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Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 24 ottobre 2019

Premesso che

il Consiglio del Quartiere Navile a partire dall’intitolazione del Centro Civico al 
partigiano Lino "William" Michelini ha portato avanti numerose iniziative di 
valorizzazione degli spazi del Centro stesso, promuovendo l’attività di artisti e 
associazioni culturali, sostenendone attraverso patti di collaborazione la cura, 
promuovendo l’uso degli spazi per attività di interesse pubblico, valorizzando il ruolo 
della Biblioteca intitolata recentemente al maestro Luigi Fabbri ;

tra queste iniziative ha sempre ricoperto un posto importante il pieno e qualificato 
utilizzo della Sala Centofiori che nel corso degli anni ha continuato ad ospitare un 
calendario fitto e ricco di eventi musicali e di intrattenimento ;

considerato che

la rassegna "100fiori Rock Festival" è stata lungo gli anni ottanta e novanta un  
appuntamento di grande interesse per il panorama musicale cittadino , soprattutto 
giovanile; ha attratto numerosi gruppi, pubblico ed è stata il trampolino di lancio per  
artisti della scena bolognese; ma soprattutto ha reso Corticella e il Centro Civico di  
via Gorki un punto di riferimento, conosciuto e ancor più da valorizzare in città .

SOSTIENE  

con convinzione la proposta di una nuova edizione del  "100fiori Rock Festival" da 
tenersi nel prossimo mese di novembre, che sarà curata dalla Commissione Cultura 
e dagli uffici di Quartiere  e si avvarrà della collaborazione della Biblioteca e  
dell’Ufficio Musica del Comune;

SOTTOLINEA

l’importanza di valutare, insieme all’Amministrazione Comunale, l’opportunità che il 
"100fiori Rock Festival" torni ad essere un appuntamento permanente del nostro 
territorio e del nostro Centro Civico contribuendo alla qualificazione di questa 
struttura tanto importante per la nostra comunità .



Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 38.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  9   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  2      (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile)              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 38 a maggioranza.
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