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Il duello Il sindaco replica all'affondo del leader dei costruttori sul Corriere 

Merola stoppa l'Ance: 
basta chiedere, investa 
«Idee e coraggio? La città ne ha da vendere» 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

«Di coraggio ne abbiamo da 
vendere. Casomai dovrebbero 
essere i costruttori di AnceBolo-
gna a investire di più invece di 
Chiedere sempre risorse». Accu-
sato di scarso coraggio dal pre-
sidente dei costruttori di Unin-
dustria Luigi Amedeo Melegari, 
il sindaco Virginio Merola ri-
sponde a muso duro alle criti-
che. Incassando una difesa d'uf-
ficio anche dalla Cgil e dai co-
struttori del Ccc: «Se Bologna 
arranca il problema non è Palaz-
zo d'Accursio». 

L'affondo di Melegari contro 
l'amministrazione, arrivato dal-
le colonne del Corriere di Bolo-
gna a pochi giorni dall'assem-
blea dei costruttori, tracciava. 
un quadro deprimente. Una cit-
tà che ha «incredibilmente ri-
nunciato al metrò», che si ac-
contenta «di andare in centro 
in bici», mentre il Pii rischia di 
essere «figlio soltanto del welfa.- 
re», Un ritratto che ha fatto infu-
riare il primo cittadino, che ha 
deciso di abbandonare i toni 
soft. «Di progetti per il futuro 
della città stiamo discutendo al-
l'interno del lavoro sul Piano 
strategico metropolitano — 
esordisce Merola. mi dispia-
ce che qualcuno non se ne sia 
accorto». Quello che non va as-
solutamente giù al sindaco, so-
prattutto, è la stoccata sulla de-
cisione di archiviare la metro-
tramvia. Perché «il salvataggio 
di quasi 237 milioni di curo de-
stinati ora spostati sull'Sfin e la. 
rete filoviaria non è poca cosa, 
bisogna avere la correttezza di 
riconoscerlo», insiste Merola, 
che si aspetta dai costruttori di 
Unindustria quello stesso colpo 
di reni che loro chiedono all'am-
ministrazione comunale. «Ser-
vono proposte conclude il 
sindaco — criticare e basta è 
un atteggiamento che appartie-
ne al passato». 

I costruttori del Consorzio co-
operative costruzioni, al contra-
rio dei colleghi (li AnceBolo-
gna, spostano l'obiettivo delle 
critiche più in là. «Il problema. 
non è a Bologna, ma a Roma — 
dice il presidente del Ccc, Piero 
Collina   se in pochi anni gli 
investimenti si sono ridotti del 

La asveiglla» dell'Anca 
Il presidente dei Costruttori 
Luigi Amedeo Melegari 
(foto), intervistato 
dal Corriere di Bologna 
si è augurato che 
la città «ritrovi la voglia 
di essere ambiziosa» 
Affonda contim it Comune 
Per Melegari «Merda 
vuol bene a Bologna ma 
deve avere più coraggio». 

Politici diversi 
«Le imprese vorrebbero una 
politica capace di prendere 
decisioni pesanti, mettendoci 
la faccia e senza inseguire 
solo il consenso». 

Infrastrutture ai palo 
«Incredibile», per l'Ance, è 
in particolare l'addio al metrò 

50% non è perché non ci sia più 
voglia di fare, ma perché man-
cano le risorse per poter soste-
nere certi interventi». Sotto le 
Due Tcird invece, secondo Colli-
na, qualche occasione per ri-
mettere in moto il mercato c'è. 
«La realizzazione del People 
rnover e la transazione in corso 
sul Civis potrebbero rimettere 
in moto l'attività dell'edilizia 
nel 20:1 3», rivendica il presiden-
te del Ccc, coinvolto in entram-
bi i progetti in discussione. 

E non getta la croce su Palaz-
zo dAccursio nemmeno Danilo 
Gruppi, segretario della Cgil bo-
lognese. «Non mi sento di fare 
particolare addebiti di lentezza 
o indecisione a questa ammini-
strazione dice Gruppi   si 
sta solo districando tra farragi-
nosità istituzionali di cui non è 
responsabile, come dimostra 
l'iter del Passante Nord». I ritar-
di però, riconosce Gruppi, resta-
no e vanno affrontati. Come 
quelli sul Tecnopolo, «finito in 
una sorta di nebulosa», o sulle 
infrastrutture. Ma più impe-
gno, conclude il segretario del-
la Camera del lavoro, serve an-
che dai costruttori: «Da cui mi 
aspetto più attenzione sulla ri-
qualificazione del patrimonio 
disponibile». 

F. Ro. 
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ORGOGLIO 
Marco Monesi, 
sindaco 
di Castel 
Maggiore, 
con il premio 
ricevuto 
per i conti del 
Comune 
in ordine 
e la chiarezza 
verso cittadini. 
«Riconosciuto 
il nostro 
impegno 
per agevolare 
la 
partecipazione 
della gente 
alle scelte» 

PREMIO LA CERIMONIA A MILANO. 

Caste'. Maggiore vince 
MONESI: «GESTIONE TRASPARENTE» 

L'Oscar per il bilancio 
CASTEL MAGGiORE – 

UNA CONTABILTIA da oscar per il Comune di 
Caste' Maggiore. Ma Hollywood non c'entra: il ri-
conoscimento — per la buona gestione e la contabi-
lità trasparente — è stata assegnato a Milano. E un 
premio di livello nazionale. Castel Maggiore se l'è 
aggiudicato per i conti del bilancio in ordine. Per 
ottenerlo servivano chiarezza sullo stato finanzia-
rio, bilancio sociale e comunicazione trasparente. 
Il sindaco Marco Monesi: «Siamo orgogliosi, per-
ché abbiamo cercato di fare della comunicazione 
uno strumento per rendere i cittadini consapevoli 

e partecipi delle scelte dell'ente locale». Il premio 
«è i riconoscimento a un modo di operare e di ge-
stire il bilancio che agevola la partecipazione, sa-
pendo spiegare le motivazioni delle scelte». 
Il ministro Dino Piero Giarda ha inviato una di-
chiarazione: «Il sistema delle autonomie territoria-
li italiane è da sempre il :fondamento della nostra 
democrazia. E portatore del valore della vicinanza 
tra cittadino-utente e potere politico e amministra-
tivo, teorico laboratorio di formazione della classe 
politica, produttore di servizi per la collettività». 

m . r. 
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Palazzo d'Accursio 

Patto stabili 
riconquistati 
200 milioni 
BOLOGNA 

Si. 
boi og na(d-Ju n tra t 

Una «boccata d'ossigeno» per le 
aziende del territorio, a doppi polmo-
ni rispetto all'anno scorso. Con il Pat-
to di stabilità territoriale, la Regione 
ha infatti sbloccato 195 milioni di en-
ro in favore degli enti locali dell'Emi-
lia-Romagna, quasi il doppio a con-
fronto dei 105 milioni messi a disposi-
zione l'anno scorso. 

Le risorse, messe sul piatto dalla 
giunta Errarti per il 2012, serviranno 
a Comuni e Province per pagare for-
nitori e aziende che hanno già fatto 
opere e lavori pubblici sul territorio. 
Si tratta comunque di fondi che gli 
enti locali hanno a loro disposizione, 
si spiega dalla Regione in una nota, 
ma che, senza la copertura di viale 
Aldo Moro, «non potrebbero utilizza-
re a causa dei vincoli del Patto di sta-
bilità nazionale». Per questo la vice-
presidente Simonetta. Saliera parla. 
di un provvedimento che «dà fiato all' 
economia», una «scelta molto impor-
tante>, che permette di «velocizzare i  

pagamenti in un momento in cui le 
imprese hanno bisogno di liquidità». 
In questo modo, aggiunge Saliera, 
«si conferma l'impegno di questa am-
ministrazione a sostegno del lavoro, 
delle persone, delle imprese e dei ter-
ritori». Dei 195 milioni di curo di po-
tenzialità di spesa messi in circolo da 
viale Aldo Moro. 129 sono risorse 
proprie della Regione mentre 40 mi-
lioni arrivano dallo Stato sulla base 
degli accordi tra la Regione e il Go-
verno a sostegno dei Comuni terre-
motati. Altri 26 milioni di euro sono 
messi a disposizione direttamente 
dagli enti locali dell' E milia-Roma-
gna. La città che ha più risorse da 
utilizzare è Parma, alla quale sono 
stati assegnati 10,7 milioni dal Patto 
di stabilità regionale. Seguono Bolo-
gna con 7,4 milioni; Ravenna poco 
meno di sette; Forlì 6,8 milioni; Mo-
dena 6,7; Rimini 6,3; Imola 6,2: Reg-
gio Emilia cinque milioni; Piacenza. 
3,5; Cesena 3,4; Ferrara 2,8 milioni. 
Guardando ai Comuni colpiti dal si-
sma, invece, si nota che Carpi avrà a 
disposizione 6,1 milioni. Poi, sempre 
restando nel modenese, Mirandola. 
con due milioni e Finale emilia con 
1,7 milioni. Nel ferrarese, invece, dal 
Patto di stabilità regionale Cento ri-
ceve 2,3 milioni, mentre nel bologne-
se San Giovanni in Persiceto ne avrà. 
2,7 e Crevalcore 1,2 milioni. 

Parlando di Bologna, lo sblocco 
per il Comune di oltre sette milioni 
di euro è «una bellissima notizia che 
conferma che, come già avvenuto 
nei giorni scorsi con salvataggio 
dei fondi ex metrò, la collaborazione 
tra istituzioni sia la strada giusta per 
dare risposte ai bisogni dei nostri ter-
ritori, in primo luogo per Bologna». 
E quanto afferma, in una nota, Ros-
sella Lama, presidente della commis-
sione Attività Produttive di Palazzo 
d'Accursio. «Ora si possono sostene-
re l'economia e il lavoro. L'impegno 
della Regione per allentare i vincoli 
del patto di stabilità nazionale é un 
successo, che può concretamente so-
stoere le priorità: lavoro, produzio-
ne, giustizia sociale», aggiunge La-
ma. 
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