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L'iniziativa solidale per i senzatetto prende piede e l'associazione spera

di arrivare a Palazzo d'Accursio

di MICOL LAVINIA LUNDARI

19 novembre 2017

BOLOGNA Cominciano a spuntare sciarpe
sospese in città. Alla stazione Zanolini, nei
parchetti del quartiere San Donato, laddove
si sa che c’è qualcuno che passa la notte
all’addiaccio. “Ne mettiamo alcune, e quando
ripassiamo, anche soltanto poche ore dopo,
ne manca sempre un paio. E allora le
rimpiazziamo con altre”. Giuseppe Balduini, a
capo dei Guardian angels che percorrono le
strade di periferia per confortare i senzatetto,
è stupito del clamore che l’idea che il gruppo
ha avuto: appendere sciarpe agli alberi o ai
pali della luce, come omaggio per l’inverno a
chi un tetto non l’ha. “Ci hanno chiamato in

tanti, dalle radio e dalle televisioni. Hanno parlato di noi sui giornali austriaci, anche in
Polonia è arrivata l’idea della sciarpa sospesa”. Un’iniziativa copiata dal Nordamerica che
è talmente semplice e immediata (solidarietà a costo zero, ma non per questo meno
efficace) che sta conquistando davvero tutti. “Riceviamo continuamente capi da
appendere, anche da associazioni attive in città come Re-Use with love. Sciarpe usate,
nuove, incellofanate, con il biglietto che spiega che non si tratta di un oggetto perso, ma
donato”.

Un’idea che sta decollando e che ora vuole puntare in alto: per rendere Bologna simbolo
di questa iniziativa come lo è Napoli del caffè o della pizza sospesa. “Ci piacerebbe
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portare il progetto dalla periferia al centro. Ci è stato suggerito di addobbare un albero con
le nostre sciarpe. E noi pensiamo che il luogo giusto sia al coperto nel cortile di Palazzo
d’Accursio, la residenza comunale, che dovrebbe essere la casa di tutti”, di tutti i cittadini,
più o meno fortunati che siano.

Un albero stracolmo di sciarpe, come frutti da cogliere per chi è affamato, per chi può
avere conforto anche un metro di tessuto. Un’installazione permanente, simbolo della
generosità dei bolognesi, “con una targhetta, in italiano e in inglese, che racconti di cosa si
tratta: magari attraverso una favola, quella di Pino Sciarpa”, ipotizza Balduini, per
divulgare ulteriormente l’iniziativa e aiutare quante più persone possibili. E’ sognare troppo
in grande? “Spero di no. Il nostro piccolo progetto è stato apprezzato anche dal consigliere
dem Marco Lombardo, che ne ha voluto sapere di più, e pensa di poterne discutere in
Consiglio comunale, affinché la cosa si concretizzi”. Un albero della solidarietà nel cuore di
Bologna, nella casa comunale, mentre nelle strade di periferia piccoli frutti vengono
staccati, raccolti e indossati ora che l’inverno si sta davvero avvicinando.

Piace a Stefania Stefani ed altre 71 mila persone.Mi piace
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