
L’antipasto sarà servito il 17 set-
tembre. Il piatto forte, invece, arri-
verà entro Natale. Gli ultimi quat-
tro mesi del 2011 potrebbero esse-
re ricordati come quelli decisivi
per la realizzazione di un’ampia (e
storica) pedonalizzazione del cen-
tro di Bologna, tasto su cui il sinda-
co Virginio Merola ha battuto pa-
recchio sin dai tempi della campa-
gna elettorale. «Sarà una pedona-
lizzazione fuori dagli schemi, ci
stiamo lavorando d’accordo con i
commercianti. Saremo pronti en-
tro la fine di dicembre», spiega il
coordinatore della giunta Matteo
Lepore che sta lavorando all’impre-
sa assieme all’assessore al Traffico
Andrea Colombo.

L’antipasto, si diceva, sarà il
17 settembre, in via Caprarie,
nel bel mezzo del Quadrilate-
ro, dove si circolerà solo a pie-
di e dove l’assessore alla Cultu-
ra Alberto Ronchi scoprirà as-
sieme al regista Pupi Avati
una stele dedicata a Chet
Baker, trombettista jazz di cul-
to scomparso nel 1988. Sarà una
notte bianca a base di musica con
concerti gratuiti in via Orefici
(Tom Kirkpatrick alla tromba),
piazza santo Stefano (Tullio De Pi-
scopo alla batteria), piazza Galvani
(Steve Grossmann al sax). L’even-
to è destinato a ripetersi: l’idea di
Paolo Alberti e Gilberto Mora, subi-
to accolta dall’amministrazione, è
di scoprire ogni anno in via Capra-
rie una stele dedicata a un grande
del jazz transitato sotto le Due Tor-
ri (c’è anche un documentario, My
main man, di Germano Maccioni
che ripercorre la storia dei big, da
Charles Mingus a Thelonious
Monk, che si sono esibiti da que-
ste parti). Perché proprio via Ca-
prarie? Perché questa strada, tra
gli anni 50 e 70, è stata il crocevia
del jazz internazionale, grazie al Di-
sclub gestito da Alberto Alberti,
che sarà ricordato con una targa.
La notte bianca in memoria di
Chet Baker dovrebbe inaugurare
un modello. «L’intento della giun-
ta — prosegue Lepore — è quello
di legare le pedonalizzazioni a una
serie di eventi organizzati con i
commercianti».

Rientra in questo filone anche la
chiusura al traffico di via Rizzoli
prevista in occasione dell’apertura
(i rumors dicono entro i primi di
ottobre) del nuovissimo punto
vendita della Apple in via Rizzoli
16. Ma la strada per portare a ter-
mine quella che, in campagna elet-

torale, è stata definita da Merola
«una delle più grandi pedonalizza-
zioni italiane» è ancora lunga.

L’area off limits per le auto, nei
piani del sindaco, dovrebbe esten-
dersi da piazza Re Enzo fino piazza
Aldrovandi, lungo le vie San Vitale
e Strada Maggiore, compresa an-
che piazza della Mercanzia, per ri-
collegarsi con le altre pedonalizza-
zioni di piazza Santo Stefano, via
Orefici, Quadrilatero e zona uni-
versitaria inclusa via Zamboni. In
quest’area circolerebbero solo il fi-
lobus elettrico, i taxi e le biciclet-
te. Senza dimenticare la «T», dove
Merola immagina una chiusura
parziale, circoscritta ai week end
(forse già a partire dall’accoppiata
del 17-18 e 24-25 settembre, ma
le date non sono ancora sicure al
cento per cento). Il piano è ambi-
zioso. E per realizzarlo sarà fonda-
mentale concordare tempi e modi
con i commercianti, che in occa-
sione dei precedenti tentativi di
chiusura portati avanti dalla giun-
ta Cofferati, avevano lamentato
l’assenza di un piano che fosse in
grado di conciliare lo stop alle au-
to con la riqualificazione delle aree
coinvolte.

Pierpaolo Velonà
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Una stele per Chet Baker
Il 17 settembre in via Caprarie
l’assessore Ronchi e Pupi Avati
scopriranno una stele dedicata

al jazzista Chet Baker

Entro Natale la chiusura delle vie Zamboni e San Vitale

di una ditta di Anzola sono indagati per associazione a delinquere

Matteo Lepore
Stiamo lavorando
insieme ai
commercianti,
legando il progetto
a una serie di eventi

L’inchiesta La seconda fase dell’indagine sui falsi permessi che ha coinvolto anche i calciatori del Bologna

❜❜

Pass illegali, ora Procura e vigili puntano su Atc

Notti bianche
Il 17 settembre la
prima di una serie
di notti bianche
con concerti gratis
in via Orefici, piazza
Santo Stefano,
piazza Galvani. In
via Caprarie, la
strada del Disclub e
del jazz
internazionale, sarà
scoperta una stele
per Chet Baker.
L’anno prossimo
toccherà a un altro
grande del jazz
Gli eventi
Esperimenti di
pedonalizzazione si
legheranno a
eventi cittadini
come l’apertura del
negozio Apple in
via Rizzoli, prevista
ai primi di ottobre
Stop alle auto
La grande
pedonalizzazione
promessa dalla
giunta Merola
riguarderà, entro
Natale, la zona da
piazza Re Enzo a
piazza Aldrovandi,
interessando via
San Vitale e Strada
Maggiore, via
Zamboni e (nei
week end) la «T»

I controlli

Il Quadrilatero parte con il jazz
Ecco il piano-pedonalizzazioni

Stefania Rocca, bolognese di 49
anni, suo marito Marcello
Perugia, messinese di 54, i loro
figli di 26 e 23 e gli addetti
addetti ai carri attrezzi) le cose
non si sono messe bene. La
Procura sembra infatti
intenzionata ad andare avanti,
portandoli a processo. I sei
sono accusati di associazione a
delinquere finalizzata
all’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza
alle persone e all’usurpazione di
pubbliche funzioni. L’inchiesta

si chiamava «cartello selvaggio»
perché i cartelli sequestrati
erano, diciamo, artigianali. Non
avevano nessuna
autorizzazione. Le aree nelle
quali i cartelli erano stati
apposti erano ben ventuno, tre
delle quali (il distributore Q8 di
via Saffi, il portico di viale
Oriani 2 e il parcheggio del
Centro Borgo) erano e sono
soggette a pubblico passaggio,
dunque di competenza
esclusiva dei vigili urbani e
della polizia. Gli unici a poter

infliggere sanzioni. Da qui
l’accusa di usurpazione di
pubblica funzione. Una volta
rimossi i mezzi venivano
portati nel deposito fuori città,
dove, come è noto, toccava al
proprietario andare a
riprenderlo pagando una
somma che arrivava fino a 180
euro. L’indagine nacque dalle
denunce di una ventina di
automobilisti raccolte dai
carabinieri di Anzola.

A. Esp.
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Sotto la lente i controlli che
l’azienda pubblica avrebbe
dovuto fare su Coopertone,
che gestisce i contrassegni

Inchiesta sui pass falsi, atto
secondo. La Procura punta il
faro su Atc. Obiettivo: verifica-
re se l’azienda del trasporto
pubblico bolognese abbia con-
trollato l’attività di Cooperto-
ne, la ditta esterna cui sono
stati affidati tutti i servizi rela-
tivi ai contrassegni. Ditta da
cui, come è noto, sono usciti
molti pass falsi.

Vero è che a realizzare i
pass illegali è stato un dipen-
dente, Gianluca Garetti, allon-
tanato dalla coop dopo che
l’inchiesta lo ha travolto. Ma
esiste anche un numero più
esiguo di contrassegni che ri-
sulta siano stati emessi da al-

tri impiegati Coopertone. Il
procuratore aggiunto Valter
Giovannini e i vigili urbani
del comandante Carlo Di Pal-
ma vogliono ora capire se que-
sti dipendenti abbiano agito
di loro iniziativa o su input di
Garetti e, soprattutto, perché
nessuno, né Coopertone né
Atc, si sia mai reso conto di
quello che stava succedendo.
Di norma il soggetto appaltan-
te ha l’obbligo di controllare
quello appaltatore, obbligo so-
litamente previsto dai capito-
lati. La logica vuole che sia co-
sì anche in questo caso. E allo-
ra — si domandano in Procu-
ra — questi controlli sono sta-

ti fatti? Se sì, con che caden-
za? E, ancora, di che controlli
si tratta? A campione o perio-
dici? Tutte domande che i pm
e la polizia municipale rivolge-
ranno ad Atc.

L’inchiesta sui pass irrego-
lari, nata da un banale control-
lo in strada dei vigili urbani e
dalla scoperta di una signora

che girava in centro con un
pass handicap falso, si è allar-
gata a macchia d’olio, coinvol-
gendo anche numerosi gioca-
tori del Bologna. La Procura
ha scoperto che il dipendente
infedele di Coopertone, forse
sollecitato dalla factotum del
Bfc Marilena Molinari, ha
emesso numerosi pass per
l’accesso e per il posteggio in
centro storico a calciatori che
non ne avevano diritto. Ma
questo è solo un capitolo di
una storia che promette anco-
ra tante sorprese.

Amelia Esposito
amelia.esposito@rcs.it
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Magistrato Valter Giovannini
è il procuratore aggiunto

Carri attrezzi I mezzi della ditta Grossi
assicurano il servizio di rimozione auto
in convenzione con il Comune di Bologna

Il calendario

Il programma Il 17 settembre la prima notte di concerti gratis dedicati ai grandi della musica

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Sezione Fallimentare

il giorno 9 settembre 2011 ad ore 11,45 per il lotto n. 1
presso la sala delle udienze del Tribunale di Bologna

Via Farini n. 1 - Bologna
VENDITA SENZA INCANTO

DI intero complesso aziendale DI PERTINENZA DEL
Concordato Preventivo Betagraf s.p.a. n. 5/10

G.D. Dott.ssa Manuela Velotti
Commissario Liquidatore Dott. Fausto Maroncelli
Notaio delegato Dott. Rita Merone
1) La vendita comprende tutti i beni mobili nella consistenza indicata nella relazione
peritale contenuta nel fascicolo del fallimento

CONDIZIONI DI VENDITA
Il prezzo base dʼasta è di Euro 675.000,00 per il lotto n. 1 composto dall’intero
complesso aziendale ed in particolare da avviamento, impianti, macchinari,
attrezzature, arredi ed autoveicoli.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad Euro 10.000,00.
Modalità di pagamento Come indicato nell’Avviso di Vendita
Ogni offerente, tranne la società concordataria e tutti i soggetti per legge non
ammessi alla vendita, dovrà depositare entro le ore 12 dell’ultimo giorno non festivo
precedente quello delle vendite, presso l’Ufficio Unico Vendite presso il Tribunale di
Bologna, Via Farini n. 1, unitamente all’istanza in bollo di partecipazione all’asta, la
ricevuta di effettuato pagamento sul conto corrente bancario n. 723844 presso la
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. - Sede di Bologna - Viale Vicini n. 18, IBAN:
IT50P0572802400226570723844, della somma di Euro 20.000,00 (ventimila//00)
da imputarsi a cauzione.
Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazione alle vendite
rivolgersi al curatore della procedura fallimentare dott. Fausto Maroncelli con
studio in Via A. Costa n. 228 Bologna - Tel. 051/6176711, o presso l’Ufficio Unico
Vendite, sito presso il Tribunale di Bologna, Via Farini n.1 - Tel. 051/201399, Fax
051/6569919.
Avviso di vendita e verbale di inventario su www.astebologna.it (Vendite / offerte
da procedure fallimentari – complessi aziendali)
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