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“Incontri d’autore” della Fondazione Tatarella
il 23 settembre inaugura Vittorio Sgarbi
Ci sarà Vittorio Sgarbi a inaugurare, il 23 settembre alle 18 nella sala Scuderia di
Villa Romanazzi Carducci, il nuovo ciclo di “Incontri d’autore” della Fondazione
Tatarella, che riprende la sua attività dopo la pausa estiva. Il critico e storico d’arte
presenterà il suo ultimo libro, “Il punto di vista del cavallo”, edito da Bompiani e
dedicato a Caravaggio. Sgarbi sarà introdotto da Annalisa Tatarella e da Giancarlo
Di Paola, presidente dell’Accademia delle Belle Arti.

PIAZZETTA DEI PAPI n LA SPERIMENTAZIONE DEL 2013 È FINITA DA PIÙ DI UN MESE

Rebus mercato del sabato
Palone: sentiremo i commercianti, poi decideremo

E

ra stato Rocco De Franchi, assessore al Commercio della Giunta Emiliano, a lasciare la “patata bollente” al successore. Il 2 agosto dello
scorso anno, varando la cosiddetta “sperimentazione”
per il mercato del sabato di Poggiofranco era sostanzialmente andato incontro alle esigenze degli oltre cento
operatori commerciali che avevano chiesto a gran voce
di essere trasferiti da piazzetta dei Papi (dove non sarebbero potuti più stare) a via Gandhi. In realtà, una delibera che all’epoca giaceva da anni all’ordine del giorno
del Consiglio comunale e che adesso è tornata alla ripartizione Attività economiche, sosteneva che il mercato si sarebbe potuto tenere solo nella vicina via Dioguardi, in un’area sistemata, al costo di 100mila euro.
E così De Franchi aveva detto che il Comune, comunque, avviava una sperimentazione di un anno là
dove i commercianti avevano chiesto di restare e che
poi il nuovo assessore avrebbe deciso. Oggi, a più di un
mese dalla scadenza della sperimentazione, il nuovo

n L’area di via Dioguardi destinata al mercato, per ora resta un parcheggio

assessore ossia Carla Palone prende tempo e rimanda
a dopo la Fiera del Levante per ogni decisione. “Dobbiamo parlare con i commercianti, perché in molti non
ritengono via Dioguardi uno spazio ideoneo e dunque
dobbiamo confrontarci ancora e decidere insieme il da
farsi”. Resta comunque il fatto che la scelta di via
Gandhi non abbia ottenuto i necessari permessi permanenti e che i pareri tecnici convergano tutti su via
Dioguardi e, cosa che non gusta, occorre ricordare l’investimento dei 100mila euro per riattare l’area.
Cosa succedeà? E’ presto per dirlo. Su tutte, però, si
stagliano le parole dell’ex sindaco Emiliano che, nel dicembre del 2011, all’epoca dell’inaugurazione del
mercato coperto di Santa Scolastica che, il sabato,
avrebbe creato problemi al vicino mercato di piazzetta
dei Papi, promise che la soluzione sarebbe stata trovata in tempi stretti. Il trasloco, quasi due anni dopo c’è
stato, ma è passato un altro anno ed è ancora nebbia
fitta. Mica poi tanto stretti, questi tempi. (a.col.)

MOBILITÀ /“RITOCCATO” IL PIANO DELLA CAMPIONARIA IN OCCASIONE DELL’ARRIVO DI LIGABUE, NAVETTE FINO ALL’UNA

Fiera, concertone e stadio: il traffico minaccia, ma...
Si potrà parcheggiare negli spazi
esterni alla Fiera e utilizzare le
navette che copriranno i percorsi
fino all’una.
Sono queste le due sostanziali
decisioni prese ieri, dopo la riunione tecnica per gestire la “minaccia” 20 settembre ovvero la
concentrazione, in pochi metri
quadrati, dei 25mila fan di Luciano Ligabue (il concerto all’Arena della Vittoria e del quale
parliamo in un articolo di pagina
17) e delle migliaia di visitatori
dell’ultimo sabato della Fiera del
Levante, a pochi passi. Roba da
far tremare i polsi anche perché,

a molta distanza, ci sarà il Bari
che giocherà in casa, al San Nicola e, se pure ciò non vuol dire
problemi connessi alla mobilità,
certamente significa impiego di
agenti della polizia municipale.
Ad ogni modo, resta confermato il
piano stabilito per la Fiera del Levante che sarà in vigore anche
domenica. E dunque un euro per
il servizio di Park and Bus (parcheggio custodito + navetta) che
dà anche diritto a riduzioni sul biglietto della Fiera. Per chi desidererà parcheggiare nelle aree
esterne (concerto e Fiera) la tariffa unica giornaliera è di tre

euro. Gli autobus delle linee 1, 2,
3, 4, 6, 7, 11, 11/, 12, 12/, 13, 19,
20, 21, 22, 27, 35, 53 saranno
rafforzati con una serie di corse
speciali.
Un'attenzione particolare sarà riservata a coloro i quali raggiungeranno in bici la Fiera del Levante: l'ingresso per i ciclisti, infatti, sarà gratuito e all'interno
dell'ingresso Orientale della Fiera
(di fronte al Cus), sarà istituito un
parcheggio libero per la sosta. Ai
ciclisti si raccomanda in ogni
caso di portare con sé catena e
lucchetto. (a.c.)

