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(ER) TRAFFICO BOLOGNA. COMUNE DICE "SÌ" A V.MOLINE PEDONALIZZATA
LENZI: BUONA NOTIZIA DA COMMERCIANTI; RODA: UN BEL PASSO
AVANTI
(DIRE) Bologna, 24 set. - Il Comune di Bologna accoglie a braccia aperte la proposta
dei commercianti di via delle Moline di pedonalizzare integralmente la strada, sul
modello di via D'Azeglio. L'idea e' stata avanzata ieri dall'associazione "Moline e
dintorni", che mette insieme una ventina di attivita' della strada della zona universitaria.
Ora arriva il semaforo verde dell'assessore comunale al Commercio, Plinio Lenzi. "E'
una buona notizia", commenta l'esponente Idv, "le pedonalizzazioni accompagnate da
progetti di riqualificazione, vedi via D'Azeglio, aiutano gli esercizi commerciali e non li
penalizzano come, invece, ci vogliono far credere da anni".
Di qui la stoccata al centrodestra da sempre contrario alle limitazioni introdotte nella
zona universitaria durante il precedente mandato amministrativo. "Evidentemente il
pianto perenne del centrodestra che vorrebbe anche le auto sugli scalini di San Petronio,
non e' sempre la soluzione giusta".
Sull'operazione c'e' l'ok anche del presidente Pd del quartiere San Vitale, Mauro Roda.
"Le proposte dei commercianti su via delle Moline sono un bel passo avanti per un
dialogo civile sul futuro di Bologna- chiosa- come si vede, parlare e confrontarsi e'
sempre la via maestra per costruire una citta' migliore".(SEGUE)

(ER) TRAFFICO BOLOGNA. COMUNE DICE "SÌ" A V.MOLINE... -2(DIRE) Bologna, 24 set. - Una via delle Moline totalmente pedonale piace anche al presidente
della commissione Mobilita' di Palazzo D'Accursio, Paolo Natali (Pd). "E' una proposta
molto positiva che va nella direzione da noi auspicata da anni", dice il democratico. "Mi
spiace per il centrodestra- aggiunge- ma le parole dei commercianti confermano come i
fautori dell'auto sempre e comunque siamo ormai un'esigua minoranza e anche i
commercianti si rendono sempre piu' conto come l'uso irrazionale dell'auto non sia nemmeno
nei loro interessi".
Si' anche da Otello Ciavatti, storico esponente dei comitati di Piazza Verdi. "La proposta
avanzata dai commercianti di via delle Moline e' molto positiva e si inserisce a pieno nelle
proposte che i residenti fanno da anni. Da iniziative di riqualificazione e di pedonalizzazione
come questa la citta' ha tutto da guadagnarci sia dal punto di vista culturale, sia di qualita'
della vita in citta'".
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