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LA FESTA DELLA STORIA

IL MARZIANO

‘Senza giusta causa’:
Susanna Camusso racconta
le lotte delle donne negli Anni 50

CHIOCCIOLETTE
ALLE PARITARIE

FRA SPETTACOLI, visite
guidate, mostre e incontri che
affollano la giornata di oggi della Festa internazionale della storia, spicca l’incontro in San Giovanni in Monte (ore 14,30, aula
Prodi). ‘Senza giusta causa. Le
donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli Anni 50’ è infatti il tema del convegno organizzato
dalla Cgil con la Fondazione
Gramsci, per raccontare un
aspetto non abbastanza noto del-

le violente lotte sindacali, con
racconti delle stesse protagoniste. E’ previsto anche l’intervento del segretario nazionale Cgil
Susanna Camusso (nella foto).
Restando a San Giovanni in
Monte, alle 17,30 taglio del nastro per la mostra fotografica
‘Alma Mater Studiorum: dallo
Studium all’Università’. Il prorettore Roberto Nicoletti e il curatore Fernando Lenzi illustreranno l’esposizione realizzata
da Camplus, Fondazione Ceur e

di SERAFINO
D’ONOFRIO

Centro studi per la cultura popolare. Al liceo Galvani invece, alle 12, il Gruppo lettura San vitale propone ‘De uxore cerdonis’,
breve commedia del tardo Medioevo sulla bella moglie di un
ciabattino.
Giovanni Pascoli è poi protagonista della mostra ‘Un affare di

cuore’ in corso all’Archivio di
Stato, mentre al teatro delle Aldini Valeriani Sirani alle 18
spettacolo ‘La Maria dei dadi
da brodo’ di Marinella Marincardi, ispirato alla storia del
packaging di cui Bologna (dai
tempi della seta) è tutt’ora capitale mondiale.

CAMPUS MENTIS

CASERMA SMIRAGLIA

Formazione e orientamento

Olimpioniche in palestra

All’aula D di via Ranzani 14 dalle 9,15
tappa cittadina di ‘Campus Mentis in
tour’, il progetto di orientamento e formazione gratuita per l’inserimento al lavoro
dei giovani under 29, promosso dalla Presidenza del Consiglio. Il programma di
oggi vedrà i partecipanti impegnati in seminari formativi, dalla predisposizione
dl curriculum alla preparazione dei colloqui per una selezione, dalla guida alla ricerca di un lavoro fino a suggerimenti pratici, grazie all’esperienza e alla testimonianza di selezioni e aziende. Apre i lavori il prorettore Roberto Nicoletti.

Importante inaugurazione, oggi alle 10 alla caserma
di via Cipriani 24,
per la nuova palestra polivalente
della Polizia. Al taglio del nastro saranno presenti le campionesse olimpiche delle Fiamme Oro
della Polizia Jessica Rossi (nella foto) e
Martina Grimaldi, entrambe agenti scelti. La palestra servirà all’addestramento
degli agenti della Polizia.

ORDINI IN CAMPO

CONVEGNO DEL PDL

Chiusa Borgo Panigale

Avvocati vs commercialisti

La lezione della Uno bianca

Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di chiusure per lavori in A14. In particolare per i viaggiatori segnaliamo che dalle 22 di
stasera alle 6 di giovedì, 25 ottobre,
sarà chiusa l’uscita della stazione di
Borgo Panigale per chi proviene da
Ancona. Il cantiere si è reso necessario per eseguire lavori di pavimentazione. In alternativa si consigliano
le stazioni di Bologna Casalecchio,
Arcoveggio, Fiera e Bologna San
Lazzaro.

Da oggi a venerdì finalissime del primo
torneo di tennis fra avvocati e commercialisti bolognesi. Una sfida che si giocherà
sui campi del Circolo Tennis Virtus di
via Galimberti. L’occasione vuole suggellare il rapporto di collaborazione avviato
ormai da qualche anno fra i due Ordini
professionali e le rispettive fondazioni,
che si esplicita soprattutto in ambito formativo. Sul campo però non ci sarà spazio per la collaborazione ma solo per la sfida sportiva, divisa in singolo maschile,
femminile e doppio misto.

‘Uno bianca-Imparare dalla storia’: questo il tema del dibattito promosso dal
Pdl per le 21 nella sala Renzo Imbeni di
Palazzo d’Accursio. I pidiellini Marco
Lisei e Daniele Carella aprono i lavori e
moderano il confronto. Saranno presenti
Libero Mancuso, avvocato e presidente
della Corte d’Appello che all’epoca condannò i fratelli Savi; Alessandro Pellegrini, avvocato; Massimiliano Mazzanti,
scrittore e giornalista. Interverranno anche i consiglieri Valentina Castaldini,
Michele Facci, Patrizio Gattuso e Lorenzo Tomassini.

Succede
solo a Bologna

A Bologna
‘bîg’ non è ‘grande’ ma
la smorfia
fatta
con la bocca...
(suggerita da Michele Cento)
www.succedesoloabologna.it

LAVORI IN A14

MONTAGNOLA

LIBRERIA IRNERIO UBIK

STRADA MAGGIORE

CHIESA EVANGELICA

LA raccolta di firme per il referendum
contro i finanziamenti alle scuole private o parificate (secondo i gusti) è a buon
punto. Oggi il Comune aggiunge finanziamenti a quelli regionali e statali. I laici sono (o sarebbero) contrari ma le sfumature sono tante e spesso le soluzioni
sfumano. Amo la scuola pubblica perché ho brutti ricordi delle scuole religiose. Le suore, coi bambini, non erano tanto amorevoli ma piuttosto amarevoli. Le
mie rimembranze sono, ovviamente, legate al cibo. Nella scuola elementare
pubblica ho incontrato il riscatto sociale
(degli altri). Ogni giorno, a mezzogiorno, 10 bambini famelici poveri si recavano alla mensa del Patronato scolastico,
invidiati dai bambini affamati ricchi.
Tornavano dopo mezz’ora, soddisfatti e
con le guance sbaffate di pomodoro. I figli del proletariato napoletano portavano a noi, figli della borghesia impiegatizia, qualche panino sbocconcellato, che
ci litigavamo sotto i loro sguardi sfottenti. Prima, poiché le scuole pubbliche
aprivano quando i miei genitori erano
già al lavoro, avevo frequentato le suore
di Mater Dei. Arrivavo a scuola col panierino, che conteneva le stoviglie e un
formaggino. Le suore ci davano un primo piatto (schifoso): pasta e lenticchie
brodosa o chiocciolette col sugo lentissimo. Per anni, ho odiato le lenticchie.
Ma anche le chiocciolette, visto che un
giorno ne ingoiai un cucchiaio, con una
mosca che nuotava nel sughetto. Prima
ancora, avevo frequentato la scuola delle suore della Calata S. Francesco, in
un vecchio convento. Ma l’esperienza
durò poco, finché il mio papà cercò
sull’elenco telefonico il numero delle suore. Lo vidi sbiancare, leggendo: «Pie
suore della Misericordia – veglia cadaveri». Provate a mettervi nei panni di
un uomo del Sud del 1956, per quanto
laureato ed ex internato in Germania.
E considerate che un qualche residuo di
superstizione fosse sopravvissuto... Insomma, il giorno dopo, cambiai scuola!

SALA BORSA

La gestione
ad Antoniano e Arci

Quando Mozart
era in città

Fra desiderio
e capitalismo

E’ stato finalmente deciso il
futuro del parco della
Montagnola. Al bando per la
gestione e la valorizzazione del
parco infatti è risultato
vincitore il progetto di
Antoniano con Arci onlus, che
durerà quattro anni.

Oggi alle 17.30 nella sede
Ascom di Strada Maggiore 23
per il ciclo ‘Era Bologna’, Piero
Mioli, docente di Storia della
Musica al Conservatorio terrà
una conferenza su ‘Musica e
frutta: Mozart a Bologna nel
1770’. Ingresso libero.

Dalle 10 all’auditorium Enzo
Biagi il Dipartimento di
sociologia e l’Associazione
lacaniana propongono il
convegno internazionale su
‘Legge, desiderio,
capitalismo’. Un’analisi a 40
anni dall’Anti-Edipo.

Il destino è noir
per Patrik Fogli
Sarà lo scrittore bolognese
Patrik Fogli (foto) protagonista
alle 18 in via Irnerio 27, per la
presentazione del suo ultimo
libro ‘La puntualità del destino’.
Del noir (ed Piemme) ne
parlerà con lui Alfredo Colitto.

Il clavicembalo
di Sollazzo
Appuntamento alle 21 in via
Venezian 1 per la rassegna
musicale ‘Komos & Co’.
Protagonista di ‘Concerto
italiano’ sarà l’eclettico
clavicembalista Mario Sollazzo
(foto). L’ingresso è libero.

