


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 11 luglio 2019 presso la Sala Cesare Masina – sede 
del Quartiere Navile di via Saliceto 3/20, ai sensi dell’art.23 del Regolamento sul Decentramento per 
la trattazione dell’O.d.G. indicato.  

Assume la Presidenza il Dott. Daniele Ara.

Assiste il Segretario Amministrativo f.f., Dott. Daniele Mazzoni.

Alle ore 18,10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 11 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno da presentare interpellanze o interrogazioni.

La consigliera Raffaelli presenta due documenti:

1) Proposta di Ordine del giorno su “tavolo concertazione 5G” (allegata al presente verbale in forma 
scritta). Allegato 1. Con tale proposta si vuole invitare il Coordinatore della Commissione Ambiente a 
convocare una seduta di commissione, alla quale invitare gli Assessori competenti, utile ad illustrare le 
modalità di funzionamento del tavolo e di coinvolgimento dei cittadini in merito alla applicazione 
della tecnologia 5G a Bologna.

2)  Interpellanza  (allegata  al  presente verbale  in  forma scritta)  Allegato 2.  sul  perché in data  31 
maggio  2019 sia  svolta  la  processione  religiosa  di  Maria  Ausiliatrice  e  nonostante  la  precedente 
autorizzazione è stato fatto deviare il percorso.

Si  chiede  chi  ha  autorizzato  il  cambio  di  percorso,  se  è  stato  deciso  al  momento  dalla  Polizia 
Municipale e quali sono i motivi di tale cambio.

Il presidente Ara si informerà.

La consigliera Guida presenta una interpellanza sul fatto che un insegnante delle materne le ha fatto 
sapere che i gruppi operativi passeranno  da 2 (uno all’inizio dell’anno e uno alla fine) a 1 (solo 
inizio anno). La consigliera chiede se ciò corrisponde al vero.

Il presidente Ara afferma che anche su questo si deve informare

Il presidente Ara nomina i due scrutatori: Di Pietro Antonella e Pavani Alessandro.

Illustra  l’ordine  del  giorno  n.  27:   LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME  ASSOCIATIVE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DELLA LEGALITA' E DELLA PROMOZIONE E 
DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO.

I criteri sono un po sempre quelli (cioè simili agli altri anni).

Sono progetti che vanno a finanziare non il personale, ma acquisti di materiale,  di spese vive. Lo 
scorso  anno  se  lo  sono  aggiudicati  3  istituti  comprensivi,  quest’anno  abbiamo  la  possibilità  di 
assegnare il contributo a 4 soggetti.

La consigliera Stella Maris propone di allargare il progetto anche alle scuole secondarie di secondo 
grado e non solo alla secondaria di primo grado. 



Il presidente risponde dicendo che le scuole medie sono piu’ di nostra competenza e che le scuole 
superiori accedono anche ad altri bandi.

Il capogruppo Cima Franco come presidente della commissione scuola suggerisce quest’ anno di 
tenerlo cosi come è. Il prossimo anno vediamo di differenziarlo anche pensando ai ragazzi piu’ grandi 
che frequentano le superiori.

La consigliera Stella Maris  ricorda che ha avuto dei contatti con il liceo sabin che fanno dei bei 
progetti. E qualche soldo sarebbe importante anche per loro del Sabin.

Il  presidente ricorda  che  le  scuole  superiori  vengono intercettate  con progetti  legati  al  Pon,  con 
progetti cittadini, con progetti scuola lavoro,  piuttosto concorda di mettere un riferimento alle scuole 
primarie. Comunque il bando non è riservato alle scuole ma anche  a progetti non inerenti le attività 
didattiche. Sulle superiori attendiamo.

La consigliera. Stella Maris fa anche notare che sui libri di storia delle scuole secondarie di primo 
grado sono appena dedicate alla mafia due pagine, diventa quindi compito degli insegnanti sviluppare 
maggiormente il tema. Inoltre ringrazia il presidente di avere integrato la delibera con il richiamo alle 
scuole primarie.

A questo punto il presidente mette ai voti, recepita la modifica,  con il seguente risultato:

Esito della votazione dell’odg 27:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 10  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari n. -

Astenuti n. 1      (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 27 a maggioranza.

Il presidente illustra l’ordine del giorno n. 28: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE 
RICHIESTE  DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA  NEI  CONFRONTI  DI  ENAC  ED  ENAV 
RELATIVAMENTE   ALLE  ROTTE  AEREE  -  PRESENTATO  DAL GRUPPO  CENTRO 
SINISTRA  PER  NAVILE  -

Il  presidente  illustra,  dopo  l’annuale  assemblea,  ogni  anno  si  vogliono  mettere  nero  su  bianco 
determinati aspetti da mettere in evidenza.

Abbiamo difficoltà di confronto con ecav e enac.

Siamo d’accordo che con gli introiti della IRESA si faccia un progetto di per l’insonorizzazione di 
strutture pubbliche e anche  un ragionamento sulla strutture private.

Chiediamo alla rer che ci tenga informati sugli incassi della IRESA

Vorremmo che i ministri competenti mettessero più a disposizione della nostra collettività enav e di 
ecav  per ragionare di rotte e che venga fissata piu’ frequentemente la commissione aeroportuale oggi 
annuale.

Ogni tanto viene ignorata la ordinanza che vieta il sorvolo della città di notte, vorremmo che sul sito 



dell’aeroporto ci fosse il giorno dopo il perché quel volo non ha rispettato l’ordinanza e non che la 
risposta sia data dopo tre mesi

Poi visto che l’assessore regionale ai trasporti si è preso l’impegno di organizzare una assemblea sul 
ruolo della regione, noi glielo ricordiamo.

Interviene consigliera Guida Brunella: ritiene che sia compito dell'amministrazione (e non dei 
gruppi politici) costringere Ecav e Enav ad essere presenti  poiché non è tollerabile  che non si 
siano presentati in nessun incontro pubblico indetto dell'amministrazione.

In  Francia  esiste  una  tassa  progressiva  in  senso  ambientale:  più  un  mezzo  aereo  produce  
inquinamento più paga, anche da noi occorre introdurre un sistema di tassazione e di sanzione 
che vada in questo senso oltre che  porsi il tema della distribuzione della ricchezza derivante dal 
turismo anche in termini di compensazione ai cittadini che vengono penalizzati da quel tipo di  
attività.

Interviene la consigliera Paola Raffaelli: c’è la possibilità di eliminare nel penultimo capoverso il 
richiamo ala fondazione urbana?

Interviene la consigliera Galassi Giulia: Ci troviamo come gruppo 5 stelle d’accordo con l’ordine 
del giorno, richiamano enav ed ecava si facciano vedere.

Il Presidente Ara comunica che la fondazione è servente agli obiettivi politici del comune, per cui è 
uno strumento di lavoro e quindi non intende modificare il penultimo capoverso.

Invece mi trovo in armonia con Guida Brunella sul fatto di modificare il penultimo capoverso nel 
senso di una best practice rispetto al modello francese.

Viene dettata la modifica.

Con questa aggiunta il presidente la mette in votazione.

La consigliera Raffaelli chiede la votazione divisa per capoversi.

Viene votato l’odg 28A (tutto il testo della delibera fino all’ultimo invita escluso)

Esito della votazione dell’odg 28A:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. -

Astenuti n. -

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 28A all’unanimità.

Poi il presidente fa votare il testo da invita al capoverso successivo, con numero 28B

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari n. 1  (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Astenuti n. -



Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 28B a maggioranza.

 

Poi il presidente fa votare il testo del capoverso successivo, con numero 28C

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12  

Contrari n. -

Astenuti n. -

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 28C all’unanimità.

Poi il presidente fa votare il testo da invita al capoverso successivo, con numero 28

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari n. -

Astenuti n. 1  (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 28 a maggioranza.

Il  consigliere Franco Cima  illustra l’ordine del giorno n. 29:  ORDINE DEL GIORNO IN 
MERITO  ALL'IMPEGNO  DEL  CONSIGLIO   DEL  QUARTIERE  NAVILE  NEL 
CONTRASTARE IL PROLIFERARE DI COMUNICAZIONI FALSE - PRESENTATO DAL 
GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE -

Il consigliere afferma che quando vi sono delle notizie palesemente false, si chiede ai consiglieri di 
fermarli, di contestarli. Ad esempio la fake che il quartiere da dei soldi ai pakistani per aprire una 
attività commerciale di frutta e verdura. Noi consiglieri potremmo dire no, non è vero. Quello che si 
chiede è quando ci sono notizie palesemente false, i consiglieri potrebbero dire che non è vero.

Interviene consigliera Stella Maris che dice che ad una prima lettura ha pensato ad uno scherzo. Non 
ho mai sentito queste fakes. Io queste cose non le ho mai viste né sentite.
Poi mi sono sentita offesa nei due punti della proposta di delibera dove si parla di fini politici non 
apertamente dichiarati. Si attacca l’opposizione scrivendo per fini politici non chiaramente dichiarati. 
Ci state accusando, noi dell’ opposizione di essere noi che diffondiamo queste voci. Per cui il gruppo 5 
stelle non partecipa alla votazione.

Interviene la consigliera Raffaelli.



L’intervento è riportato in allegato al verbale. - Allegato 3
Come chiusura dell intervento, chiede che si convochi una capigruppo.

Interviene cons. Guida Brunella: ho ricevuto l’odg con una certa sorpresa, è un tema complesso che 
non puo’ essere affrontato con questo odg.

Se questo odg non fosse uscito poco dopo un articolo di giornale, avrei chiesto di ritirare l’odg per 
fare per fare un lavoro condiviso in commissione.

Invece la maggioranza ha voluto fare della propaganda.

Quale è il confine fra fake, bufale, chiacchiere da bar.
Ad esempio c’è un manifesto contro il tram che dice con il tram ci sarà sicuramente il degrado e c’è la 
foto di due spacciatori. Che cosa è? Non è una fake news, non è una bufala, è un’affermazione del 
tutto fuorviante e priva di ogni collegamento razionale.

Il presidente interviene dicendo che queste sono “cazzate”.

C’è anche la millanteria peccato meno grave? La sezione Pasolini in un volantino dice che è grazie a 
loro che c’è una fermata dell’autobus. Peccato veniale? Sono le istituzioni che decidono le fermate, 
non la sezione pd.

O quando viene inaugurata la casa della salute il presidente Bonaccini disse che con la casa della 
salute si toglievano i codici bianchi e verdi ai pronti soccorsi.

E’ millateria?

Non potete dire a noi di avere un certo atteggiamento quando siete voi i primi attraverso quell’articolo 
di giornale a volere parlare alla pancia dei cittadini.

Interviene la consigliera Riccioni Elisa:

Con questo odg non si vuole accusare nessuno, non c’è scritto che qualche consigliere diffonde notizie 
false.

C’è  la  volonta’ di  rinnovare  l’impegno  di  tutti  noi  consiglieri  di  essere  onesti  nei  confronti  dei 
cittadini. 

Interviene la consigliera Di Pietro Antonella

Stiamo assistendo a un diffondersi di notizie false ed è importante prendere in esame questo problema. 

Queste forme di fake news determinano nuovi nazismi.

Non va vissuto come un attacco verso qualcuno di noi.

Interviene consigliera Raffaelli: mi sento messa sotto accusa personalmente.

Parlate di noi quando dite che viene sparsa la voce dei soldi dati ai pakistani.

Non è vero che l’ odg sia rivolto a tutti, è rivolto solo alla opposizione.

Interviene  Consigliera  Guida  Brunella:  Avrei  fatto  altre  proposte  che  richiedono  un  impegno, 
facendo cosi interveniamo su un terreno tropo poco istituzionale. 

Interviene consigliere Cima che comunica di voler rimandare l’odg.

Il presidente Ara: non si vuole assolutamente accusare la minoranza. Anch’io sono vittima di fake, 
quando un cittadino mi ha detto che abito in una villa a Ozzano. 

In una commissione in cittadino ha detto che tanto io non abitavo li vicino per cui non importava del 



problema di cui si  dibatteva,  perché tanto io abitavo in una villa a Ozzano. O si diceva che i verdi 
buttavano le vipere in montagna. E’ compito di tutti noi smontare queste falsità.

E’ compito di tutti noi di smorzare queste notizie false. I giornalisti hanno telefonato leggendo l’odg 
del consiglio per cui hanno anticipato il dibattito.

Io non ci vedo nessun attacco diretto, ma solo un voler sollevare un problema.

Interviene consigliere Cima:

Io sento parlare molto spesso di queste fake, sono cose che si dicono spesso.

Io non sono d’accordo che, visto che è uscito un articolo che parlava di questo, io non voto l’odg

Non posso chiedere a un giornalista quando fare uscire l’articolo.

L’invito è di una riflessione al consiglio di dire che tutta questa roba qui, a noi non piace.

Noi  possiamo  anche  essere  alla  opposizione  la  prossima  torrnata  elettorale,  ma  è  importante 
salvaguardare l’istituzione quartiere.

Consigliere Raffaelli: se si voleva fare una riflessione al Consiglio come detto dal Consigliere Cima, 
occorreva cambiare odg. O si fanno degli esempi completi (cioè verso tutti i partiti) , o si evita di fare 
degli esempi.

Partecipare al voto significa avvallare la teoria che certi consiglieri diffondano notizie false, per cui 
non partecipo al voto. Contestualmente chiedo la conta dei presenzi

Interviene consigliera Guida.

Non mi sento offesa di questo odg perché non mi attiene questo tipo di ragionamento.

Quando si fa politica si deve vedere le cose come sono.

Non possiamo scaricare l’incapacità di relazionarci con i cittadini, bisogna fare una politica alta.

Io non voterò questo ordine del giorno, se votate solo voi della maggioranza potrete avere quella 
unanimità che avete scritto sul giornale che volete.

Il presidente dichiara che se non c’è il numero elgale la votazione non si fa.

Interviene consigliere Dante Stella Maris: Non vi chiedete perché tutta l’opposizione non partecipa 
a questo voto?

Siamo  tutti  concordi  nel  dire  che  l’odg  ci  ha  offeso  o  ci  ha  coinvolto….io  vi  chiedo  quale  era 
l’obiettivo, per me non serve a niente.

Noi non partecipiamo al voto

Interviene cons.  Cima Franco

Ribadiamo che la menzogna non può essere uno strumento di attacco politico.

Il presidente Ara constata che i votanti sono solo 7 per cui il numero legale non c ‘è quindi l’odg 
viene spostato.

Il  presidente  chiede  un  minuto  di  silenzio  sulla  morte  di  Franco  Varini,  testimone  dei  campi  di 
concentramento.

Ricordiamo anche che poche ore fa è morto Bruno Pappignani e anche Paolo Bernagozzi. 



Minuto di silenzio

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Daniele Mazzoni                                                                                  Daniele Ara
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