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Ma una nota del sindaco chiude
ogni varco: «Siamo disponibili a
tutti gli incontri che servono, ma
dopo vent’anni di dibattiti è ora
di decidere e agire». Sui T-days
«si va avanti come deciso senza ri-
pensamenti, interpretando la vo-
lontà della stragrande maggioran-
za dei bolognesi».

Luca Orsi

LOSCONTRO

Furibondi per essere stati,
secondo loro, ignorati
i commercianti contestano
i consiglieri presenti, che
rispondono per le rime

«MEROLA, MONTI, LEPORE E GABELLINI SONO VIA
C’ÈPROBABILMENTEPAURADELCONFRONTO
CHIEDIAMOCHESI FACCIAUNDIBATTITO VERO»

ENRICOPOSTACCHINI (ASCOM)
«SAREBBEBELLO SEBOLOGNAFOSSEUNACITTÀ
NORMALE, DOVECI SI POSSACONFRONTARE
SENZA DOVER PASSARE ALL’INSULTO PERSONALE»

VAI SULNOSTRO PORTALE
Per vedere la fotogallery
e rispondere al nostro
sondaggio sulla T
pedonalizzata vai sul sito:

Bottae risposta

LORENZOCIPRIANI (SEL)

www.ilrestodelcarlino.it/bologna

«COME chiediamo ai cittadini
di cambiare la loro prospettiva
sulla mobilità, allo stesso modo,
noi dell’amministrazione, ci met-
tiamo in gioco utilizzando la bici
per trasportare la nostra posta».
Lo dice l’assessore alla Mobilità e
ai Trasporti Andrea Colombo
che, presentando il cartellone del-
le iniziative ciclabili della prima-
vera, ha inaugurato anche il nuo-
vo connubio fra il Comune e la so-
cietà ‘Urban bike messenger’. Per
portare in modo rapido ed ecolo-
gico la posta interna dai servizi de-
mografici di piazza Maggiore alla
sede di via Capramozza, da ora in
poi non ci si servirà più dei mezzi
di servizio ma di corrieri in bici-
cletta.
Ciclisti professionisti, attivi a Bo-
logna già da un anno, che si muo-
vono agilmente nel traffico tra-
sportando fino a 8 chili di peso
per viaggio. Il servizio è ancora in
fase sperimentale e si aggiunge
agli altri progetti della giunta in
materia di ‘mobilità ciclabile’: l’al-

lungamento delle piste cittadine
di 11 chilometri e un nuovo servi-
zio di bike sharing per il centro
storico. Tre milioni di euro il co-
sto dei lavori, per i quali si aspetta
l’approvazione del bilancio.

NEL FRATTEMPO sono oltre
trenta gli eventi per le due ruote
organizzati fino a luglio dalle asso-
ciazioni ciclabili. Eccone alcuni

per il mese di maggio. E’ già parti-
to l’European cycling challenge:
Bologna e altre sei città europee si
sfidano a colpi di pedale.
Venerdì, invece, sarà la volta del
Giretto d’Italia: una gara promos-
sa da Legambiente e Fiab in cui
vincono le città italiane dove, nei
varchi individuati, si sposta il

maggior numero di ciclisti. L’ap-
puntamento è dalle 7,30 alle 9,30
a porta San Vitale, via Sabotino,
ponte Matteotti.
Si prosegue domenica con la para-
ta Bike pride, organizzata dalle as-
sociazioni L’Altra Babele, Oltre e
Le fucine meccaniche, con parten-
za da piazza Maggiore e arrivo al
parco Parker-Lennon in San Do-
nato. Lo stesso giorno ci sarà an-
che Bimbimbici, la biciclettata
per bambini e ragazzi dai 5 ai 12
anni.

IL 30 MAGGIO gli studenti del-
le medie Saffi, Reni, Besta, Zap-
pa, Volta e Galilei di Casalecchio,
parteciperanno a una biciclettata
di fine anno. Venerdì e lunedì, in-
vece, le scuole Bottego e Silvani
con l’associazione Pedalalenta or-
ganizzano una ciclo-officina. La
coop Animamundi organizzerà il
12, il 19 e il 26 maggio dei percor-
si di bici-giardinaggio per i bam-
bini.

Mara Pitari

MOBILITA’ LA GIUNTA SI AFFIDA AGLI URBAN BIKE MESSENGER

La posta di palazzo viaggia in bici

CONTESTATI

Un momento
della prima
edizione dei
T-days, che fu
accolta bene
dai bolognesi
Ora però
commercianti
e comitati
li contestano

EVENTI A DUE RUOTE
Unagara sotto gli occhi
di Sirio, per stabilire la città
dove la bici regna

ULTIMO round prima dei T-
days per i comitati e le associazio-
ni di cittadini che da oltre un me-
se si sono riuniti sotto un unico
stendardo per realizzare una con-
troproposta al piano della
pedonalità del Comune. Sono un
centinaio, tra cui anche la Consul-
ta per l’handicap e alcuni sindaca-
ti dei tassisti, che dopo essersi op-
posti singolarmente a una piano
«improvvisato», hanno fatto fron-

te comune per studiare un’alterna-
tiva: «Contro la chiusura totale e
distruttiva del centro proponiamo
una mobilità sostenibile».

UN’ALTERNATIVA che preve-
de anche atti di forza, soprattutto
dopo la manifestazione di Ascom
a Palazzo D’Accursio: «Siamo
stanchi di non essere presi in con-
siderazione», conferma Alessan-
dra Girotti, presidente di Bologna
Mòvet. Così, mentre un avvocato
spiega i punti deboli della delibera
del Comune e i possibili percorsi
giudiziari da attivare presso il Tar,
i comitati sono pronti a scendere
in piazza. Marzia Zambelli, dell’as-
sociazione Amici del Duse, ha in-
fatti presentato venerdì la richie-
sta in Questura per un corteo da
portare avanti sabato mattina, da
via Irnerio fino a Palazzo D’Accur-
sio, arrivando poi fino a via Farini
e alla zona del tribunale. Cori sod-
disfatti accolgono la proposta, ma
mancano i numeri per arrivare a
un accordo su come portare avanti
l’iniziativa. Una prima proposta
prevedeva carri funebri (simbolo

della morte del centro storico) da
far sfilare lungo via Indipendenza,
fazzoletto bianco al braccio in ri-
cordo delle morti bianche (tra cui
anche il commerciante che si è tol-
to la vita ieri), per terminare con
un presidio in Comune. In un se-
condo momento, e dopo alcuni
suggerimenti ‘pratici’ da parte del
consigliere Pdl Lorenzo Tomassi-
ni, però, si decide di puntare sulla
protesta della Consulta per l’handi-
cap, soprattutto in vista della «scar-
sa considerazione che il Comune
ha rivolta ai disabili nonostante la
Consulta sia un organo ammini-
strativo», rimarca Giovanna Guer-
riero, presidente del gruppo di as-
sociazioni. I disabili potrebbero
non essere in testa al corteo, ma in-
catenati in piazza Maggiore, quin-
di. Non solo: se da Palazzo D’Ac-
cursio continueranno a non arriva-
re risposte, Guerriero è pronta «a
iniziare uno sciopero della fame».
Nessuna decisione finale, dunque.
Ma il verdetto ‘logistico’ è solo rin-
viato alle 19 di domani, allo Csai
di via Castiglione.

Valeria Melloni

I comitati sulla pedonalità
«Pronti a incatenarci in piazza»
«No alla chiusura totale: è un piano improvvisato»

RISTORANTE CON CUCINA
TIPICA BOLOGNESE

Via Fioravanti, 45/b - Bologna
Tel. 051.357919 - Chiuso il lunedì

Via Zampieri, 9/b - Bologna - Tel. 051.4123192

PASTA FRESCA
BISCOTTERIA

PRIMI PIATTI DA ASPORTO

TORTELLINI
€ 28,90 al kg!

Buono sconto
di € 3,00

su una spesa minima di € 20,00
Non valido sui prodotti in promozione. Valido solo in negozio entro il 30/10/2012

2 etti di tagliatelle in omaggio

per ogni kg di tortellini acquistati


