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l'esordb 
Dai 12 maggio 
l'aniministrazione 
introdotti) in inodo 
permanente i 1 clays 
che prevedono la 
pedonalizzazionE> 
dell'asse Llgo 
gassi-Rizzoli-indipen- 
denza il sabato e la 
di)rnerlica. Al 
provvedimento si é 
acci)rnpagriita la 
riaCt01151011? dei varchi 
di SirioEIsabato 
Le proteste 
Silbito sono iniziate le 
pro.teste di diverse 
categorie cittidirie, i n 
prinia linea i 
corninercianti, 
soprattuffo q:Jen' del 
Quadrilatero, che da 
subito hanii .ci 

urì calo 
degli introiti. in totale 
disaccordo anche le 
associazioni di disabili 
per le Mutazioni al 
traffici) 
i 3rolvtredimtrgtl 
t.a giiinta ha deciso di 
aggiustare li tiro, 
introducendo da ien 
navetta r2 che 
circonda tutti la 
pedonale, partendo da 
piazza Niagglore 
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T days, esordisce la navetta 
e scala l'assedio a Colombo 
:Disabili e commercianti contestano l'assessore: «Vattene» 

E due, A distanza di quattro mesi 
dall'esordio dei T Days, che era sta-
to contraddistinto dalle proteste 
(rumorose) dei disabili e dei com-
mercianti in piazza Maggiore, ieri 
l'assessore alla Mobilità Andrea Co-
lombo è stato contestato ancora, e 
pesantemente, dalle stesse catego-
rie, sempre in piazza Maggiore, que-
sta volta nel giorno dell'esordio del-
la navetta T2, pensata dall'ammini-
strazione per aggirare la T pedonale 
solo nella giornata del sabato. 

Arrivato alla fermata del Pavaglio-
ne per salire, insieme ad alcune as-
sociazioni di disabili, sulla nuova 
navetta, l'assessore Colombo è sta-
to accerchiato da quella parte delle 
associazioni che fanno parte delta 
Consulta handicap del Comune, gui-
data da Giovanna Guerriero, contra-
rie ai 'I' d.ays e convinte che la nuova 
navetta sia solo un inutile palliati-
vo. Ma le associazioni del «no», ol-
tre ad attaccare Colombo per le scel-
te sulla pedonalizzazione e per non 
averle convocate per il viaggio inau-
gurale della navetta, hanno anche 
attaccato con forza quella parte del. 
mondo disabile (Anmic e Unione 
Ciechi in testa) che ai T days è inve-
ce favorevole e considera il nuovo 
correttivo uno strumento utile a mi-
gliorare la, mobilità. «La, navetta, 
non serve a niente, come faccio io a 
salire con la carrozzina?», si lamen-
tava con Colombo il partito del 
«no». «Vi ricordiamo che ci sono an-
che disabili che la macchina non la 
possono guidare, quindi la navetta 
va benissimo», ha risposto loro 
Mauro Pepa„ presidente dell'Anrnic. 

In mezzo ai litigi, che a un certo 
punto hanno raggiunto toni esaspe-
rati, attirando 'l'attenzione dei pas-
santi in piazza Maggiore, si sono in-
filati anche i commercianti del Qua-
drilatero. «Colombo, lei ci ha esa-
sperato, venga lei a lavorare qui la 
mattina alle 5. Questa è una dittatu-
ra, non una democrazia», gridano 
in faccia all'assessore alcuni nego-
zianti. «Dobbiamo lasciare a casa al-
cuni dipendenti dal lavoro, come 
glielo diciamo? Vengo da lei a man-
giare a fine mese, uno schifo così 
non si è mai visto in tutti questi an-
ni», gli ha, urlato la, proprietaria di 
un negozio di frutta e verdura. 

La «mischia» è aumentata all'arri-
vo della navetta, quando Colombo 
ha tentato di allontanarsi per salire, 
perché alle file dei detrattori delle 
pedonalizzazioni, riuniti alla ferma-
ta con cartelli e striscioni di prote- 

sta, si è aggiunto anche Manes Ber-
nardini della Lega Nord che a poca. 
distanza stava raccogliendo le firme 
contro la pedonalizzazione del cen-
tro e contro Sino. Il consigliere del 
Carroccio voleva per forza conse-
gnare un volantino a Colombo e al-
la fine gliel'ha tirato mentre l'asses- 

sore saliva sulla navetta. «Questo è 
degrado della politica», gli ha rispo-
sto Colombo, mentre i commercian-
ti proseguivano con gli insulti: «Ma-
scalzoni, vergognatevi. Colombo, 
non ti vuole nessuno, vattene». 
Quindi l'attacco di Marzia Zambelli 
del Forum delle associazioni: «Co-
lombo ha chiamato solo le associa-
zioni favorevoli ai T days per prova-
re la navetta 'r2, mentre a noi non ci 
ha chiamati nessuno». E lui: «E sta-
ta un'iniziativa mia, informale, per 
vedere se il servizio funziona. Non 
ho scritto alla Consulta ma a tutte le 
associazioni, non vedo il proble-
ma». 

«Peccato per il deprecabile sipa-
rietto di cui si è reso protagonista il 
leghista Manes Bernardini — ha 
detto ieri il capogruppo del Pd in. 
Comune, Sergio Lo Giudice, presen-
te alle contestazioni — che per uno 
scatto fotografico in più ha dimenti-
cato le maniere civili: la Lega maro-
niana continua a preferire l'aggres- 

sione politica al confronto». Ma Ber-
nardini ha risposto: «Colombo deve 
accettare il contraddittorio, non ha. 
accettato il mio volantino e io glie-
l'ho lasciato in qualche modo». 

Daniela Corneo 
da n iela. corneo(d;res ft 

ViaOrefid La stella perDalla nella via (pedonale) deliazz 
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Servizio 
Da ieri mattina è in 
servizio la nuova 
navetta T2 che 
circonda la T pedonale: 
fa 47 corse solo il 
sabato date 8 ala 20 

La navetta T2, che viaggia 
dalle 8 alle 20 e passa ogni 15 
minuti, facendo 15 fermate e M 
tutto 47 corse al giorno, è però 
stata Messa solo nella giornata 
del sabato. ll che potrebbe solle-
vare altre proteste, soprattutto 

T clays, T 
e scatta 1.e:ed., a Tal. 
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La prova Nel primo giorno la 12 non brilla Jer velocità. Accesso non facile per le carrozzine 

uanto è lungo il  viaggio sul minibus 
La zona chiusa si aggira in 40 minuti 

Certo la navetta Ta non si 
può dire sia veloce. Per aggira-
re tutta la T pedonale e portare 
i passeggeri nei punti strategici 
a ridosso dell'area chiusa al traf-
fico ci mette 40 minuti abbon-
danti, calcolati partendo e arri-
vando in piazza Maggiore. a-
ranta minuti a cui, nel primo 
viaggio inaugurale con a bordo 
l'assessore Colombo, non si so-
no casualmente aggiunti i toni-
pi per il carico e scarico di per-
sone in carrozzina alle varie fer-
mate, E c'è da dire che, ad allun-
gare i tempi, ieri mattina ci si è 
messa pure una discreta dose 
di traffico nelle vie limitrofe al-
la T. Il punto peggiore: sotto le 
Due Torri, dove poco prima di 
mezzogiorno ieri sí era creato 
un ingorgo causato dal passag-
gio degli autobus e da alcuni 
mezzi (Ingombranti) parcheg-
giati dove non dovevano in via 
San Vitale. 

tra i disabili. «Vediamo come 
va il sabato ---- spiega Colombo 

è il giorno in cui c'è più gen-
te e in cui era più utile mettere 
il servizio per venire incontro 
ai commercianti del centro. In-
tanto iniziamo con questa, se-
gno che il dialogo con i cittadi-
ni c'è stato». Punti strategici 
del percorso, a sentire Colom-
bo, sono, oltre a piazza Maggio-
re, piazza punto di in-
terscambio con altri bus, via 
Ugo Bassi davanti al mercato 
delle erbe, via Indipendenza da-
vanti all'Arena del Sole. 

Quanto alle pedane che con-
sentono alle carrozzine di salire 
a bordo, i disabili hanno solle-
vato qualche criticità: ,:d1 disli-
vello rispetto alla strada — han-
no fatto notare dall'Anmic —
rende difficile, soprattutto per 
quelli che non hanno la carroz-
zina a motore, salire con le pro-
prie forze. Serve per forza l'in-
tervento dell'autista Si potreb-
be risolvere la cosa creando iso-
le strutturate alle diverse ferma-
te». 

Da. Cor. 
,IPFC DI., CNC RISERVA', 
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La navetta a prova di disabile 
naviga attorno alla T pedonale 
Il varo di colomba Polemiche con alcuni portatori d 

dì SAVERIO MIGLIAR1 

E' PROBABILE che l'assessore 
Andrea Colombo se la fosse imma-
ginata diversamente, ma l'inaugu-
razione della navetta T2 si ricor-
derà più per la baruffa scoppiata 
in piazza tra disabili pro e contro 
la pedonalizzazone, che per il 
viaggio attorno alla T. Sono le 11 
e sotto l'ombra del Pavaglione si 
addensano rappresentanti della 
Consulta disabili, che questa pe-
donalizzazione non la vogliono 
sentire nemmeno nominare, e i 
volontari di alcune associazioni 
di portatori d'handicap che, inve-
ce, benedicono l'isola pedonale. 

In una fanfara di insulti, urla e 
schiamazzi, si aspetta la nuova na-
vetta T, dove l'assessore Colombo 
e il suo staff si riffigiano immedia-
tamente per mettere fine alla ba-
garre pubblica. 

NEL frattempo, sfruttando il mo-
mento di scontro aperto, il capo-
gruppo in Comune della Lega 
Nord, .Manes Bernardini, sfida 
Colombo lanciando alcuni volan-
tini dentro la navetta. Su quei fo-
gli il Carroccio promuove la rac-
colta firme per il referendum con-
tro i T-days. Ma il lancio in faccia 
dei volantini non piace all'assesso-
re alla Mobilità, che alzando le 
braccia risponde così a Bernardi-
ni: «Che degrado della politica...». 

SONO le 11,15 e finalmente si 
parte. La T2 fa dietrofront e scen-
dendo per via dell'Archiginnasio 
imbocca via Farini e poi svolta in 
piazza Malpighi. «Questa è una 
fermata importante — annuncia 
con fare da Cicerone l'assessore 
—, perché qui si crea l'interscam-
bio con tante linee degli auto-
bus». Il giro completo richiede 40 
minuti. Il tour continua, assieme 
ad alcuni disabili (tra cui una si-
gnora salita con la carrozzina gra-
zie alla pedana del mezzo) verso 
piazza Rooseveh, dove «abbiamo 
aumentato il numero di stalli per 
disabili», precisa l'assessore. Poi 
si torna indietro e su per via Mar- 

coni, svoltando su via dei Mille. 
Una fermata di fronte all'Arena 
del Sole, a pochi metri dall'inizio 
dell'area pedonale, per poi svolta-
re lungo via Righi, via Marsala e 
attraversare via Petroni. Una svol-
ta a destra su via San Vitale e si 
torna su via Castiglione, via Fari-
ni e via dell'Archiginnasio. Ad at-
tendere l'assessore, ancora qual-
che arrabbiato disabile in sella 
agli scooter elettrici e qualche rap-
presentante del Forum delle asso-
ciazioni contro i T-days. Un viag-
gio ogni 16 minuti, per 16 ferma-
te, solo il sabato. Questo il nuovo 
servizio. Così è, se vi piace. 

PRO Andrea Prantoni 
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Lui, cieco: «L'abbiamo 
chiesta e finalmente eccola» 

5



   

09/09/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

Dall 5 settembre il via alla seconda fase 

I T-Days fanno boom 
e Colombo presenta 
il nuovo bus navetta 

Colombo coi colleghi di Milano, Torino e Napoli 

L'assessore Colombo: dal 15 settembre i miglioramenti 

T-Days, arriva la navetta 
più parcheggi per i disabili 

MARCO BETTAZZI 

SABATO iniziano i «correttivi» dei T-Days. Dal 
15 settembre partirà infatti la navetta T2 che 
fermerà sotto le Due Torri, all'Arena del Sole e 
in via Ugo Bassi. E sarà attiva la colonnina di 
ricarica gratis per le carrozzine elettriche dei 
disabili nel cortile del pozzo a Palazzo d'Ac-
cursio. Presto, ma tempi e postazioni sono 
ancora da definire, verranno aumentati i po-
steggi per i disabili nelle strade laterali. «Non 
sono correzioni, ma miglioramenti», sottoli-
neal' as ses sore allamobilitàAndrea Colomb o 
che ieri ha ospitato i colleghi di Milano, Tori-
no e Napoli mentre in centro era invaso da 
gente a piedi. Poi ha bacchettato la Lega Nord 
che sta promuovendo un referendum contro 
i T-Days, iniziativa bocciata anche dà Pdl: 
«Non entro in un dibattito tutto elettorale 
dentro il centrodestra, fatto per cercare visi-
bilità. Noi siamo convinti che la maggior par-
te dei cittadini stia dalla parte dei T-Days. La 
gente in centro in questi giorni lo dimostra». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

BETTAZZI A PAGINA VII 

Pagina 7 
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days, asse tra grandi centri 
In arrivo le novità pro `sabili 

«Avanti senza tentennamenti». An-
drea Colombo cita il sindaco e sui T 
days non ;arretra, anzi confemte le nuo-
ve modifiche alla pedonalizzazione del-
l'asse Ugo Bassi-Rizzolii-Indipenden-
za. E stato proprio l'assessore a darne 
notizia, durante un incontro tra lui e i 
suoi omologhi di Napoli, Torino e Mi-
lano, giunti in città ieri pomeriggio 
per far toccare con mano il centro di 
Bologna libero dal traffico e per pre-
sentare il nuovo network delle grandi 
città sulla viabilità. 

Le nuove misure dei T days saranno 
attive a partire da sabato prossimo, as-
sicura l'assessore alla Mobilità. Da 
quel giorno partiiù il servizio navetta 
Tu, con accessibilità anche per i disabi-
li, che girerà intorno alla zona pedona-
lizzata, garantirà il collegamento tra ai .  

suoi tre accessi e il raccordo tra essi e 
le fermate dei bus più vicine. Nello 
stesso giorno, verrà pure installata 
una colonnina per la ricarica delle car-
rozzelle elettriche nel cortile del pozzo 
di Palazzo d'Accursio, mentre si stan-
tio studiando nuovi stalli per le auto 
dei disabili in trenta vie laterali alla 
«T». 

Colombo ha poi liquidato subito la 
raccolta firme della Lega Nord per pro- 

Navette e carrezzlne 
Da sabato, partirà il servizio 
navetta 12 e sarà installata 
una colonnina per la ricarica 
delle carrozzelle elettriche 

patto 

Da sinistra, 
Pierfrancesco 
Maran 
di Milano, 
Colombo ; 

 Anna Donati 
di Napoli, 
Claudio Lubatti 
di Torino 

porre una consultazione sulla pedona-
iit a: «Il referendum contro i T days è 
stato anche stroncato dal Pdl, ma noi 
non ci intromettiamo in un dibattito 
chiaramente elettorale interno al cen-
trodestra e continuiamo ad ammini-
strare la nostra città con progetti inno-
vativi-. 

Ma ieri è stato pure il momento per 
salutare il nuovo asse tra città votato a 
rafforzare le politiche di sostenibiiità 
urbana. «Parliamo lo stesso linguag-
gio e abbiamo progetti simili. Insieme 
possiamo aumentare la nostra visibili-
tà davanti al Governo», hanno sottoli-
neato Andrea COlombo e i colleghi 

Pierfrancesco Maran (;Milano), Anna 
Donali °Napoli) Claudio Dibatti (Fori-
no), I quattro, assieme all'incrocio tra 
via Ugo Bassi e via. Indipendenza, han-
no lanciato l'alleanza auspicando un al-
largamento agli altri capoluoghi di re-
gione in vista dell'incontro del 26-27 
settembre a Torino trai dieci assessori 
delle future città metropolitane. A Bo-
logna, Milano, Torino e Napoli sono 
state introdotte misure per limitare o 
interdire l'accesso dei mezzi a motore 
ad alcune zone del centro. «Le difficol-
tà che incontriamo nel proporre certi 
provvedimenti sono comuni a tutti 
noi», ha sottolineato Colombo, 

«Servono soldi dal governo e dalle 
Regioni-- ha osservato Donati-- per-
ché se si tagliano i trasporti pubblici, 
poi diventa difficile immaginare di mi- 
iniorare le condizioni di vita dei cittadi- , 
ni. Il nostro coordinamento potrebbe 
trasformarci in un interlocutore nano-
naie con il governo». 

Andrea Rinald i 
C R1,0.1., RI,E9V, 
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Tanta gente a piedi in centro per i T-Days 

Colombo: più colonnine per le auto elettriche e incentivi per le biciclette 

Sabato boom dei. T-Days in centro 
domani si decide sul referendum 

SABATO boomper iT-Days, ma sulle pedonalizzazioni nel 
weekend lo scontro politico si fa sempre più duro. Ieri, 
mentre decine di migliaia di persone invadevano il centro 
senz'auto, il leader della Lega Nord Manes Bernardini ha 
annunciato che domani è previsto il responso dei garanti 
sui referendum contro i T-Days. «L,  l'ultima speranza che 
rimane ai cittadini di farsi sentire da un'amministrazione 
allergica al dialogo», ha detto Bernardini che ha attiva-
mente partecipato alla raccolta delle 200 firme necessarie 
per presentare il referendum. La parola definitiva sul- 

consultazio ne spetta al Comitato dei 
garanti che si riunirà domani alle l i nella sala Ovale di Pa-
lazzo d'Accursio. 

Dal lato opposto l'assessore Andrea Colombo, promo-
tore dell'iniziativa ha presentato le ultime novità ecologi-
che in arrivo nel centro della città: nuove colonnine per la 
ricarica dei mezzi elettrici, 380mila euro di incentivi per 
l'acquisto di biciclette apedalataassistita e nuove auto per 
rafforzare il car-sharing. L'assessore ha parlato allo stand 
Infopoint :mentre il centro era letteralmente invaso da pe-
doni e ciclisti, richiamati oltre che dalla bella giornata an-
che dalle numerose iniziative nel cuore de città: gli stand 
sui mezzi ecologici, la fiera del libro d'arte e il tradizionale 
mercatino dell'antiquariato in piazza Santo Stefano. 

Pagina 9 
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Tavoli in via Indipendenza fino ai Ellera gratis iloccupastorot 

La asperimentazione» 
Il 12 maggio scorso, il Comune emanò 
un'ordinanza che istituiva i T days 
fino alla data dei 23 settembre 

Il chiarimento 
Ieri, di fronte ai rilievi dei comemrcianti, 
il Comune ha precisato che a scadere 
sono solo alcune agevolazioni 

Blocchi e divieti regionali 
Da lunedì in vigore l'accordo regionale 
antismog divieti per i mezzi più 
inquinanti e blocchi totali il giovedì 

angessà.,.. 	  
Il bracele di ferro e i prowedimenfi per l'aria 
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Mobilità i commercianti accusano i! Comune di scarsa comunicazione e pensano ai Tar. Da lunedì limitazioni antismog 

Nuovo scontro sui T days, 
1 Ascom: «Sono finiti il 23» 
Il Comune: no, seaduti solo gli sconti per i tavolini 

T days o non T days, questo 
è il dilemma. Secondo l'Ascom, 
la sperimentazione della chiu-
sura al traffico dell'asse Indi-
pendenza-Rizzoli- Ugo Bassi, 
iniziata il 12 maggio, sarebbe 
terminata domenica scorsa, ov-
vero quel 23 settembre indica-
to inizialmente da Palazzo d'Ac-
cursio, che però non prevede 
stravoigimenti.  

«Che cosa succederà questo 
fine settimana?», chiede il pre-
sidente dell'associazione dei 
commercianti, Enrico Postac-
chini. In una nota l'amministra-
zione ha chiarito che «l'isola pe-
donale prosegue normalmen-
te, secondo le solite modalità, 
ma sono effettivamente scadu-
te le agevolazioni per i tavolini 
e le sedie, che d'ora in avanti 
avranno bisogno della regolare 
autorizzazione». In sostanza, si 
torna a pagare il canone per 
l'occupazione del suolo pubb[i-
co, un caso che ha scatenato le 
critiche di Ascom, Confesercen-
ti e comitati anti '1' days: «Non 
abbiamo visto atti e non è stata 
data alcuna informazione». 

«Per noi la sperimentazione 
è finita - attacca Postacchini 
I nostri iscritti ci chiamano per 
sapere se è davvero così, chi ha  

preso per buona quella scaden-
za potrebbe pensare di entrare 
in centro e allora eventuali san-
zioni non sarebbero sopporta-
bili». Alle arcinote polemiche 
sulla pedonalizzazione si ag-
giunge un ulteriore capitolo, 
con l'ipotesi di un nuovo ricor-
so al Tar. Anche se il numero 
uno di Ascom resta cauto: «La 
sperimentazione è stata usata 
dal Comune per difendere il 
provvedimento di fronte al 
Tar. Adesso aspettiamo un nuo-
vo atto pubblico per capire se 
andare avanti in quel senso. 
Inoltre, durante gli ultimi in-
contri sui dehor era stato il sin-
daco a prometterci dei confron-
ti in vista della scadenza. Ma co-
sì non è stato». 

Sulla stessa linea il presiden-
te di Confesercenti, Sergio Fer-
rati: «Avevamo già fatto notare 
questo problema e siamo rima-
sti in attesa di una risposta. 
Non è arrivata. Ritengo grave e 
un assurdità non averci spiega-
to cosa sarebbe successo dopo 
il 23. In questa città eravamo 
abituati a discutere». Il forum 
dei comitati parla invece di 
«noncuranza con cui è stato ge-
stito il "problema" della pedo-
nalizzazione». L'accusa di poca  

attenzione verso i disagi delle 
attività del centro arriva in mo-
do più diretto e con un obietti-
vo ben preciso anche dal consi-
gliere comunale del Pim, Marco 
Lisci. In un post su Faceboolc 
ha attaccato l'assessore alla Mo-
bilità, Andrea Colombo. «Alle 5 
del mattino sono stato con i 
commercianti del Quadrilatero 
 scrive . Su Colombo dico-
no due cose: "Non gli frega nul-
la" e "capisce ancora meno". 
Forse perché non ha mai lavo-
rato un'ora?». 

Intanto da lunedì torneran-
no le misure per combatter lo 
smog, previste dall'accordo re-
gionale firmato a luglio. I mez-
zi più inquinanti rimarranno 
fermi nei giorni feriali, il giove-
dì viene confermato l'anticipo 
del blocco della circolazione, 
cinque domeniche ecologiche 
e interventi emergenziali che 
scattano in automatico in caso 
di superamenti prolungati dei 

Mauro Giordano 
O RiPRODUZIONE RISERVATA 
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Tornano le misure antismog 
Blocchi fino al 30 marzo 

Esclusi dagli stop solo i veicoli Euro 4, il 12 per cento dei mezzi in 
circolazione 11 Comune: «Misure fondamentali per la salute e l'ambiente» 

BOLOGNA 	 il Comune amplia il raggio dei divieti 
escludendo dalle eccezioni ai provvedi- 	a punto dal Comune ci sono anche altre 

VALERIA TANCREDI 	 menti i diesel curo 4, quasi il 12% del par- 	misure: dall'abbassamento del riscalda - 
boicrocepunitait 	 co veicoli, 	 mento al divieto di bruciare biomasse 

nei caminetti aperti, al potenziamento 
Ripartono, da lunedì, le misure per ri- STOPIL 30 MARZO 	 dei controlli. I "furbetti" beccati a non 
durre l'inquiilamento cittadino. L'accor- Lo stop al mezzi più inquinanti, invigo- 	risPettare le regole, inoltre, dovrtinno 
do regionale per la qutilita dell'aria, al re dal lunedì al Verteillì dalle 8,30 alle 	pagare una sanzione di 155 curo e, se la 
quale il Comune di Bologna ha aderito 18.30 fanno sapere da Palazzo d'Accur- 	violazione si ripete entro due anni, è pre- 
impegnandosi fino al 2015.    prevede di- sio - si concluderà il 30 marzo del prossi- 	vista anche la sospensione della patente. 
versi strumenti che moduleranno in set- mo anno. Per tutto questo periodo, non 
timana il traffico secondo questo scie- potranno circolare i veicoli a benzina 	MISURE FONDAMENTALI» 

nia: s top ai mezz i più inqu i nami ne i g ior_ pre _euro  t, i diese l pre_euro  3, i eicionio_ 	«Le nuove misure arti smog sono forda
ni feriali (dalle 8.30 alle 18.30), blocco tori e motocicli a due tempi pre-euro I 	mentali per contribuire alla tutela 
della circolazione il giovedì, cinque do- (anche se con bollino blu), i mezzi com- 	dell'ambiente e della salute dei cittadini 
meniche ecologiche ed interventi merciali pre-euro 3o privi di sistemi di 	-hanno sottolineato gli assessori Andrea 
d'emergenza automatici in caso di supe- abbattimento del particolato. Sempre 	Colombo e Patrizia Gabellini Gli inter- 
rzlmenti prolungati dei limiti di legge. 	da lune li fino al 30 novembre e dai 7 	venti sul traffico Privato sono indisPen - 

Ogni anno, puntualmente, il capoluo- gennaio al 30 marzo, di giovedì e nelle 	sabili, visto il prevalente contributo del 
go emiliano-romagnolo supera il limite prime domeniche di ogni mese (7 otto- 	settore dei trasporti all'inquinamento 
di 35 giorruite di sforainenti concessi bre, 4 novembi .e, 13 genntlio, 3 febbillio 	da polveri sottili, Intanto per l'Ascom, 
dall'lle. E così, rispetto allo scorso anno, e 3 marzo) è previsto il blocco del traffi- 	che li ha sempre osteggiati i "T-Days" 

sono finiti domenica SCM'Sa, quando è 
co, dal quale sono esentati soli scaduta la sperimentazione a \miiata dal 
benzina euro 4 e 5, diesel eu. Comune -visto che, ha osservato il presi-
metano ed elettrici, e i ciclomo .  dente Enrico Postacchini, «non sono ar- 
tocicli da curo 2 in su. rivate comunicazioni ufficiali da parte 

Il blocco dei veicoli a dell'amministrazione su eventuali con-
"penultima" generazione si sp. ferme o modifiche delle regole per la 
risultati degli ultimi studi dell «T ,,  del centro storico». Una posizione 
zazione mondiale della Sanità i cui Colombo in giornata ha risposto con-
sento le emissioni di polveri ; fermando «come più volte riferito negli 
motori diesel tra le sostanze scorsi mesi dalla Giunta anche in sede di 
sicuramente cancerogene pe Consiglio», che «l'isola pedonale dei 
(in precedenza erano invece c T-days prosegue secondo le modalità. 
solo come probabili, cioè di I consolidate e con i recenti inigliorarnert-
Ma nel menu anti-inquinamer ti››. 

su ' 

	

fra , 	e  -  
••,,,r  • 	.r• 	,A ••s• NI■ ••■■••••• 
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AVANTI 
L'assesso-
re alla 
mobilità 
Andrea 
Colombo 

lì ANDREA 
COLOMBO 

L'amministrazione precisa 
in una nota: «Come più volte 
riferito nei mesi scorsi, 
i T-days proseguono 
con le nuove migliorie» 

«Nc, rerinauni. 

   

il Resto del Carlino 29/09/2012 press unE 

     

BOLOGNA 
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T-days sperimentali? «No, pe menti» 
Il fraintendimento tra Comune e commercianti. «/1 23 settembre dovevano finire » 
dì SIMONE ARMINIO 

«OGGI è. il primo sabato senza 
T-days?» Chiedono i commer-
cianti. «No, non è vero: i T-davs 
continuano eccome», ribatte d Co-
mune. E un'incomprensione (o 
«una mancanza dì comunicazio-
ne):, secondo Ascom e Confeser-
centi) quella che ha animato il bot-
ta e risposta di ieri tra amminista-
zione e commercianti sulla prose-
cuzione dello stop alle auto nel fi-
ne settimana. «Noi ci basiamo sul-
la motivazione portata dal Comu-
ne al Tar, lo scorso giugno, per 
giustificare i T-days . spiega Ser-
gio Ferrari, presidente di Confe-
sercenti — e cioè che si trattava di 
una sperimentazione il cui termii-
ne era previsto il 23 settembre». 
Da qui l'irritazione dei commer-
cianti per il silenzio del Comune: 
((Ad oggi nessuno ha ricevuto al-
cuna comunicazione. Così se do-
mani sarà un giorno normale o di 
T-day lo scopriremo solo andan-
do in centro», considera Ferrari. 
Una paura condivisa anche da 
Alarzia Zambelli, presidente del 
Forum dei comitati e delle asso-
ciazioni e da Enrico Postacchini, 
presidente di Ascom, che rilan-
cia: «Rivendichiamo un atto pub-
blico perché, scaduta la sperimen-
tazione, non è stata annunciata 

nessuna proroga e nessuna ufficia-
lizzazione dell'ordinanza». 

NON TARDA ad arrivare però 
la replica del Comune: «Come 
più volte riferito negli scorsi mesi 
anche in Consiglio — spiega una 
nota ufficiale di Palazzo d'Accur-
sia — i T-Days proseguono rego-
larmente secondo le modalità con-
solidate dallo scorso 12 maggio» e 
con in più le migliorie «apportate 
di recente sul trasporto pubblico 
e sull'accessibilità di disabili e an-
ziani». Eppure qualcosa che scade-
va lo scorso 23 settembre c'era ec-
come. Si tratta della concessione 

per i tavoli e le sedie in strada an-
che senza permesso, che il Comu-
ne aveva consentito in via straor-
dinaria proprio per lanciare i T-
Days. Da oggi, finita la 'promozio-
ne', «potranno essere collocati in 
strada solo gli arredi degli esercizi 
in possesso di regolare autorizza-
zione e pagamento del canone per 
l'occupazione del suolo pubbli-
co». Ma ((perché nessuno lo ha det-
to ai diretti interessati? — è la po-
lemica di Confesercenti  . E so-
prattuto oggi chi controllerà?» 
Ascom rilancia e invita l'Ammini-
strazione a fare chiarezza. Denun-
ciando la mancanza di «passaggi 
istituzionali e comunicativi» rite-
nuti essenziali, «nonostante la di-
vergenza di vedute sui T-Days» e 
soprattutto in seguito a un giudi-
zio «positivo nei confronti delle 
nuove norme sui deh.ors». 
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Atto ;ebtìco 
«Rivendichiamo un atto 
pubblico da parte deL 
Comune, perché ad oggi 
non e stata annunciata 
nessuna proroga» 

Rscho muLta 
«Chi avesse preso per 
buona la scadenza del 23 
Potrebbe pensare  di  poter 
entrare in centro  e 
incorrere in multe salate» 

Faccia a ;aula 
«Sarebbe stato utile 
incontrarsi, ma purtroppo 
non è avvenuto. Al di Là dei 

prosegue Lo si diise›, 

Manca controtZí 
«Motti commercianti oggi 
penseranno di poter 
ancora mettere fuori Le 
sedie senza Permesso. 
Dovremo vigilare noì?« ,  

Enrico Postacchini (Ascom): 
«Condividiamo il nuovo regolamento 
sui dehors. Ma è mancata la chiarezza» 

Sergio Ferrari (Confesercenti): 
«Oggi molti scopriranno se ci sono 

i T-days solo una volta arrivati in centro» 

T-dos 	 rerinauni. 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 
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Botta e rìsposta 

Domani i T clays .  
la nuova navetta 
non -31aca 1 Ascom 
Entra in servizio per i T days di 
domani e dopodomani la nuova 
navetta elettrica T2 (con pedana 
per disabili) che funzionerà da 
circolare attorno alla «T», con 
capolinea in piazza Maggiore, per 
ripristinare la connessione con le 
linee principali di Atc e portare le 
persone agli ingressi della zona 
pedonale. L'ha confermato 
l'assessore al Traffico Andrea 
Colombo. Il Comune ha 
sistemato anche loo nuovi 
parcheggi per disabili attorno 
alle vie Indipendenza, Ugo Bassi 
e Rizzoli. Ai commercianti di 
Ascom non basta: «Se la 
sperimentazione dovesse 
proseguire sarebbe deleterio per 
il commercio», ha detto Enrico 
Postacchini. Anche Confesercenti 
chiede un incontro al Comune 
prima della fine del periodo 
sperimentale (il 23 settembre). 
Ma il Comune è irremovibile: «La 
vera novità è che i T days sono 
una scelta permanente», ha 
tagliato colto Matteo Lepore, 
coordinatore della giunta. Idem 
Colombo: «Non torniamo 
indietro», ha detto l'assessore. La 
Lega intanto ha depositato i 
quesiti per il referendum. 

RPRODUZIONE WSERVATA 
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Colombo 
"T-Days definitivi" 
«I T-Days sono una scel-
ta definitiva su cui non 
torniamo indietro». Paro-
la dell'assessore comu-
nale alla mobilità, Andrea 
Colombo, che da domani 
conferma l'esordio della 
navetta T2 (elettrica e con 
pedana handicap, fre-
quenza ogni 15 minuti) e 
l'aggiunta di nuove piaz-
zole pertitolari di contras-
segno H «nelle vie Righi, 
Malcontenti, Del Monte, 
Montegrappa e S. Stefa- 
no», per un totale di 100 ...... 
posti handicap disponi- 
bili attorno alla zona T. 
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Colombo blinda i T-Days 
"Hanno cambiato la città 
non è più tempo di bilanci" 
L'assessore: il governo premia il nostro lavoro 

ANDREA CHIARINI 

LA SUA frase preferita, quella 
che fa imbestialire i critici dei T-
Days, è «indietro non si torna». E 
indietro l'assessore comunale 
alla Mobilità Andrea Colombo 
non vuol proprio andare. Nono-
stante un referendum contro in 
arrivo, le critiche dei commer-
cianti e oggi anche dell'Ordine 
degli architetti, che vorrebbe li-
mitare le pedonalizzazioni solo 
in occasioni speciali. E il 13 otto-
bre Bologna diventerà la capita-
le nazionale della pedonalizza-
zione. 

Assessore, per i T-Days è sem-
pre tempo di bilanci. Come sarà 
la ripresa autunnale? 

«Dobbiamo abituarci a pen-
sare al contrario, a non fare più 
bilanci, perché i T-Days non so-
no più un evento, ma ormai sono 
diventati parte del ritmo della 
nostra città, che nel fine settima-
na cambia, diventa più lento, a 
favore dei pedoni». 

L'Ascom vi accusa di deserti-
ficare il centro, gliarchitetti pro - 
pongono interventi più gradua-
li. 

«Davvero non ha più senso va-
lutare i T-Days come si fa col nu-
mero dei partecipanti a una ma-
nifestazione, gli assessori di altre 
città vengono a vedere cosa fac-
ciamo e rimangono colpiti, di re-
cente è successo coi colleghi di 
Milano, Torino e Napoli. Mettia-
mola così, se piove o fa troppo 
caldo in piazza Maggiore c'è me-
no gente, che facciamo? Ci met-
tiamo le auto? E poi non è vero 
che le strade sono vuote. Ilnostro 
sforzo sarà riconosciuto il 13 ot-
tobre, giornata nazionale del 
camminare in città indetta dal 
governo. Ebbene, il clou di que-
sta iniziativa si terrà proprio a 
Bologna alla presenza del mini-
stro dell'Ambiente Clini» 

Per la verità l'impressione è 
che, se ci sono iniziative collega-
te, i T-Days decollano. Altri-
menti stentano. 

«Anche qui ribalto il ragiona-
mento, con il centro pedonaliz-
zato nei week-end vengono 
"trainate" anche le manifesta-
zioni già in calendario. La setti-
mana scorsa c'era la Città dello 
Zecchino, questo fine settimana 
la Strada del Jazz e la Run tune  

up. Come si può vedere, le occa-
sioni non mancano. Speriamo 
nella collaborazione delle asso-
ciazioni di categoria». 

La sua non è una impostazio-
ne troppo rigida? Alla fine alcu-
ne modificheleavete fatte, maal 
prezzo di polemiche continue. E 
di un braccio di ferro tuttora in 
corso con l'Ascom. 

«No, i T-Days sono cambiati 
nel corso del tempo e cambie-
ranno ancora, perché noi sin dal - 
l'inizio non abbiamo mai detto 
di no ai miglioramenti, che han-
no riguardato il trasporto pub-
blico, i disabili e gli anziani. Ma 
non siamo disponibili a snatura-
re il progetto iniziale». 

Prevedere un mezzo, magari 
ecologico, che attraversi la "T" 
snaturerebbe la pedonalizza-
zione? 

«Intanto domani (oggi per chi 
legge, ndr) entra in servizio lana-
vetta T2 con pedana disabili. 
Sarà una circolare attorno alla 
"T" con fermata in piazza Mag-
giore, più in centro di così... Dif-
ficile invece l'attraversamento, 
perché il mezzo pubblico si Dor- 

terebbe dietro anche altre cate-
gorie in quel caso autorizzate». 

Ha paura del referendum 
proposto dalla Lega contro i T-
Days? 

«Non entro nel merito dei que-
siti e mi limito a rispettare il di-
battito nato all'interno del cen-
trodestra, con la Lega che vuole 
andare a votare e il P dl contrario. 
Mi sembra più che altro una di-
namica già da campagna eletto-
rale, una ricerca di visibilità». 

Da assessore in bicicletta che 
effetto le fa vedere strade da po-
co rifatte, come via Marconi e 
vialmerio, senzaun metro dipi-
sta ciclabile? 

«Diciamo che in quelle strade 
si è preferito privilegiare il tra-
sporto pubblico». 

A propo sito, più i mesi passa-
no e più aumenta il rischio di ve-
der passare altri cinque anni 
senza che si conosca il destino 
del Civis. 

«L'autunno sarà decisivo per 
chiudere a Roma la partita delle 
nostre infrastrutture, Civis com-
preso. Ma è unafase delicata, che 
impone una certa riservatezzafi- 
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Il 13 ottobre è stata 
indetta la giornata 
nazionale della 
pedonalità. L'evento 
clou a Bologna 
col ministro Clini 

Rispetto il dibattito 
nel centrodestra, 
con la Lega che lo vuole 
e il Pdl è contrario. 
Mi sembra una ricerca 
di visibilità 

no a quando non si raggiungerà 
il risultato finale. Vale per il Civis, 
che andrà sostituito col più mo-
derno Cristalis, vale peri fondi ex 
metrò, 225 milioni di euro da di-
rottare sul Servizio ferroviario 
metropolitano e sull'acquisto di 
bus Tper più ecologici. E vale per 
il People mover, che interessa ai 
francesi di Ratp e la cui sosteni-
bilità finanziaria è stata giudica-
ta positivamente dall'Autorità 
sui contratti pubblici». 

Tram, treno, trenino soprae-
levato. Tre modalità di traspor-
to diverse per un'area relativa-
mente piccola. Non è una con-
traddizione? 

«In realtà questi mezzi si rivol-
gono a utenze diverse, il traspor-
to in città, i pendolari, i viaggia-
tori da e per l'aeroporto. E tutti e 
tre hanno unpunto di contatto in 
comune, la stazione Fs». 

Che pensa del parcheggio di 
via Michelino, una cattedrale 
nel deserto a rido sso della Fiera. 

«Venne realizzato per il capo-
linea del metrò, 5mila posti. Dif-
ficile riempirli adesso». 

RIPRODI1710, RISFRVATA 
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Per sempre T-Days 

Ecco i T-Days 
permanenti 
e con navetta 
BOLOGNA 

P. M. 
p bma nea©g ma il.com 

Avanti tutta con i T-days permanen-
ti. La giunta di Virginio Merola inau-
gurala fase 2 del Piano della pedona-
lità., confermando la chiusura al traf-
fico nei week-end della zona 'T': la 
sperimentazione del provvedimen-
to si concluderà ufficialmente il 23 
settembre. 

Oggi farà il suo debutto la navetta 
T2 che circolerà tutti i sabati e fun-
zionerà- ricorda l'assessore comuna-
le alla Mobilità, Andrea Colombo -
da circolare intorno alla zona "T"». 
Elettrica e con una pedana peri disa-
bili, farà una fermata anche nei due 
mercati storici del Quadrilatero e 
delle Erbe, frequentati spesso da an-
ziani. Servirà inoltre a ricollegare le 
varie fermate dei bus fino agli ingres-
si dell'isola pedonale dei T-days. La 
prima corsa sarà stamattina alle ot-
to, La navetta partirà da piazza Mag-
giore e, per 12 ore, servirà il centro 
storico con due mezzi che garanti-
ranno una corsa ogni 16 minuti. Le  

fermate sono otto: piazza Maggiore, 
via Farini, piazza Malpighi, piazza. 
Roosevelt, via Ugo Bassi, Via Marco-
ni, piazza dei Martiri e via dei Mille. 

La scelta di mettere in strada la 
navetta T2 è arrivata da parte di Pa-
lazzo D'Accursio di fronte alle prote-
ste dei commercianti sull'effetto ne-
gativo dei T-days sulle vendite e do-
po le lamentele per le difficoltà di 
percorrenza della "T" di anziani e di-
sabili. Le associazioni degli esercen-
ti, però, in primo luogo l'Ascom, con-
tinuano a non essere soddisfatte. 

Insieme alla navetta, verranno in-
trodotti - ricorda Colombo - anche 
una serie di accorgimenti e migliora-
menti che confermano la pedonaliz-
zazione «come valore aggiunto rico-
nosciuto ampiamente in città». Per i 
disabili - sottolinea. - «abbiamo con-
cordato con la Consulta comunale 
handicap di potenziare ancora gli 
stalli riservati nei dintorni della "T" 
che sono arrivati ormai a 100. Abbia-
mo inoltre messo in funzione, come 
ci era sosto chiesto, un punto di rica -
rica elettrica gratuita per le carrozzi-
ne e gli scooter elettrici in ausilio ai 
disabili». Ci sarà anche un altro cam-
biamento con la fine della sperimen-
tazione dei T-days che molto proba-
bilmente non farà piacere ai com-
mercianti: non potranno più mette-
re i tavolini all'esterno del proprio 
locale, durante i fine-settimana, a 
meno che non abbiano l'autorizza-
zione. «La fase 2 del Piano della pe-
donalità - ricorda Colombo - si realiz-
zerà attraverso i laboratori di parte-
cipazione di riqualificazione urba-
na, già annunciati dal sindaco 
quest'estate, e le micro-pedonalizza-
zioni, da realizzare nei diversi quar-
tieri insieme a residenti, commer-
cianti e ai Quartieri stessi». 

Dagli architetti di Bologna, intan-
to, arriva una richiesta al sindaco 
Virginio Merola e agli assessori An-
drea Colombo e Patrizia Ciabellini 
(Urbanistica). Quella di «ripensare 
la strategia dei T-days» e di limitarla 
«ad occasioni particolari», renden-
dola così «maggiormente significati-
va». 
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T-Days, il mini-bus parte con una contestazione 
Colombo vara la nuova "T2 ". Protestano leghisti e commercianti 

MARCO BETTAZZI 

URLA, contestazioni e litigi. Non 
è stata tranquilla l'inaugurazione 
della navetta T2, la nuova linea di 
autobus che circolerà nei sabati 
dei T-Days attorno al centro chiu-
so al traffico, con capolinea in 
Piazza Maggiore. Oggetto delle 

assess;:m Wka 
con N,nnzn~ 
che gn ;h-a un 
W:,:a.Uan0 a snwzne 

mgenuntam 

contestazioni, l'assessore alla 
Mobilità Andrea Colombo, che è 
finito sotto il tiro incrociato di al-
cuni commercianti, dell'espo-
nente dellaLegallordManesBer-
nardini e di alcuni disabili contra-
ri ai T-Days, che hanno discusso 
animatamente anche con altri fa-
vorevoli ai piani della giunta. 

Tutto comincia in piazza, dove 
Colombo ha dato appuntamento 
per testare il giro della navetta: 
quaranta minuti di viaggio, fer-
mate ai bordi dell' are ap edonaliz-
zata e corse ogni 16 minuti. Ma al 
capolinea si trovano anche le as-
sociazioni dei disabili: quelle 
contrarie ai T-Days guidate da 
Giovanna Guerriero, presidente 
della Consulta per il superamen-
to dell'handicap, che srotolano 
uno striscione con scritto «Cac-
ciati dal centro» e «Prendi il nostro  

handicap»; e quelle favorevoli co-
me l'Unione cie chi e l'Associazio-
ne mutilati e invalidi civili, il cui 
presidente Mauro Pepa difende 
la linea «che abbiamo creato as-
sieme grazie al dialogo». I contra-
ri rispondono e cominciano a liti-
gare, mentre al capannello di cu-
riosi si aggiungono alcuni com- 

mercianti. 
«Non potete chiudere tutto, 

vergognatevi», gridano. «Non riu-
sciamo a lavorare, verrò a man-
giare a casa sua», dice un'altra si-
gnora. Poi mentre Colombo e al-
cuni disabili salgono sulla navet-
ta (con qualche difficoltà per le 
carrozzine elettriche), ai conte- 

statori si aggiunge il leghista Ber-
nardini, che poco lontano sta rac-
cogliendo firme per il referen-
dum contro i T-Days. Vuole con-
segnare un volantino all'assesso-
re, che lo rifiuta. Così il leghista 
glielo tira («Deve accettare il con-
traddittorio», dirà dopo), mentre 
Colombo lo accusa parlando di 

«degrado della politica». Altre ur-
la accompagnano la partenza 
dell'autobus. 

«Hanno chiamato solo le asso-
ciazioni favorevoli — protesta 
Guerriero —. La T2 è uno spot: 
non c'è la domenica e con la car-
rozzina elettrica si fa fatica a sali-
re, bisogna essere aiutati. Le pro- 

'Mhkbn-kR -~Za 
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suì menaL E eè 
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ve si fanno prima, così il dialogo è 
impossibile». «La prova era una 
mia iniziativa personale. Questa 
linea è la dimostrazione che il 
confronto c'è stato», ribatte Co-
lombo. La navetta T2 circolerà 
tutti i sabati dalle 8 alle 20 con ca-
polinea in piazza Maggiore e per-
corso invia Farini, Barberia, piaz-
za Malpighi, piazza Roosevelt, 
Marconi, Righi, Marsala, San Vi-
tale e Due Torri. 

Contro il referendum si scaglia 
intanto il vicepresidente della 
Provincia Giacomo Venturi, che 
prende di mira anche quello pro-
mosso da Articolo 33 contro i fi-
nanziamenti alle scuole paritarie: 
«Così si svilisce uno strumento 
importante, il referendum non va 
usato come strumento di batta-
glia politica», dice. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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T-Days, tanta gente in strada 
Ma sulla navetta è ancora lite 

Molti bolopesi a piedi in centro. Colombo inaugura il servizio per disabili 
ma una parte di questi, il Carroccio e alcuni commercianti lo contestano 

BOLOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 

pbmanca@gmail.com 

Strade piene di gente ieri in centro, ma 
il debutto della navetta 12 del sabato, 
che da ieri mattina percorre la zona del 
centro chiusa duranti i T-days, è avve-
nuto fra urla e litigi. Giovanna Guerrie-
ro, presidente della Consulta handicap 
e Marzia Zambelli del Forum disabili 
hanno aspettato con alcuni disabili l'ar-
rivo dell'assessore alla Mobilità Andrea 
Colombo, in Piazza Maggiore, dove si 
era recato per sperimentare il primo 
giorno di servizio del mezzo, e gli han-
no esposto per l'ennesima volta le loro 
proteste sui T-clays. Affianco a loro, pe-
rò, c'erano diversi rappresentanti di al-
tre associazioni di disabili come l'An-
mie e i non-vedenti, soddisfatti della na- 

vetta che «risolve i problemi dei porta-
tori di handicap». Le due "correnti" dei 
disabili hanno iniziato anche a discute-
re fra loro. Fra le lamentele delle asso-
ciazioni che attaccavano Colombo, 
quella di non essere state invitate al 
tour di presentazione, ma l'assessore 
ha assicurato che da lui non era partito 
nessun invito ufficiale e dunque, non 
c'erano stati esclusi, Mentre Colombo 
parlava con i disabili, sono arrivati an-
che un paio di commercianti del Qua-
drilatero che hanno iniziato a protesta-
re e a insultare l'assessore perché i loro 
affari sono in calo, 

IN STRADA TANTA GENTE 

Ieri, però, bisogna dire che le strade del-
la "T" erano davvero affollate, in conco-
mitanza con la fine delle ferie dei bolo-
gnesi. A esasperare una situazione già 
infuocata, ieri mattina, è stata la Lega 

Nord che raccoglieva le firme per il refe-
rendum contro i T-days in un banchet-
to in centro. Il capogruppo in Comune, 
Manes Bernardini, per due volte ha ten-
tato di consegnare a Colombo un volan-
tino che sponsorizza la raccolta firme. 
:Di fronte al suo diniego, in tutte e due le 
occasioni gli ha gettato addosso prima 
uno, poi diversi volantini, gridandogli: 
«Vergogna». Colombo, alla fine, lo ha 
rimproverato: ,Ma che modo é? gli ha 
detto Questo è degrado della politi-
ca». Tutto ciò avveniva mentre l'asses-
sore saliva sulla navetta T2 per il giro di 

Lassessore rifiuta 
volandim della :.ega e 
Bernardlnì Panacea 
Lo Cdudiee (1)d) reffilea 
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prova, insieme a un paio di disabili. A 
terra, due o tre commercianti prosegui-
vano con gli insulti e i disabili contrari 
ai T-days srotolavano uno striscione. 
Bernardini non è apparso dispiaciuto, 
anzi ha sottolineato che in sole tre ore, 
ieri ,mattina, i banchetti avevano raccol-
to cento firme e ha detto di Colombo: 
«Deve accettare il contraddittorio». Ser-
gio Lo Giudice, capogruppo in Comune 
del Pd, ha condannato il suo «deprecabi-
le siparietto» e ha commentato: «La Le-
ga Enaroniana continua a preferire l'ag-
gressione politica al confronto delle 
idee». 

LA NAVETTA SUPERA LA PROVA 
Ad ogni modo, nonostante il trambu-
sto, la navetta T2_ ha superato la prova. 
in 40 minuti ha percorso tutto il centro 
e c'è una pedana estraibile automatica 
che permette, ai disabili di salire a bor-
do, magari aiutati da qualcuno, se fan-
no fatica.Ilbus parte da piazza Maggio-
re, all'angolo con il Pavaglione, e passa 
per piazza Galvani, via Farini, piazza 
Malpighi, via Ugo Bassi (davanti al mer-
cato delle Erbe), Testoni, piazza Roose-
velt, via Battisti, dei Mille, indipenden-
za, Righi, Oberdan, Marsala. Zamborii, 
piazza Verdi, via Petroni, San Vitale 
(Due Torri), via Castiglione, Farini e 
torna al punto di partenza. Il mezzo e le 
fermate scelte - spiega Colombo - «so-
no la dimostrazione che il confronto coi 
cittadini e le associazioni c'è stato". 
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Pedonalizzazioni L'Ordine scrive al Comune: la zona è poco attrattiva. Ma la giunta non arretra e oggi partono le novità per i disabili 

T days, no degli architetti 
«Cosi è tutto sbagliato» 
Cervellati: le chiusure estemporanee non servono 

Tra un poco sarà più facile 
elencare i favorevoli, piutto-
sto che i contratte Ma tant'è, 
Dopo commercianti, alberga-
tori, disabili e tassisti, sui T 
days piovono ora la critiche 
degli architetti. «Per come 
sono pensati rischiano di ol-
tenere effetti opposti a quelli 
attesi», scrive il consiglio 
dell'Ordine degli architetti 
in una lettere inviata al Co-
mune. Ma la linea della giun-
ta del sindaco Virginio Mero-
la, come ha spiegato in matti-
nata l'assessore Andrea Co-
lombo, non cambia. «La pe-
donalizzazione è un valore 
aggiunto, andiamo avanti 
con i miglioramenti che ab-
biamo studiato». 

La lettera inviata al sinda-
co Merola e agli assessori An-
drea Colombo (con delega al-
la Mobilità) e Patrizia Gabel-
lini (Urbanistica) lascia po-
chi dubbi sul giudizio degli 
architetti bolognesi a propo-
sito del piano di pedonalità 
del Comune e, soprattutto, 
della sua prima manifestazio-
ne concreta: quei 1' days che, 
dal maggio scorso, si tradu 
cono nella pedonalizzazione 
della «T» Ugo Bassi-Rizzo-
lí-indipendenza. 

«Siamo sicuri che questa 
pedonalizzazione, così co-
m'è attuata oggi, serva a mi 
gliorare la qualità dell'aria, 
della socialità e della vivibili-
tà del centro?», è la doman-
da (retorica) posta dal consi-
glio dell'Ordine degli archi 
tetti, convinto che la chiusu-
ra totale dell'asse che attra-
versa il cuore del centro sto-
rico dovrebbe, piuttosto, 

Dal 12 maggio 
T days compor:ano cigni fine 

settiiilana (sainto 
dernerilca) e h:Lisi.i: -a 

al tratti:m arcrie pu bb 
. 

dell'asse Rizzon-tigo 
- l riC,Ilpildenza 
in vigore da 1.13. rriaQ'qie, 

I corltrarm 

Da subito. seno state mol 1.52 le 
coritrc :questa scelta. in 

pr:Mis• conircercianti, gli 
albeigatoi i (coi,  Lato ci scorso 

al Tal), aicuni gruppi ci disaciii, 
tassisti. Alla lista, si aggiurigono 
anL.he gii architetti 'le bcc..ciario 
l'avvio di una pedoraWzazione 
parziale e pxo «friend:y» 
L'ammìnísitrazíone 
la pr o. ha via ì apportato 

rnodifici'ìe ai :hIpì2uItLt 

origeario (come le nuova 
navetta 1L me partire ;Df0Dii) 

de oggi), Fila sempre con l'idea 
eli non voler:tornare indloTro 
Tanti bolognesi haro ne cui 
approtiTtato delle strade 
sgombre  

«verificarsi saltuariamente, 
in occasioni particolari». So-
lo così diventerebbe «più si-
gnificativa, una volta impo-
stato il nuovo piano, con la 
conseguente riqualificazio-
ne urbana che esso compor-
terà». 

L'errore insomma, secon- 
do gli architetti, non è la pe- 
donalizzazione della «T» in 
sé. Ma sarebbe la scelta di 
renderla un provvedimento 
perenne. «Le ridotte accessi- 
bilità e mobilità al centro sto- 
rico che questa chiusura ha 

finora comportato 
scrive ancora il 

consiglio dell'Ordi-
ne degli architetti 
rischiano dì essere 
una misura che ten-
de a escludere alcu-
ne tipologie di uten-
za, anziani e disabili 
prima di tutto, otte-
nendo un effetto op-
posto rispetto ad al-

cuni obiettivi fondamentali 
che sono l'incittsività-attrat-
tività della zona centrale del-
la nostra città, la sua valoríz-
razione turistica e commer-
ciale e la sua socialità». 

Critiche condivise dall'ar-
chitetto Pier Luigi Cerve lieti 
che alla fine degli anni Ses-
santa elaborò il piano di sal-
vaguardia del centro storico. 
E che al posto dei 'l' days 
(«solo la chiusura estempo-
rauca di tre porzioni di stra-
de») vorrebbe vedere la crea-
zione di «isole pedonali in 
centro che siano permanen-
ti, a partire da piazza di Por-
ta. Ravegnana». 

L'assessore alla Mobilità 

non ha nessuna intenzione 
di commentare l -a presa. di 
posizione degli architetti ho-
lognesi, ma, rispondendo -al 
question time in mattinata, 
aveva detto chiaramente 
che non ci sarà nessuna mar-
cia indietro. «Abbiamo in-
tenzione di confermare la 
scelta dei T IDays, ma facen-
do ulteriori passi avanti e 
migliorandola a vantaggio 
dei cittadini», ha ribadito 
Colombo di fronte ai consi-
glieri, ricordando che pro-
prio per i T days che si svol-
geranno tra oggi e domani 
verranno attivate i correttivi 
annunciati nelle scorse setti-
mane. Dall'attivazione della 
nuova navetta elettrica '12, 
«che funzionerà da circolare 
attorno alla "r», al potenzia-
mento degli stalli riservati 
all'handicap (roo in totale 
  nei i-), accompagnati dal-
l'installazione di un punto 
di ricarica per carrozzine 
elettriche. 

Avanti quindi con i T days 
dunque, ma avanti anche 
«con la fase due del Diano 
della pedonalità: laboratori 
partecipati di riqualificazio-
ne urbana e micio pedonaliz-
razioni fatte nei diversi quar-
tieri». L'opposizione, però, 
non molla. Proprio ieri la Le-
ga nord, nonostante i mug,su.- 
gni del Pdi, ha consegnato 
243 firme per indire il refe-
rendum contro la pedonaliz-
razione dei weekend. E ades-
so attende la valutazione del 
Comitato dei garanti. 

Frane-esco Dosano 
francesco.rosano@ res. i t 
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n kR MARCO 

«Ma nei weekend 
gli autobus 

girano semivuoti» 
DIMINUISCONO i biglietti 
timbrati e venduti sugli autobus 
nei weekend estivi. Paragonando 
i dati del 2012 al 2011 quasi ogni 
sabato e domenica si registra un 
segno meno. I più preoccupanti 
sono i fine settimana del 26 e 27 
maggio (41,S%) e del 23 e 24 giu-
gno (45,1%). Dati difficihnente 
compatibili con l'acuirsi della cri-
si. «Il tema è che è sottoutilizzato 
il centro  attacca il capogruppo 
comunale del Pdl Marco Lisci —. 
I T-days hanno causato la deserti-
ficazione del centro. Emerge sia 
dalle validazioni dei biglietti su-
gli autobus sia dall'utilizzo della 
navetta T, dove dati dimostrano 
come sia inutilizzata, non perché 

COMUNE L'azzurro Marco Leì 

sia un servizio inutile, ma perché 
sarebbe utile se qualcuno volesse 
andare in centro». 

DIVIDENDO il numero di bi-
glietti venduti e timbrati sulla na-
vetta per il numero di viaggi effet-
tuati al giorno, ecco la media dei 

biglietti per ogni viaggio: il 20 
maggio, ad esempio, questa me-
dia è stata del 2,7. Ciò significa 
che, per ogni viaggio, non veniva-
no timbrati o venduti nemmeno 
tre biglietti (escludendo gli abbo-
namenti). «La T2 può darsi che 
abbia più successo continua Li- 

sei —, ma il tema è che se il cen-
tro non è attrattivo non c'è moti-
vo per andarci. L'unica soluzione 
è che le navette passino per la T: 
le strade sono larghe e si potrebbe 
guadagnare spazio per i pedoni, 
ma facendo passare i mezzi». 
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Tanta gente a piedi in centro per i T-Days 

Colombo: più colonnine per le auto elettriche e incentivi per le biciclette 

Sabato boom dei. T-Days in centro 
domani si decide sul referendum 

SABATO boomper iT-Days, ma sulle pedonalizzazioni nel 
weekend lo scontro politico si fa sempre più duro. Ieri, 
mentre decine di migliaia di persone invadevano il centro 
senz'auto, il leader della Lega Nord Manes Bernardini ha 
annunciato che domani è previsto il responso dei garanti 
sui referendum contro i T-Days. «L,  l'ultima speranza che 
rimane ai cittadini di farsi sentire da un'amministrazione 
allergica al dialogo», ha detto Bernardini che ha attiva-
mente partecipato alla raccolta delle 200 firme necessarie 
per presentare il referendum. La parola definitiva sul- 

consultazio ne spetta al Comitato dei 
garanti che si riunirà domani alle l i nella sala Ovale di Pa-
lazzo d'Accursio. 

Dal lato opposto l'assessore Andrea Colombo, promo-
tore dell'iniziativa ha presentato le ultime novità ecologi-
che in arrivo nel centro della città: nuove colonnine per la 
ricarica dei mezzi elettrici, 380mila euro di incentivi per 
l'acquisto di biciclette apedalataassistita e nuove auto per 
rafforzare il car-sharing. L'assessore ha parlato allo stand 
Infopoint :mentre il centro era letteralmente invaso da pe-
doni e ciclisti, richiamati oltre che dalla bella giornata an-
che dalle numerose iniziative nel cuore de città: gli stand 
sui mezzi ecologici, la fiera del libro d'arte e il tradizionale 
mercatino dell'antiquariato in piazza Santo Stefano. 
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I commercianti: decaduta la delibera della pedonalizzazione nei week-end. La giunta: falso, si va avanti regolarmente 

Stop ai T-Days, l'Ascom ci riprova 
NUOVO braccio di ferro sui T-Days. 
Per Ascom scadono oggi, per il Co- 
mune sono diventati permanenti. I 
commercianti sono pronti a forzare 
la line a della T. Unan ovitàp erò ci sarà 
di certo: salta l'esenzione dalla To- 
sap, da oggi per mettere fuori tavoli e 
tavolini dovranno pagare anche i 
commercianti di via Indipendenza, 
via Rizzoli e via Ugo Bassi. Intanto, 
Merolarinnovailcoprifuoco estivo in 
via Petroni e lo estende a tutta lavia. 

GIUSBERTI A PAGINAVII 
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T-Days, l'Ascom vuol forzare i blocchi 
"Scaduta la delibera sulla pedonalizzazione ". La giunta: "No, è confermata" 

CATERINA GIUSBERTI 

ANCORA un braccio di ferro sui 
T -D ays. Peri commercianti sono 
scaduti, perché sulla delibera 
che li istituiva invia sperimenta-
le era fissata la data di scadenza 
del 23 settembre. Per l'ammini-
strazione invece sono diventati 
permanenti, tramite un'ordi-
nanza datata 9 maggio 2012 (che 
sopprime tutti i provvedimenti 
precedenti), mentre quello che 
scade oggi è l' esenzione dallaTo - 
sap, la tassa di occupazione del 
suolo pubblico, per i commer-
cianti della T. A complicare le co - 
se, la chiusura al traffico di via 
Carbonesi, oggi e domani dalle 8 
alle 17, che comporterà la devia-
zione degli autobus (11, 29-b, 30 
e 38) e anche della navetta T2, 
con soppressione della fermata 
"Farini". 

«Siamo pronti aentrare in cen-
tro .Ilprovvedimento sui T-Days  
è scaduto i123 settembre. Questo 
pensano le persone di buon sen-
so. I nostri iscritti ci tempestano 
di telefonate». Calendario alla 
mano, il numero uno di Ascom, 
Enrico Postacchini è pronto a 
sfondare la linea della T. «Un'or-
dinanza? — chiede Sergio Ferra-
ri di Confesercenti— e quando è 
stato comunicato ai cittadini?». 
Tra l' altro, ricordano gli esercen-
ti, che non escludono un nuovo 
ricorso al Tar, proprio la natura 
sperimentale del provvedimen-
to era stata l'argomento usato 
dall'amministrazione davanti al 
tribunale amministrativo per di-
fendersi dall'accusa di danno 
economico nei loro confronti. Il 
forum dei comitati, intanto, 
punta il dito contro la «totale 
mancanza di informazione». 

Per il Comune invece l'unica 
differenza che da questo fine set-
timana anche i commercianti 
della T pagheranno per mettere 
tavoli e tavolini sulla strada. 
«L'amministrazione conferma,  

come riferito negli scorsi mesi 
dalla giunta anche in sede di con-
siglio che l'isola pedonale dei T-
Days prosegue secondo le mo-
dalità consolidate e con i recenti 
miglioramenti — dichiara il Co-
mune — Sono scadute le agevo - 
lazioniperitavolini ele sedie, che 
d'ora in poi potranno essere col-
locati previa regolare autorizza-
zione e pagamento del canone 
per l'o ccup azione del suolo pub - 
blico ». 

Pubblicata ieri anche l'ordi-
nanza su via Petroni, che proro-
ga il coprifuoco estivo e lo esten-
de a tutta la via. Locali chiusi al-
l'una, keb abb ari alle 23, negozi di 
alimentari alle 22. A cambiare è 
anche la motivazione, non è più 
dettata da ragioni contingibili e 
urgenti, ma dalla tutela della sa-
lute pubblica, minacciata dai li-
velli di rumore troppo alti. Ma 
Ferrari di Confesercenti non è 
convinto. « Se p er o gni sforamen-
to di decibel si chiude una strada 
si crea un precedente molto 
preoccupante per il centro». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il centro storico di Bologna affollato di pedoni e ciclisti durante i T-Days 
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T-Days e baristi 
SABATO arrivo in via Ugo Bassi e dopo le 

transenne i rumori si fanno più flebili, sento il 
rumore della fontana del Comune, Passeg-
gini, biciclette e pedoni si godono il loro spa-
zio e sembra di essere in una città civile, eu-
ropea, Poi entro in un bar a fare colazione: i 
due baristi stanno ironizzando sulla giornata 
«tanto non vien nessuno», poi entra l'avvo-
catoX e urla sarcastico «Buon T-Day atutti». 
lo glielo auguro davvero, e spero che stavol-
ta si vada fino in fondo. Alla sera accendo la 
tv e sento che la Lega raccoglierà le firme 
contro i T-Days, 

Roberto Corradini 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 13 

6



RASSEGNA COMUNE BOLOGNA

1

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, ENERGIA, RIFIUTI E TURISMO

IL RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

22/09/12 I cittadini si alzano dalla panchina 'Piazza Carducci tornera'
nuova'

2



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/09/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

I cittadini si alzano dalla panchina 
«Piazza Carducci tornerà nuova» 
In campo la squadra M volontari 'sponsorizzata' dal Comune 4 

di VALERIA MELLONI 

LA CITTADINANZA attiva con-
viene a tutti. Lo dimostra la squa-
dra di volontari che, in camice 
bianco da Csi e mascherina, per tut-
to il pomeriggio di ieri ha ripulito 
le panchine di piazza Carducci. E 
il comitato 'I love Santo Stefano', 
nato per ripristinare decoro e puli-
zia in uno dei "Mini luoghi-gioiello 
del centro storico, forte del contri-
buto del Comune che ha messo a 
disposizione di una decina di vo-
lontayi i materiali e una lezione pra-
tica. E la prima volta che ammini-
strazione e cittadini si ritrovano 
davvero uniti nella lotta contro il 
degrado. Per Anna Rosa Giannino-
ni, fondatrice del comitato, restitui-
re a Bologna lo smalto perduto è 
una missione, tanto da richiedere 
un 'manifesto programmatico', in-
viato al sindaco Merola, ,flutto di se-
gnalazioni e , 
suggerimen- 
ti, tutti a 

costi ridotti per il Comune. 

«LE UNICHE risorse richieste in 
grandi quantità— scrive Anna Ro-
sa — sono la volontà e un costante 
e forte impegno di amministratori 
e privati». L'impegno, questa vol-
ta, ha dato i suoi frutti, come testi-
monia Nara Berti, il consigliere 
del gruppo Centro-sinistra del 
Quartiere Santo Stefano che ha 
proposto l'ordine del giorno votato 
all'unanimità dal consiglio. «Ora. 
amministrazione e cittadini hanno 
gli strumenti normativi per fare 
del bene alla città — dice il consi-
gliere, al lavoro con i volontari per 

• MARIA GRAZIA 
PANZACCH I 

«Ho saputo dell'iniziativa 
azìe aL passaparola 

Purtroppo, Le situazìoffi 
dì degrado ultimamente 
sono aumentate»  

ripulire le panchine della piazza 
, La cittadinanza attiva ha biso-

gno però della collaborazione degli 
enti pubblici, soprattutto per snelli-
re le procedure». E d'accordo l'in-
gegnere Claudio Casetti, marito di 
Anna Rosa, intento a raschiare via 
le chowing,,gunt da sotto una panchi-
na: «Quando è un'azienda a chiede-
re l'istruzione comunale, bastano 
poche ore. Per noi ci sono voluti 
sei mesi... Solo con la costanza e la 
tenacia di Anna Rosa potevamo far-
cela». 

LA SQUADRA è tanto operosa 
quanto varia: sono pensionati, inse-
gnanti e medici, uniti dalla voglia 
di ,fare e dall'amore per Bologna. 
Come Maria Grazia Panzacchi, 
che non esita a segnalare situazio-
ni di degrado, o la pediatra Isa Ruf-
filli: «In questa piazza vengono tan-
ti bambini a giocare: è viva e bella, 
mi piace. Rimetterla a nuovo è co-
me fare un regalo ai più piccoli e 
noi stessi». Maria Grazia Tamburi-
ni invece, medico omeopata, si è 
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trovata a 
passeggia- 
re nei dintor-
ni e non ci ha \\., 
pensato due \ 
volte a infilarsi , 
la tuta bianca 
per aiutare: «Ari-
che se abito in San 
'Vitale credo che 
ognuno possa dedicare 
qualche ora alla cura della città. A 
lavorare in compagnia, e per una 
buona causa, non si sente la fati-
ca». Per l'insegnante del Minghet-
ti Patrizia Bonora, questa iniziati-
va «è un segnale, anche se è proba-
bile che tra la gente continuerà a 
sporcare e maltrattare questi luo-
ghi». Nessun problema, rassicura 
Anna Rosa, che pensa già alle pros-
sime sessioni di lavoro. «Dopo 
aver finito con le panchine, ci ritro-
veremo domenica pomeriggio (do-
mani; ndr) e giovedì per continua-
re con la pulizia dei fittoni. Per ter-
minare ci vorranno almeno due set-
timane, ma ce la faremo». Lei non 
si arrende di certo. 

ANNA ROSA GIANNINON1 
DOMANI E GIOVEDÌ 
«CI OCCUPEREMO DEI FITTONI: 
IN DUE SETTIMANE FINIREMO» 

RATRZA NORA 
«DIAMO UN SEGNALE DI 
SPERANZA, SAREBBE BELLO 
COINVOLGERE LE SCUOLE» 
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«Senza lo scarico merci 
saremo costretti a chiudere» 
Quadrilatero, scoppia l'ira dei commercianti 

di SIMONE ARMINIO 

LA VERA ricchezza di Stefano 
Gamberini, titolare del Caffè del-
le Drapperie, nel Quadrilatero, è 
suo padre Vincenzo. Settantadue 
anni, Vincenzo parte con suo ti-
glio tutte le mattine alle sei da Pia-
noro, aspetta che la merce venga 
scaricata, poi riporta indietro il 
furgone. «E l'unica soluzione che 
abbiamo trovato — ragiona Stefa-
no dopo l'ennesima multa pre-
sa in questi giorni». Per lui e gli 
altri commercianti del Quadrilate-
ro, il restyling di piazza Minghet-
ti ha significalo infatti l'elimina-
zione dell'unica postazione di ca-
rico e scarico merci. L'alternativa 
c'è, chiariscono dal Comune, ed è 

cercare parcheggio sulle strisce 
blu nei dintorni. «Che sono po-
che e troppo spesso già occupate 
— denunciano i commercianti di 
via Pescherie Vecchie — Oltre 
che care. Come carissimo sarebbe 
affittare un posto auto in un gara-
ge privato, ammesso che si trovi 
posto, spendendo oltre duem ila 
euro l'anno». Oltre al danno, in 

più, Stefano registra la beffa: 
«Qualche mese fa — racconta — 
siamo andati in Comune con due 
marche da bollo da 14,62 per otte-
nere il permesso. L'addetto ha 
preso in carico la domanda senza 
dirci che quel posto non era più 
previsto. E l'assessore Colombo, 
che ci aveva promesso di interes-
sarsi del caso, non si è degnato di 
darci una risposta, positiva o nega-
tiva che fosse». Così «l'antico Mer-
cato del Quadrilatero denun-
cia Patrizia 'fibaldi, dell'omoni-
mo frutta e verduare in via Clava-
tare dopo — dopo aver resistito a fatica 
alla crisi rischia di vedere chiuse 
le sue storiche botteghe per colpa 
di un parcheggio». Presupposto 
«essenziale» a un'attività commer-
ciale quotidiana e al dettaglio, 

«NON vogliamo privilegi — le fa 
eco Maria Borghi, della pescheria 
Brunelli — ma solo la possibilità 
di scaricare la merce». Senza che i. 
vigili «stacchino verbali su verba-
li per divieto di sosta, come stan-
no facendo ogni giorno con tuti 
noi», ricorda Mario Gardosi, della 
Macelleria Pollo allo spiedo. An-
che perché «venute meno le posta-
zioni di piazza Minghetti, da qual- 

che parte dovremo pur scaricare», 
avverte Roberto Pincini, «Fortu-
nato è chi abita da queste parti, e 
al mattino, dopo il carico, può an-
dare a parcheggiare a casa dice 
Cinzia Ferri, dell'omonimo bar 

— Ma io che vengo da Castenaso 
non ho alternative, cosa devo fa-
re?». 

UNA soluzione, propongono Ste-
fano Fini della Pescheria del Pava-
glione e il fruttivendolo Alberto 
De Maria, c'è e non ha a che fare 
con la sosta selvaggia: «Cerchia-
mo un accordo che non stravolga 
le regole e ci permetta di lavorare. 
Basterebbero dei posti riservati a 
un costo inferiore a quello della 
normale sosta sulle strisce blu. 
Ma che si faccia qualcosa: siamo 
stufi di sentirci criminali». 
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MARIA 
BORGHI 

«Non vogliamo privilegi: 
cerchiamo un accordo sulla 
sosta per scarico merci 
che non stravolga le regole, 
ma ci permetta di Lavorare» 

STEFANO 
k\ GAMBERINI 

«L'assessore Colombo 
aveva promesso di 
interessarsi al caso, 
ma non ci ha mai 
dato una risposta» 
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«Senza lo scarico merci 
saremo costretti a chiudere» 
Quadrilatero, scoppia l'ira dei commercianti 

di SIMONE ARMINIO 

LA VERA ricchezza di Stefano 
Gamberini, titolare del Caffè del-
le Drapperie, nel Quadrilatero, è 
suo padre Vincenzo. Settantadue 
anni, Vincenzo parte con suo ti-
glio tutte le mattine alle sei da Pia-
noro, aspetta che la merce venga 
scaricata, poi riporta indietro il 
furgone. «E l'unica soluzione che 
abbiamo trovato — ragiona Stefa-
no dopo l'ennesima multa pre-
sa in questi giorni». Per lui e gli 
altri commercianti del Quadrilate-
ro, il restyling di piazza Minghet-
ti ha significalo infatti l'elimina-
zione dell'unica postazione di ca-
rico e scarico merci. L'alternativa 
c'è, chiariscono dal Comune, ed è 

cercare parcheggio sulle strisce 
blu nei dintorni. «Che sono po-
che e troppo spesso già occupate 
— denunciano i commercianti di 
via Pescherie Vecchie — Oltre 
che care. Come carissimo sarebbe 
affittare un posto auto in un gara-
ge privato, ammesso che si trovi 
posto, spendendo oltre duem ila 
euro l'anno». Oltre al danno, in 

più, Stefano registra la beffa: 
«Qualche mese fa — racconta — 
siamo andati in Comune con due 
marche da bollo da 14,62 per otte-
nere il permesso. L'addetto ha 
preso in carico la domanda senza 
dirci che quel posto non era più 
previsto. E l'assessore Colombo, 
che ci aveva promesso di interes-
sarsi del caso, non si è degnato di 
darci una risposta, positiva o nega-
tiva che fosse». Così «l'antico Mer-
cato del Quadrilatero denun-
cia Patrizia 'fibaldi, dell'omoni-
mo frutta e verduare in via Clava-
tare dopo — dopo aver resistito a fatica 
alla crisi rischia di vedere chiuse 
le sue storiche botteghe per colpa 
di un parcheggio». Presupposto 
«essenziale» a un'attività commer-
ciale quotidiana e al dettaglio, 

«NON vogliamo privilegi — le fa 
eco Maria Borghi, della pescheria 
Brunelli — ma solo la possibilità 
di scaricare la merce». Senza che i. 
vigili «stacchino verbali su verba-
li per divieto di sosta, come stan-
no facendo ogni giorno con tuti 
noi», ricorda Mario Gardosi, della 
Macelleria Pollo allo spiedo. An-
che perché «venute meno le posta-
zioni di piazza Minghetti, da qual- 

che parte dovremo pur scaricare», 
avverte Roberto Pincini, «Fortu-
nato è chi abita da queste parti, e 
al mattino, dopo il carico, può an-
dare a parcheggiare a casa dice 
Cinzia Ferri, dell'omonimo bar 

— Ma io che vengo da Castenaso 
non ho alternative, cosa devo fa-
re?». 

UNA soluzione, propongono Ste-
fano Fini della Pescheria del Pava-
glione e il fruttivendolo Alberto 
De Maria, c'è e non ha a che fare 
con la sosta selvaggia: «Cerchia-
mo un accordo che non stravolga 
le regole e ci permetta di lavorare. 
Basterebbero dei posti riservati a 
un costo inferiore a quello della 
normale sosta sulle strisce blu. 
Ma che si faccia qualcosa: siamo 
stufi di sentirci criminali». 
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MARIA 
BORGHI 

«Non vogliamo privilegi: 
cerchiamo un accordo sulla 
sosta per scarico merci 
che non stravolga le regole, 
ma ci permetta di Lavorare» 

STEFANO 
k\ GAMBERINI 

«L'assessore Colombo 
aveva promesso di 
interessarsi al caso, 
ma non ci ha mai 
dato una risposta» 
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Abbattute nella notte le grate collocate dopo il sisma per il rischio crolli. Il priore: "Ora ci tocca rimetterle a posto" 

Giù le transenne in piazza San Francesco 
IL DUELLO è andato avanti 

per tutta l'estate: il popolo 
della notte che frequenta 

piazza San Francesco, e che mal 
sopporta il sagrato blindato dal-
le transenne attorno allab asilica 
segnata dal terremoto, ogni sera 
spinge le barriere unp o ' più in là. 
E al mattino, di solito, i vigili ri-
mettono tutto a posto. I cartelli 
parlano chiaro: la piazza è inter-
detta pure ai pedoni. La notte 
scorsa, però, gli aficionados di 
bonghi e chitarre hanno fatto le 
cose in grande: quasi tutte le 
transenne sono state accatasta-
te sulla facciata della chiesa o 
buttate a terra. Non dev'essere 

stato facile: alla "liberazione" 
della piazza devono aver parte-
cipato almeno due o tre persone. 
Il titolare del bar della piazza di-
ce di non saper nulla. «Ho chiu-
so sabato notte alle 2,30 e le tran-
senne erano ancora lì. Stamatti-
na, alle 6, le ho trovate così». Pa-
dre Ubaldo, il priore, da uomo di 
chiesanon s'infuria. Ma sospira. 
«Adesso toccherà a noi rimetter-
le a posto». Una pattuglia dei vi-
gili, passata in auto verso mez-
zogiorno, non s'è fermata. E pro - 
prio in quel momento due disa-
bili in carrozzella hanno attra-
versato la piazza in diagonale, 
spinti dagli accompagnatori. 
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La protesta Transennata durante il terremoto, l'area è inaccessibile da quattro mesi. i cittadini scrivono al sindaco 

San Francesco, i residenti 
«Ridateci la nostra piazza» 
E i frati: «In ritardo la relazione sui danni» 

«Rivogliamo piazza San Fran-
cesco: siamo stati privati di uno 
spazio fondamentale per la no-
stra socialità, luogo di giochi 
per i nostri figli e di incontro 
con gli altri cittadini». In una 
lunga lettera indirizzata al sin-
daco Virginio Merota e al presi-
dente del Quartiere Saragozza, 
Roberto Fattori, alcuni residen-
ti del Pratello chiedono conto 
della chiusura (lunga ormai 4 
mesi) di piazza San Francesco, 
transennata dopo il terremoto 
del 29 maggio. Ma di più: attac-
cano le istituzioni che non han-
no coinvolto i residenti in una 
decisione che, dicono loro, ha. 
cambiato la vita di un'intera zo-
na. Perché piazza San France-
sco «era sede di mercato fin dai 
tempi più antichi, migliaia di 
bambini bolognesi hanno impa-
rato lì ad. andare in bici e sem-
pre lì si gioca a pallone, visto 
che è un quartiere senza corti-
li». 

I residenti, quindi, rivoglio-
no la loro piazza e criticano le 
istituzioni, sia il Comune che il 
Quartiere, «perché non sembra-
no preoccuparsi per la perdita 
di una porzione così importan-
te del tessuto cittadino e dimen-
ticano di informare i cittadini 
delle ragioni della chiusura». 

Una lamentela, questa dei ri- 

tardi, condivisa anche da padre 
Ubaldo Gianassi, il guardiano 
della basilica. «Le commissioni 
che dovevano controllare gli 
edifici dopo il sisma ---- spiega 
padre Gianassi — hanno già ri-
levato tutto e hanno fatto le fo-
tografie: stiamo aspettando la 
relazione dei danni subiti, non 
abbiamo ancora ricevuto nulla 
e, quando li abbiamo sollecita-
ti, ci hanno risposto che hanno 
molte pratiche da evadere. Ma 
senza quella relazione non pos-
siamo nemmeno iniziare i lavo-
ri». I frati della basilica di San 
Francesco promettono che 
«pungoleranno» ancora. la com-
missione che ha fatto i sopral-
luoghi, perché «è un disagio 
per i turisti che arrivano conti-
nuamente a chiedere informa-
zioni e per i giovani che non 
possono più vivere la piazza». 

Comune e Quartiere, è vero, 
potrebbero sollecitare la prati-
ca, ma la «partita» in realtà è in 
mano soprattutto ai Beni cultu-
rali e alla Regione, che deve di-
stribuire i fondi per la ricostru-
zione. «Nella basilica di San 
Francesco spiega la direttri-
ce regionale dei Beni culturali, 
Carla Di Francesco ---- abbiamo 
già fatto il sopralluogo e abbia-
mo rilevato lesioni non gravissi-
me su cui bisognerà fare qual- 

che intervento: non ci sono ri-
schi che richiedono una manu-
tenzione urgente. Man mano 
che procediamo con i sopralluo-
ghi, comunichiamo i risultati al-
le diocesi e agli ordini religiosi 
che devono stilare una loro li-
sta delle priorità». 

Insomma, la basilica di San 
Francesco non è tra i casi da 
«bollino rosso» su cui è stato 
necessario intervenire subito 
dopo il sisma per evitare altri 
danni. Quindi: «In mancanza di 
una lista delle priorità in casi 
come questi ---- continua Di 
Francesco — devono essere le 
diocesi e gli ordini religiosi a  

spingere un po', perché si passi 
alla seconda fase, cioè quella in 
cui si fa un progetto di restauro 
che devono approvare i Beni 
culturali e che deve finanziare 
la Regione. Abbiamo concorda-
to con il ministero, comunque, 
di far uscire quanto prima un 
micro-piano per la riapertura 
delle chiese poco danneggiate: 
la basilica di San Francesco vi 
rientrerebbe e si potrebbe quin-
di ripartire». Quando? «Adesso 
non è dato sapere». I residenti 
dovranno aspettare ancora. 

Daniela Cornee 
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Il padre di AmyWinehouse 
in visita a San Patrignano 
"A lei qui sarebbe piaciuto" 
Tutte le foto dell'evento 

ROLOGNA.REPUBBLICA.IT 

IL BOLOGNIN 

Nuovo restylinginvistap er PiazzaVerdi: per ))) 
evitare i bivacchi verranno utilizzate tec-
niche di disturbo come la diffusione a ci-

clo continuo dei fuorionda di Pavia. 
(federico padella) 

bologna -repubblica•it 

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

L'assessore all'Ambiente 
e il rebus dei rifiuti 
"Senza inceneritore 
ci rivolgeremo alla Regione" 

DAR MA.REDURR LICA.IT 
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Ctlilln33e del Pepnll 
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Via Provinciale.? 

051.6717014 

Stasera per le vie del centro 
la notte bianca del jazz 

E Colombo 
blinda i T-Days 
"Hanno cambiato 
il ritmo della città" 
CHIARI NI 
A PAGINA III Andrea Colombo 

PIAZZAVerdiprovaa cambiare. La 
settimana prossima partono i la-
vori per il tanto atteso restyling, 
che finiranno a metà novembre. 
Unodegli elementi chiave saranno 
i bagni, nell'ex sede della nnutici-
pale. Spuntaunataskforce anti-bi-
vaccoistituita dal 24 luglio, dopo le 
aggressioni ai dipendenti dell'IL-
niversità.InviaPetroni,i1Comwte 
è allavoro su unanuovaordinanza 
chesostituiscaquellaesistente che 
scade a fine mese. Stavolta si farà 
leva sulla salute pubblica. 

IL SERVIZIO A PAGINA II 

Il leader Unindustri a: un nostro candidato. La replica: per i nomi c'è l'elenco telefonico 

Parte la corsa alla Mercanzia 
scintille tra Vacchi e Filetti 

WWM RW~ Man I ,M 

PROBLEMI DI SPAZIO 

BOLOGNA - BORGO. PANIGALE 
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AL PRESIDENTE di Unindustna 
Alberto Vacchi, che dal palco di 
"Farete" delinealadiscesaincatn-
po di un candidato per la Camera 
di Commercio, risponde sferzan-
te Bruno Filetti: «Per fare deinomi 
bastaprendere l'elenco deltelefo-
no». La battaglia per Piazza della 
Mercanzia è già in pieno svolgi-
mento e annuncia colpi di scena e 
inedite alleanze. Intanto, i124 set-
tembre potrebbero già uscire in-
dicazionivincolanti. 

MIELE E SANCINI 
A PAGINA VII Bambini a scuola 

Ritardi e polemichenelle zone del sisma 
La Cgil sarà a Roma permanifestare 

Lunedì scuole aperte 
ma non per tutti 
Errani: "A regime 
entro metà ottobre" 
VENTURI A PAGINA IX 

Favia a un passo dalla scissione 
"Migliaia di persone con me" 

Giovanni Favia e Beppe Grillo 

IL DISSIDENTE Giovanni Pavia, dopo lo scontro con Bep- 
pe Grillo, aun passo dal creare un "partito" tutto suo.«In-
torno anse sta nascendo una corrente, me lo chiedono mi- 

gliaia di personev.Dopti Io scandalo in direi la tv a "Piazzami-
lila". Favia ha parlato ieri sera a Gal liera, il primo in terven io 
pubblico dopo il fuorionda che ha segnato il suo destino. 

GIUSBERTI A PAGINA V 

'Wwwwwwk› 

Il destino 
incrociato 
di Porcellum 
e primarie 
SAN DRA ZAM PA 

:

ESTATE che ci lascia-
mo alle spalle segnala 

  fine di una stagione 
ma solo dal punto di vista me-
teorologico. Tu Mal Ira che 
chiusaèquellaptilitica tantoda 
potersi rivelare decisiva per i 
destini del Paese e del Pd. Un 
anno fa, più o inetto in questi 
giorni, avevamograndisperan-
ze. A Bologna ein milia Rotti a-
gna più che mai. Perché qui, 
nella città dell'Ulivo, a firmare 
per il referendum contro la leg-
geelettorale detta“porcellum", 
arrivavano migliaia di persone 
informate da un passaparola 
spontaneo. Lo stesso accadeva 
alle Feste del Pd che avevano 
apertoperprimeicancelliaire-
ferendari così come ovu nque si 
trovasse allestito allo scopo un 
semplicebanche t ttil "porcel-
lum" era stato messo a punto 
da Calderoli per far saltare la 
quasi certa vittoria del centro-
sinistra guidato da Romano 
Prodi (che alle elezioni regio-
nali 2005 aveva praticamente 
conquistato tutto e si profilava 
vincente ad ogni sondaggio). 
Ma era stato votato anche dal 
partito di Fini edi Casini che, in 
seguilo, sono sembrati del lut-
to sollevatile dimentichi delpe-
so di questa loro grande re-
sponsabilità politica. Sapeva-
no e sanno, probabilmente, 
che l'Italia dimentica in fretta. 
Una gran brutta abitudine che 
può costare molto. Agli italiani 
più che aloro. 

SEGUE A PAGINA XI 

Dalla prossima settimana partiranno i lavori. Intanto il Comune studia una nuova ordinanza sui locali della zona 

Piazza Verdi, ultima chiamata 
Il resOing, i bagni pubblici e la sorveglianza 24 ore arati-bivacchi 

FwwwmW,wWel 
Nuo‘ o ricovero per Rossi, anivato dalla Puglia per entrare m clinica 

Vasco ritorna a Villalba 
iente paura, solo routine" 

BEPPE PERSICHELLA 

FRITORNATO a Vintili. 
Vasca Rossi, dopo il In rigo 

  ricovero di un anno fa. E 
pare clie almeno per qualche 
giorno sarà costretto a restarci. 
SivaperindiA.,macen'tamoplit 
forte a suggerirlo, come la pre- 
senza, ieri pomeriggio nella cli- 
nica sui colli, di due tecnici Sky 
che hanno montato una para- 
bola per la televisione vicino al- 
lafinestra del primo piatto della 
struttura ospedaliera: proprio h 
datesi trova la stanza de I rocker. 

SEGUE A PAGINA IX 

Domani Roma-Bologna nelsegno diGiantu e Marco: "Porto ateattulanostra vita" 

"Sei forte papà ma tifo Zeman" 
lo strano derby dei Morandi 

D ()MANI all'Olimpico c'è Ro- 
ma-Bologna: i rossoblù cer-
cano il primo risultato posi- 

tivo dopo le due sconfitte iniziali. 
PiolirecuperaNatali egiocherà con 
Kone allespallediDiamanti eGilar-
dino.Malasfidadell'Olimpico èan-
che il derby in famiglia fra Gianni e 
Marco Morandi. Il figlio racconta il 
suo rapporto col padre fra aspetti 
positivi enegatitd erivela: <'Siccome 
da sempre natimi chiedono di lui, 
porterà in scena a teatro la nostra 
storia. Si chiamerà "Nel nome del 
padre (storia di un figlio di)». 

INTORCIA E MONARI 
ALLE PAGINE XIII E XV Marco e Gianni Morandi 
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Dopo che il Comune ha tolto l'esenzione della Tosap. 'Nessuno ci ha informato" 

T-Days, baristi contro la giunta 
scoppia la rivolta dei tavolini 
SCOPPIAla rivolta dei tavolini. I ge-
stori dei bar si lamentano perché 
nessuno ha comunicato loro che da 
ieri si p agava p er esp orli fuori. Il Co - 
mune ha infatti deciso di interrom-
pere l'esenzione dalla Tosap (la tas-
sa p erl' o ccup azione del suolo pub - 
blico) che aveva garantito ai baristi 
della zona T per il primo anno di vi-
ta dell'isola pedonale. Gli esercenti 
annunciano battaglia: «Siamo an-
dati a chiedere in Comune tutta la 
settimana - denucnaino - e alla fine 
l'abbiamo saputo dai giornali». 

IL SERVIZIO A PAGINA V 
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T-Days, scoppia la rivolta dei tavolini 
I baristi: "Nessuno ci ha informato che da oggi si pagaper esporli" 

CATERINA GIUSBERTI 

TAVOLINI sì, o tavolini no? E, so-
prattutto, gratis o pagamento? 
Tra i negozianti del centro alle 
prese con i T-Days ieri mattina 
regnava il caos. Nessuno era sta-
to informato del fatto che da que-
sto fine settimana scade l'esen-
zione per il pagamento della To-
sap, la tassa di occupazione del 
suolo pubblico. Al compimento 
del primo anno di vita dell'isola 
pedonale, infatti, l'amministra-
zione ha deciso di porre termine 
all'agevolazione fiscale. 

«Siamo andati a chiedere in 
Comune lunedì, martedì e mer-
coledì, ma nessuno ne sapeva 
nulla. Alla fine l'abbiamo appre-
so come al solito dai giornali. Og-
gi i tavolini li mettiamo lo stesso, 
ma da domani li toglieremo», si 
lamenta Giuseppe del Roxy Bar 
di via Rizzoli, che dall'inizio dei 
T-Days sistema in strada una 
schiera di tavolini rossi. E con-
clude: «Non li metterò più. In un 
anno mi co sterebb e 7mila euro». 

Ascanso di equivoci, ieri aivar-
chi della T sono stati potenziati 
anche i controlli della polizia 
municipale, per evitare le incur-
sioni dei commercianti di 
Ascom, che avevano annunciato 
l'intenzione di sfondare i bloc-
chi, ritenendo il provvedimento 
sui T-D ays decaduto i123 settem-
bre. «Io ero stata destinata a un 
altro servizio oggi — spiega una  

vigilessa all'inizio della zona pe-
donale diviaUgo Bassi— ci han-
no richiamato perché ieri c'è sta-
to quel qui pro quo con Ascom. 
Ma finora a entrare non ci hapro- 

vato nessuno». 
C' è p olemica infatti anche sul-

la durata del provvedimento che 
istituisce i T-D ays: per i commer-
cianti la sperimentazione si 

esauriva lo scorso fine settima-
na, mentre per il Comune un'or-
dinanza l'ha resa permanente. 
Quanto ai tavolini, l'ammini-
strazione è stata chiara: da que- 

sto fine settimana basta agevola-
zioni. Ma non tutti lo sanno. Il 
giovane Li, responsabile del Mc-
Donald' s di via Rizzoli è sicuro 
del contrario: «Non abbiamo ri-
cevuto nessuna comunicazione 
ufficiale, né dai vigili né dal Co-
mune quindi possiamo conti-
nuare a mettere fuori panche e 
tavoli senza pagare». Invia Orefi-
ci, Orietta Fantaguzzi, titolare 
del negozio di oggettistica di 
fronte a Atti è arrabbiatissima: 
«Sembra di essere nella Bulgaria 
di 50 anni fa. Ma perché tutto in-
torno a noi ci sono altre ammini-
strazioni dello stesso colore che 
fanno di tutto per aiutare il com-
mercio e qui non si riesce mai a 
fare niente?Io vengo dallaRoma-
gna, ma basta pensare a Firen-
ze». Anche da Tamburini, poco 
più avanti, c'è aria di tempesta. 
«Della Tosap abbiamo letto sui 
giornali alle 9, e i tavoli escono al-
le 8. Li to glieremo. Tanto da quei 
tavolini non abbiamo mai gua-
dagnato niente, ci vuole altro per 
incentivare il commercio. Co-
munque speriamo che la prossi-
ma settimana scoppi un b el caos. 
Ormai siamo allo sbando». 

Ma c'è anche chi ha avuto un 
colpo di fortuna. È Samuel, com-
messo del take away di Fadiga: 
«Io o ggi i tavolini non li ho messi 
per paura della pioggia. Meno 
male, il mio titolare mi ringra-
zierà». 
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" L'ORDINANZA 
L  • È stata pubblicata 

il 9 maggio e rende 
permanente la chiusura 
del centro nei weekend 

""1 I TAVOLINI 
• Da ieri l'occupazione 

del suolo pubblico 
si paga anche 
nella zona T 

I COMMERCIANTI 
Non sapevano della 
fine dell'esenzione 
Tosap. Per loro sono 
finiti i T-Days 

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 
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Colombo 
"T-Days definitivi" 
«I T-Days sono una scel-
ta definitiva su cui non 
torniamo indietro». Paro-
la dell'assessore comu-
nale alla mobilità, Andrea 
Colombo, che da domani 
conferma l'esordio della 
navetta T2 (elettrica e con 
pedana handicap, fre-
quenza ogni 15 minuti) e 
l'aggiunta di nuove piaz-
zole pertitolari di contras-
segno H «nelle vie Righi, 
Malcontenti, Del Monte, 
Montegrappa e S. Stefa- 
no», per un totale di 100 ...... 
posti handicap disponi- 
bili attorno alla zona T. 
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Per sempre T-Days 

Ecco i T-Days 
permanenti 
e con navetta 
BOLOGNA 

P. M. 
p bma nea©g ma il.com 

Avanti tutta con i T-days permanen-
ti. La giunta di Virginio Merola inau-
gurala fase 2 del Piano della pedona-
lità., confermando la chiusura al traf-
fico nei week-end della zona 'T': la 
sperimentazione del provvedimen-
to si concluderà ufficialmente il 23 
settembre. 

Oggi farà il suo debutto la navetta 
T2 che circolerà tutti i sabati e fun-
zionerà- ricorda l'assessore comuna-
le alla Mobilità, Andrea Colombo -
da circolare intorno alla zona "T"». 
Elettrica e con una pedana peri disa-
bili, farà una fermata anche nei due 
mercati storici del Quadrilatero e 
delle Erbe, frequentati spesso da an-
ziani. Servirà inoltre a ricollegare le 
varie fermate dei bus fino agli ingres-
si dell'isola pedonale dei T-days. La 
prima corsa sarà stamattina alle ot-
to, La navetta partirà da piazza Mag-
giore e, per 12 ore, servirà il centro 
storico con due mezzi che garanti-
ranno una corsa ogni 16 minuti. Le  

fermate sono otto: piazza Maggiore, 
via Farini, piazza Malpighi, piazza. 
Roosevelt, via Ugo Bassi, Via Marco-
ni, piazza dei Martiri e via dei Mille. 

La scelta di mettere in strada la 
navetta T2 è arrivata da parte di Pa-
lazzo D'Accursio di fronte alle prote-
ste dei commercianti sull'effetto ne-
gativo dei T-days sulle vendite e do-
po le lamentele per le difficoltà di 
percorrenza della "T" di anziani e di-
sabili. Le associazioni degli esercen-
ti, però, in primo luogo l'Ascom, con-
tinuano a non essere soddisfatte. 

Insieme alla navetta, verranno in-
trodotti - ricorda Colombo - anche 
una serie di accorgimenti e migliora-
menti che confermano la pedonaliz-
zazione «come valore aggiunto rico-
nosciuto ampiamente in città». Per i 
disabili - sottolinea. - «abbiamo con-
cordato con la Consulta comunale 
handicap di potenziare ancora gli 
stalli riservati nei dintorni della "T" 
che sono arrivati ormai a 100. Abbia-
mo inoltre messo in funzione, come 
ci era sosto chiesto, un punto di rica -
rica elettrica gratuita per le carrozzi-
ne e gli scooter elettrici in ausilio ai 
disabili». Ci sarà anche un altro cam-
biamento con la fine della sperimen-
tazione dei T-days che molto proba-
bilmente non farà piacere ai com-
mercianti: non potranno più mette-
re i tavolini all'esterno del proprio 
locale, durante i fine-settimana, a 
meno che non abbiano l'autorizza-
zione. «La fase 2 del Piano della pe-
donalità - ricorda Colombo - si realiz-
zerà attraverso i laboratori di parte-
cipazione di riqualificazione urba-
na, già annunciati dal sindaco 
quest'estate, e le micro-pedonalizza-
zioni, da realizzare nei diversi quar-
tieri insieme a residenti, commer-
cianti e ai Quartieri stessi». 

Dagli architetti di Bologna, intan-
to, arriva una richiesta al sindaco 
Virginio Merola e agli assessori An-
drea Colombo e Patrizia Ciabellini 
(Urbanistica). Quella di «ripensare 
la strategia dei T-days» e di limitarla 
«ad occasioni particolari», renden-
dola così «maggiormente significati-
va». 
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