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CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Proposta   -

Informazioni Iter

Su proposta di tutto il Consiglio

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 15 marzo 2018

INVITA

la Commissione toponomastica del Comune di Bologna a valutare l'intitolazione di 
luoghi, da individuare con la comunità e preferibilmente al Quartiere Navile, dedicati 
alle seguenti persone:

Quinto Orsi  -  artigiano, riparatore d'auto che perse  la vita durante un tentativo di furto 

Rita Atria  -  testimone di giustizia nella lotta contro la mafia deceduta a 17 anni nel 
1992 

Aurelio Barbalonga  -  pittore le cui opere hanno un valore importante per il Quartiere 
Navile  

Guido Zamboni   -  artista dialettale bolognese                

Luigi Fabbri  -  maestro elementare, uno dei principali intellettuali dell'anarchismo 
italiano di inizio 900, nato a Corticella 
(previa discussione all'interno del Laboratorio Partecipativo Corticella del  2018)

Monsignor Gaetano Bortolotti  -  parroco della Parrocchia Santi Angeli Custodi dal 
1946 al 2014 
(tale proposta previa discussione con le associazioni che si prendono cura della pista 
ciclabile)

Fabrizio Galavotti  - giornalista pubblicista, critico cinematogarfico, scrittore e poeta

Ricordiamo anche che siamo in attesa di poter intitolare un luogo a "Luigi Amedeo di 
Savoia - Aosta Duca degli Abruzzi" e che l' intitolazione del giardino situato tra via 
Giovanni Papini e via di Corticella  "3 ottobre 2013 - Giornata Nazionale in memoria 
delle vittime dell'immigrazione" avverrà nel mese d'Aprile presso il luogo scelto, grazie 



anche al parere positivo del Quartiere Navile .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 11.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  -        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 11 all'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

QUINTO ORSI.pdf Biografia Rita Atria.pdf Aurelio Barbalonga - Nota biografica.pdf

Guido Zamboni_breve profilo.pdf fabbri luigi.pdf Monsignor Gaetano Bortolotti.pdf Fabrizio Galavotti.pdfFabrizio Galavotti.pdf
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