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LE NOSTRE INIZIATIVE
Il clochard che ama piazza San Francesco
«Mi piace vederla linda la mia ‘casa’»
SI PRENDE cura di piazza San
Francesco un po’ perché è casa sua un
po’ perché gli piace darsi da fare. È
Adriano Accorti, un clochard a cui ieri è
stata riconosciuta una menzione
speciale per il suo lavoro. Assieme
all’inseparabile cane Cassio è attivo
davanti alla basilica, dove sistema le
piccole aiuole e le panchine, pulisce la
piazza e l’area attorno alle tombe dei
Glossatori. «Lo faccio perché mi piace
vedere la piazza pulita, mi piace il
rispetto delle regole», racconta
Adriano.

L’unione fa la forza: cinque associazioni
hanno riportato i cittadini sui colli
HANNO unito le forze per
riportare i bolognesi sui
colli. Sono le associazioni
cittadine legate al turismo e
al camminare che
comprende Club alpino
italiano, Trekking Italia,
Percorsi di pace, Cral Poste
Emilia-Romagna 1 – gruppo
Trekking e Touring club italiano che si sono unite nella rete
Consulta escursionismo. Con una menzione speciale gli è
stato riconosciuto l’impegno per aver riaperto due percorsi
sui colli con lo scopo di farne godere e sfruttare le bellezze ai
cittadini: il sentiero 902 e il 904.
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GLI ISCRITTI
SONO STATE 40 LE ASSOCIAZIONI
CHE SI SONO CONTESE IL PREMIO 2013: AL PRIMO
CLASSIFICATO SONO ANDATI 1.500 EURO

Pulizia, integrazione
e recupero urbano:
ecco la società che vince
‘Bologna città civile e bella’: la premiazione
di MADDALENA OCULI

SORRISI e tanta soddisfazione
in cappella Farnese a Palazzo
d’Accursio per le associazioni e i
singoli cittadini che hanno ricevuto il premio ‘Bologna città civile e
bella’ e che hanno visto riconosciuti i propri sforzi. Tre i premi
assegnati e dodici le menzioni, tra
cui due speciali: tutti dedicati a
chi si è rimboccato le maniche e si

RICONOSCIMENTI
Al primo classificato
sono andati 1.500 euro
«Faremo molto di più»

LA GIURIA
Tutti i progetti sono stati vagliati, prima venire scelti.
La giuria ha voluto anche assegnare alcune menzioni speciali

è preso cura di un pezzetto di città, rendendola più bella e vivibile.
Tra le 40 storie candidate, il primo premio da 1.500 euro è stato
assegnato all’associazione Succede solo a Bologna per il progetto
‘Sgura Bulaggna’, una sorta di

contest a squadre che dal 2012 si
svolge tutte le terze domeniche
del mese e ha lo scopo di pulire zone della città, in genere portici del
centro ma anche strade di periferia. Per il secondo posto 1.000 euro aggiudicati all’associazione
Stella Nostra composta da studen-

ti e lavoratori e immigrati, come
riconoscimento del progetto Cura
del verde per l’integrazione. Infine sul podio, con un premio da
500 euro, ci è salito il progetto
Senza filtro, a cura dell’associazione Planimetrie culturali che ha recuperato il complesso industriale
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LE PERGAMENE

LE STORIE

TUTTI HANNO RICEVUTO UNA PERGAMENA
DI RINGRAZIAMENTO PER AVERE SVOLTO UN LAVORO
CHE HA RESO PIÙ BELLA E CIVILE LA CITTÀ

TRE PREMIATI, DUE MENZIONI SPECIALI
E OTTO MENZIONI AD ALTRETTANTI PROGETTI:
OGNUNO HA DIETRO UNA MOTIVAZIONE

Guarda tutte le foto della
premiazione, leggi le storie
dei partecipanti cliccando
sul nostro sito
www.ilrestodelcarlino.it/bologna

SUCCESSO
Tanti i volontari che hanno
voluto essere presenti alla
premiazione. A sinistra, tutto
il gruppo dei premiati,
comprese le menzioni

in via Stalingrado ex Samp Utensili per ospitare associazioni culturali. Le menzioni speciali sono
state riconosciute a Adriano Accordi, un clochard che ogni giorno tiene puliti i giardini di piazza
San Francesco, e alla Consulta
dell’escursionismo per l’apertura,
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la manutenzione e la cura di due
sentieri collinari. Le altre dieci
menzioni sono andate a Ca’ Bura,
Scuole Belluzzi, Farlottine, Serpieri, I Love Stefano, Casaralta,
Labeo, Gramigna Map, Mettiamo in moto la Zucca e Oasi dei Saperi. A tutti gli altri progetti sono

Ramazza e olio di gomito
Succede solo a Bologna

DAL 2012 hanno partecipato in 750 in tutti gli angoli della città,
dai portici del centro alla periferia, per sgurare Bologna. «Ma arriveremo anche in Provincia», commenta, soddisfatto del primo
premio da 1.500 euro Fabio Mauri, presidente dell’associazione
‘Succede solo a Bologna’. Una cifra che gli permetterà di portare
a termine il nuovo progetto. «Vogliamo approfondire il lavoro
già fatto — spiega —, perché finora i nostri interventi sono stati
toccate e fughe. Invece rimarremo nello stesso quartiere per 6 o 7
mesi, coinvolgendo i residenti». Il loro progetto è iniziato dal
2012: armati di guanti, sacchi della spazzatura, scope e ramazze, i
volontari si fronteggiano in due scherzose squadre.

state consegnate delle pergamene. I premi sono stati assegnati
dai rappresentanti delle realtà che
hanno promosso l’iniziativa: Hera, il Resto del Carlino, la Fondazione dal Monte e il centro Antartide, con la collaborazione del Fai
Emilia-Romagna e patrocinio del
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Comune. «Quest’anno — ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Patrizia Gabellini, presente all’iniziativa — abbiamo voluto premiare le iniziative che hanno saputo
radicarsi e resistere nel tempo.
Ringrazio tutti per gli stimoli che
ci date».

Stella Nostra
e gli immigrati

CURARE per integrare è il concetto chiave
dell’associazione Stella Nostra, che dal 2005 accoglie e aiuta gli stranieri ad integrarsi attraverso opere per la città. Sono 150 ragazzi, studenti
e lavoratori da tutte le parti del mondo che si
occupano di diversi progetti tra cui la cura di
luoghi a rischio degrado, come parchi e cortili
di scuole che vengono puliti e presidiati. «Il nostro scopo è quello di far sentire le persone che
arrivano a Bologna parte integrante del suo territorio. Allo stesso tempo danno un contributo
concreto alla città che li accoglie», spiega il presidente Gilbert Nokam Togue. Nell’ultimo anno, in convenzione con il Comune ma sempre a
livello gratuito e volontario, l’associazione ha
lavorato negli spazi verdi della scuola Rocca in
via Sacco, della scuola Lunetta Gamberini, nel
giardino San Giuseppe in quello San Rocco e
nel parco John Lennon. Presto si daranno da
fare anche nel parco di piazza Spadolini.
m. o.
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Arte e cultura
‘Senza Filtro’

HANNO recuperato il complesso industriale
ex-Samp Utensili in via Stalingrado e l’hanno
rinominato Senza Filtro-centro di smistamento delle Arti Differenti. Ora, anche grazie al terzo premio da 500 euro ricevuto ieri in Comune
l’associazione Planimetrie culturali coinvolge i
detenuti del Poggeschi per il carcere. «Con loro
ci concentreremo sulle aree verdi del nuovo spazio», spiega il presidente di Palnimetrie Werther Albertazzi. Intanto il Senza Filtro ospita
22 associazioni, un’area sportiva, uno skatepark, un ostello, tre sale concerti, una galleria
espositiva e un’osteria. Tutti gli spazi sono concessi gratuitamente alle associazioni che si sono riunite nell’edificio creando un circolo virtuoso di operazioni culturali e attività artistiche, raggiungendo circa 8.000 iscritti. «Da 40
anni — continua Abertazzi — ricicliamo gli
spazi abbandonati e li diamo a iniziative culturali».

