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6LDPRDUULYDWLDOFDSROLQHD
L’ennesimo episodio di violenza, avvenuto la notta scorsa nei confronti di uno studente americano
aggredito da due spacciatori magrebini in via Belle Arti è solo l’ultimo di una serie senza fine.
Non si tratta solo di Piazza Verdi o di Via Petroni, PD GL WXWWR LO TXDUWLHUH XQLYHUVLWDULR FKH
VXELVFHLPSRWHQWHRJQLVRUWDGLVRSUDIID]LRQH GDOO¶LOOHJDOLWjGLIIXVDDOODYLROHQ]DDOUXPRUH
0D D FKH VHUYRQR OH IRU]H GHOO¶RUGLQH, se si limitano a presidiare la zona di Piazza Verdi
lasciando scoperto il resto?
0D GRY¶q OD QRVWUD DPPLQLVWUD]LRQH che per tre anni ci ha promesso immaginifici piani di
riqualificazione urbana e commerciale di cui non si vede la seppur minima traccia? Ho forse pensa
che basti premiare con una medaglia un coraggioso commerciante per risolvere il problema?
Lo abbiamo detto in tutte le salse, questa zona ha rappresentato e rappresenta un affare per chi
vende alcool e affitta in nero. /DLQHYLWDELOHFRQVHJXHQ]DqORVIUXWWDPHQWRLQWHQVLYRGHOO¶DUHD
HGHJOLVWXGHQWLFKHKDUDJJLXQWROLYHOOLLQDFHWWDELOL
Il mix tra il degrado provocato da questa situazione e i massimi livelli raggiunti dai valori
immobiliari ha determinato l’attuale stato di cose, che esclude dal mercato tutti coloro che non
sono in grado di competere per livello di canone, GDLQHJR]L³QRUPDOL”DLUHVLGHQWL³QRUPDOL´
Sono stanca di ripetere che la cittàq XQOXRJR che va preservato, perché rappresenta le nostre radici
e non possiamo permetterci di perdere le nostra identità a causa di DPPLQLVWUDWRULQRQDOO¶DOWH]]D.
Ciò che PDQFDVRQROHLGHHHLSURJHWWLSHUODFLWWj. A quelle pensavano Dozza, Fanti e Zangheri
per Bologna, nel segno di una qualità urbana concreta in quanto espressione della qualità della vita
dei suoi abitanti, HQRQGHOPHUFDWRLPPRELOLDUH$YHYDQRXQLGHDGLFLWWjHQRQVLOLPLWDYDQR
DGDVVHFRQGDUHOHWHQGHQ]HQDWXUDOLGHOPHUFDWR PDFHUFDYDQRGLLQFLGHUYL3HUFKpODORUR
HUDXQ¶XWRSLDFRQGLYLVDIUXWWRGLXQDGLIIXVDSDUWHFLSD]LRQH
Sono stanca di sentire che le Cassandre sono state sconfitte perché tutto va bene madama la
marchesa, visti i risultati del bando Mambo. 0D TXDQWL H TXDOL VRQR L SURJHWWL FKH VRQR VWDWL
SUHPLDWLQHOOD]RQDXQLYHUVLWDULDTXHVW¶DQQR""
(FRQWLQXDQRDFKLXGHUHDGHVHPSLROHSLFFROHOLEUHULHQHOFHQWURVWRULFRFRPHODOLEUHULD
0LQHUYDPHQWUHQHOIUDWWHPSRVLFRQFHGRQRPHJDVSD]LSHUODOLEUHULDVXSHUPHUFDWRFRRS
DOO¶H[FLQHPDDPEDVFLDWRUL

1RQ EDVWDQR SL VROX]LRQL FRQWLQJHQWL PD YLVLRQL VWUDWHJLFKH VXOOD FLWWj VXOOD FROOLQD VXOOD
EUXWDOLWjGLXQ&LYLVFKHYLROHQWDOHVWUDGHSLEHOOH HVWUHWWH QHOO¶LQXWLOLWjFROSHYROHGLFHUWH
VFHOWHHVXOODLQFRPSUHQVLELOHDVVHQ]DGLDOWUH

Mi rivolgo ai consiglieri comunali, che sono stati eletti direttamente dai cittadini, SHUFKp
SURPXRYDQR e sostengano un piano interdisciplinare a medio termine coinvolgendo tutti i soggetti
presenti e attivi, dai privati, all’Università alle Fondazioni Bancarie, per ODFRVWLWX]LRQHGLXQ
SHUFRUVRYLUWXRVRFKHLQWHUURPSDO¶DWWXDOHSURFHVVRGLGHTXDOLILFD]LRQH
0DGDVXELWR
2SSXUHSHUFKpFLGLFDQRXQDYROWDSHUWXWWHFKHTXHVWRqLOPLJOLRUHGHLPRQGLSRVVLELOHHFKH
ODVLVPHWWDILQDOPHQWHGLURPSHUH«
Silvia Ferraro Presidente della Contrada delle Torri e delle Acque.
Bologna 19 novembre 2007
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