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Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE SU PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI UN 'AREA CITTADINA

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 10 ottobre 2019

VISTA 

la richiesta di parere P.G. n. 361810/2019 pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del 
Regolamento sul Decentramento, dal Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente in 
data 6 settembre 2019 avente oggetto 

"RICHIESTA DI PARERE AL QUARTIERE NAVILE SU PROPOSTA DI  
INTITOLAZIONE DI UN'AREA CITTADINA"

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 
all'intitolazione dell'area verde situata tra le vie della Liberazione , Stalingrado e 
Ferruccio Parri al senatore Giovanni Bersani ;

COGLIE L 'OCCASIONE PER RICHIEDERE

che la scuola Primaria Villa Torchi venga intitolata ai frattellini Mader , bambini di 
origine tedesca periti nella strage alla stazione del  2 agosto 1980. Tale richiesta 
viene dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti  dell 'Istituto Comprensivo 4 di 
Corticella e assume una particolare rilevanza dal momento che presso il Parco di  
Villa Torchi è collocata una lapide che ricorda tutti i bambini deceduti e che ogni  
anno le vittime vengono ricordate con una apposita cerimonia promossa dalla Casa  
di Quartiere / Centro sociale Villa Torchi;

PROPONE INOLTRE

che si identifichi in futuro, con un apposito nome, l'area del comparto R5.2, oggi 
denominata "Ex mercato ortofrutticolo" e che si dedichino alcuni luoghi di  
connessione verde e pedonale dentro al comparto a persone e concetti che ne  
caratterizzino l'identità di un luogo della Bolognina . Tale percorso deve affiancarsi, 
in maniera complementare, alla Bolognina storica identificata da una toponomastica  



caratterizzata da artisti e da persone e fatti dell 'Italia democratica del '900;

le proposte possibili riguarderebbero nomi di architetti , soprattutto di genere 
femminile, ad esempio: Ada Burzi, Elena Luzzato, Lina Bo Bardi, ecc., oppure 
concetti quali la "resilienza" o evocativi dei temi della rigenerazione urbana e della  
sostenibilità ambientale 

IMPEGNA

il Presidente del Quartiere a riunire una apposita commissione per dettagliare  
meglio la proposta

RICORDA ALTRESI '

che altre tre proposte rimangono in attesa di essere accolte :

-  Luigi Amedeo di Savoia d'Aosta - Duca degli Abruzzi, per il quale si propone la 
rotonda Zanardi/Bertalia; 
- Oliviero Franchini (Patriota e Partigiano), per il quale si opziona il Parco del  
Sostegno;
- Quinto Orsi (Artigiano vittima di un omicidio colposo), per il quale si opziona il  
giardino fra via Passarotti e via di Saliceto ;

e che occorrerà in futuro intitolare la strada Nuova Roveretolo , la ciclabile di via 
Ferrarese e la Scuola dell'Infanzia Nuova Navile.

ESPRIME PARERE POSITIVO

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 34.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13    (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. 34 all'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

GIOVANNI BERSANI.pdf Giardino Giovanni Bersani.pdf

Documenti in atti :




