
Le Torri 18-19 
raccontano  

era il 1978 un anno particolarmente ricco di avvenimenti che sarebbero 
entrati a far parte della Storia, quella con la S maiuscola; citiamo solo alcuni 
avvenimenti. 
 Il sequestro e l'uccisione di Moro,  l'assassinio di Peppino Impastato, La 
legge 180 del 13 maggio 1978, meglio nota come legge Basaglia, impose la 
chiusura dei manicomi , elezione di Sandro Pertini, quale presidente della 
Repubblica Italiana, il 1978 è l'unico anno che ha visto 3 papi , Papa Paolo 
VI,Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. Argentina vince i mondiali ecc. 

In un anno così straordinario abbiamo preso vita, le torri gemelle 18
e  19  insieme  a  nostro  fratello  più  grande  il  "virgolone",  che
abbraccia Il grande parco Pier Paolo Pasolini  come a proteggere i
nuovi abitanti!
C'eravamo solo noi tre, nulla più, in lontananza il vecchio  villaggio,
intorno solo campagna!
Finalmente ecco arrivare le famiglie che hanno scelto di vivere qui!
una scelta un po' forzata ( le case sono le più economiche in tutta
Bologna) le famiglie sono formate da  giovani sposi !
Molti hanno appena  20, altri sono appena più grandi ed hanno già
bimbi piccoli! 
Sono  entusiasti,  ma  anche  un  po'  intimoriti,  due  le  cose  che
principalmente li spaventa, il timore di vivere al Pilastro (la città di
Bologna  ha  un  giudizio  poco  benevolo  nei  confronti  di  questo
villaggio appena nato)  ed il  mutuo da pagare, non sono abituati
all'idea di dover avere sulle spalle un debito per 20 anni !! 
Paure e timori che in poco tempo si sciolgono come neve al sole,
perché  hanno  fatto  di  necessità  virtù  e  hanno  puntato  sulla
reciproca conoscenza per superare le difficoltà ( uniti si vince!)
Vivranno alcuni anni veramente difficili, ma la loro tenacia sarà così
forte che li farà resistere agli urti di avvenimenti a volte molto tristi e
tragici.
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La conoscenza e la progettazione partecipata
(tornei di briscola, gare podistiche e progetti )

Il silenzio di questo  Villaggio appena nato è interrotto dalle risa, dai
pianti dei bambini che giocano nel cortile e dalle voci delle donne
degli  uomini che parlano, si scambiano impressioni, si sostengono.
Hanno un grande senso civico,   stanno  seminando le  basi  per
costruire  un  buon  vicinato  fatto  di  amicizia,  di  aiuto,  di  rispetto
reciproco. Lavorare insieme per il bene di tutto il condominio e non
solo! 
Ed ecco che molti di loro entrano a far parte di una progettazione
partecipata  ed   insieme  al  Comitato  Inquilini  del  Villaggio  e  al
Comune, alle cooperative ed ad altre istituzione ridisegnano il futuro
villaggio.  Un  villaggio  che  offra  l'opportunità  edilizia  per  un
insediamento di un ceto medio  per  migliorare il tessuto sociale. 
Sono passati  solo pochi  anni  dalla  nostra  nascita,   ed ecco che
proprio ai nostri piedi (Torri 18-19) nascono una miriadi di servizi!!
Nasce il Centro Commerciale e Artigianale Pilastro, viene ricostruito
"Il  Circolo la  Fattoria"  e il  Centro  Agreste,  il  plesso scolastico,  il
poliambulatorio,  il   centro  sociale,  le  associazioni  di  volontariato.
Via via negli  anni  il  villaggio si  arricchisce sempre più di  servizi:
servizi  sanitari,  scolastici  ,  sociali,  ricreativi,  culturali  e  sportivi,
centri  commerciarli,  mantenendo e potenziando i parchi contenuti
nel villaggio!
E' stata inaugurata  la nuova chiesa, una chiesa accogliente vicina
alle  persone  di  tutte  le  età,  che  accompagna  i  ragazzi  perché
promuove Estate ragazzi e lo scoutismo.. 
I nostri condomini sono sempre in prima linea sia per mantenere e
migliorare il clima tra di loro, che col passare degli anni ha assistito
a  tanti  cambiamenti,  sono  arrivati  alcuni  stranieri  e  molti  si
adoperano perché vi sia la migliore collaborazione possibile.



Lo sport un'opportunità per i ragazzi 

La zona a sud di Via Pirandello si sta trasformando, via i campi via
gli orti  e insieme al CUSB Bologna Record formerà una delle più
belle e complete aree sportive
Un ottima opportunità per i ragazzi del villaggio, lo sport visto non
solo  come  svago,  ma  come  strumento  per  creare  relazioni,  per
socializzare  per  educare,  formare,  favorire  l’integrazione  e  la
solidarietà. 
Ed ecco nascere :
Campi da calcio è iniziato il campionato, i genitori fanno il tifo, che
soddisfazione sono anni in cui i le squadre hanno ottimi risultati!
Il palazzetto dello sport   prestigioso per la scuola di pattinaggio
che ogni anno annovera nelle sue competizioni campioni nazionali
ed internazionali;
Il  campo   da  Baseball sede  della  società  A Athletics  che  ha
allevato un grosso settore giovanile, raggiungendo ottimi risultati, la
prima squadra gioca nelle serie A2 ! Fra i nostri condomini abbiamo
il privilegio di ospitare uno dei fondatori della società, suo figlio che
continua la tradizione di allenatore ed il lanciatore che gioca nelle
serie A2 Federale.
Le palestre delle scuole Saffi Romagnoli: inizia l'avventura della
pallavolo amatoriale rivolta ai genitori per distrarsi dalle fatiche del
lavoro  giornaliero,  corsi  di  yoga  organizzati  dalla  polisportiva
Spring,  nata  nel  1991  da  una  costola  del  Circolo  La  Fattoria,
organizzata dagli abitanti del quartiere e con un nuovo impulso dai
nuovi arrivati nelle torri.   I nostri ragazzi possono scegliere quale
sport fare  a KM 0 ed il villaggio può offrire una migliore opportunità
di integrazione sociale e valorizzazione personale.



Parola d’ordine: integrazione

Siamo  arrivati  già  agli  anni  90,  dalle  nostre  altezze  possiamo
vedere l'insieme del nostro villaggio.  Non siamo più sole: sono nate
altre due torri gemelle ( ora siamo 4)  e lungo la via san Donato vi  è
un nuovo insediamento in mattoni rosso che assomiglia ad un lungo
braccio, come se volesse ricongiungersi a Bologna!  
Che cambiamenti!!  In questi anni i parchi sono diventati sempre più
belli ricchi di colori, i giardini in primavera sono in fiore è diventata
la zona più verde di Bologna.
Siamo  circondati da centri commerciali di primo livello, da hotel e
ristoranti a 4/5 stelle e da università.
Sono  arrivati  anche  molti  stranieri  e  l'impegno  di  collaborazione
d'integrazione  diventa  più  difficile,  ma  non  impossibile  e  lo
dimostrano l'impegno dei nostri condomini che si attivano in attività
sociali per migliorare l'integrazione. 
Il nostro villaggio è stato visitato da numerose delegazioni straniere
e la nostra realtà è stata valorizzata  all'estero come un virtuoso
modello  di  comunità!  Ed  è  stato  riproposto  in  alcune  capitali
europee!
Il tempo è passato ed il contesto è diventato molto bello: qualcuno
lo ha definito  la piccola Brooklyn di  Bologna!!!   I  miei  condomini
sono mutati, sono invecchiati, sono diventati nonni e bisnonni  ed
ora risuonano nel cortile le voci  dei nipoti.
Alcuni sono andati ad abitare in altri luoghi, altri ci hanno lasciati per
sempre!  
Sono arrivate nuove famiglie giovani che hanno scelto di vivere qui.
La vita continua come continua  l'impegno di quei pionieri che 40
anni fa decisero di vivere nelle torri,  e che, anche se invecchiati,
continuano  a  ad  essere  d'esempio  e  a   trasmettere  alle  nuove
generazione l'impegno civile  per creare una vera comunità. 



La voce  ai giovani

Buon giorno a tutti ! Siamo Tommaso Mattia e Sofia
Angelica  e  Chiara  abbiamo  14  anni  e  da  quando
siamo nati viviamo qui al Pilastro!

Per noi vivere al Pilastro è bello, in particolare perché
le  nostri   "Torri"  sono  posizionate  in  un  punto
strategico, perché ci sono la farmacia, supermercati e
tanti altri servizi utili e fondamentali.

Non possiamo tralasciare che questa macchia verde
che ci circonda con i suoi colori e profumi è davvero
meravigliosa ! Il nostro villaggio è ricco anche di centri
sportivi  dove  allenarsi  e  svagarsi  ogni  giorno,  al
Pilastro c'è anche un diamante da baseball, uno dei
tre di Bologna.

Noi viviamo bene qui e quindi speriamo che il Pilastro
rimanga sempre così com'è.
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