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Disegnare la speranza
con un murale

‘Rioccupata’
l’aula studio
del Sant’Orsola

Durante l’estate 130 alunni
della scuola primaria Il Pellicano
hanno realizzato l’opera d’arte
Domani l’inaugurazione

Una giornata trascorsa a studiare nella ‘propria’ aula studio autogestita. Martedì, circa una
trentina di studenti di Medicina
(ma non solo) dell’Università
hanno ‘occupato’ pacificamente la stanza negli spazi dell’ospedale Sant’Orsola, autogestita da
quasi 20 anni dal gruppo Prometeo, trascorrendo una giornata
all’insegna dello studio come se
in queste settimane non fosse
successo nulla. La sala è stata
chiusa
«senza
preavviso»
dall’Università e da settimane
gli attivisti di Prometeo stanno
chiedendo la riapertura. L’occasione si è presentata martedì,
quando l’aula è stata aperta per
un sopralluogo da parte dei tecnici, subito seguiti dagli studenti che hanno ‘occupato’ la stanza per tutta la giornata. A quel
punto l’Ateneo non poteva continuare a lasciare gli studenti
nel dubbio, e il prorettore Mirko
Degli Esposti ha incontrato una
delegazione del gruppo. «Sono
state date garanzie sul fatto che
lo spazio non verrà riconvertito
in uffici o spazi amministrativi
nè ora nè in futuro».

Non hanno tenuto le mani inoperose gli allievi della scuola primaria paritaria il Pellicano. Nonostante il Covid, le paure e le
difficoltà, a partire dalla scorsa
estate, coinvolti dalle maestre e
da un’artista, Francesca Cassoli, i ragazzini del Pellicano hanno realizzato un grande murale
multicolore (oltre 60 metri di
lunghezza e 2,8 di altezza) che
rappresenta il loro sguardo sul
mondo e la positività con cui lo
guardano. L’opera, che ha coinvolto 23 allievi ’disegnatori’ e
109 ’pittori’, ha richiesto non poche settimane d’impegno e verrà inaugurato domani alle ore
10 in via Sante Vincenzi.
Per dirigenti e maestre della
scuola, e per le famiglie coinvolte, la realizzazione è motivo di
legittimo orgoglio. Dietro un
grande murale, intitolato ’Io
amo la vita’, c’è creatività, impegno, fantasia: la vita vale sem-

pre la pena di essere vissuta e
raccontata, è un dono. Qualunque pandemia o oscurità l’assalga.
È quindi un murale di speranza.
La sua realizzazione è stata possibile grazie anche ad alcuni generosi sponsor, sensibili al valore educativo anche di una scuola primaria: è il caso di Renner
Italia, che ha messo a disposizione i colori utilizzati, e Agricola
Orve, che ha donato un contributo per l’opera. Lo stesso giorno verrà inaugurata anche
un’aula all’aperto, realizzata col
contributo della Fondazione Asili Infantili: l’aula all’aperto è ‘casa’, luogo accogliente come desideriamo sia la scuola.
Per accedere all’evento è necessario prenotarsi tramite il sito internet
della
Cooperativa:
https://www.coopilpellicano.org/pre-iscrizione-gratuita/.
Il murale sarà comunque sempre visibile per gli allievi della
scuola, mentre chi lo desidera
dovrà concordare la visita tramite la segreteria della scuola.
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Un dettaglio del murale disegnato in via Sante Vincenzi, alla Cirenaica

I COMITATI DEL ’NO’ ALL’ATTACCO

Petizione anti-Passante, l’Ue chiama la Regione
«Aspettiamo ancora una risposta sui rilievi»
«La Regione
Emilia-Romagna non ha mai
risposto alla petizione sul
Passante di Bologna
presentata al Parlamento
Europeo, e quindi
scriveremo nuovamente alla
Regione: se risponderà in
modo esaustivo la
chiuderemo altrimenti la

porteremo avanti». Lo ha
annunciato la presidente
della commissione
per le petizioni
all’Europarlamento, Dolores
Montserrat, durante la
discussione sul testo.
A.Mo Bologna, il comitato
promotore: «L’opera va
fermata assolutamente»

