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VERSO I T-DAYS Per Confesercenti non è il momento giusto per la chiusura di tutto il centro

«Pedonalizzare solo piccole zone»
Ferrari avverte la giunta: piano troppo ambizioso, partiamo dalle “isole”

P edonalizzare, ma con
lentezza partendo dalla
creazione di una rete di

piccole isole senz’auto. È la
ricetta di Confesercenti che ap-
prezza i T-days ma ritiene am-
bizioso il progetto della giunta:
«Non è il momento giusto».

BARRECA
ALLE PAGINE 4-5

LA MANIFESTAZIONE

Notte del jazz
Festa nelle vie

del Quadrilatero
S abato si terrà “La stra-

da del jazz”, manife-
stazione nel Quadri-

latero per ricordare Alber-
to Alberti e Chet Baker.

CAMONCHIA
A PAGINA 4

Ricomincia la guerra del Civis
A PAGINA 6

La scuola del segno meno
Calano gli insegnanti e le classi ma ci sono più alunni

O ltre duemila alunni
in più, meno inse-
gnanti, meno classi,

meno bidelli. La scuola sta
per ripartire, ma l’inizio è
nel segno dei tagli e dei
bambini che non hanno tro-
vato posto all’asilo. In arrivo
mobilitazioni.

TESTA
A PAGINA 3

USTICA: MINISTERI CONDANNATI

Cento milioni
di risarcimenti
alle famiglie

A PAGINA 8

IL VERTICE

Tregua nel Pd
sulle missioni

«Ora si cambia»

CASALECCHIO

Biotestamento,
in Comune

c’è il registro

I l Comune di Casalec-
chio ha attivato il bio-
testamento. Dal pri-

mo settembre si può re-
gistrare la “d i ch i a ra z i n e
anticipata di volontà”.

A PAGINA 9

IL BOLOGNA

Capitan Di Vaio
«Non siamo

ancora pronti»

C apitan Di Vaio non
cerca scuse dopo il
ko di Firenze: «Pen-

savo fossimo più avanti,
dobbiamo lavorare molto».

MERLINI
A PAGINA 12

M issioni, si cam-
b ia :  s top a i
viaggi “p o li t i-

ci” e rimborsi on line.
Nel Pd è tregua dopo il
caso Lembi.

A PAGINA 7

V is-à-vis, a dieci metri
d’altezza sopra piazza
Maggiore, davanti a

colonnine, capitelli, foglie
d’acanto, tutto finemente
scolpito. Siamo sul ponteggio
che serve ai restauratori della
facciata della basilica di San
Petronio per un’esperienza u-
nica: vedere a distanza rav-
vicinata il risultato di quel
cantiere che vide per un paio
di secoli al lavoro gli artisti
più grandi, il cantiere della
facciata di San Petronio.

SIRK
A PAGINA 21

San Petronio, bellezze ad “alta quota”
Partono le visite guidate al cantiere del restauro a dieci metri sopra piazza Maggiore

MURO DIPINTO

Le bombolette
illustri

della Biennale

BRANÀ A PAGINA 22

LA DECISIONE

Nidi, il rincaro
delle tariffe

scatta da settembre
A PAGINA 3

AFFARI EMILIANI / 1

Grasparossa, qualità super
Un’annata a cinque stelle

Le previsioni e i riscontri dai vigneti dicono che sarà un’annata a cinque stelle per il
Lambrusco Grasparossa. La vendemmia è iniziata questa settimana ma avrà il suo
culmine tra circa sette giorni, in corrispondenza quindi della manifestazione
“Grasparossa! Qualità senza riserve”, in programma nel centro storico di Castelvetro.

ALL’INTERNO

AFFARI EMILIANI / 2

Credito Cooperativo Reggiano
inaugura una nuova sede

Credito Cooperativo Reggiano inaugura la nuova sede di Scandiano, domenica 18 settembre, con
una festa aperta a tutta la cittadinanza. Un traguardo fondamentale perseguito fin dal primo giorno
di operatività della Banca. Era il 4 luglio del 1988, e l’aspirazione massima degli allora
Amministratori e Soci era quella di poter disporre di idonee strutture...

ALL’INTERNO
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Verso i T-days

In via Caprarie posata la stella di marmo dedicata a Chet Baker. Concerti in Santo Stefano e piazza Galvani

Il Quadrilatero fa festa con il jazz
Sabato la notte bianca per ricordare il manager Alberto Alberti

«Un unico evento fra le feste natalizie e il capodanno per rilanciare il marchio della città»

«Il Bologna Jazz Festival spostato a Natale»
L’idea dell’assessore alla cultura Alberto Ronchi per il prossimo anno

«Immaginatevi se
nel 2012 tributassimo
John Coltrane avendo
ospite al festival McCoy
Tyner, il suo pianista»

«N on c’è scritto da nes-
suna parte che il Bolo-

gna Jazz Festival, il cui pro-
gramma sarà presentato la set-
timana prossima, si debba te-
nere sempre a novembre».
Dopo il ferragosto e il capo-
danno, Alberto Ronchi mette
in discussione anche il risorto
festival sotto le due torri, ma-
nifestazione che attrae un
grande numero di appassio-
nati jazzofili provenienti an-
che da fuori Bologna. L’i dea
non è male, anzi. «Lo sforzo
che deve fare l’amministrazio -
ne, rispetto al 2012, è quello
di portare avanti un ragiona-
mento che ci permetta di rea-
lizzare una grande iniziativa
sul jazz per dare un’imma gine
forte della città». Ecco, dun-
que, l’idea, per adesso ancora

tutta da studiare, di far slittare
il Bologna Jazz Festival tra Na-
tale e capodanno. Un’iniziati -
va che, organizzata «tutti as-
sieme e ben promossa, «po-
trebbe rilanciare il marchio

Bologna e richiamare turisti e
appassionati in città proprio
in quel periodo», tradizional-
mente vocato ai viaggi e al tu-
rismo. Perché «con la conver-
genza di pubblico e privato,
nonostante la crisi, possiamo
fare emergere le eccellenze,
che già esistono, soprattutto
in campo culturale». Invece
«di sdoppiare le iniziative» è
necessarie tenerle insieme:
così anche la posa delle stelle
per “La strada del jazz” può far
parte del medesimo pacchet-
to turistico del festival. «Im-
maginatevi se per esempio
l’anno prossimo tributassimo
John Coltrane avendo ospite
al festival McCoy Tyner, il suo
pianista». Sognare, per l’i n-
tanto, non costa nulla.

(sc)

Sabrina Camonchia

Cuore della prima chiusu-
ra al traffico della T, l’in -

tersezione fra le vie Indipen-
denza-Ugo Bassi-Rizzoli sotto
il nome di “T- D ay s ” (ma non
c’era un nome in italiano?),
sarà la manifestazione “La
strada del jazz” che si terrà

Proprio qui sabato alle 17.30
ci sarà l’inaugurazione della
manifestazione, patrocinata
dalla Rai (porterà il suo saluto
anche il direttore generale
Lorenza Lei) e voluta da Gil-
berto Mora e Paolo Alberti,
fratello del manager scom-
parso. Gran cerimoniere sarà

lunga serie dedicata alle star
che hanno lasciato un segno
in città. Dalle 19 alle 20.30 in
via Orefici la palla passerà agli
amici di Alberti (da Checco
Coniglio a Piero Odorici) con
un concerto, poi dalle 20.30
alle 23 sarà la parata della
Street Dixieland Jazz Band a

21.15 alle 23.30, una notte
bianca del jazz con il live di
Tullio de Piscopo, Tom Kir-
kpatrick (via Orefici), Steve
Grossman (piazza Galvani).

Tutti i relatori presenti ieri
alla conferenza stampa della
manifestazione hanno e-
spresso il loro sostegno all’i-

è
Pupi Avati, testimone di quei
giorni, che svelerà la targa Al-
berto Alberti e assisterà alla
posa sul marciapiede della
stella tributo 2011 a Chet Ba-
ker, in teoria la prima di una

tenere compagnia al pubbli-
co del quadrilatero. Appena
più in là, in piazza Santo Ste-
fano tornerà la musica, dopo
il silenzio di questa estate e di
quella appena passata. Dalle

niziativa. Un modello di repli-
care e sostenere, dicono. Dal
presidente della Fondazione
del Monte, Marco Cammelli,
che lancia una discussione
sull’uso degli spazi pubblici

però nella sola giornata di sa-
bato 17 settembre. Una prova
tecnica di pedonalizzazione
del centro storico con tanto
di festa in musica a partire dal
pomeriggio fino a notte, ospi-
ti, ricordi e nostalgia. Al cen-
tro della giornata, due figure
che, seppur in modo diverso,
hanno fatto la storia del jazz,
nazionale ma non solo. Lega-
te fra di loro da una forte ami-
cizia, i cui destini si sono in-
crociati anche sotto le due
torri: Chet Baker e Alberto Al-
berti. Il primo, sublime e ma-
ledetto trombettista, non ha
bisogno di presentazioni; Al-
berti, morto nel settembre
2006, pochi giorni prima che
la “sua” creatura muovesse
nuovamente i primi passi, è
stato un manager straordina-
rio e infaticabile, ideatore del
Festival Jazz di Bologna che
ebbe la sua gloria massima fra
il 1958 al 1975, facendo della
città punto di riferimento per
questa musica che a quell’e-
poca, come dice l’a s se ss ore
alla cultura Alberto Ronchi,
«non era considerata colta e
importante come ora». Quar-
tier generale di Alberti - pa-
tron anche di Umbria Jazz - e-
ra il quadrilatero dove al civi-
co 3 di via Caprarie aveva a-
perto negli anni cinquanta,
per un tempo brevissimo, il
Disclub, un negozio di dischi
entrato nei racconti degli ap-
passionati di jazz più anziani.

I PROTAGONISTI

ì ì ì ì

(«Bisogna capire quanti sono,
come possono essere usati, e
quando si possono valorizza-
re anche con l’aiuto del priva-
to») al numero uno della Ca-
mera di Commercio Bruno Fi-
letti che lancia una precisa ri-
chiesta d’aiuto: «Occorre
creare degli appuntamenti
che attraggano persone e tu-
risti. Bologna ha bisogno di
appuntamenti come questo:
il jazz è come un buon cibo
che è stato tenuto a lungo in
dispensa e ora diventa una
grande occasione». A propo-
sito di promozione turistica,
l’assessore al Markenting ur-
bano Matteo Lepore, ha an-
nunciato che entro breve,
probabilmente col nuovo an-
no, all’Aeroporto di Bologna
aprirà un secondo sportello
Bologna Welcome, per infor-
mare e dare servizi a chi sbar-
ca sotto le Due Torri. Poi ar-
riveranno quelli alla fiera e al-
la stazione. Hanno dato il loro
sostegno anche Ascom Bolo-
gna, Fondazione Carisbo e
l’associazione Il Quadrilate-
ro .

Venerdì sera Bravo Caffè,
Cantina Bentivoglio, Il Posto
e Take Five ospiteranno l’an -
teprima dell’evento con con-
certi. Info: www.lastradadel-
jazz.it, www.tdays.bo.it.

l s.camonchia@linformazione.com

La locandina
Gilberto Mora e Paolo
Alberti sono gli ideatori
de “La strada del jazz”

Pupi Avati
Sarà il cerimoniere
della giornata di sabato,
testimone di quell’epoca

Chet Baker
Il trombettista incrociò
sotto le due torri l’amico
e manager Alberti

Alberto Alberti
Una targa lo ricorderà
al civico 3 di via Caprarie
dove c’era il Disclub

è

è

Via Orefici, insieme
al resto del Quadrilatero,
o s p i te r à
la manifestazione
“La strada del jazz”
in occasione della prima
dei “T Days”

La T, l’inter sezione
fra le vie
Indipendenza-Ugo
Bassi-Rizzoli, sarà aperta
soltanto ai pedoni
sabato e domenica
prossimi

L’assessore alla cultura
di Palazzo d’Accur sio
Alberto Ronchi
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