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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

Viaggiatori



In copertIna

OgNI gIORNO A BOLOgNA, uNA PeRSONA SeNzA DImORA SI SvegLIA e SA Che DOvRà PReN-

DeRe uN AuTOBuS PeR SBARCARe LA gIORNATA. NON ImPORTA PeR DOve, mA Deve PReNDeR-

LO. SemBReRà STRANO A TuTTI queLLI Che NeLLA LORO vITA DevONO SeguIRe uNA ROuTINe 

SeRRATA e SI SeNTONO ASSeDIATI DALLA BuROCRAzIA, mA LA vITA DI uN SeNzA DImORA NON 

è TANTO DIveRSA. IPOTIzzIAmO uNA gIORNATA TIPO: SvegLIA IN uN DORmITORIO; DOPO AveR 

eSSeRSI LAvATO e veSTITO, Deve RAggIuNgeRe LA SeDe DeLLA SuA BORSA LAvORO O DeL 

LABORATORIO DI COmuNITà DOve fRequeNTA CORSI O ATTIvITà vARIe. DA Lì, SI ReCheRà IN 

meNSA PeR ASSICuRARSI ALmeNO uN PASTO COmPLeTO; NeL POmeRIggIO POTReBBe AveRe 

uN APPuNTAmeNTO CON uN’ASSISTeNTe SOCIALe, fONDAmeNTALe PeR PROSeguIRe IL SuO 

PeRCORSO. veRSO SeRA ANCORA IN meNSA e POI IN DORmITORIO. TuTTI queSTI POSTI SI TRO-

vANO IN PARTI DIveRSe DeLLA CITTà, mOLTO SPeSSO LONTANe uNA DALL’ALTRA (PeR eSemPIO, 

uN DORmITORIO è IN vIA DeL LAzzAReTTO, quARTIeRe NAvILe, e uNA meNSA mOLTO fRe-

queNTATA è queLLA DeLL’ANTONIANO, quARTIeRe SANTO STefANO), L’uNICA POSSIBILITà PeR 

COPRIRe queSTe DISTANze è L’AuTOBuS. quANTI SOLDI DeL PROPRIO BuDgeT gIORNALIeRO 

Può DeSTINARe uN SeNzA DImORA AL BIgLIeTTO? uNA CIfRA vICINA ALLO zeRO. COSA SuCCe-

De A ChI vIAggIA SeNzA BIgLIeTTO? PReNDe Le muLTe. PeR ChI è DeL TuTTO NuLLATeNeNTe 

uNA muLTA Può eSSeRe uN fOgLIeTTO DI CARTA gIALLINA SeNzA vALORe, mA NeL mOmeN-

TO IN CuI LA STeSSA PeRSONA DIvIeNe TITOLARe DI uNA BeNChé mINImA BuSTA PAgA O DI 

uNA PICCOLA PROPRIeTà, queI fOgLIeTTI gIALLI DIveNTANO INgIuNzIONI DI PAgAmeNTO, 

PIgNORAmeNTI, IPOTeChe eCC. INSOmmA, Se TI eRI meSSO uN PO’ IN CARReggIATA, TORNI 

SuBITO INDIeTRO DI TuTTe Le CASeLLe, COme IN uN SPIeTATO gIOCO DeLL’OCA. IN queSTI 

CASI, quANDO è POSSIBILe, INTeRvIeNe L’ASSOCIAzIONe AvvOCATO DI STRADA Che DIfeNDe 

gRATuITAmeNTe ChI vIve SeNzA CASA e TRATTA CON TPeR PeR SOSPeNDeRe gLI effeTTI DeLLe 

muLTe. e DARe COSì LA SPeRANzA DI POTeRCeLA fARe A ChI CI STA PROvANDO. NeI gIORNI IN 

CuI STAvAmO ChIuDeNDO IL gIORNALe, Due CONSIgLIeRI COmuNALI DI LegA e fORzA ITALIA 

hANNO SOLLevATO DuBBI SuLLA RegOLARITà DeLL’AzIONe DI queSTI AvvOCATI vOLONTARI. 

NON vOgLIAmO TORNARe SuLL’ePISODIO, TROPPO ImBARAzzANTe PeR ChI LO hA PROvOCATO, 

INveCe INvITIAmO TuTTO IL CONSIgLIO COmuNALe A fARSI CARICO DI queSTO PROBLemA e A 

TROvARe uNA SOLuzIONe. L’ACCeSSO ALLA mOBILITà PuBBLICA NON Può DIveNTARe uNA BAR-

RIeRA SOCIALe, AL CONTRARIO, DOvReBBe eSSeRe uNO STRumeNTO DI CITTADINANzA, PeRChé 

POTeR PReNDeRe L’AuTOBuS, Può vOLeR DIRe AveRe LA POSSIBILITà DI RISOLLevARSI. A PATTO 

Che CONDIvIDIAmO L’IDeA Che uN SeNzA DImORA ABBIA TuTTe Le POTeNzIALITà PeR TORNA-

Re A eSSeRe uN CITTADINO AuTONOmO e ATTIvO. leonardotancredi@piazzagrande.it

editoriale/
In bus verso
l’autonomia
LeONARDO TANCReDI

In copertina due viaggia-

trice pronte a partire con 

un pullman dall’Auto-

stazione di Bologna. Se 

ne parla nell’inchiesta, 

pagg. 6-9.

Le fotografie sono di Max 

Cavallari.

abbonati e contenti
VERSAMENTO SU C/C POSTALE 54400320 intestato a 
Associazione Amici di Piazza Grande Onlus. Causale “Ab-
bonamento Piazza Grande” (35 euro per i privati, 50 euro 
per le associazioni).
BONIFICO BANCARIO Intestatario: Amici di Piazza Gran-
de Onlus. Causale “Abbonamento Piazza Grande”. Ban-
ca UGF filiale Indipendenza. IBAN: IT80 D031 2702 4100 
0000 0110 726 (oppure scrivi una mail a redazione@piaz-
zagrande.it).
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                 ALL’INTERNO DUE PAGINE IN INGLESE A CURA DI MICHAEL PHILLIPS DI
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d a l l e  p e r s o n e  s e n z a  d i m o r a
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quante volte abbiamo “sconfinato” nella nostra vita? Il 
limite può essere una possibilità. è la premessa del con-
corso letterario “S-CONfINARe: non c’è valico senza un 
confine, non c’è confine senza valico”. Ogni partecipante 
sceglierà un valore personale, o un valore sociale, eti-
co, politico, geografico a partire dal quale comporrà il 
suo testo. L’iniziativa è organizzata da Asp città di Bolo-
gna, quartiere Porto Saragozza, Laboratorio “Storie va-
gabonde” insieme al Laboratorio Scalo 051 – gestito da 
Piazza grande, al Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’economia dell’università di Bologna e Libera uni-
versità dell’Autobiografia di Anghiari. Info sulla pagina 
facebook di Piazza grande oppure su www.associazio-
nenaufragi.it

“S-CONFINARE”
IL CONCORSO



Avviato tre anni fa per celebrare l’anniver-

sario della nascita e della scomparsa di Lu-

cio Dalla, “A casa di Lucio nella città della 

musica” rientra nel progetto “Bologna cit-

tà culturale e creativa” promosso da Cna. 

Quest’anno l’iniziativa prevede visite guida-

te alla casa di via d’Azeglio e itinerari nei 

luoghi della musica in città. 

Ogni venerdì di giugno e settembre la casa 

di Lucio Dalla in via d’Azeglio si aprirà al 

pubblico grazie a una serie di visite guidate 

organizzate da Cna e coordinate da guide tu-

ristiche che accompagnano i visitatori. 

Sono previsti altri due percorsi musicali co-

ordinati da Pierfrancesco Pacoda, giornali-

sta, critico musicale e saggista, esperto di 

musica, stili di vita e cultura giovanile. 

Il primo “Liutai, orchestre sinfoniche, can-

zoni d’autore” è un viaggio nella Bologna 

musicale delle botteghe artigianali e della 

grande opera lirica e si tiene tutti i sabati 

di giugno e settembre: l’itinerario prevede la 

visita alla bottega del liutaio Bruno Stefanini 

in via delle Belle Arti, al Teatro comunale e 

alla casa di Lucio Dalla. 

Il secondo è “Da Jimi Hendrix a Lucio Dal-

la” ovvero una visita alla scoperta dei luoghi 

simbolo della musica jazz bolognese: si par-

te dal Kinki Club, storico club e discoteca di 

via Zamboni dove si esibiva la formazione 

jazz di Lucio Dalla e dove Jimi Hendrix dopo 

il concerto a Bologna del 1968 trascorse la 

serata continuando a esibirsi live, per passa-

re a Fonoprint Studios, gli studi di registra-

zioni nati in via Schiavonia e poi trasferiti in 

via Bocca di Lupo utilizzati da grandi musi-

cisti, arrangiatori e produttori, e terminare 

alla casa di Lucio Dalla: anche questo per-

corso è in programma nei sabati di giugno 

e settembre. 

Per prenotare le visite e acquistare i bigliet-

tii: www.acasadilucio.it oppure www.boo-

gnawelcome.com.

redazione@piazzagrande.it

GIOVANNI E IL SOGNO
DI DIVENTARE ITALIANO

Salve a tutti. Mi chiamo Giovanni ho 29 anni 

e sono rumeno. Vengo dalle colline vicino alla 

famosa città di Brasov, come molti altri dei 

miei compaesani. 

Più di 10 anni fa si sparse la voce che in Italia 

potevamo migliorare le nostre condizioni eco-

nomiche e molti di noi decisero di emigrare. 

Sia di etnia rom, che di etnia rumena, come è 

la mia. Ci avevano detto che c’era un’associa-

zione, fondata dal grande cantante bolognese 

Lucio Dalla, che aiutava le persone in difficoltà 

e questo ci rassicurava. 

Quando io sono venuto in Italia, sono stato 

protetto da quest’associazione e all’inizio la 

vita non era male: vendevamo i giornali e po-

tevamo sopravvivere con qualche lavoro sal-

tuario come giardiniere, muratore e altri. 

Purtroppo la grave crisi che ha colpito l’Italia 

ha colpito anche noi e da anni risulta difficile 

vivere con pochi soldi. Sento la mancanza di 

una stabilità economica, di essere protetto dal-

la sanità pubblica, specialmente a causa del 

fatto che ho un figlio. 

Si chiama Nicolas, ha 8 anni e da 

due anni vive con me in Italia. Sono 

molto fiero di lui, adora l’Italia e la 

scuola, dove è molto bravo, più di 

me anche nell’italiano. Faccio tutto 

per lui, perché voglio che in futuro 

abbia una vita più facile della mia. 

Ma amo Bologna, è una città genti-

le, gli italiani sono un buon popolo 

e mi piacerebbe in futuro, con un 

lavoro stabile, diventare italiano. 

Purtroppo a volte ho notato un 

certo sospetto nei nostri confron-

ti, dato anche che non tutti i miei 

compaesani si sono sempre com-

portati bene. In particolare in Ita-

lia fanno confusione tra i rumeni 

come me e i rom. Debbo dire che 

anche in Romania esiste un certo 

razzismo nei confronti dei rom, ma 

qui in Italia ho conosciuto alcuni 

rom molto simpatici con cui sono 

diventato amico. 

Rumeno, 29 anni, giovanni è arrivato in Italia con 
la prospettiva di migliorare la sua vita. ha iniziato a 
vendere Piazza grande e a lavorare come muratore. 
Oggi fatica a vivere con pochi soldi e tutto ciò che ha lo 
spende per il figlio. La sua speranza? un lavoro stabile 
e la cittadinanza italiana

In Romania la nostra religione è quella ortodos-

sa, mentre in Italia è quella cattolica, che prima 

di venire qui io non conoscevo, ma che apprez-

zo moltissimo. Per me è uguale andare in una 

chiesa ortodossa o cattolica, siamo tutti i figli di 

Dio e io sono un credente. 

Per noi rumeni è molto importante la Pasqua e 

sono stato felice l’anno scorso che l’abbiamo fe-

steggiata insieme: spero che in futuro avvenga 

sempre. La religione cattolica è molto bella e vi-

cina alla nostra: spesso faccio dei lavori presso 

la chiesa dell’Antoniano, ma la maggior parte 

del tempo vendo il giornale Piazza Grande da-

vanti alla Conad di via Orfeo e a volte aiuto gli 

anziani a portare la spesa a casa. 

Mi conoscono da anni e tutti sono molto gentili 

e si fidano di me. Amo Bologna e spero che un 

giorno io e il mio caro figlio Nicolas possiamo 

diventare italiani. 

redazione@piazzagrande.it

a casa di lucio,
Visite guidate
e tour musicali



quella di giugno al Biografilm festival di Bologna sarà la prima 

italiana per il racconto cinematografico che Luca Magi ha fatto 

insieme ad alcuni ospiti di un dormitorio alla periferia di Bolo-

gna, dove lavorava come operatore. Le riprese sono state fatte 

proprio nel luogo in cui si sono conosciuti, il dormitorio Rostom. 

è lì, di notte, durante le loro insonnie, che alcuni ospiti hanno rac-

contato di sé all’operatore sociale e documentarista magi. “Sono 

persone molto sensibili, hanno storie molto intense. Non l’ho mo-

strato a tutti perché non sono riuscito a rintracciarli tutti, ma è 

piaciuto a chi l’ha visto”, spiega il regista, che ha collaborato col 

fotografo Andrea vaccari. Il film ha vinto la menzione speciale a 

visions du réel, il festival 

internazionale di cinema 

di Nyon in Svizzera.

magi racconta l’esperien-

za di un lavoro condiviso, 

che lo ha impegnato per 4 

anni e che ora si vede in 

68 minuti. “è un raccon-

to collettivo. Per ragioni di 

drammaturgia, di ogni storia ho dovuto sacrificare una parte”. ma 

conferma che i protagonisti si sono riconosciuti nella costruzione 

cinematografica. “erano entusiasti quando li ho coinvolti”, raccon-

ta magi. Nelle notti in cui non lavorava nel Centro di accoglienza 

notturna del Comune di Bologna, gestito dalla cooperativa Piazza 

grande, magi ci tornava per raccogliere i racconti degli ospiti, du-

rante i loro frequenti risvegli. “Li aspettavo durante la notte, sono 

persone che non riescono a dormire... li ho fatti abituare al fatto 

di raccontare davanti alla telecamera. L’ho vissuta anche io in ma-

niera abbastanza conflittuale, comunque sei lì con la telecame-

ra... Alla fine certe cose si sono risolte anche facendoglielo vedere 

mentre lo preparavo, discutendone con loro”. “Soprattutto il pro-

tagonista, David, ha dato un apporto creativo consapevole. gli ho 

dato un piccolo registratore e registrava le sue impressioni anche 

lontano dalla telecamera. Annotava in un diario vocale le sue gior-

nate, le sue riflessioni. Da lì abbiamo iniziato a lavorare e mettere 

in connessione questi contenuti con quello che mi raccontavano 

gli altri. Cronologicamente le loro storie erano state raccolte sen-

za narratore. David è diventato il narratore, è stato il filo rosso fra 

quei racconti, si è dimostrato la persona giusta, ha partecipato con 

entusiasmo”. 

“Storie del dormiveglia” è stato prodotto, in associazione con Piaz-

za grande, dalla società bolognese Kinè in collaborazione con la 

casa di produzione italo britannica vezfilm e ha ricevuto il soste-

gno del fondo per l’audiovisivo della Regione emilia-Romagna. 

www.redattoresociale.it

Dopo aver vinto la menzione speciale al 
festival internazionale di cinema di Nyon 
in Svizzera, il film di Luca magi “Storie del 
dormiveglia” sarà in anteprima al festival 
che si tiene a Bologna dal 14 al 21 giugno
di benedetta aledda

al biograFilm le storie
degli ospiti del rostom

Parliamo di statistiche, numeri e anche delle percezioni avute in tema di rein-
serimenti con l’applicazione dei benefici penitenziari del carcere di Bologna 
e dedichiamo anche una breve finestra al tribunale di Sorveglianza (tds) e al 
Magistrato di Sorveglianza (Mds). Si assiste oggi a un aumento dei detenuti 
presenti nel reparto distaccato della sezione semiliberi e art. 21. questo dato 
è molto incoraggiante e rilevante, in quanto si dice che proprio dal funziona-
mento della semilibertà e degli art. 21 dipenda a sua volta il funzionamen-
to di un carcere. ebbene oggi, numeri alla mano, a mio avviso, il carcere di 
Bologna sta ottenendo risultati positivi; ciò anche in merito a opportunità 
di lavoro esterno per i detenuti. oggi sono presenti in questo reparto circa 
26 uomini e 4 donne che ogni giorno escono per svolgere il lavoro esterno 
e rientrano puntualmente la sera (questo vale solo per gli uomini, le donne 
per adesso per questioni logistiche lavorano in carcere). Anni fa erano pre-
senti circa la metà dei detenuti sopraindicati e nessuna donna, e ciò non era 
affatto incoraggiante. Io in prima persona vedo la fiducia che si sta dando ai 
detenuti e alle detenute, nonché la volontà che la direzione sta mettendo in 
questo cambio di passo. Anche il tds di Bologna sta lavorando bene appli-
cando le misure alternative relative al lavoro esterno, ai programmi terapeu-
tici... Verosimilmente ciò è stato possibile grazie ai protocolli e alle conven-
zioni firmati con la direzione dell’istituto, fra questi la convenzione con il 
Prap presso il quale lavorano esternamente diverse detenuti/e e l’accordo fra 
tds, Cefal e curia per posti di lavoro in archivio. Inoltre, vi sono cooperative 
sociali, come ad esempio il Villaggio del fanciullo, che hanno dato altre pos-
sibilità di lavoro. A tutte queste istituzioni va il mio plauso per il coraggio nel 
dare un’opportunità lavorativa e di riscatto sociale.
In diverse occasioni io stesso sono stato critico nei confronti di diversi aspetti 
del mondo carcerario, ma, coerentemente, bisogna prendere atto anche dei 
miglioramenti che le statistiche esprimono, per quanto ci sia molto da fare 
ancora. Probabilmente questo articolo verrà discusso o criticato da coloro (e 
sono tanti!) i quali al momento non hanno ottenuto alcun vantaggio durante 
la detenzione – e io stesso me ne rammarico – ma valgono i dati posti all’ini-
zio riguardanti le presenze nel reparto semiliberi e lavoro esterno, e ciò do-
vrebbe bastare per incoraggiarci.
* Periodico on line dal carcere della dozza
http://www.bandieragialla.it/carcere-vista

più laVoro esterno
per i detenuti?
di daniele villa ruscelloni
redazione ne vale la pena*
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IL MIO TIROCINIO
ALL’HAPPY CENTER

Questo tirocinio l’ho trovato un po’ per caso… ma è pro-
prio dalle esperienze inaspettate che non si tornerebbe 
mai indietro. Sono una studentessa di Antropologia Cultu-
rale ed Etnologia dell’Università di Bologna: per il tiroci-
nio cercavo una realtà nuova da esplorare, in cui potessi 
anche sentirmi utile e lasciare il mio piccolo contributo. 
Il primo giorno ero parecchio tesa: agitazione e incertez-
za mi hanno però abbandonata appena entrata all’Hap-
py Center, dove sono stata guidata in un tour tra le varie 
stanze accompagnato da una dettagliata spiegazione del-
le attività che vi venivano svolte, mentre mi venivano of-
ferti tè e biscotti. 
Né quel giorno né quelli successivi mi sono mai sentita 
di troppo o fuori posto: sia durante il laboratorio di cu-
cina (nonostante la mia completa incapacità), sia duran-
te quello di supporto informatico e ricerca-lavoro. Facevo 
parte di un team in cui tutti eravamo sullo stesso piano e 
cercavamo di metterci in gioco, ognuno secondo le pro-
prie capacità e possibilità. L’Happy Center funziona come 
una comunità dove vige un efficace equilibrio tra respon-
sabilità e libertà: ci sono regole basilari da rispettare, ma 
nell’applicarle non si perde mai di vista il motivo per cui 
sono state pensate e si cerca di venirsi incontro il più pos-
sibile. Nelle relazioni è fondamentale la sincerità, non 
servono maschere – si usano solo per il laboratorio tea-
trale – perché si è coscienti di essere tutti in cammino lun-
go la stessa strada. L’unico modo per percorrerla insieme, 
a mio avviso, è impegnarsi in una “correzione fraterna”, 
operazione che all’Happy Center ho visto fare, vivendola 
anche in prima persona. 
Purtroppo sto per concludere questa esperienza e sono 
molte più le cose che ho ricevuto di quelle che ho dato; 
cercherò di tornarci spesso per riequilibrare il “debito” 
che con piacere ho contratto, ma soprattutto per rivedere 
persone con le quali ho fatto, seppur temporaneamente, 
parte di una comunità. 

Abdul vive a Bologna da circa 20 anni e frequenta l’Happy Center in Bologni-

na. È arrivato dalla provincia di Casablanca alla ricerca di lavoro e di una vita 

migliore; si è integrato nella città e come spesso accade, si è trovato ad affron-

tare anche le difficoltà che la vita mette davanti. “Ho conosciuto Martina che 

mi ha portato al dormitorio”, questo è stato il primo contatto con gli operatori 

dell’Happy Center. “qui ho imparato l’italiano, durante i corsi settimanali. ora 

so usare anche un po’ il computer per tenermi informato, guardare video e 

cercare lavoro, anche se perdo sempre le password e le ragazze devono stare 

lì a ricordarmele ogni volta!” e il suo viso diventa sorridente perché in Happy 

l’aria che si respira è di amicizia, collaborazione e condivisione.

“In questa esperienza quotidiana in Happy Center, nei momenti difficili, an-

che quando ho perso tutto, ho trovato conforto. Aiuto e solidarietà mi hanno 

fatto credere ancora nel coraggio di andare avanti. Vengo spesso qui, perché 

ho stretto amicizia e rapporti umani, che è la cosa più importante. È bello col-

laborare qui, si va via con un bagaglio di umanità in più”.                 

1-4-7-9 MA CHE VIAGGIO TI FAI

cronache 
dall’happY center

Autostazione di Bologna… un po-

sto da cui poter partire, oppure 

un punto di arrivo. Certo uno sno-

do cruciale per l’intera regione, ci 

si può mettere in viaggio verso il 

mare o viceversa verso l’Appen-

nino Tosco-emiliano. I respon-

sabili sarebbero sicuramente in 

grado di fornire non solo ulteriori 

informazioni ma anche dati inerenti agli arrivi e alle partenze. A tutt’oggi si 

può dire una cosa certa, chi transita può godere di posti a sedere singoli, an-

che nelle panchine, grazie a un intervento voluto proprio dagli stessi. I quali 

(nonostante la spesa sostenuta), sono stati in grado di risparmiare una bella 

cifra, che oscilla tra i 550 e i 700 euro, piuttosto parsimonioso direi. Pecca-

to che non siano stati in grado di concepire che i posti a sedere per singo-

li avrebbero meritato cuscini e schienali; e perché no, anche un impianto 

radiofonico a circuito chiuso annesso alle suddette panche, affinché l’utenza 

possa essere costantemente informata su fatti e misfatti, invenzioni, brevetti, 

dimenticanze e scuse nei confronti di eventuali defezioni.

UN BAGAGLIO
DI UMANITà IN PIù

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

di biagio

di abdeljalil mziria
in collaborazione con mauro chirenti

di eleonora
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Antonella, per esempio, è 15 anni che lavora qui, 

insieme al fratello e al cugino. Prima solo tabac-

cheria, poi anche edicola, ogni giorno dalle 6 alle 

19.30 i suoi occhi puntano sull’angolo tra l’en-

trata e il corridoio che collega Arrivi e Partenze 

(sempre scritte con luce gialla, in tono con la fac-

ciata).

Il negozio è aperto dal 1961, anno di nascita del-

la stessa Autostazione, appartenuto ai genitori, è 

rimasto in famiglia.

Crocevia di turisti, pendolari e viaggiatori occa-

sionali che ad esempio vengono a Bologna per 

usufruire degli ospedali, è di sicuro diverso che 

gestire una tabaccheria in una via cittadina: “Devi 

avere molta più pazienza”, ci dice Antonella.

L’incontro con chi altri vive gli spazi quotidiana-

mente è inevitabile: “A volte ci sono delle risse, 

d’inverno è più facile che capitino, d’estate ten-

dono a stare fuori”. 

Con la nuova gara d’appalto che è stata indetta si 

spera in un aumento della sicurezza, attualmente 

scarsa, se non quella notturna.

Antonella comunque si sente più sicura in Auto-

stazione che in una qualsiasi viuzza bolognese: 

“qui trovi sempre qualcuno”.

uscendo dalla tabaccheria, sulla destra, pro-

prio di fronte all’uscita delle partenze c’è il Salo-

ne marocco Acconciature maschili, in cui lavora 

Rashid, barbiere dal 2002 in marocco, nel Salone 

dal 2007, quando è arrivato in Italia.

La clientela è varia, dagli “storici” a quelli saltua-

ri, a volte vengono anche i Carabinieri e la guar-

dia di finanza: “A loro piacciono i capelli rasati 

come li faccio io”, dice Rashid.

Arrivi e partenze. Ogni 
giorno la Stazione Autoli-
nee di Bologna è un croce-
via di viaggiatori. eppure 
c’è anche chi la vive senza 
mai salire su un autobus: 
l’edicolante, il barbiere, il 
gestore del bazar e il bari-
sta che chiedono moder-
nizzazione e più sicurezza

testo e foto
di bianca arnold

rashid e gli altri,
Fermi nell’onda
dell’autostaZione

Partenze: 16.15 Imola, banchina 7, 16.40 roma, 

banchina 1-6, 16.40 Bucarest, banchina 1-6.

Arrivi: 15.30 da Pescara, Potenza e Skopje.

La voglia di improvvisare un’avventura è tangi-

bile, salire su un bus e via.

Ma oggi il punto di arrivo è proprio il tempio 

bolognese delle partenze su quattro ruote. 

L’Autostazione.

Anzi, “Stazione Autolinee”, gridano le grandi let-

tere spigolose e gialle sulla facciata.

una facciata affatto timida da film di Wim Wen-

ders o, se rendiamo i colori più pastello, Wes An-

derson.

ma la facciata è solo quello che si presenta alle 

svogliate file di macchine che si accingono ad at-

traversare il ponte matteotti o a voltare nei viali.

è oltrepassando i battenti di vetro che la pro-

spettiva cambia. Il semplice passante visitatore 

si sente viaggiatore. C’è chi parte e chi arriva. Chi 

saluta e chi riabbraccia. 

eppure non tutta la vita all’Autostazione è onda. 

C’è chi in mezzo alla corrente sta fermo: Rashid il 

barbiere o Antonella la tabaccaia ma anche has-

saf con il suo negozio che vende vestiti e “un po’ 

di tutto”.

Dalla mattina presto alle sette di sera vivono que-

sto luogo non partendo ne’ arrivando.
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Non nasconde però di essere annoiato da alcune 

dinamiche del luogo: “A volte, tra quelli che pas-

sano tutto il giorno qui, capita che uno entra in 

negozio e magari vuole un po’ di gel e poi si met-

te a fare casino”. Lui il gel glielo dà, ma ribadisce 

che si dovrebbero comportare da clienti essendo 

lui il barbiere, vorrebbe evitare discriminazioni 

visto che: “Il barbiere come l’avvocato, è di tut-

ti”. ma quello che preoccupa di più Rashid è la 

riqualificazione, dopo la quale pare non ci sarà 

posto per il suo salone e per altre attività com-

merciali dell’Autostazione.

Tornando indietro verso l’entrata (niente scappa-

telle per Bucarest) c’è il negozio di hassaf, “Bazar 

zam zam”, vestiti, ombrelli, gonne per la danza 

del ventre eccetera.

Trasferitosi dal Pakistan da 23 anni gestisce insie-

me a un collega il negozio. 

Dalle 7 alle 19 tutti i giorni, mentre per sette mesi 

l’anno torna in Pakistan dalla famiglia.

un ampio sorriso e una voce tranquilla: “qui non 

succede quasi mai niente, a volte qualcuno ruba 

qualche mutanda, ma a me non importa, le cose 

gravi nella vita sono altre”. Ride.

Prima di uscire un caffè al bar “magnosfere” ge-

stito dall’azienda di ristorazione CAmST.

Anche per il barista è un posto particolare, total-

mente diverso che un bar in città: “Non si può 

negare che è necessario rinnovare e modernizza-

re, con un aumento di sicurezza”.

Anche il bar è scenario di risse, di solito non suc-

cede nulla di grave ma l’atmosfera serale pare 

minacciosa, sopratutto per le colleghe.

Insomma, i lavoratori dell’Autostazione vogliono 

un cambiamento, in modo che il luogo arrivi un 

po’ di più al presente, che invece pare essere ri-

masto al ‘61.

eppure, non si può negare che questo essere av-

volti dal passato in un luogo che è un limbo tra le 

diverse strade che i viaggiatori prenderanno ren-

de l’Autostazione un luogo estremamente affasci-

nante. redazione@piazzagrande.it

Per i bolognesi l’Autostazio-

ne è da sempre la stazione 

delle corriere anche se nel 

corso degli anni è diventata 

uno snodo sempre più im-

portante del trasporto pub-

blico locale e non solo, con 

collegamenti nazionali e in-

ternazionali e una movimen-

tazione di circa 5 milioni di 

passeggeri all’anno. 

Cerniera tra stazione, viali e 

centro storico, l’Autostazio-

ne ha un ruolo centrale nella 

vita della città e da qualche anno è oggetto di attenzione per un progetto di riqualificazio-

ne del quale abbiamo parlato con David Pierinelli, presidente dell’Autostazione, progetto 

che, dopo vari rallentamenti, sembra stia finalmente prendendo forma.

Dopo una serie di valutazioni economiche riguardanti anche la rendita del parcheggio 

sotterraneo e un aumento dei ricavi sui pedaggi, si è stimato di poter prendere in carico 

direttamente l’operazione senza interventi da parte dei soci. C’è stata quindi la ristruttu-

razione del piazzale antistante, che ora ha una nuova illuminazione a led, la sistemazione 

della segnaletica, della pensilina degli arrivi e dei cestini dei rifiuti con differenziazione 

della raccolta. “I nuovi lavori invece dovrebbero partire entro la fine dell’anno e prevedo-

no la ristrutturazione di servizi igienici, sala di attesa, uffici amministrativi e uno spazio 

dedicato con distributori automatici per un investimento complessivo di 530 mila euro”, 

sottolinea Pierinelli. un punto cruciale è quello della sicurezza che a suo parere stata un 

po’ sottovalutata. “La svolta c’è stata con l’arrivo del Papa quando molti pullman sono 

confluiti in Autostazione – prosegue Pierinelli – e ho fatto presente che potevano esserci 

problemi di sicurezza perché la struttura ha solo una guardia interna. Si è aperto un ta-

volo sul tema che ha portato a una intensificazione dei controlli e a un maggior presidio 

delle forze dell’ordine che in molti hanno notato. In più, la nuova gestione del parcheggio 

sotterraneo prevede un forte investimento in telecamere, circa 300, collegate alla polizia 

e anche la presenza di un operatore fisso all’interno”.

In previsione anche altri ambiziosi interventi. A novembre è previsto un concorso pub-

blico di idee al quale si prevede concorrano architetti di fama. una delle proposte è di 

sfruttare il tetto della struttura realizzando un terrazzo giardino collegato con un ponte 

alla montagnola e un’area destinata a eventi culturali in collaborazione con fiera e Teatro 

Comunale. ma cosa ne sarà delle attività commerciali all’interno della struttura? “In un’ot-

tica di restyling complessivo alcuni contratti non sono stati rinnovati - ha detto Pierinelli 

- C’è stata un’indagine di mercato per capire se c’era interesse a occupare gli spazi dopo 

la ristrutturazione e la risposta è stata positiva”. 

redazione@piazzagrande.it

LA RIQUALIFICAZIONE
CHE VERRà
Ristrutturazione del piazzale, sistemazione 
della segnaletica e della pensilina degli 
arrivi. Sono alcuni dei lavori realizzati 
all’interno dell’Autostazione. entro la fine 
dell’anno previsti altri interventi, tra cui 
un’intensificazione dei controlli  

di elisa soricelli

In queste pagine, l’autostazione di Bologna con le 
banchine delle partenze, il barbiere e il bazar.
foto di Bianca Arnold
La foto al centro con le due ragazze è di Max Ca-
vallari.
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Arrivano da firenze gli autobus che, solitamen-

te, di sabato tra le 13.30 e le 14.30 fermano a 

Bologna, in autostazione, per poi schizzare via 

verso le grandi capitali dell’est europa. Più au-

tisti si alternano alla guida per un viaggio che 

sembra non finire mai. Pochi bambini a bordo, 

qualche giovane. Chi intraprende il viaggio sono 

perlopiù uomini e donne di mezza età, impiegati 

in imprese edili o come badanti presso famiglie 

italiane. Tra chi scende a Bologna da uno degli 

autobus per una boccata d’aria o per fumare una 

sigaretta c’è Janka, da 10 anni in Italia e originaria 

della Bulgaria. A Šumen, la sua città natale vicino 

al mar Nero, Janka era professoressa: “ho studia-

to logopedia, poi ho lavorato come insegnante per 

molti anni”, dice. Con l’avvicinarsi della pensione 

però ha deciso di emigrare. “Il sistema pensionisti-

co in Bulgaria – spiega – anche per un insegnante, 

non garantisce una vita dignitosa”. Così ha deciso 

di partire alla volta dell’Italia. Oggi vive a firenze 

e lavora come badante. “Non è facile – raccon-

ta Janka – questo lavoro comporta che tu diventi 

parte integrante della famiglia presso cui lavori, 

ciò significa che sono tanti i sacrifici da fare”. Non 

poter organizzare la propria vita nel lungo perio-

do fa parte di questi sacrifici, perciò Janka predi-

lige il viaggio in autobus che, rispetto a quello in 

aereo, può essere prenotato anche nelle imme-

diate vicinanze alla partenza a prezzi accessibili. 

Il viaggio in autobus, seppur lungo, per Janka è 

piacevole, gli autisti sono gentili e le pause sono 

parecchie. Nicola, anch’egli fiorentino, impiegato 

nell’edilizia, è di altro avviso. “questo viaggio è 

lunghissimo, è faticoso”. Partito da firenze alle 11 

del mattino, dice di aspettarsi di arrivare a casa, 

in un piccolo paese vicino Bucarest, per le 14 del 

giorno successivo. Tornare a casa, per chi come 

Nicola è lontano da vent’anni, non è facile. “Sono 

felice di tornare  di tanto in tanto – racconta – 

dopo una settimana però sento già il bisogno di 

rientrare in Italia, è bello rincontrare vecchi amici 

e parenti, ma ormai è questa casa mia”. è singola-

re come, racconta Nicola, quando sei via da tanti 

anni da un piccolo paese della Romania come il 

suo, diventi una specie di celebrità. “è strano lo 

so, però quando torno a casa, tutti corrono a sa-

lutarmi, come se fossi famoso. Il problema è che 

tante volte non riconosco chi mi saluta”, dice ri-

dendo. redazione@piazzagrande.it

RITORNO VERSO 
IL FAR EAST (IN PULLMAN)

non c’è niente di romantico
a Fare il pendolare in corriera
giorgio ha 60 anni e da quasi 
30 ogni giorno prende il 101 
in partenza dall’autostazione. 
Destinazione Imola, dove lavora 
come tornitore. Insieme a lui 
sul pullman, operai, insegnanti, 
studenti, badanti che condividono 
lo stesso destino di francesco pascucci

una soluzione poco invitante. La mac-

china sarebbe il mezzo più comodo se 

non fosse per l’alto costo del carburan-

te, la difficoltà di trovare parcheggio e 

il traffico. “Pure con il bus ti trovi im-

bottigliato, ma almeno non guidi tu”, 

scherza giorgio. “una volta lessi un’in-

tervista di un cantante, non ricordo 

chi, dove diceva che i suoi luoghi del 

cuore fossero le nuvole e le stazioni de-

gli autobus. mi arrabbiai moltissimo! va bene le nuvole, ma voglio vederlo tutti 

i giorni a prendere il bus dall’autostazione. Non c’è niente di romantico”. In 

corriera si parla poco, non c’è molta voglia di comunicare. “C’è già rumore a 

sufficienza in fabbrica”. C’è chi ne approfitta per recuperare un po’ di sonno, 

chi ripassa la lezione, chi parla a bassa voce al cellulare, chi sbuffa in conti-

nuazione. Appena fuori porta, il bus raccoglie tutti coloro che vivono in perife-

ria, soprattutto stranieri. egiziani, marocchini, tunisini, nigeriani, dall’europa 

dell’est. Il bus si riempie all’inverosimile di dialetti e un odore acre di sudore 

assale le narici. giorgio si guarda attorno e fa una smorfia di stanchezza. “è 

sempre così, ogni giorno dell’anno. quando fai questa vita, arrivi a credere che 

tutte le stagioni siano uguali, che non ci sia distinzione tra inverno e primave-

ra. Le ore sul bus non passano mai, ma non puoi far altrimenti. Bisogna lavo-

rare per vivere, o meglio, per far vivere la tua famiglia. Non c’è via d’uscita”. La 

tangenziale comincia a essere trafficata, l’autista accende la radio. “mi accorgo 

che sta arrivando l’inverno quando in questo tratto di strada cala una nebbia 

costante, soprattutto al ritorno, quando viene la sera. Diventa tutto irreale e mi 

sembra di essere un fantasma”. redazione@piazzagrande.it

ore 6, autostazione di Bologna. facce scure e occhi gonfi di sonno at-

tendono alla colonnina numero 8 la partenza della corriera 101. giorgio 

rivive questa attesa ogni giorno da quasi trent’anni, da quando fu assunto 

come tornitore in una azienda di Imola. “Scrivete pure il mio nome vero, 

la fabbrica ancora non è riuscita a levarmelo. ma non dite dove lavoro, 

che poi rompono”. quando l’autista accende i motori e apre le porte, con 

ordine e senza fretta tutti salgono sul bus, come automi. “e anche oggi mi 

farò tre ore di strada, tra andata e ritorno. guarda che vita che mi tocca, 

a quasi sessant’anni”. La vita di cui parla giorgio è quella del pendola-

re. Ogni giorno l’autostazione diventa il crocevia e il passaggio obbligato 

di una moltitudine di persone che deve spostarsi per lavorare o studiare. 

Operai, insegnanti, studenti, badanti e impiegati condividono, per un buon 

pezzo di strada, lo stesso destino, fatto di disagi, ritardi, e malumori. L’au-

tobus rappresenta senz’altro il mezzo di spostamento più economico per 

chi fa il pendolare. I continui rincari degli abbonamenti dei treni, i costan-

ti ritardi e una linea ferroviaria frammentata che difficilmente raggiunge i 

poli industriali se non a seguito di numerosi cambi, rendono ormai il treno 

In Bulgaria Janka era 
insegnante, un lavoro che non 
dà una pensione dignitosa. 
Oggi fa la badante a firenze. 
Ogni tanto va a casa, in bus: 
viaggio lungo ma meno caro 
di nicolò zalambani
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e c’è chi, 
tra le banchine,
troVa riFugio

non solo viaggiatori e pendolari. L’Autosta-

zione rappresenta un rifugio sicuro anche per 

molti senza dimora. Verso sera, quotidiana-

mente, è possibile scorgere sempre più perso-

ne che si accampano con coperte e cartoni, in 

attesa di passare la notte all’addiaccio. Il si-

gnificativo aumento di flusso è stato causato 

soprattutto dall’opera di riqualificazione della 

stazione ferroviaria. 

nel realizzare il progetto, infatti, non sono sta-

te prese in considerazione tutte le problemati-

che relative ai senzatetto che per anni hanno 

dormito nella sala d’attesa, nell’ingresso e nei 

sottopassaggi della stazione: come confron-

tarsi con tutte queste persone? di cosa hanno 

bisogno? Come reintegrarli nel tessuto socia-

le? Per risolvere la difficile situazione si è scel-

ta invece la strada più inutile: l’allontanamen-

to forzato di tutti gli indesiderabili e di coloro 

che non corrispondono al paradigma, opinabi-

le, dell’idea di decoro urbano. Il risultato è sta-

to quello di spostare il problema da una parte 

all’altra della città. 

“Mandare via le persone senza dimora da un 

luogo, da un giorno all’altro, senza un pia-

no ben preciso e senza alcuna organizzazio-

ne, è assolutamente controproducente”, dice 

francesca Spinato, educatrice responsabile 

dell’Help Center e del Servizio mobile di soste-

gno di Piazza Grande. “È sbagliato sotto tutti 

i punti di vista – continua – dal mantenimento 

dell’ordine pubblico alla tutela della salute di 

queste persone. L’obiettivo dell’unità mobile 

è portare assistenza immediata a tutti coloro 

che vivono per strada, per poi cercare di in-

serirli gradualmente in un percorso di riabili-

tazione. È fondamentale per noi sapere dove 

trovare queste persone, diventare riconoscibili 

ai loro occhi, ottenere la loro fiducia. obbli-

garli a spostarsi continuamente significa con-

dannarli all’emarginazione”. 

A settembre 2019 inizieranno i lavori di riquali-

ficazione dell’Autostazione. quale strada ver-

rà intrapresa, questa volta, per non escludere 

ulteriormente chi è già ai margini? (f.p.) 

redazione@piazzagrande.it

un luogo frequentato, abbastanza sicuro, per 

alcuni poetico, ma anche incasinato e molto 

sporco. è così che gli studenti descrivono l’au-

tostazione di Bologna, sempre più utilizzata per 

muoversi da una città all’altra per via dei prezzi 

molto competitivi. “Il treno costa troppo, io torno 

a casa ogni due settimane e se non ci fossero gli 

autobus low cost spenderei tantissimo”, spiega 

Bianca, 20 anni, di Torino. A lei l’autostazione 

piace perché nella sua città non esiste un edifi-

cio adibito a questo uso: “mi sembra un posto 

sicuro: è sempre affollato, anche di notte, mentre 

la stazione dei treni dopo l’una si svuota. e poi 

mi piace perché mi ricorda le autostazioni in Sud 

America, dove muoversi in bus è la norma”. C’è 

poi chi usa il trasporto su ruote per farsi recapi-

tare pacchi da una città all’altra. “I miei genitori 

mi mandano tante cose attraverso gli autobus”, 

racconta Ana, che viene dalla Serbia. “Chiedono 

all’autista di caricare il pacco e per il disturbo gli 

danno 1.000 dinar (poco meno di 10 euro, ndr). 

Io poi vado a ritirarlo all’autostazione. una volta 

dovevo spedire i miei documenti e ho preferito 

L’AUTOSTAZIONE? 
IL LUOGO PERFETTO
PER CONOSCERE GENTE

usare questo metodo invece che le poste: è più 

veloce e affidabile”. ma l’autostazione è anche 

oggetto di molte critiche: “mi sembra assurdo 

che non ci siano tabelloni chiari con il numero 

identificativo dell’autobus, l’orario e la banchina 

di partenza”, dice massimo, ventunenne di mila-

no. “Ogni volta devo chiedere in giro e nessuno 

sa darmi informazioni precise”. Anche il fatto che 

i bagni pubblici siano a pagamento gli sembra 

scorretto: “Io pago già il biglietto del bus, alme-

no quel servizio dovrebbe essere incluso. In più 

le condizioni igieniche sono pessime, ed è anche 

vietato farsi la barba”. Anche francesca racconta 

che la prima volta che è entrata in autostazione è 

rimasta “abbastanza sconvolta”. ventitré anni, di 

firenze, anche lei viaggia in autobus perché co-

sta meno, ma l’ambiente non le piace. “C’è gente 

strana… e poi ci sono pochissime panchine, una 

volta ho dovuto aspettare un’ora e mezzo in pie-

di. L’impressione peggiore comunque è all’entra-

ta, dove non c’è nessuno a controllare o a dare 

informazioni”. Non tutti comunque scelgono il 

pullman solo perché costa meno: “quello sul 

bus è un viaggio diverso, più lento, dove ti godi il 

paesaggio”, afferma giovanni, 22 anni, di Roma. 

“Anche l’autostazione mi sembra un luogo meno 

impersonale rispetto alla stazione, frequentato 

da tipi diversi di persone: studenti, migranti, la-

voratori, ma anche tanti turisti. Il posto perfetto 

per conoscere nuova gente”.

redazione@piazzagrande.it 

Alcuni scelgono il pullman 
perché costa meno, altri 
perché il viaggio è lento e ti 
godi il paesaggio. C’è chi li 
utilizza per spostarsi da un 
città all’altra e chi per farsi 
spedire pacchi dalla famiglia
di alice facchini
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Sempre più persone si accampano in 
autostazione. L’aumento è dovuto anche 
ai lavori di riqualificazione della stazione. 
“Ma allontanarli senza un piano precisa 
è controproducente”, dice francesca 
Spinato dell’Help Center e del Servizio 
mobile di sostegno di Piazza Grande
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collection
For piaZZa grande

After a year of collaboration with Piaz-

za grande, Bologna Press collected € 

2,595 for the support of Piazza grande 

and friends of the Associazione Amici 

of Piazza grande Onlus. Photo: micha-

el Phillips of Bologna Press presents a 

check to Leonardo Tancredi. We would 

also like to say thanks to our friends, 

readers and everyone who contributed 

to this initiative. We hope to coopera-

te again in the future with the team at 

Piazza grande.

raccolta di fondi per Piazza grande:

Dopo un anno di collaborazione con il giornale Piazza grande, Bologna Press ha raccolto € 2.595 per so-

stenere l’associazione Amici di Piazza grande Onlus. vorremo dire grazie ai nostri amici, ai lettori e a tutti 

coloro che hanno contributo a questa iniziativa. Speriamo di poter collaborare ancora con la squadra di 

Piazza grande. Nella foto: Michael Phillips di Bologna Press (a sinistra) consegna l’assegno a Leonardo 

Tancredi, direttore di Piazza Grande.

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

in un anno di collabora-
Zione bologna press ha 
raccolto Quasi 2.300 euro 
che ha donato a piaZZa 
grande.

il comune chiede colla-
boraZione per combat-
tere la ZanZara tigre 
nell’area metropolitana.

crescono le multe per 
chi non rispetta il codice 
della strada: +300%.

nascono sempre più bam-
bini: oltre 3 mila nel 2017. 
in crescita Quelli con al-
meno un genitore di ori-
gine straniera.

Commissioner Barigazzi: “Alongside the effort of the municipality in pu-

blic areas, it is important that there’s commitment for the treatment of 

private areas.”  every year, from April to October, this little seasonal in-

sect returns to proliferate our homes and common areas, with repercus-

sions for public health that can be anything except insignificant. To com-

bat it, “This year we will intervene by treating public areas and products 

with a low environmental impact until the end of October,” explains giuliano Barigazzi, Councillor for he-

alth in the city. The organizational model of intervention, already experimented last year in 5 pilot areas of 

the city, involves the involvement of various public entities, such as the Ausl and the municipal police, and 

private individuals, like the contracting company for disinfestation and voluntary ecological protection. But 

the news “is that we are appealing to citizens’ collaboration,” continues Barigazzi, “alongside the efforts of 

the municipality in public areas, as it’s important to have a commitment equally for private areas.”

Pools of larvae

As is known, in fact, mosquitos lay their eggs in the immediate vicinity of stagnant water and its possible 

to contain its proliferation in a larval state. Therefore, very small quantities of water, such as a saucer, a 

bucket or a drain cover represent ideal environments for the larvae of the tiger mosquito and can be lead 

to outbreaks.

Collaboration

“If everyone intervenes in their own property, they can help with the wellbeing of the community,” com-

mented Simone Borsari, president of the Conference of Presidents of the districts. “To do so, it is necessary 

to treat the manhole covers of the neighbourhoods, cover bins for watering gardens, repairing covers that 

collect rain and removing empty containers from the garden.” These are just some of the administration’s 

recommendations, because despite this year “an average mosquito density is expected compared to the 

previous years,” explains marco farina, head of health and environmental protection so, “we must be ca-

reful and understand that prevention now can reduce the deposition of winter eggs and therefore reduce 

infestation next year.”

tiger mosQuitos: citY 
asks For collaboration
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The typical Bolognese driver is now more conscientious regarding parking, 

slightly less of a speed hog, but a lot more careless on bus lanes and limited 

traffic areas. And above all, they are intolerant to red traffic lights. This worri-

some profile has shown up in the latest stats in the 2017 road traffic offenses 

compared to the previous year: 913,584 total reports, over 200,000 more than 

in 2016. With the exception from the speed cameras in via Stalingrado and via-

le Panzacchi, there were 95,366 fines in total.

The most significant response from the City Council to the question of marco 

Lisei (leader of forza Italy) reveals that there were 11,017 fines from traffic light 

cams last year, compared to 3,598 in 2016. Almost four times more. It’s an ex-

ponential increase no doubt, even considering that the previous peak had been in 2013 with 4,910 sanctions for breaking a red light. On the other hand, san-

ctions for both the Scout Stop and the Scout Speed (mobile units) decreased, as did the mobile survey systems for car parks and speed respectively. 

If the 2016 fines were respectively 43,360 and 3,815, the following year went down to significant levels of 30,221 for parking and 3,522 for speed limit overruns. 

Turning to Sirio and Rita instead, or the electronic eyes that keep an eye on access into the city regarding restricted traffic areas and the bus lanes, the fines 

start to rise again. In particular, for Rita, where the increase was significant: from 230,050 sanctions handed out in 2016, it rose to 365,128 in 2017. more drivers 

were recorded by Sirio, where the fines increased in a year by 15,000 (from 206,000 to 221,000).

Appeals process literally disappears

Another category of data raises particular issues concerning the number of citizens’ appeals against disputed fines: in 6 years the already low percentage has 

halved. In 2011 only 3.8% of sanctions had achieved any recourse (21,339 in total), whereas in 2017 the number fell by 1.9% or 17,887. This is down to the fact 

that all expenses must be incurred - compared to the amount of the fine - which often limit an applicant’s ambition to fight such cases. finally, fines for mo-

peds have practically remained unchanged: in 2016 there were 10,007, seeing a slight fall to 9,453 in 2017.

galeazzo Bignami, deputy of forza Italia, and the group leader marco Lisei attacked these numbers. “We believe that road safety is a serious goal. With the 

sanctions alone, it is not going anywhere if not to reform the coffers of the municipality. for this reason we believe that some tools are useful, like the traffic 

light cams, and others useless, like speed cameras. Scout Stop, however, is becoming a harassment in some areas where before we should think about crea-

ting parking spaces, especially in the vicinity of commercial activities.”

road Fines increase bY 300%
eleVen thousand sanctions in 2017

To be exact 3,095 neo-Bolognese came into the world in 2017. many were born to couples over 30, which 

confirm the trend of the last ten years that show an increase in new-borns to foreign parents and those 

outside of marriage. This is the big picture drawn up by the Statistical Office of the municipality of Bologna 

regarding births last year.

In short, it also confirms the capital of emilia with a higher birth rate in both the regional average and to 

national figure as estimated by Istat. The number of children born in 2017 was 3,095 for every 1,000 resi-

dents. A statistic not seen since the late seventies. This result is clearly down to the number of immigrants 

in Bologna without whose contribution the number of new-borns has been declining for some years. In 

2017, Istat shows 1,211 (39.1%) children with at least one foreign parent; 854 of which do not have Italian 

citizenship (27.6% of the total); 357 (11.5%) were born to mixed couples.

It’s indicative of a changing society. The same can be said of the average age of mothers and fathers, which 

continues to rise. In 2017, at the time of delivery, mothers had an average of 33.5 years, almost three years more than in 1991; 37 years for fathers (against 33.8 

of 1991). moreover, compared to 1991, twins more than doubled, from 20 to 42 (1.9% of the total). The causes for these figures are due to an increase in the 

average age of the parents and the increasingly frequent use of assisted fertilization with the implantation of several embryos.

oVer 3,000 new babies in 2017 
Foreign babY numbers up



Che poi a Bologna cosa c’è a vedere? La torre degli Asi-

nelli, la garisenda no che non si può salire, San Petronio, 

il Nettuno, il salotto di pietra e la retrostante piazza Ikea, 

la finestrella di via Piella, le sette chiese che non si capi-

sce mai quante siano, le frecce in strada maggiore, i riu-

scitissimi esperimenti di integrazione in montagnola, le 

vene al sole in piazza verdi, i Bagni di mario e quelli dei 

giardini del guasto, la basilica di San Luca, il busker che 

ti ferma e dice “Aiutami Signore che sono messo male” e 

l’efficienza dell’ospedale Rizzoli se ti rompi una gamba. 

fine, Se uno si organizza e vuole trascorrere due giorni 

spensierati, Bologna è la meta ideale per le sue vacanze. 

Lo ha capito bene Ryan Air che ha piazzato all’aeroporto marconi i suoi voli per plumoni 

e la città si è riempita di vecchie inglesi coi bastoni da nordic walking e umarells (sempre 

inglesi) con le braghe corte beige e il cappello (sempre beige) da semo. Ci sono anche i 

giapponesi, gli skinhead con le bretelle, i tedeschi alti due metri, le tedesche col casco e la 

goPro, gli europeisti con il testino biondo (o rosso) e le lentiggini, le scolaresche del moli-

se, gli innamorati col selfie stick e le ragazzine seme che arrivano in corriera da Piumazzo 

per trascorrere una serata trasgressiva a bere delle birre artigianali e ad accarezzare dei 

cani. Bisogna ammetterlo, Bologna è finalmente diventata una città turistica ed è molto 

amata perché offre quello che più piace agli stranieri: il cibo. e allora vai di scrofanata 

di cibi unti (soprattutto taglieri), vai di passeggiata serale sotto ai portici tra i sacchi del 

rusco (i cassonetti sono out) e vai di cameretta Airbnb in pieno centro o alberghetto pre-

notato su Booking per spendere ancora meno (infatti è a Borgo Panigale). quanto durerà 

questo boom? Nessuno è in grado di prevederlo, ma prima che i bolognesi comincino a 

raccogliere firme contro questi barbari che una volta saliti in aereo o in treno, si tolgono i 

sandali (o le scarpe da trekking) e dicono “Beautiful Bologna, but I’ll not live there” (Bella 

Bologna ma non ci vivrei), godiamocela. Sento che la lamentela sta arrivando. 

(Foto Bologna Welcome)

il boom del turismo
a bologna

La stazione è un posto dove si arriva o da cui si parte. 

ma per molti può darsi che non sia né l’uno né l’altro, 

ma piuttosto il segno e l’amara esperienza di non aver 

niente che abbiamo salutato o che incontreremo. Dal 

punto di partenza qualcuno è fuggito o gli ha voltato le 

spalle, anche con rabbia, per non aver ricevuto niente 

di quello che sarebbe bello non solo ricordare, ma an-

che raccontare come immagini e passaggi di una vita 

luminosa e benedetta. Soprattutto illuminata e fecon-

da di avvenimenti e di incontri ricchi di vita. Andarse-

ne è stato anche il tentativo di lasciarsi alle spalle una 

vita ingrata con la vaga – o temeraria – speranza di tro-

vare qualcosa di nuovo e di buono. A quella stazione 

di partenza non si vorrà più tornare. Purtroppo, invece, 

le regole e la sotto-cultura del luogo dove siamo arri-

vati, o sbarcati, o atterrati, qui a Bologna, è piena di 

gente e di segni amari  che ci invitano più o meno gen-

tilmente a tornare là da dove siamo fuggiti. e siccome 

qui lo stare è inospitale e scomodo, da qui dove siamo 

arrivati è incominciato un ripartire, per destinazioni 

vicine, dove trovare un’alternativa a questa inospitale 

e fredda stazione d’arrivo. un posto dove poter lavora-

re, e mangiare, e riposare. qualcosa si è trovato, ma è 

durato poco. Si è ripartiti da qui per un altro eventua-

le lavoro e cibo e branda, ma niente ancora. mentre 

con poca o nessuna speranza viaggiamo per la cente-

sima meta, ci accorgiamo che forse in questa avventu-

ra disperata c’è qualcun’altro: qui, sull’autobus, una 

faccia almeno l’abbiamo riconosciuta. forse eravamo 

entrambi su un altro autobus di speranza delusa. Che 

parli la mia lingua? ma chi conosce il dialetto del mio 

villaggio? A dieci chilometri da lì il dialetto è tutto un 

altro. e come noi africani dobbiamo rassegnarci, l’uni-

co sentiero di lingua è francese, che capisco e parlo, 

o è l’inglese che ho imparato male a scuola quando 

speravo di conquistare un titolo con la speranza di la-

sciare il villaggio per la città. mi avvicino a lui, tre file 

indietro alla mia. ma ho dimenticato tutto quello che a 

scuola ho imparato poco e male: bastano due tentati-

vi di parole per capire che lui è anglofono e io non mi 

ricordo niente dell’inglese fatto male a scuola. Sapete 

che cosa è il brutto del mio raccontino? Il brutto è che 

è vero. e sono contento di aver conosciuto il protago-

nista di questa povera vicenda, marcel, al quale qual-

cuno ha detto una bugia, e cioè che io sono un prete 

molto bravo a cercare tutto quello di cui si ha biso-

gno e urgenza. ho fatto quasi niente. ma intanto sono 

contento che almeno per ora lui non debba andare a 

prendere quella corriera senza speranza. un piccolo 

lavorino l’abbiamo trovato. Non chiedetemi se tutto è 

“regolare”. redazione@piazzagrande.it

La corriera 
della speranza

Bilanci e nuove sfide per l’Auser di Bologna: presentato il Bi-

lancio sociale 2017 e il nuovo presidente, Sergio Lodi. già vice 

presidente di Auser Bologna da maggio 2016, volontario atti-

vo e coordinatore nella zona di Sant’Agata Bolognese, con una 

lunga esperienza di dirigente nel mondo di aziende cooperati-

ve, Lodi ha raccolto il testimone da Secondo Cavallari, che ha 

guidato l’associazione negli ultimi otto anni. Il Bilancio sociale, 

intitolato “Insieme nelle sfide”, racconta i circa 4.000 volonta-

ri che operano nei campi più diversi, dalla sanità alla cultura, 

dall’accompagnamento sociale al rapporto con le nuove generazioni, dall’abitare solidale al 

tempo libero, ma anche i cambiamenti degli ultimi anni, che hanno visto modificarsi i biso-

gni emergenti e gli stessi volontari: non più solo pensionati con la voglia di fare qualcosa per 

la propria comunità, ma anche immigrati, profughi, cassintegrati, giovani disoccupati. Perso-

ne per cui il volontariato può rappresentare un antidoto per ottenere dignità, ma anche per 

formarsi e costruirsi un ruolo sociale nella comunità. “Il Bilancio sociale – precisa Sergio Lodi 

– è uno strumento complesso ma di grande efficacia, perché in esso non vengono evidenziati 

i freddi numeri delle attività con rilevanza economica e finanziaria, ma i risultati di quelle at-

tività, cioè l’impatto che hanno i nostri volontari sulla gente che avviciniamo. questa mole di 

dati ci fornisce un valore che non si misura in euro o percentuali, ma per quello che facciamo, 

bene, tutti i giorni, con impegno, sacrificio e passione”.  (valeria alpi)

t e r r e no
GIOVANNI NICOLINI

INSIEME NELLE SFIDE
IL BILANCIO SOCIALE DI AUSER

cosa  succe de  in  cit t à

a cura di danilo masotti



Nel 2014 il Comune aveva dichiarato morto il progetto di bike sharing cittadi-

no, quello con le bici rosse che si vedevano, e si vedono ancora, qua e là in 

centro. Ora, sempre il Comune, ci riprova, questa volta le bici sono arancioni, 

smart e con un nome accattivante. mobike è la piattaforma cinese di bike-

sharing più grande del mondo, già in uso a fi-

renze e milano, che si è aggiudicata l’appalto 

delle bici cittadine, 2.500 in tutto il centro per 

i prossimi 6 anni. Dimenticatevi chiavi e luc-

chetti da portare in giro, con mobike si scarica 

un app e si pedala per la città, il pagamento 

sarà completamente online e il servizio 24 ore 

su 24. A prova di turista.

Il bike sharing è fatto, ma le piste ciclabili? Il sindaco assicura tramite la stam-

pa che “verrà potenziata la rete”. Rete che a oggi misura 170 km. Tra il 2017 

e il 2018, l’amministrazione ha investito 6,6 milioni di euro per realizzare 20 

km di nuove piste. Io intanto ne sogno una nella T per non essere costretta 

a schivare scooter, auto, pedoni e bus. e poi mettiamoci nei panni dei turisti 

nordeuropei, abituati alle piste olandesi, tedesche, danesi. Non possiamo dir 

loro “hai voluto il bike sharing, ora pedala” anche perché in olandese il detto 

sarebbe intraducibile. (olga massari)

Scorrendo le cronache 

nazionali degli ultimi 

mesi, si farebbe una 

certa fatica a non con-

fondere le notizie in 

arrivo dal mondo del-

la scuola (soprattutto 

nell’ambito dell’istru-

zione superiore, anche se non vanno dimenticate certe ma-

estre d’asilo a quanto pare ingaggiate tra gli aguzzini della 

peggior specie) con quelle di altrettanti resoconti dall’am-

biente del pugilato e della guerriglia di strada, come se gli 

scenari un tempo paventati da (modeste) pellicole quali 

«Classe 1984» (1982) di Mark L. Lester si fossero alfine ma-

terializzati sotto i nostri occhi sbigottiti eppure inerti. Frutto 

avvelenato di una concezione della società ogni giorno più 

succube del risultato economico, e di quest’ultimo vittima 

senza possibilità d’appello, il deterioramento (inesorabile?) 

del rapporto tra docenti e discenti, sovente irrobustito nelle 

proprie fratture dalla facinorosa irresponsabilità delle fami-

glie dei secondi, ha ormai raggiunto abissi tali da costituirsi 

come rappresentazione plastica di una società in cui l’indivi-

dualismo sfrenato, facendo premio sulle esigenze del gruppo 

e della comunità, si è tramutato nell’unica legge osservata 

da alunni di rara aggressività e genitori per i quali il ruolo e 

il valore sociale dei professori incarna un ostacolo da dele-

gittimare e privare di autorevolezza. C’è stato un tempo, tut-

tavia, in cui le riforme della scuola, prima del grande buio 

degli anni ’80, avevano introdotto con successo formule spe-

rimentali deputate all’assimilazione di un modello di società 

nuovo e progressista tramite la flessibilità di orari e metodo-

logie, programmi e iniziative. Alla scuola veniva riconosciu-

to un ruolo centrale in termini di inclusione e sviluppo, due 

obiettivi perseguiti convertendone l’azione in un laboratorio 

permanente dove trovasse spazio non solo l’apprendimento 

delle singole materie, ma l’adozione di uno stile di vita infor-

mato, consapevole, partecipato: proprio alla seconda metà 

dei ’70 risale infatti una deliziosa serie di opuscoli, incante-

vole anche sotto il profilo dell’elaborazione grafica (ne vede-

te un esemplare in foto), rivolte all’acquisizione di una nuo-

va e supplementare coscienza in campo alimentare, come se 

la scuola, lungi dal sostituire il magistero familiare, potesse 

in ogni caso integrarlo dotando gli studenti di un’ampia gam-

ma di risorse cognitive e intellettuali da adoperare nella vita 

di tutti i giorni. Interrogare il passato per capire meglio il pre-

sente non va più di moda, ma se non vogliamo rassegnarci 

all’immagine di una scuola pubblica di continuo denigrata 

dai suoi frequentanti, potrebbe trattarsi di un’operazione da 

mettere in pratica con la massima sollecitudine. 

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

“Può aspettare un minuto?”, chiede un 

adolescente mentre sale sul bus. Tutto 

sommato, la cosa non mi costa un gran-

ché; il tempo effettivamente ce l’ho. De-

cido di aspettare e dopo qualche secondo 

arriva una ragazza, elegante e curata. Lui 

l’aspetta sulla porta del bestione arancio-

ne, come un cavaliere, fiero di aver atterrato il drago in onore della sua da-

migella. E mentre l’accoglie a bordo afferrandole delicatamente la mano, 

come per sollevarla nonostante la leggiadria della donzella, mi sorride; e si 

incammina nella pancia del drago costretto all’immobilità dal novello San 

Giorgio, ringraziandomi sottovoce. Sorrido e riprendo la marcia; ma osser-

vo i due ragazzi mentre si accomodano nei primi posti, a pochi passi da me. 

Lui ha un po’ di fiatone, causato dalla corsa fatta per raggiungere l’autobus 

mentre stavo già ripartendo dalla fermata; e i due ragazzi devono aspettare 

qualche istante per poter parlare fra di loro. Ma a un certo punto lo fanno: in 

arabo. Nulla della loro apparenza mi aveva indotto a pensarli stranieri, ma 

invece parlano arabo. Sicuramente sono nati in Italia e sono italiani a tutti 

gli effetti; ma non è la burocrazia che mi fa nascere i pensieri mentre guido. 

È la bellezza del loro essere parte del mondo che vivono: che viviamo. Sono 

integri nella loro integrazione. Sono italiani nell’essere più significativo del 

termine; e hanno mantenuto il legame con le loro origini attraverso la lin-

gua. Integrazione è questo; essere presi per indigeni non tanto per il modo 

di vestire, di apparire; ma per la benevola commistione che si crea nel vive-

re. E allora vien da dire che l’integrazione È confusione; ovvero, confondere 

uno straniero per italiano e viceversa. Anzi, solo quando si corre il rischio 

della confusione si può parlare di vera integrazione. Non una meccanica 

osservanza di regole e pratiche burocratiche, ma un cambio di mentalità 

nell’apprezzare il bene racchiuso nella cultura l’uno dell’altro. È questo che 

rischia di creare un santa confusione. (donato ungaro)

SCUOLASETTANTA
BOLOGNA, IN ETERNO MOVIMENTO

arriVa mobike. e le piste ciclabili?

il mercato
di pi aZZa
g r a n d e

  sempreVerdi

  non parlate al conducente



Con Nafta, il quarto disco di giacomo Toni, prodotto da franco Naddei, la 

provincia e l’entroterra romagnolo diventano universali, figura e simbolo 

di tutte le province urbanizzate del mondo. I personaggi delle nove tracce 

che compongono l’opera, a giudizio insindacabile di questa società, sareb-

bero degli sconfitti, dei perditempo, figli di un dio minore, non abili a pren-

dere il passo di un mondo che corre. giacomo Toni li racconta in modo 

crudo e immediato, senza retorica. La sua è una poetica del quotidiano, 

volta a narrare le cose così come stanno, senza preoccuparsi di far appa-

rire migliori di quello che sono l’eroinomane, il poliziotto corrotto, la mas-

saggiatrice cinese, il perdigiorno, l’alcolizzato. Il disco racconta la vita di chi ha giocato col fuoco e si è 

bruciato, non guarendo dalle piaghe. Però giacomo Toni vuole bene a questi personaggi, un po’ perché 

gli è vicino, un po’ per provocare e scandalizzare non tanto l’ascoltatore quanto chi vede in loro solo dei 

reietti o degli sfigati. Chissà se le sue parole cercano l’intensità di Jannacci o la leggerezza, necessaria 

per affrontare certi temi, di Paolo Conte. Che sia così o meno, la strada per realizzare finalmente qualco-

sa di nuovo e bello è stata tracciata ed è quella giusta. Il disco sorprende soprattutto per la sua capacità 

di armonizzare il testo con le note. La musica è strettamente legata ai personaggi che vuole raccontare. 

Caotica, a tratti dissonante, con la chitarra e la batteria che non ci vanno leggere, è semplicemente per-

fetta e svolge perfettamente il suo compito: quello di far arrivare dritto al cuore dell’ascoltatore tutta 

la disperazione e la rabbia di chi non è riuscito a chiedere aiuto. L’armonia, volutamente aggressiva, 

non lascia spazio alla quiete dell’animo. Il ritmo è incalzante e il disco si ascolta in apnea, tutto d’un 

fiato, non ti lascia scampo e morde la coscienza. Swing, cantautorato, musica dodecafonica, la ballad 

di Springsteen e Dylan, il (sur)realismo di freak Antoni: c’è traccia di tutto ciò in questo lavoro che non 

cede alla tentazione di rendere la vita facile a chi lo ascolta. Non c’è speranza in questo disco, non c’è 

gioia, ma uno scanzonato grido a non volersi prendere troppo sul serio. giacomo Toni ci dice che la vita 

è quello che è, che stiamo giocando a un gioco dove non ci sono né vincitori né vinti. Speriamo che lo 

possa raccontare a più persone possibili e lo possa far sempre meglio. Ne ha la stoffa. 

francesco Pascucci

La vita è quello che è

 c u l t u r a

Giacomo toni nafta (Brutture moderne)

  il Fumetto

C’è un giorno, un’ora, un momento specifico in cui si smette di essere 

bambini? e cosa succede, quando succede? è fondamentalmente questo 

l’argomento indagato da Non bisogna dare attenzioni alle bambine che 

urlano: la crescita e quel particolare periodo in cui non ci si sente più 

bambini e vorremmo tanto che se ne rendesse conto anche il resto del 

mondo. La storia è un racconto corale, con tre protagoniste che si danno 

il cambio e le cui storie si incrociano, si sfiorano e si intrecciano, tutte di-

rette verso un unico obiettivo: l’identificazione del sé e la ricerca di spazi 

e responsabilità. 

Le tavole di eleonora Antonioni sono realizzate a penna, con un effetto 

nero-blu-rosso-verde che replica quelle biro a quattro colori tanto popo-

lari tra gli anni Ottanta e Novanta. ed è proprio nei Novanta che è am-

bientata la storia, tra walkman, uniposca, vhs e Summer Card della Omnitel. quelli vissuti dalle tre 

protagoniste sono riti di passaggio: i primi baci, le prime canne e le prime delusioni d’amore, ma anche 

le ribellioni, i litigi e i sentimenti assoluti tipici dell’adolescenza. 

frequenti i momenti in cui le autrici portano avanti la storia facendo ricorso alle pagine di un diario. 

Perché si sa: non sei una ragazzina degli anni Novanta se non hai un diario pieno di annotazioni, dise-

gni e adesivi. un diario che più segreto non si può e al quale confidare tutto. 

francesco Matteuzzi

Crescere negli anni Novanta
eleonora Antonioni e francesca ruggiero
non bisogna dare attenzioni alle bambine che urlano
Eris Edizioni, 176 pagg. 17,50 euro

un libro in borsa
una cosa divertente che non farò mai più  
david foster Wallace 
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
12 giugno - ore 17.30
Un libro in borsa si riunisce il secondo mar-
tedì del mese, tutti i mesi dell’anno escluso 
agosto, nella sala incontri al primo piano. 

Marco Albergati
La più bella estate (Augh edizioni)
La confraternita dell’uva - via Cartoleria 
20b
12 giugno - ore 19
L’autore ne parla con Carla Bosi.

Gregorio Magini
Cometa (neo edizioni)
La confraternita dell’uva - via Cartoleria 
20b
14 giugno - ore 19
Ne parla con Giovanni Bitetto (Flaneri) ed 
Enrico Pitzianti (Esquire Italia).

emanuele Giordana
Sconfinate. terre di confine e storie di 
frontiera (rosemberg&Sellier)
Chiostro dell’Arena del sole - via dell’Indi-
pendenza 44
19 giugno - ore 19
Il curatore del libro Emanuele Giordana ne 
discute con alcuni degli autori, Giuliano Bat-
tiston, Sandro Mezzadra, Pierluigi Musarò.

francesca Masi
tu sei oncologica, vero? (Bulgarini edi-
zioni)
Libreria Trame - via Goito 3c
22 giugno - ore 18
L’autrice ne parlerà con Stefano Bolognini. 
Conduce l’incontro Gianluca Laudicina.

ernesto Assante, Gino Castaldo
Lezioni di rock - Bob dylan
Cubo Centro Unipol Bologna - piazza Sergio 
Vieira de Mello
5 luglio - ore 21.15
Spettacolo in cui storia e cronaca si fondo-
no in un percorso guidato tra ascolti, video 
e parole, per entrare in una macchina del 
tempo e viaggiare a ritroso attraverso curio-
sità, aneddoti e testi, riscoprendo così opere 
che fanno parte della storia della musica e 
anche della vita di noi tutti. In collaborazio-
ne con Articolture. In caso di maltempo gli 
spettacoli si svolgono in Unipol Auditorium, 
Via Stalingrado 37. Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti.

d a l  v i v o

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

  il disco



Ariete 
IN fORTe ReCuPeRO I 
NATI IN mARzO, fINAL-
meNTe PIù ReATTIvI DI 
fRONTe AgLI OSTACOLI.

Toro
veNeRe vI APPOggIA 
DuRANTe LA PRImA PAR-
Te DeL meSe, meRCuRIO 
DuRANTe LA SeCONDA.

Cancro 
meSe STImOLANTe PeR I 
TRIgONI DI veNeRe, gIO-
ve e NeTTuNO. INvISIBILI 
OSTACOLI PLuTONIANI 
PeR I NATI 11-14 LugLIO.  

Leone
DAL 13 L’eNTRATA DI 
veNeRe NeL SegNO 
PORTA RAgIONI DI Se-
ReNITà IN uN PeRIO-
DO POCO RILASSANTe.

Vergine 
A PARTe NeTTuNO 
RICeveTe APPOggI 
DA TuTTI I PIANeTI: 
SfRuTTATe Le OCCA-
SIONI PeR vIAggI e 
BRevI SPOSTAmeNTI.

Bilancia
veNeRe IN LeONe e 
mARTe IN ACquARIO 
ADDOLCISCONO Le 
DIffICOLTà DeI NATI IN 
SeTTemBRe. 

Scorpione
veNeRe e mARTe OSTILI 
DISTuRBANO I NATI IN 
OTTOBRe, mA TuTTI gLI 
ALTRI vANNO A gONfIe 
veLe.

Sagittario
RIPReSA INATTeSA e 
STImOLANTe, Che AN-
DRà CONSOLIDANDOSI 
CON L’AvANzARe DeL 
meSe.

Capricorno
PICCOLI mALumORI IN 
uNA fASe DeLL’ANNO 
Che DA SemPRe vI è 
POCO CONgeNIALe.

Acquario
PeRmANe IL NeRvO-
SISmO PeR I NATI IN 
geNNAIO. NON è AN-
CORA gIuNTO IL mO-
meNTO PeR IL ReLAx 
eSTIvO.

Pesci
CON meRCuRIO e 
gIOve IN TRIgONO è 
IL mOmeNTO DI PRO-
geTTI DI vIAggIO e DI 
vACANzA. D
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Frara e Quelli
di cui non ricordo niente
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Gemelli
LONTANI DA TeNSIONI 
PLANeTARIe e CON BuO-
NA eNeRgIA vI muOve-
Te CON SAgACIA e Au-
TONOmIA. 

un giorno, quando avrò voglia di 

compiere un’impresa insensata, 

lunga ma non difficilissima da 

portare a termine, conterò tutti i 

giocatori che ho visto in maglia 

rossoblù nei miei anni di mili-

tanza da tifoso. Dal 1983, ovvero: 

mancini no, marocchi sì. Al mo-

mento, se non vado errato, l’ultimo dovrebbe essere Keita. Sono centinaia di 

cognomi, in genere ma non sempre associati ai nomi: se dei giocatori degli 

anni Ottanta conoscevo anche le fidanzate e la precisa località di nascita (Ca-

milla che stava con marocchino, Sacile luogo d’origine di Loris Pradella...), 

ora dovrei andare a consultare gli almanacchi per ricordarmi i dati da carta 

d’identità di vigiani, Tonetto o zenoni. quindi oggi scelgo un giocatore come 

simbolo di tanti di una ben precisa categoria, una delle tre in cui dividerò 

questa massa di campioni, carneadi, onesti mestieranti, scappati di casa, 

eccetera. Sceglierò frara. Ricordando un frosinone-verona in cui fece gol al 

novantesimo, e i nostri commenti furono: ma frara non ha giocato anche da 

noi? Sì, rispondemmo tutti, cercando di ricordare qualche sua giocata. Ales-

sandro frara, preso nel 2002 dalla Juve, passato un anno dopo alla Ternana, 

e approdato a frosinone dopo qualche annata tra Spezia, Rimini e varese. 

La categoria che andrò a descrivere è la più piccola in assoluto, nella mia 

mente enciclopedica di tifoso. Comprende pochissimi nomi. C’è una catego-

ria di giocatori di cui ricordiamo le imprese o le malefatte in maglia rosso-

blù. I mille gol di Di vaio o Signori, o il terribile liscio di Le grottaglie nello 

spareggio col Parma. Le uscite avventurose di Agliardi, e i passaggi geniali 

da fermo di Pecci. giocatori sulla cui consistenza, sulla cui importanza nella 

storia di Bologna, dubbi non ne hai. Sono storicizzati, sono catalogati, si può 

avere un’opinione più o meno condivisa – Cabrini al Bologna ha fatto bene o 

ha fatto male? Bruno giordano al Bologna ha fatto bene o ha fatto male? –, 

ma quel che han fatto lo sappiamo. Poi ci sono quelli di cui non ricordiamo 

quasi niente, se non una singola cosa. Nel bene o nel male, o anche una 

cosa neutra. Cosa ricordiamo di geovani, a parte la bella moglie? Il gol a 

firenze. Cosa ricordiamo di Belleri? L’autogol a Palermo all’esordio. Cosa ri-

cordiamo di ventola? Il record imbattibile di gol per un centravanti del Bolo-

gna in campionato: zero. Cosa ricordiamo di eriberto, a parte il nome, l’età 

e i problemi stradali? Il gol a venezia, e forse quello divorato in coppa uefa. 

ma io, che sono pazzo, ricordo anche soltanto dei flash, delle immagini. Ri-

cordo Santos – chi? – che salta di testa in modo un po’ molle in una strana 

partita con la Lazio. Savio – chi? – che tenta un dribbling sulla fascia destra 

del Dall’Ara. enzo Tortora che entra in campo al posto di zinetti, Antonaz-

zo che crossa in curva contro l’Arezzo al novantesimo, gallicchio che fa un 

dribbling dalla sinistra, nella stessa mattonella di Paonessa, nella stessa 

mattonella di Paolo Rossi, omonimo di un noto attaccante. e infine c’è l’ul-

timissima categoria. ha davvero pochi abitanti, per me, che ricordo tutto o 

quasi. quelli di cui non ricordo niente. Proprio niente. guardo le statistiche 

di frara nel Bologna: diciannove presenze in campionato, non proprio tito-

larissimo ma nemmeno panchinaro fisso. In campo in quel Bologna-Roma 

prima di campionato, due a uno con doppietta di Cruz. Ci penso e ci ripen-

so. Cosa avrà fatto frara in quella stagione? un assist? un’espulsione? un 

autogol? un liscio? un palo? Ci penso e ci ripenso, e non mi ricordo niente. 

Cioè, questo ragazzo ha giocato un discreto numero di minuti e di partite in 

mia presenza, e nulla di quel che ha fatto, anche solo una veemente pro-

testa, anche solo un tempestivo recupero, anche solo una rimessa laterale 

battuta male, si è impresso nella mia memoria. Persino del già nominato 

vigiani ho un’immagine, un fotogramma fermo, lui che cerca di incunearsi 

nella difesa della fiorentina, sulla fascia destra, davanti alla panchina degli 

ospiti. Solo quello, un fotogramma fermo. Bizzarro, non è vero? 

Diciannove presenze in campionato, non proprio titolarissimo ma nemmeno 
panchinaro fisso. eppure anche se ha giocato un discreto numero di minuti e di 
partite in mia presenza, nulla di quel che ha fatto, anche solo una rimessa laterale 
battuta male, si è impressa nella mia memoria di gianluca morozzi

le  F igu r in e  di  moroZ Z i




