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MONTAGNOLA
Estate firmata
Arci e Antoniano
Festa di apertura sabato prossimo al Ravintola
Bar. Dal 13 giugno spettacoli e campi per bimbi
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mparare a collaborare con tutti e stimolare, in base ai nostri
principi, gli amministratori».
Così il direttore dell’Antoniano, Fra’ Alessandro Caspoli, mette
a tacere le polemiche, dopo le scintille scoppiate tra Acli, Caritas e il
neo assessore al Welfare Amelia
Frascaroli. «Il mondo cattolico –
precisa - è molto variegato, un con-
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Serata in Montagnola

to sono le singole persone, altro i
vertici ecclesiastici». Il segreto
dell’Antoniano? Fare rete, rivolgendosi a tutti quegli attori che operano
nel sociale, “reale”, a Bologna. Come ad esempio l’Arci, con cui la
Onlus divide la gestione del Parco
della Montagnola, condividendo
identici “valori umani”. «Pensare ad
una separazione solo perché si proviene da percorsi diversi – conclude
il frate - sarebbe assurdo».
Dalla teoria alla pratica, il gruppo
di gestione del Parco della Montagnola, composto oltre che da Antoniano e Arci, da Comunicamente e
Deades, stila a distanza di sei mesi
un primo bilancio positivo. Circa 11
mila presenze registrate, dal 31 dicembre ad oggi, e in via di attivazione un’isola wi fi che permetterà ai
frequentatori del parco di connettersi alla rete Iperbole. La Montagnola
come non la si viveva da tempo, è
questo il progetto che inizia a prendere sempre più concretamente forma, con la trasformazione del parco
di via Irnerio in un contenitore ricchissimo di attività. Il programma
dell’estate 2011 inaugurerà sabato

prossimo con una grande festa di
apertura presso il Ravintola Bar. A
partire dal 13 giugno fino al 9 di
settembre, i campi estivi rivolti ai
bambini dai 6 ai 14 anni (dalle
7.30 alle 18, dal lunedì al venerdì), gli aperitivi Casamusica, il percorso enologico a cura di Camera
a Sud (tutti i sabato ore 18) e due
differenti rassegne. Nell’ambito di
“Show Boat” concerti live e proiezioni video con un festival dedica-

«Collaborare con tutti»

«Collaborare con tutti»
dice Alessandro
Caspoli, dell’Antoniano
to alla musica elettronica “colta”,
ed uno alle esibizioni in acustico
(si parte l’11 giugno con Dino Fumaretto in collaborazione con l’etichetta Trovarobato). Per la rassegna teatrale, “Toglietemi tutto ma
non il mio… Daimon”, appuntamento venerdì prossimo alle
21.30 con lo spettacolo “Dance
Movement Ballet”.❖
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Emozioni che si tramandano

Oltre 60 anni di pulito
e di storie da raccontare.
Scala pensa al futuro delle nuove
generazioni utilizzando flaconi in plastica
riciclata al 100% ed eliminando gli
imballi in cartone.
I nuovi Scala piatti concentrati Limone ed Acidi di Frutta
rendono più piacevole una abitudine quotidiana.
Ancora più efficaci e veloci sullo sporco e delicati
sulle mani.

