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Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 7 marzo 2019 

Premesso che  l'Arcivescovo Matteo Zuppi durante un'intervista a radio Camplus ha 
reso noto di avere ricevuto insulti anonimi per avere dichiarato il suo favore in merito  
alla presenza di una moschea a Bologna; 

Evidenziato  il profondo ed apprezzato legame tra la comunità , non solo religiosa, 
del quartiere Navile e l'arcivescovo Zuppi, il sostegno della promozione del dialogo  
tra le religioni che ha visto l 'Arcivescovo presente nelle parrocchie del Quartiere e la  
sua presenza significativa alle iniziative  di promozione alla solidarietà del Quartiere , 
(Nota: cucine popolari, festa in Bolognina, etc);    

Evidenziato inoltre  che è nella tradizione della nostra Comunità e dei nostri Valori  
Comuni adoperarsi per le politiche di Pace, per il dialogo e il confronto tra le diverse  
culture e religioni, riconoscendo il valore di tale confronto; 

Sottolineato che  tali offese e intimidazioni sono da contestualizzare in un clima di  
crescente odio e intolleranza verso persone di origine straniera e di diversa  
religione; 

Considerato che  messaggi di sostegno sono stati immediatamente rivolti  
all'Arcivescovo da organizzazioni e comunità della città impegnate nella difesa della  
civile convivenza;
 

ESPRIME

- totale vicinanza e solidarietà all 'Arcivescovo Zuppi, uomo di dialogo e pace; 

- preoccupazione per gli attacchi a lui rivolti e per il clima di insofferenza , sospetto e 



intolleranza sempre più diffuso. 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a proseguire nell'impegno volto all'attuazione di politiche per l 'accoglienza, 
l'integrazione, il rispetto delle persone e la valorizzazione delle differenze ; 

- a proseguire nell'azione volta al rispetto del credo delle persone e delle condizioni  
in cui questo, nella nostra città, possa continuare a manifestarsi nelle forme e nei  
modi previsti dalle diverse fedi religiose e dalla Costituzione Italiana ;

- a proseguire nell'azione volta alla tutela della libertà di pensiero .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 10.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n.  9   (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  1      (Centro Destra per Navile)

Astenuti n.  4       (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana)              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 10 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


