
La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena

Boschi, in visita a Bologna, ha annunciato la svolta sul bando

per le periferie: «I fondi saranno stanziati entro la fine di

maggio». Del pacchetto fanno parte anche i 18 milioni di euro

attesi dal Comune per la riqualificazione del Pilastro e dell' ex

parcheggio Giuriolo, al Navile. I membri della commissione

parlamentare d' inchiesta sulle periferie presieduta da Andrea

Causin (Ap) e composta anche dal bolognese Andrea De

Maria (Pd) hanno visitato alcuni dei luoghi destinati al

restyling.

 Un tour che ha scatenato le polemiche dell' opposizione.

«Boschi viene a Bologna - ha detto il capogruppo del M5S

Massimo Bugani - e casualmente di tutti luoghi degradati le

tappe sono: Urban center con l' assessore Orioli, che dell'

Urban center è vice presidente; Calderara di Reno con l'

assessore Priolo, che di Calderara è sindaco; il centro

culturale Dom gestito dall' associazione Laminarie con l'

assessore Gambarelli, moglie del direttore dell' associazione stessa». Dura anche la leghista Lucia

Borgonzoni: «Alla Boschi sono stati fatti vedere luoghi cari agli assessori».

 a pagina2.
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Urbanistica La commissione parlamentare ha visitato Pilastro e Bolognina accompagnata
dagli assessori

Periferie: fondi e polemiche
Boschi: «Entro maggio i 18 milioni del bando». Le opposizioni: «Tour spot della giunta»
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«Gli 1,6 miliardi restanti del bando periferie da 2,1 miliardi

saranno stanziati entro la fine di maggio». Quando la

sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena

Boschi ha pronunciato queste parole - ospite in Sala Borsa di

un convegno organizzato dalla commissione parlamentare d'

inchiesta sul degrado delle periferie - a Palazzo d' Accursio

hanno tirato un sospiro di sollievo. Nel «lotto» da 1,6 miliardi ci

sono infatti anche i 18 milioni di euro che il Comune di

Bologna aspettava da tempo. Soldi che saranno destinati alla

riqualificazione del Pilastro (compresa la realizzazione di una

caserma dei carabinieri) e all' ex parcheggio Giuriolo, al

Navile, dove dovrebbe sorgere il nuovo archivio della

Cineteca.

 Si chiude con un lieto fine una vicenda che aveva tenuto in

apprensione l' amministrazione. Il Comune di Bologna si era

infatti piazzato al 76esimo posto della graduatoria - su 120

partecipanti, prima la Città metropolitana di Bari - rimanendo

così fuori dall' assegnazione diretta della prima trance da 500

milioni di euro. Era andata meglio alla Città metropolitana di

Bologna, che piazzandosi alla 24esima posizione, l' ultima utile per accedere ai fondi del primo lotto,

si era già aggiudicata 40 milioni di euro. Nonostante i progetti di Palazzo d' Accursio non abbiano

entusiasmato la commissione esaminatrice, Boschi ha invece speso parole di grande apprezzamento

per «i progetti in corso nella città di Bologna», definendoli «un esempio per altre città per le modalità

di partecipazione dei cittadini».

 Ieri, alcuni membri della commissione d' inchiesta della Camera sulle periferie, presieduta da Andrea

Causin (Ap) e composta, tra gli altri, dal deputato bolognese Andrea De Maria (Pd) hanno visitato

alcuni luoghi che Bologna ha destinato alla riqualificazione.

 Il capogruppo del M5S in Comune Massimo Bugani ha polemizzato con il tour organizzato «senza il

minimo coinvolgimento delle opposizioni e della cittadinanza, nonostante lo sbandieramento di un

percorso partecipato». E poi: «Boschi viene a Bologna - ha detto Bugani - e casualmente di tutti

luoghi degradati le tappe sono: Urban center con l' assessore Orioli, che dell' Urban center è vice

presidente; Calderara di Reno con l' assessore Priolo, che di Calderara è sindaco; il centro culturale

Dom gestito dall' associazione Laminarie con l' assessore Gambarelli, moglie del direttore dell'

associazione stessa».

 Dura anche la consigliera della Lega Lucia Borgonzoni: «Alla Boschi sono stati fatti vedere luoghi

cari agli assessori. Il degrado è molto altro».
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Periferie, la promessa di Boschi «I fondi entro la fine del
mese»
In arrivo 18 milioni: Bologna se li è aggiudicati per un soffio. M5S e Lega: «Opposizioni
escluse»
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SI MUOVE il Pilastro. «Per l' autunno potrebbe esserci il

bando sugli orti, su quelli la cosa è più semplice. Per la

primavera seguente quello della nuova caserma». A spiegarlo

è l' assessore Riccardo Malagoli, poco prima di entrare alla

Fattoria di via Pirandello per il sopralluogo della commissione

parlamentare di inchiesta sulle periferie (che ha fatto visita

anche a Calderara e al Navile).

 L' assessore spiega che i tempi per la caserma «sono

contingentati.

 C' è stata l' assegnazione per la progettazione della struttura

(allo studio TaSca di Bologna, ndr), dopo l' ok del ministero

scatteranno i 60 giorni per la presentazione del progetto.

Speriamo di averla al più presto». Insomma, la firma sui fondi

è fondamentale. L' assessore lo sottolinea, commentando le

parole della Boschi. «Si tratta di un progetto molto importante

per questa zona - spiega-, che contribuisce a tutto quello che

è stato fatto per Pilastro 2016. Un progetto che rende questa zona più sicura con la caserma dei

carabinieri, ma anche dal punto di vista sociale con la ristrutturazione della biblioteca e con la

riqualificazione degli orti. La commissione - aggiunge - vede un quartiere tenuto bene, una buona

socialità e un percorso positivo con Pilastro 2016».

 DA Malagoli anche un passaggio sul problema degrado in piazza Spadolini. «Siamo già intervenuti in

passato, abbiamo sottoscritto due patti per la mediazione culturale con questi giovani». Ma,

sottolinea, «ci sono casi di aggregazione non propriamente positiva.

 Ma stiamo lavorando, la zona è ben monitorata sia dalla municipale, sia dalle forze dell' ordine».

 Malagoli ricorda anche l' opera di contrasto agli esercizi 'nocivi'.

 «Ne abbiamo verificati diversi e comminato 15mila euro di sanzioni ai negozi non in regola».

 TORNANDO alla commissione, il presidente Andrea Causin si è complimentato con l'

amministrazione per i risultato raggiunti finora. «Il metodo utilizzato a Bologna per l' utilizzo del bando

sulle periferie è quello giusto. Si parte da una conoscenza profonda del territorio, dei problemi, da

una capacità di analisi, e poi si effettua una progettazione partecipata».

 «Compito della commissione che presiedo - aggiunge - è quella di offrire al Parlamento e al Governo

un quadro di carattere generale, ma anche linee di azione sul piano legislativo e di governo. L'

approccio delle periferie, così come accaduto a Scampia, deve essere molto umile. Alle Vele siamo

entrati in punta di piedi, senza spettacolarizzazione, senza telecamere, perché era giusto e doveroso

fare così».

 p. r.
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MALAGOLI: «I TEMPI SONO CONTINGENTATI»

Pilastro, i progetti prendono piede «Orti, bando in autunno.
Poi la caserma»
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