega, lasciando intendere il senso lato della 

sua espressione – per me questa è una battaglia”. 

L’attività di Max nel corso degli anni, infatti, ha 

incontrato parecchi ostacoli. “Avevo iniziato a de-

nunciare la situazione del parco, sai lo spaccio 

e così ho subito azioni intimidatorie dall’odore 

mafioso – racconta Princigallo – Il mio chiosco è 

stato completamente distrutto ma per come la 
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ga veduta per questi ragazzi che sono in buona 

parte frutto del fenomeno migratorio, e che per 

varie ragioni alla fine si ritrovano in balìa delle 

onde e in un certo senso costretti a questo stile 

di vita”. una politica di inserimento sociale che 

permetta a questi ragazzi di vivere e non soltanto 

di sopravvivere. 

Se storicamente all’interno del parco esistono at-

tività illegali come lo spaccio è negli ultimi due 

anni che secondo Max la situazione è mutata in 

maniera conside-revole. “Prima era organizzato, 

oggi non è più così. Sembra che lavorino come i 

venditori ambulanti, cercan-do di mettere da par-

te qualche soldo. C’è un continuo riciclo di per-

sone. una volta li conoscevo tutti, c’era contatto 

umano, ora mi evitano”. 

è a partire da chi lo vive il parco che a questi 

problemi può essere trovata soluzione, o alme-

no così la vede Max che racconta un’altra faccia 

del parco, quella di una comunità acco-gliente e 

pronta ad aiutare. “Io ho accolto per 3 anni un 

senza dimora, Roberto, era un indigente. quando 

l’ho conosciuto gironzolava per il parco”. Il pe-

riodo in cui Roberto ha passato le notti nel suo 

chiosco, Princigallo lo ricorda col sorriso. “era di-

ventato parte della comunità, aveva trovato una 

famiglia”. Solo in seguito, purtroppo, Max è ve-

nuto a conoscenza della sua scomparsa, che è 

avvenuta silenziosamente d’inverno quando il 

“Piano freddo” gli garantiva un rifugio alternativo 

al chiosco. 

La quotidianità del parco è permeata sì di de-

linquenza, ma anche di vita, ed è una questio-

ne tanto complessa da capire per chi non la vive 

quanto difficile da affrontare da parte delle istitu-

zioni. Max, in ogni caso, è inguaribilmente fidu-

cioso ed è certo che qualcosa cambierà sul fronte 

dello spaccio nel parco, si augura soltanto che ciò 

accada entro questo secolo.

redazione@piazzagrande.it

Tre retate antidroga in meno di un 

mese con intervento delle forze di 

Polizia, Carabinieri, guardia di fi-

nanza e unità cinofile. oltre cento 

persone fermate solo nell’ultimo 

blitz voluto da Prefettura e Comu-

ne il 26 di aprile, tra queste anche 

2 daspo. Se non fossimo nel centro 

di Bologna sembrerebbe la puntata 

di un telefilm americano. Succede 

invece alla Montagnola, un parco di-

ventato pubblico nel 1662, costruito sulle macerie della rocca di Porta galliera, che suscitò 

persine l’interesse di Napoleone. Degli antichi fasti rimane solo il ricordo, perché oggi la 

Montagnola è notoriamente conosciuta per essere uno dei centri nevralgici dello spaccio 

bolognese. e queste tre operazioni antidroga saranno solo le prime di una lunga serie, 

stando a quanto dichiarato dal neoassessore alla Sicurezza Alberto Aitini.

Di riqualificare questo parco si discute in realtà da decenni, eppure nulla sembra aver fun-

zionato. Le medesime politiche di intervento stanno interessando anche altre zone della 

città – Piazza verdi, il quartiere Bolognina – ma in mancanza di “una politica comunale 

unitaria”, a combattere il degrado ci pensano “i comitati di difesa del territorio”, sintetiz-

za giuseppe Scandurra, antropologo e autore del volume Bologna che cambia. oppure i 

“giornali, che non offrono una fotografia reale di quello che succede”. Perché tra ciò che 

succede realmente e la percezione di quanto sta succedendo, c’è differenza. “Nonostante 

la microcriminalità stia diminuendo, la percezione è che invece sia in aumento”, spiega 

Scandurra. “Il problema allora è di convivenza, non di illegalità diffusa: siamo davanti a 

tanti attori sociali che devono convivere in uno spazio pubblico sul quale hanno un’idea 

completamente diversa”.

“L’amministrazione ha il compito di capire quali funzioni dovrebbero assolvere queste 

zone del centro storico e la soluzione non passa né per i comitati, né per i laboratori di 

urbanistica partecipata, dove la partecipazione rimane pura retorica”. Nemmeno il non-

intervento può essere una via perseguibile, laddove “il degrado stesso è uno strumento 

che porta voti”. La soluzione, secondo Scandurra, potrebbe invece essere quella di “con-

dividere le politiche di intervento con gli attori interessati”. 

fermo restando che “la Montagnola è un’area di confine tra ciò che è legale e ciò che non 

lo è. un luogo di incontro tra due popolazioni, i ricchi e i poveri”, dove lo spaccio rap-

presenta per questi ultimi una fonte di “sopravvivenza, con relativi rischi, ma a cui vale 

la pena darsi quando non c’è nessun’altra alternativa”. e senza accettarlo, non ci si potrà 

stupire “se questa situazione non dovesse avere fine”.

redazione@piazzagrande.it

SERVONO POLITICHE
DI INTERVENTO
CONDIVISE
oggi la Montagnola è conosciuta solo per il 
degrado. Di riqualificarla si parla da decenni, 
ma senza risultati. Per l’antropologo giuseppe 
Scandurra: “Il problema è di convivenza non 
di illegalità diffusa: tanti attori che devono 
convivere in uno spazio del quale hanno idee 
diverse” di roberta cristofori

In queste pagine, Massimiliano Max Princigallo da-
vanti al chiosco dei gelati e alcuni momenti di vita 
all’interno del Parco della Montagnola.
Le foto sono di Max Cavallari
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al centro della Montagnola è aperto un merca-

tino multietnico, prevalentemente il venerdì e il 

sabato. È una presenza storica nel parco monu-

mentale del centro di bologna, ma nonostante 

questo non ha ancora raggiunta una piena le-

gittimità. 

“Siamo nati in Montagnola”,  dicono B. e ema-

nuele M., portavoce del mercatino –  siamo qui 

da diciott’anni e non siamo in competizione con 

gli ambulanti”. 

In realtà le bancarelle che vendono perlopiù og-

getti d’artigianato africano, sono più di un mer-

catino. I venditori hanno dato vita a “Sentieri di 

Libertà”, un’associazione culturale anti-razzista. 

Negli ultimi quattro anni emanuele e gli altri 

dell’associazione hanno avuto maggiori proble-

mi di autorizzazione da parte del Comune di Bo-

logna, nel senso che i permessi per occupare lo 

spazio per le bancarelle sono temporanei e non 

consentono la “continuità” necessaria a organiz-

zare quanto un’associazione culturale vorrebbe 

fare. “Problemi di permesso da parte del Comune 

di Bologna ci sono sempre stati ma negli ultimi 

quattro anni sono cambiate le regole e non ci con-

sentono di fare le nostre attività con la continuità 

necessaria anche ad attirare gente, genitori, fami-

glie, a organizzare feste, ecc…”

“Non si può ridurre la Montagnola a un problema 

di spaccio o di ordine pubblico – aggiungono – e 

noi non abbiamo problemi di convivenza”.

A sostegno delle loro parole ci mostrano un elen-

co delle attività ricreative, ludiche, culturali e di 

manutenzione del verde svolte dall’associazione 

negli anni passati.

“Non sono solo bancarelle, noi ci viviamo e ab-

biamo un rapporto normale di convivenza, ad 

esempio, anche coi genitori dell’asilo confinante. 

Ci sono delle ambiguità nei rapporti col Comune 

di Bologna, mentre noi siamo in regola e assolu-

tamente non abusivi”, dicono.  “Ci sentiamo un 

po’ snobbati, forse anche perché siamo autoge-

stiti, mentre noi siamo per l’inclusione e non per 

la repressione”.

Lo slogan dell’associazione è “senza confini: par-

co della montagnola crocevia interculturale e 

multi-generazionale, libero scambio di idee, pen-

sieri e prodotti…  non solo mercatino multietnico 

ma luogo di incontro per un nuovo senso di co-

munità”. 

redazione@piazzagrande.it

IL MERCATO MULTIETNICO
NON SOLO BANCARELLE

doVe c’è Vita,
non c’è spaccio
Ne è convinta Simona di 
Dynamo, la velostazione 
della Montagnola. “Ciò che è 
abbandonato è colonizzato da 
disperati, servono progetti a 
lungo termine” di francesca mezzadri

ta – quella che dovrebbe essere una pas-

seggiata pedonale costeggiata dalle mura 

medievali – spesso viene usata come ba-

gno e a noi tocca pulire, anche se non è il 

nostro lavoro”, puntualizza l’operatrice. 

Da quando sono aumentate le retate ne-

gli ultimi mesi, anche per Simona la si-

tuazione è leggermente migliorata per-

ché ovviamente gli spacciatori si sentono 

più in pericolo. “è chiaro però che questa 

non può essere la soluzione – spiega – bisognerebbe intervenire sulla proget-

tualità. Dove c’è attività non c’è spaccio, mentre tutto quello che è abbando-

nato viene colonizzato dai disperati”. Il parco sovrastante la scalinata, molto 

ampio, dovrebbe avere una funzione turistica o sportiva – ad esempio come 

il parco del Dlf. quello della Montagnola è invece un parco monumentale di-

menticato che non viene valorizzato per niente, turisti ignoti a parte. “ovvio 

che non bastano quattro laboratori, ci vogliono interventi a lungo termine”, se-

condo Simona. “Da parte nostra, quest’anno abbiamo deciso di tenere aperta 

l’area eventi dalle 10 di mattina fino alle 10 di sera; qua vengono studenti e la-

voratori. e poi ci sono i nostri volontari che vanno a perlustrare il parco contro 

i furti di biciclette. facciamo anche il servizio di marchiatura, è la nostra lotta 

di legalità”. Nonostante tutto, Simona è positiva sulla questione sicurezza: 

“Piano piano si riuscirà a far rivivere quest’area – dichiara – qui c’è un comita-

to dove sono molto impegnati e credo che con un progetto ad ampie prospetti-

ve, questa zona ci riguadagnerà”. Tra i progetti futuri di Dynamo quello di con-

correre al bilancio partecipativo della zona per realizzare – in tema di pedali 

– un velodromo, proprio come c’era un tempo. redazione@piazzagrande.it

“Dove c’è vita, non c’è spaccio”. è quello che pensa Simona, 

operatrice di Dynamo, la velostazione “creativa” della Mon-

tagnola. e a Dynamo la vita c’è: un tempo era una vecchia autorimessa, ora 

è diventato un luogo dove stazionano non solo biciclette – che qui vengono 

parcheggiate e riparate – ma anche i proprietari e tutti quelli che voglio-

no concedersi una pausa nel bar, lavorare in coworking, o magari godersi 

l’area aperta nel cortile che sorge proprio sotto la scalinata del Pincio. “Il 

parco della Montagnola è un’area molto bella dal punto di vista turistico – 

spiega Simona – noi vediamo che molti turisti si fanno le foto proprio lì, sul-

la gradinata e chi abita a Bologna non lo farebbe mai proprio perché consi-

derata zona degradata”. “quando siamo arrivati noi nel 2015 la situazione 

era leggermente migliorata – continua Simona – perché avevamo creato un 

piccolo presidio in una zona che prima era abbandonata. Poi dal 2017 dopo 

la nascita del guasto village, molti spacciatori si sono spostati qui e si sono 

aggiunti a quelli che già c’erano”. questo ha causato inevitabilmente le ris-

se tra bande rivali. una situazione che può anche essere pericolosa visto 

che spesso degenera in bottigliate. “Noi di Dynamo abbiamo fiducia nella 

polizia, ma bisogna ammettere che spesso quando abbiamo chiamato non 

sono venuti o son arrivati troppo tardi. In più la zona vicino alla scalina-

Attività ricreative, ludiche e 
culturali. Sono quelle svolte 
dall’associazione Sentieri di 
libertà nata dai venditori del 
mercatino multietnico della 
Montagnola di mauro baroncini



012345678910111213141516

il circo 
come strumento
di dialogo

un circo alla Montagnola? sì, esiste davvero e si 

chiama Montagnola open Circus.

Milca Colombo e Maria Gaia Cafaggi ci hanno 

raccontato la nascita lo scorso anno di questo 

progetto, diventato parte dell’offerta dell’asso-

ciazione oltre. Il progetto è nato dall’idea di 

elio fabbri, praticante del circo sociale, che du-

rante un periodo di formazione a roma all’uni-

versità di tor Vergata frequentando proprio un 

percorso di formazione su quest’area, ha deciso 

di portare ciò che stava apprendendo nella città 

in cui viveva, bologna. a livello mediatico e di 

percezione sociale la Montagnola, come spie-

gano Milca e Maria Gaia, è spesso raccontata e 

percepita con un’ottica distorta e forse piena di 

pregiudizi. Certamente non si può negare l’esi-

stenza dello spaccio nel parco, ma non bisogna 

dimenticare anche le tante cose positive che in 

questo luogo vivono. Come Milca e Maria Gaia 

ci raccontano, “il progetto è nato per coinvol-

gere e offrire un’alternativa totalmente gratuita 

(è richiesta solo la tessera associativa annuale 

di 5 euro) al vivere la Montagnola, avvicinan-

do chi  in questo spazio non ci entra, lo evita 

o non lo conosce”. tra gli obiettivi c’è quello 

di coinvolgere i migranti e i richiedenti prote-

zione internazionale al mondo circense, poiché 

per molte culture, soprattutto quelle africane, il 

circo è spesso qualcosa di conosciuto. Monta-

gnola open Circus è una sfida bella in un luo-

go stigmatizzato, con un grande obiettivo, avvi-

cinare alle arti circensi persone di tutte le età 

e di tutte le provenienze, usando il circo come 

strumento di crescita personale e di dialogo. Il 

progetto usa la tensostruttura fornita e installa-

ta da arci e antoniano e concessa in modo age-

volato all’associazione oltre. Maria Gaia, elio e 

Milca formano al circo ogni lunedì dalle 18 alle 

20.30 nello spazio dove poco prima si tengo-

no le lezioni di italiano, uno dei percorsi da cui 

provengono alcuni ragazzi che partecipano alla 

formazione al laboratorio mentre altri proven-

gono dal mondo dell’accoglienza. quest’anno 

la sfida e l’impegno di elio, Maria Gaia e Mil-

ca durerà fino al 27 maggio, giorno dalla Par-

tot (quest’anno organizzata solo per i bambini) 

dove porteranno con loro i propri allievi e le 

proprie arti. redazione@piazzagrande.it

Non solo droga e degrado. La Montagnola cerca 

il riscatto da anni di violenze e spaccio sotto il 

sole. “Il parco, nonostante la sua vicinanza dal 

centro, non è più percepito dai cittadini come un 

luogo sicuro da vivere”, dice Chiara Affronte, co-

ordinatrice di freeMontagnola, associazione nata 

nel novembre del 2016 con l’obiettivo di sensibi-

lizzare le istituzioni e la città alla riqualificazione 

del parco. “quest’estate – continua Affronte – ab-

biamo riesumato dall’archivio nazionale dei film 

di famiglia dei filmati che raccontano com’era la 

Montagnola fino a metà degli anni ‘80. Abbiamo 

scoperto che era un luogo d’incontro, molto fre-

quentato. vorremmo che tornasse a essere così”. 

Ma come fare? “questo parco è all’ingresso del-

la città, affiancato dalla stazione da una parte 

e dall’autostazione dall’altra. Dovrebbe quanto 

meno essere il suo biglietto da visita, oltre che il 

cortile di casa dei bambini che vivono nelle zone 

limitrofe. Potrebbe diventare un centro polifun-

zionale, usufruibile sia d’estate che d’inverno, 

per la mamma che allatta, l’anziano che vuole 

leggere il giornale e l’adolescente che vuole fare 

sport e socializzare”. Intervenire sulla Montagno-

IL PARCO DEVE
TORNARE A ESSERE
UN LUOGO D’INCONTRO

la, però, non è così semplice. Data la sua natu-

ra di parco storico, ogni intervento è sottoposto 

ai vincoli della Soprintendenza Archeologica. Per 

anni la questione Montagnola non è stata più al 

centro dell’agenda politica del Comune, fino al 

2010, quando l’Arci vince il bando per la gestione 

dell’area. Di concerto con l’Antoniano, nasce il 

progetto “Montagnola Bologna”, con l’intento di 

fare del parco un centro culturale e di aggrega-

zione sociale. “quello che cerchiamo di fare noi 

– spiega federica Tarsi della segreteria di Arci, 

responsabile del progetto – è di portare all’inter-

no del parco quelle che sono le nostre attività. In 

questi anni siamo riusciti a realizzare diversi pro-

getti educativi. Nella tensostruttura si tiene un 

doposcuola molto frequentato. Per non parlare 

poi dei laboratori per bambini durante Arte fie-

ra e del cinema all’aperto tenutosi l’estate scor-

sa, realizzato insieme all’associazione freeMon-

tagnola”. La buona volontà e la collaborazione 

costante tra le varie istituzioni culturali ed edu-

cative del territorio non hanno purtroppo impe-

dito l’intensificarsi delle violenze e dello spaccio 

nell’ultimo anno, rendendo ancora più difficile il 

lavoro degli operatori di Arci e Antoniano. Ros-

sella vigneri, neo presidente dell’Arci Bologna, 

prova a tracciare una rotta: “è assolutamente ne-

cessaria una maggiore sinergia tra tutte le com-

ponenti in campo, con il Comune in cabina di 

regia. Noi lo abbiamo già detto, o si fa qualcosa 

in più altrimenti il parco lo perdiamo”. 

redazione@piazzagrande.it 

Lo era fino alla metà degli 
anni ottanta. oggi invece 
non è considerato sicuro. 
L’impegno dei comitati e delle 
associazioni che cercano di 
riscattarlo da anni di degrado
di francesco pascucci

 i n c h i e s t a

È l’obiettivo di Montagnola open 
Circus, progetto nato da un’idea 
di elio fabbri che, dal 2017, forma 
alle arti circensi nel parco.

dI jonatHan MasteLLarI



BoLogNA IS ChANgINg veRy quIC-

KLy. TouRISM, BuSINeSS AND MI-

gRATIoN PATTeRNS ARe ALL hAvINg 

A gReAT AffeCT oN The CITy. 

foR ThIS ReASoN eveN PIAzzA 

gRANDe MuST ADAPT To AN eveR 

ChANgINg AuDIeNCe. 

ThIS CoLLABoRATIoN BeTweeN 

boLoGna Press AND PIazza 
Grande IS oNe wAy we hoPe To 

eNgAge A New AuDIeNCe whILST 

ALSo INCLuDINg ThoSe who hAve 

BeeN ARDeNT SuPPoRTeRS of 

BoTh ouR PuBLICATIoNS.

bolognese ‘umarells’ 
get their own piaZZetta
term makes it to the oFFicial local lexicon

Bologna has its very own ‘Piazzetta 

degli umarells’. The term ‘umarells’ 

is known in Bolognese folklore as a 

ball-busting, grumpy pensioner and 

the word enters the city’s official to-

ponymy, 

So, what is it exactly, or rather which 

type of person does it characterize? 

It’s generally a pensioner with hands 

clasped behind their back, observing, 

controlling and even criticizing eve-

rything they see, especially, when it 

comes to road works. They are all over 

Italy, but under the Two Towers they are specifically referred to as umarèlls, which can be translated into 

little men. After books, apps, prizes and even desk-shaped statuettes, Bologna has now dedicated a pu-

blic square to them, in the fenced off area along via Mario Musolesi, between the via Libia and Scipione 

dal ferro, on the outskirts of the city.  “It’s a way to say thanks to the many people who every day commit 

themselves freely to the common good” remarked Councilor Matteo Lepore wearing the official colours 

of the Mayor at the inauguration. The word however, was brought to life by the blogger and writer Danilo 

Masotti, and it is now in daily use around Bologna. Credits Bologna Press

thanks
we would like to thank the following 

donors for supporting this collaboration 

between Bologna Press and Piazza grande:

Webuy, via giovanni Amendola 10, e via 

San felice 143.

di michael phillips

nasce la piaZZetta degli 
umarells. in cirenaica 
il comitato bologna est 
contro il cemento e per 
l’ossigeno ha raccolto 
641 Firme contro l’aper-
tura di un nuoVo super-
mercato.

gli studenti della scuola 
di ediliZia Visitano il poli-
tecnico di VarsaVia.

east Bologna Against Cement and for oxygen (B.e.C.C.o) has come out fighting new proposals for commer-

cial premises in the former Atc area of via Libia. Residents and activists of the Cirenaica district of Bologna, 

in the San vitale area created the committee called east Bologna Against Cement and for oxygen, precise-

ly to put a stop to more supermarkets in the area. They collected 641 signatures for those opposed to the 

construction of a supermarket next to the via Libia bridge in the former ATC area. Becco also lobbied Mayor 

Merola, and requested an update on the impact assessment of traffic that this new structure would bring 

to the area. A previous one filed by the property owner of dates back to three years ago. 

Initiatives and the collection of signatures continued to gain traction especially on social media platforms. 

The Committee even published a video of interviews online in support of their actions: “Supermercato Ci-

renaica” by Becco, Smk videofactory and vag61. Credits Bologna Press

no more supermarkets in 
cYrenaica
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one dramatic characteristic that everyone noticed as 

we started towards Poland’s top technical universi-

ty was how clean and spotless the streets and roads 

were. There’s very little graffiti too, and considering 

the large campus grounds it made it all the more ama-

zing that buildings looked immaculate, without any 

blemishes. 

Warsaw university of technology

our first appointment was to meet with Doctor Cz-

moch and the Dean of Civil engineering Professor Le-

lusz Civil. our meeting took place in a gorgeous floor 

to ceiling wood panelled boardroom. Topics included 

how the university prepares its students for future ro-

les in construction. our students have already studied 

and in most cases qualified as architects, civil engineers and surveyors so this was a 

fantastic opportunity to see how other countries develop in these fields.

Dottor Czmoch spoke at length about how the university goes to great lengths to give 

students as much independence as possible with lecturers often only acting as guides 

rather than pushing narrow agendas. In fact, past students have won awards for their 

brilliance in engineering, aero design and biometrics.

BIM was the focus for our students but other areas included:

an exchange of technical ideas

deeper knowledge in innovation and materials

discussion on saving energy and sustainability

bIM Projects

he mentioned one course in particular that they have recently started to offer students. 

“we developed a 30 hour course on BIM with the sole purpose to get students colla-

borating across interdisciplinary fields. we noticed that normally architects work with 

architects, engineers with engineers and so forth but when our students had problems they couldn’t communicate very well with someone not in their field. 

Therefore we established this experimental course to judge how we could improve this situation.” when asked how successful it had been so far he replied, 

“we actually did a poll and discovered that over 90% would recommend the course to others and said that they learnt so much about communicating in an 

interdisciplinary field so, yes, we were quite happy that they believed in it.”

Polish architecture

After our visit lasting a few hours we toured the city as we made our way towards our next appointment. on the way Doctor Czmoch pointed out many design 

peculiarities in buildings and streets along the way. warsaw is an incredible city where there’s a concentrated focus to maintain as many of the old buildings 

or characteristics of the city by integrating new build designs. Although heavily bombed during wwII they’ve managed to restructure or in some cases comple-

tely rebuild areas from old photos and archives.

World’s top company

our next stop was to visit a world-renowned company in engineering: wSP. Their web site states: ‘we develop creative, comprehensive and sustainable engine-

ering solutions for a future where society can thrive. equipped with an intimate understanding of local intricacies, world-class talent and proactive leadership, 

we plan, design, manage and engineer long lasting and impactful solutions to uniquely complex problems.’

In the pictures:  IIPLE class in the main university building and teacher Michael Phillips, course coordinator Luisa Sileni, IIPLE president Mauro Vignoli, Dean 

of civil engineering WUT, professor Andrzej Garbacz, doctor Ireneusz Czmoch (below). Photo Credits Bologna Press

iiple school Visit world’s no.1 
design companY
construction students Visit warsaw polYtechnic 



Il Il 14 aprile all’interno dell’area recintata lungo via Mario Musolesi compresa tra via 

Libia e via Scipione dal ferro c’erano tutti. C’era franco Bonini, il vincitore del premio 

“umarell San Lazzaro di Savena 2015” che raccontava alle telecamere di essere un uma-

rell dal 2002 e che forse preferiva la vita di prima, quella da “non famoso”. C’era Duilio 

Pizzocchi che diceva ai giornalisti di aver capito di essere diventato un umarell quando a 

Cervia vide passare due belle ragazze e un camion dei lavori stradali e il suo sguardo si 

diresse verso il camion. C’era Danilo Masotti che raccontava di aver visto il primo uma-

rell una mattina di febbraio del 2005 nel parcheggio 

di un cinema a Rastignano. Masotti stava scattando 

delle foto e l’umarell a spasso con un cane gli chiese 

“Scusi lei, cosa sta fotografando?”. fu lì che Masotti 

ebbe l’illuminazione e, stravolgendo il dialetto bolo-

gnese classico, sdoganò il termine umarell. Da quel 

giorno la sua vita non fu più la stessa e due anni fa 

raccolse firme e propose al comune l’intitolazione 

di una piazza agli umarells. C’era il presidente del 

quartiere San Donato Simone Borsari che nonostan-

te la giovane età (ha poi 39 anni) è già un super umarell e c’era l’assessore turismo e 

promozione della città Matteo Lepore che ha detto che gli umarells sono dei gran fighi e 

che sarà bene anche inaugurare una piazza alle zdaure, the dark side of the umarells, le 

reggitrici della casa e soprattutto degli umarells che senza zdaure sarebbero allo sban-

do. e infine c’erano i contestatori del comitato civico A TAL Degh, un gruppo di cittadini 

contrari a questa iniziativa e capitanati dall’attore Riccardo Paccosi che col megafono ha 

gridato “vergogna! Il plurale di umarèl in dialetto bolognese è umarì” (è vero). “Il libro 

umarells lo avrei potuto scrivere io e meglio”, ha inveito contro Masotti l’attrice Daniela 

Airoldi attivista del comitato che con sdegno ha abbandonato l’inaugurazione di “Piazzet-

ta degli umarells”. Motivo? Non c’era niente da bere e da mangiare, non c’era un buffet. 

Poi tutti a farsi le foto e a postarle sui social con hashtag #piazzettadegliumarells #voa-

nodelturismo. è stato bellissimo. grazie Bologna.

piaZZetta degli umarells
Volano del turismo

Nella lingua italiana la parola “ospite” ha due signi-

ficati diversi che si uniscono tra loro per rendere si-

gnificativa una realtà umana di grande valore e di 

grande importanza: l’ospitalità. è “ospite” chi offre 

l’ospitalità ed è “ospite” chi la riceve. e proprio per 

questo il “luogo” dell’ospitalità è delicato e impor-

tante. quanto più quando non è un luogo “privato”, 

ma è in qualche modo di tutti. Nessuno lo può “pos-

sedere” come sua diretta e privata proprietà e nessu-

no lo può aggredire o trascurare come fosse di nes-

suno e per nessuno. e per questo deve essere un 

luogo “per tutti”, con delle preziose attenzioni di pre-

ferenza. In un luogo “pubblico” c’è sicuramente una 

elezione particolare per i piccoli e per i poveri. Chi 

ha davanti a casa un suo giardino, ma anche chi in 

casa sua ha una bella terrazza, è privilegiato rispetto 

a chi cerca alla Montagnola un po’ di verde e un mo-

mento di riposo. Certo, per crescere in una cultura 

della convivenza e dell’accoglienza bisogna custodire 

anche un certo senso di “proprietà”: le cose “di nes-

suno” sono quasi inevitabilmente invase e trascura-

te. Se conduco degli amici per le strade e le piazze 

di Bologna che loro non conoscono, sento in me la 

responsabilità di un padrone di casa che vuole ac-

coglierli nella sua bella casa. Se i miei ospiti sono 

bambini, mi piace offrire loro un gelato, e se sono dei 

poveri volentieri faccio loro assaggiare qualche pre-

libatezza bolognese. Da molti anni non attraverso la 

Montagnola, e la ricordo bella e ospitale. Mi ricordo 

persino di un incontro che avevo promosso invitando 

il sindaco e il vescovo a una conversazione sulla città 

e i suoi problemi e le sue speranze: tutto bellissimo 

e ospitale. C’è una bella differenza tra un luogo che 

è di nessuno e un luogo che è di tutti. Il rischio sta 

proprio in questo mal-essere di tutti, quando viene 

invaso dalla violenza di chi ingiustamente se ne im-

padronisce. C’è una prova importante che vale per 

ogni luogo come per ogni avvenimento: il suo essere 

“nostro”. Però non posso guardare le cose da lonta-

no per poi farmi giudice di qualcuno. uno dei prossi-

mi giorni vado dalla stazione degli autobus a piazza 

otto agosto attraversando la Montagnola. e chieden-

do scusa per non conoscerla da troppo tempo. Per 

ritrovarla come luogo di tutti e per tutti la devo un 

po’ restituire a me stesso. Come per ritrovare una 

persona amica. Passato tutto questo tempo, chissà 

se la riconosco e se lei mi riconoscerà. Anch’io sono 

molto invecchiato. Ma l’amicizia è capace di restitui-

re sempre tutto alla sorpresa di una presenza rinno-

vata. Aiutiamoci a restituire bellezza a tutto e a tutti. 

redazione@piazzagrande.it

Restituiamo la bellezza 
agli spazi abbandonati

AMettere in contatto soggetti a rischio di marginalità e 

povertà attraverso coabitazioni temporanee basate sul re-

ciproco aiuto e sulla solidarietà. è l’obiettivo del proget-

to “Abitare Solidale” di Auser, nato a firenze nel 2009 e 

dall’autunno del 2016 presente anche a Bologna. L’idea è 

fare incontrare persone sole e bisognose che risiedono in 

case spaziose, e che sono quindi in grado di ospitare, con 

altre persone che si trovano momentaneamente a non 

avere un domicilio. Per ora 13 persone si sono rese dispo-

nibili a ospitare e 55 sono stati gli aspiranti ospiti. Si costruisce un vero e proprio patto abitativo 

tra le due persone: ad esempio chi è ospitato può contribuire alle spese per le utenze domesti-

che, oppure può dare una mano per la preparazione dei pasti, o per alcune pulizie della casa, 

oppure semplicemente fa compagnia di notte a chi per varie fragilità acquisite ha paura a resta-

re da solo. “questo progetto – spiega Paola Marani, coordinatrice per Auser Bologna – permette 

di mantenere la propria domiciliarità, con l’aiuto di qualcuno, aiuta a tenere attiva la propria 

autonomia residua, a prevenire l’invecchiamento, a contrastare la solitudine”. Di recente è sta-

ta firmata anche una convenzione con il Comune di Bologna, dove i Servizi sociali territoriali 

potranno contribuire a individuare le persone interessate a dare ospitalità e quelle aperte a 

riceverla. Per contattare “Abitare Solidale”: piazza dell’unità 4/2, Bologna, il mercoledì e il gio-

vedì dalle ore 15 alle 18, tel. 051.0312744, abitaresolidale@auserbologna.it.  (valeria alpi)

t e r r e no
GIOVANNI NICOLINI

ABITARE SOLIDALE PER 
CONTRASTARE LA SOLITUDINE

cosa  succe de  in  cit t à

a cura di danilo masotti



I primi dati dei 240 rilevatori del progetto Aria pesa (vedi Sempreverdi di feb-

braio) stupiscono ben poco: i valori sono più alti in città rispetto alla provincia 

e in zone interessate da progetti impattanti come l’allargamento della tangen-

ziale denominata Passante e l’apertura di strutture commerciali a San Donato. 

Le zone più inquinate sono via Saffi e porta San felice; passano l’esame, ma 

di poco, le zone collinari e San Ruffillo. 

A proposito di via Saffi c’è un progetto che fa molto discutere, quello della 

“bonifica” dei prati di Caprara, piano racchiuso nel progetto di ristrutturazio-

ne dello stadio Dall’Ara per ora fermo per inezie burocratiche. L’area dei pra-

ti, una zona boschiva a ridosso dell’ospedale Maggiore, è un polmone verde 

all’interno della città, dove dovrebbero sorgere nei prossimi anni palazzi, ne-

gozi, una scuola, lasciando al bosco una percentuale esigua e distruggendo gli 

alberi che per una legge regionale del 2015 dovrebbero essere protetti. Il comi-

tato “Rigenerazione no speculazione” ha ingaggiato l’ardua battaglia di evitare 

che i prati di Caprara diventino l’ennesimo caso di cementificazione cittadina. 

è vero che allo stato attuale i prati non sono fruibili e che c’è bisogno di una 

bonifica ma di certo non è colpa degli alberi se in quella zona esistono disca-

riche a cielo aperto. e bonificare non è sinonimo di disboscare né di costruire. 

Sembra che la città non abbia molta voglia di guardare al futuro oppure sì se 

questo futuro significa l’ennesima colata di cemento. (olga massari)

Si dice, sebbene le te-

stimonianze storiche 

siano, in merito, piut-

tosto vaghe, che la 

nascita cartolina — il 

cartoncino rettango-

lare misurante circa 

10,5 x 14,8 centimetri 

e adoperato ovunque per le comunicazioni epistolari aper-

te — sia da attribuirsi a un tale H. von Stephan, consigliere 

delle poste tedesche. Costui propose, alla Conferenza postale 

di Karlsruhe del 1865, l’adozione di un Postblatt («foglio po-

stale») per la corrispondenza aperta, da affrancare con un 

francobollo da due kreuzer, valuta allora invalsa in Svizzera 

e Germania: malgrado l’iniziale diffidenza, legata alle remo-

re di un’epoca nella quale i carteggi recavano soprattutto in-

formazioni di natura politica, strategica o militare, le prime 

Korrespondenzkarten vennero ammesse nel 1869 dalle poste 

austriache, l’anno dopo seguite da quelle tedesche, inglesi 

e lussemburghesi (mentre gli uffici italiani si sarebbero al-

lineati soltanto nel 1874). Accanto alla cartolina postale, in 

genere neutra, ebbero rapida diffusione anche le cartoline 

illustrate, secondo alcuni almanacchi del tempo databili ad-

dirittura alla seconda metà del ‘700, quando l’uso di comu-

nicarsi auguri e saluti tramite cartoncini corredati da disegni 

pare fosse già comune perlomeno presso l’alta borghesia. 

Apprezzate in modo trasversale da qualsiasi categoria eco-

nomica della società, le cartoline illustrate conobbero una 

propagazione inarrestabile, diventando persino oggetti d’ar-

te (si pensi a quelle disegnate da Umberto Boccioni, Giacomo 

Balla e Fortunato Depero, oppure ancora agli esperimenti po-

stali dell’americano Ray Johnson), fino a scoprirsi d’un tratto 

obsolete davanti alla divulgazione globale, anch’essa travol-

gente, dei servizi di videomessaggistica immediata. Eppure 

c’è stato un tempo in cui, grazie alle poche righe di una car-

tolina, per corrispondenza ci si innamorava, si scherzava e si 

tracciavano bilanci, il tutto accompagnato da quell’obbligo 

di attesa, da quell’impiego di pazienza utile a rendere più 

appagante la ricompensa o più bruciante la delusione (fos-

se anche quella di trovarsi in disaccordo col contenuto di 

una delle vecchie cartoline telematiche inoltrate, attraverso 

le frequenze di Rai3, dal giornalista romano Andrea Barbato) 

poi scaturite da un’eventuale replica d’identico formato. Non 

ammettendo l’età dell’hic et nunc alcuna deroga alla retorica 

dell’immediatezza, ai giorni nostri le vecchie cartoline (quel-

le di nuova concezione costano una fortuna e si rivolgono in 

particolare ai maniaci della grafica) sono quasi sparite: salvo 

trovare un malinconico rifugio nella passione dei collezioni-

sti, ultimi censori inventariali di un mondo scomparso alla 

velocità della luce.

Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal 
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30. 

P“Cipputi ha cambiato nome”. Scrivevo così otto anni fa, sul numero di 
aprile 2010 di Piazza Grande. Era il mio primo 
articolo per questa rubrica Ne abbiamo fatta 
di strada insieme io e voi, in questi otto anni. 
Siamo cambiati tutti; è cambiata un po’ Piaz-
za Grande. È cambiata Bologna, ma soprattutto 
sono cambiati i bolognesi. L’ho osservato dal 
mio punto preferenziale; dal posto guida di un autobus urbano, attraver-
so il parabrezza la cui trasparenza isola. Ho sentito storie allegre e tra-
gedie, raccontate dai passeggeri che dal 2 maggio 2008 si sono succeduti 
sugli autobus che ho guidato. E oggi? A dieci anni di distanza dal mio 
primo giorno di guida, qual è il “conto”?  Non parlo del conto economi-
co; quello non mi riguarda. Penso al bilancio morale: sociale. “... Bolo-
gna busona...” cantava Guccini, dopo aver definito i bolognesi “...confusi 
e legati a migliaia di mondi diversi...”. Forse è proprio questa la società 
che ho visto, in questi miei primi dieci anni all’ombra delle Due Torri. 
Una realtà in continuo e perenne cambiamento, che ha portato i Cipputi 
a chiamarsi Hakim o Muhammad; lo scriveva Guccini ben prima e ben 
meglio di me. Bologna – piaccia o non piaccia – finisce per essere un polo 
attrattivo di differenze e differenti; e una città che cambia in un caleido-
scopio di colori rischia di tendere a sacrificare i “bolognesi” di ieri per i 
“bolognesi” di oggi. Con il risultato che per sopravvivere alla repentinità 
dei cambiamenti sociali si diventa conservatori; e non può che tornare 
alla mente la definizione di Pier Paolo Pasolini, esempio e simbolo di 
“bolognese” legato a migliaia di mondi diversi, che definì Bologna “con-
sumista e comunista”. Un ossimoro che fotografa bene una città, anche a 
43 anni da quella definizione profetica e cruda. Bologna è così; e rischia 
di far diventar fascisti i comunisti. In un tempo in cui fascismo e comuni-
smo sono parole stinte, superate. La vita a Bologna è come un autobus: 
in eterno movimento.  (donato ungaro)

LA CARTOLINA
BOLOGNA, IN ETERNO MOVIMENTO

se i prati diVentano palaZZi

il mercato
di pi aZZa
g r a n d e

  sempreVerdi

  non parlate al conducente



grande classico degli espedienti letterari, che annovera nomi illustri come il miti-

co Arturo Bandini e il sinistro jack Torrence, nonché il bukowskiano hank Moody 

della serie tv Californication, anche giulio Maspero, il protagonista dell’ultimo ro-

manzo di gianluca Morozzi, e per certi versi suo alter-ego, è uno scrittore squat-

trinato nel mezzo di un fin troppo prolungato momento di fiacca: ha scritto un 

romanzo che gli è valso qualche lode, zanne e artigli, e poi poco altro; ma non 

getta la spugna. Motivato dal risentimento nei confronti del padre, che non ha 

mai dimostrato fiducia nelle sue doti letterarie, e dall’orgoglio che gli impedireb-

be di tornare alla casa paterna con la coda tra le gambe e l’onta del fallimento, 

giulio Maspero continua a scrivere, o almeno ci prova: ha in lavorazione un libro 

su Kennedy che, per capirci, è ciò che sarebbe stato 22/11/63 di Stephen King se l’avesse scritto il nostro 

Morozzi. giulio Maspero oltre alla scrittura ha anche un’altra grande passione: le donne. Sopravvissuto 

a un’adolescenza da sfigato, per anni bullizzato dai compagni di classe e trasparente agli occhi delle 

ragazze, si è preso la sua rivincita sessuale negli anni dell’università, capitalizzando nel frattempo, gra-

zie al discreto successo di zanne e artigli, il fascino dello scrittore agli occhi delle persone comuni, di 

cui si serve per infilare una conquista dopo l’altra. grazie alle sue doti di seduttore, Maspero si tiene a 

galla nei momenti in cui, a corto di denaro, non può soddisfare le pretese del folle mercato immobiliare 

bolognese: per sua fortuna ha sempre una donna a cui scroccare un tetto per qualche tempo. Se pos-

siamo definire questa che il protagonista vive nella prima parte del romanzo una situazione di stabili-

tà, be’, non è destinata a durare a lungo: basta un passo falso e giulio Maspero viene sbattuto a calci 

in strada dall’ultima, furibonda, ragazza tradita, e si ritrova ad accettare un’improbabile sistemazione 

nell’appartamento di Mauro Britos, un pittore squinternato in partenza per l’uruguay. L’appartamento è 

in una palazzina della periferia di Bologna, ed è qui che il romanzo prende la via del noir e dell’orrore. 

Tutti gli appartamenti della palazzina, eccetto quello che il pittore ha ceduto a Maspero, sono abitati da 

una sola famiglia, tanto invadente quanto pericolosa. quello che inizia come un ordinario incubo da 

pianerottolo, è destinato a sfociare in un epilogo folle, atroce, perverso. Da esperto tessitore di trame, 

gianluca Morozzi tiene viva la tensione fino all’ultima pagina e gioca con il lettore, lo sfida a ricostrui-

re il puzzle di misteri in cui i giulio Maspero si trova invischiato, accompagnandolo, un capitolo dopo 

l’altro, verso apici di morbosità che ricordano certi film dell’orrore nostrani: uno fra tutti, La casa dalle 

finestre che ridono, da cui Morozzi non nasconde di aver tratto ispirazione per questa sua ultima opera. 

davide rocco Capalbo

Gli annientatori

 L I B R I 

Gianluca Morozzi
Gli annientatori
Tea, 240 pagg. 13 euro

  il Fumetto

Non è impresa semplice dire qualcosa di nuovo di Roberto “freak” Antoni. 

Istrionico leader degli Skiantos ma anche attore, scrittore e, in breve, artista 

tout court, freak è stato un fulmine deflagrante nel panorama non solo musi-

cale, non solo bolognese. Dire qualcosa di nuovo è difficile, dicevamo; forse è 

più semplice parlarne in modo originale. ed è quello che fa Sardano, con una 

biografia imprevedibile quasi (quasi!) come lo stesso freak. Si comincia col 

“Robertino” guascone degli anni Sessanta, per raccontare poi l’amore per la 

musica, la nascita e le prime registrazioni degli Skiantos, le serate, le contesta-

zioni, in breve le azioni e le passioni di freak. Con anche un piccolo cameo di 

Andrea Pazienza, che freak l’aveva conosciuto bene, perché in fondo tra geni ci 

si intende. Probabilmente freak Antoni è davvero irraccontabile come afferma il titolo di questo volu-

me, troppo sopra le righe, troppo “oltre” per poter essere davvero afferrato e fermato su carta. Troppo 

enorme per poter essere contenuto tra le pagine di un libro, o dieci, o di una biblioteca intera. Ma fortu-

natamente Sardano se ne frega e ce lo racconta lo stesso, con un libro composto di frammenti interrotti, 

sconclusionati ma, alla fine dei conti, coerenti. L’ideale, per tracciare un ritratto di freak. (ovazione!)

francesco Matteuzzi

“Fate largo all’avanguardia”
Cisco sardano
L’irraccontabile freak antoni
BeccoGiallo, 144 pagg. 17 euro

Giorgio franzaroli
WC: tutto scorre (stradebianche)
Libreria Modo Infoshop - via Mascarella 
24b
17 maggio - h 19
Marcello Baraghini presenta il bianciardino 
di Giorgio Franzaroli, e altre novità di Stra-
debianche

roland Gori
un mondo senz’anima (Poiesis editrice)
Libreria Modo Infoshop - via Mascarella 
24b
18 maggio - ore 18
In dialogo con l’atuore:
Francesca Fidelibus (Universita di Bologna)
Barbara Chitussi (Università di Modena - 
Reggio Emilia)
Angela Peduto (traduttrice del libro)
Francesco Di Maio (co-curatore del libro)
Giuseppe Goffredo (poeta e scrittore)

L’attenzione. Leggere Cristina Campo
dove abitano le parole. scopriamo le case 
e i luoghi degli scrittori in emilia-roma-
gna
Biblioteca italiana delle donne - via del 
Piombo 5/7
18 maggio - ore 18
Cristina De Stefano, Andrea Zanni e Raffael-
la Lamberti  ripercorrono la vita e l’opera di 
questa scrittrice, poetessa e traduttrice nata 
a Bologna il 28 aprile del 1923. All’incontro 
seguirà una lettura di Archivio Zeta.

zerocalcare e nova
Macerie prime sei mesi dopo e stelle o 
sparo (bao publishing)
Feltrinelli - piazza di Porta Ravegnana 1
21 maggio - ore 18
Zerocalcare presenta il capitolo conclusivo 
di Macerie prime e Nova presenta Stelle o 
sparo entrambi pubblicati da Bao publi-
shing.
Dediche dalle 15 alle 18 e dopo la presen-
tazione.

the neverending tour
Meet Cliford and Cingo
La confraternita dell’uva - via Cartoleria,  
20b
21 maggio - ore 19
Tappa bolognese per il viaggio di Martino 
Ferrario di Casa Sirio Editore per presentare 
“Grande madre acqua” di Zivko Cingo e “La-
mentation” di Joe Clifford.

d a l  v i v o

per seGnaLare eventi, inCon-
tri e presentazioni di LiBri, 
Letture o aLtro, sCrivere a 
redazione@piazzaGrande.it



Ariete 
MeRCuRIo vI ReNDe Lu-
CIDI e PRoNTI MeNTAL-
MeNTe; INveCe, MARTe 
DISTuRBA I NATI 15-19 
APRILe. 

Toro
NATI 20-22 APRILe IN 
fIBRILLAzIoNe PeR L’eN-
TRATA DI uRANo NeL 
SegNo. NATI IN MAggIo 
SeReNI.

Cancro 
gIove IN TRIgoNo AIu-
TA LA SeCoNDA DeCADe 
A TRovARe SoLuzIoNI 
ADeguATe PeR TRASfoR-
MARSI.

Leone
DAL gIoRNo 15 MARTe 
oPPoSTo DISTuRBA I 
NATI IN LugLIo; RIC-
ChI DI fASCINo I NATI 
IN AgoSTo. 

Vergine 
PRIMA PARTe DeL 
MeSe fAvoRevoLe AI 
NATI IN SeTTeMBRe, 
SeCoNDA PARTe AI 
NATI IN AgoSTo.

Bilancia
IN LeggeRA RIPReSA 
I NATI IN SeTTeMBRe, 
PuR PeRMANeNDo LA 
quADRATuRA DI SA-
TuRNo. 

Scorpione
DAL 15 MARTe e uRANo 
SCoMPAgINANo I PIANI 
DeI NATI IN oTToBRe. 
uSATe CAuTeLA.

Sagittario
oTTIMe INIzIATIve PeR 
I NATI IN NoveMBRe; 
MoMeNTI DI CATTIvo 
uMoRe PeR I NATI IN 
DICeMBRe.

Capricorno
DA MeTà MAggIo 
feSTeggIATe: MARTe 
LASCIA IL SegNo, 
MeNTRe uRANo vI 
SARà AMICo PeR SeT-
Te ANNI!

Acquario
veRSo fINe MeSe NATI 
IN geNNAIo CARIChI DI 
NeRvoSISMo: LA PRu-
DeNzA è D’oBBLIgo!

Pesci
PRIMA DeCADe CoN-
CReTA e RIfLeSSIvA; 
SeCoNDA RICCA DI 
eNTuSIASMo; TeRzA 
IN gRAN foRMA. D
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chi si ricorda 
claudio bellucci?
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Gemelli
SuggeRIMeNTI MALI-
zIoSI DA PARTe DI veNe-
Re, IN gRADo DI RISve-
gLIARe I SeNSI.

La memoria del tifoso, a un certo pun-

to, diventa selettiva. dei primi anni di tifo 

ti ricordi ogni virgola, ogni fallo latera-

le, ogni punizione alta dieci metri sopra 

la traversa. dopo trentacinque anni e un 

numero spropositato di partite, la mag-

gior parte delle quali dimenticabili, inizi 

a rimuovere. A fare spazio. C’è davvero bi-

sogno di ricordarsi le quattro azioni in cro-

ce di Bologna-Treviso 0-0 del 2008, dello 

zero a zero di empoli alla quarta giornata 

del 2002-2003 o cose simili? Si seleziona, e 

si mischia. quel cross sbilenco lo ha fatto 

Tonetto o Nastase? quel liscio lo ha fatto 

zanchi o Daino? Addirittura rimuoviamo intere stagioni, se non per piccoli 

flash. Cos’è successo al quarto anno di guidolin? Bologna-juve e il famoso 

“città di m.”. Cos’è successo l’anno prima del doloroso spareggio col Parma? 

qualche vago ricordo di Nakata. quando ricorderemo il campionato scorso, 

in futuro, rammenteremo solo il gol di verdi alla Sampdoria, probabilmen-

te. 

Chi è stato, negli ultimi trentacinque anni, il giocatore del Bologna che ha 

segnato più gol in un campionato, A, B o C che fosse? Di vaio, diranno i miei 

piccoli lettori. Baggio, diranno altri storici andando a memoria. Marrona-

ro, azzarderà qualcuno che è rimasto mentalmente fermo agli anni ottanta. 

qualcuno potrebbe ripescare Marazzina, nell’anno della promozione di Arri-

goni. ebbene, no. Di vaio 24, Baggio 22, Marronaro 21, Marazzina 23. 

Ma 25 in una stagione li ha fatti solo Claudio Bellucci. Nel penultimo dei 

suoi sei anni a Bologna. Purtroppo li ha fatti in una stagione non proprio 

memorabile, in quella serie B post Bologna-Parma, con quelle bruttissime 

maglie col pataccone europonteggi in mezzo, con compagni quali Mezzano, 

Antonazzo e Capuano. Per chi si ricorda dei flash: il Crotone che ci batte al 

novantesimo all’esordio di Cazzola, la simpatia estrema di Mandorlini, la 

marcia contro Calciopoli all’ultima giornata col Catanzaro. e Bologna-vero-

na, soprattutto. Bologna-verona, prima partita in casa del girone di ritorno, 

in una ghiacciata notturna invernale, col Bologna a galleggiare nell’anoni-

mato vagheggiando di improbabili rimonte playoff. ebbene: le perle non 

devono per forza uscire da epiche partite, finali mondiali, serate di Cham-

pions. Le perle indimenticabili, nel calcio, possono uscire del tutto a sorpre-

sa, dal nulla, in una sfida tra squadre scudettate ridotte temporaneamente 

a giocarsi il nulla in una serata di freddo e di gelo, tra queste maglie dai 

colori che sembrano un po’ quelli del Catania e quelle altre tutte gialle. A 

pochi minuti dalla fine siamo 1-1, rigore di Bellucci (proprio lui) e pareggio di 

Iunco. Poi Nervo difende un pallone sotto la San Luca, gioca in un fazzoletto 

sullo spigolo dell’area, sulla destra, crossa in mezzo. 

Avete appena visto tutti Cristiano Ronaldo trasformarsi nel Pelè di fuga per 

la vittoria e segnare a Torino. Avete visto Simy del Crotone fare la stessa cosa 

poco tempo dopo. Ma forse non avete visto Bellucci e la sua incredibile ro-

vesciata, talmente bella e perfetta da essere immortalata in un poster del 

Resto del Carlino. 

Bellucci sarebbe diventato capitano l’anno dopo, e avrebbe segnato 19 gol. 

quale campionato? quello del gol fantasma di zalayeta. Tanto per rammen-

tare un flash. 

Dopo 35 anni da tifoso e un numero spropositato di partite, la maggior 
parte delle quali dimenticabili, inizi a fare spazio, a rimuovere, anche 
intere stagioni. Ma una cosa la ricordo: il giocatore che in questi 35 anni 
ha segnato più gol in un campionato di gianluca morozzi

le  F igu r in e  di  moroZ Z i




