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LE SCELTE DELLA GIUNTA

SILVIA BIGNAMI

MIGLIAIA di pedoni occupano il
centro. È un successo da oltre ven-
timila persone questo festoso sa-
bato a piedi, il primo dei T-days
della giunta. «Un sogno che si rea-
lizza», sospira l’assessore al Traffi-
co Andrea Colombo, di pattuglia
tutto il giorno in sella alla sua bici.
Il sindaco Virginio Merola esce in-
vece in passerella nel pomeriggio.
«Il senso di quest’iniziativa, cui ne
seguiranno altre, è che dobbiamo
recuperare l’orgoglio di questa
città. E’ una bella giornata per Bo-
logna», dice inaugurando la stella
del jazz che ricorderà Chet Baker.
Entusiasta la Cna: «Grande afflus-
so di pubblico, da rifare». Sorride
anche il presidente della Camera
di Commercio Bruno Filetti: «Altri
T-Days? Sarebbe un errore se fa-
cessimo iniziative fini a se stesse».
Più caute Confesercenti e Ascom:
«Prima vediamo il bilancio di que-
sti due giorni. Da qui ad altro c’è il
mare».

La stessa giunta tiene il freno ti-
rato, prima di progettare altri
weekend a piedi. «Valuteremo lu-
nedì», dice Colombo, che però ag-
giunge: «È un bellissimo weekend
rivoluzionario. Mi impegno a por-
tare avanti il modello che abbiamo
sperimentato oggi. Nei prossimi

mesi vogliamo aggredire il tema
della riduzione del traffico moto-
rizzato. Le categorie dei commer-
cianti sono mature». Il sindaco, nel
suo blog, scrive una lettera intito-
lata «Il grande giorno»: «Attraverso
questo T Days, a cui ne seguiranno
altri, vogliamo dare un segnale im-
mediato sulla svolta ecologica da
imprimere a Bologna». 

L’unico momento di tensione è
in mattinata, quando i centri so-
ciali organizzano un blitz sul tetto
di Sala Borsa, srotolando uno stri-
scione anti-banche che recita:
«Verso lo sciopero precario», fir-
mato da “Time out”. Intanto, in so-
le due ore, il centro si riempie di ol-
tre 4.200 persone, anche se resta
qualche commerciante che si la-
menta, tra bar che soffrono la con-
correnza della colazione gratuita
all’Apple Store ed edicole in soffe-
renza. Eppure, quando il sindaco
esce, nel pomeriggio, in centro ci
sono oltre 17mila persone. Merola
sosta per un caffè con l’ex presi-
dente del consiglio comunale
Gianni Sofri e poi visita le banca-
relle Cna in Palazzo Re Enzo. «C’e-
ra la fila sin da questa mattina. Sia-
mo contentissimi», esulta Massi-
mo Ferrante, leader degli artigia-
ni. 

Accompagnato dai suoi golden

Filetti: iniziativa
da ripetere.
I commercianti:
aspettiamo domani
per fare il bilancio

boys, Colombo, Matteo Lepore,
assessore al Marketing, e Luca Riz-
zo Nervo, ai Lavori pubblici, si fer-
ma al banchetto che raccoglie fir-
me per la pedonalizzazione del
centro («Non posso firmare per
chiedere a me stesso di pedonaliz-
zare», scherza il sindaco). Poi in-
contra Filetti e il leader della Con-
fesercenti Sergio Ferrari in via Ore-
fici. Contento anche il presidente
Ascom Enrico Postacchini, che
raggiunge il centro solo a sera: «C’è
tanta gente. Cose del genere nei
weekend sono molto gradite, an-
che se forse le vie più piccole si so-
no sentite un po’ penalizzate per-
ché la gente si è concentrata sulla
“T”». 

Ora, per capire com’è andata, si
attende stasera alle 22, la chiusura
dei T-days. Intanto oggi si prose-
gue con molte iniziative, dal Mer-
cato della Terra, che dalle 10 alle 18
aprirà nel cortile di Palazzo d’Ac-
cursio, alla biciclettata che partirà
alle 9 in via Bentivogli. Nordic
Walking invece in via Ugo Bassi,
dalle 10,30, per esplorare i luoghi
più suggestivi della città. E mentre
un torneo di cricket occuperà la
Montagnola (dalle 15 alle 18), nel
cuore della “T” verrà riproposta la
classica asta delle biciclette, alle
15. 

MERCATO DELLA TERRA

Dalle 10 alle 18 il mercato
della Terra di via
Azzogardino si trasferisce
a Palazzo d’Accursio

BICICLETTATA

Alle 10, partenza da Piazza
Re Enzo liberata dal
posteggio taxi, via alla
biciclettata per i più piccoli

ASTA

Alle 15 all’incrocio tra via
Indipendenza, Rizzoli
e Ugo Bassi, via alla
tradizionale asta delle bici

CULTURE CREATIVE

Dalle 15 alle 18 sotto il
Voltone del Podestà
riapre il laboratorio di
arte, cultura e scienze
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Le strade senza traffico

T-Days, buona la prima
a migliaia fanno festa
nel centro pedonalizzato
Il sindaco: ritrovato l’orgoglio della città. Oggi il bis

IL TEATRO IN BICI

All’aria aperta. Via Rizzoli come palcoscenico, Piazza
Nettuno come platea. Nella prima giornata dei T Days
gli attori indossano il frac e vanno in bicicletta

L’ASSESSORE IN BICI

Anche l’assessore al Traffico Andrea Colombo
ha pattugliato ieri il centro in sella
alla sua bicicletta, insieme a numerosi ciclisti

LUCA BORTOLOTTI

CORI da stadio, dipendenti co-
me capi ultras, iPad branditi al
cielo quasi fossero le tavole della
legge di Mosè, picchetti davanti
all’ingresso venti ore prima del-
l’apertura. A Bologna è il giorno
dell’orgoglio geek: dopo mesi
d’attesa, l’Apple Store di via Riz-
zoli ha inaugurato ieri mattina. 

Più di duemila persone in fila
sin dall’alba, ma chi era in pole
position se l’era guadagnata ve-
nerdì pomeriggio. Già a mezza-
notte un centinaio di fanboy, fa-

natici Apple, erano appostati
davanti al negozio. Tutti in coda
dietro ad Alex, 18 anni, da Vene-
zia: «Venerdì appena uscito da
scuola ho preso il treno e alle 16
ero qui. Per la notte ho portato il
minimo indispensabile, cioè il
mio iPad», ride. È lui, che le aper-
ture degli Apple Store italiani se
le è fatte tutte, la star del giorno,
accolto da trionfatore dai cento
ragazzi dello staff. 

Ma sono stati applausi e ab-
bracci per ognuno degli appas-
sionati che hanno voluto esser-
ci. Una fila ordinata e paziente,

che ha continuato ad allungarsi
per tutta la mattina, mentre i di-
pendenti in maglietta blu gira-
vano con brioche e caffè. Il mil-
lesimo visitatore, l’ultimo a rice-
vere la t-shirt omaggio, ha varca-
to la soglia alle 10,30, 90 minuti

dopo l’apertura. 
Su Twitter la diretta da via Riz-

zoli parte alle 6 del mattino. Voci
incontrollate parlano di neon
rotti, ma, con l’avvicinarsi del-
l’ora X e l’arrivo dei dipendenti
che con tanto di megafono ar-
ringano la folla, resta solo l’entu-
siasmo per essere qui, ora. C’è
chi mostra il negozio in diretta
webcam (su iPad, ovvio) ai pa-
renti a casa, come Mariano, con-
nesso col fratello, comodamen-
te seduto in poltrona a Caserta.
Dario è partito da Padova in bici-
cletta venerdì mattina, zaino in

spalla, poi «un intoppo a Rovigo,
e mi è venuto a prendere mio pa-
dre». Missione comunque com-
piuta: arrivato alle 17, è il secon-
do della fila. Un ragazzo di San
Giorgio in Piano, invece, confes-
sa: «Passavo da qua stanotte,
uscendo dalla discoteca, e ho in-
contrato dei fan sfegatati che mi
hanno convinto a restare». E al-
lora pure lui in coda, in attesa del
countdown che pone fine all’at-
tesa, e apre gloriosamente la
giornata in cui Bologna diede il
primo morso alla sua Mela. 
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L’inaugurazione Migliaia di fans all’apertura del nuovo store in via Rizzoli. Un lungo brivido da spartire subito con chi era a casa. Naturalmente, via Ipad

Il popolo di Apple in fila per tutta la notte

Gran lavoro per il
team degli addetti
in maglietta blu,
fra brioche, caffè
e t-shirt omaggio

Oggi

Alla “Strada del Jazz”

E il regista Avati rimbrotta il primo cittadino
“Parlo di una serie che giro qui e lui non ascolta”
E PUPI Avati rimprovera il sindaco. Un rimbrotto pubblico in co-
da all’inaugurazione della «Strada del jazz». «Il più distratto è il
sindaco», si lamenta Avati, microfono alla mano, interrompendo
l’annuncio sulle riprese di una fiction, “Un matrimonio”, che ini-
zieranno in ottobre a Bologna. «Io racconto che vengo a girare
in città una serie da 600 minuti e lui parla con un altro. I sindaci li
volete così, teneteveli», dice il regista, strappando un applauso.

Virginio Merola con Bruno Filetti


