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Dati SensibiliDati SensibiliDati SensibiliDati Sensibili

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO ALLPROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO ALLPROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO ALLPROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO ALL ''''INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO PIZZOLIINTERNO DEL CENTRO SPORTIVO PIZZOLIINTERNO DEL CENTRO SPORTIVO PIZZOLIINTERNO DEL CENTRO SPORTIVO PIZZOLI     
A TOMMASO TORIA TOMMASO TORIA TOMMASO TORIA TOMMASO TORI

Tipo attoTipo attoTipo attoTipo atto ::::    PropostaPropostaPropostaProposta     

Operatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore Corrente ::::     

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 13 aprile 2017

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::    

 le Istituzioni bolognesi nel 2014 hanno partecipato alla gara di solidarietà che 
coinvolse la città intera in sostegno di Tommaso Tori ; 

 con la raccolta fondi in suo nome del giugno 2014, la città di Bologna ha 
vissuto uno dei momenti di maggiore solidarietà degli ultimi anni, ritornando 
Comunità, stringendosi intorno a Tommaso, alla sua famiglia ed ai suoi amici 
con un enorme abbraccio;

 la raccolta aveva sensibilizzato e unito anche altre comunità al di fuori del 
territorio comunale e nazionale;

 Bologna è stata il cuore pulsante di questa iniziativa di solidarietà, con un 
coinvolgimento senza precedenti di cittadini e varie personalità pubbliche, 
politiche, dello spettacolo, sportive, tutti uniti verso un obiettivo comune.

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che ::::

 essendo ancora forte tra i cittadini di Bologna il ricordo di Tommaso Tori, è 
spontaneamente sorto il desiderio di onorare la sua memoria convogliando gli 
sforzi verso un obiettivo concreto che possa realizzare la volontà di Tommaso 
e che possa essere di beneficio per la comunità, con la volontà che tutto 
l’affetto e le energie sorte spontaneamente attorno a Tommaso non si 
disperdano e possano proseguire idealmente il proprio corso attraverso altre 
azioni di solidarietà;

 il Consiglio di Quartiere vuole rendere omaggio e mantenere vivo il ricordo di 
Tommaso Tori, nato a Medicina, in provincia di Bologna, cittadino bolognese 
- amante dello sport, del calcio;

Visto cheVisto cheVisto cheVisto che    nel territorio del Quartiere Navile è situato un campo da calcio all’interno 
del Centro Sportivo Pizzoli, in via Zanardi 228, per il quale sono previsti da tempo 
progetti che consentano un rilancio dal punto di vista sportivo e sociale ;

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE



l’intitolazione del campo da calcio all’interno del Centro Sportivo Pizzoli, in via 
Zanardi 228, in nome ed in memoria di Tommaso Tori.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 17.

Esito della votazione:

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 14   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per 
Bologna)

Contrari  n.  -

Astenuti n. -       

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 17 all'unanimità.
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