BOLOGNA. NIENTE PROROGA E 'OZ' INSORGE: LOTTEREMO PER NON SVANIRE
LE SIGLE CHE ANIMANO SPAZIO SONO FURENTI E CHIEDONO ALTRO SPAZIO.
(DIRE) Bologna, 18 mag. - Niente proroga ad 'Oz'. Unipol "getta la maschera": vuole l'ex
Samputensili "libero subito, al massimo fra 10 giorni. Come se 12.000 metri quadri
ingombri di attrezzature, impianti, installazioni, tracciati, palchi, bar, museo del
flipper, teatri, sale espositive, sale prova, muri dipinti e di vita si possano far
sparire, schioccando le dita". E
dunque ci si avvia a "sfrattare, dall'oggi al domani, un'esperienza unica in Europa e un
sogno lungo sei anni" che conta 5.000 tesserati, oltre a creare "occasioni di lavoro per
tanti" e nel 2017 ha offerto le loro collaborazioni sportive 260 giovani. Ora pero' salta
tutto e questo fa "urlare di rabbia" l'assemblea delle attivita' di Oz che ieri sera ha
discusso la posizione di Unipol che ha comprato lo spazio in qualita' di maggiore
creditore della vecchia proprieta' con un rialzo di un milione e 300.000 euro. "E il
nostro lavoro e la passione di tanti anni non valgono niente, neanche una proroga",
protestano in coro le oltre 30 realta' che animano dell'Eden park. Dicono pero' anche che
non finisce qui: "stiamo mobilitando e urliamo di rabbia. Sentirete presto parlare di
noi. Spericolatamente".
Da 'Oz' si leva un grido d'aiuto alle associazioni bolognesi "perche' la nostra
esperienza non muoia. Facciamo appello ai gruppi consiliari del Comune, della Regione e
ai parlamentari perche' prendano posizione contro questa inaccettabile arroganza". Cosi'
come si chiede a Coni, Aics e agli altri Enti di promozione sportiva "di condividere la
nostra indignazione" e alle "realta' autogestite, ai centri sociali, alle cittadine e ai
cittadini di ogni eta' di uscire per strada con noi". Ma "soprattutto chiediamo al
sindaco Merola, all'assessore Lepore, a tutta la giunta e al quartiere S.Donato-S.Vitale
di aiutarci a trovare uno spazio alternativo, di aprire gli occhi, di non perdere tempo e
di non assecondare l'ipocrisia"(SEGUE) (Mac/ Dire
12:14 18-05-18 .
NNNN
BOLOGNA. NIENTE PROROGA E 'OZ' INSORGE: LOTTEREMO PER NON SVANIRE -2(DIRE) Bologna, 18 mag. - Oz chiede che "migliaia di ragazzi e tantissimi progetti
sociali attivati nello spazio Oz dal Comune di Bologna non vengano dimenticati.
L'immaginazione civica, purtroppo, per noi e' uno sgombero stupido e brutale". Si chiede
insomma di 'insorgere' contro Unipol che ha comprato con l'immobiliare Midi, che ha sede
in via Stalingrado, "insomma, l'edificio e' stato comprato dai nostri vicini di casa.
Che ci osservavano dall'alto dei loro palazzoni surriscaldati e refrigerati. Cosi' come
hanno fatto in questi anni i ladri e gli spacciatori che occupano abusivamente gli
stabili di via Alfieri Maserati, quelli che violano sistematicamente lo spazio Oz per
venire a rubare e danneggiare le nostre installazioni. Quindi, i malviventi ci spiavano
da sinistra e i ricconi dell'Unipol da destra". Uno spazio che e' stato "bonificato" e
che e' "frequentato da migliaia di ragazzi ed atleti durante l'anno".
Inoltre "paradossalmente, se lo sono comprato i nostri assicuratori storici (Unipol),
quelli che ci tutelano per i danni e gli incendi, ma non contro gli sgomberi". Per gli
'inquilini' di Oz, "la logica avrebbe voluto che i nuovi proprietari dessero ai ragazzi
(che hanno protetto il posto in questi anni) il tempo minimo per individuare un nuovo
stabile idoneo. Speravamo in un anno di tempo, in cui ci saremmo fatti carico della
custodia, per evitare che la ex fabbrica diventasse di nuovo terra di nessuno, come
qualche anno fa". Peraltro, da quando lo spazio e' gestito dall'associazione sportiva
Eden, "mai una rissa, mai un rave, mai una irregolarita', mai una manifestazione
abusiva, nonostante i tanti controlli della Polizia municipale, della Questura e
dell'Ausl".
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