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Incantevole Milla:
la Jovovic a Fidenza
inaugura il Talent Store
Le foto dell’evento
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Elezioni amministrative
online tutti i risultati
dei comuni “minori”
in provincia di Bologna
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I
l sindaco di Bologna Virginio Merola venerdì
prossimo incontrerà le 500 maestre delle
scuole comunali al Cinema Nosadella. Titolo

del film: “Mission impossible”.
(federico taddia)
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Referendum, divisi come prima
Il sindaco: non cambio. I promotori: lo esigiamo. Prodi: il voto va accolto

Dibattito dopo il risultato (28% di affluenza e vittoria dell’A al 59%). Merola “Fosse stato abrogativo non avrebbe raggiunto il quorum”

«SÌ a migliorare la convenzione
con le paritarie, ma il sistema pub-
blico-privato non sarà abolito.
Chiederemo più sezioni di scuola
statale». Il sindaco Virginio Mero-
la legge così il risultato del referen-
dum sui fondi comunali alle pari-
tarie (59% di A e 41% di B, ma col
28,7% dei votanti). «I referendum
si accolgono - ha commentato
Prodi -, io ero per l’opzione B, però
ha vinto la A». Deluso Monsignor
Silvagni: «Pensavo andassero po-
che persone, ma non così poche». 

I SERVIZI ALLE PAGINE II E III

Scontri con la polizia, i collettivi occupano piazza Verdi
Ancora violenze, volano bottiglie e manganellate

Gli scontri di ieri in piazza Verdi                                            PLEUTERI A PAGINA VII

Il commento

Né trionfo né flop
ma cinquantamila
pareri da ascoltare

MICHELE SMARGIASSI

M
A COME è possibile che,
quando un corpo elet-
torale sui esprime libe-

ramente e ufficialmente, quan-
do i votanti e voti si contano e
non si ipotizzano come nei son-
daggi, il giorno dopo le opinioni
possano svirgolare da “vittoria
indiscutibile” a “flop insignifi-
cante”? Dovremmo indire, come
suggerisce Fausto Anderlini, un
referendum per decidere come
interpretare i risultati del refe-
rendum? 

Non ce n’è bisogno, il respon-
so delle urne è chiaro ed è lì per
tutti. L’argomento non ha scal-
dato il cuore della città, la bassa
partecipazione ha tolto al risul-
tato la forza numerica necessaria
per imporsi in modo perentorio
alla volontà degli amministrato-
ri anche oltre le prerogative di un
referendum consultivo, ma il pa-
rere di alcune decine di migliaia
di bolognesi non è acqua fresca e
non tenerne conto sarebbe, per
parafrasare Talleyrand, peggio
che un delitto contro la demo-
crazia: sarebbe un errore politi-
co. Ha ragione Romano Prodi: è
prezioso che sia andato a votare
chi aveva un interesse ideale, o
anche legittimamente persona-
le nella questione. 
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Romano Prodi

Delusione Mancuso a Camugano
perde le elezioni per 24 voti

Imola, vince il Pd
Manca sindaco
al primo turno,
grillini in calo
PERSICHELLA
A PAGINA V

I fiori di Frida’s
e il taglia e cuci
così ringiovanisce
il vecchio Mercato

Il progetto

CATERINA GIUSBERTI

I
FIORI di Frida’s, accanto ai
centrifugati di frutta e verdura
fresche di Zazie. Un negozio di

tagli di lana, in cui imparare l’arte
del taglio e cucito. E poi l’angolo
del pesce, per i più raffinati. E Pin-
zimonio, il ristorante-enoteca
per la pausa pranzo e gli aperitivi.
Da trascorrere sfruttando il wifi,
comodamente seduti su panche,
sedie e tavoli anch’essi in vendita,
firmati dalla Tatterton di Ozzano.
E poi libri, vestiti, corsi di cucina,
una pioggia di temporary store.
Tutto questo (e altro ancora) è Al-
tro?, la nuova ala del Mercato del-
le Erbe di via Ugo Bassi, che aprirà
i battenti da settembre. 

Il Mercato più antico della città
reagisce così alla sfida che dall’al-
tra parte di via Indipendenza, ve-
de schierati i big di Eataly  nel fu-
turo Mercato di Mezzo a marchio
Coop. Altro? aprirà i battenti nel-
la piazzetta est di via Ugo Bassi 25,
accanto al negozio di latticini Via
Lattea, che darà vita anche a una
piccola gastronomia. In tutto so-
no quasi 500 metriquadrati di
spazio. Aperti dalle 7 di mattina
alle 10 di sera, sette giorni su set-
te. Una rivoluzione, all’ombra di
una tradizione antica di cent’an-
ni. 
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Il Mercato di via Ugo Bassi

ILARIA VENTURI

La laurea a Hofstadter
filosofo dell’intelligenza

La cerimonia

P
ARLA di Einstein che
scopre il fotone con
un’idea che contrad-

diceva ciò che i fisici cre-
devano della luce. E del
piccolo Armando che pro-
nuncia la parola mamma.
Analogie, il cuore del no-
stro pensare. E l’applauso
è infinito per Douglas Hof-
stadter ieri laureato ad ho-
norem dall’Alma Mater.
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Douglas
Hofstadter

LUCA BORTOLOTTI

“Disabili? No, atleti e basta”
Happy Hand, lezioni di vita

Lo sport

«D
I V E R S A M E N T E
abili è una parola
che ci ha stancati,

diciamo discretamente abili, o,
meglio, solo ragazzi e atleti», di-
ce William Boselli, che, costret-
to da un angioma sulla sedia a
rotelle, ha raccolto gli amici nel-
l’associazione Willy The King,
che organizza Happy Hand, in
programma da venerdì a dome-
nica tra Ponte Rivabella e Riale.

SEGUE A PAGINA XIII

Sasso, atleta
amputato

Il Professore promuove la A
e riabilita l’amico Delbono

Il personaggio

N
ELLA grande rentrée pubblica di Flavio
Delbono («in un altro agone» precisa),
Romano Prodi toglie ogni dubbio inter-

pretativo sul referendum relativo ai fondi alla
scuola pubblica: «I referendum si accolgono». 
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VALERIO VARESI
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