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Grazie all’impegno di migliaia di volontari 
di oltre 100 comitati regionali e 

provinciali, l’UNICEF lancerà i prossimi 22 
e 23 maggio in 453 piazze di tutta Italia una 
mobilitazione per chiedere al Governo italiano 
di aumentare i fondi per la lotta all’HIV/AIDS. 
“Nel corso del 2008, 430.000 bambini hanno 
contratto l’HIV prevalentemente attraverso 
la trasmissione verticale da madre a figlio. 
Senza appropriate cure e trattamenti più 
della metà dei bambini sieropositivi muore 
prima del concepimento del secondo anno di 
vita”, ha detto il Presidente dell’UNICEF Italia 
Vincenzo Spadafora- “Per vincere la partita 
più importante nella lotta all’HIV/AIDS occorre 
garantire l’accesso universale ai servizi di 
prevenzione della trasmissione da madre 
a figlio dell’HIV. E’ fondamentale che tutta 
la comunità internazionale faccia squadra 
contro l’AIDS. Uniti per i bambini. Uniti contro 
l’AIDS”.  
Testimonial della campagna sarà 
l’ambasciatore UNICEF Francesco Totti.

Gli obiettivi principali dell’azione di 
mobilitazione del 22-23 maggio saranno:

- una raccolta  di firme per chiedere 
al Governo italiano maggiori risorse 
economiche per la prevenzione e la cura 
dell’HIV e AIDS pediatrico;

- una raccolta fondi attraverso il 
“minipallone UNICEF”, che sarà offerto 
in cambio di un contributo di €9.90. 
Nell’ambito di questa iniziativa, verrà 
lanciato un concorso, con la possibilità per i 
3 vincitori di incontrare Totti. 

La mobilitazione si inserisce nella 
campagna “Un gol per l’Africa”, lanciata 
in occasione dei Mondiali di Calcio in 
Sudafrica su proposta della Federazione 
Italiana Gioco Calcio. 

L’intera Campagna sarà sul sito 
www.unicef.it/ungolperlafrica 

Divercity
Festival delle Culture 
21.22.23 maggio 2010 
Tre giorni di Festa con convegni, seminari, 
dibattiti, laboratori,  musica, teatro, 

animazione e cucina 
22 maggio ore 20,30
Concerto Afro/folk ‘n reggae. Parco della 
Casa Gialla 
P.zza Da Verrazzano 1 Bologna 
http://www.divercitybologna.it

Agenda

Made in Ghetto 
sab 22 maggio dalle ore 17 alle 22.30 
Festa di strada per le vie dell’ex Ghetto 
Ebraico

 

Per le vie di casa
sab 22 maggio ore 14.30-19.00
Caccia al tesoro nascosto nei luoghi 
di  incontro, relazione, educazione di 
Casalecchio di Reno
con partenza alle 14.30 dal Centro 
Giovanile Blogos  
(Via dei Mille, 26 - Casalecchio di Reno
T 051.6133272 
centrogiovanileblogos@ilblogos.it 

 

XV Palio del Maggio
Galoppata competitiva 
tra frazioni 
Savigno 
22 e 23 maggio 

Giornata per la 
promozione della lettura 

Domenica 23 maggio 
dalle ore 11 alle ore 19.30
STORIE LUNGO UN GIORNO
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani 
Via Rizzoli 1F 

continua nel retro

“Amati di nuovo, 
risorgi! Dove sono 
finiti i bolognesi 
che amano 
Bologna?” 

M. Iori

C
hi saluta, si sa, si riconosce 
in una comunità: tesse il 
primo filo per una relazione, 
fa il primo passo verso l’altro. 

Mettere il primo mattone per il rispetto 
tra le persone, però, sta diventando una 
sorta di lusso sociale, qualcosa di cui 
le persone si privano man mano che la 
città si allarga, cresce e, per un qualche 
incomprensibile paradosso, regredisce. 
Per questo è nata ‘La settimana del 
saluto’. Sette giorni per voler bene a 
Bologna, per salutare con un buongiorno 
squillante e, perché no, con un sorriso, 
le persone che incontriamo ogni giorno. 
Una proposta che vuole far riavvicinare 
i bolognesi a Bologna, il cui valore è 
sottolineato dalla medaglia conferita dal 
Presidente della Repubblica.

Abbiamo quindi intervistato i Bolognesi 
doc per voi. Bolognesi famosi,alcuni 
tra gli editorialisti di Bologna da 
Vivere, impegnati e semplice gente 
comune. Abbiamo chiesto loro quale 
saluto rivolgerebbero alla città qualora 
dovessero avere la fortuna di incontrarla 
in quanto persona fisica. Tutte le risposte 
che leggerete hanno in comune, manco 
a dirlo, la nostalgia per una città che 
appartiene sempre di più al mondo dei 
ricordi. 

Pupi Avati, regista e produttore 
bolognese, è stato colui il quale ha 
incarnato meglio di tutti questo senso di 
amore e malinconia per la nostra  città: 
“Cara Bologna ti saluto da bolognese 
trapiantato a Roma dall’ormai lontano 
1967. Il mio accento e il mio modo di 
essere così bolognese è sempre piaciuto 
ai romani e credo mi sia servito, e anche 
un bel po’, nel mio lavoro. Adesso, cara 
Bologna, tu sei un po’ cambiata, ma per 
fortuna a Roma non ci credono”. 

Con un piglio molto più deciso è 
intervenuto invece Marcello Iori:”Amati di 
nuovo, risorgi! Dove sono finiti i bolognesi 
che amano Bologna?”. 

Lapidario e conciso è invece Valrio 
Dehò:”Svegliati!”. 

Anche Franz Campi, musicista doc, dice 
la sua:”Negli ultimi anni ci siamo un po’ 
addormentati ma abbbiamo troppe risorse 
per lasciar morire la cultura in questo 
modo. Cara Bologna, sii ottimista, rialzati 
e pensa positivo!”. 

Un piglio presente anche nello slogan di 
Bob Messini: “Provaci ancora Bologna!”. 

Ma ci sono anche le persone come 
William, che possiede un bar in Via 
Nazario Sauro, il Ginga Cafè, e che dice 
la sua, lo fa da vero artista:”Ti saluto 
, simpatica e cara Bologna. Ricorderò 
sempre il tuo seno prosperoso e i tuoi 
lampi di allegria e divertimento”. 

Tra gli intervistati ci sono anche gli 
studenti che, venuti qui con una 
prospettiva di vita diversa e disillusa in 
men che non si dica, salutano Bologna 
esprimendosi in modo irripetibile. 
La più simpatica, Amanda, che viene 
dalla Puglia e studia sodo, si limita ad un 
vivace:”Bella lì!”.

Insomma, sembra che gli abitanti di 
Bologna abbiano davvero bisogno 
di ritrovarsi e riscoprire la propria 
bolognesità, declinata  nei suoi vari 
aspetti e in tutte le sue fiere sfaccettature. 
La ‘Settimana del Saluto’ dovrebbe 
rimetterci nelle condizioni di riscoprire il 
valore di chi ci sta accanto, delle relazioni 
umane e di far resuscitare il nostro senso 
della comunità e dell’amore per la città in 
cui si vive, punto cruciale da cui partire 
per prendersene cura davvero! Ed è 
giunta l’ora.

L’evento toccherà anche le scuole, dove 
si plasma il senso civico e dove è giusto 
che si sensibilizzino i bolognesi adulti di 
domani.  Perchè un domani non ci sia 
bisogno, così come accade per gli adulti 
di oggi, di trovar riparo dalla vita cittadina 
nelle memorie ancorate nel lontano 
passato.

La settimana del saluto
di Mario Dessalvi

Dal 24 al 30 maggio 
“La settimana del saluto” 
Invito a regalare saluti per una città 
gentile, con il patrocinio della Provincia
Protagonisti principali della “Settimana del 
saluto” sono le scuole bolognesi dove 
verranno distribuite 20.000 cartoline su cui 
scrivere un saluto a Bologna. Altre 15.000 
cartoline verranno distribuite nelle biblioteche, 
nei quartieri e in altri luoghi pubblici. 
 
Il saluto è parte delle regole elementari del 
vivere civile. Eppure nella realtà di tutti i 
giorni i saluti vanno diradandosi, segno del 
crescente isolamento che vivono le persone, 
che rende più povera la vita di ognuno e crea 
terreno fertile per l’insorgere di conflitti di ogni 
sorta.  
L’iniziativa vuole far riflettere proprio su 
questo e, più in generale, sul valore della 
gentilezza per rendere la vita più leggera. E 
dire a tutti che davvero “il saluto è salutare”. 
Per una settimana, per tutto l’anno.  
 
Si parte, dunque, il 24 maggio con dirigenti 
scolastici e personalità che accoglieranno e 
saluteranno studenti e cittadini davanti alle 
scuole ed altri luoghi pubblici. Il giorno dopo 
un grande tappeto colorato, realizzato dagli 
studenti del corso di abbigliamento e moda 
dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani, verrà steso 
in piazza Nettuno con i saluti declinati nelle 
lingue del mondo.  
 
L’iniziativa è promossa, tra gli altri, dalle 
scuole, dalla Regione Emilia-Romagna e 
dal Centro Antartide e ha il patrocinio di 
Provincia e Comune di Bologna.
“La settimana del saluto” è parte del progetto 
“La città civile” che vede lo sviluppo di 
percorsi didattici nelle scuole e la proposta 
di azioni comunicative rivolte a tutta la città 
sui temi dell’educazione civica. Azioni che 
portano in primo piano il protagonismo degli 
studenti e degli insegnanti. 
Per informazioni  
Centro Antartide, Via Rizzoli 3, 40125 
Bologna Tel 051 260921,
 info@lacittacivile.it, www.lacittacivile.it 

Nei libri la nostra storia

Via Castiglione 91/ a-b-c   Tel 051 6448663

Aperto tutti i giorni 09.30 - 20.00
Domenica: 10 - 13

TORRE DEGLI ASINELLI
Strada Maggiore 2 Bologna

051.271154

ARTIGIANARTE 
Artigianato artistico bolognese. 

www.artigianarte.bo.it
Bolognese traditional artcraft. 

EMPORIO DELLA CULTURA 
Oggettistica, libri e articoli da 
regalo su Bologna ed Emilia 
Romagna.  
Biglietteria spettacoli/ Show 
booking ticket: 
T 051 273501 (orari: 12- 19).  
Gift shop & books about Bologna 
and Emilia Romagna region. 

rinfreschi@fiorinidanilo.it  - www.fiorinidanilo.it
Matrimoni cell 349 6774112
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via Goito 3/c

bologna da vivere ti arriva a casa con:
 il delivery di Sosushi 
www.sosushi.it 
tel.051 272068

tutti gli appuntamenti su 
www.bolognadavivere.com

DOMENICA 23 MAGGIO 2010
CORTEO DANZANTE E SPETTACOLO 
SOTTERRANEO  
L’ultimo appuntamento con “Errare è umano” 
vedrà protagonisti due temi di eterna bellezza: 
l’ Amicizia e l’ Amore, elementi essenziali 

d’amore e d’amicizia che si materializzeranno 
dinnanzi ai loro occhi. Seguendo la musica dei 
Dire Gelt, gli attori ed i danzatori porteranno il 
pubblico al cuore delle tradizioni europee, per 
un’emozione irripetibile. 
Prezzo per lo spettacolo: € 12,00 (gratuito per i 
bambini sotto i 10 anni)
Info e prenotazioni: Vitruvio tel. 051- 4200336 
(dalle 18,00 di venerdì a domenica: 3453608751)   

CENA-CONCERTO 
Non stupitevi se il divertimento e le palpitazioni 
musicali non finiranno qui... sempre domenica, 
alle 21.00,  ci si ritroverà  per una   Cena-Concer-
to alla Cantina Bentivoglio (via Mascarella 4/b). 
Ad esibirsi sarà ancora il gruppo musicale Dire 
Gelt, schierato nella sua formazione completa. La 
Cantina è considerata un vero e proprio tempio 

per gli amanti della buona musica e la sua 
fama continua a crescere anche per l’ampia 
selezione di  eccellenti piatti della tradizione 
bolognese. “Klezmer & Dintorni” non poteva 
scegliere location migliore per la Cena-
Concerto conclusiva. Per l’occasione infatti 
sarà possibile cenare ad un prezzo fisso 
o scegliere l’opzione che prevede   una 
consumazione e lo spettacolo. Musica per 
il giusto cibo e cibo con la giusta musica in 
una combinazione straordinaria.  
Prezzo a persona: € 19,00 (cena + concer-
to); € 10 (una consumazione + concerto)
Info e prenotazioni: Vitruvio 
tel. 051- 4200336 (dalle 18,00 di venerdì a 
domenica: 3453608751)   

info@vitruvio.emr.it 
Posti limitati – Prenotazione obbligatoria

ULTIMA TAPPA DI “ERRARE E’ UMANO” PER IL GRAN FINALE DI “KLEZMER & DINTORNI” 

Narici aperte 
Smell-Festival dell’Olfatto 
Tra gli eventi: 
DAL 25 AL 30 MAGGIO * OLFAZIONE 
Museo della Musica, Museo Internazionale e 
Biblioteca della Musica, Strada Maggiore 34,  
Note Musicali/Note Fragranti 
www.smellfestival.it

 

I vernissage del fine settimana 
su www.bolognadavivere.com

Gli eventi per i bambini su 
www.bambinidavivere.com

PREVIEW
3° Grande Briscolata 
di Piazza Verdi
Gara di Briscola a coppie
Venerdì 28 maggio dalle ore 20 in poi
Piazza Verdi. Iscrizione gratuita al 349 
1996232 (ore 15/19:00 giorni feriali)

Vicinivicini - la festa dei 
vicini di casa 2010 
da venerdì 28 a domenica 30 maggio 
“Vicinivicini” - sesta edizione della Festa 
tra Vicini di casa a Casalecchio 

Raccolta Cellulari usati 
nei seguenti punti di raccolta: 
Centro Polifunzionale Bacchelli 
via Galeazza n. 2 
Centro Commerciale CAsteldebole 
via De Nicola 1 
Quartiere Borgo Panigale 
via M. E. Lepido 25 
Parrocchia Santi Giovanni Battista e 
Gemma Galgani 
Via Caduti di Casteldebole 17 
CONTRIBUISCI ANCHE TU

di convivialità e fulcri dell’esistenza stessa in 
ogni tempo e luogo.  Senza alcun dubbio,  il 
legame sociale è accompagnato e rafforzato da 
questi sentimenti. Tutte le culture tramandano 
di generazione in generazione storie di grandi 
amicizie e romantici amanti.  La loro rilevante 
carica emotiva non può che trasmettersi anche e 
soprattutto nelle Arti, dalla musica alla danza.  
Domenica 23 maggio, alle 18.30 ci ritroveremo 
in piazza Nettuno con i danzatori del Centro 
Studi di Danza Moderno-Creativa Chorea per 
un corteo danzante gratuito che accompagnerà 
a passo di klezmer il pupbblico sino a piazza 
Minghetti dove, alle 19.15, si scenderà per lo 
spettacolo sotterraneo a tema lungo il percorso 
ipogeo del Torrente Aposa. Accolti da luci soffuse, 
in un’atmosfera carica di mistero e grazia, gli 
spettatori assisteranno all’evolversi di storie 

Sempre in collaborazione con www.homeco-
oking.it, il servizio di cucina a domicilio che, 
a Bologna ed in tutta l’Emilia Romagna, si 
occupa di suggerirvi il menù, fare la spesa, 
cucinare a casa vostra e riordinare tutto, ecco 
una nuova ricetta a tema.

CREMA DI LIMONCELLO

Parliamo di saluti oggi e allora avrei pensato 
ad un liquore facile facile da preparare che, 
concludendo normalmente un pasto, lo “sa-
luta”. Il limoncello lo conosciamo un po’ tutti 
ma pochi lo fanno in casa (almeno al nord 
Italia) e ancora meno lo fanno cremoso e 
non liquido. Prepareremo dunque la crema 
di limoncello. Vedrete che, offerta alla fine di 
una cena, sarà gradita ed apprezzata da tutti 
e non mancheranno le richieste di bis!

Ingredienti:
- 7 limoni bio 
- 0,7 l alcool etilico puro (95°)
- 1 Kg zucchero
- 1 l latte intero

Preparazione:
Lavate con cura i limoni (fondamentale per la 
riuscita sarà la qualità degli stessi) asciugateli 
e sbucciateli stando attenti a non includere 
la parte bianca sottostante la buccia perché 
amara. Lasciatele poi macerare per almeno 
tre giorni nell’alcool in un recipiente di vetro, 
ermeticamente chiuso e al buio. Passato 
questo tempo fate bollire il latte, appena bolle 
spegnete ed incorporate lo zucchero mesco-
lando continuamente fino al completo sciogli-
mento dello stesso. Lasciate raffreddare e poi 
aggiungete l’alcool dopo aver tolto le bucce. 
Mescolate, travasate in bottiglie e mettete 
in freezer (è lì che va conservato) almeno 
mezza giornata prima dell’assaggio. A questo 
punto il nostro limoncello sarà profumato, di 
un piacevole color giallo e cremoso. 
Salute!
Andrea

homecooking.it


