
Ill.mo Signor Sindaco, 

prendiamo atto del Suo invito, pervenutoci per posta elettronica, a partecipare ad una riunione da 

Lei indetta per martedì 12 giugno presso la Sala di Giunta per “una discussione sulle problematiche 

relative a Piazza Verdi”. 

 

A questo proposito siamo purtroppo costretti a richiamare la Sua attenzione sui seguenti punti: 

 

- le sprezzanti, offensive ed indecenti dichiarazioni dell’Assessore Ronchi, apparse ieri ed 

oggi sui quotidiani locali, non lasciano certo spazio ad un dialogo costruttivo e sereno per 

discutere tali problematiche. Di tali affermazioni  che per la loro gravità riteniamo 

volgarmente ingiuriose e lesive della nostra dignità di cittadini e di quella dell’intera Città di 

Bologna, chiederemo conto all’Assessore  in altra sede. 

 

- a chi vorrebbe disconoscere l’indecente ed intollerabile situazione della zona universitaria, 

di Piazza Verdi e di Via Petroni e dintorni (che sono un unicum urbano nel quale le 

occasioni di illegalità, degrado ed invivibilità si mescolano e si aggravano 

vicendevolmente), rivolgiamo l’invito a prendere visione delle premesse e rilevanze che la 

Sua Amministrazione ha posto alle ordinanze del 19/11/2011 P.G. N.262478/2011 e del 

05/12/2011 P.G. N. 279470/2011 ora abrogate, e a considerare le premesse e le 

considerazioni al “Patto per Bologna Sicura” sottoscritto fra Amministrazione e Ministero 

dell’Interno nella persona del Ministro Cancellieri in data in data 17/02/2012 o al 

comunicato diffuso dalla Prefettura di Bologna in data 27/09/2011, a quelle poste 

all’ordinanza Cancellieri N: 106108/2011.  

 

- non abbiamo mai criticato o avversato tendenze musicali o particolari forme di spettacolo 

per il loro genere o per la loro valenza culturale. Riteniamo al contrario che la molteplicità 

di forme espressive siano il sale indispensabile della Cultura. Abbiamo sempre scritto ed 

affermato che la Città ed i suoi spazi debbono essere civilmente condivisi, contemperando le 

esigenze di tutti i fruitori, nel reciproco e civile rispetto, senza esasperazioni od accanimenti 

di sorta. Ma 75/80 decibel sotto casa, per 32 giorni (indifferentemente dall’ora), sono una 

tortura difficile da sopportare e non crediamo sia giusto e corretto che avvenga! 

 

- ci permettiamo infine di farLe notare che l’atto di diffida notificatale nei giorni scorsi, 

tramite il nostro avvocato, avrebbe richiesto un’altrettanto formale risposta allo stesso da 

parte dell’Amministrazione, onde darci modo di sospendere eventualmente altre conseguenti 

azioni legali.  

 

Ciò premesso e chiarito Le significhiamo quanto segue: 

 

- Auspichiamo e chiediamo che Lei voglia ufficialmente prendere le distanze dalle 

affermazioni ingiuriose dell’Assessore Ronchi, disconoscendone forma e contenuti. 

- Chiediamo formali scuse da parte dell’Assessore Ronchi rivolte alle persone da lui 

dileggiate ed offese ed alla Città di Bologna (che non crediamo meriti atteggiamenti così 

gravemente discriminatori verso una parte dei propri cittadini, siano essi uno, dieci o 

centomila). 

- Oppure chiediamo che in mancanza di tali scuse, l’Assessore Ronchi non partecipi 

all’incontro non ritenendolo “culturalmente” idoneo ad affrontare i problemi della gestione 

pubblica di luoghi e a dialogare, come suo dovere, con i cittadini.  

 

In mancanza di tutto ciò ci vedremo costretti a dover rinunciare all’incontro da Lei proposto. 

In attesa di conoscere le Sue decisioni, Le porgiamo cordiali saluti.   

  

Bologna, 8 giugno 2012  
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