
 Le ragioni dei firmatari della Petizione OGR

 È un patrimonio da salvare per giovani coppie, anziani 
 Onore ai lavoratori che hanno perso la vita a causa del loro lavoro ; stigmatizzazione delle omissioni 

delle Ferrovie dello Stato nella bonifica dell'area dall'amianto; monito a futura memoria affinché tutto 
questo non accada mai più.

 Perché è una istanza giustissima. 
 Se penso alle ferrovie passate Prodi..toriamente di mano mi viene un convulso. Almeno 

lasciamo alla fruizione della comunità , questo ultimo scampolo di archeologia industriale.
 Non si deve perdere la storia 
 perché le OGR devono continuare a testimoniare non solo la storia del lavoro, ma anche dei 

morti per il lavoro. Le OGR devono diventare patrimonio pubblico.
 OGR dovrà essere patrimonio della Città di Bologna 
 Ci credo molto!!!! 
 La storia insegna 
 Sono d'accordo in memoria di tutte le vittime dell'amianto 

  È giusto. 
 Ci lavorava mio padre, è un pezzo di storia 
 L'identità delle nostre città passa anche attraverso le grandi cose che i loro cittadini hanno 

compiuto. 
Le lotte, le conquiste, il lavoro , la salute. La Resistenza, perfino. Parola che oggi, per motivi 
che non riesco a comprendere, fa paura. 
A volte pezzi di vita di una città si ricollegano a tutto questo e finché sono vivi e funzionanti il
senso di appartenenza a valori e a storie importanti, personali e collettive, rafforza il nostro 
personale senso di democrazia. 
Perciò unisco la mia voce e firmo questa petizione 

 Per ridare dignità a chi vive del suo lavoro. 
 Perché ho lavorato 12 anni in org e sto vedendo troppi amici morire. Non bisogna 

dimenticarli 
 La ns storia di lavoratori richiede rispetto e tutela della dignità
 Per la memoria del luogo dove ho lavorato per più di 30 anni e per il rispetto e il ricordo di 

tutti coloro che non ci sono più. 
 Prima che gli avvoltoi della speculazione edilizia allunghino i loro artigli 
 Una battaglia di civiltà per non dimenticare ... 
 Credo debbano essere salvate
 Perché mio padre ci ha lavorato ma non stato coinvolto dagli effetti collaterali dell'amianto. 

Mentre dei suoi amici/colleghi si. 
 Perché ci ho lavorato anch'io. 
 rigenerazione no speculazione!

 rimanga nella memoria dei futuri cittadini di Bologna il segno delle sofferenze e delle lotte 
per liberarsi dalle nocività e per la salute . 

 É storia della citta 

 Si tratta di una proposta veramente utile e concreta: difesa della salute e ricreazione 
della memoria e del contesto urbano, lotta alla speculazione.Bravissimi! 

 ci lavorava mio padre, morto a 55 anni 

 Ci lavorava mio padre...morto a 58 anni 

 E' importante conservare la memoria 

 Per conservare la memoria e la storia 

 Per non disperdere un patrimonio di tutti di lavoro di storia e di conoscenza. 

 Perché me lo ha chiesto la Silvia. E vuol dire... 

 La storia vPer ridare dignità a chi vive del suo lavoro. a salvaguardata e fatta conoscere. 

 Ritengo importante non disperdere questa storia che è in parte anche la storia della mia 
famiglia 

 Per mio padre. 
 Sarebbe opportuno una lapide per tutti i lavoratori delle officine caduti per l'amianto.

 Bonifica e memoria per le Officine grandi riparazioni di Bologna!
La storia delle Ogr Bologna non può andare perduta. L'impegno e la passione di Salvatore 



Fais e di quanti con lui hanno collaborato per innalzare il livello di coscienza sulla lotta 
all'amianto, la storia e i progressi delle Ferrovie, i caduti sotto i colpi fascisti, devono restare 
patrimonio della città di Bologna

 Sono d'accordo. Sono un patrimonio storico. Poi c'é il tema delle vittime dell'amianto...

 Sono un patrimonio storico del nostro Paese. 

 Amo la mia città e voglio che diventi un polo culturale ed un modello sociale ancora più 
grande ed efficiente 

 Per realizzare spazi collettivo a uso sociale 
 ritengo importante mantenere spazi fruibili dai cittadini, basta abitazioni si a più spazi 

comunitari bonificati!
 Quando si perde la memoria di luoghi e fatti come quelli dell'OGR non solo ci si impoverisce 

ma si apre la strade a false ricostruzioni della realtà e si arriva a dimenticare tutta una storia 
di orgoglio e sofferenza 

 Perchè è giusto 
 difendo la storia 
 non si dimendichi ! 
 Per non dimenticare le morti di amianto e per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro
 Perché le Officine Grandi Riparazioni sono un patrimonio storico della città di Bologna 
 Un museo per ricordare i morti per Amianto e tutte le vittime sul lavoro 
 Per mantenere l'attenzione sul problema amianto 
 L'area OGR Bologna deve essere bonificata 
 È storia di Bologna da non dimenticare 
 Un pezzo di storia di Bologna da salvaguardare 
 L'OGR è storia....sorrisi e lacrime! 
 È un storia troppo importante 
 L'Ogr è stata e rimarrà un simbolo della battaglia per i diritti dei lavoratori colpiti dalla 

tragedia amianto 
 Mio papà ci ha lavorato e mi sembra un bel progetto! 
 Avendoci lavorato per 17 anni mi è rimasta nel ❤️ e soprattutto per non dimenticare tutti 

quelli che hanno perso la vita per il lavoro e tutte le vittime dell’amianto
 per non dimenticare chi ha dato la propria vita al lavoro 
 L'officina grandi riparazioni fa parte della storia di Bologna, della mia storia personale e di 

migliaia di persone che vi hanno dedicato parte della loro vita e soprattutto per coloro che 
hanno sacrificato la loro vita, inconsapevolmente, lavorandoci.

 è cosa buona e giusta 
 E' necessario e doveroso salvaguardare i luoghi del lavoro, a volte luoghi della morte per 

pochi soldi. 
 Sono in perfetta sintonia con il portare avanti questa petizione 
 Per la storia e la memoria di un luogo che ha visto cinque generazioni.

Per il fascino dell'archeologia industriale. 
 Strutture che emanano VITA, permeate dello spirito di chi le ha respirate, aree che 

testimoniano con la loro presenza la storia e la quotidianita', esaltante e banale, di una 
comunita', vanno rispettate e protette. Il recupero non e' una semplice opzione ma un 
preciso dovere di chi rispetta le proprie radici e sa riconoscere in esse la propria identita' 
nonche' il punto di partenza del proprio impegno civile. 

 Credo che il fabbricato nel suo complesso vada salvato in quanto di alto valore storico 
testimoniale per la storia della città

 Oggi insieme all'associazione familiari vittime dell'amianto e ai lavoratori delle Officine 
Grandi Riparazioni di Bologna abbiamo lanciato questa petizione per mantenere la memoria 
storica delle OGR. Sottoscrivete e diffondete!

 Perchè il riuso di immobili industriali è il futuro delle nostre periferie. In particolare quando i 
progetti di riuso sono destinati ad attivitá culturali e di socialità. Come le OGR Officine Grandi
Riparazioni di Torino




