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LADIFFICILECORSAPROMOZIONE

IlPdapre laverifica sul sindacoVirginioMerola. Ieri èarrivato incit-
tà il vicesegretario Lorenzo Guerini, e ha confermato il «grande ri-
spetto dell’autonomia dei percorsi decisionali dei livelli locali». Che
nepensa il Pdnazionale di unaverifica del sindaco al primomanda-
to,aunannodalleelezioni?«Ilpartitobolognese faràtutte le sueva-
lutazioni - hadettoGuerini - ègiusto checi siaunavalutazionesul la-
vorochesistasvolgendo,sucomerenderlosemprepiùefficace,valo-
rizzando il lavoro che si è fattoegli obiettivi raggiunti».Guerini par-
tecipava a un pranzo alla Casa dei popoli di Casalecchio, al tavolo
con Andrea DeMaria e il segretario Francesco Critelli, mentre non
c’era il sindacoMerola. Il vice di Renzi è arrivato nel pieno dibattito
suscitato dalle parole dello stessoDeMaria, che hadefinito il sinda-
co «non all’altezza delle sfide che si pongono alla città». Anche per
questo, il percorsodi“valutazione”, cheprenderà la formadellacon-
ferenza programmatica, rischia di trasformarsi nelle “forche caudi-
ne” di Merola. Guerini lascia ora la porta aperta a diverse opzioni.
«StimoMerola -hadettoGuerini -mastaalpartitodiBolognaimma-
ginare il percorso che ritiene più utile per arrivare all’appuntamen-
todelprossimoanno».Critellidalcantosuoharicordato le«tanteco-
se positive fatte dalla giunta», ma ha anche definito «temi posti in
manieradel tutto legittima»quelli avanzatidaDeMaria.Orasarà la
conferenzaprogrammatica,checominceràtra lefinediaprilee l’ini-
ziodimaggio, arappresentare la«grandeoccasionedi confronto».
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Sosta,stangatainperiferia
Viaallavolatacontantapaura
Lopezinsella,sabatoloSpezia

GiuntaMerola,
ilvicediRenzi
aprelaverifica
GueriniieriincittàcolsegretarioeDeMaria
“Stimoilsindaco,mailsuolavorovavalutato”
Critelli:“Conferenzadiprogrammaentroaprile”

ILCONCERTO

L’ensembleMuenchner
eilviolinistaNingFeng
oggialle20,30alManzoni

AGNESE ANANASSO

D
a oggi entrano in vigore le nuove tariffe della sosta. Una
stangata che penalizza chi parcheggia l’auto sulle strisce
blu della periferia, con rincari che vanno dal 20% sui viali

(da1,20a1,50euro l’ora) al100%inBolognina-Arcoveggio, dove
sipassada0,60euro l’oraa1,20.Restano invariate le tariffe,giàai
massimi, del centro storico e della “cerchia del Mille”. Un salasso
per chi usa l’auto, anche a gas, che scatta all’indomani degli Stati
Generali dellaMobilità nuova, tre giorni in cui sono state poste le
basi per un piano nazionale per la mobilità urbana sostenibile.
L’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini ha chiesto «un
incontrocolministroDelrioperdiscuteredeiprogetti inEmilia».
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ENRICO FRANCESCHINI

D
alportocanaledi
Cesenaticoalla
cattedralediSt.Paula

Londra, il passopuòsembrare
lungo.Mica tanto.Prendete la
stradapiù trafficata(lodicono le
statistiche)dellacapitale
britannica:quellachecomincia
sulMillenniumBridge, ilponte
pedonaledavantiallaTate
Modern(ilmuseopiùbellodella
città,aparermio),attraversa il
Tamigieprosegueappunto fino
all’immensacattedrale
bombardatadaHitler, teatrodei
funeralidiChurchill edelle
nozzediCarloeDiana.
Raggiunta la rivasettentrionale
del fiume,all’angolocon
Knightridersstreet(unvicolo
cheprende ilnomedai
templari), trovateun
caffè/ristorantino/delicatessen
chiamatoappropriatamente
Mangio.L’hannoapertoda
qualchemeseOmar, cuocodel
Marè, lo stabilimentobalneare
del figliodimisterAlberto
Zaccheroniaccantoalmolodi
Cesenatico, conFrancescoe
Filippo,altriduecesenaticensi, e
dato ingestioneaMirko,
geometradiCesenariciclatoai
fornelli.Prodotti alimentari
emiliano-romagnoli invendita,
qualchesgabelloperchivuole
pranzaresulpostoeunacucina
daasporto(tortelli, ravioli,
paninialprosciuttodiParma)
idealeperbanchieri, avvocatie
brokerdellaCity, ilquartiere
finanziariochesorge intorno. Io
cihomangiatosquisiti passatelli
asciutti consquacqueronee
pancetta;ecomedessert,wafer
Babbialcioccolatodella
“DispensadiRomagna”.
Mancavasolo lapiadina. «Per
quellaservirebbeun’azdora»,
riconosceMirko. «Potrei
chiedereamianonnasevienea
darmiunamano».Scommetto
chesarebberounsuccessone(la
piadae lanonna).

Squacquerone
aLondra
comefossimo
aCesenatico

LETTERE DA LONDRA

EMILIOMARRESE

G
iocandocosìnon si va in serieA,ma si vienebuttati
fuoriaiplayoffdachiunque.Paradossalmente, ilpa-
reggio immeritatodiBresciaèstatopiùscoraggian-

tedellabatostadiCarpi,doveperuntempoilBolognaave-
vabengiocatocontrounasquadrapiù forteealla fineave-
va perso 3-0 (il vero punteggio sarebbe stato 2-1) su un
campodoveperdere ci sta.Non ci sta invece farsimettere
sotto 90minuti da una squadra di fondo classifica come il
Brescia, dato poi che, stavolta, un 2-0 sarebbe stato più
coerentediquesto1-1rubacchiato.
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Unaccertatore della
sosta, oggi i rincari

Guerini eDeMaria
aCasalecchio

ILRAC
CAT

TAPAL
LE

VALERIOVARESI

L
APRIMAvoltagli haposato lemani sul-
le spalle e l’ha scrutato come si guar-
dasse allo specchio. Un’occhiata com-

petenteperaccertarsi che sì, avevadi fron-
te una copia di sé. In quel momento, Lucio
Dalla deve aver pensato all’orizzonte di li-
bertà che poteva aprirsi avendo a disposi-
zione un doppio. Qualcosa che schiude
sprazzi di vita in incognito come per il Fu
Mattia Pascal pirandelliano. «Tutto è co-
minciato nel ‘91» racconta Vito D’Eri il so-
sia del cantautore. «Ero in viaUgoBassi da
un fioraio e mi trovo davanti Luca Carbo-
ni».
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VitoD’Eri accanto ai ritratti di LucioDalla, per
unquarto di secolo ha sostituito il cantautore

ILPERSONAGGIO

VitoD’Eri,vent’annidasosiadiDalla
“Com’ètristelavitasenzaipannidiLucio”

ILLIBRO

ProdidiscuteconGnudieClô
suriformeedenergiainItalia
alle10nellasedediNomisma

SULSITO

Lasolidarietàinpiazza
sfidatrapontidicartone
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