
 (ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - Dopo un secolo Francesco Zanardi
'fa pace' con i fornai bolognesi. In occasione del centenario
dell'elezione di Zanardi a sindaco di Bologna, infatti, proprio
l'associazione dei panificatori cittadini vendera' a scopo
benefico in piazza Re Enzo, dal 15 al 17 luglio, due quintali di
pane barilino, tipico bolognese doc. Il ricavato (la fornitura
dei panificatori sara' gratuita) andra' interamente all'Aism,
l'Associazione italiana per la Sclerosi Multipla).
   Un omaggio dovuto a Zanardi, rimasto nella storia della citta'
proprio come 'il sindaco del pane', quando per calmierare i
prezzi schizzati a causa della prima guerra mondiale, nel 1917
costrui' un forno comunale dove oggi ha sede il Mambo, tra via
Don Minzoni e via fratelli Rosselli. ''Ci fu uno scontro
asprissimo tra noi fornai e Zanardi'', ricorda Francesco Mafaro,
presidente dei panificatori di Bologna e provincia: ''Zanardi fu
anche processato, ma alla fine fu assolto perche' aveva
utilizzato soldi pubblici per fare il bene del consumatore''. E
anzi, ammette oggi Mafaro, ''nonostante i contrasti dell'epoca,
e' anche grazie a Zanardi se nacque questa associazione''.
   Le celebrazioni per i cento anni di Zanardi sindaco (fu
eletto il 15 luglio 1914) inizieranno lunedi' alle 13 con un
intervento di Patrizia Dogliani in apertura del consiglio
comunale dedicato ''a una lettura storica dell'inizio di un
lungo percorso nel governo della citta'''. Martedi' 15 alle 18
sara' scoperta una targa in memoria del forno del Pane al Mambo,
alla presenza del sindaco Virginio Merola. Sempre il 15, in
mattinata, aprira' il 'punto vendita' dei fornai in piazza Re
Enzo, in funzione dalle 9 alle 19 fino al 17. A tutte le
iniziative sara' presente Stefano Zanardi, il pronipote
presidente del comitato delle celebrazioni, e gli altri parenti
Marco, Gabriele, Guido, Giacomo e Sofia.
   Quattro barilini di pane costeranno due euro e con altri tre
sara' possibile acquistare due cartoline a tiratura limitata con
annullo storico dedicate a Zanardi, oltre a un opuscolo sul
sindaco in regalo. L'iniziativa e' organizzata dal comitato
provinciale dell'Aics che ad ottobre, in occasione della Festa
della Storia, pubblichera' un libro storico sull'amministrazione
Zanardi. (ANSA).


