Associazioni Inquilini e Abitanti

SE LE ALTERNATIVE CI VENGONO SOPPRESSE NOI LE (ri)
CREIAMO
MARTEDI 18 DICEMBRE!
VIA ZAMBONI 38 BOLOGNA

ore 19.00 ASSEMBLEA UNIVERSITARIA SUL DIRITTO ALL’ABITARE E SULLA
LOTTA DI RIAPPROPRIAZIONE DI IMMOBILI SFITTI E IN DISUSO.
DALLE 22.00 CONCERTI LIVE, DJ SET REGGAE DUB

Bologna, 15/12/2012
il 2 dicembre AS.I.A USB insieme agli abitanti resistenti ed al collettivo universitario SUM
ERGO HABITO hanno occupato l’ex clinica odontoiatrica BERETTA, in via XXI aprile
1945. Questa occupazione è la nostra risposta allo sgombero che il 23 novembre ci ha
costretto ad abbandonare via Achillini, casa occupata a giugno.
Il Beretta è uno dei simboli della situazione in cui versano gli immobili di patrimonio dello
stato.
Dismesso nel 2007, mai più riutilizzato, messo all’asta una sola volta con esito negativo.
Dalla riflessione sulla completa inadeguatezza delle istituzioni, compresa l’Alma Mater, che
da molti anni ha smesso di investire sugli alloggi per studenti, nasce il bisogno di parlare e

organizzarsi per potersi riappropriare di ciò che è nostro, che noi consideriamo
Bene Comune, LA CASA!
Se credono di poter svendere il “nostro” patrimonio, il nostro futuro, le nostre alternative, al
miglior offerente, si sbagliano.
Alla volontà di farci pagare una crisi che non abbiamo creato, noi opponiamo le lotte, per
questo, OCCUPIAMO!!!
Perchè OCCUPARE significa:
- Riappropriarsi di salario indiretto, l’affitto o il mutuo incidono sulle entrate economiche di
ciascuna famiglia per il 60%.
-Far rivivere luoghi completamente abbandonati.
-Creare percorsi alternativi all’individualismo, attraverso meccanismi di partecipazione
collettiva.
-Generare risposte reali, vere e non temporanee ne sloganistiche per superare la crisi
insieme.
Perchè avere 10.000 case sfitte???
Quando ognuna di queste può riempirsi di vita e calore umano???
Perchè il patrimonio pubblico deve finire in mano a speculatori
privati quando può essere utilizzato per fini sociali???
ore 19.00 ASSEMBLEA UNIVERSITARIA SUL DIRITTO ALL’ABITARE E SULLA
LOTTA DI RIAPPROPRIAZIONE DI IMMOBILI SFITTI E IN DISUSO.
DALLE 22.00 CONCERTI LIVE, DJ SET REGGAE DUB
PROIEZIONE VIDEO INCHIESTA SULLA QUESTIONE ABITATIVA REALIZZATA
PER PUBBLICO BENE.
MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE OCCUPAZIONI ABITATIVE
CUCINA ETNICA, SUD AMERICANA E ARABA
Asia-Usb Bologna
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