8
BO

Cronaca

Venerdì 10 Dicembre 2010 Corriere di Bologna

Giaccaglia-Betti Dopo anni di degrado, conclusa la ristrutturazione

Il parco della Montagnola
torna a vivere con i bambini
Riaprono le scuole, via alla gestione Antoniano-Arci

❜❜
Ricciardi (Comune)

È uno spazio della
città per la città
Non dimenticherò
mai cos’era diventato

❜❜
Caspoli (Antoniano)

Ci è stata appena
consegnata la
tensostruttura, per
noi è una grande sfida

Torna a vivere. E lo fa all’insegna dei bambini. Riecco il
parco della Montagnola. Domani, dopo quattro anni di lavori, riaprono le scuole Giaccaglia-Betti (due sezioni di nido
e sei di materna) e, nella stessa giornata, parte la nuova gestione del parco «firmata» da
Antoniano, Arci, associazioni
ComunicaMente e DeaDes.
Una doppia inaugurazione
che, per Palazzo d’Accursio, segna una tappa fondamentale
del progetto dell’amministrazione «Bologna città dei bambini». Lo ha sottolineato ieri il
subcommissario Raffaele Ricciardi: «La Montagnola è uno
spazio della città e per la città:
non dimenticherò mai cos’era
diventato il parco fino a poco
tempo fa...».
Dopo anni di incuria e degrado, quindi, i bambini e le famiglie da domani potranno
riappropriarsi di uno spazio
che è sempre stato un punto
di riferimento per la città. Per
iniziare le scuole: dal prossimo 10 gennaio ospiteranno di
nuovo i 150 bambini iscritti e
ospitati in questi anni in altri
due istituti, che diventeranno
probabilmente 180 al prossimo anno scolastico. La ristrutturazione del complesso (che
dal ’45 fino agli anni 70 ha
ospitato la sede dell’Anpi) è costata 4 milioni di euro e ha per-

messo di restaurare anche un
affresco di Ilario Rossi sulla
strage di Marzabotto e due bassorilievi di Rito Valla e Giuseppe Mazzoli sulla Resistenza.
Domani, quindi, prima ci
sarà il taglio del nastro delle
scuole ristrutturate (alle 10),
poi, nel pomeriggio (alle 15)
si darà il via alla nuova gestione annuale di tutte
le attività del parco con
un concerto delle Verdi note dell’Antoniano e spettacoli per i
più piccoli. «Da pochi giorni — spiega
il direttore dell’Antoniano, frate Alessandro Caspoli — ci
è stata consegnata la
nuova tensostruttura dove si svolgeranno le attività del parco:
è molto grande, circa
380 metri quadrati. Per
noi è una grande sfida, perché per la prima volta usciremo dai nostri confini». Alla
tensostruttura è stato dato il
nome di Spazio Granarolo,
perché l’azienda bolognese
ha dato un contributo per l’allestimento, insieme a Camst
e Ikea che ha fornito gli arredi per la Casa dei colori, l’ex
casa del custode che adesso
ospita anche una nursery per
i bimbi più piccoli.
La gestione Antoniano-Ar-

Al via
La tensostruttura
destinata
ai bimbi. A
sinistra una
scultura
restaurata

Domani il taglio del nastro
Previsti campi estivi ed invernali per tutte le fasce
d’età, un’area nursery per i neonati, corsi di danza
e massaggi. Già nel periodo di Natale i genitori
potranno lasciare i figli dalle 7,30 fino al pomeriggio

ci durerà per tutto il 2011 e
cercherà di coprire le esigenze dei bambini di diverse fasce d’età e delle loro famiglie:
campi estivi, campi invernali,
baby-parking per il fine settimana, corsi di danza, massaggi per bambini e tante iniziative soprattutto il sabato e la
domenica. Il primo campo
partirà già durante le festività natalizie: dal 24 dicembre
al 7 gennaio i genitori che devono lavorare potranno lasciare i figli alla Montagnola
tutti i giorni dalle 7,30 alle 17
(al costo di 85 euro), oppure
dalle 7,30 alle 14 (costo 60 euro), o dalle 7,30 alle 12,30 (co-

sto 50 euro). «I costi sono
molto contenuti — sottolinea il subcommissario Ricciardi — proprio perché crediamo che quello del parco
della Montagnola debba essere un servizio per i cittadini:
sono a pagamento le attività
più impegnative, mentre molte altre saranno gratuite o a
costo davvero simbolico».
Tutte le attività per bambini
costeranno infatti tre euro all’ora. E chi vorrà potrà affittare gli spazi della Montagnola
per feste di compleanno.
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L’iniziativa

Firmato il protocollo

Prada restaurerà
quattro statue
e parte dell’Archiginnasio

Promozione turistica,
accordo tra enti locali
e Camera di Commercio

Recupero I Lottatori dell’Accademia di Belle arti

Se aprire un nuovo negozio comportasse
sempre il restauro di alcuni «pezzi» storici
della città, tutte le le new entry sarebbero
benvenute. Soprattutto in un momento in
cui i bilanci delle amministrazioni locali
sono messi duramente alla prova e il
Comune non può certo permettersi di
investire molte risorse nella conservazione
dei beni culturali, così come non lo riescono
a fare le Soprintendenze. Allora ci pensa
Prada che a settembre ha aperto il suo
nuovo negozio in Galleria Cavour (a
distanza di qualche mese dall’apertura del
punto vendita Miu Miu) e lo inaugurerà
ufficialmente martedì prossimo,
presentando, in una serata di gala nel cortile
dell’Archiginnasio, il suo «regalo» alla città.
In collaborazione con il Fondo ambientale
italiano e la Soprintendenza per i Beni
storici e artistici di Bologna, Prada sosterrà
infatti il restauro di quattro grandi statue in
gesso del XVIII secolo dell’Accademia delle
Belle Arti (copie di altrettante statue romane
o greche custodite presso gli Uffizi e presso
il Museo archeologico di Napoli) e di tre
arcate del Palazzo dell’Archiginnasio,
decorate tra il 1625 e il 1628. «Con questo
progetto — dicono da Prada — il gruppo
Prada rafforza il suo legame con Bologna,
dove ha scelto di aprire due negozi negli
ultimi mesi, ma sottolinea anche il forte
legame con l’arte e la cultura che sono parte
integrante dei propri valori di riferimento».

Bologna nel mondo, con una sua identità,
non più solo tappa intermedia tra Venezia e
Firenze e non più solo meta del turismo
congressuale. Con questo obiettivo è stato
firmato ieri a Palazzo d’Accursio un nuovo
protocollo d’intesa per la promozione
turistica sotto le Due Torri che vede come
protagonisti il Comune, la Provincia e la
Camera di Commercio. «Questo è un atto
concreto, non un tentativo come in passato
— assicura il numero uno della Mercanzia,
Bruno Filetti —: ci mettiamo la faccia. Sono
10 anni che lavoro per un organismo di
questo genere: Bologna ha potenzialità
straordinarie, siamo stati colpevoli per non
aver avuto finora uno strumento come
questo. Oggi gettiamo le basi per qualcosa in
cui la città era mancante». Il che significherà
aprire un punto di accoglienza per turisti in
piazza Maggiore, cui seguirà l’apertura di un
centro analogo
all’aeroporto. Ma non
La Mercanzia
solo: le tre istituzioni
hanno intenzione di
Filetti critico:
«programmare un
«Gli unici
calendario dei
a metterci i soldi principali eventi che si
siamo noi»
svolgono a Bologna e
in provincia nell’arco
di uno o più anni e di
promuovere la candidatura di Bologna ad
ospitare eventi nazionali e internazionali»,
dice la presidente della Provincia Beatrice
Draghetti. Un’idea precisa degli eventi per ora
non c’è, ma la commissaria Anna Maria
Cancellieri immagina «concerti straordinari o
mostre». Ma non sono state ancora fatte
nemmeno le valutazioni economiche: «Quello
che è certo — sottolinea in tono critico Filetti
— è che l’unico ente che ci mette dei soldi
alla fine è la Camera di Commercio che versa
già 250 mila euro all’anno all’Apt per la
promozione turistica». Intanto il prossimo
grande evento in preparazione (ma fuori dal
protocollo firmato ieri) è Capodanno. «Sarà
una notte giovane in musica — anticipa
Cancellieri —: abbiamo avuto una bella
risposta e un aiuto concreto da tutta la città».
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