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Bici, al Com e la maglia nera: 
non ha chiesto i soldi alla Regione 
Ignorato il fonda per il bike sharing. Bignami (Pd1): «Perché?» 

«AL bike sharing 
sono iscritte circa 
5.000 persone, Peraltro, 
iL trend è sempre stato 
in crescita dal 2005 a oggi» 

di LUCA ORSI 

L'ANNUNCIO, con tanto di ci-
fre, è del maggio 2010. 11 Comune 
annuncia «mille biciclette» in arri-
vo per il bike sharing (il servizio di 
bici pubbliche a noleggio gratui-
to) e 70 nuovi stalli. Se ne riparla 
nell'aprile 2012. L'assessore An-
drea Colombo rassicura anche sui 
finanziamenti: dei milioni di eu-
ro che servono, il grosso lo mette-
1Ú il ministero dell'Ambiente. Di-
ciassette mesi dopo, le nuove bici 
 con tanto di card magnetica a 
sostituire le attuali chiavette — 
ancora non si sono viste. Mentre, 
negli anni, sulle 188 messe a di-
sposizione dei bolognesi, ne sono 

sparite (rubate) 47. Dato fisiologi-
co, fa sapere il Comune. 

PER IL PDL, che con il consi-
gliere comunale Marco Lisci ha 
denunciato la situazione sul carti-
na, si tratta invece di «un fallimen-
to». Non solo. In Regione, il consi-
gliere pdl Galeazzo Bignami ha 
spulciato tutte «le richieste di con-
tributi regionali per progetti di 

bike sharing da parte dei Comuni». 
Ci sono un po' tutti: da Piacenza 
a Parma, da Carpi a Cesena, da 
San Lazzaro a San Giovanni in 
Persiceto, «Bologna non c'è. Per-
ché?», si chiede (e chiede) Bigna-
mi. Attendendo da Colombo una 
spiegazione. 

ANCHE PERCHÉ da Roma non 
risulterebbe ancora alcun segnale 

Thc■., el Compie la mogua iene 	u 

Por Cille.40 	a!la kerfle 

.S42 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 6



....... 

....... 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

08/09/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

GALEAllO 
BIGNAMI 

«CoLombo ritiene per caso 
di sostenere da sé L costo 
del. progetto, rinunciando 
al. contributo delta Regione? 
O non ha aLcun progetto?» 

(atto, convenzione, regolamento) 
che faccia pensare a finanziamen-
ti in vista. Dunque, chiede Biglia-
mi, «Colombo ritiene per caso di 
sostenere da sé il costo del proget-
to, rinunciando al contributo del-
la Regione?». Nel caso, «con qua-
le piano economico?». Il consiglie-
re regionale del Pd! ritiene, «mol-
to più banalmente, ma non meno 
gravemente», che Palazzo d'Ac-
cursio «nulla abbia fatto, e nessun 
progetto di bike sharing abbia av-
viato». Ne sarebbero prova, sostie-
ne Bignami, «il silenzio imbaraz-
zato» dell'assessore «e i tanti inter-
rogativi, le troppe ombre e i nume-
rosi dubbi di cui a questo punto 
dovrà dare conto ai bolognesi». 

PUBBLICI PEDALI  

mezzi nel 2005 

Tanti ne acquistò 8 anni 
fa Atc: ne sono rimasti 
>141. IL Comune sta per 
comprarne 49 nuovi 

Le rastrelliere 

O 'stazioni di ancoraggio' 
Colombo tempo fa parlò 

di portarle a 80, per mille 
bici. Ma e sceso it silenzio 

gti euro spesi dal 2005 

In pratica, ogni mezzo 
è costato atta collettività 

quasi 3.000 euro. Per 
Comune e Atc è tutto ok 

SCONTRO FRONTALE 
PER IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PDL 
MARCO LISEI IL BIKE SHARING [BICI PUBBLICHE 
A NOLEGGIO GRATUITO) È «UN FALLIMENTO» 

INSEGUIM.ENTO 
SECONDO L'ASSESSORE COLOMBO E CLAUDIO 
CLARONI [ATC), INVECE, IL SERVIZIO FUNZIONA 
EGREGIAMENTE, SENZA SPRECO DI DENARO 

2ACCEL.ER,‘\T4 
PER L'AllURRO BIGNAMI, SULLA QUESTIONE 
L'ASSESSORE ALLA MOBILITA «A QUESTO 
PUNTO DOVRÀ DARE CONTO AI BOLOGNESI» 

el i:ovvie la nrigua iene 	u 

,'or 	Cille.40 i «ai a'la ke!.41111e 
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L PERCORSO 

Energia rinnovabile: 
incontri nei Comuni 
dell'Unione 
Terre d'Acqua 

PERSICETO 

DOPO LA FIRMA del 'Patto 
dei sindaci' da parte dei sei 
sindaci dell'Unione di Terre 
d'acqua prende l'avvio il 
percorso partecipato per 
individuare il Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile 
(Paes). Il 'Patto dei sindaci' è il 
principale movimento europeo 
che vede coinvolte le autorità 
locali e Amministratori 
pubblici, funzionari degli enti 
locali, associazioni di categoria, 
ordini professionali e imprese. 
Attraverso il loro impegno i 
firmatari del Patto intendono 
raggiungere e superare 
l'obiettivo europeo di riduzione 
del 20 per cento delle emissioni 
di CO entro il 2020. Le serate in 
programma hanno come 
obiettivo l'avvio di un 
confronto per progettare le 
azioni concrete che i Comuni 
definiranno in questo ambito 
da qui alla fine dell'anno. 
Primo appuntamento domani 
alle ore 18.30 al Centro 
Sportivo Crevalcore. 
Seguiranno: mercoledì, alle ore 
18.30 a Sant'Agata Bolognese 
nella Sala Nulla Pizzi; martedì 
17, alle ore 18.30 a Calderara di 
Reno in municipio; giovedì 19 
alle ore 18 a Sala Bolognese 
nella Casa della Cultura, in 
piazza Marconi 5 - Padulle; 
martedì 24 settembre, alle ore 
18 in Comune ad Anzola; 
mercoledì 25 settembre, alle 
ore 18 in Comune San 
Giovanni in Persiceto. 
A tutti gli incontri saranno 
presenti amministratori locali, 
referenti dell'Anci regionale e 
tecnici comunali. 
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