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(ER) TRAFFICO BOLOGNA. NATALI (PD) SCUOTE GIUNTA: PEDONALIZZATE
'PIU' CORAGGIO, ZONE ADATTE CI SONO'; SCONTRO SU V.PIETRALATA 

(DIRE) Bologna, 3 nov. - Alla vigilia della "verifica" sulla zona U (e' prevista a Palazzo 
D'Accursio il 12 novembre), il presidente della commissione Mobilita' Paolo Natali, 
esponente del Pd, invita la giunta Delbono ad accelerare sulle pedonalizzazioni. "Oltre a 
quelle che ci sono, che vanno curate e migliorate, si possono trovare altre zone- dice- 
Questo si collega alla mobilita' ciclabile e alle facilitazioni da realizzare nel centro 
storico. E' anche una battaglia di tipo culturale, per fare capire che le zone 
pedonalizzate non sono aree dove il commercio ci rimette". Dopo la bocciatura delle 
bici sotto i portici e in contromano, insomma, il democratico torna alla carica: a partire 
dall'ultima classifica, quella sull'ecosistema urbano in cui Bologna e' solo al 39^ posto 
per le zone pedonalizzate, "dopo citta' come Firenze, Genova, Torino, Napoli e Milano. 
L'indicazione che mi pare di potere trarre- conclude in aula Natali- e' che occorre 
procedere con maggiore coraggio".
Rassicurazioni il democratico le chiede anche su Sirio, che a Natale verra' limitato. 
L'appello di Natali e' a "non stravolgere" le norme attuali, perche' "non va abbassata la 
guardia, ma confermare le strategie assunte fin qui". In Consiglio oggi ha preso la 
parola sull'argomento anche il presidente del quartiere Saragozza, Roberto Fattori, finito 
nella bufera per i fittoni all'imbocco di via Pietralata.(SEGUE) 

(DIRE) Bologna, 3 nov. - La soluzione adottata per quella pedonalizzazione, "di cui si parla 
da anni", e' per Fattori "quella che consente di stabilire regole chiare per tutti i residenti di 
quell'area". Una modalita' "non vessatoria per i cittadini e per le attivita' di via Pietralata. I 
residenti ne guadagneranno in liberta' e in possibilita' di posteggio". Ma le spiegazioni del 
presidente non fermano il capogruppo Pdl Lorenzo Tomassini, che prevede una "via Sant'Isaia 
intasata" per quella che definisce una "decisione solitaria di Fattori". Di qui l'invito ai colleghi 
"a riappropriarci della nostra competenza" e fare sentire la voce dell'assemblea. Anche perche' 
quella decisione, i berlusconiani ne sono convinti, e' stata presa senza i residenti della zona 
Pratello. "La fantomatica partecipazione- snocciola le cifre il capogruppo- ha visto la presenza 
di 31 persone, di cui 17 facevano parte dell'amministrazione comunale", tra cui l'allora 
vicesindaco Adriana Scaramuzzino e il presidente del quartiere Fattori. "Solo otto persone 
risultano residenti al Saragozza, di cui due contrari perche' esponenti di Al Crusel".
Insomma, per Tomassini, "uno dei capitoli piu' desolanti della passata amministrazione, da cui 
non vediamo la discontinuita' di questa". Parla invece di 200 partecipanti al percorso, Fattori.
Pero', sottolinea, "alcuni hanno scelto di tenersi fuori, ma hanno usato le loro energie per 
boicottare e delegittimare questo percorso".

(ER) TRAFFICO BOLOGNA. E' FRONDA PD PER LE PEDONALIZZAZIONI
ARA CON NATALI: PIU' CORAGGIO DAI NOSTRI ASSESSORI 

(DIRE) Bologna, 3 nov. - S'amplia la fronda Pd critica con l'amministrazione Delbono sul 
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capitolo delle pedonalizzazioni.
Con una nota, il consigliere comunale democratico Daniele Ara si mette al fianco di Paolo 
NATALI, presidente della commissione Mobilita' di Palazzo D'Accursio. "I nostri assessori- 
scrive Ara, che fa anche parte del forum sostenibile del Pd di Bologna- devono dimostrare 
sempre piu' coraggio, perche' i cittadini sanno riconoscere quando si lavora coerentemente per 
la qualita' della vita. Sara' cosi' anche su via Pietralata dove appoggiamo il lavoro in prima 
linea del presidente Fattori". Pieno appoggio dunque alla linea di NATALI. "Condivido in 
pieno- si legge ancora nella nota- l'intervento di Paolo NATALI in consiglio comunale 
rispetto all'impegno e agli obiettivi di miglioramento ambientale della nostra citta'".
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