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di PAOLO ROSATO

L’AICS di Bologna, in collabora-
zione con 30 realtà del terzo setto-
re, gestirà il Baraccano e la sua ‘Ca-
sa delle associazioni e dei servizi
di comunità’ per i prossimi tre an-
ni, quattro se verrà esercitata la
proroga. L’immobile di via Santo
Stefano 119/2 passa quindi di ma-
no ed è un fatto storico: dalla plu-
ritrentennale gestione del Centro
Sociale Baraccano di Michele La-
ganà si sterza verso quella
dell’Aics, che ha vinto il bando
precedendo l’Arci e proprio la pre-
cedente gestione. La quale non ha
per ora alcuna intenzione di lascia-
re la sua storica casa. «A oggi non
abbiamoavutonessuna comunica-
zione ufficiale sul Baraccano, nes-
suno ci ha detto di andare via –
spiegaLaganà, che al telefono pre-
cisa di avere appena appreso il vin-
citore del bando –. Quindi noi
continueremo almeno fino al 31
dicembre, abbiamo predisposto
tutto fino a quella data.Quando ar-
riverà una comunicazione ufficia-
le allora vedremo». Laganà è ram-
maricato. «Abbiamo raccolto ben
1.800 firme, le consegneremo al
prefetto. E prima di andare via
chiederemo ai nostri avvocati co-
sa dobbiamo fare – aggiunge –.
Nonpuò sparire l’unico centro an-
ziani del centro città».

DAL CANTO suo Serafino
D’Onofrio, presidente provinciale
Aics, spiega che il nuovo corso del
Baraccano sarà tutt’altro che lonta-
no dagli anziani. «Tante attività li
riguarderanno, sarebbe sciocco
snaturare un punto di riferimento
cittadino – specifica D’Onofrio –.
Gli anziani sono legati soprattutto
al bar e alle attività corsistiche e
noi faremo in modo di aprire il

centro anche a età diverse. Per noi
una cosa solo positiva. Si tratta di
un’area importantissima, con un
giardino che oggi è fin troppo un
parcheggio d’auto. Speriamo lo
sia di meno in futuro». D’Onofrio
non teme di non saper sostituire
la gestione precedente nel cuore
dei frequentatori. «Sappiamo che
Laganà ha presentato una buona

proposta e noi in qualche modo
andremo anche in continuità con
le attività che c’erano. Faremo dei
sopralluoghi assiemeper il passag-
gio di consegne, ci conosciamo,
nessun problema».Ora ci sarà una
gestione transitoria, ma di tempi-
stiche è difficile parlarne. L’entu-
siasmo dell’Aics però è soprattut-
to sulla nuova proposta: «Il Quar-
tiere vuole che si apra anche a fe-
ste di compleanno e a corsi. An-
dremo dal tango allo yoga, fino ad
attività con i ragazzi disabili –
spiega D’Onofrio –, e corsi di ita-
liano per stranier. E al bar i ragaz-
zi potranno fare apprendistato».

INODIDELLACITTÀ

VIRGINIOMerola ieri lo ha ribadito: darà
la sua adesione al ‘Campo progressista’ di
Giuliano Pisapia. Con la tessera del Pd sal-
da in tasca. «La tessera numero 1 di CP?
Non penso che sia in contraddizione con
quello che è il ragionamento di fondo del
Pd: unire tutta la sinistra plurale in un uni-
co contenitore». Il sindaco ha ripetuto quan-
to già detto domenica, proprio in presenza
di Pisapia nel mini summit di via San Ma-
molo che ha sancito l’alleanza delle forze di
sinistra in vista delle Politiche. «Doppia tes-
sera?Èprevista, quello di Pisapia è unmovi-

mento non un partito antagonista. Dubbi
sul con chi stare?Nessuno, nel senso che so-
sterrò il candidao del Pd. Ma se se si va ver-
so una lista condivisa, può anche darsi che
in questo collegio ci sia qualcuno di Pisapia.
Non vedo problemi».

IRENZIANIdi PerDavveronon sono con-
vintissimi dello slancio di Merola. «I soste-
nitori di Pisapia hanno detto che hanno
l’obiettivo di organizzarsi - ha rilevato Pier-
giorgioLicciardello (nella foto) – e secondo
mebisogna scegliere da che parte stare. Pro-

babilmente e sperabilmente saranno alleati
con noi alle elezioni, però noi siamo noi, lo-
ro sono loro e uno deve poi scegliere».Mero-
la sta «lavorando per l’unione del centrosini-
stra e non mi sembra abbia fatto la doppia
tessera. Ha detto semplicemente che ha un
senso lavorare con Pisapia», ha invece affer-
mato l’assessoreMatteo Lepore, mentre per
Marco Lombardo «è una provocazione di
cui capisco il senso. Però la prima coalizio-
ne da fare è con la coscienza civica dei citta-
dini. Altrimenti è un po’ come parlare inu-
tilmente dei moduli calcistici».

p. r.

LAMOSSA L’ALTOLÀ DI LICCIARDELLO AL SINDACO. LOMBARDOMEDIA: «CAPISCO LA PROVOCAZIONE». LEPORE: «LAVORA PER L’UNITÀ»

Merola: «Doppia tessera Pd-Pisapia? Si può». PerDavvero: «Scelga dove stare»

LAGESTIONEDELBARACCANO
DURERÀ TRE ANNI, CON POSSIBILITÀ
DIRINNOVOPERUNQUARTO

LADURATA

Baraccano, la svolta è storica
Il centro passa nellemani dell’Aics
Il presidenteD’Onofrio: «Apriremo la struttura a tutte le età»

NOVITÀ Il bar del Baraccano. Nel riquadro, Serafino D’Onofrio (Aics)

«Yoga, tango, sport
e italiano per stranieri
Il bar invece ospiterà
corsi di apprendistato»

Il nuovo corso

MA LAGANÀ RESISTE
«Nonabbiamo avuto
alcuna comunicazione,
per ora restiamodentro»

FOCUS

Tra queste ci sono: Gioca,
Ludovarth, (S)Blocco 5,
Unique Design, MenoMale,
Olitango, Selene Centro Studi
Eko, Eden, 1984, Donne di
sabbia, Bellavista,
Diciottoetrenta, Verba
Manent, Fondazione Augusta
Pini-Buon Pastore, Vitruvio,
Triton, Jaya, Idea Famiglia, By
Piedi, Arte danza

Sono trenta
le associazioni
guidate daAics

«L’intento – si legge in una
nota del Comune – è creare
una vera e propria rete
associativa di territorio, base
necessaria per il lavoro di
comunità. Il progetto intende
perseguire l’obiettivo di
definire un luogo nel quale
le associazioni possano
svolgere iniziative culturali,
sociali, educative»

Il bando
del Quartiere
Santo Stefano
Le finalità

COSA
CAMBIERÀ

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.30 sabato su appuntamento
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