
Estate, turisti in Emilia-Romagna in aumento dell’1,2%
Filetti apre alla tassa di soggiorno
Turismo L’ipotesi, rilanciata dal sindaco venerdì, potrebbe portare al Comune dai 2 ai 4 milioni

Notte bianca,
Al Crusel protesta

Da Avati alla «stella»:
la scaletta del weekend

Addio Chet Baker
Lo storico locale
cambia gestione

Mr. Mercanzia
Spero si arrivi
a una sintesi
che non penalizza
nessuno

Accordo Comune-commercianti. Anche via Marsala sarà vietata alle auto

Sarà il jazz il tappeto sonoro del T-day
del prossimo fine settimana. Cinque ore di
musica in strada, precedute dall’inaugura-
zione, sabato alle 17.30, della «strada del
Jazz», con l’intervento del regista Pupi Ava-
ti, e la collocazione sul marciapiede di via
Caprarie della prima stella di marmo che la
città intende dedicare ai grandi musicisti
che hanno suonato sotto le Due Torri: la
prima va al trombettista Chet Baker, che
per lungo tempo ha vissuto nel capoluogo
emiliano. Verrà poi scoperta una targa a ri-
cordo di Alberto Alberti (davanti a quello
che fu il suo negozio, il Disclub), indimen-
ticato organizzatore del Festival che dal ’58
al ’76 trasformò Bologna nella capitale del

jazz. Previsto anche un riconoscimento al-
la Rai per l’impegno alla divulgazione del-
la musica jazz (presente il direttore genera-
le, la bolognese Lorenza Lei).

La serata di sabato inizierà alle 19 in via
Orefici, con il live di un quintetto, Gli ami-
ci di Alberto. Alle 20.30, fra le viuzze del
Quadrilatero, il concerto itinerante della
Street Dixieland Jazz Band e alle 21.15 Tom
Kirkpatrick quartet suonerà in via Orefici,
Steve Grossman and Friends quintet in
Piazza Galvani e Tullio De Piscopo Jazz
Project quartet in Piazza Santo Stefano. La
sera prima, altri concerti ad hoc al Bravo
Caffè, Cantina Bentivoglio, Il Posto e Take
Five. La prossima settimana, infine, verrà
presentato il cartellone del prossimo Festi-
val del Jazz di Bologna (novembre) che, co-
me ha preannunciato l’assessore Ronchi,
«nel 2012 potrebbe spostarsi nel periodo
natalizio», secondo un riordino degli even-
ti che l’amministrazione sta cercando di re-
alizzare, ottimizzando spazi e tempistica.
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La notte del jazz Concerti itineranti, nel Quadrilatero e in due piazze

«Spero che si raggiunga
una sintesi che non penalizzi
nessuno». Il presidente della
Camera di commercio, Bruno
Filetti, ha aperto alla possibili-
tà della tassa si soggiorno.
L’obolo da tre euro che il turi-
sta dovrebbe versare per ogni
notte passata sotto le Due Tor-
ri. «Si contrappongono due
esigenze — ha proseguito il
numero uno della Mercanzia,
che ieri è stato eletto vicepre-
sidente di Unioncamere Emi-
lia-Romagna — quelle degli
operatori cittadini che si stan-
no impegnando, assieme ad
associazioni ed enti locali, sul
fronte della promozione del
turismo e quella dell'ammini-
strazione comunale che ne-
cessita dei fondi».

I proventi della tassa di sog-
giorno, che secondo alcune
stime dovrebbero aggirarsi
tra i 2 e i 4 milioni di euro, an-
drebbero a finanziare investi-
menti per cultura e turismo.
«Il Comune sta valutando la
possibilità ma, prima, dobbia-
mo aspettare l'approvazione
della manovra — ha spiegato
l ’assessore comunale al
marketing urbano, Matteo Le-
pore —. Ogni decisione la

prenderemo insieme alle as-
sociazioni di categoria e agli
operatori». Che, però, sono
già pronti a fare le barricate
contro il provvedimento.

«La nostra posizione, an-
che a livello nazionale, è no-
ta — ha attaccato il numero
uno di Confesercenti, Sergio
Ferrari —. La nostra città ha
bisogno di richiamare turisti
a differenza di città come Fi-
renze e Venezia che hanno
presenze troppo numerosi».
«Se davvero il Comune pen-

sasse di applicare la norma
— ha continuato Ferrari —
dovrebbe destinare quelle ri-
sorse a progetti molto preci-
si capaci di aumentare l'at-
trattività turistica della no-
stra città».

Anche la Provincia non
sembra entusiasta dell’idea:
«In un mercato complicato,
tutto quello che riduce la
competitività del territorio lo
vediamo con preoccupazio-
ne», ha dichiarato l’assessore
al turismo di Palazzo Malvez-
zi, Graziano Prantoni.

Intanto, secondo un'indagi-
ne di Confesercenti, lungo la
via Emilia il turismo è uno
dei pochi comparti ad aver su-
perato la fase più acuta della
crisi. In base alle indicazioni
fornite dai 684 imprenditori
emiliano-romagnoli intervi-
stati la crescita stimata si è at-
testata sul più 1,2%. Nelle cit-
tà d’arte, come Bologna, c'è
stata un'impennata delle pre-
senze del 2,4%. Eppure, a cau-
sa della forte concorrenza, gli
albergatori hanno segnato un
calo dei fatturati di quasi un
punto.
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In visita Nelle città d’arte
dell’Emilia-Romagna, come Bologna,
gli arrivi sono aumentati del 2,4%,
il doppio del dato generale della regione

Appassionato P. Avati in una foto d’epoca

Il primo T day si allarga. Il
Comune di Bologna ha infat-
ti deciso di recepire le richie-
s t e d i p o t e n z i a r e i l
week-end di pedonalizzazio-
ne della cosiddetta T (l’area
centrale della città lungo via
Ugo Bassi, via Indipendenza
e via Rizzoli) che verrà speri-
m e n t a t a i l p r o s s i m o
week-end. Due le richieste
specifiche arrivate dai com-
mercianti. L’Ascom ha chie-
sto di estendere a tutte le
aree limitrofe alla T (ad
esempio a via Manzoni, via
Altabella e via Nazario Sau-
ro) ma anche all’intero qua-
drilatero e a via d’Azeglio la
possibilità per gli esercenti
di usufruire della liberalizza-
zione dei dehors, cioè di
mettere tavolini gratuita-
mente sotto i portici o nelle
strade già pedonali. Confe-
sercenti ha invece chiesto di
pedonalizzare via Marsala
per consentire ai commer-
cianti della zona di organiz-
zare un’iniziativa con tavoli-
ni fuori nell’ambito dei
Tdays. E ancora il Comune
ha intenzione di pedonaliz-
zare anche alcune strade la-
terali di via Indipendenza,
oltre naturalmente a via Ca-
prarie e via Orefici. Le delibe-
re saranno portate oggi dal-
l’assessore Andrea Colombo
in giunta e saranno discusse
con gli altri assessori ma l’in-
tenzione politica è quella di
accogliere le richieste che so-
no arrivate.

Inoltre, secondo le infor-
mazioni che sono arrivate al
Comune di Bologna la Apple
dovrebbe riuscire ad aprire
il suo nuovo store in via Riz-
zoli in tempo per il Tdays an-
che se basta dare uno sguar-
do ai lavori in corso per capi-
re che ci sarà bisogno di un
rush finale piuttosto energi-
co. «Non vogliamo un’esten-
sione della pedonalizzazio-
ne — spiega il direttore del-
l’Ascom, Giancarlo Tonelli
— ma abbiamo chiesto di
consentire a tutti gli esercen-

ti della zona del quadrilate-
ro, di via d’Azeglio e di tutte
le zone adiacenti alla T di po-
ter mettere i dehors gratuita-
mente sotto i portici come è
possibile fare già per gli eser-
centi che hanno l’attività nel-
le strade della T. Ci è stato
comunicato che la nostra
proposta verrà accolta e sia-
mo soddisfatti».

«Noi invece — spiega il
presidente di Confesercenti
Bologna, Sergio Ferrari —
abbiamo chiesto di estende-
re la pedonalizzazione an-
che a via Marsala per con-
sentire una bella iniziativa
che ci è stata proposta da al-
cuni nostri associati». Qual-
cuno si è anche fatto prende-
re dall’entusiasmo e al Co-
mune sono state avanze ri-
chieste che qualcuno defini-
sce «bizzarre» e che non ver-
ranno accolte. Le correzioni
in corso d’opera dei Tdays,
al di là delle implicazioni
pratiche e dell’aumento del-
l’offerta per chi vorrà parte-
cipare alla festa legata alla
pedonalizzazione, hanno un
valore politico. Vedere il Co-
mune e le associazioni dei
commercianti andare d’amo-
re e d’accordo su una pedo-
nalizzazione, per quanto spe-
rimentale, è cosa rara a Bolo-
gna. Basti pensare a quello
che è successo per la fatico-
sissima pedonalizzazione
della zona universitaria ini-
ziata ai tempi dell’ammini-
strazione Cofferati. Vero è
che sono ben altre le prove
che attendono il Comune
sulle politiche di mobilità
(una revisione seria dei pass
dopo il primo intervento
spot e realizzazione della ve-
ra pedonalizzazione fino a
piazza Aldrovandi) ma è in-
negabile che se, come sem-
bra, il primo esperimento
andrà bene, le scelte succes-
sive potranno essere meno
faticose.

Olivio Romanini
olivio.romanini@rcs.it
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Al Pratello

Come da tradizione dopo la notte bianca
del Pratello sono arrivate le proteste di Al
Crusel. Secondo il comitato «dopo le
23.30 le pattuglie dei vigili si sono
dileguate». Alle 2 di notte «stremati dal
fracasso che proveniva dai bar e dalla
strada, abbiamo telefonato dalla polizia
municipale chiedendo di intervenire, ma
gli assembramenti davanti ai bar sono
proseguiti ed il fracasso pure», recita il
comunicato fiume dell’associazione che
raccoglie una parte minoritaria dei
residenti della via del centro. Al Crusel ha
attaccato anche il Comune che «autorizza
e patrocina simili nottate e chiude il
servizio d’ordine alle 23.30» imputando a
Palazzo d’Accursio la responsabilità di
fare ricadere «sulla collettività i conti di
ordine pubblico e di pulizia straordinaria»
dell’evento una tantum. Ecco perché
«come minimo in futuro almeno i costi
sociali di simili iniziative devono essere
addebitati agli organizzatori». Si è
schierato con il comitato il consigliere
comunale (Pdl), Lorenzo Tommasini che
ha suggerito ai residenti «di valutare
un'azione collettiva da intentare contro
chi periodicamente organizza e permette
manifestazioni raduni e bivacchi che
danneggiano la salute dei cittadini».
Secondo Tommassini «l'unica soluzione
sia quella giudiziaria da coltivare con
azioni collettive» contro il Comune che ha
peccato «di menefreghismo».
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Mentre Bologna si presta a
omaggiare la memoria del
grande Chet Baker, il locale a
lui dedicato cede il passo. Il jazz
club del trombettista scompare
e da sabato verrà sostituito con
l’Osteria Polese: a rilevare la
gestione di Gilberto Baroni
(dall’88 al 2009 e poi dal 2010 a
oggi) è stato Gianni Fenara, 64
anni, per ventisei alla guida
dell’Osteria della Chiesa di via
Massarenti, punto di
riferimento dei biassanot e
degli orchestrali di tutta la città
(nel 2008 aveva festeggiato i
venticinque anni d’attività).
Così, mentre sotto i portici
risuoneranno le note della
Notte bianca del jazz, sabato
alle 20 con un lungo aperitivo
comincerà la prima lunga
serata di questo nuovo ritrovo.
La vecchia insegna è già sparita
(quella che recava ancora
scritto Chet Baker, nonostante
la vedova del musicista avesse
ottenuto di cambiare il nome in
«Chez»), alcuni dei cimeli
appesi alle pareti invece
rimarranno, garantisce il nuovo
padrone, che sarà sulla porta ad
accogliere i clienti. In cucina il
cuoco bolognese Luciano
Candini per garantire nel menù
piatti tipici. Al piano di sotto
l’atmosfera sarà quella di una
vera cantina. Si potrà mangiare
fino a dopo mezzanotte, oppure
anche solo per bere qualcosa. Il
lunedì sarà dedicato agli
orchestrali, ma ci saranno
anche molte esibizioni
estemporanee e c’è da credergli
vista l’amicizia che lo lega a
musicisti come Gianni
Morandi, Lucio Dalla e Dodi
Battaglia.

Andrea Rinaldi

Sarà Osteria Polese

❜❜

Pedonalizzazione in centro Oggi in giunta le delibere per ampliare il primo fine settimana sperimentale: ok a più dehors fuori dai locali

T day, aumentano strade chiuse e tavolini
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AVVISO DI GARA ESPERITA
Si rende noto che questa Amministrazione ha aggiu-
dicato, in data 26.07.2011, la procedura aperta ai
sensi del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del
servizio di consulenza e mediazione assicurativa
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
(CIG 1220053395 – CPV 66519310-7, 66518100-5).
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81
e 84 del D. Lgs. n. 163/2006. Aggiudicatario:
Costituendo R.T.I Willis SpA (mandataria) e GPA SpA
(mandante) sede legale Via Tortona 33 – 20100,
Milano. Il relativo avviso è stato trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni della U.E. in data 01/09/2011. Copia
del suddetto avviso è disponibile sul sito
http://www.unibo.it/download/gare oppure potrà
essere richiesta al Settore Contratti per Forniture e
Servizi - Via Zamboni, 72 - 40126 - BOLOGNA tel.
051/2099295-99996-99137, fax 051/2099309, e-
mail: arca1@unibo.it.
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ESTRATTO APPALTI AGGIUDICATI

In data 12/09/ 2011 è stato pubblicato sulla GURI
n.107 l’avviso integrale relativo all’aggiudicazione
della gara esperita mediante procedura aperta, per
l’affidamento dell’appalto per la manutenzione edile
ed impiantistica degli stabili della Banca d’Italia siti
nelle regioni Liguria (lotto 2) (CIG 04984749), Emilia
Romagna (lotto 3) (CIG 0498477C38), Toscana (lotto
4) (CIG 0498479DDE).
Copia integrale dell’avviso è altresì disponibile sul
sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo
www.bancaditalia.it, nella sezione “Gare d’appalto e
vendite immobiliari - avvisi relativi agli appalti aggiu-
dicati”.
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