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«Più parche torno a piazza Minghetti»
I cvmmercianti: «N é&

	

si può». Montaguti: «Gk)rgetti è con noi»

di MATTEO GIANNACCO 	

CONTINUANO le polemiche

	

Alberto
sulla pedonalizzazione di piazza

	

Veronesi ,
Minghetti . Dopo l'avvio dei lavo-

	

lavora

ri e l'annuncio di Merola sull'eli-

	

nell'ottica
minazione dei parcheggi per mo-

	

dì piazza
tonni e automobili (circa settan-

	

Cavou r
m), i commercianti di piazza Ca- dal 1962
vour e via Marini gridano tutta la
loro rabbia . Che nasconde, in fon-
do, solo una grande preoccupazio-
ne . «L'idea di un centro storic o
senza macchine è molto bella —
spiega ad esempio lo storico titola -
re dell'Ottica Veronesi in piazza
Cavour, Alberto — ma se tolgon o
ai negozianti e ai consumatori l a
possibilità di arrivare comoda-
mente, l'idillio è già fin itO», E i l
presidente del Comitato degli ope-
ratori, Mauro Montaguti, a tenere
le fila dei `rivoltosi'. «Ho già in-
contrato il nuovo presidente de l
Quartiere Santo Stefano, Ilari a
Giorgetti (MIO	 assicura	 e
adesso, insieme, andremo dal sin-
daco e dagli assessori a chiedere
di essere ascoltati» .

TRA GLI esercenti trova intant o
grande consenso l'unica ipotesi al-
ternativa (alla semplice eli mina-
zione dei parcheggi) finora avan-
zata, ovvero l'ampliamento di Sta -
veco, dove già esiste un 'area sosta
gestita da Atc che conta però appe -
na 120 posti auto . «Altri spazi uti-

lizzabili non ce ne sono—dice in-
fatti Daniele Casagni, che gestisce
la cartoleria `Francesco' 	 a me-
no che non si decida di ingrandi-
re le varie zone di sosta sparse ne i
vicoli appena dietro il Tribunal e
e piazza San Domenico» . Quind i
Vicolo dell'Orto, via de' Poeti, vi a
Garofolo e vicolo Barbazzi . «L'im -
portante — suggerisce invece Sil-
via Di Giacomo, un'altra commer-
ciante della zona	 è tenere pre-
sente che non ci si può far mette -
re i piedi in testa così, senza nep-
pure tentarle di far valere le pro-
prie ragioni . Non preoccupa tan-
to l'affluenza dei clienti quanto,

Alessan-
dro Boltl

€ i l
titolare

della
Cremeria '

'Funivia '
dai 2008

Silvia Di
Giacomo ,
una
giovane
operatric e
economi-
ca della
zona,

Daniele
Casagni, i l
proprieta-
rio della
Cartole-
ria
'France-
sco'

----------------------------------------------------------------------- -

STAV EC O
L'ìpotes alternativa
per un'area sosta è
L'ex stabìlìmento militar e

piuttosto, il disagio al quale andrà
incontro chi lavora in queste stra-
de» . Molti gli esercenti che vor-
rebbero garanzie dal Comune . Pri-
ma di tutto sulla realizzazione ,
agli accessi principali del centro
storico, di ampie zone di parcheg-
gio (come a San Vitale) . «Sono tut-
te promesse già fatte — ride Ales-
sandro Boltì, che da tre anni gesti-

sce la Cremeria 'Funivia' — vo-
gliamo garanzie» . Dunque che si a
allo Staveco o nei vicoli, i com-
mercianti chiedono, comunque, e
al più presto una soluzione «con -
divisa e partecipata» al problem a
dei parcheggi .

ALMENO per quanto riguarda i
motorini . Merola il 'pedonalizza-
Core' dovrà rispondere . «Altrimen-
ti inizierà una lunga stagione di
protesta — assicura Montaguti —
di tutti i commercianti della zon a
intorno a piazza Minghetti» . Do-
ve, intanto, i lavori di riqualifica-
zione . proseguono tra gli sguard i
incuriositi dei passanti .
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ig 1W di CESARE SUGH I

GENTILE signor Sughi ,
vorrei chiederle com e

finirà, secondo lei, i l
programma di

pedonalizzazione
dell'intero centro

cittadino, iniziato ora da
piazza Minghetti .

Togliere le macchine dal
centro, specie pensand o

ai commercianti del
Quadrilatero, è

un'impresa difficile e, a
mio parere, forse
anche sbagliata .

112: Parezzz

Pedonalizzazioni vere o fasulle
SULLA necessità, non a Bologna ma nelle citt à
di tutto il mondo, di limitare il traffico automo-
bilistico per ragioni dì lotta all'inquinamento e
di riduzione dell'intasamento della mobilità ur-
bana, è quasi pleonastico insistere . Questa rubri -
ca si è già ripetutamente dedicata al tema, vec-
chia querelle tra commercianti e amministrazio-
ne, tra fautori di Sirio acceso e Sirio spento, tr a
sostenitori dei giovedì senz'auto e nemici di
una norma la cui efficacia, è tutt'al più, palliati -
vai Ma, insomma, il punto è chiaro : si va verso
l'idea di città ecocompatibili, `dolci', attente a l
risparmio energetico e alla compressione dell e
cubature di cemento .
Pedonalizzare è un verbo che, nel 2011, si può
coniugare solo dentro a questo contesto genera -
le e strategico . In caso contrario, capita come i n
questi giorni a Bologna, dove si legge che gli in -
erveru dell'esclusione delle auto dalle piazz e

Minghetti e del Francia 	 un intervento com-
pletato dalla ripavimentazione e dalla riqualific-
zione della zona circostante il Quadrilatero —
sarebbero la prova generale, l'anteprima, per l a
pedonalizzazione integrale del centro nella qua-
le è impegnata la nuova amministrazione . Lo di -

co con tutto il rispetto, ma francamente strabi-
lio . La pedonalizzazione è un'infrastruttura ,
cioè un modo di organizzare il movimento d ì
uomini mezzi e cose all'interno di una determi-
nata area ; e il fatto che si tratta di un movimen-
to che si fa a piedi non rende la cosa diversa dal -
la costruzione di una corsia d'autostrada (auto -
strada per i pedoni) . La quale, per funzionare,
deve essere servita di tutto quanto occorre, dal -
la segnaletica alle piazzole di sosta . Ebbene, co-
me e quando comincerebbe la pedonalizzazion e
a Bologna nel momento in cui 	 è solo un
esempio — non è alle viste alcun ragionamento ,
alcuna prospettiva sui ruolo del trasporto pub-
blico o dei parcheggi (tutti da fare) nel nuovo
disegno della città ecologica? Innalzare lo sten-
dardo della pedonalizzazione in assenza — al -
meno per ora	 di una visione strategica che l a
rende attuabile non è ne buona propaganda né
buon rapporto con i cittadini . Pedonalizzeremo
in mezzo ai maxibus dell'Atc o a qualche vettu-
ra del Civis sfuggita alla rottamazione? Bologn a
è una città creativa . Ma Dio non voglia che c i
tocchi di vedere anche questa trovata .

cesare.sughi@'ilcarlino.net

Pagina 12
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#«Quei parche devono essere recuperati»
Partono i lavori in piazza Minghetti. Disagi e polemiche tra i commercianti

di EMANUELA ASTOLF1

IL RESTYLING di piazza I"vlin-
ghetti parte tra le polemiche ,
Quelle sollevate ieri, dalle prime
ore del mattino, quando sono ini-
ziati i lavori, da alcuni commer-
cianti del Mercato di Mezzo . Ave -
vano a disposizione poco meno di
dieci parcheggi, per auto e altri
mezzi usati per scaricare la merce,
da ieri spariti. «Un'amara sorpre-
sa — dicono — visto che un pai o
di giorni fa abbiamo rinnovato i
permessi per la sosta sul lato della
banca . Almeno potevano avvisar -
Ci. . .» . Un disagio dì cui l'Aseom è
consapevole. Per questo, l'associa-
zione di Strada Maggiore si è ri-
volta all'amministrazione chie-
dendo che «quei posti tolti sian o
recuperati» .

«QUELLO della sosta e dell e
aree destinate a carico e scarico
delle merci per gli oltre duecento
operatori del Quadrilatero — spie-
ga il direttor e
Giancarlo Tonelli — è un tema
molto delicato per i nostri soci ,
Abbiamo chiesto al Comune di va -
lutare queste problematiche e tro -

vare una soluzione» . E discorso ac-
comuna i posti che venivano desti -
nati alla sosta per caricare e scari-
care le merci e quelli che alcun i
commercianti avevano a disposi-
zione per parcheggiare. «Nella ri-
strutturazione della piazza — fan -

no sapere dall'Ascom — non è
prevista nessuna aree per la sosta .
Abbiamo già affrontato la questio-
ne con i nostri associati la scorsa
settimana e il tema è stato posto
all 'attenzione del Comune. Vedre-
mo».

«NON è stata data nessuna alter -
nativa — tuona Vincenzo Gambe-
rini mio figlio Stefano gestisce
un bar, ma i problemi per chi h a
negozi di frutta o vende il pesce
sono più grandi . Loro magari du-
rante il giorno hanno bisogno di

IL DIRETTORE DELLSCOM
«Abbiamo posto il problema
al Comune e chiest o
di trovare una soluzione»
----------------------------------------------------------------------- -

rifornirsi e quei posti, seppur po-
chi, erano molto utili» . Ribadisco-
no di «non voler criticare i lavo-
ri», ma vogliono solo sapere «s e
quei posti saranno mai recuperati
e dove» .

I LAVORI in piazza Minghetti
danno il via alla prima pedonaliz-
zazione del centro, voluta dal sin-
daco Merola e ampiamente an-
nunciata in campagna elettorale,
ma i commercianti storcono il na-
so . «Vogliamo solo sapere dal Co-
mune dove dobbiamo andare e
che fine faranno quei posti», lana -
'lenta Davide Di Coltelli che h a
un negozio di frutta e verdura in
via Pescherie Vecchie. Intanto, i n
piazza Minghetti sono state posi-
zionate le prime transenne . La fi-
ne dei lavori, che riguarderanno
anche piazza del Francia, è previ-
sta per Natale,

5



Operai al lavoro da ieri per il progetto di restyli g che a Natale consegnerà l'area pedo ai zzata

Piazza Miti Mi, 5 mesi di cantier i
Zona traec nata r vie Farmi Castigljon e ( Quadrilatero
A

parte qualche incaut o
scooterista che ha la-

scialo il suo mezzo sui posti
riservati anziché spostarl o
come intimava il cartell o
stradale di divieto, è filat o
tutto liscio ieri in Piazza Miri-
ghetti dove è iniziato il lun-
go cantiere che ridisegner à
l'area insieme alla adiacente
Piazza del Francia . Le grate
che delimitano i lavori son o
state installate ieri mattina
nelle piazze, 4500 metr i
quadrati in tutto tra via Fari-
M, l'ingresso del Quadrilate-
ro da via de' Toschi, il palaz-
zo della Cassa di Risparmio e
quello delle Poste . E.l'a.ntipa-
sto della pedonalizzazione
di gran parte del centri) sto-
rito, annunciata dalla giunta
di Virginio Merola già dali'in-
sediamento a Palazzo d'Ac-
cursio.

il progetto che ridisegna
l'area è curato dall'architet-
to Glauco G resa eri e prevede
una nuova pavimentazione
in pietra scusa e ieliminazio-
ne di quasi tutti gli ingombri :
via i bidoni dell'immondizia ,
i pali, una ventina di posti
auto (tra parcheggi e cari-
co-scarico) e sessanta posti
per moto e scooter . Sarà rior-
dinato il verde e realizzate
nuove panchine, rastrelliere

per biciclette e un'isola eco-
logica interrata . Si installerà
un'illuminazione più poten-
te con futuristici lampion i
progettati da. Mario Nann i
per Viabizzuno . Il costo
complessivo è di 1,4 milioni
di curo a carico per metà del-
la Banca di Bologna e perl'al - .
tra di Fondazione Carisbo e

Cassa di . Risparmio .
Nelle piazze pedonali sarà

attivo anche uno spot evi-fi ,
che farà il paio con la pedo-
nalizzazione totale dell'area .
La fine dei cantieri è in pro-
gramma entro 1. atale, quan-
do sarà inaugurato il "Museo
della Città Genus Bono-
niae" .

	

r tao ii)

	

t . ieri in,:

	

n

	

t

	

- .

Saranno tolti fi bidon i
c rÌ 'fil7?r'lî l?i t~r's fi pali,
una ventina di posti
auto (parcheggi e
carlco-scarico mero)
e sessanta posti
per moto e scooter
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Merola 'il on ore . p
Ilprogetto finanziato da Banca di Bologna, Fondazione e ai—W22 costerà

rinnova Via auto e moto
. Domani partono i lavori, La consegna è prevista per Natale

di MAUEO GIANNACCO

DOMANI prendono avvio i lavo-
ri di riqualificazione di piazza
Minghetti e piazza del Francia
che, una volta ultimati (si presu-
me per Natale), renderanno pedo-
nale tutta la zona . «Sono le 'prove
generali' di un progetto che coin-
volgerà in futuro tutto il centro
per un investimento complessiv o
di 2,8 milioni di eUrO» dice il sin-
daco Virginio Merola, «Perché or -
mai è arrivato il tempo di esiliare
automobili e moto dal cuore stori-
co di Bologna» . In campagna elet-
torale Io aveva annunciato . E ades -
so che sulla poltrona più alta di pa -
lazzo D'Accursio si è seduto dav-
vero, le promesse devono diventa -
re realtà . Almeno in parte, visto
che l'ambizioso progetto di re-

styling della piazza lo eredita dalla
Cancellieri . «Questo splendido an-
golo ottocentesco della città cam-
bierà volta» spiega l'assessore alla
Mobilità Andrea Colombo . «Sarà
fatta una nuova pavimentazione
in pietra scura — prosegue — cre-
scerà il verde ; saranno eliminati i
cassonetti per i rifiuti (sostituiti
da un'isola ecologica interrata a ri-
dosso di via Castiglione) . Sorgerà
quindi una nuova fermata degl i
autobus su via Farini,

	

'traspa -paì
i rente' di quella attuale; l'illumina -

zione verrà completamente rinno-
vata e, soprattutto, diremo addi o
ai posteggi selvaggi di auto e mo-
torini». 150 parcheggi per motoci-
cli (e altri 20 per le macchine), in -
fatti, spariranno . «I 4500 metri
quadrati della piazza tornerann o
rnRì

	

Rnct ;pnp l'nRRd,ccnm 9ll'Irr -

banistica Patrizia Gibellini — ad
essere luogo di incontro e passag-
gio» . Anche la Sovrintendenza ai
beni architettonici ha approvat o
il progetto esecutivo, quindi non
resta che aprire il grande cantiere .

grazia «i finanziatori dell'impre-
sa» : la Banca di Bologna, capitana-
ta da Enzo Mengoli, che ha messo
a disposizione il 50% dell'inter-
vento e la Cassa di Risparmio e l a
Fondazione che hanno messo l'al-
tra metà delle risorse . In totale
l'intervento per riqualificare le

due piazze costera 1,4 milioni d i
curo (anche se il budget previsto
era di I milione) . I motivi di u n
così importante impegno sono di -
versi : la Fondazione, infatti, sta
realizzando il Museo della Cina
'Genus Bononiae' in Palazzo Po -
poli; la Cassa dì Risparmio e in -

tenta al restauro delle facciate
dell'edificio di Mengoni (che risa-
le al 1868), mentre la Banca di Bo-
logna sta realizzando la sua nuov a
sede nel vecchio palazzo delle Po-
ste, «In sostanza — ragiona Rover -
si Monaco	 i lavori che daranno
nuova vita a piazza Minghetti so-
no l'esempio concreto di una per-
fetta collaborazione tra pubblico
e privato» .

IL PROGETTO firmato dell'ar-
chitetto Glauco Gresleri «rappre-
senta un'operazione unica negl i
ultimi trent'anni della città	 s i
sbilancia Merola —. So già che ci
saranno polemiche riguardo all a
pedonalizzazione ma vorrei lan-
ciare un messaggio chiaro : la scel-
ta di chiudere l'area ai veicoli no n
dev'essere vissuta come un sacrifi-
cio dai cittadini ma come una libe-

razione». Sulla stessa linea anche
l'assessore Rizzo Nervo : «Per i
commercianti sarà possibile co-
munque entrare, in determinate
fasce orarie, per carico e scaric o
merci mentre ai residenti sarà da-
ta la possibilità di accedere a gara-
ge privati o pubblici» . Sia in piaz-
za Minghetti che in piazza del
Francia verranno installati, pro-
prio per controllare gli accessi ,
nuovi fittomi automatici .

«SIAMO SOLO all'inizio	 ri-
badisce quindi il sindaco — dat o
che a settembre inizieranno gli in-
terventi in piazza San Domenic o
e nel 'cortile del Pozzo' di palazz o
IYAccursio» . Di questo passo (è
proprio il caso di dirlo!) il prim o
cittadino di Bologna rischia d i
passare alla storia come Merola'i l
pedonalizzatore' .

DA PARTE SUA il Comune rin -
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ACCESSO AL 'MUSEO DELLA DITTA '
DALLA PIAllA S POTRÀ ENTRARE NE MUS O
D GENUS BONONIAE' CHE STA COSTRUEND O
LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI O

ILLUMINAZION E
VICINO ALLA STATUA DELLO STATISTA
RISORGIMENTALE VERRÀ 'ISSATO '
UN LAMPIONE DALLE FORME AWEN1RISTICH E

LA FERMATA DELL'AUTOBUS
NUOVA BANCHINA IN VIA FARIN E
«PIÙ TRASPARENTE D QUELLA ATTUALE
PER MIGLIORARE L PAESAGGIO URBANO»
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Prove di pedonalizzazione
Merola parte da piazza Minghett i

iniziano i lavori che cambieranno i 4500 metri quadri tra via Farini
e il Quadrilatero. «Via motorini e auto: non è un sacrificio ma una liberazione»

PAOLA BENEDETTA MANCA
BOLOGNA
bologna@unita.it

uesta volta sarà una ve -
ra pedonalizzazione . I l
Comune libera definiti-
vamente dal traffico e

dai parcheggi piazza Minghetti e
del Francia . Una «prova generale»
della grande pedonalizzazione, pro -
messa dal sindaco Merola in campa -
gna elettorale e che si discuterà in
autunno quando, a settembre, parti -
rà il laboratorio partecipato per pro -
gettarla. Da domani inizieranno i la -
vori che cambieranno faccia ai
4500 metri quadrati compresi tra
via Farini, l'ingresso del Quadrilate -
ro da via de' Toschi, il Palazzo dell a
Cassa di Risparmio di Bologna e
quello delle Poste . «Erano 30 anni -
ha commentato il sindaco - che
un'operazione del genere non si ve -
deva nel centro di Bologna . E un'ef-
fettiva pedonalizzazione, senza mo-
torini nè auto . Di solito queste cose
vengono percepite come un sacrifi-
cio, invece è una liberazione . Son o
certo che i bolognesi apprezzeran-
no lo sforzo» . Affianco a lui, in Sala
Borsa, a illustrare la riqualificazio -
ne, che terminerà a Natale con
l'inaugurazione del `Museo dell a
Città Genus Bononiae', uno stuol o
di assessori : Patrizia Gabellini (Ur-
banistica) ; Andrea Colombo (Mobi -

Merola in piazza Minghett i

r
«Di solito queste cose
vengono percepite come
un sacrificio, invece è
una liberazione. Sono
sicuro che i bolognesi
apprezzeranno»
VIRGINIO MEROLA

lità) ; Matteo Lepore (Comunicazio-
ne) e Luca Rizzo Nervo (Sanità) . In-
torno alle due piazze verrà rifatta l a
pavimentazione, in pietra scura, e sa -
ranno tolti quasi tutti gli ingombr i
che rendono poco agevole l'accesso .
Si rimuoveranno i bidoni dell'immon-
dizia, i pali, oltre a 20 posti auto, tr a
parcheggi e `carico-scarico', e 60 stal-
li per moto e scooter . Sarà riordinato ,
poi, il verde e realizzate nuove pan-
chine, rastrelliere per bici e un'isola
ecologica interrata . Sarà potenziata
anche l'illuminazione, con futuristici
lampioni, mentre un restyling riguar-
derà le pensiline alla fermata del bu s
di via Farini. Una corsia per accedere
al Quadrilatero per caricare o scarica -
re le merci, comunque, rimarrà per-
corribile sulla sinistra di piazza Min-
ghetti . L'intero intervento costerà 1, 4
milioni di euro, erogati per metà dal-
la Banca di Bologna e per metà dalla
Fondazione Carisbo e Cassa di Rispar-
mio, sulla base di un accordo firmato
a gennaio con il Comune. Il progetto -
assicura il direttore generale di Palaz -
zo D'Accursio, Giacomo Capuzzima -
ti, - ha avuto «piena condivisione d a
parte della Sovrintendenza» . Dop o
l'estate, i prossimi interventi riguar-
deranno piazza S . Domenico e il 'cor -
tile del Pozzo' di Palazzo D'Accursio ,
«liberato dalle auto grazie al sacrifi-
cio dei consiglieri comunali». A otto -
bre termineranno, invece, i lavori d i
pavimentazione in via Zamboni. v

Iti
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Riqualificazione delle aiuole e restauro complessivo dello spazio circostante, con l'idea di chiudere al traffic o

A settembre tocca a San Domenico
1 piano di su teinazione del verde toccherà anche i Servi HiS mbr

L e Piazze Minghetti e del
Francia sono una sort a

di prova generale della pe-
donalizzazione di gran par-
te del centro storico, an-
nunciata dalla giunta di Vir-
ginio Merola non appen a
insediata a Palazzo d '_Accur-
sio . A Natale finiranno i la-
vori accanto a via Farini, tra
le Poste e la sede Carisbo ,
ma già a settembre si co-
mincerà col resto, e in par-
ticolare con Piazza San Do-
menico . Poi la riqualifica-
zione, ha promesso il sin-
daco, arriverà presto anche
in periferia

Dopo l'estate, in centro, i
prossimi interventi riguar-
deranno piazza San Dome-
nico e il Cortile del Pozz o
di Palazzo D'Accursio, «li-
berato dalle auto grazie a l
sacrificio dei consiglieri co-
munali», ha ricordato ieri
Merola . Sempre a settem-
bre il sindaco aprirà il la-
boratorio partecipato pe r
la «grande pedonalizzazio-
ne». Gran parte dei progetti
rientra nel programma di
interventi per la riqualifica-
zione del centro storico ap-
provato nel luglio 2010 . 11
programma è stato decis o
sulla base di criteri di ur-
genza e disponibilità di ri-
sorse, con 2,8 milioni di cu-
ro impegnati complessiva -
mente .

In primo luogo si seguirà
il sistema dei percorsi mu-
scali del progetto Geniu s
Pononiae, condiviso con la
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, che si snoda nel
centro storico e prevede in -
ferventi di riqualificazion e
appunto nelle piazze Miri-
ghetti e del Francia, in via

de' Pepo li e via Parigi (dove
i lavori si concluderanno a
novembre) e in via Manzo-
ni, dove il cantiere è già fi-
nito. Gli altri due spazi ur-
bani "in sofferenza" son o
Piazza Verdi-via Zambon i
(qui i lavori di pavimenta-
zione sono in corso e sa-
ranno terminati a ottobre )
e Piazza San Domenico ,
Qui in pruno luogo si pro-

cederà a ridare vita alle a-
ree verdi oggi degradate ,
come intervento di manu-
tenzione straordinaria, poi
toccherà al restauro vero e
proprio «adeguato al gran-
de valore storico e architet-
tonico di questo spazio» ,
spiega il Comune . l lavori
partiranno in autunno e la
giunta non esclude che la
piazza (oggi si può par-

cheggiare davanti alla chie-
sa) possa rientrare nel pro-
getto delle pedonalizzazio-
ni .

Altri progetti riguardan o
spazi più 1>ic.c.oli_, come l e
aree verdi del giardino di
Casa Morandi (lavori con-
clusi), di Piazza XX Settem -
bre e del giardino vicino al-
le absidi della Chiesa de i
Servi .
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Avanza il piano del Comune . Merola : «È una liberazione, non un sacrificio»

a pedonalizzazione di
ki piazza Minghetti e
.~... , dell'adiacente piazza
del Francia sarà la prova
generale della chiusura del
centro storico alle auto . Lo
assicura il sindaco Virgini o
Merola che ieri ha delineat o
il programma di riqualifica-
zione in centro. i prossimi
lavori riguarderanno piazz a
San Domenico, piazzetta dei
Servi e piazza Settem-
bre . Poi toccherà ad altre
zone della periferia .

ALLE PAGINE 4-5

Da domani a Natale lavori in corso nell'area di 4,500 metri quadri che comprende anche lo slargo del Franci a

Piazza Minghetti, wi-fi e seni auto
Panchine, bici, lampioni, Me °ola,' «È una liberazione, non un sacrificio »

I l Comune "libera" due piaz-
ze del centro storico : Piazza

Minghetti e l'adiacente Piazza
del Francia, con «una prova ge-
nerale» della grande pedonaliz-
zazione promessa dal sindaco
Virginio Merola in campagna e-
lettorale, e che si discuterà i n
autunno . I lavori partono do-

mani, con (obiettivo di chiude-
re i cantieri per Natale, per l'i-
naugurazione del "Museo dell a
( _ il :tà G enus Bonotiiae" . La nuo-
va veste (il progetto è dell'ar-
chitetto Glauco Gresleri) pre-
vede una nuova pavimentazio-
ne, in pietra scura, e l'elimina-
zione di quasi lutti gli ingombri
che ora rendono poco agevole
l'accesso ai 4 .500 metri quadri
tra via Farmi, l'ingresso de l
Quadrilatero da via de' Toschi ,
il palazzo della Cassa di Rispar -
mio di Bologna e quello dell e
Poste . Si rimuoveranno i bido-
ni dell'immondizia, i pali, oltr e
ad una ventina di posti auto, t ra
parcheggi e carico-scarico, e
sessanta per moto e scooter .
Sara riordinalo il verde e realiz-
zate nuove panchine, rastrel-
liere per le bici e un'isola eco-
logica interrata . Sarà potenzia-
ta anche l'illuminazione, con
futuristici lampioni progettati
da Mario Danni per Viabizzu-
no, e un restyling riguarderà l e
pensiline alla fermata dell'au-
tobus di via Farini . Una corsia
per accedere al Quadrilatero
per caricare o scaricare le mer-
ci rimarrà percorribile, sulla si-
nistra di piazza Minghetti, co n
a destra la Carisbo . I costi, 1, 4
milioni, saranno a carico pe r
metà della Banca di Bologna e
per l'altra di Fondazione Cari-
sbo e Cassa di Risparmio, sulla
base di un accordo firmato nel-
lo scorso gennaio con il Comu-
ne .

io 30 anni - afferma Me-
rola presentando gli intervent i
- che un'operazione del genere
non si vedeva nel centro di Bo-
logna. Eun' effettiva pedonaliz-
zazione, senza motorini né au-
to . Di solito queste cose vengo-
no percepite come un sacrifi-
cio, invece è una liberazione .

Sono certo che i bolognesi ap-
prezzeranno lo sforzo» . il pro-
getto ha avuto «una piena con -
divisione» da parte della so-
vrintendenza . L'assessore alla
mobilità, Andrea Colombo, ha
definito i lavori «una prova ge-
nerale del modello di pedona-
lizzazione per la città storica
che abbiamo in mente . il pro-
getto è stato presentato ier i
all'Urban Center in Sala Borsa
dal sindaco e da ben quattro as -
sessori, Patrizia Gabeliini (ur-
banistica), Andrea Colomb o
(mobilità), Matteo Lepore (co-
municazione), Luca Rizzo Ner-
vo (sanità) . Accanto a loro Fa-
bio Roversi Monaco, presiden-
te della Fondazione Carisbo («
davvero una liberazione - com-
menta - un fatto eccezionale
che agisce su interessi corpora -
tivi e che vede un rapporto po-
sitivo tra pubblico e privata >) e
il direttore generale della Ban-
ca di Bologna Enzo Mengoli: «E
stato lungo, ma ora abbiamo
raggiunto l'obiettivo, anche s e
abbiamo superato il budget ini -
ziale che ci e ran amo dati», che
era di circa un milione di euro .
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Transenne daoi o aNai e, Costo 1,4 milioni, Pagano Banca di Bologna, Cassa di l s anso e Fondazione Carisb o

PiazzaMin asenz auto nemotoS

Merola: via alla grande pedonalizzazione
SILVIA BIGNAM I

«QUESTA è la prima, effettiva pe -
donalizzazione promossa dall a
giunta» . La prova generale per l a
città ecologica pensata da Virgi-
nio Merola, che in autunno me -
dita di chiudere alle auto tutto il
triangolo di centro compreso tra
Palazzo Re Enzo . via San Vitale e
Strada Maggiore, è piazza Min-
ghetil., Il sindaco presenta così l a
riqualificazione della zona,
compresa l ' adiacente piazza de l
Francia . Sei mesi di cantieri, ei a
domani a Natale, per spazzar vi a
del tutto scooter e auto . Sessanta
i posti moto cancellati dal resty-
ling . Venti i posti macchina spa-
riti . Circa 1,4 milioni il costo del-
la riqualificazione, pagato per i l
50% da Banca di Bologna, e per il
restante da Cassa di Risparmio e
Fondazione Carisbo .

«Qualcuno forse chiamereb-
be sacrificio la rinuncia alle auto
e ai motorini, per me invece sarà
una liberazione», spiega Merol a
parlando del progetto ereditat o
dalla giunta commissariale al-
l'interno del pacchetto "Bella-

Bo" . «Una liberazione davvero» ,
incalza il presidente della Fon-
dazione Carisbo Fabio Roversi
Monaco, arrivato ieri alla pre-
sentazione del restyling al1'Ur-
ban Center di Sala Borsa, per lo -
dare «un fatto abbastanza ecce-
zionale, e cioè l'univocità di in -
tenti e la velocità di organizza-
zione di un pro getto che va a toc -
care interessi corporativi per

perseguire un interesse pubbli-
co» . Certamente una "piccola ri-
voluzione" peri 4 .500 metri qua-
dri di piazza, incastonata tra i l
palazzo delle poste e quello della
Fondazione Carisbo .

Da rifare tutta la pavimenta-
zione, secondo il progetto del -
l'architetto Glauco Grisleri, che
sarà in pietra scura. Da riordina -
re il verde e da rifare tutti gli arre -

di, spiega l'assessore alla città
Storica Paola Gh i b ellini . Innova -
tivo il sistema di illuminazione ,
ideato d.aMario Nanrii d.iViabi.z -
zuno, con un grande lampion e
che illuminerà i palazzi circo -
stanti. «Tutta la zona sarà dotata
di wi fi», precisa l'assessore al
Marketing urbano Matteo Lepo-
re, mentre le pensiline degli au-
tobus diviaF arini «diventeranno

più trasparenti e meno invasive
di quelle attuali», spiega Merola .

Ma la rivoluzione è soprattut-
to sul traffico . «Sono trent'anni
ch enon si faunintervento ciel ge -
nere», sottolineai) sindaco . L'as-
sessore alla mobilità Andrea Co -
lombo spiega che l'unico corri-
doio per le auto sarà conservato
in via de' foschi, dove il fitton e
mobile («Attualmente fuori us o
per mancanza di manutenzio-
ne», ammette l'assessore) rego-
lerà gli accessi al Quadrilatero
per il carico scarico . Per il resto ,
l'intera area diverrà isola pedo-
nale . E non è finita qui. Il maxire -
st?, ling sarà inaugurato a Natale ,
in occasione delviaal Museo del -
la città della Fondazione Cari-
sbo, e andrà di pari passo con al -
tre riqualificazioni del centro, d a
Piazza Verdi (pronta a ottobre) a
via Parigi, via Pepo li, piazza San
Domenica fino al cortile de i
pozzo cii Palazzo D'Acc .]rsio ,
«che grazie al sacrificio dei pas s
dei consiglieri comunali diven-
terà una grande piazzaperbam-
bini e famiglie», sorride Merola .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 3

17



press L|fE
24/07/2011

CORRIERE DI BOLOGNA

}k / ggd\/i
con / A/- \

kuta
\\nghelt i
c \f/\ 2

	

}

dnk iiquaiificazion e
dipiazza

	

cd e
p s (iel
n 'atta di u: :nu prima
p e d o n a l i

	

de
contro

J«emuto-Ani e
y:c i.

	

2
i ,mob 6 a

pavimentazi.on ea
e-u nuovo sistema. d i
illuminazione, Pian o

.mdu2 2e:
d.Ui a2

- - - - - - --!x +

:0\A

Pagina 4

18



press UnE
24/07/2011

CORRIERE DI BOLOGNA

Ecco Piazza Minghetti pedona/-chic
Via tutti i parcheggi per auto e motorini . Sarà completata entro la fine dell'armo

A guardare i rendering (la
resa . grafica) del progetto di
riqualificazione di piazz a
Minghetti e di piazza de l
Francia realizzato dall'archi-
tetto Glauco Gresleri sembra
di essere in una piazza d i
una città svizzera o del Nord
Europa . E se i lavori che co-
minciano lunedì mattina sa -
ranno fedeli al progetto que-
sta sarà l'immagine che i bo-
lognesi vedranno dal vivo a
partire da Natale, il termine
ultimo per la chiusura de l
cantiere. I lavori dovrebber o
terminare contestualmente
all'inaugurazione del muse o
della città a Palazzo Pepoli,
prevista però per l'autunno
di quest'anno .

Il progetto rappresenta ne i
fatti anche il primo esperi -
mento di pedonalizzazione
della giunta guidata da Virgi-
nio Merola, un progetto che
ha ottenuto il parere favore-
vole della soprintendenza ai
beni architettonici e al pae-
saggio: le due piazze infatt i
saranno off iimits per le mac-
chine e per gli scooter, Spari -
ranno i circa 20 posti auto e i
6o stalli per motorini che c i
sono oggi (in realtà son o
molti di più gli scooter par-
cheggiati) . Rimarrà solo un
accesso regolato da un dis-
suasore mobile per la zona
del quadrilatero ; l'ingress o
verrà garantito per carico e
scarico delle merci dalle 6 al -
le 10.30 e dalle 15.30 alle
16 .3o . Sarà un primo test im-
portante del più ampio pian o
di pedonalizzazioni che il sin-
daco vuole estendere da Pa-
lazzo d'Accursio fino a piazza
Aldrovandi .

In piazza Minghetti e i n
piazza del Francia sparirann o
anche i paletti di delimitazio-
ne e i cassonetti e sarà realiz-
zata un'isola ecologica inter-
rata. E ancora sarà costruita
una nuova fermata dell'auto -
bus su via Farìní più «traspa-
rente» di quella attuale e sarà
installato un nuovo sistema
di illuminazione pubblica e
degli edifici circostanti che è
stato realizzato da Mario Nan -
ni di Viabizzuno. Nella zona
ci sarà anche il wi - fi gratis e

gli stalli per le biciclette . La
piazza avrà anche una nuov a
pavimentazione in pietra scu -
ra e il verde sarà ripristinat o
e riordinato, conservand o
quello di maggior pregio e in-
tegrandolo con nuove siste-
mazioni e arredi .

L'intero intervento ha avu-
to un costo di circa 1,4 milio-
ni di curo ed è stato intera -
mente finanziato da Banca di
Bologna, dalla. Fondazion e
Carisbo e dalla Carisbo. O Co -
mune ha fatto la sua part e
con il lavoro del nucleo anti-
co della città storica, L'inter-
vento è stato presentato all a

Nuovo look

Sopra e a sinistra, quattro
elaborazioni grafich e
del progetto d i
riqualificazione di piazza
ivIinghetti e piazza del
Francia realizzato
dall'arch€tetto Glauco
Gresleri. Oltre a un a
riqualificazione del verde e a
una nuova pavimentazion e
in pietra scura, sono previst e
nuove pensilin e
per la fermata degli autobu s
e panchine in legno .
L'ultimo intervento nell a
piazza risale ai 1934

città ieri mattina all'Urban
center di sala Borsa dal sinda-
co di Bologna, Virginio Mero--
la . Insieme a lui praticamen-
te mezza giunta : l'assessore
all'Urbanistica, Patrizia Ga-
bellini, l'assessore alla Comu-
nicazione, Matteo Lepore ,
l'assessore alla Mobilità, An-
drea Colombo, l'assessore ai
Lavori Pubblici, Luca Rizz o
Nervo, oltre al direttore gene-
rale Giacomo Capuzzimari e
al capo di gabinetto Marc o
Lombardelli . Con loro anch e
i finanziatori della riqualifica-
zione : il presidente della Fon-
dazione Carisbo, Fabio Ro -

Lavori ai via doman i
Si punta a chiudere
i cantieri in occasion e
dell'inaugurazion e
dei museo della città
di Palazzo Pepoii (che però
è prevista in autunno )

ì-fi e i:iciciette
Nella zona ci sarà
accesso a internet gratis
e stalli per chi pedala, Un
fittone regolerà l'accesso
per ì carico scarico (m a
solo in 2 finestre orarie)

versi Monaco e il direttor e
generale della Banca di Bolo -
gna, Enzo Mongoli .

«Da 30 anni non si faceva -
no operazioni del genere i n
centro storico — ha detto ie-
ri il sindaco — e anche se al -
cuni considerano la pedona-
lizzazione un sacrificio per -
ché devono rinunciare a mo -
to e macchine, per me sar à
una liberazione che i bolo-
gnesi sapranno apprezzare» .
L'ultimo intervento su que-
sta piazza avvenne nell'or -
mai lontanissimo 1934 .11 pro
getto realizzato da Gresler i
ha cercato di conservare alcu -
ni segni del passato più anti-
co della piazza: la riqualifica-
zione prevede infatti di evo -
care e segnalare il passaggio
del canale Aposa che fino all a
fine dell'800 correva ancora a
cielo aperto nella zona e de i
preesistenti monumenti reli-
giosi e di utilizzare le antich e
misure bolognesi per marca -
re il percorso di accesso al
nuovo museo.

«Dobbiamo ritrovare l'or-
goglio per questa città 	 ha
sintetizzato il sindaco — e
contribuire insieme a farl a
tornare bella» . Per l'assesso -
re Colombo «si tratta di un a
prova generale della pedona -
lizzazione» del centro.

Olivio Rornanin i
olivio .rornai ini@rcs .it

© RIPRODUZIONE RISERVAI .
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«Per questa visione
città servono

coraggio serietà»

Milena Naidi, presidente del quartiere Sa n
Vitale, non vede l'ora di poter annunciare
la pedonalizzazione di via Rizzoli e u n
nuovo modo di ammirare le Due torr i
«Speriamo fra un anno di avere già un'i-
potesi di fattibilità, intanto da settembre s i
inizieranno verifiche e analisi per un a
visione nuova di città» . Punto di partenza
simbolico, le Due torri, «soprattutto stra-
tegico perché arriveremo a connettere tut-
te le zone pedonali già presenti» . Una
nuova percezione del centro, in particolar e
«senza elementi impattanti come le au-
tomobili parcheggiate, sfruttando una zona

dove si possono trovare anche modi di -
versi per la segnaletica stradale, la pa-
vimentazione, l'arredo urbano, allargando i
marciapiedi e rendendo la zona fruibil e
per i cittadini e per le attività com-
merciali», Poi, un'altra sfida importante ,
organica a tutta la complessità di un a
pedonalizzazione : «Dovremo riuscire ad av-
viare la raccolta dei rifiuti porta a porta ,
togliendo il numero più alto di element i
incongrui per il paesaggio urbano . Non è
una Questione di soldi, ma di serietà e
coraggio e questa città ha tutto per vivere
questa visione» .
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Centro pedonale in autunno si fa sul seri o
Al via L tavolo per la chiusura dell'area Due Torri, L'assessore : lcittà è pronta

°" i i partirà dalle Due Tor-
ri e da settembre si fa

J sul serio perché «la cit-
tà è pronta per le pedo-
nalizzazioni» . L'assessore al-
la mobilità Andrea Colombo
convocherà un tavolo di
progettazione partecipata .

BARREC A
A PAGINA 3

L'assessore Colombo fa il punto : (Sui parcheggi inizieremo una ricognizione »

«Città pronta per la pedonalizzazione »
A sefleffibre parte il piano per le Due torri
con 11 tavolo di progetazione partecipat o

di Vincenzo Bi rreca

catterà in autunno il tavo-
lo di progettazione parte-

cipato per le pedonalizzazio-
ni che riguarderanno il cen-
tro storico . Assessori, com-
mercianti, cittadini, tutti po-
tranno dire la loro offrendo
un contributo per quello ch e
sarà «un passaggio condiviso »
come sostiene Andrea Co -
lombo, assessore alla Mobili-
tà.

In fase «embrionale» la di-
scussione, di certo c'è che la
svolta ecologica partirà «dal-
le Due torri . Quello sarà i l
cuore del centro pedonal e
secondo un progetto che de-
ve collegare Santo Stefano ,
Quadrilatero, ghetto ebraico .
Università e Piazza Maggio-
re»

Un lavoro che comporterà
competenze trasversali per-
ché «dovremo discutere d i
trasporto pubblico, arredi ur-
bani, scarico merci, parcheg-
gi» . E a proposito di parcheg-
gi sarà privilegiala «una rico-
gnizione di quelli già presen-
ti, una valutazione su quell o
che possono offrire» .

Grande ascolto avranno le

«opinioni di tutte le associa-
zioni», anche se, secondo
l'assessore, il vento è cambia-
to: «Bologna negli ultimi anni
ha dimostrato maturità, co-
scienza ambientale ed è
pronta per la svolta ecologi-
ca . Rispetto al passato c' è
molta più attenzione per u n
centro pedonale» .

Non sarà tutto facile : «Il pri-
mo esempio lo dobbiamo da-
re noi politici, come abbia-
mo fatto con i pass, ma chie-
deremo un sacrificio anch e
ai cittadini a proposito di ac-
cessi con le auto . Il traffico
dovrà seguire un progressivo
percorso verso filobus elet-
trici : dobbiamo privilegiare
pedoni e ciclisti, veri prota-
gonisti della qualità dello spa-
zio pubblico» . Quindi, mac-
chine ecologiche, privile-
giando l'elettrico e il metano
«per una questione di inqui-
namento dell'aria ma non so-
lo» .

La scommessa forte poi è
sulla bicicletta : «Ho incontra-
to la consulta per la biciclet-
ta, presta creeremo un uffi-
cio specifico in cui analizzar e
le criticità e le possibilità del

mezzo, Il centro storico di
Bologna è a misura di bici ,
Tutto mi lascia pensare ch e
Bologna sia pronta per un sal-
to di qualità e un approccio
diverso al proprio centro sto-
rico . Toccherà a noi crear e
un piano coerente, dove o-
gnuno sappia dare il proprio
contributo di competenze .
La pedonaGzzazionr e la mo-
bilità urbana sono nostr e
priorità, che devono andare
in parallelo con quelle delle
infrastrutture» .

Pagina 3

21



.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
ARREDU UF:BANC, Grande

	

aViantitt

	

aaed :

	

e a ( ;a302iOrte
e :en -K :ní ::

	

D :partin-:(H3)

	

Ch :h

	

'.t GeS-th,ne (-:::A
gia n-w .t.t,t : (.2,

	

atto a .t;rit-t.

	

C :OaV,t,

	

Se ,.tigte

	

Z0R:3

	

't,'
Ctiet

	

dei tTa: ; .'> :)reW t

	

i"aer .tena

,"tit

	

Cartell,antti:rt,.i

.. . . . . ... . . . . . . . . . . .... . . . . .

UFFICIO BICICLETTA
L'assessore all a

Mobilia

Andrea Colomb o
ha incontrato

in settiman a

la "Consulta per l a

bicicletta "

Trai punti trattat i

anche la creazion e

dell'"ufficio bicicletta" ,

che si occuperà d i

temi come ciclabili ,

regolamenti e

iniziative

per promuovere

l'uso della bicicletta

in città

Le prìorìtà
Trasporti pubblic i

scarico merci
parcheggi e sosta
«Sarà un lavoro

conciviso da tutti »

shbolo
Partirà dal cuore

della città
la nuova ide a

dì qualità dell o
spazio pubblico
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Emilia
Romagna

FICO
La giunta prepara
la "T" chiusa a moto,
auto e anche bus

ppo di studio» per l'esordio sperimentale
per un solo fine settimana a settembre

ADRIANA COMASCH I
BOLOGNA
acomaschi@unita.it

U
n fine settimana senz'au-
to - va da sè - ma pure sen-
za motorini, e con gli au-
tobus banditi, nel cuor e

della città, con tre arterie completa -
mente percorribili dai bolognesi co-
me già succede in via D'Azeglio .
Prende corpo il progetto della giun-
ta per la chiusura sperimentale del
centralissimo asse Ugo-Bassi-Indi-
pendenza -Rizzoli . E un papabile
d-day è già stato individuato : la pe-
donalizzazione della "T" potrebbe
esordire il 17 e 18 settembre . Un
esperimento che finora però, nelle
intenzioni del Comune, potrebbe ri-
manere un unicum, ovvero non es-
sere ripetuto subito.

«Si è costituitoun gruppo di la-
voro tra diversi assessorati - confer-
ma il titolare della Mobilità Andrea
Colombo -, per noi svuotare la "T"
dal traffico significa poterla riempi-
re di persone» . L'appuntamento è d i
quelli da preparare con cura. E così ,
mentre si discute del piano strategi-
co sul mandato da presentare entro

il mese, il tema è già stato "saggiato" .
Del resto con la pausa estiva alle por -
te, si fanno stretti i tempi per studiare
e organizzare il primo fine settimana
con là "T" del tutto chiusa al traffico .
La proposta più quotata è appunto
quella di proporre la chiusura ne l
week-end a cavallo della Settimana
europea della Mobilità 2001, che a
Bologna si terrà dal 16 al 22 settem-
bre . Un modo per dare visibilità
all'iniziativa, ma anche per rilanciare
uno degli impegni più caratteristic i
presi da Virginio Merola in campa-
gna elettorale . Impegno confermato
peraltro appena dopo l'elezione . Lo
stesso sindaco infatti aveva legato
l'addio sperimentale al traffico nell e
tre arterie su cui affaccia piazza Mag-
giore, al progetto di una più ampi a
pedonalizzazione dalle due torri a
piazza Aldrovandi, di cui sarebbe u n
primo "assaggio" (la seconda però a
differenza della prima consentirebb e

Conf esercenti
Informare cittadini e
commercianti, non ci
chiamino all'ultimo

il passaggio dei mezzi pubblici, in par -
ticolare filobus elettrici) .

Perla giunta però più che quand o
partire è importante come realizzar e
le pedonalizzazione . Dunque non ci

si impiccherà alle date, l'importante
è portare a casa l'obiettivo entro l'au-
tunno. I punti da sciogliere non sono
pochi . Soprattutto se si vuole che ne
esca un provvedimento condiviso.
Confesercenti ad esempio ha già l e
sue idee. Ancora non si è confrontata
con la giunta, spiega il presidente Ser -
gio Ferrari, ma quando arriverà il mo -
mento «abbiamo alcuni suggerimen-
ti. Anzitutto, ridurre il traffico va sem-
pre bene, ma poi forse serve anche
lavorare sull'arredo urbano . Lascian-
do fuori i bus, come in via D'Azeglio ,
perchè abbiamo visto che per il com-
mercio le pedonalizzazioni funziona -
no quando sono complete, e le gent e
può camminare tranquilla per strada
senza pericoli, specie i bimbi» . C' è
poi una questione di metodo . «Non
abbiamo pregiudiziali - assicura e pre -
mette Ferrari - se si vuole partire a
settembre però ricordo che ci vuol e
tempo per informare i cittadini e i
commercianti, non basta scrivern e
una volta sul giornale . Spero - è l'au-
spicio dell'associazione - che non c i
chiamino solo una . settimana prima,
se dobbiamo fare la nostra parte» .

Colombo intanto stringe i rapporti
con la Consulta delle bicicletta, mez-
zo - ha assicurato in un faccia a faccia
con le associazioni - «che la giunt a
vuole mettere al centro delle sue poli -
tiche per la mobilità, insieme ai pedo -
ni e al trasporto pubblico» . s•
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Viabilità li responsabile del Traffico interviene dopo l'inchiesta del Corriere sui parcheggi ormai introvabili per gli scooter e i ciclomotor i

L'assessore: via le moto dalla «T» e dal centro
Colombo: «Non faremo albi stalli per le due ruote, con la pedonalizzazione solo bike sbaring »

Parola d'ordine: sottrazio-
ne. Ovvero: non verranno
messi più stalli per parcheg-
giare le moto, ma verrann o
fatte passare meno moto dal
centro storico . Eccolo, all'oríz-
zonte, ilpiano del neoassesso -
re al Traffico Andrea Colom-
bo: ridurre le auto, in partico-
lar modo sotto le Due Torri, e
poi iniziare a «tagliare» an-
che i motocicli. Che ormai, e
il Corriere di Bologna l'ha ve-
rificato sul campo l'altro gior-
no, non hanno più spazi suffi-
cienti per parcheggiare .

Colombo, ormai anche i
posti per le moto scarseggia-
no. Mentre si tengono le au-
to fuori dalla 71I, le due ruo-
te sono sempre più numero-
se . Dove le mettiamo tutte ?

«Dobbiamo iniziare a fare i
conti con un centro storic o
che ha determinate dimensio -
ni e caratteristiche, Bisogne-
rà cominciare a ragionare su
una politica degli accessi e
della sosta anche per le moto,
partendo dalla "T" e dall'area
pedonale che verrà realizzata
sotto le Due Torri: lì il passag -
gio dì auto e moto non sarà
contemplato . Verranno taglia -
te fuori e ci passeranno sol o
pedoni e ciclisti» .

Quindi non avete in previ-
sione un incremento degli
stalli per le moto, nemmen o
per l'immediato futuro ?

«Intanto stiamo valutand o
l'impatto della chiusura del
cortile di Palazzo d'Accursio e
stiamo monitorando come va
la situazione in area universi -

taria, dove comunque degl i
stalli restano liberi nonostan-
te la chiusura al traffico di un
tratto . Ma bisogna esser e
chiari : ci sono davvero pochi
margini di manovra» .

E da dove li facciamo pas-
sare tutti questi motorini ?

«Va senz'altro interrotto i l
flusso nella "T" : quell'are a
non va utilizzata per attraver-
sare il centro storico solo per -
ché è il percorso pia breve . Il
traffico va deviato altrove e
in questo modo si recupera -
no anche i parcheggi, perch é
in centro ci sì fermerà di me -
no. Ma vanno studiate ancora
le modalità . ..».

Le alternative non son o
molte . Si dovrà passare dai
viali o dalla corona semiperi-
ferlca, dove probabilment e
non ci saranno molti proble -
mi di parcheggio . Ma poi ?

«Forse dovremo ragionar e
in un'ottica di interscambio :
si potrà magari parcheggiar e
la moto a ridosso del centro
in parcheggi scambiatori do-
tati di biciclette comunali
Gratuite . In centro si arriver à
solo con il bike sharing, poi
se qualcuno dovrà passarci
per forza non saliremo sull e

E come distinguerete ?
Con dei pass per le moto?

«L ancora prematuro parla -
re di permessi per le moto ,
ma non sì può più pensare d i
andare avanti così, lo spazi o
non basta più per tutti» ,

Ma non sarebbe meglio ,
come suggerisce l'ex asses -

Andrea Colomb o

le me-In?

'o parlarne
Sulla strada i vigili alle prese con uno scooterista in piazza Re Enzo
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La risposta dell'assessore Colombo ai sindacati dei pensionat i

«Giusti tempi del semaforo»
M'incrocio delle Due Torri

ci sono secondi per i pedoni
a programmazione delle fasi se-
maforiche è disciplinata in mo-

do stringente dai nuovo Codice dell a
Strada, il cui regolamento di attuazio-
ne dispone obbligatoriamente una
durata della fase di giallo pedonale
"sufficiente ai pedoni a completare
l'attraversamento prima che abbia
luogo l'accensione della luce verd e
per i veicoli in conflitto con essi» .

In altre parole, la durata della luce
gialla, dovendo per legge garantire a l

pedone tutto il tempo necessario per
raggiungere il lato opposto, è impo-
stata dal Comune in misura propor-
zionata all'intera larghezza della se-
zione stradale da attraversare, e si ag-
giunge alla durata della luce verde ,
che di conseguenza può risultare pi ù
breve . Lo spiega l'assessore alla Mo-
bilità del comune di Bologna, Andre a
Colombo, in merito alla durata dei
tempi semaforici dopo la richiesta a-
vanzata lunedì dai sindacati dei pen-
sionati d githd isl-Uil e dal Centro An-
tartide, secondo i quali «i pedoni non
sono gazzelle» . «Alla luce della norma-
tiva statale - rileva Colombo - il temp o
complessivo a disposizione del pedo-
ne va correttamente individuato nel -
la somma dei secondi di verde e de i
secondi di giallo . Nel caso specifico
delle strisce pedonali sotto le Due

'/Torri, l'attraversamento è attualmen-
te regolato con una fase di verde dell a
durata di sei secondi, che consente al
pedone di iniziare l'attraversamento ,
seguita da una fase di giallo della du-
rata di 15 secondi, ampiamente suffi-
ciente al pedone per raggiungere i l
marciapiede opposto» . Ad ulterior e
garanzia di sicurezza pedonale, è pre-
vista una successiva fase di tutto ros-
so semaforico di tre secondi prim a
che scatti il verde per i veicoli .

Tutte le città italiane si stanno ade-
guando al nuovo Codice della Strad a
riguardo alla regolazione semaforic a
degli attraversamenti pedonali, i qua -
li assicurano ai pedoni una maggiore
sicurezza rispetto alla precedent e
normativa. «ln ogni caso - aggiung e
l'assessore - valuteremo un possibil e
aumento dei tempi di verde pedonal e
nell'ambito del progetto di pedona-
lizzazione che coinvolgerà proprio
l'area sotto le Due Torri . E' nostra vo-
lontà, infatti, garantire la massima si-
curezza e priorità a chi, come i pedo-
ni, si sposta in città nel modo più e-
co-sostenibile, avendo nel contemp o
cura di favorire al massimo anche i l
passaggio dei mezzi pubblici, ch e
rappresentano la fondamentale alter-
nativa alla macchina nell'accesso al
centro storico» .
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L'assessore: «È vero, i verde

	

dura poco
Presto allungheremo i tempi dei semaforo»

E IL CODICE della strada a regolare «in modo giallo, dovendo garantire al pedone tutto il tempo ne -
stringente» i tempi dei semafori . I: a dire che, in de#i- cessario per raggiungere il lato opposto della strada ,
nitiva, per i pedoni bisogna sommare ai secondi in e impostata dal Comune in misura proporzionata
cui lampeggia il verde anche quelli in cui il semaforo all'intera larghezza delle cai'regiate da attraversare, e
è già giallo . In ogni caso la giunta valuterà un aumen- si aggiunge alla durata del verde, che di conseguenza

to dei tempi del verde per i pedoni, nell'ambito del Pu'-' risultare piu breve» .

progetto di pedonalizzazione dell 'area attorno alle NEL CASO specifico delle strisce pedona] i sotto le
Due Torri . Parola di Andrea Colombo, assessore alla Due Torri, in effetti, ci sono 6 secondi appena di ver -
Mobilità, che risponde alle proteste pubblicate sul de e ben 15 secondi di giallo . «In ogni caso — caiachi
Carlino dei sindacati dei pensionati e all'associazio- de l 'assessore Andrea Colombo valuteremo u n
ne Antardide, lamentando la durata davvero `flash ' possibile aumento dei tempi di verde pedonale
del verde per i pedoni al semaforo di via Rizzoli (nel- nell ' ambito di un più ampio progetto di pedonalizza -
le foto sopra) . Colombo spiega che «la durata del zinne» .
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L'assessore Colombo

«Per i semafori

[empi regola 'n »

È il codice della strada a regolare «i n
modo stringente» i tempi dei semafori .
E a dire che, in definitiva, per i pedoni
bisogna sommare ai secondi in cu i
lampeggia il verde anche quelli in cui è
già giallo . In ogni caso la giunta
comunale valuterà un aumento dei
tempi del verde per i pedon i
nell'ambito del progetto d ì
pedonalizzazione che interesser l'are a
attorno alle Due Torri . Parola di Andre a
Colombo, assessore alla Mobilità, che
risponde così ai sindacati dei
pensionati e all'associazione Antardide
che nei giorni scorsi avevano
lamentato la durata «flash» del verd e
per i pedoni al semaforo dì via Rizzoli .
Nel caso specifico, dice Colombo, pe r
passare ora il pedone ha a disposizion e
6 secondi di verde e 15 di giallo, tempo
«ampiamente sufficiente al pedone pe r
raggiungere il marciapiede opposto» .

CORRIERE DI BOLOGNA
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