12 giugno 2007
Alla Presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti
OGGETTO: Informazione sulla decennale eucaristica inviata dalla presidenza della
Provincia di Bologna a tutti i dipendenti
Gentilissima Presidente,
abbiamo appreso con una certa sorpresa che lo scorso 7 giugno ha inviato una lettera a
Giunta, Consiglio e a tutti i dipendenti della Provincia, contentente il seguente testo:
«desidero informare che domenica 10 giugno p.v. sarà celebrata nella parrocchia dei S.S.
Bartolomeo e Gaetano ( Strada Maggiore, 4 ), nel cui territorio incidono alcune nostre sedi,
la decennale eucaristica, conosciuta popolarmente col nome di “Addobbi”. Il parroco,
Mons. Stefano Ottani, ci ha invitato a partecipare alla festa addobbando, come tradizione,
le finestre prospicienti Via Zamboni, p.zza Rossini, via Benedetto XIV e Galleria del Leone
e a permettere la visita a Palazzo Malvezzi nel pomeriggio. Noi abbiamo aderito volentieri
all’invito. Allegato trovate anche il programma della giornata, fornitoci dalla parrocchia.»
Il programma fornito dalla parrocchia, allegato alla Sua lettera, consiste in una serie di
appuntamenti di una confessione religiosa (la Chiesa Cattolica Apostolica Romana), quali
«S. MESSA E FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE», «ADORAZIONE EUCARISTICA
guidata dai Padri della Chiesa», «“LA GIOIA DI DIO” Concerto del Coro della Cattedrale di
Bologna», «BENEDIZIONE DELLA PARROCCHIA dalla Torre degli Asinelli» e
«PROCESSIONE EUCARISTICA».
La lettera, ed in particolare l'allegato, ci sembrano francamente fuori luogo.
Si badi bene: come laicisti sosteniamo la libertà di religione, ma paritetica alla libertà di
non averne alcuna, con il dovere da parte delle istituzioni a non preferire alcuna
concezione del mondo sulle altre, sia essa cattolica, musulmana, atea o altro.
Con la presente Le chiediamo gentilmente spiegazioni, segnalando come dipendenti della
Provincia atei e agnostici si siano trovati a disagio di fronte a queste comunicazioni. Un
disagio che può emergere anche da cristiani di altre confessioni, da musulmani, da
buddisti, da chi é di altre chiese e da chi é di nessuna chiesa, ed anche da dipendenti di
confessione cristiana cattolica che ritengono preferibile mantenere la loro attività religiosa
separata dall'ambito lavorativo.
Ci sentiamo di chiedere che analoga promozione verso tutti i dipendenti sia riservata dalla
Presidenza della Provincia anche a nostre iniziative: ad esempio al "Darwin Day - Una
giornata per la scienza", oppure a cicli di conferenze come il recente "Nessun Dogma, i
martedì della cultura laica", oppure ad un semplice comunicato per ricordare la giornata
del XX Settembre. Precisiamo che non stiamo contestando l'apertura straodinaria di
Palazzo Malvezzi nel pomeriggio di domenica 10 giugno: riteniamo in generale
apprezzabile che si consenta la visita ad un palazzo storico alla cittadinanza in occasioni
di manifestazioni con particolare affluenza.
Ci sentiamo però in dovere di suggerire la strada più semplice per evitare disparità di
trattamento e preferenze più o meno esplicite da parte dei rappresentanti istituzionali
verso una opzione spirituale a danno delle altre: lasciare la piena libertà ai dipendenti di
recuperare fuori dell'orario di lavoro e da fonti diverse dai propri responsabili le
informazioni su attività extralavorative.
In attesa di una gentile risposta, le porgiamo i nostri migliori saluti.
Roberto Grendene - Circolo UAAR di Bologna - www.uaar.it/bologna - bologna@uaar.it
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Provincia di Bologna
La Presidente
Bologna, 13 giugno 2007
Roberto Grendene
Circolo UAAR di Bologna
c/o Circolo ArciGay Il Cassero
Via Don Minzoni, 18
40121 Bologna
P.G. 200856 del 13/06/2007
Fasc. 1.5.2.1/2/2007
Gentile Signore,
rispondo volentieri alla Sua lettera.
Avendo come Presidente della Provincia di Bologna accolto l’invito del Parroco dei
Santi Bartolomeo e Gaetano in occasione della Decennale Eucaristica (10 giugno c.m.)
ad addobbare le finestre - secolare tradizione bolognese- e a consentire la visita a
Palazzo Malvezzi - la nostra sede è nel territorio parrocchiale-, ho ritenuto opportuno
informare Giunta, Consiglieri, Personale della mia decisione.
Ritengo che sarebbe stato maggiore il disagio dei dipendenti a non
conoscere il perché dell’addobbo e della apertura del Palazzo alla cittadinanza.
Spero di aver corrisposto alle Sue attese e La saluto cordialmente.

f.to Beatrice Draghetti

14 giugno 2007
Alla Presidente della Provincia di Bologna, Beatrice Draghetti
OGGETTO: P.G. 200856 del 13/06/2007 Fasc. 1.5.2.1/2/2007
Gentilissima Presidente,
La ringrazio della tempestiva risposta.
Gli "Addobbi" di Bologna sono una tradizione che storicamente, al di là del fatto
strettamente religioso, ha avuto l'effetto di abbellire la città, favorendo la manutenzionee e
la ristrutturazione periodica di edifici, in particolare facciate e portici.
Non era oggetto della mia richiesta di chiarimenti il fatto che fossero state addobbate le
finestre della sede della Provincia.
Tantomeno lo era l'apertura straordinaria di Palazzo Malvezzi, per la quale avevo
sottolineato apprezzamento.
Le mie perplessità riguardavano principalmente la trasmissione a tutti i dipendenti del
programma della XX Decennale Eucaristica 2007 fornito dalla parrocchia, che continuo a
pensare sia stata fuori luogo, fonte di inutile disagio e interpretabile come promozione
privilegiata di una religione da parte istituzionale.
Cordiali saluti
Roberto Grendene
Circolo UAAR di Bologna - www.uaar.it/bologna

Da: beatrice draghetti
A: Circolo UAAR Bologna <bologna@uaar.it>
Oggetto: Rif: Re: comunicazione della Presidente Draghetti
Data: Thu, 14 Jun 2007 13:15:46 +0200
Gentile Signore,
mi fa piacere, proprio per la cordialità della corrispondenza, completare l'informazione,
dicendoLe che il programma della Decennale Eucaristica, allegato alla mia comunicazione
ai dipendenti, voleva rappresentare la
documentazione dell'avvenimento che aveva dato origine alla mia iniziativa.
Cordialmente.
Beatrice Draghetti

Da: Circolo UAAR Bologna <bologna@uaar.it>
Oggetto: Re: comunicazione della Presidente Draghetti
Data: Fri, 15 Jun 2007
Gentile Presidente,
prendo atto delle Sue spiegazioni.
Rimane un giudizio non favorevole alla Sua scelta di inoltrare il programma della
Decennale Eucaristica 2007 a tutto il personale.
L'iniziativa di addobbare le finestre avrebbe potuto essere comunicata ai dipendenti come
partecipazione all'usanza diffusasi dalla fine del Cinquecento e che col tempo ando' oltre
gli aspetti prettamente religiosi, diventando un modo per contribuire al decoro della propria
citta', pulendo e abbellendo le strade, le facciate dei palazzi, i portici.
Le cerimonie religiose in programma nell'edizione 2007 della Decennale Eucaristica, a mio
avviso, non avrebbero dovuto trovare spazio in una comunicazione della Presidenza a tutti
i dipendenti.
Cordiali saluti
Roberto Grendene
Circolo UAAR di Bologna
www.uaar.it/bologna - bologna@uaar.it

