
BOLOGNA. "PANE E ALFABETO", RICORDO ZANARDI TRA TEATRO E RADIO/VD

CON RACCOLTA BENI PER EMPORI SOLIDALI: DA 2014 AIUTATI 434 NUCLEI

(DIRE) Bologna, 10 ott. - Cinque appuntamenti, tra il 13 ottobre e il 3 novembre, per 
ricordare la figura di Francesco Zanardi in occasione dell'anniversario della sua morte, 
che avvenne il 18 ottobre del 1954: a celebrare il "sindaco del pane", primo cittadino di
Bologna dal 1914 al 1920 con la prima Giunta socialista nella storia della citta', sara' 
un pacchetto di iniziative organizzate da Aics, associazione Youkali, Case Zanardi e 
Radio Citta' Fujiko. "Zanardi: una vita a pane e alfabeto", e' il titolo che racchiude il
cartellone di eventi.
Si parte sabato con una raccolta di beni di prima necessita' per sostenere gli empori 
solidali Case Zanardi, che coinvolgera' otto punti vendita Coop tra Bologna e Castenaso. 
Che il nome di Zanardi sia oggi legato ad un progetto come quello degli empori solidali 
dimostra che "e' ancora possibile parlare di solidarieta' e aprirsi ai bisogni di chi ha 
meno", sottolinea in conferenza stampa il presidente di Aics Bologna, Serafino D'Onofrio.
Dalla loro nascita, nel 2014, agli empori hanno avuto accesso 434 famiglie per 1.572 
persone in totale. Del progetto fa parte anche uno sportello per l'inserimento 
lavorativo, che sempre dal 2014 ha coinvolto 657 persone e favorito l'avvio di 78 
tirocini, che in 11 casi hanno portato ad un proseguimento del rapporto di lavoro. In 
assoluto una percentuale non elevata, ammette Raffaele Sacchetti, referente del progetto,
ma se se si tiene conto che si tratta di "un target di persone escluse, allora e' un 
risultato piu' che dignitoso e il nostro impegno e' di migliorarlo". (SEGUE) (Pam/ Dire
13:36 10-10-18 .

La seconda tappa del ciclo di iniziative e' prevista per il 17 ottobre, con una 
performance incentrata sul discorso che Zanardi pronuncio' nel 1919 sulla necessita' 
consentire la fruizione della cultura alle classi lavoratrici: l'attrice Simona Sagone, 
presidente di Youkali, ripetera' la performance nel foyer del Teatro comunale, davanti a 
Palazzo D'Accursio e sotto il portico del Mambo (cioe' l'ex forno del pane voluto da 
Zanardi). Il 18 ottobre il testimone passa a Radio Citta' Fujiko, che dedichera' a 
Zanardi il proprio palinsesto con drammatizzazioni dei suoi discorsi ed interviste a 
storici e politici. "In un momento di grossa difficolta' come questo l'insegnamento di 
Zanardi e' importantissimo", sottolinea il presidente dell'emittente, Alfredo Pasquali.
Sempre il 18, il clou del programma andra' in scena alla Certosa con una replica dello 
spettacolo itinerante "Zanardi:
pane, alfabeto e socialismo", a cura di di Youkali. Si tratta di "cinque tappe durante le
quali sono cinque donne a raccontare la vicenda umana e politica di Zanardi", spiega 
Sagone. Nella stessa giornata e' prevista anche la presentazione del libro "Caro zio 
Francesco", che contiene le lettere ideali scritte all'avo dal pronipote Stefano. 
"Zanardi e' passato alla storia come sindaco del pane ma lui preferiva essere ricordato 
come sindaco del popolo e fu questa la missione della sua vita", afferma la responsabile 
dell'Archivio storico del Comune, Paola Furlan, curatrice dell'incontro (a cui 
parteciperanno anche il sindaco Virginio Merola e monsignor Stefano Ottani). Infine, il 3
novembre, l'Aics proporra' un'iniziativa incentrata sul volume "Cultura e sport a Bologna
negli anni della Grande guerra".
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