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IL FORUM PIANIFICA LA BATTAGLIA CONTRO IL COMUNE: «INCURSIONI NEI PUNTI DI ACCESSO DELLA CITTÀ» 

T-days e degrado, i Comitati: «Passiamo all'azione» 
«SPORCA, pericolosa, violenta, 
ma soprattutto inascoltata». E la 
Bologna vista dal Forum dei Comi-
tati e delle Associazioni che ieri se-
rasi è riunito al centro Giorgio Co-
sta, in via Azzo Gardino, per piani-
ficare i prossimi. mesi di battaglia 
contro il Comune su cinque temi 
considerati le principali piaghe del-
la città: T-days, allargamento della 
Ztl, degrado, micrUcriminalita e 
abusivismo. «Forse finora abbia-
mo disturbato troppo poco — an-
nuncia agguerrita l'avvio di una 
nuova stagione di iniziative la pre-
sidente Marzia Zambelli —. L'am-
ministrazione è un muro di gom-
ma. Vogliamo progetti fatti con cri-
terio». Come quello di un piano del-
la pedonalità che metta al primo 
posto le esigenze di commercianti, 
residenti, anziani e disabili. Se ne è 
parlato ieri  un'ottantina di per-
sone il pubblico in sala — proprio 

nel giorno in cui il consiglio comu-
nale ha approvato all'unanimità 
l'ordine del giorno, presentato dal 
capogruppo Pdl Marco Lisci, per 
consentire l'accesso alla T dei vei- 

\GGUERMTA 
La presidente Zambetti: 
«Forse finora abbiamo 
disturbato troppo poco» 

coli per i disabili. «E stata la confer-
ma che l'attuale piano della 
pedonalità non convince neanche 
il Pd», commenta Lisci a margine 
dell'assemblea del Forum. 

MA Giovanna Guerriero, presiden-
te della Consulta dei disabili, di 
fronte al provvedimento non canta 
vittoria: «Io voglio godermi la città 

come tutti gli altri e non voglio con-
tinuare a parcheggiare la macchina 
in piazza Roosvelt: è troppo fatico-
so». E a questo proposito, Alessan-
dra Gironi di Bologna Alòvet si in-
fuoca: «A fronte delle undicimila 
firme contro la pedonalizzazione 
presentate in Comune, la risposta 
dell'assessore Colombo è stata ridi-
cola: secondo lui per risolvere la si-
tuazione sono sufficienti 13 posti 
per mezzi handicap (ridotti a 9 nei 
T-days), taxi, fermata dei bus, na-
vette T, stalli per i motorini, carico 
e scarico merci, punto di ricarica 
per carrozzine disabili, tutto con-
centrato in piazza Roosvelt». Per 
questo e per altri motivi, Marzia 
Zambelli, che anticipa anche di vo-
ler dare al Forum una sede, avver-
te: «Cominceremo intervenendo 
con azioni di disturbo nei punti di 
accesso più significativi alla città». 

Mara Pitari 

confronto al centro Costa 
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Colombo risponde picche' 
alle limilar e dei comitati 
L'assessore respinge al mittente le critiche sulla pedonalità 
NESSUN passo indietro. L'asses-
sore alla mobilità Andrea Colom-
bo respinge al mittente le undici-
mila firme presentate dai residen-
ti e commercianti del centro stori-
co contro questo piano della 
pedonalità. Dopo mesi di silenzio 
l'ideatore delle pedonalizzazioni 
e dei T-days, ormai diventati ap-
puntamento fisso nei weekend, ri-
sponde. Innanzitutto  sul mancato 
confronto: «C'è stato un ampio 
percorso di partecipazione — scri-
ve Colombo   due assemblee 
pubbliche, cinque riunioni plena-
rie del tavolo con le associazioni 
di categoria, quattro giornate di 
ascolto in ciascuno dei quartieri, 
un confronto online su un apposi-
to blog e numerosi incontri di 
confronto con le specifiche catego-
rie». Per poi agevolare anziani e 
disabili diretti nelle aree commer-
ciali, Colombo risponde che tanto 
è stato già fatto: «La pedonalizza-
zio ne è già stata soste da ade-
guate infrastrutture di parcheg-
gio — scrive l'assessore — da raf-
forzati servizi di trasporto e da un 
complessivo sistema di accessibili-
tà al centro storico», continua Co- 

lombo, elencando l'istituzione 
delle navette Ti e T2 e i nuovi 
parcheggi per motorini e taxi in 
piazza Roosvelt. 

RIVOLGENDOSI poi ai pro- 
prietari di immobili in centro sto- 
rico, che hanno espresso malesse- 

LI REP L,CA 
Zambetti: «Risponde sempre 
alto stesso modo. Ormai 
è diventato un disco rotto» 

re nella petizione perché limitati 
nel loro circolare in centro stori-
co, Colombo risponde così: «Non 
è mai stato previsto l'accesso delle 
autovetture dei residenti nella zo-
na 'T', quindi nulla cambia rispet-
to a prima dei T-days». E se anche 
gli autobus non passano più nella 
'T'i residenti avrebbero comun-
que «un'alta accessibilità coi mez-
zi pubblici fino agli ingressi della 
zona pedonale» grazie alle nuove 
navette. Infine, conclude il docu-
mento di Colombo, «è ormai paci-
fico che l'introduzione delle aree 

pedonali in contesti di pregio con-
sente anche di valorizzare il patri-
monio immobiliare». 

DELUSI e amareggiati i firmata-
ri, che per bocca di Marzia Zam-
belli, del Forum delle Associazio-
ni e dei Comitati, fanno sapere: 
«Lui dice sempre le stesse cose, è 
un disco rotto. Bastava essere pre-
senti al Quartiere Porto per ren-
dersi conto del tipo di confronto 
del quale parla...». Un confronto 
che secondo Zambelli è solo «un 
incontro informativo». Bocciate 
anche le due navette TI e T2: «Ba-
sta fare un giro in centro il sabato 
e la domenica per rendersi conto 
di quanto vengono usate». E poi 
una riflessione su come è cambia-
to il centro: «E' cambiata l'utenza 
del centro storico: pochi anziani e 
non c'è più gente che va a spende-
re». A difesa, infine, dei residenti, 
Zambelli denuncia: «Le ultime 
mille firme depositate sono di re-
sidenti che lamentano l'impossi-
bilità di arrivare a casa». Lunedì 
sera alle 20,30 i comitati si riuni-
ranno al Centro Giorgio Costa di 
via Azzogardino per preparare i 
prossini mesi di 'battaglia'. 

Pagina 13 
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IN PILLOLE 
' 

«C'è stata un'ampia 
partecipazione: 
2 assemblee pubbliche 
4 ia giornate nei quartieri 
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' OR 

«Non è mai stato previsto 
L'accesso dette auto dei 
residenti netta T quindl 
nulla e Acamtuate nspetto 

prima deí T-days» 
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MARCO NEL CENTRO STORICO ENTRANO 36MILA MEZZI AL GIORNO. L'ANALISI DELL'ASSESSORE 

Colombo: «Contro l'inquinamento allargheremo la Zti» 
ECCO l'identikit della Zona a traffico limi-
tato: sui 36mila mezzi, esclusi moto e scoo-
ter, che entrano in centro in un giorno fe-
riale medio, il 7% sono autobus e camion, il 
30% sono auto di residenti, 20% bus, taxi, 
auto a noleggio con conducente, pass inte-
resse pubblico, e servizi pubblici in genera-
le, e poi a scendere tutte le altre tipologie. Il 
carico e scarico merci rappresenta circa il 
19%. E' quanto ha riferito ieri l'assessore al 
Traffico, Andrea Colombo, nel rispondere 
a due domande poste al question time da 

Daniele Carena (Pdl) e Lucia Borgonzoni 
(Lega Nord) che chiedevano dati e novità 
sulla Ztl. Tra i 10 varchi, i più gettonati so-
no quello di San Vitale e Alarconi, con cir-
ca 5.800 accessi al giorno. 

PER QUANTO riguarda i dati sull'inqui-
namento, la centralina di riferimento è 
quella di Porta San Felice, «che risente del 
traffico dei viali, ma che — ha aggiunto l'as-
sessore — è idonea a valutare anche 
un'area più ampia». Da lì sono arrivati i nu- 

meri «peggiori in termini di pm10, e solo 
l'anno scorso abbiamo avuto 73 giorni di 
sforamento annui contro un limite dettato 
dall'Ue di 35, quindi più del doppio». Un 
altro inquinante di cui si parla poco, ha det-
to, «ma che dipende in modo ancora mag-
giore dal traffico, l'ossido di azoto, ha avu-
to una inedia annuale di 55 microgrannni 
contro i 40 consentili dalla legge». Queste 
criticità «vanno affrontate» e dall'estensio-
ne della Ztl. l'amministrazione «si aspetta 
dei miglioramenti». 

Pagina 14 
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a. CASO IL CALO SI È REGISTRATO IN CONCOMITANZA CON LA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO NEI WEEKEND 

T-Days, sugli autobus -5% di biglietti convalidati e venduti a bordo 
CON l'introduzione dei T-days, ovvero la pedo-
nalizzazione di una parte dei centro di Bologna 
nel fine settimana, sui bus di Tper c'è stato un 
generale calo del 5% dei biglietti convalidati o 
emessi a bordo, La rilevazione riguarda i dati re-
gistrati da giugno a novembre 2012 messi a con-
fronto con lo stesso periodo dell'anno preceden- 

te. A fornire le cifre è Giacomo Venturi, vicepre-
sidente della Provincia di. Bologna con delega ai 
Trasporti, rispondendo ieri in aula ad un'inter-
rogazione presentata da Giuseppe Sabbioni 
(Fil. 
Con i T-days si è dunque visto un calo dei bi- 
glietti «ma è fondamentale sottolineare 	affer- 

ma Venturi 	che il dato è riferito a chi usa il 
bus in modo più episodico», pagando il viaggio 
con il biglietto singolo oppure il city-passo men-
tre «non tiene conto dell'utenza più fidelizzam 
che ha l'abbonamento mensile o annuale». Un 
calo c'è, commenta Sabbioni: non sarà eelatan-
te„ «ma per le casse di Tper va comunque regi-
strato», 
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Bicicletta, ora il viaggio è senza confini 
Dagli spostamenti quotidiani al turismo, la seconda giovinezza di un mezzo sempre più di moda 
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addetti 
Sone loPorsenel t-in:negate 

ne/ settore dona 
prettuzenedene due ruote 

netnoszre  Nese  

I 	«) Italia che pedala 
i non si ferma più. 

Pony express, of- 

 i ficine, agenzie tu- 
ristiche: la «bike 

economy» cresce, si trasfor-
ma, abbatte gli steccati. Il solo 
fatturato delle due ruote vale 
un miliardo di euro l'anno, mai 
un bilancio in rosso, una ruota 
che gira lenta ma costante. 

Sono 12 mila le persone che 
lavorano nelle aziende che 
producono bici, molte di più 
quelle che riescono a far soldi 
sfruttandone i vantaggi, dico-
no i numeri diffusi dal magazi-
ne «Terre di mezzo», organiz-
zatore di «Fa' la cosa giusta», 
la fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili in 
corso a Milano. «Il settore tie-
ne», conferma Pietro Nigrelli, 

RIME ECORIOMY 

In Italia il fatturato 
delle due ruote vale 

un miliardo all'anno 

responsabile dell'area bici 
dell'Associazione ciclo e mo-
tociclo di Confindustria, e le 
cantina offrono tesori ina-
spettati. «Sempre più perso-
ne recuperano i vecchi model-
li. Con 100-150 euro i negozi 
specializzati propongono un 
restyling completo». 

In Italia nel 2012 sono state 
vendute più bici che auto: è la 
prima volta dal Dopoguerra. 
Una svolta culturale, oltre che 
un riflesso della crisi. In esta-
te, i 370 chilometri di piste ci-
clabili del Trentino sono bat- 

tuti ogni giorno da 10 mila per-
sone: 6 su 10, dice l'esperto Da-
rio Palladini, hanno scelto di fa-
re vacanze lì proprio perché 
possono pedalare a lungo e in si-
curezza. E ancora: le stazioni di 
bike sharing a Torino hanno già 
sfondato quota 100, a Milano ve-
leggiano verso i 180. A Roma, 
strangolata dal traffico, il nume-
ro di ciclisti è decuplicato in due 
anni. Tratte brevi, niente code. I 
precari del terziario che hanno 
cavalcato la passione ora gesti-
scono officine specializzate. La 
cooperativa Veneta Girolibero, 
che si occupa di cicloturismo, ha 
42 dipendenti, la «stazione delle 
biciclette» di Milano sette. Dieci 
anni fa, era gestita da un solo 
addetto. «I cittadini si stanno 
organizzando da soli - spiega 
Francesco Ferrante, senatore 
uscente del Pd, promotore del 
disegno di legge "salvaciclisti" 
Questa scelta di buona pratica 
urbana, però, ha bisogno di es-
sere supportata da politiche se-
rie ed adeguate». 

Secondo i nuovi dati sugli in-
cidenti diffusi d al-
l'Asap - associazio-
ne amici della 
Polizia Strada-
le - nel 2013 la 
bici è il mez-
zo più a ri-
schio. Ri-
spetto ai 12 
mesi prece-
denti il bollet-
tino faceva se-
gnare un +7,2% 
di incidenti mortali 
e un +11,7% di feriti. Una 
strage silenziosa. Oltre al nodo 
della sicurezza, resta da risolve-
re il problema inquinamento. 
Nonostante l'Ue dedichi il 2013 
alla qualità dell'aria e le bac-
chettate della Corte di Giustizia 
per l'inadempienza del governo 
rispetto ai livelli di Pm 10 nelle 
città italiane, «nulla è cambiato 
e anche quest'anno siamo molto 
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lontani dagli obiettivi previsti», 
attacca ilpresidente di Legam- 
brente Vittorio Cogliati Dezza. 

A Londra il sindaco Boris 
Johnston ha appena stanziato 
un miliardo di euro per un maxi-
piano di piste ciclabili che colle-
gheranno i principali quartieri 
della capitale, creando una rete 
simile a quella della metropoli-
tana. «Questo investimento 
avrà grandi benefici per l'econo-
mia del Regno Unito», ha detto. 
Il progetto prevede la creazione 
di un'autostrada per le due ruo-
te lunga 25 chilometri che attra-
verserà l'intera City, dove la po-
polazione a pedali è cresciuta 
del 173% in dieci anni. 
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Con le due ruote riciclate modelli d'autore 
ELISA B_ARBERIS 

cusi, ha una bicicletta usata?». La Ciclofficina artigiana di <41  San Salvario, il quartiere torinese con la più alta densità 
K.. di due ruote, è un via vai continuo di gente. Quei velocipedi 

d'antan che nessuno voleva più e finivano inevitabilmente ad arrug-
ginirsi in cantina, ora vanno a ruba. Tanto che è difficile soddisfare 
tutte le richieste. «Ci portano bici recuperate chissà dove o comprate 
per pochi euro a Porta Palazzo: noi diamo loro una seconda vita», 
spiega uno dei titolari, Marco Bolle, al lavoro tra copertoni, camere 
d'aria, chiavi inglesi, grasso per catene e ingranaggi. «Altri, invece 
che acquistarle al supermercato, se le fanno assemblare con pezzi di 
recupero. Risultato unico, risparmio notevole». Perché in tempi di 
crisi la questione è anche quella, oltre al fatto che i furti non si conta-
no più e i derubati, soprattutto se lo sono stati più volte, puntano su 
velocipedi loie cost. L'acquirente tipo? Giovane, dinamico e con 
un'anima ecologica. E salute e portafogli ringraziano. 

La sicurezza 

Il grande dubbio: casco sì o casco no? 
(.._ 1 asco sì o casco no? Per ora non è obbligatorio, ma pre- 

sto quella del ciclista con l'elmetto potrebbe diventare 
I un'immagine quotidiana. Il casco, infatti, può ridurre il 

pericolo di trauma cranico e salvare la vita, spiega un report 
pubblicato dal «National Bureau of Economie Research», che 
ha analizzato e implementato alcuni studi precedenti sul 
numero e sulle conseguenze degli incidenti verificatisi a bor-
do delle due ruote. Negli Stati Uniti il boom dei caschetti 
omologati ha ridotto i decessi del 19%. Un dato in crescita, 
visto che nel 2004 si era fermi al 15%. Il rischio, spiegano i 
ricercatori, è che i ragazzi, sentendosi più sicuri, si spostino in 
modo più aggressivo sulla strada, finendo per sottovalutare i 
pericoli. In Italia il casco è poco usato - 300mila contro i quasi 
2 milioni di biciclette vendute - e il giro di vite, paventato più 
volte, spacca il mondo delle due ruote. «Si tratta soltanto di 
un incentivo all'abbandono delle bici», dicono dal movimento 
#Salvaiciclisti. 	 [G. BOT.] 

Oggi meeting a Genova 

Le "pieghevoli" da cui non separarsi mai 
ALESSANDRA PIERACCI 

Una città tutta in salita (o tutta in discesa verso il mare), 
con funicolari e ascensori, può dimostrare al meglio le 
potenzialità della bicicletta pieghevole, vera bici intermo- 

dale che si combina al meglio con gli altri mezzi di trasporto, 
compresi quelli pubblici sui quali ha l'accesso autorizzato. Così è 
stata scelta Genova dagli Amici della Bicicletta come sede del 
primo raduno nazionale della due ruote pieghevoli. Appuntamen-
to quindi stamane (condizioni meteo permettendo) alla stazione 
della funicolare Zecca-Righi, per arrivare, come recita il pro-
gramma diffuso tra gli appassionati, «laddove non avreste mai 
pensato di spingervi con una pieghevole», ovvero una partenza 
da 313 metri di quota per poi percorrere 11 chilometri quasi tutti 
in discesa fino al centro storico. «Genova per voi» è la pedalata 
non convenzionale del pomeriggio nei vicoli più nascosti e meno 
celebrati della città vecchia. 

canale tv 

Tutto il ciclismo, minuto per minuto 
STEFANO RIZZATO 

a Classicissima, poi il pavé, il Giro d'Italia, il 100' Tour de 
France. Il grande ciclismo entra oggi nel vivo con la Milano- 

  Sanremo e trova nuovi spazi anche in tv, con Bike Channel, 
canale tematico dedicato alle due ruote. Disponibile sul 237 di Sky 
a sottoscrizione mensile, la nuova rete, in onda dal 12 febbraio, è 
pronta a espandere il palinsesto. Ma il ciclismo, come sanno i tanti 
pedalatori italiani, non è solo quello dei professionisti. Così, nel 
menu di Bike Channel ci sono anche servizi e approfondimenti sulle 
gare per amatori e sul cicloturismo, consigli per l'allenamento e per 
itinerari fuori strada. In linea con lo slogan: «Il Ciclismo siamo noi», 
come spiega Filippo Ubaldini, editore del nuovo canale: «La bici è 
un modo d'essere e una prospettiva. Chiunque salga su una bici è 
per noi un eroe che compie un gesto nobile e carico di storia, anche 
se lo fa per muoversi in città. Scegliere la bicicletta oggi significa 
essere responsabili, eleganti, sani, contemporanei, ecologici». 

Il fai-da-te 
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N dibattito 

Pedo-nahzzal e 
Architetti 

Il nel «sì»: 
però va rivista, 
lutfi la zona 

Avanti, ma con giudizio. La pedona-
lizzazio ne dell'area intorno alle Due 
Torri — opzione che il Comune sta 
considerando, almeno per quanto ri-
guarda il traffico privato, in seguito al-
la probabile caduta di un pezzo di are-
naria dall'Asinelli fa proseliti tra gli 
architetti. Quindi ben vengano le pas-
seggiate dei bolognesi all'ombra del 
monumento, facendo però attenzio-
ne, dicono i progettisti, a pensare a ef-
ficaci soluzioni per collegare il centro 
e a modificarne la mobilità. 

Il più convinto sostenitore di 
un'area pedonale in zona Due Torri è 
Mario Cucinella che ha firmato la sede 
comunale di piazza Liber Paradisus: 
fenomeni di pedonalizzazione dei cen-
tri storici, quando si sono verificati, 
hanno dimostrato Che non si vuole 
più tornare indietro, per cui non vedo 
la ragione del dibattito, è un atto do-
vuto», sostiene il progettista, che diffi-
da però dal semplificare: «Non far an- 

dare le macchine significa riqualifica-
re lo spazio pubblico che prima era 
delle auto, il vero progetto è fare un 
lavoro sulla città pedonalizzata, dall'al-
tra parte bisogna lavorare sul traspor-
to pubblico, anche per favorire il com-
mercio, che è l'aspetto fondamentale 
delle città». Il crocevia delle Due Torri 
è un asse importante per Cucinella, 
per cui sarebbe fondamentale ristu-
diarne l'arredo urbano e l'illuminazio-
ne, in maniera che non rimanga solo 

un monumento fine a se stesso. 
Più semplice la ricetta di Francesco 

Calzolai, presidente dei giovani archi-
tetti riuniti in «GarBo»: «Le Due Torri 
non hanno bisogno di essere valoriz-
zate, sono un oggetto per cui è giusto 
ci sia movimento attorno, lo oltre alla. 
pedonalizzazione non vedrei altro —
dice  . Sarebbe bello se un monu-
mento così importante avesse respi-
ro, quel punto è troppo congestiona-
to. Pedonalizzare però è troppo coni- 

'gesso e richiede uno studio attento 
per ridistribuire la linfa circolatoria at-
torno all'area, andrebbe ripensato un 
sistema di mobilità urbano». 

È d'accordo a studiare la pedonaliz-
zazione del Trebbo di porta Ravegna-
na anche l'architetto Roberto Scanna-
vini che con Boschi, Gresieri e Trebbi 
il 4 marzo scorso presentò il piano 
per il centro storico di Ascolti. «La par-
te di Ravegnana va pedonalizzata asso-
lutamente in vista di un diverso siste- 

ma di mobilità pubblica che non con-
senta ii passaggio cli bus • spiega 
le Torri giocano un ruolo simbolico e 
si legano a una riqualificazione del-
l'area circostante, via Pdzzoli con una 
sezione ridotta e attrezzata per il pas-
seggio e il passaggio di minibus, taxi 
e auto blu». 

«L'auspicio è la massima pedonaliz-
zazione  afferma l'ingegnere Anto 
neo iascone — la strada giusta è unirla 
a un'accessibilità sostenibile Che deve 
consentire di avvicinarsi alle attività, 
con trasporto pubblico elettrico, semi-
pubblico a noleggio, parcheggi scam-
biatori. La pedonalizzazione va verso 
la valorizzazione delle Due Torri, ma è 
evidente che questo deve passare at-
traverso un piano di percorso di mez-
zi pubblici che dovrebbero fermarsi. 
sui viali, meglio le navette elettriche 
in centro». 

Andrea Rinaldì 
R1 , PODUDONE RISERVATA 
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I'1 \IN0 DI QUALIFICAZIONE 1RBANA 

A «CITTÀ 
PUBBLICA» 
di MARIO PICCININI 

atrizia Gabellini, 
assessore all'Urta- 

' nistica, Ambien- 
— .. te, Qualità urbana 
e Città storica di Bologna 
sta portando avanti da 
più di un anno un pro-
gramma per la qualifica-. 
zione del tessuto urbano 
finalizzato ali' elaborazio-
ne di un Piano operativo 
comunale specifico di 
durata quinquennale. 

Questo modo di tratta-
re i temi urbani rappre-
senta una svolta nella po-
litica urbanistica del Co-
mune di Bologna in 
quanto, per la prima vol-
ta, si privilegiano le aree 
già costruite all'interno 
della città piuttosto che 
le nuove aree di espan-
sione che il Piano struttu-
rale comunale prevede. 
Questo rappresenta una 
novità in quanto i piani 
urbanistici, in attuazio-
ne della legge urbanisti-
ca regionale, sono anco-
ra legati al presupposto 
della crescita urbana, 
mentre l'attuale fase re-
cessiva, che ormai si pro-
trae dal 2009, non sem-
bra giustificare nuove 
previsioni di crescita. 11 
programma è incentrato 
nella qualificazione de-
gli ambiti storici della cit-
tà costruita e di qualifica-
zione diffusa nella quale 
normalmente si opera 
tramite il Regolamento 
urbanistico edilizio. Va 
ricordato che il program-
ma, teso a favorire la ri-
qualificazione urbanisti-
ca capillare senza investi-
re nuovi suoli, è partito 
più di un anno fa, nel 
marzo 2012, con Un avvi-
so pubblico per la pre-
sentazione di manifesta-
zioni di interesse da par-
te dei proprietari delle 
aree e degli immobili. E 
una proposta Che -l'ammi-
nistrazione comunale ha 
rivolto ai proprietari del--  

le aree dismesse da alme-
no un anno, a difesa del-
le attività economiche 
ancora attive all'interno 
della città consolidata, 
per trasformarle, con un 
progetto di rigenerazio-
ne urbana, che ne va  ioriz-
zi l'uso attraverso la MiXi-
tè degli usi, la sostenibili-
tà urbana e che contribu-
isca alla formazione del-
la «città pubblica»,attra-
verso il miglioramento 
dei servizi, specie nelle 
zone periferiche. 

Alla scadenza del ban-
do sono state presentate 
109 manifestazioni di in-
teresse di cui 54 sono sta-
te ammesse alla seconda 
fase di concertazione 
che prevede, tra l'altro, 
criteri di valutazione con-
divisi con i Quartieri cit-
tadini. I progetti ammes-
si sono quelli che supera-
no i 2.500 metri quadrati 
di superficie utile e i 
7.000 metri cubici negli 
ambiti a destinazione mi-
sta e 15.000 inetti cubici 
negli ambiti specializzati 
e la cui dimensione supe-
ra il carattere edilizio del-
l'intervento. li valore di 
questo programma co-
munale sta nel favorire il 
contenimento del consu-
mo di suolo, la sostenibi-
lità ambientale e leffi-
cienza energetica attra-
verso premialità della su-
perficie realizzabile. Gli 
esiti del bando si avran-
no entro aprile e i proget-
ti che concluderanno la 
seconda [ase di concerta-
zione saranno inseriti 
nel Piano operativo co-
munale tramite accordi 
di programma. Solo en-
tro l'anno sapremo se 
questa iniziativa innova-
tiva avrà avuto il succes-
so che merita e quali e 
quanti progetti passeran-
no dalla ideazione ailla at-
tuazione. 

RII,RODUZIONE R!SERVA ■ A 
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IN ALTRE parole, per arrivare a 
un «collasso dei 
parametri mura-
r» (leggi crollo 
delle 'Torri), sa- 
rebbe necessa- , 

••••• s • \ 

rio un nume-
ro di passaggi 
di mezzi pe-
santi «corri- 
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«Meno auto, più filobus. E pavimenti nuovi» 
La ricelia del Comune per salvaguardare la salute di Asinelli e Garisenda 

MENO traffico ai piedi antichi e 
fragili delle Due Torri. A tutela 
dell'area intorno ai simboli medie-
vali della città tornati al centro 
delle cronache e delle polemiche 
dopo il distacco di un pezzo di are-
natia dall'Asinelli — il piano del-
la pedonalità del Comune preve-
de di ridurre nel tempo il transito 
dei veicoli. Ci sarà, annuncia An- 

drea Colombo, assessore alla mo-
bilità, «una progressiva elimina-
zione del traffico privato di pas-
saggio». Non solo. Gli attuali bus 
«saranno sostituiti con filobus di 
ultima generazione», ed eventuali 
linee non elettrificate saranno de-
viate lontano dall'Asinelli e dalla 
Guise nda. 

ANCHE il rifacimento della pavi-
mentazione di piazza di porta Ra-
vegnana, via Rizzoli e Strada Mag-
giore «avrà effetti positivi» sulla ri-
duzione delle vibrazioni da traffi-
co che si riverberano su palazzi e 
monumenti circostanti. Facendo-
li sussultare centinaia di volte al 
giorno. 

L'ASSESSORE 
COLOMBO 

L'indagine commissionata 
nel 2010 ha dimostrato 
che Le vibrazioni causate 
dal, vento eccitano, 
quelle da traffico calmano 

EPPURE, assicura il Comune, 
eventuali pericoli per la staticità 
delle Torri non verrebbero dal 
traffico. Almeno nell'immediato. 
Il passaggio dei bisonti snodati da 
18 metri ha sì un effetto, «ma pro-
duce livelli di oscillazione molto 
bassi», spiega Riccardo 
assessore ai lavori pubblici. 
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spondente ad alcune decine di mi-
gliaia di anni». È il vento, precisa 
Malagoli, a preoccupare di più. 
Perché «produce oscillazioni mol-
to superiori rispetto a quelle dei 
mezzi che passano sotto le Torri». 

IN RISPOSTA ai consiglieri co-
munali Daniele Carella (Pd!) e 
Mirka Cocconcelli (Lega nord), 
Colombo cita uno studio sulle 
Due Torri — commissionato nel 

ni, con 'traffico pesante, leggero e 
in assenza di veicoli». Il risultato 
dello studio, effettuato con senso-
ri piazzati a diverse altezze sulle 
Torri, fu chiaro. Spiega Coloni- 

L'ASSESSORE 'ISLAGOU 
«IL passaggio dei bus 
snodati da 18 metri produce 
oscittazioni motto basse» 

2010 su richiesta dell'allora coni- 	bo: «Il traffico, anche pesante, pro- 
missario Anna Maria Cancellieri 	vaca sulle Torri sollecitazioni 
— in cui furo- 	.:N3'..",, - -\;.: \.,b \:. 	di minore impatto rispetto a 
no 	compiuti ‘,.. ,...\ 	quelle innescate 111 ven- 
«rilevamenti 	 \ ..j." 	:''....,::, 	to», 
sulle vibrazio- -,'.,',.\‘'•., 	 •.. 	 \'‘' ,':::■,,,H• 

"• 	 ,-,..,.. 

.:"' \ . 	• ...,..\\ ...\ 	'. 

\ks. 

Luca Orsi 

TUTELA 
Le Due 
Torri e 
l'assessore 

ìh 	alla mobilità 
Andrea 
Colombo 

PIETR, DELLO SCN DA LO 
IL 28 FEBBRAIO, VERSO LE 
12,30, UN BLOCCO DI ARENARIA 
SI È STACCATO DALL'ASINELLI 

A )EM', DEI MONUMENTI 
A PARTE IL GIALLO 
DEL REPERTO (SPARITO), 
SI È ACCESO IL DIBATTITO 
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In agenda c'è anche 
la progressiva sostituzione 
degli autobus più inquinanti 
con filobus di ultima 
generazione e la deviazi. 

welettrifigatel ,  

\ 	 " 

z;.\, 	„ 	•.z uks 

La giunta Merota prevede 
la «progressiva 
eliminazione del traffico 
privato di passaggio» 
nelle zona dette Due Tarrl  
wneUzktore 
deUcentrwstOritO~: 

à prevista anche 
la ripavimentazione 
di piazza di Porta 
Ravegnana, di via Rizzoli 
e di Strada Maggiore 

n riduzione dette 
vibrazioni sugli edifici 
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IL PIANO DELLA PEDONALITÀ  
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Dad da glegoo a novembre 2012 

l T' clays frenano 1 bus: 
nel fine sei lirnana 
vendite di biglie( ti in  calo 

Da quando ci sono i T days durante il fine 
settimana, i biglietti convalidati o emessi a bordo 
hanno avuto un calo generale del 5%. La rilevazione 
riguarda i dati registrati da giugno (quindi a 
pedonalizzazione appena partita) fino a novembre 
del 2012, messi a confronto con lo stesso periodo 
del 2011. A fornire le cifre è stato Giacomo Venturi, 
vicepresidente della Provincia, rispondendo in aula 
a un'interrogazione di Giuseppe Sabbioni di Pii. 

Con i T days, quindi, si è visto 
un calo dei biglietti, «ma 
bisogna sottolineare — ha 
detto Venturi — che il dato è 
riferito a chi usa il bus in 
modo più episodico», pagando 
il viaggio con il biglietto 
singolo oppure il city pass, 
mentre «non tiene conto 
dell'utenza più fidelizzata che 
ha l'abbonamento», Ma la 
presidente di Tper, Giuseppina 

Gualtieri: «Prima di fare qualsiasi valutazione, sia 
economica che di andamento dell'utilizzo del bus, è 
bene avere un quadro complessivo delle vendite di 
tutti i diversi titoli di viaggio, da quelli più 
occasionali a quelli più fidelizzanti. I primi dati 
rilevati hanno comunque stimato una tendenziale 
crescita proprio degli abbonamenti». 

Da Cor. 
R ,RODUZinNE RiSERYZA 
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