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Vorrei iniziare questo mio articolo con una dichiarazione fuori dal coro: “Una manovra per rispon-
dere alle richieste dell’Europa la ritengo indispensabile”. Ma, detto questo, rientro immediata-
mente perché un intervento di questo genere dovrebbe avere due presupposti fondamentali :

1° Essere equa e proporzionale ai redditi di ciascuno senza esclusioni e privilegi.
2° Non essere solo una manovra di difesa ma contenere elementi strutturali e di sviluppo.
Quanto ha licenziato il Parlamento ha tutto meno i due punti di cui sopra.
Forse qualcuno non si rende conto della profondità della crisi, della prospettiva di crescita ben al di 
sotto dell’1%, della disoccupazione soprattutto giovanile, delle famiglie che non solo non riescono più 
a risparmiare ma che, con difficoltà, fanno quadrare i conti del sostentamento giornaliero.
In particolare il settore a noi riferito - e cioè il comparto dell’edilizia-  è colpito in maniera pesante con 
una riduzione in Emilia–Romagna degli investimenti del 21,5%, delle abitazioni del 19,9%  e, con riferi-
mento alle nuove costruzioni, del 37,3% (dati ANCE Emilia–Romagna).
La cooperazione ha fatto l’impossibile per resistere in tale situazione, cercando di non incidere sull’oc-
cupazione, ma il prolungarsi della crisi rende difficile per tutti e quindi anche per noi dare risposte 
concrete.
A fronte di tale situazione la manovra va a colpire specificatamente la cooperazione portando l’imposta 
sulle riserve indivisibili dal 30 al 43%, e la ritenuta sugli interessi del prestito sociale dal 12,5 al 20%.
Ambedue i provvedimenti colpiscono la nostra Cooperativa e tutte le altre indivise che tante volte han-
no espresso riserve sul metodo di calcolo dell’imponibile fiscale, saranno  fra le poche con un utile di 
bilancio e quindi penalizzate ulteriormente.
Altra pesante ricaduta vi sarà nel settore pubblico, dove i tagli inevitabilmente colpiranno il settore 
degli investimenti al fine di salvaguardare il più possibile il settore sociale.
Noi, pur nell’ottica prima espressa, siamo convinti che si potevano fare ben altri sacrifici che vedessero 
a fronte degli stessi uno scenario di sviluppo con conseguente ricaduta positiva sull’occupazione.
Il movimento si sta impegnando a studiare manovre che possano consentire di affrontare la crisi con i 
minori danni possibili.
Per la nostra Cooperativa, pur subendo la manovra, le prospettive non cambiano; daremo continuità ai 
programmi di ristrutturazione degli alloggi e di manutenzione e, se otterremo finanziamenti dal bando 
regionale, affronteremo anche nuove costruzioni.
Noi  facciamo il possibile per dare risposte ai soci e al tempo stesso, se pure gocce in un mare, mante-
nere l’occupazione per le imprese che lavorano per noi.

Sergio Mantovani

Sacrifici sì, ma con equità
e per lo sviluppo
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Il Consiglio del 25 luglio u.s. ha preso in esame 
i risultati di un’indagine affidata al nostro ufficio 
tecnico ed ai consulenti dello studio Pratello 90 

circa i costi di ristrutturazione dei nostri alloggi.
L’indagine verteva sulla comparazione dei prezzi pra-
ticati dalle nostre imprese con quelli pubblicati dalla 
Camera di Commercio per analoghe lavorazioni.
Lo studio, molto approfondito ed impegnativo, ha di-
mostrato che le imprese che lavorano per la Risa-
namento  praticano prezzi mediamente inferiori del 
10% a quelli del libero mercato a parità di qualità, di 
adempimenti burocratici e della sicurezza, elementi 
per noi importantissimi ed inderogabili.
A completamento è poi stata fatta una comparazione 
su un alloggio con ristrutturazione completa applican-
do i nostri prezzi e quelli della Camera di Commercio 
confermando lo scarto di circa il 10% a nostro favore.

Indagine conoscitiva

Nei pochi casi in cui i nostri costi risultano essere 
superiori, va precisato che ciò dipende dalla qualità 
dei materiali da noi impiegati rispetto a quelli pre-
visti dal prezziario della Camera di Commercio, in 
particolare per gli impianti idrici sanitari ed i pavi-
menti e rivestimenti.
Riteniamo questo studio molto importante perché 
spesso si sentono voci critiche che, in buona fede, 
non conoscono la realtà dei fatti e gli impegni di ri-
spetto delle norme e della sicurezza da noi voluti.
Sarebbe veramente impensabile che una real-
tà come la Risanamento non rispondesse a questi 
principi che riteniamo essere il fondamento dell’o-
perare civile.

 Il  Presidente

Misure per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo

Il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 approvato con modificazioni 

nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 è entrato in vigore in data 

17 settembre 2011 e tra le varie disposizioni prevede l’aumento 

dell’aliquota I.V.A. ordinaria dal 20% al 21%.

Tale variazione comporta l’aggiornamento dell’aliquota I.V.A. sulle 

seguenti voci (ascensore 20, pulizie scale, manutenzioni comuni) 

che compongono la corrisposta mensile che i Soci assegnatari 

devono pagare già dal mese di ottobre 2011. 
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L’interruzione estiva e i vincoli imposti dalle 
scadenze del giornale, non hanno consen-
tito di commentare opportunamente i risul-

tati elettorali che hanno riguardato la formazione 
delle commissioni territoriali che saranno in carica 
per il prossimo mandato.
Si è trattato di una prova vera, un adempimento demo-
cratico previsto dallo statuto e che ha implicato una bre-
ve ma impegnativa attività delle commissioni uscenti.
La prima osservazione la facciamo con compiaci-
mento, rilevando il “valore d’uso” di una tendenza 
apparsa e che dovrà essere, da subito, gestita con 
lungimiranza.
Dopo l’assemblea generale della cooperativa Risa-
namento, svoltasi il 14 maggio scorso, nella quale i 
soci hanno approvato il consuntivo di bilancio e vo-
tato i candidati per il rinnovo del CdA, è stata la vol-
ta degli organismi di base confrontarsi con il tema 
“elezioni” e dedicarsi alla definizione delle commis-
sioni di zona.
Su questo vogliamo, brevemente nello spazio con-
cesso, esporre alcune considerazioni. L’occasione 
della verifica elettorale si è rivelata, stavolta, una 
lieta sorpresa sotto il profilo della partecipazione al 
voto; per noi, abituati a percentuali molto modeste 
se non trascurabili di soci interessati al voto, regi-
striamo un dato in controtendenza, come si dice, con 
un sostanziale e generale incremento del numero 
degli iscritti che hanno frequentato i seggi elettorali 
approntati nelle rispettive zone di pertinenza.
Intendiamoci: nessun eccessivo ottimismo; il dato, 
seppur incoraggiante, resta ancora assai lontano 
dagli obiettivi ideali di una partecipazione inserita 
nel rapporto popolazione-votanti.
Tuttavia un segnale d’inversione c’è stato e ne pren-
diamo atto con soddisfazione. I fattori che hanno age-
volato questa inclinazione sono anzitutto riconducibili 
ad un lavoro minuzioso d’informazione, avviato con 

L’elezione delle commissioni soci: 
un interessante consenso.

l’introduzione di un preciso regolamento per l’elezione 
delle commissioni, pubblicato nello statuto e inviato a 
tutti i soci; seguito dalla lettera che, a cura dell’am-
ministrazione, è stata recapitata a casa agli iscritti, 
compresi naturalmente i non assegnatari, completa 
di notizie dettagliate circa le modalità per intervenire 
all’appuntamento elettorale.
In questo sforzo ha certamente giovato la sinergica 
azione del comitato di coordinamento delle commis-
sioni e dell’esecutivo consigliare.
E poi c’è stato l’impegno delle stesse commissioni 
sul territorio, che hanno compiuto attraverso il rap-
porto diretto con le persone un salto di qualità, infor-
mando e sollecitando il loro coinvolgimento in una 
forse piccola ma concreta prova di segno civico.
Insomma, un rinnovato e più preciso lavoro di comuni-
cazione dimostra, di conseguenza, che si possono rag-
giungere buoni risultati; dunque una valida istruzione a 
proseguire in questa direzione, a stare tra la gente, mol-
tiplicare le occasioni di confronto, di dialogo, di ascolto.
Rafforzati dal consenso più ampio, consapevoli, con 
modestia, di svolgere un qualche ruolo di riferimen-
to e di relazione, le commissioni sono chiamate a so-
stenere l’iniziativa verso la presenza degli associati, 
esortando alla conoscenza dell’attività della coope-
rativa; a comprendere le scelte gestionali; l’invito a 
ricercare, insieme, la più ampia semplificazione tra 
gli organi direttivi e le domande territoriali e gene-
rali; a “pretendere” nuove aperture nel senso di una 
verifica costante, vitale e non apatica, indifferente.
A loro, ai soci che numerosi hanno compreso l’inte-
resse del tema e hanno designato con il voto i rap-
presentanti delle zone per i prossimi tre anni, va il 
ringraziamento del coordinamento e degli eletti e 
l’invito a proseguire, ad allargare e intensificare que-
sta nuova stagione di partecipazione.

La segreteria del comitato di coordinamento.

Una piccola svolta si può definire l’esito della partecipazione al 
voto che ha eletto, prima dell’estate, i comitati di zona.
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ELENCO ELETTI
SEGRETERIA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO 
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI DI ZONA

Segretario  Sassatelli  Eraldo
Vice segretario  Borgatti  Roberto

BORGO PANIGALE via Fausto Coppi 1
1° e 3° martedì del mese ore 21-22*

Resp.   Ferrari  Loris
Vice resp.  Beghelli Remo
Componenti  Flesca  Donato
   Malandra Ugo
   Menghelli Franco
   Tonini  Mirka

COSTA SARAGOZZA via Giuseppe Pacchioni 6
giovedì ore 18-19*

Resp.   Zuntini  Vilio
Vice resp.  Degli Esposti Gianfranco
Componenti  Badiali  Giorgio
   Botta   Alessandro
   Fabbri  Gilberto
   Salatino Antonio 
   Sassatelli Eraldo
 

NAVILE BEVERARA NOCE via De Gama 23
orari consultabili in loco*

Resp.   Albinelli Luciano 
Vice resp.  Paganini Franco 
Componenti  Calderara  Anna Maria
   Faccani  Simone
   Mongillo Emanuela 
   Soglia   Matteo

NAVILE BOLOGNINA via Tiarini 13/interno
martedì ore 18.30-20*

Resp.   Biavati   Vittorio  
Vice resp.  Masi      Vincenzo  
Componenti  Donati  Sergio
   Rizzoli   Fabio
   Saggini  Federico 
   Sanfilippo Agatino
   Silvagni  Giorgio

NAVILE CORTICELLA via Verne 12-14
giovedì ore 18.30-19.30*
 
Resp.   Malservisi  Paolo  
Vice resp.  Candini  Achille  
Componenti  Biavati   Alberto
   Binazzi  Giancarlo
   Liguori   Alfredo 
   Monari  Tonino 
   Sacchi   Vanna
 
 
PORTO CAIROLI via Cairoli 16/interno    
1° mercoledì del mese ore 21-22*

Resp.   Cacco  Franco
Vice resp.  Roli  Maria Angela
Componenti  Cacciari Sergio
   Cappannelli Renato
   Malaguti Paolo
   Vitale   Nicola
   Zanetti  Silvano

PORTO CASARINI via Casarini 24/interno   
giovedì ore 18-19*

Resp.   Melli  Giulio
Vice resp.  Mandolesi Michele
Componenti  Bazzani  Eros
   Ciaccia  Simonetta
   Ferrari  Vanes
   Rocchi  Massimo
   Velabri  Franco
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* Esclusi i mesi di luglio/agosto e giorni festivi

RENO        
via Bergamini   5-7 1° lunedì del mese ore 20.30 -21.30*
via de Ambris 10-12 - 2° martedì del mese ore 18 - 19*
p.zza Capitini 3 - ultimo lunedì del mese ore 21 - 22*

Resp.   Danielli  Silvana 
Vice resp.  Borgatti Roberto
Componenti  Bonaghi Biagio
   Colombarini Claudio
   Nucci  Cinzia
   Presti  Fabrizio
   Tognini  Giorgio

SAN DONATO PILASTRO via Salgari 13
giovedì ore 18-19*

Resp.   Guzzinati Giuliano
Vice resp.  Cavalletto Edoardino 
Componenti  Castellani  Fabrizio
   Gabriele Andrea
   Marisaldi Maria Luisa
   Tosto  Gianfranco

SAN DONATO REPUBBLICA via Marini 1/c
1° lunedì del mese ore 20.30 - 22*

Resp.   Mandini  Maria Luisa
Vice resp.  Nanni  Giovanni
Componenti  Carisi  Daniela
   Cioni   Walter
   Degli Antoni Luciano

SAN VITALE via Bentivogli 19/c 
venerdì ore 17-18.30*

Resp.   Muzzi  Roberto
Vice resp.  Arlotti  Massimo
Componenti  Cetroni  Vittoria
   De Tomasi Andrea
   Fornasari Franco
   Gandolfi Giovanna
   Quassolo Giuseppe

SAVENA FOSSOLO MISA BARBACCI v.le Lincoln 32
1° lunedì del mese ore 18-19*

Resp.   Benassi Giuseppe 
Vice resp.  Piccinini Armando
Componenti  Conti  Costanza
   Farini   Sergio 
   Fiorini   Liliana 
   Negrini  Franca
   Rimondi Oriano 

SAVENA MAZZINI ISTRIA via Napoli 14
1° e 3° mercoledì del mese ore 18-19* 

Resp.   Bordoni Annamaria
Vice resp.  Cavallari Emma
Componenti  Bonvicini Donata
   Ecchia  Franco
   Fabbiani Arianna
   Marangon Anna
   Sacchetti Sergio 

CASALECCHIO DI RENO via M.P.zza Fontana 9/saletta
1° lunedì del mese ore 18-19*

Resp.   Lalomia Antonio
Vice Resp.  Delmelo Elio
Componenti  Ferriani Carlo
   Tanzillo  Mauro
   Tugnoli  Mara 
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In questo numero di Tribuna dei Soci abbiamo inserito il questionario sulla soddisfazione dei soci per 
consentire a tutti i soci di esprimere, se lo desiderano, il proprio parere, in forma assolutamente anonima, 
sulla qualità e modalità dei servizi erogati dalla nostra Cooperativa.
Il questionario da tempo in uso e disponibile per chi si reca nell’ufficio di via Farini 24, è stato ora rivisto e 
ampliato nei contenuti oltre ad essere stato suddiviso fra soci assegnatari e soci non assegnatari. 
La maggiore articolazione, rispetto al passato, dei pareri richiesti ha lo scopo di consentire alla Cooperativa 
una maggiore comprensione dei giudizi espressi, in particolare, di quelli che denotano eventuali insoddisfa-
zioni per porvi, se possibile, rimedio. 
Si invitano i soci a compilare solo i punti sui quali hanno avuto una effettiva e diretta esperienza.
Vi invitiamo quindi a restituire compilato, anche via fax, il questionario che interessa con l’auspicio che 
l’invito venga raccolto dal maggior numero di soci.

Armando Guermandi 

QUESTIONARIO
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2° bando GIOVANI COPPIE 2011
In base all’art. 43.1 dello Statuto della Cooperativa è aperto dal 7 al 18 novembre 2011 un bando 
per l’assegnazione di n. 5 alloggi in Bologna riservato ai Soci della Cooperativa che si trovino nel-
la condizione di “giovane coppia”. Per giovane coppia s’intende quella in cui il Socio richiedente 
contrae matrimonio per la prima volta o sia sposato in data successiva all’1.1.2009.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

1. Il richiedente deve essere socio della Cooperativa al momento della pubblicazione del bando.
2. Aver adempiuto alle obbligazioni sociali.
3. Residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Bologna o in un Comune contermine 

(Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Gra-
narolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa).

4. Non essere, il richiedente, il coniuge o il nubendo, proprietario o assegnatario di altra abita-
zione ai sensi del R.D.L. n. 1165/38.

5. Non aver ottenuto il richiedente, il coniuge o il nubendo, l’assegnazione di altro alloggio co-
struito con il contributo dello Stato.

6. Aver contratto matrimonio in data non anteriore all’1.1.2009 o avere le pubblicazioni in corso, 
purché alla data di consegna dell’alloggio risulti contratto il matrimonio.

7. Occorre che uno dei nubendi o coniugi non abbia superato il 35° anno di età.

2° bando SFRATTATI 2011
In base all’art. 43.1 dello Statuto della Cooperativa è aperto dal 7 al 18 novembre 2011 un bando 
per l’assegnazione di n. 1 alloggio in Bologna riservato ai Soci della Cooperativa contro i quali sia 
in atto un’azione di sfratto.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

1. Il richiedente deve essere socio della Cooperativa al momento della pubblicazione del bando.
2. Aver adempiuto alle obbligazioni sociali.
3. Residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Bologna o in un Comune contermine 

(Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Gra-
narolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa).

4. Non essere, il richiedente, il coniuge non separato legalmente e i membri conviventi a qualsiasi 
titolo, proprietari o assegnatari di altra abitazione ai sensi del R.D.L. n. 1165/38.

5. Non aver ottenuto il richiedente, il coniuge non separato legalmente e i membri conviventi a 
qualsiasi titolo, l’assegnazione di altro alloggio costruito con il contributo dello Stato.

6. Aver ricevuto sentenza di sfratto o, per i dipendenti pubblici occupanti alloggi di servizio, provvedi-
mento di rilascio alla data di chiusura del bando, reso esecutivo entro la data del 30 giugno 2012. 
Sono esclusi dal concorso gli sfratti per morosità e colpa del conduttore; sono altresì esclusi i rilasci 
avvenuti per conciliazione delle parti.

7. I dipendenti privati che godessero di un alloggio per ragioni di lavoro: dovranno produrre copia 
della sentenza che li obbliga al rilascio dell’alloggio entro il 30 giugno 2012, o copia del ver-
bale d’udienza o del verbale avente valore vincolante ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile.
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Vorrei raccontare ciò che ricordo del 2 agosto 1980 perché quella 
è stata una giornata che non potrò dimenticare per tutto il resto 
della mia vita .

Stavo passando per via Marconi per andare a fare la spesa quando mi 
sono accorta di molte persone che venivano dalla stazione correndo 
e trascinando valigie e avevano l’aria spaventata. Incuriosita mi sono 
avviata verso la stazione per sapere cosa fosse successo.
Arrivata in piazza della stazione ho visto uno scenario da tempo di 
guerra. Io avevo già visto Bologna durante i bombardamenti e mi sem-
brò di tornare indietro a quei terribili tempi: la stazione sembrava che 
avesse subito un terribile bombardamento. 
C’erano già i pompieri, i soldati, tutti gli autisti degli autobus che por-
tavano via i morti e le ambulanze che portavano i feriti agli ospedali a 
grande velocità.
Naturalmente i cittadini venivano tenuti a distanza sotto i portici dalla 
parte opposta alla stazione ma ci rendevamo conto che si trattava di 
una strage causata da una bomba.
Mio marito era cronista all’Unità ed era subito corso alla stazione per do-
cumentarsi e per poi scrivere il pezzo. Quella sera tornò a casa molto tardi 
ed era sconvolto per quello che aveva visto; aveva gli occhi rossi e gli abiti 
bianchi per la polvere. Ancora mi emoziona il ricordo di quel giorno.
Purtroppo il mio adorato marito con cui ho passato 62 anni della mia 
vita non c’è più. Avrebbe potuto scrivere, come lui sapeva fare benissi-
mo, i suoi ricordi. Si chiamava Angelo Scagliarini e ha lavorato all’Unità 
con grande passione e serietà per 33 anni.
Con amicizia vi saluto.

Maria Luisa Cavicchi Scagliarini

Il giorno 2 ottobre si è spento Franco Forato.
Franco fu per tanti anni un collaboratore della Cooperativa anzi si 
può dire di più un innamorato fedele della Cooperativa. Ha sempre 

sostenuto che da essa ha tratto tutto ciò che nella vita ha avuto.
Ma Franco non ha solo ricevuto ma ha dato tanto in ogni momento della sua 
vita lavorativa ed anche dopo.
A lui mi legava un affetto speciale dovuto a tanti anni vissuti assieme, lo co-
nobbi nel lontano 1963 appena nominato giovane consigliere. Da allora ho sa-
puto apprezzare la sua arguzia, la sua ironia, il suo modo di rendere sempre 
leggeri anche i momenti gravi.
Ora mi vengono alla mente mille pensieri, mille momenti, sento la sua voce ed i ricordi vanno lontano. 
I nostri rapporti sono stati sempre improntati ad una sincera e leale collaborazione ma soprattutto ci ha 
uniti una grande virtù: L’AMORE PER LA COOPERATIVA.
Grazie Franco, anche dove ora ti trovi, saprai strappare una sincera risata e parlerai della Risanamento.
Le più vive condoglianze a Gabriella, Valerio ed a Cinzia che con tanto amore ti ha voluto vicino fino alla fine.

 Il tuo Presidente Sergio

Ciao Franco
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In occasione del 22° comple-
anno dell’insediamento di 
Viale Lincoln, la Commis-

sione Soci dell’insediamento sotto l’a-
bile e attenta regia del responsabile 
GIUSEPPE BENASSI, coadiuvato dal 
socio e cantante SERGIO FARINI e dai 
soci TESTONI, PICCININI e NOVELLI e 
loro familiari hanno organizzato sabato 
24 settembre un pomeriggio d’intratte-
nimento canoro per tutti i soci dell’inse-
diamento. 
La rappresentazione canora è stata di 
altissimo livello, con l’esibizione oltre 
che di Sergio Farini, di Giuseppe Be-
nassi e della cantante (oriunda rispetto 
all’insediamento) Sig.ra ROBERTA. Pre-
sentatore e manager dei cantanti il mi-
tico Testoni. Non inferiore è stato anche 
il livello del buffet arricchito da varie 
leccornie che le signore hanno dispen-
sato in abbondanza.
E’ stata una bellissima e riuscitissima 
festa che è augurabile venga ripetuta. 
Complimenti ancora agli organizzatori.

Armando Guermandi 

Festa in Viale Lincoln Commissione
           Soci
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Nei cortili della Risanamento

N on ci sono più le mez-
ze stagioni... Era meglio 
quando si stava peggio... 

I giovani non sanno più divertirsi 
come una volta... Quanti luoghi co-
muni che riguardano il passato!!!
Di una cosa però si è persa ve-
ramente traccia ed è l’atmosfera 
che si respirava nei cortili della 
Cooperativa Risanamento. 
Ai primi del novecento nei cor-
tili dei primi insediamenti, frot-
te di bambini vi giocavano per 
ore e ore, litigavano, facevano 
pace, crescevano. Quante par-
tite! Quante “battaglie” fra cow 
boys e pellerossa! E quante ba-
ruffe sedate con uno scappellotto per ognuno! 
Erano bimbi scalzi da marzo a ottobre, che gode-
vano di una brevissima infanzia perché spesso a 
nove o dieci anni erano già a servizio presso qual-
che oste o qualche famiglia ma, pensate…non su-
bivano la televisione!
All’interno dei cortili, da primavera ad autunno, 
capitava che nei giorni di festa o a sera alla luce 
dei lampioni e della luna, qualcuno prendesse la 
fisarmonica ed il selciato si trasformava in una vi-
vace  pista da ballo.
Oppure diventavano piccole chiese quando donne 
e bambini seduti su seggiole o panchetti,  si radu-
navano per recitare il Rosario nel mese di mag-
gio. E al ritorno degli uomini dall’osteria, ci si at-
tardava ancora per raccontarsi storie o disputare 
sulle vicende del giorno. 
Superato l’orrore della guerra, i cortili della Ri-
sanamento tornarono ad essere luogo di incon-
tro: la biancheria veniva stesa sui fili per asciu-
garla, tanti bambini vi trascorrevano ore con 
giochi  “nuovi”:  hula-hoop,  basket, freesby.  Ma 

quando si faceva scuro si giocava a “cucco”. 
In tante occasioni nei cortili  della Risanamento 
venivano appesi festoni da una finestra all’altra 
e si ballava su un palco sul quale si esibivano or-
chestrine o cantanti improvvisati. E, con volantini 
nelle porte, si invitavano i soci degli altri cortili 
per divertirsi insieme.
Poi... che cosa è successo? I bambini sono pochi, 
quei pochi  che ci sono oltre alla scuola hanno il 
dopo scuola, poi il corso di inglese, di nuoto, di 
danza, di yoga e non potrebbero neppure correre 
in cortile perchè sono occupati dalle auto. 
E gli adulti? Loro corrono per il lavoro, vanno in 
palestra per combattere lo stress e sono talmen-
te impegnati che i momenti di incontro con gli al-
tri del palazzo sono proprio rari! 
Si menzionava prima il pericolo di parlare solo per 
luoghi comuni: anche le righe sin qui scritte proba-
bilmente lo sono ma scaturiscono dal desiderio di 
far riaffiorare il ricordo di quel piccolo mondo che 
erano i cortili della Risanamento.

fmf
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Via Zanardi, 78/f - 40131 Bologna
tel. e Fax 051.6350244 - cell. 335.8108666

di Giuseppe Caruana s.a.s.

COSTRUZIONI E 
RISTRUTTURAZIONI EDILI

Attestazione N° 1119/24/00
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Via Monterumici n. 36 Bologna (zona Ospedale Maggiore)
SCONTO CONVENZIONATO PER I SOCI (40 + 5%)
Tel. 051.311975 - 051.387191 - fax 051.38.7373

TERMOSANITARI Corradini S.p.A.

Box doccia e vasche idro
CALDAIE E CONDIZIONATORI

Mobili Cima
Sanitari Pozzi-Ginori Rubinetterie Hans Grohe
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