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Giàpronta latassaturistica
L’hoteldi lussosaràpiùcaro

La giunta ha previsto l’incasso dal nuovo balzello: 5,5 milioni

Così via Caprarie diventerà
il boulevard del jazz

E sabato il nome di Chet Baker spunterà sul selciato

L’AUMENTO DI PRESENZE
NEL 1˚ SEMESTRE 2011
RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

LA CITTÀ CHE CAMBIA LA PERCENTUALE DI MERCATO
COPERTA DAGLI ASSOCIATI
ALLA FEDERALBERGHI80%

di GIAN ALDO TRAVERSI

CERIMONIA, posa, discorsi
commemorativi, premiazioni: tut-
to è pronto nella Bologna sprovin-
cializzata che si sente la città del
jazz. I dettagli del sogno sono scol-
piti nel copione griffato Alberto
Alberti, una vita esagerata che co-
minciò nel Disclub di via Capra-
rie 3. E tutto avviene contestual-
mente al T-Days, cioè la pedona-
lizzazione totale della famosa ‘T’
(Ugo Bassi, Indipendenza, Rizzo-
li) dalle 9 di sabato alle 22 di do-
menica. E’ come se la cronaca di
questi giorni consegnasse il sogno
di un uomo che viveva di swing
alla realtà: sabato alle 17.30, ap-
punto in via Caprarie, là dove sor-
geva quella rivendita di dischi
americani frequentata dai grandi
jazzmen del pianeta, alla presenza

degli assessori Matteo Lepore
(Marketing urbano), Alberto Ron-
chi (Cultura e giovani) e del cine-
asta dal clarinetto facile Pupi Ava-
ti verrà inaugurata una targa ad
Alberto Alberti e posata una stel-

la di marmo come tributo a Chet
Baker. Poi sarà premiato lo stesso
Avati, ispirato regista dello swing
e la Rai, che patrocina l’iniziativa,
rappresentata dal direttore genera-
le Lorenza Lei che pro-
grammò la minise-
rie di Avati ‘Jazz
band’. Una via, in-

somma, che diventa l’Hollywood
Boulevard dello swing bolognese:
il rito della posa della stella si ripe-
terà infatti ogni anno, come ap-
punto accade nella ‘52nd street’
di Manhattan, con l’aggiunta,
ogni volta, di una stella dedicata
ai grandi del jazz che hanno stre-
gato Bologna.

E SARÀ un ‘rendez-vous’ del ri-
cordo, grazie all’impegno di Pao-
lo Alberti, fratello del grande pro-
moter di jazz, ideatore e organiz-
zatore della manifestazione assie-
me a Gilberto Mora. Un happe-
ning tagliato su un personaggio
dalle mille sfaccettature, invento-
re e organizzatore con Cicci Fore-

sti del Bologna Jazz Festival dal
’58 agli Anni Settanta. Atmosfere
immortalate dal film ‘May Main
Man’ di Germano Maccioni e
Francesco Tosi. Un festival che
dopo un’eclisse coincisa con il de-

clino culturale della città, fu risco-
perto dallo stesso Alberti nel
2006, coadiuvato fervidamente da
Massimo Mutti. La sequenza suc-
cessiva va in scena dalle 19 alle

20.30 sul
palco di
via Orefici,
dove entre-

ranno in azione i musicisti amici
di Alberto, da Amedeo Tommasi
(piano) a Giovanni Tommaso
(contrabbasso), da Checco Coni-
glio (trombone) a Piero Odorici
(sax) e Massimo Manzi (batteria).

POI si accenderanno le luci sulla
Street Dixieland Jazz Band itine-
rante per il Quadrilatero fino a
notte. Ed è stato corretto battezza-
re Notte Bianca Jazz quella che
dalle 21 su un palco di Piazza San-
to Stefano darà spazio al Tullio
De Piscopo Jazz Project quartet,
contestualmente all’esibizione in
piazza Galvani dello Steve Gros-
sman and Friends quintet e in via
Orefici del Tom Kirpatrick quar-
tet. La sera di venerdì che prece-
de l’inaugurazione de ‘La Strada
del Jazz’ la musica riempirà an-
che i santuari dello swing, dalla
Cantina Bentivoglio al Bravo Caf-
fè, da ‘Il Posto’ al Take Five. «Al-
berto? Voleva bene a tutti tranne
che a sé stesso», ha scolpito di re-
cente Pupi Avati. Chissà che da
qualche parte quel jazzofilo ruba-
cuori che mondializzò Bologna
non sorrida e strizzi l’occhio into-
nando ‘My Funny Valentine’?

LO SWING
Nella due giorni del T-days
verrà inaugurata la targa
dedicata ad Alberto Alberti

7,63% 17,30 Cosa ne pensi della tassa di
soggiorno per sostenere le
casse comunali? Commenta
sul nostro portale internet:

VACANZE A PESO D’ORO
Sotto l’assessore al turismo
e commercio Nadia Monti
dell’Italia dei Valori

di SAVERIO MIGLIARI

ORMAI è deciso. La giunta è
pronta a muoversi e a iniziare il
confronto con le associazioni di
categoria per calibrare l’imposta
sul turismo anche sotto le Due
Torri. Entro la fine di settembre
ci sarà il primo faccia a faccia con
Federalberghi, che rappresenta
l’80% del mercato. La tassa di sog-
giorno è già attiva nelle principali
città d’arte: Milano, Venezia, Fi-
renze e Roma. E così sarà anche a
Bologna, come anticipato dal sin-
daco durante il dibattito politico
alla Festa dell’Unità di venerdì
scorso. Merola ha fatto preparare
le prime stime all’ufficio finanze
per capire quanto frutterà il nuo-
vo balzello: e la cifra si aggira sui
5,5 milioni di euro. Facile fare i
conti. Le presenze turistiche regi-

strate nel primo semestre 2011 so-
no state 994.249 (un 7,63% rispet-
to allo stesso periodo del 2010).
Questo dato però è da raddoppia-
re per coprire tutto l’anno solare,
arrivando così a quasi due milio-
ni di pernottamenti. La tassa di
soggiorno va da 1 a 5 euro di pre-
lievo su ogni presenza (non ad per-

sonam), con una media quindi di
3 euro. Per cui moltiplicando que-
sto balzello medio per il numero
delle presenze previste ci si avvici-
na molto ai sei milioni di euro. Bi-
sogna poi considerare che molte

delle presenze registrate nelle sta-
tistiche potranno essere esentate
(i minori, ad esempio). Ecco quin-
di che cinque milioni e mezzo di
euro diventa una stima credibile
per Palazzo d’Accursio dell’incas-
so che potrebbe totalizzare una
volta applicata la tassa.

L’IDEA della giunta è di modella-
re il balzello per categoria di alber-
go: un euro a stella e via via cre-
scendo. È la legge stessa che obbli-
ga a graduare la tassazione. Ma
non sarà solo questo il parametro.
Intanto l’idea del sindaco incassa
un parere neutro, che potrebbe pe-
rò tramutarsi in un sostegno epli-
cito, da Bruno Filetti, della Came-
ra di Commercio: «Spero che si
raggiunga una sintesi che non pe-
nalizzi nessuno. Perché su questo
tema si contrappongono due esi-

genze, quelle degli operatori citta-
dini che si stanno impegnando,
assieme ad associazioni ed enti lo-
cali, sul fronte della promozione
del turismo e quella dell’ammini-
strazione, che necessita di fondi».
Dalla Provincia molte perplessi-
tà, soprattutto sul rischio di pena-
lizzare alcuni comuni rispetto ad
altri (la tassa si può applicare solo
se si è città d’arte o turistica): «An-
che la Regione — ricorda l’asses-
sore al Turismo, Graziano Pranto-
ni — ha detto che sarebbe auspica-
bile un ragionamento condiviso e
non a macchia di leopardo». Sulla
stessa linea l’assessore di Palazzo
d’Accursio Nadia Monti: «Biso-
gna evitare le differenze tra i vari
territori, ma questo potrebbe esse-
re il primo sostegno a un settore
che non ha mai avuto un reale so-
stegno economico da parte
dell’amministrazione».

LA NOTTE BIANCA
Concerti nel Quadrilatero
e in Santo Stefano arriva
il Tullio De Piscopo quartet

LO STUDIO L’ASSESSORE NADIA MONTI CONFERMA: «LA USEREMO ANCHE CONTRO IL DEGRADO»

«Categorie per classe, zona e stagionalità»

L’ORA X CHE DARÀ IL VIA
ALLA DUE GIORNI DEL JAZZ
UN PREMIO ANCHE AD AVATI

CLICCA E COMMENTA

www.ilrestodelcarlino.it/bologna

BRUNO FILETTI
«Spero in una sintesi, perché
ci sono esigenze diverse
tra operatori ed enti locali»

Nadia Monti, assessore con delega
al commercio e al turismo, è già al la-
voro per capire come calibrare que-
sta tassa. E come poi poter riutilizza-
re il nuovo gettito previsto. Assesso-
re, comesaràgraduataquesta tassa-
zione?

«Intanto bisognerà aspettare che venga
adottata. Deve essere ancora confermata
questa scelta. Ma nel caso certamente ci sa-
ranno delle differenze. Uno studio appro-
fondito su come possa essere più equamen-
te e correttamente distribuita e contabiliz-
zata tra gli operatori. È presto per dare det-
tagli e programmi, ma si creeranno catego-
rie per classe, zona e stagionalità probabil-
mente».

La pagheranno tutti?
«No, è certo che ci saranno delle fasce di
esenzione. Ad esempio non sarà calcolata
per i minori. Così come per le persone che
vengono nella nostra città per accudire o
visitare parenti o amici ricoverati nelle

strutture sanitarie. Molte altre persone po-
trebbero essere esenti da questa tassa, ma
anche questo necessita il parere degli ope-
ratori e della giunta».

Ache punto siete con lo studiodi que-
sto nuovo balzello?

«Prima di fare qualsiasi ragionamento
dobbiamo pensare ad una serie di strate-
gie di promozione turistica per la città, e
sulla base di questo documento, su cui sto
già ragionando e che ha già alcune scaden-
ze programmate, discuteremo in giunta il
da farsi».

Maconquestonuovogettitodovepo-
trete intervenire?

«Quello che è certo è che una città più gra-
devole è anche una città più ospitale. Ma
il testo del governo è molto ambiguo e la-
scia all’ente locale tutte le responsabiltà di
interpretazione arbitraria. Ecco perché a
questo devono essere associate una serie
di operazioni mirate e ben strutturate per

una reale promozione turistica».
Anche lotta al degrado, quindi...

«Non solo quello sicuramente. Ma ho già
iniziato a confrontarmi con le associazio-
ni di categoria per capire quali sono le esi-
genze più urgenti a cui rispondere, nell’in-
teresse loro e della città intera. E certamen-
te ci sono molte situazioni di degrado su
cui poter intervenire».

Ma prima di tutto, diceva, un piano
strategico. In cosa consisterà?

«Dovremo decidere, assieme agli altri
membri della giunta, quali sono le priori-
tà di intervento da darci».

Andando per ipotesi: si potrebbero
usare quei soldi per ritoccare le tarif-
fe dei trasporti pubblici e così facilita-
re l’accesso al centro al turista?

«Niente è escluso, a Venezia hanno fatto
in questo modo, anche se è un territorio
molto diverso dal nostro avendo le isole».

Saverio Migliari

LA FESTA In alto da sinistra Alberto
Alberti, Pupi Avati e Tullio De Piscopo


