Il Sindaco
Richiamato l'art. 8 della Deliberazione del Consiglio comunale OdG n.261 del 04/04/2018 PG. n.
106732/2018, esecutiva ai sensi di legge, conferisce l'Onorificenza Turrita d'Argento a:

Francesco Amante
Francesco Amante, bolognese di nascita, è un imprenditore conosciuto a livello internazionale,
grande appassionato di arte e motori, da sempre sostenitore di attività culturali di grande livello.
“Credo che per un imprenditore lavorare significhi occuparsi di cultura intesa ad ampio spettro. E’
da questa concezione che nascono le mie passioni per il motorismo storico e l’arte" ha dichiarato.
Uomo di marketing, finanziere di successo, organizzatore di conferenze sulle strategie d'impresa,
già presidente dell'associazione Amici della Galleria d'Arte Moderna, promotore della tappa
bolognese delle Mille Miglia accolta nel 2000 dopo 17 anni di assenza dalla nostra città, Presidente
della “Scuderia Bologna Squadra Corse” che organizza competizioni di auto storiche di valore
internazionale quali la “Bologna - San Luca” e la “Bologna - Raticosa”. Sono queste solo alcune
delle attività di Francesco Amante che ha ereditato dal padre la vocazione per gli affari
aggiungendovi poi la passione per la cultura.
Ha prestato e donato a opere al MaMBo, promosso e finanziato iniziative che hanno cambiato il
volto della città come l’installazione di Flavio Favelli, presso il Pantheon della Certosa, ed il grande
lampadario “Casa Grande”, opera di Zimmerfrei posto all’ingresso della Cineteca di Bologna.
Francesco Amante ha contribuito in prima persona al restauro del portico di San Luca, sostenendo
l'iniziativa di crowdfunding civico “Un passo per San Luca”.
L’ultimo importante contributo di Francesco Amante è stato la restituzione dell'opera "L'Amor
Patrio e il Valore Militare" di Giuseppe Romagnoli, ricollocata sulla facciata di Palazzo d’Accursio
dopo il complesso progetto di restauro da lui fortemente voluto e interamente sostenuto.
Nella sua lunga, intensa e prestigiosa attività professionale e pubblica, Francesco Amante ha fornito
un importante contribuito al progresso della città di Bologna ed il Sindaco, in segno di profonda
stima e riconoscenza, gli conferisce la Turrita d’Argento.
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