
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
domenica 17 aprile 2011

Pagina 1 di 6



Indice

Il Domani - L'Informazione di Bologna

Pronti a ospitare venti profughi (17/04/11 - Cronaca) pag. 3 

Il Resto del Carlino Bologna

«Il degrado urbanistico è al massimo storico» (17/04/11 - Urbanistica e Trasporti) pag. 4 

Progetto cuore in mano. Tre nuovi defibrillatori (17/04/11 - Sanità) pag. 6 

Pagina 2 di 6



press L.IfE

17/04/2011
L'INFORMAZION E

PERS CEFO in cinque nuclei abitativ i

«Pronti a ospitare
venti profughi»

I. accordo Stato-Regioni per l'acc a
glienza dei profughi provenienti dai pae -
si del Nord Africa prevede anche il con -
tributo del Comune di San Giovanni i n
Persiceto che accoglierà fino a 20 perso -
ne da collocare nei moduli abitativi della
Protezione Civile . In sede di conferenz a
metropolitana dei sindaci si è infatti con -
venuto che non sia opportuno optare
per un modello di campo accoglienza u -
nico, tendopoli a livello provinciale, ma
si è preferito privilegiare una dislocazio -
ne distrettuale che prevede più punti di-
stribuiti sul territorio .

In una prima fase Persiceto potrà acco -
gliere fino ad un massimo di circa 20 per-
sone prediligendol'accoglienza di nucle i
f .anigliari . l profughi verranno ospitati
nei cinque moduli abitativi messi a dispo -
sizione della Regione Emilia Romagna
nell'ambito del piano comunale di Prote -
zione Civile . Ogni modulo abitativo, 2 ca-
mere da letto, bagno e cucina, che si tro -
va presso la sede della locale Protezion e
Civile, è arredato e può ospitare 4 perso -
ne .
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«Il degrado urb
O storico»

Paolo Capponcelli architaw, lancia l'allarme
SU UNA PARETE della stanz a
c'è ancora la planimetria di un pro -

to elaborato per via Stalingra-
do: «Anni '80, seconda metà», spie -
ga l'architetto Paolo Capponcelli ,
«un lavoro cui partecipammo tutt i
noi tre, io, Cesare Mari e Mauro
Dalloca. Ci siamo conosciuti sui
banchi della facoltà di Architettu-
ra di Firenze, e l'anno scorso abbia -
mo festeggiato i primi trent'anni
dei nostro Panstudio». Stalingnì-
do, si sa, e una specie di torment o
dell'urbanistica bolognese . Una li-
nea di crescita mai compiuta . E
sui tormenti della città e della su a
forma l'architetto nato nel 1952 a
San Giovanni in Persiceto ha l e
idee pronte e appassionate . «Dop o
---------------------------------------------------------------------- -

«NTOLLRADLE»
«Vedi Ugo Bassi, Rizzali ,
Marconi : palazzi, portici e
negozi in stato dì incuria»

l'adozione del piano regolatore del
1985 — racconta — Bologna si è
avviata alla conclusione della su a
fase più positiva, quella dei quartie-
ri, delle scuole, dei centri civici ,
dei servizi . Da allora si è via via in-
sediato il degrado».

Un esempio ?
«Prenda gli assi Ugo Bassi, Rizzol i
e Mattoni : le pare che i palazzi e i
portici di strade così centrali, dov e
passano i turisti quando ci sono ,
debbano essere in un tale stato di
incuria, negozi sfitti, in piena luc e
e in pieno abbandono? E il Palaz-
zo del gas, un gioiello dell'architet-
tura anni '30 costantemente coper-
to da uno strato di morchia e di
smog? Tutto ciò è intollerabile» .

Ma nessuno fa niente?
«Comunque si ragioni stiamo for-
se attraversando il momento d i
massimo degrado dal dopoguerra ,
e questo è lo specchio della crisi po-
litica in cui versa Bologna. L'h o
detto, verso la fine degli anni '80
tramonta la nostra grandezza urba -
nistica, si sfalda l'ufficio tecnico ,
non si fa più manutenzione e le

aree di qualità si restringono sem-
pre dì più . A porta Lame c'era l o
show morra di Gian Paolo Gazziero ,
con il suo arredamento firmato ,
adesso sarebbe impossibile, il de-
grado è già arrivato fin lì . Sarebb e
necessario, almeno, che il Comu-
ne varasse un piano matmtentivo
imponendo anche ai privati gl i
stessi obblighi sugli edifici di loro
proprietà . Intanto, la realtà e ch e
l'amministrazione non gestisce
più in proprio la manutenzione, e
gli effetti si vedono».

E l'architettura come rispon-
de? Vedo molta roba brutta,
in giro. . .

«Gli architetti guardano general-
mente ai modelli dello star system ,

e li copiano male. Al contrario, oc-
corre dar vita a un'architettura che
recuperi l'identità locale, ilsuo spi -
rito . Le vecchie case di campagn a
dell'Emilia e della Romagna non
sono uguali, eppure distano, in cer-
ti casi, pochi chilometri appena» .

A Bologna si sta costruendo
troppo?

«Già il piano regolatore deli'S5 er a
troppo pesante dal punto di vist a
dell'edificabilità. Però oggi il pri-
mo problema è costruire bene» .

Eppure sono in molti a soste -
nere la necessità di un ulterio-
re sviluppo del cemento. . .

«Credo che i concetti di sviluppo e
di progresso non siano più attuali .

Sostituiamoli, finalmente, con
l'idea di un modello di trasforma-
zione positiva della città, riqualifi-
cando le periferie che spesso sono
decisamente disastrate e ricucen-
do il loro tessuto . L'architettura
deve rinascere con regole semplici
e sicure, sia sociali sia ambientali,
come un'arte destinata a invecchia -
re bene, non come un prodotto
usa e getta» .

amai Bologna?
«Speravo sì fosse capito. Ho però
l'impressione che oggi Bologna si a
amata poco o che si faccia poco
amare . Se penso ai muri imbratta -
ti, al proliferare dei graffiti, all a
sporcizia dilagante, mi viene subi -

LA STRADA GIUSTA
«La nostra è un'art e
destinata a invecchiare bene ,
non un prodotto usa e getta»

to da replicare che la mia città è co -
me la mia casa privata, e che quin -
di io mi darò sempre da fare per te-
nerla pulita, in ordine».

Quali problemi incontra l a
sua professione?

«L'incredibile carico di burocra-
zia del Piano strutturale comuna-
le, che anziché semplificare il lavo-
ro dei progettisti io cosparge di in-
ciampi . All'origine del piano c'è
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una specie di zelo burocratico . Po-
chi Io sanno : per ottenere un per-
messo di costruzione di classe A,
cioè ad alta sosti:Inibii-il à ambienta -
le ed energetica, ci vuole un anno.
E poi c'è il cosiddetto `vincolo do-
cumentale', che riguarda migliaia
di vecchi edifici, del primo '900 o
di cinquant'anni fa, per superare i l
quale passano mesi . E la conse-
guenza sono costi irragionevoli» .

Lo turbo il Cívis?
«Sono contrario alla pratica di di-
sfare ciò che è stato fatto dall'am-
ministrazione precedente, com e
successe con le Gocce di Cucinel-
la. Il primo gravissimo errore fu
commesso, negli anni '60, con l'eli-
minazione dei tram, conservati i n
tutte le altre città . Di seguito è ve-
nuta la scelta della gomma, dei ma-
xibus, e invece la qualità della mo -

bilità risiede in un sistema diversi-
ficato di trasporti pubblici, metri),
bus elettrici e people rnover, perché
l'aerobus che porta dal Marconi i n
città è vergognoso» .

Quegli sono i suoi rimi proget-
ti che amo ricor re?

progetto di un centro civico a
Casteldebole, e l'allestimento per
1'Oikos, il Centro di studi urbani-
stici creato da quell'indimenticabi-
le architetto che fu Giorgio Treb-
bi. Proprio lui mi affidò il lavoro».

Perché Pahstudío ho scelto d i
occuparsi per la gran porte d ì
allestimenti di musei e di mo-
stre?

«Fu la frequentazione di Andrea
Emiliani a orientarci verso questo
settore, è un campo in cui c'è mol-
to da lavorare, specie per attrarre il
pubblico dei giovani . Sono un ap-
passionato di musica, e ho tra l'al-
tro allestito il Museo della musica
di Palazzo Sanguinetti . Adesso sia-
mo impegnati con il progetto pe r
la sistemazione delle sale roman e
dei Museo archeologico nazional e
di Napoli e stiamo elaborando un a
proposta che soddisfi l'intenzion e
dell'Unipol di alloggiare, nell'area
della sua torre, un museo che ne ri-
percorra la storia . La nostra proget-
tazione sulla Pinacoteca di via del-
le Belle Arti continua, e c'è solo da
sperare che venga tradotta in prati-
ca» .
Ai primo anno di università Paolo
Capponcelli salì su una 500 con al-
tri amici e andò fino in Finlandi a
a vedere le opere di Alvar Aalto.
Una passione, l'architettura.
Senn), che architettura è?

T€ €o
Capp~neeffi
(a destra )
insieme
con ì sed
Cesare
Mari
(ìn piedi )
e Mare
Daì€oe a
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PERSICETO A VIGILI DEL FUOCO . MUNICIPIO E SCUOLA

Progetto cuore in mano
Tre nuovi defibrillatori

Orazio Cocchi

Massimiliano Paierrrao

Moira Land i

Giuseppe Riccardi

di P1ER LUIGI TROMBETTA

PER510ETO —

VA AVANTI a gonfie vele Persi--
cuore. Si tratta dell'ambizioso pro -
getto del Comune di san Giovan-
ni per distribuire sul territorio i
defibrillatori portatili semiauto-
matici . L'altro giorno tre nuov i
apparecchi si sono andati ad ag-
giungere ai tredici già distribuit i
(di cui uno alla polizia municipa-
le). E sono andati in dotazione
all'Urp (Ufficio Relazioni col pub -
blico del municipio), ai vigili de l
fuoco e al polo scolastico Archi-
mede. «Il defibrillatore	 dice
Carlo Alberto Cocchi (nel ton-
do), comandante dei pom -
pieri di Persiceto — sa -
rà messo a bordo i
uno dei mezzi e sara
sempre disponibile
in ogni intervento» .
Molto soddisfatto i
dirigente scolastico
Giuseppe Riccardi :
«Il nostro istituto è
frequentato da oltre mil -

Franco Squarzanti, due cittadin i
persicetani, hanno regalato due
apparecchi al Comune . «Ho vissu -
to sulla mia pelle un arresto cardi-
aco	 racconta Squarzanti	 e
ho voluto dare il mio piccolo con-
tributo» . Dello stesso pensier o
Cocchi : «Ho avuto due infarti e
sono davvero felice che un appa-
recchio a tutela della salute dei ra-
gazzi sia andato in una scuola cos ì
grande», "Con le partite di calcio
di beneficenza — continuan o
Massimiliano Palermo e Giovan-
ni Parisi — e in particolare con la
squadra del cuore, siamo riuscit i
a raccogliere i tondi per acquista-

re e poi regalare un defibrilia-
tore». -Si è pensato d i

mettere l'apparecchio
nell'Urp — aggiung e
Moira Lan di, dipen-
dente comunale —
perché è uno dei luo-
ghi più affollati ed è

aperto sei giorni la
settimana». Fin dal

2008 l'assessorato comu -
naie allo sport ha promos -

le studenti . Pensiamo di so il progetto Persicuore co n
mettere a disposizione il defibril- l'obiettivo di tutelare la salute e l a
latore già a settembre prossimo vi- sicurezza di chi fa sport . «La gene -
cino alle palestre . l corsi per il suo rosità dei persicetani — conclude
utilizzo li faranno sia gli insegnati il sindaco Renato Mazzuca 	
che i bidelli». Orazio Cocchi e non ha davvero confini» .
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