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il colloquio
TORNA, per la 23esima edizione, ‘Vintage e non’, il
mercatino che unisce il fascino del passato alla
solidarietà. Da giovedì a domenica 13 infatti, nella sala
mostra ‘Anna Rangoni’ dell’Antoniano in via
guinizzelli 3, spazio alla moda e al glamour per la
stagione autunnale con ‘Vintage e non’: sarà
l’occasione per fare acquisti in previsione del cambio
di temperature ma anche, per i più previdenti, mettere
le mani avanti sui regali natalizi. Le occasioni infatti
nonmacheranno. Il mercatino è aperto dalle 10 alle
18.30 e, grazie alle socie di Antoniano Insieme, serve a
raccogliere fondi a favore del Centro Terapeutico per i
bambini.

Torna ilmercatino vintage
ALL’ANTONIANO

Handicap: spostarsi resta una guerra

La salute
degli alberi
· · · Cosa fa l’asses-
sorato al verde pub-
blico per salvaguar-
dare gli alberi? Tem-
po fa la sequoia seco-
lare del parco Mello-
ni è stata ‘potata’ e
accorciata con capi-
tozzatura della pun-
ta. La pianta non ri-
schia di ammalarsi?
Angela Minarelli

Una rotonda
inspiegabile
· · · Si può sapere
chi ha progettato e
poi avallato la roton-
da di via Zanardi, vi-
sto che ora necessita
già di nuovi inter-
venti? Ci aspettano
altre settimane di
traffico caotico e spe-
se aggiuntive per le
tasche dei contri-
buenti!

Stefano Cesari

Fortunati
col rigore
· · · Bologna-La-
zio 2-2. Primo tem-
po da incorniciare
con 4 reti su azione e
altro. Secondo tem-
po in tono minore.
Pari giusto? Con
quel rigore regalato
sbagliato dalla La-
zio, direi di sì. Il mi-
gliore rossoblù?
Svanberg.

Giancarlo Maini

I ‘fuochi’
e gli animali
· · · Queste poche
righe per dire che ho
sperato tanto che i
fuochi artificiali per
la festa di San Petro-
nio fossero di quelli
a basso impatto sono-
ro per non terrorizza-
re i piccoli animali
che vivono nelle ca-
se bolognesi.

Giulio Manenti

I BRONZI DI ROMAGNOLI

Una targa perAmante
DOPO la ricollocazione dell’opera di Giuseppe Romagnoli
‘L’Amor Patrio e Valor Militare’ nella sua sede originaria sulla
facciata di Palazzo d’Accursio, ieri (alla presenza dell’assessore
Matteo Lepore) è stata inaugurata la targa che, oltre alla
didascalia dell’opera, porta il nome del mecenate che ha
sostenuto il progetto di restauro dell’opera: Francesco Amante
(a destra nella foto, con Lepore). La targa, ricorda che l’opera
monumentale fu installata su questa facciata nel 1909 e rimossa
dal regime fascista nel 1943. Ora ha ritrovato la sua casa.

CONFESSO che mi è sfuggita la
notizia di un’eventuale diatriba con
l’assessore alla Mobilità Irene Priolo
a proposito della posizione delle
fermate degli autobus. E non capisco
fino in fondo che cosa significa
l’affermazione secondo cui queste
fermate, immagino per favorire i
disabili, possono avvenire anche a
ridosso dei portici. Non vorrei
quindi elaborare un commento
stonato verso la Sua lettera, e
penserei piuttosto di valorizzare
l’argomento con una visione più
ampia del rapporto tra gli
handicappati e i mezzi del trasporto
pubblico. Ci sono numerosi autobus
con l’apposita pedana, normalmente

azionata dal conducente, e questo è
certo un ausilio per chi si muove in
carrozzina. Ma siamo all’interno di
un traffico frenetico e intasato, il che
rende più complicata la situazione di
chi accusa una mobilità ridotta.
Quanto alle fermate sotto i portici,
come Lei scrive, conviene non
generalizzare. Non tutti i punti della
città sono porticati, specie in
periferia. E in centro vanno rispettate
le banchine, con gradini molto alti e
scivoli per chi ne abbia bisogno. Non
voglio ripetermi, ma a piedi o in
autobus la disabilità trasforma gli
spostamenti nell’avanzata su un
campo di battaglia.

cesare.sughi@gmail.com

Forse l’assessore
Irene Priolo

ignora chemolti
autobus sono dotati

di pedane per
aiutare i disabili.
Quindi le fermate
andavano bene

anche sotto
i portici al riparo
e in sicurezza.

Paolo Panzarini

Bologna com’era
A cura di MARCO POLI

IN ITALIA deputati e senatori eserci-
tano la loro funzione senza vincolo
di mandato. Negli anni del Dopo-
guerra e fino agli anni Ottanta e ol-
tre i cambi di casacca in Parlamento
erano poca cosa. Con lo sgretolarsi
del partiti e il formarsi di nuovi mo-
vimenti il fenomeno è esploso e que-
sto istituto ha cominciato ad essere
messo in discussione. «Ogni mem-
bro del Parlamento rappresenta la
nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato»: così reci-
ta l’articolo 67 della Costituzione e
sancisce la libertà di deputati e sena-

tori che non hanno obblighi verso i
partiti. In Paesi, come il Portogallo,
l’iscrizione a un partito diverso da
quello per il quale si è stati eletti si-
gnifica perdere il mandato Parla-
mentare. Secondo uno studio di
Openpolis, nei primi 17 mesi della
XVIII legislatura ci sono stati 28
cambi di gruppo in Parlamento.
Con l’ultima crisi di governo i nuo-
vi cambi sono stati 51, portando il
totale a 79. La scorsa legislatura ha
registrato un numero record di cam-
bi di gruppo, ben 569.

beppe.boni@ilcarlino.net
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Parlamento, troppi cambi di casaccaVINCOLO di mandato.
Un’altra folla nello sca-
fo della Costituzione
che, su molti punti, ap-
pareobsoleta. I punti da
rivedere sembrano nu-
merosi. Può darsi che
siano materia politica
ma di certo riguardano
anche il popolo. Perciò
debbono essere i media
adoverneparlareed in-
dicare i punti che ormai
stridonocontro i fatti at-
tuali. I media hanno,m a
mio avviso, il dovere di
parlarne diffusamente.

Gianni Oneto,
Rapallo (Genova)
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Se scambiano
i due tortellini
· · · Il cardinale Zup-
pi, coi tortellini al pol-
lo, si compiace di un’in-
tegrazione solo formale.
Tortellini uguali all’ap-
parenza ma incompati-
bili nel contenuto. Se,
per un scambio di piat-
ti, un musulmanoman-
giasse un tortellino im-
puro a chi deve rivolge-
re?. Al cameriere o al
cardinale?

Stefano Franchini,
Ferrara

A16anni voto
emaggiore età
··· Se siconcede ildirittodi
votoa16anni,sideveancheab-
bassarelamaggioreetà:contut-
te le relative responsabilitàcivi-
li e penali.

AlbertoAngelucci,
Pesaro

Fermare
il degrado
··· Sièandatisulla luna. si è
scisso l’atomo...ma non si è ca-
paci di fermare il degrado per
salvare laTerra.

AlbertoCardelli,
Imola (Bologna)

Cosi il sommerso
nonpuòemergere
· · · Carte di credito
per far emergere il som-
merso? Un’idea di chi
non ne capisce! Un
cliente al ristorante pa-
ga con la carta ma non
riceve ricevuta fiscale.
Alcuni clienti pagano
in contanti e altri con
carta, che non riporta il
nominativo del cliente.
E poi il conto si può an-
che dividere...

Carlo Amagliani,
Pesaro

Lepromesse
diRenzi
· · · Renzi, quando fu
eletto, disse di volere de-
stinare, per ristrutturare
le scuole,decinedimilio-
ni di euro. Per fortuna!
Inpochimesi ci sonosta-
ti una settantina di crol-
li!Ora, appena inaugura-
to il suo nuovo partito,
dice che si preoccuperà
dei bambini. Tutte pro-
messe del piffero..

Marco Larici,
Pesaro
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Parlamento, troppi cambi di casacca


