
COMUNICATO STAMPA –  27 luglio  2012  

 

NON C’E’ MOTIVO PER ESULTARE  

 

Abbiamo accolto con soddisfazione la sentenza del TAR che di fatto conferma l’illegittimità della 

delibera 80/2012 assunta dalla Giunta Comunale in data 25 maggio 2012.  

Come cittadini  non abbiamo alcun motivo di esultare, dovendo purtroppo ancora una volta 

constatare che per vedere riconosciuti alcuni sacrosanti diritti, siamo stati costretti a ricorrere al 

Giudice, spendendo soldi, tempo e salute. Abbiamo dovuto subire per quasi due mesi gli effetti 

deleteri di questa delibera illegittima, l’arroganza di chi considera i residenti come appestatori e le 

minacce di chi non gradiva le nostre proteste.  

  

Nonostante tutto ciò, qualcuno ha ancora il coraggio di affermare che verranno probabilmente  

varate nuove delibere che riporteranno la situazione allo stato precedente. 

 

Come cittadini, colpiti e danneggiati da questi provvedimenti, riteniamo che se qualcuno ha 

sbagliato dovrebbe avere almeno la sensibilità di scusarsi e di non insistere nell’affermare che 

rappresentiamo un impedimento allo svolgersi delle attività culturali della città. Siamo convinti che 

non ci sia Cultura dove c’è arroganza, prevaricazione e mancanza di rispetto.  

 

Ancora più grave è il fatto che si continuino ad ignorare le diffuse difformità riscontrabili nelle 

istallazioni temporanee eseguite in Piazza Verdi, nonostante l’esposto da noi presentato alle 

competenti autorità comunali e la successiva diffida. Ci è stato comunicato che in quel luogo è tutto 

regolare. Ebbene anche in questo caso è esattamente il contrario. Abbiamo perciò denunciato la 

questione al Nucleo per la tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri.  

 

Abbiamo pure dato mandato all’Avvocato Antonello Tomanelli di procedere con la denuncia per le 

gravi ed inaudite affermazioni diffuse alla stampa il 7 giugno scorso dall’Assessore Ronchi che qui 

riportiamo: “ La città si deve liberare di questi tromboni che continuano ad appestare l’aria di 

questa città. La città faccia sentire la propria voce e dica che non ha l’anello al naso. Se si arriva a 

questo livello di ignoranza, alle diffide, ai ricorsi, io non ci sto. Perchè Bologna non può 

continuare a essere ostaggio di quaranta persone”. Tali affermazioni sono state, a nostro avviso, 

istigatrici dei gravi successivi fatti che si sono verificati in Piazza Verdi e delle minacce ricevute da 

diversi rappresentanti della nostra associazione.   
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