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ARENA ORFEONICA

In giro con Loach
per le distillerie
del miglior whisky

V

incitore della Palma d’oro allo scorso festival di
Cannes per “I Daniel Blake”, di Ken Loach l’arena
Orfeonica in via Broccaindosso 50 proietta
stasera alle 21 la commedia agrodolce “La parte degli
Angeli”. La storia è quella di Robbie, già recidivo, che
evita il carcere perché il giudice punta sulla sua capacità
di recupero, visto che la sua compagna aspetta un
bambino. Viene dunque affidato a Rhino, il responsabile
di un gruppo di persone condannate a compiere lavori
socialmente utili. Un giorno per caso Rhino scopre

l’eccezionale sensibilità gustativa di Robbie per i vari
tipi di whisky: decide di portarlo in una distilleria e di
introdurlo tra i produttori del distillato. A Robbie e ad
alcuni compagni di rieducazione viene però l’idea di un
colpo del tutto anomalo, che però potrebbe offrire loro
un futuro sereno. Ingresso 3 euro. (e. giam.)

Arena Orfeonica, via Broccaindosso 50, ore 21:
“La parte degli Angeli” di Ken Loach
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Cavaticcio
Il Cassero propone
in “Come il Gatto
con gli stivali” vita
e opere del grande
oncologo, ai tempi
del pregiudizio
morale anti-gay
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Mia madre di 104 anni
e il contrassegno da rifare

Maltoni
PAOLA NALDI

«V
IL LUOGO
Sopra il Cavaticcio.
Nella foto grande
Maltoni in sella a
una Lambretta a
Chicago nel 1959

XIX

ede Senatore, il cancro
della cervice ha un’evoluzione lenta e all’inizio
resta in situ senza entrare nell’organismo. Se la
lesione pretumorale la riconosco in tempo posso salvare l’utero. Con una diagnostica fatta bene: per la provincia di Bologna noi dell’Oncologico potremmo gestirla in una dimensione di massa. Avendone i mezzi». E’ il 1963 quando Cesare Maltoni, da anni impegnato nella ricerca oncologica, inizia a muoversi perché la prevenzione diventi un affare di Stato. Ben
conosciuta nella letteratura scientifica,
la storia entra oggi nello spettacolo “Come il Gatto con gli stivali” di Gabriele Argazzi, in scena stasera alle 21 al Giardino
del Cavaticcio, nell’ambito del ciclo “La-

dy Stardust”, curato dal Cassero.
Il senatore del dialogo era Luigi Orlandi, bolognese, comunista ed ex partigiano. Uno di quelli abituati alla “politica del
fare”, che intuisce come al progetto di
Maltoni il Pci dovesse aderire. «Sa cosa le
dico, noi questa cosa la dobbiamo fare».
Le “compagne” sono le prime a presentarsi ai controlli, e in tre anni la metà della
popolazione femminile bolognese si fa visitare: 125mila donne, tra le quali vengono scoperte 150 lesioni pre-cancerose e
350 tumori iniziali.
Il testo di Argazzi si addentra così nella storia medica della città, legata a un
personaggio straordinario, senza dimenticare che la sanità è affare di governo oltre che di scienza e che il medico è anche
un uomo che non sfugge ai riflettori. Soprattutto quando emergono le ombre del
suo privato. «Appeso il camice in istituto,

Maltoni celebra la sua vitalità di uomo
gettandosi in bocca a una Bologna frenetica – scrive ancora Argazzi -. Una fornace di giovani corpi popolani, anonimi, pericolosi, che la Stazione centrale alimenta senza sosta». Nei luoghi più battuti degli incontri clandestini non è però ancora
tempo di outing e di famiglie arcobaleno.
E il Pci non è tenero sulle questioni morali. «Maltoni si sentiva molto vicino alle vicende di Pier Paolo Pasolini – spiega Vincenzo Branà, presidente del Cassero -. E
come lui incontrava ostacoli in quel contesto sociale. L’idea di riproporre il testo,
che ha molte notizie scientifiche, non è
casuale. La nostra associazione ha una
convenzione con l’Istituto Ramazzini,
una collaborazione importante per tanti
nostri iscritti “anziani”, per affrontare il
tema della prevenzione».
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Lisetta Baldanza
Mia madre Elena, che questo mese compirà 104
anni (è nata nel 1912), riconosciuta invalida al
100% con assegno di accompagnamento, è titolare dal 2011 di un permesso per veicoli a servizio delle persone disabili accertato dall’Ufficiale
Sanitario dell’Ausl di Bologna con scadenza
2017. Da una contravvenzione elevatami per un
parcheggio dai vigili del Comune Alto Reno Terme a Porretta (-2 punti patente), con la motivazione “contrassegno invalidi non più valido”, apprendo che dal 15 settembre 2015 lo stesso doveva essere sostituito da un contrassegno europeo. In risposta ad una telefonata fatta all’ufficio
permessi di Tper, apprendo che i titolari dei permessi non sono stati avvertiti perché avrebbero
dovuto apprenderlo dagli organi di stampa! Mi
viene anche detto che, per il rilascio del nuovo
contrassegno, dovrò presentare, per conto di
mia madre di 104 anni: un nuovo certificato del
medico di base attestante “il perdurare dei motivi che hanno giustificato il primo rilascio”; un ulteriore certificato dello stesso medico attestante
l’impossibilità dell’invalido di allontanarsi dalla
propria abitazione; una domanda, con apposito
modulo di tre pagine; 2 foto tessera “recenti”. Mi
è stato inoltre precisato che, presentata la documentazione, occorrerà almeno un mese, perché
è previsto un accertamento domiciliare dei Vigili
per verificare la validità della certificazione «per
evitare abusi accaduti in passato» (ma non sarebbe meglio l’impiego di detti Vigili per penalizzare tali abusi?). E, nel frattempo, se mia mamma
necessita di visite e controlli ospedalieri? Problemi della famiglia, ci sono sempre i taxi… Mi sono
sentita esterrefatta, di fronte a un’amministrazione lontana dai cittadini, con una burocrazia ottusa e perfino un po’ ostile nei confronti dei soggetti anziani più deboli.

I bagni pubblici
che a Bologna non ci sono
Paolo Vegetti
La mancanza di bagni pubblici a Bologna. L’
esempio più eclatante è quello di via IV Novembre: esiste da sempre. Ora da 10 mesi è recintato
con un bel cartello “Chiuso per ristrutturazione”.
Da 10 mesi nessuno lavora al cantiere. Questa
estate per due mesi il Cinema in piazza ha portato di sera in media 3-4 mila persone. Mi chiedo
perchè i responsabili del Traffico e dell’Arredo urbano abbiano dato la priorità ad opere ben meno urgenti di questa che rappresenta una risposta ad un ineludibile necessità.

