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di FRANCESCOMORONI

ILCONSIGLIERE comunale di
Insieme Bologna Giulio Venturi
va dritto al punto, rimarcando il
fulcro della tavola rotonda orga-
nizzata dalla lista civica con archi-
tetti e associazioni dei commer-
cianti: serve un piano parcheggi
dentro le mura. E serve subito.
«La quantità di macchine par-
cheggiate in strada è incredibile –
sottolinea Venturi –. Ostacolano
la fruibilità della nostra città e ar-
riverebbero addirittura a coprire
una distanza superiore a 100 km,
da qui fino a Rimini».

LE SOLUZIONI più adatte per
tornare a rendere fruibile il cen-
tro storico, indebolito da una via-
bilità complicata e dalla mancan-
za di aree di sosta funzionali, po-
trebbero essere soprattutto tre, co-
me evidenzia l’architetto Andrea
Trebbi: il parcheggio del Baracca-
no, piazza Roosevelt e la zona di
via Murri/via Toscana. «Voglia-
mo dare uno slancio per superare
le difficoltà già incontrate in pas-
sato – dice Venturi –, così da po-

ter finalmente intervenire sul pia-
no generale del trasporto urbano,
volontà condivisa anche dall’Am-
ministrazione».

«CREAREnuove strutture sotter-
ranee e parcheggi pertinenziali è
possibile e soprattutto sostenibile
– sostiene di pari passo Giancarlo
Galli, presidente di AnceBologna
–. Migliorerebbe la qualità della

vita dei residenti, potenziando an-
che il valore degli immobili e la
fluidità delle attività commercia-
li». Un pensiero condiviso anche
daEnricoPostacchini, presidente
di Ascom Bologna, che sottoli-
nea: «Sono le grandi infrastruttu-
re che rendono fruibile una città.
Quella dei parcheggi è una batta-
glia fondamentale, perché ben col-
legato significa appetibile e vivibi-
le per tutti».

«Unpiano parcheggi
per il centro storico»

InsiemeBologna: superare gli ostacoli del passato

INODIDELLAMOBILITÀ I POSSIBILI INTERVENTI
LEAREEPIÙADATTEDOVECREARENUOVI PARCHEGGI
SONOSOPRATTUTTO TRE: PIAZZAROOSEVELT, L’AREADEL
BARACCANOELAZONADI VIAMURRI/VIA TOSCANA

SHOW
La performance
organizzata
da Italia Nostra

Portico dei Servi, protesta contro le
UNA BALLERINA legata alle
colonne del Portico dei Servi
per proteggerlo dai nuovi diviso-
ri montati in Strada Maggiore
per garantire il passaggio delle
biciclette.
Si chiama ‘Bondage architettu-
ra’ ed è la protesta – estrema-
mente scenografica – scelta da

Italia Nostra e dal comitato di
piazza Aldrovandi contro la no-
vità, installata ieri dopo quasi
due anni di attesa.
All’iniziativa hanno aderito an-
che l’urbanista Pier Luigi Cer-
vellati, l’architetto Luca Maci e
l’ex presidente del quartiere
SanVitale,MilenaNaldi. «Quei

CIVICIDa sinistra, Andrea Trebbi, Manes Bernardini, Enrico Postacchini,
Giulio Venturi, Giovanni Salizzoni, Giancarlo Raggi, Alberto Zanni
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