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Bologna

Cena in piazza Maggiore, accordo sulla data
Ipotesi 1 o 2 settembre in chiusura del ‘Cinema Ritrovato’. Comune e associazioni al lavoro, la Camera di Commercio tra i finanziatori

di Marcello Giordano

L’idea lanciata da Romano Pro-
di sulle pagine de ’il Resto del
Carlino’ ha assunto concretezza
divenendo realtà, Comune e as-
sociazioni sono radunate per
promuoverla: la cena in piazza
Maggiore si farà, con Palazzo
d’Accursio nei panni di regista
della serata di gala. L’assessore
al commercio Alberto Aitini e
Matteo Lepore, che ricopre le
cariche relative a turismo e pro-
mozione della città, nel pome-
riggio di ieri, su mandato del sin-
daco Virginio Merola, hanno in-
contrato le associazioni di cate-
goria Confartigianato, Confcom-
mercio, Alleanza delle Coopera-
tive, Confesercenti, CNA e Unin-
dustria, oltre alla Camera di
Commercio di Bologna.
Il placet è stato unanime e al
termine e all’interno della tavola
rotonda hanno ufficializzato
che l’evento si farà: «Ringrazia-
mo il Presidente Romano Prodi
per avere lanciato questa idea e
avere ancora una volta dimo-
strato un grande amore per Bo-
logna. Ritrovarci in Piazza sarà
bellissimo. Abbiamo raccolto
con grande soddisfazione la di-
sponibilità del mondo dell’eco-
nomia cittadina a farsi promoto-
re di questa iniziativa in prima fi-
la. Siamo sicuri che l’immagine
di Piazza Maggiore piena per
quell’occasione farà il giro del
mondo e ci aiuterà nel rilancio

della città, tutto nel rispetto del-
le norme di sicurezza».
Il tavolo è stato utile per stabili-
re già le prime direttive, perché
tempo da perdere non ce n’è.
La cena in piazza si farà, con il
coinvolgimento della Cineteca
a chiusura del Festival del Cine-
ma Ritrovato, «Che a fine ago-
sto - spiega una nota di Palazzo
d’Accursio - porterà in città mi-
gliaia di visitatori italiani e inter-
nazionali e sarà quindi un’oppor-
tunità unica di promozione e ri-
lancio». Anche perché con l’alle-
stimento del Cinema in piazza
che inizierà la prossima settima-
na, prima non c’è modo di orga-
nizzare prima l’evento.

Amuovere il primo e fondamen-
tale passo concreto per la realiz-
zazione dell’idea di Prodi è stata
poi la Camera di Commercio di
Bologna, che ha dato la propria
disponibilità a coprire il 50-60
per cento dei costi di realizzazio-
ne attraverso un bando: si valu-
terà inoltre la possibilità di atti-
vare raccolte fondi per benefi-
cenza. L’intenzione è quella di

portare a cena in piazza tra le
mille e le duemila persone, con
biglietto di ingresso.
L’incontro di ieri è servito per
mettere le prime basi. Le asso-
ciazioni di categoria saranno ri-
convocate già la prossima setti-
mana, per dare ulteriore concre-
tezza al progetto: gli attori sti-
meranno i costi e inizieranno a
dividersi i costi e a coinvolgere
gli chef. Nell’incontro della pros-
sima settimana Comune, asso-
ciazioni di categoria, Cineteca e
Camera di Commercio costitui-
ranno ufficialmente il comitato
promotore dell’iniziativa. Comi-
tato che avrà poi il compito di
stabilire la data precisa della se-
rata di Gala: 1 o 2 settembre, è
l’orientamento, una volta termi-
nato Sotto le stelle del cinema.
Nel prossimo incontro le parti di-
scuteranno di un’altra idea
emersa ieri: effettuare la cena
di gala al termine di una settima-
na dedicata alla cucina bologne-
se, per sostenere e rilanciare tu-
rismo e la categoria dei ristora-
tori.
Idea che Aitini e Lepore hanno
deciso di valutere e sposare: «Il
commercio e la ristorazione cit-
tadina sono colpite da una crisi
fortissima,ma insieme stiamo la-
vorando come nonmai per ripar-
tire. Il progetto per l’allargamen-
to dei dehors nelle piazze e nel-
le strade della città sta andando
avanti molto bene e in tempi ve-
loci».
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L’idea del Professore

In alto un’istantanea di una cena in piazza organizzata per Fanep nove anni fa

EVENTO

Comune, associazioni
di categoria
nel comitato
promotore

CINETECA

Mille prenotazioni
per il Festival

Tra gli appuntamenti
cruciali in vista, nella
marcia di avvicinamento
alla serata di gala, c’è
quello tra le associazioni
di categoria e la
Cineteca. Quest’ultima ha
infatti ricevuto un
migliaio di prenotazioni
di turisti stranieri per il
Festival del Cinema
Ritrovato, in programma
dal 25 al 31 agosto. Il
cinema in piazza
terminerà poi il primo
settembre ed è proprio
tra il 25 agosto e il primo
di settembre che le
associazioni intendono
allestire un’intera
settimana di eventi a
tema enogastronico, per
rilanciare le attività di
ristorazione che stanno
soffrendo. L’intenzione è
dunque quella di rendere
la cena di gala in piazza
Maggiore la ciliegina
sulla torta di un’intera
settimana caratterizzata
dall’enogastronomia.
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