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Bologna

Aree dismesse, delibera ‘dal basso’
L’iniziativa della rete ‘Diritti alla città’: «No speculazioni». Caccia a 2.000 firme per portare il testo in Comune
«I beni pubblici devono rimanere pubblici» questo lo slogan
che riassume la delibera di iniziativa popolare presentata lunedì in Comune da ‘D(i)ritti alla
città’. La rete di realtà associative, collettivi e cittadini, da quasi
un anno, intende contrastare
l’abbandono dei beni di proprietà pubblica, la loro privatizzazione e la speculazione edilizia. Per
la prima volta, da quando è stato istituito questo strumento, è
stata presentata da ‘Diritti alla
città’ la delibera di iniziativa popolare alla Segreteria generale,
che dovrà provvedere all’accettazione formale di quest’ultima
entro 15 giorni. Una volta approvata, si potrà procedere alla raccolta delle 2000 firme necessarie per portare il testo sui banchi del Consiglio comunale. Inizierà in quel momento il conto
alla rovescia di 90 giorni per il
voto sulla delibera, senza possibilità di modifica, da parte del
Consiglio.
La proposta nasce dalla volon-

Gli attivisti di ’D(i)ritti alla città’, una rete per gli spazi pubblici

tà di restituire alla collettività
tutti i beni immobili dismessi di
proprietà pubblica. Si tratta, infatti, di un lungo elenco che per
ora conta circa 180 immobili ma
manca ancora di un censimento
complessivo.
Tre sono gli aspetti che la delibera ha intenzione di mettere in risalto. Quello patrimoniale: per
cui gli spazi pubblici dismessi

devono essere messi a disposizione della collettività. Quello
gestionale: riconoscendo gli usi
pubblici deve essere lasciata,
da parte del Comune, la possibilità ai cittadini di autogestirsi.
Per ultimo, quello urbanistico:
per cui è necessaria trasparenza da parte dell’amministrazione sui piani urbanistici e gli accordi per trasformare e riqualifi-

VIA DELLA PIETRA

Fabbri, street art
a colpi di... amarene

Un vasetto di amarene si
rovescia, regalando il suo
goloso carico ai passanti,
mentre api e farfalle prendono il volo, si trasformano e danzano insieme a
Madre Natura. La street
art arriva a Borgo Panigale. Lungo il muro perimetrale della sede storica della Fabbri, sarà, infatti, dipinto un murale su tre lati.
A firmare il progetto è
Cheone, artista di fama internazionale del team
Street Art In Store, noto
per i suoi lavori in stile anamorfico. «L’idea di trasformare il muro di cinta in
una tela – spiega l’azienda
– nasce per decorare lo
spazio urbano con un’opera che potesse diventare
orgoglio del territorio, così come il grande vaso di
amarena che campeggia
sul nostro ingresso»

nuovi outfit
per nuove destinazioni
ai prezzi che ho sempre cercato

LA MIA IDEA
DI SHOPPING.
Vieni a scoprire la tua.
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care queste aree.
Su quest’ultimo punto si spiega Mauro Boarelli, uno degli attivisti: «Per noi è fondamentale il
tema delle trasformazioni. Come per il piano riguardante l’ex
caserma Sani, che prevede alloggi privati e parcheggi a discapito del verde pubblico. Tutto
questo deve cambiare ed è per
questo motivo che abbiamo deciso di lavorare su questa delibera».
La delibera sarà presentata oggi
alle 18 in Piazza Nettuno con
una performance realizzata dagli attivisti per «coinvolgere e
sensibilizzare i cittadini» come
spiega Erika Pizzus, di ’Diritti alla città’.
Martina Borsari
L’APPUNTAMENTO

In Piazza Nettuno,
oggi alle 18,
una performance
«per coinvolgere
i cittadini»

Il bomberone
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RENA PUCCINI
L’estate è estate solo
quando si accendono
le luci sotto la luna al parco Dlf di
via Serlio, Bolognina genuina,
calda, profonda. Accade domani
sera grazie alla proiezione del
film-documentario
‘Ennio’,
l’omaggio del regista Giuseppe
Tornatore (presente in carne, ossa e poesia) a Morricone, con accompagnamento musicale dal vivo dell’orchestra del Conservatorio. Vecchio cinema Paradiso.
LE DUELLANTI
La ventunenne bolognese Rachele Muratori esordirà nel sudato
mondo della kickboxing, sabato
sera a Torino, affrontando la showgirl Elisabetta Canalis, pure lei
al debutto sul ring. Vieri, oggi, domani.
BONO O NON BONO?
Ha fatto rumore, sui social e fuori, l’ennesima performance del
falso leader degli U2. Avvistato e
selfato a colazione al bar Venezia di via Andrea Costa (sì, quello
del dehors demolito qualche notte dopo da un Suv su di giri), il sosia serbo Pavel Sfera lì per lì ha
tratto in inganno, a catena, numerosi internauti, compresi Lepore e Bonaccini. Tutti scusabili,
per carità: come è noto, Vox populi Vox Dei.
SUL PODIO
Da uno studio della federazione
lombarda degli agenti immobiliari è risultato che Bologna occupa
la terza posizione tra le città italiane più smart, alle spalle di Firenze (medaglia d’oro) e Milano (argento). In altre parole, siamo delle facce di bronzo.
MA CHE BONTÀ
Piace in Italia, piace all’estero,
piace a tutti. La mortadella di Bologna IGP esibisce valori forti nella vendita dell’irresistibile e inimitabile insaccato. Insomma, a dispetto del colesterolo andante
mosso, gode di ottima salume.
SIGNORI, IN CARROZZA
Ferma da novembre a causa di
una frana in località La Cava, domenica è stata riaperta la linea
ferroviaria Porretta-Pistoia. Alto
Treno Terme.
DROGHE
Infuria il dibattito su cannabis sì,
cannabis no, cannabis forse. Santori vs Salvini, ‘Mamma mi faccio
le canne’ da una parte e la tossicologa dall’altra, tanto fumo pochi arresti. E davvero l’erba dello
spaccino è sempre più verde?
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