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BredaMenarini
invia a Istanbul
i primi 140 bus

Ordine contro il Comune: sconsigliato partecipare

Il presidente Giannelli
Iniziative che si fanno
per spingere i giovani
Così non si è mai visto
il lavoro va retribuito

❜❜

Modiano in lizza per Sea:
«Io presidente? È presto»

Palazzo d’Accursio
Patti chiari da subito:
sono micro progetti,
in cambio daremo
a loro molta visibilità

❜❜

La BredaMenarinibus si fa
largo nel mercato turco.
L’azienda bolognese ha
consegnato 140 autobus
alla municipalità di
Istanbul, con la quale è
stata raggiunta un’intesa
per una fornitura totale di
500 mezzi e dei relativi kit
di ricambi, oltre al servizio
di manutenzione per
cinque anni. Un affare
nato nel 2012 con
l’accordo siglato
con la Karsan, società
licenziataria del marchio
italiano in Turchia e con
l’azienda di trasporto
della città di Istanbul.
I bus saranno prodotti
in uno degli stabilimenti
turchi della Karsan.
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«Mandateci i vostri progetti
di riqualificazione del centro sto-
rico». In cambio, a chi vince,
non verranno dati soldi, ma un
po’ di visibilità. Tanto è bastato
all’ordine degli architetti di Bolo-
gna per scoraggiare i progettisti,
giovani e meno giovani, a parte-
cipare al bando di concorso «Di
nuovo in centro» organizzato
dal Comune di Bologna, da Ur-
ban Center e dall’Inu, l’Istituto
nazionale di urbanistica, aperto
a fine gennaio e con scadenza 30
aprile. Numero di progetti arriva-
ti finora: zero. «Ma è normale,
perché scade ad aprile», dicono
da Palazzo d’Accursio.

Insomma, ai professionisti di
tutta Italia (visto che il bando è
nazionale ed è stato organizzato
e pubblicizzato dall’Inu) chiama-
ti a presentare «soluzioni innova-
tive volte al miglioramento dello
spazio pubblico nel centro stori-
co in coerenza con il Piano della
pedonalità promosso dall’ammi-
nistrazione», viene chiesto di re-
galare le proprie idee e i propri
progetti per uno degli obietti-
vi-chiave del mandato della
giunta di Merola senza nemme-
no un rimborso delle spese vive
sostenute per realizzare le tavole
progettuali. Una modalità conte-
stata a suo tempo dall’ordine de-
gli architetti direttamente al set-
tore Urbanistica del Comune.
«Eppure — dice il presidente del-
l’ordine, Piergiorgio Giannelli

— nessuno ha recepito le nostre
osservazioni, tranne per il nume-
ro di tavole richieste: all’inizio
erano 12, poi le hanno ridotte
per fortuna. Ma del premio per il
vincitore nemmeno l’ombra».
Per questo sul suo sito, nella
scheda-guida di valutazione, l’or-
dine ha messo una sola stellina
al bando di Palazzo d’Accursio,
che equivale a un «lasciate sta-
re». «L’abbiamo giudicato nega-
tivamente su tutti i punti, tranne
perché è un concorso aperto».

L’attacco dell’ordine degli ar-
chitetti, sollecitato e supportato
da GarBo, l’associazione che riu-
nisce i giovani architetti bolo-
gnesi, non è certo morbido.
«Noi in genere partecipiamo ai
concorsi — spiega Giannelli —
con grande entusiasmo e con
una grande quantità di denaro, è
un servizio che diamo alla socie-
tà. Il Comune in questi casi chie-
de delle idee e poi dà una pacca
sulla spalla e arrivederci. Una co-
sa mai vista: il lavoro è lavoro,

queste sono idee che poi diventa-
no strategiche per il Comune.
Sembra che alla fine nemmeno
l’amministrazione creda nello
strumento dei concorsi». Eppu-
re non dovrebbe funzionare co-
sì: «Solo per fare un esempio,
quando abbiamo organizzato
per Ascom a titolo gratuito il con-
corso di riqualificazione del mer-
cato di Santa Lucia, sono arrivati
47 progetti e al vincitore è anda-
to un premio di 4 mila euro». Vi-
sto che per fare un progetto par-
ticolareggiato, in media non si
spendono meno di 2 mila euro,
tolte le ore di lavoro, sostengo-
no gli architetti.

Un premio ai vincitori, quin-
di, sarebbe anche modo per in-
centivare i giovani. «Nel bando

— spiega Francesco Pasquale di
GarBo — si chiedono progetti ex
novo e confezionati ad hoc: pen-
savamo che la mancanza di un
premio fosse un errore, ma quan-
do abbiamo telefonato all’Inu ci
hanno detto che non era così e
che avevano già ricevuto diverse
chiamate in merito. C’è una que-

stione di dignità del lavoro: un
rimborso almeno per le spese ci
pare il minimo. Ci sono giorni di
lavoro su progetti così».

Ma da Palazzo d’Accursio non
la pensano allo stesso modo: «I
patti erano chiari fin dall’inizio e
questo bando è stato promosso
dall’Inu in una fase di risorse ze-
ro. Comunque si tratta solo di
progetti per microriqualificazio-
ni. In ogni caso i vincitori espor-
ranno i progetti alla Biennale del-
lo spazio pubblico a Roma e in
una mostra all’Urban center: in-
somma, verrà data loro visibili-
tà». La famosa «pacca sulla spal-
la» che agli architetti non basta.
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C’è anche la candidatura del presidente di Nomisma,
Pietro Modiano (foto), tra quelle da vagliare per il rinnovo
del cda della Sea, il gruppo che gestisce il sistema
aeroportuale milanese. Ma per lui si parla addirittura di
una poltrona da presidente. Sulle indiscrezioni, riportate
anche dal Sole 24Ore il diretto interessato commenta: «Ho
presentato la candidatura come consigliere, ma sulla
presidenza si tratta solo di voci. Evidentemente qualcuno
ha visto il mio nome e pensa che sia spendibile per quel

ruolo. Di certo un posto nel cda
non mi dispiace». Modiano
avrebbe il sostegno del Pd
milanese e del sindaco
Giuliano Pisapia: quando è
stata disegnata la prima
squadra per la guida di Palazzo
Marino, il nome di Modiano
era già circolato come possibile
capo di una super holding che
riunisse tutte le partecipate del

Comune. In un eventuale rimpasto di giunta sarebbe in
corsa anche per l’assessorato al Bilancio. «Sono cose delle
quali non ho parlato con nessuno — aggiunge lui —.
Si tratta solo di suggestioni. Ripeto di aver presentato
in extremis (il bando è scaduto lunedì, ndr) la domanda
come consigliere. Il presidente sarà nominato poi».
Tra una decina di giorni l’elenco dei nomi sarà sottoposto
a una commissione di esperti e poi vagliato da Pisapia.
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Aeroporti di Milano, rinnovo del cda

Asse con Karsan

Progetti per il centro gratis
Gli architetti sull’Aventino

La polemica Il concorso di idee per la riqualificazione non «paga» i vincitori

8 Giovedì 7 Marzo 2013 Corriere di Bologna
BO 

Codice cliente: 2495859


