
BENTORNATI AL BARACCANO, DAL 18 MAGGIO, CON LE FOTO DI PAOLO SCOTTI 
 

 
I quotidiani che, nelle rassegne stampa televisive e nelle versioni on line hanno accompagnato i 
bolognesi durante la lunga quarantena, sono i protagonisti della campagna dell'Aics di Bologna per 
la riapertura del Baraccano. 
 
Sono stati scelti due pannelli fotografici, fra i 9 esposti nel bar e nelle sale della Casa delle 
Associazioni, che fissano alcuni angoli magici e scomparsi di Bologna. Le foto sono state scattate 
nel 1978 da Paolo Scotti. 
 
Nella prima foto primaverile, due anziani serissimi e concentrati sono seduti su una panchina. La 
donna, con la borsa della spesa di fianco, legge La Repubblica. L'uomo, con cappello invernale, 
calzino corto e sandalo di pelle, legge Lotta Continua. 
 
La seconda foto fissa un particolare di un murale scomparso, in via Belle Arti al civico 30. In un 
capannello di persone è in corso una discussione. Dalla tasca di uno dei tre intellettuali di 
sinistra, sbuca Il Resto del Carlino. Osseva la scena un sacerdote dallo sguardo severo, che ha 
sottobraccio l'Unità. 
 
Nelle ultime settimane di lockdown, le sale della Casa delle Associazioni, per iniziativa del Quartiere 
Santo Stefano, sono diventate luogo di solidarietà concreta. La sala Futura ospita i capi di 
abbigliamento e le calzature offerte dalla associazione Reuse with love. Nella sala centrale, i 
volontari della Protezione civile raccolgono e smistano generi alimentari (pasta, biscotti, scatolami, 
olio) per le famiglie in difficoltà. Nella sala Nani' gli scout dividono e imbustano le mascherine da 
distribuire. 
 
Ma veniamo al bar, che i volontari dell'associazione Gioca hanno tirato a lucido. La cooperativa 
sociale Aics Futuro Anteriore ha sanificato tutti gli ambienti e, nelle prossime settimane, sarà 
impegnata nella sanificazione di palestre, piscine, spazi culturali e negozi. Nel bar, applicando i 
criteri di distanziamento prescritti, sono saltati fuori 22 posti a sedere. Mentre, nella porzione di 
giardino riservata, sono disponibili altri 35 posti con tavolini. Sotto un portichetto adiacente, sono 
stati ricavati due romantici salottini, riservati agli innamorati, che possono stare a meno di un metro 
di distanza e che le disposizioni più recenti definiscono "appartenenti allo stesso nucleo famigliare". 
 
Infine, per festeggiare la riapertura tanto attesa, abbiamo acquistato 100 piantine di basilico che 
distribuiremo ai frequentatori del bar della Casa delle Associazioni. La piantina porterà fortuna a tutti. 
 
Il caffè-giardino del Baraccano, in via Santo Stefano 119/2, sarà aperto da lunedi 18 maggio 
dalle 8.00 alle 20.00, per le colazioni, poi per il pranzo e, al pomeriggio, per l'aperitivo in tutta 
sicurezza. 

 

                           


