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CORRIERE DI BOLOGNA 

I commercianti' I negozi avevano fatto una campagna di spot in vista del weekend 

«Shopping? Venite qui» 
Ma l'Ascorn di Bologna 
stoppa quella di provincia 
«Disconosciuta» l'iniziativa a San Giovanni 

Tornano i T days e FA scom perde 
di nuovo le staffe. Questa volta però 
con i commercianti affiliati di San 
Giovanni in Persiceto, rei di aver 
comprato uno spazio pubblicitario 
su una radio locale. Nulla di male, se 
non che nello spot, si invitavano i 
bolognesi — causa centro storico 
chiuso per la pedonalizzazione ---- a 

farsi una gita nel comune della pro-
vincia per «Weekend a porte aper-
te», iniziativa per la quale i 35 nego-
zi di corso Italia sabato sarebbero ri-
masti aperti promuovendo sconti li-
no al 50 per cento. 

Ieri non era neanche trascorsa la 
mattinata che alcuni associati 
Ascom di Bologna hanno telefonato 
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inviperiti ai negozianti di Persiceto 
per lamentare che con quella pubbli-
cità si discriminava il centro di Bolo-
gna. Risultato: il logo del «Persiceto 
shopping» dato da Ascom Bologna 
all'iniziativa è stato ritirato e in cor-
so Italia han dovuto rifare le locandi-
ne per annunciare la loro manifesta-
zione del fine settimana. L'associa-
zione di Strada Maggiore è tornata 
poi ad attaccare il terzo weekend pe-
donale, questa volta sugli eventi in 
programma, tirando in ballo i consi-
gli di un ministro bolognese. 

«Nei giorni scorsi 	ha ricordato 
il direttore Giancarlo Tonelli —il mi-
nistro del Turismo Piero Gnudi ave-
va chiesto all'amministrazione co-
munale di Bologna di riempire i T 
days di eventi che svolgessero un'ef-
ficace opera di richiamo per i turisti 
oltreché per i bolognesi stessi. A di-
stanza di tre giorni, il Comune di Bo-
logna ieri mattina ha informato la 
città del programma del prossimo 
weekend», e per Ascom non c'è 
niente di cui entusiasmarsi. Dopo i 
primi due fine settimana «che han-
no tenuto la stragrande maggioran-
za di persone e turisti lontano dal 
centro storico facendo segnare una 
media di del 15% sulle presenze ri-
spetto agli analoghi weekend dello 
scorso anno e una media del -22% 

per quanto concerne le vendite nei 
negozi e anche nei pubblici esercizi, 
il Comune di Bologna ha pensato be-
ne di promuovere iniziative di picco-
lo cabotaggio che oltretutto si svol-
geranno in maniera del tutto singo-
lare all'esterno della T». Insomma 
Ascorn oltre a ribadire la sua avver-
sione per l'asse Ugo Bassi--Rizzo-
li-Indipendenza chiuso alle auto, 

questa volta evidenzia la scarsa ca-
pacità di Palazzo d'Accursio nel 
riempirlo di contenuti e dunque an-
che di rispondere alle proposte di 
Gnudi. 

Intanto la Cgil 	favorevole ai T 
days, ma con un occhio ai lavorato-
ri che hanno firmato una petizione, 
preoccupati per le ricadute dovute 
alla chiusura del traffico — ha con-
vocato lunedì sera un'assemblea 
aperta a tutti i dipendenti degli eser-
cizi centro storico. «Siamo a sottoli-
neare che la posizione favorevole 
del sindacato sul tema pedonalizza-
zione si è espressa in tempi non so-
spetti e a tutti i tavoli istituzionali 
in cui è stata invitata», ha fatto sa-
pere Stefania Pisani della Fui-
cams-Cgil. E sulla raccolta firme pro-
mossa da una commessa della bouti-
que Cazzola, che sentendosi abban-
donata dal sindacato, cercava adesio-
ni tra i lavoratori in ansia per il pro-
prio posto di lavoro, Pisani ha preci-
sato: «La raccolta non aveva caratte-
ristiche di una petizione contro la 
politica di pedonalizzazione, quanto 
piuttosto una raccolta di dati finaliz-
zati all'organizzazione dì un'assem-
blea con i lavoratori del centro che 
volevano esprimersi sul tema». 

Andrea Rìnaldí 
C P:PPODUZCOE RISERVATA 

1112 maggio i weekend 
pedonali sono cominciati 
due settimane fa 
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to (durata massima cinque minuti) è seguita 
la sua spiegazione di un altro minuto. Eppu-
re tutti gli intervenuti sono stati pronunciati 
in un italiano fluente che non sembrava aver 
bisogno della traduzione. Ma tant'è. «Sulle in-
frastrutture bisogna scegliere delle priorità», 
ha esordito il professore. Un'espressione di 
buon senso che, però, è suonata quasi grotte-
sca in una città che in trent'anni ha fatto par-
tire i lavori del Civis e aspetta ancora i Nodi 
cli Rastignano e Casalecchio, il Passante 
Nord, il Metrò e il People Mover. Poi è parti-
to il dibattito che in alcuni momento ha rag-
giunto le vette del teatro di Ionesco. C'è chi 
ha chiesto di portare i turisti stranieri a fare 
trekking al Pilastro per riscoprire le bellezze 
della periferia bolognese. Altri hanno propo-
sto di valorizzare i paesaggi mediterranei del-
le Due Torri. C'è chi, invece, ha consigliato 
l'opzione dell'auto-costruzione per riuscire a 
superare le difficoltà del modello di so-
cial-housing. Le proposte serie, speriamo, ar-
riveranno al terzo incontro. 

Marco Madonia 
OIPRODLOONE RISERVATA, 

Comune 
L'assessore alla 
Mobilità di Bologna, 
Andrea Colombo, era 
ieri alla terza torre 
della Regione per 
il Piano Strategico 

Provincia 
Il vice presidente 
di Palazzo Malvezzi, 
Giacomo Venturi 
ha anche la delega 
alla programmazione 
territoriale 
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CORRIERE DI BOLOGNA 

Boutade e proteste, è il Piano strategico del possibile 
ali ambientalisti minacciano di abbando-

nare il Piano strategico metropolitano. Colpa 
del nuovo centro tecnico del Bologna di Gra-
narolo che la Provincia ha autorizzato la scor-
sa settimana. «E uno scherzo vero? ha tuo-
nato Gabriele Bollini, portavoce del forum ita-
liano dei movimenti per la terra e il paesaggio 

• Sono appena partiti i lavori del Piano stra-
tegico e la Provincia si fa beffa di questa attivi-
tà e sigla insieme al Comune di Granarolo e al 
Bologna un accordo per 1-a realizzazione di un 
nuovo centro sportivo di 22 ettari in piena 
campagna dimostrando di avere le idee ben 
chiare sulle scelte strategiche necessarie per 
l'area metropolitana. Noi stiamo qui a perde-
re del tempo e poi ci sono gli altri tavoli che 
prendono delle decisioni». Un atto d'accusa 
durissimo che è stato accolto da uno scroscio 
di applausi dalla platea esausta dal dibattito 
del secondo tavolo del gruppo del Tavolo am-
biente assetti urbani e metropolitano. 

Ora il Piano strategico rischia di perdere i 
pezzi. Perché il Forum che ha minacciato di 
abbandonare la compagnia raccoglie associa- , 

 zioni di peso: dal Wwf a Legarnbiente passan- 

do per Slow Food e Campi aperti. La protesta 
degli ambientalisti è stato l'unico momento 
di luce di una giornata interminabile. La ter-
za torre della Regione, teatro del secondo fo-
rum del gruppo, si è trasformata per un po-
meriggio nello Speakers' Corner di Hyde 
Park. In platea gli assessori del Comune Patri-
zia Gabellini e Andrea Colombo oltre alla pre-
sidente della Provincia, Beatrice Draghetti e 
il suo vice Giacomo Venturi che hanno fatto 
buon viso a cattivo gioco di fronte alle repri-
mende del Forum. 

Padrone di casa il coordinatore Roberto Ca-
magni, professore ordinario di Economia Ur-
bana al Politecnico di Milano. Che ieri ha ve-
stito i panni del glossatore. Ad ogni interven- 

il drekking ai Nastro» 
C'è chi, al tavolo di ieri, ha pure 
proposto di portare i turisti 
stranieri a passeggiare 
per le periferie della città 
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Notte di panico e stress da se i 	continua 
Riaperta in tutta fretta la palestra di Palata Pepoli. Nuovi episodi di sciacallaggio 

GLI SCIACALLI sono entrati 
in azione a Crevalcore e a Persice-
to. Finti volontari della Protezio-
ne civile e dei vigili del fuoco suo-
nano infatti alle case chiedendo 
di uscire con la scusa che sarebbe-
ro in arrivo scosse molto forti. (Si 
tratta — spiega il sindaco di Persi-
ceto Renato Mazzuca — dì segna-
lozioni del tutto false. Consiglio 
di segnalare questi strani appelli 
alle forze dell'ordine. Nè i volon-
tari, nè la Protezione civile e nep-
pure il Comune, infatti, hanno as-
sunto comportamenti del genere. 
Quindi diffidiamo chiunque non 
autorizzato a presentarsi nelle ca-
se diffondendo informazioni non 
veritiere. Lo sciame sismico sta 

continuando con scosse di entità 
variabile prosegue Mazzuca --- 
ma, nonostante questo fenomeno 
crei un inevitabile senso di disa-
gio, invito tutti i cittadini residen-
ti in edifici senza problemi di 
agibilità, a rimanere la notte all'in-
terno delle proprie abitazioni, so-
prattutto in caso di presenza di. 
minori. In queste sere alcuni han-
no preferito dormire in auto, ma 

bisogna pensare che lo sciame si-
smico potrà durare molto. Dormi-
re nelle proprie case è importante 
anche per proteggerle da eventua-
li malintenzionati». 

GLI FA ECO il sindaco di Cre-
valcore, Claudio Broglia, che tra 
l'altro è deciso a chiedere l'esen-
zione Inni per i cittadini con le ca-
se lesionate: «Ignorerò anche il 

Patto di stabilità pur di non ab-
bandonarli» dice deciso. E sugli 
sciacallaggi precisa: «I vigili del 
fuoco non vanno di loro sponta-
nea volontà nelle abitazioni priva-
te. Quindi se qualcuno suona il di-
cendo di essere dei pompieri per 
verificare l'abitazione o altro dice 
il falso». Ieri il primo cittadino ha 
tenuto una riunione con gli impie-
gati e i tecnici comunali in cui è 

emersa la necessità di psicologi 
che aiutino a superare il trauma 
del terremoto che continua. Le 
scosse variano dai 2,5 ai 3,5 e quel-
le della scorsa notte ha scatenato 
il panico al punto che l'ammini-
strazione ha riaperto in tutta fret-
ta la palestra di l'alata Pepoli, La 
torre della piazza poi nei prossimi 
giorni sarà imbragata per permet-
tere il passaggio nel centro storico 

ora transennato. Per precauzione 
i residenti delle case adiacenti so-
no stati evacuati. 
Di questo e altro ha parlato in se-
rata il primo cittadino durante 
l'affollata assemblea convocata 
nel teatro Verdi. Per quanto ri-
guarda la lista dei danni, monito-
rata dai carabinieri, si segnala a 
Galliera l'inagibilita per la parroc-
chia della Coronella, l'asilo Sacro 
Cuore, la scuola media di San Ve-
na nzio e le ditte Window auto ma-
tion industry e Isla spa; a Alolinel-
la resta chiusa la chiesa di San Pie-
tro Apostolo mentre alla Galeazza 
di Crevalcore è definitivamente 
crollata una torre. 

Pier Luigi Trombetta 

IL CAMPANILE DI MALALBERGO È STATO 
RINCHIUSO IN UN'ARMATURA PER EVITARE 
IL CROLLO DOPO I DANNI DEL SISMA 

IL RISCHIO SISMICO E LA RICOSTRUZIOn 
LISI-INGEGNERIA SISMICA ITALIANA ORGANIZZA OGGI DALLE 9 
IN REGIONE UN CONVEGNO RECUPERO DEL COSTRUITO IN ZONA 
SISMICA CON I MAGGIORI ESPERTI DEL SETTORE DA TUTTA ITALI 
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LA CRITICA 

Il sindacato Coisp 
attacca la Questura: 
«Lontana da:la gente» 
IL sindacato di polizia Coi-
sp protesta, rivolgendosi al 
questore, per «l'atteggia-
mento tenuto a fronte della 
grave emergenza territoria-
le». «Dopo 5 giorni dal terre-
moto attacca il sindacato 

non ci risulta che la Que-
stura abbia intrapreso alcu-
na iniziativa di supporto, 
soccorso o prevenzione di 
fronte alle difficoltà contin-
genti in cui versa una buo-
na parte della provincia». In 
particolare si parla di S.Gio-
vanni in Persiceto e Creval-
core, ricordando lo slogan 
«Polizia fra la gente». 

I 	Notte di pani° stirs, surksa 

Pagina 7 di 8



S nos 
timanaah  

Sn Giovanni & Terre tif:, kequit San 

 primoPlanneeat 
uecessive due p 

  
f 

e 
 to d

uar^
ei 

moto, Tutte le o 

a:lrci'ora 
dei danni 

vive nell'angoscia 
d ° da e della gente 

e gli angeli de 
loì>. le con u 	

, ‘. 

que a 

, he al per 
è la visagista 
-onaggio eh 	

l cere 7:te:Ileej  d:a... 0 tt;tdi i  tt iaa eg 01  1, i  
I 	

ettend 

a 	, sisma pe 	t  

ltla mostra canina che si è tenuta Persicetalla di tiro con 1 arco. 

sta  sa 
tot  r i  lì m., i ne  , 9  ' 1  oe stei  zone 

	lai delle dive . nalisa CaSiagla di sereni 331 	a2re tt  

doppia fotografica tut-ta incentrata 	sana" 	P In°  ' P iet° 
9 . an Giovimni in Persiceto alla 

.. 	a" la storia  deqlluaesostac 

obdia 

press unE 
25/05/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 8 di 8


	Indice
	Corriere di Bologna
	"Shopping?Venite qui" Ma l'Ascom di Bologna stoppa quella di provincia
	Boutade e proteste, è il Piano strategico del possibile

	Il Resto del Carlino Bologna
	Notte di panico e stress da scossa continua
	LA CRITICA Il sindacato Coisp attacca la Questura: «Lontana dalla gente»
	Sul nostro Settimanale gli angeli del terremoto



