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Hitelluta i'oiJpnrtunità di autol'Ìzzare l'ac
quisto delle o J,J ere sopra indica te e considera to 
che aUa spesa necessaria è po:;sibile provveclere 
mediante imputazione al Bilancio per il cor
rente Esercizio 1955 - Art. 162 - B . Biblioteca 
Popolare. Dotazione· che presenta la disponi
bilità necessaria; 

Su conforme proposta della Ripartizione 
Pubblica IstrullIione e tic ntita la Ragionel'ia; 

delibera 

-- di approvare l'acqui sto delle ope re li· 
hraric riehiesle (lalla Direzione della Biblio
teca Popolare (!omullale asscgnando la forni· 
tura di esse, alle librerie elencate nella pre· 
messa; 

- di chiedere all'nepo la necessaria auto· 
ril'.7.azione prefe tlizia all ' acquisto n trattativa 
privata; 

- di imputare la spesa necessaria, di com
plessive L. 617 .970, al Bilancio per il corrente 
Esercizio 1955· l't. 162 . B . Biblioteca Po· 
polare comunale· Dotazione· che pre'jcnla la 
disponibili tà neccssa ri a. 

Consigliere Bortolotti - Sono lieto di dare 
la mia approvazione a questa ddiberH. anche 
perchè nella Biblioteca Popolare, che allora 
a \'(~ v a sede in via Castiglione, vicino al Gal va
ni , io ho preso i pl'ilili libri in prestito e qui è 
sorta invece la passione per questa forma di 
cu Itura , cl isgl'azia tamen le non Ianto Jiffu sa uel
la /lostra cit tà ed anchf: nel nostro Paese. 

l - Via ' BRUNO ARNAUD . 

87 'oluillÌ L. 113.M5 

82 » L. 157.050 

:3 » L. 21.200 

18 )) L. 24.9.10 

63 )) 9 abbono L, 96.673 

:I. )) L. 6.500 

l abboll. L. 1.100 

4 volumi contino L. 25.HO 

168 )) L. 171.3:30 

L. 617.970 

Dato che ~ i parla della Bibli.oteeu Popo .. 
lal'e, io vorrci l'accomandare all 'Amministra 
zione che venisse potenziata ques ta Bihlioteca 
Popolare , cIte ha tanti visitatori, tanti lettori 
e dlC indubbiamente adempie ad un compilo 
cii prima grandezza nell 'educazione dci gioo 
vani: essa pe rò dispone di uno spazio mo lt o ri
strctto . e, nonostante la migliore buona volontn 
degli impiegati, vi sono delle cataste di lihri 
che non possono essere disposti nella maniera 
più confacente c distl'ihuhi. 

lo prego, quindi, di esaminare la possibilitit 
rli estendere la capienza della Biblioteca Po· 
polare. Ci sono, vici]o alla sede a ttunlc della 
Biblioteca Popolare, sale vuote o per lo meno 
l'aram en1.e usa te, e sarebbe forse opportuno e 
giusto che venissero destinate a questo uso che 
tant.o aiuta la enuca:r.lone popolare, 

Nessun altro consigliere chiedendo di par
lare,il [)l'Oposto 13Ul,tito di deliberazoine viene 
messo iu votazione per alzata di mano p. risulta 
approvato all'unanimità. 

N. 28 UELL'ORDINE DEL GIORNO: 

INTlTOLAZIONE DI VIE CITTf\Dil~E 

(P.G. N. -/3798). 

Viene ditta lettura delle seguenti proposte 
(lclla Commissione p er la Toponomastica citta· 
dina eirca la denominazione da darsi all e stra· 
de di nuova !I [Jcrtura, sottodescriqc: 

partigiano (nato H SUZZItI'a nel 1901, deceduto 
nel 1943 in Jugoslavia) decorato al V. IVI. alla 
Memoria di M . . 0 .. T1'altro di st1'ltoa dopo il 
n. 72 di via Ferrarese, mette in v ia di Saliceto. 
J.lJugb<'1.za e;.rca 1Il. ~· 4, O, 
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2 - Via DON (;,IOVANNI FOHNAST T . 

:1 • Via BRUNO TOSAHELLI . 

4 - Via ALFREì.DO CALZOLARI 

;) . Via GIOVANNI CASONI 

6 . Via OTELLO BONVICINI . 

'7 • Via JUSSI CARLO . 

8 . Via SARIO BASSANELLI . 

9 - Via FHANCESCA EDERA DE GIOVANNI 

lO . Via ETTORE ZANIBONI 

11 - Via F.LLI MUSI 

It Novembre 19.5.5 

lHll'tigiano (1915·1944) deco ralo di M. d'O. al 
V. M. Sacerdote Brigata Stella Rossa. Tl'ulto di 
strada dopo il n. 92 di via Fp.rral'esp.. mette nel· 
la via di Salicelo. Lnng-hezza circa 4·25 m. 

partigiano (nalo il Caslenano nel 1912· deee
duto Cl Bologna nel 19M) decoralo di M. d'O. 
al V. M. - Apparteneva alla Brigata 63 Bolero. 
Tratto di strada che rlaHa via Barlolornco Pa s· 
saroui, prima dcln. 211 , mette in una strada 
di nuova denominazione. Lunghezza m. 250. 

partigiano (na lo a Molinella nel 1902 . tru· 
cidato dai ledeschi il L7·'1,·1945 a Mal'ffiOl'ta di 
Molinella). Partig'iano appell'tenentc alla Bri .. 
gata 5.a Bonvicini. Tratto di strada che dopo 
il n. 106 di via- Ferrarese :si dirige verso la via 
di Saliceto. Lllllghezza 111. 300. 

partigiano (1900·1944). Appartenente alla 2.a 
Brigata Paolo. Fucilato dalle Brigate Nere il 
14-11·1944. Tratto di s trada che dopo il n. 209 
di via Ferrarese, mette in via Stalingraclo. Lun
ghezza m. 500. 

parllglano (nato a Bologna nel 1914 . fucila to 
a Bologna il 25-1-19'15). Appartenente alla Bri· 
gata Matteotti. Tratto d'i s lrada che dopo il 
n. 209·13° di via F errarese, mette in via Stalul' 
grado. Lunghezza m. 500. 

partigiano (na to a Milano il • -9-1924· . cadu to 
a Bologna il 5-7-19'1<4. ) Thiga la 7.11 C.A.P. 
« Gianni » M. d'O. III V. M. alla memoria. Tral
to di strada ehe congiunge le vie di nuova de
nomillazione di cui al p rogressivo n . 5 e 6. 
Lunghezza m. 200. 

partigiano (nato a Brescia nel 1919 . fucilato 
èl Bologna il 23-9·1944). Brigata 8.a Masia. M. 
d'Argento al V. M. alla memoria. Tratto di 
s trada che dopo il n. L22 di via di Corticella, 
me tte in via dell' An!oveggio. Lunghczza m. 34.0. 

pal·tigiana (fucilI! ta a Bologna il giorno 1·4,
1944) Brigata 62a Garibaldi. Tratto di stradn 
che dopo il n. 134 di via di Corticell a, mette in 
via dell 'Arcoveggio. Lunghezza m. 27 5. 

partigiano (nato a Castel S. Pietro nel 1908 
fucilato a Bologna nel giorno 1·4·1941,) . Appar
tenente alla 62 a Brigata Gal'ihald i. Tratto di 
8trada che dopo il n. 16:? di via di Corticella 
si perde in. campagna. Lunghezza m. 275. 

partigiani (Musi Paride . na to a BoJoglla nel 
1927 caduto a Bu1zanella il 18.7-1944, appaI'. 
tenente aIlll Brigata Stella Rossa). (Musi Gio
cOJldo nalo a Bologna nel 1911, . fueilalo a Bo· 
logna il 30·8·194'} . apparlenen te alla Briga ta 
1" Irma Bandiera). Tratto di s trada che con· 
giunge le due strade di nuova denominazione 
di cui al prog1'. n. 9 e lO. Lunghezza m. 250. 
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12 Via F.LLI G ~t l'l'l. 

lS . Viu F.LLI CERVI . 

15 . Via PIERO GOBETTl . 

.I 6 - Viu F.LLI Plt~ARDI 

17 . Via GENUZIO BEN1'INI 

18 .. Via MASET l COHRADO 

19 " Via ORESTE T REBBI . 

20 . Viu GASP RE TT! TGAREL T 

21 ,. Via r<'lTJ PPO BEROALDO . 

parti g illl1i (Gruppi Aldo . nalo a Zola .Predosa 
lle] l <J :W - (Lisl)(~ rso dal 2 -1 -:\-1 9'13 - lljJpartcncn
le alla r igata lY.Ia l.l eoui). ( G ruppi Cesarino , 
nato a Zola P r eclosa nel 1924 - [nei la to a Bo
logna il 18·4,- 19,t5 . afJfJéulcllenle alla Brigata 
Matteo tti) . ( Gruppi Pi e tro , nato a Zola Pre· 
dosa nel 1926 - fucilato a Bolo~l1a iJ 18-4-1945 
appartenente all a Bri gala Matteoui). Tratto di 
,; lrada che dopo il n. :36 di via llell'A reoveggio, 
me tte ili via Erbo>, a . L ungh ezza m. 25 0. 

Partigiani (fuc ilati a Reggio Emilia) ; tratto 
di strada che dopo il n. 40 di via dell 'Arcoveg. 
gio , me tt e in via E rbosa. Lunghezza ID. 275. 

P artigiano (nato a Montebello Vicen tino nel 
1897 . cadulo ii 27.1-19'/14, ). Brigala Malteolli. 
Tral to di str ada clle dopo il n . 107 di via F . 
.8l1 rl11c1'i, me tte nel ricntro di via El'bo~ a . LUIl' 
hczza m. 200 . 

Culturale politico. (Tratto di strada che fian· 
cheggia il Mercato Ortofrutticolo . comincia dal· 
la via A. Fioravanti e si perde in cam pagna. 
LuughezzlI 111. 450. 

P artigiani ( Pinardi BrUllO, nalo a GranaI'olo 
E. nel 192J . P inard i Wannes, nato a Grana
l'olo K nel -' 92:'~ - fucilati elltTumbi a Bologna 
iJ )3 ·12- 194'JI ., appar tenevano allll Brigata P 
I nno Ba dicra) . T ratto di strada che doro il 
li. W9 di via eti COl'licella, me tte in via eli Sa· 
lice to. Lmghezza m. 150. 

Tnltto di strada che dopo il n . 259 di via di 
COl'ticella, attraversa la via ColombaTola c la 
via S. Anna , me tte in terrÌtorio del Comune di 
Cal'i tcl Maggiol'c. Lunghezza m. 1250. 

P II l'tigiano ( na tu a Zola Predosu il 12 gennaio 
1915 . caduto il :30-10·1 944 a Cas teJcl ebole). 6:~ " 
Brigata B olero. i. d'O. a l V. M. alla Memoria. 
T I'atto di 8trada eh dopo il n. 102 di via San 
Donato, mette in vi a Michelino • Lunghc7.y.a 
m. 'toO. 

(1872 ·191,4) cJjale llolog·o. Tratto r1i strllda che 
dopo il n. 1 di via Michelino, attTavcrsa la 
str ada del progr . n. 18 , si ferma in campagna; 
hm hezza m . 650. 

(HI52-19i$B) rlialettologo. Trutto di strada cht; 
pUl' te dalla via Mondo, attrllversu le case elel 
Comune, si perde in eampagna. Lunghezza 
m. 45 0. 

(1..0 e }6 .0 secolo, umanisla). Trutlo di Htrada 
e!lI' parte dalla via S. Donalo , attraversa via 
d t' JJu Concordia e le case rld CO JUllne , si per· 
rl e in campag na. Lnngbr'zzu m . ] 000. 
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2;~ - Via IWMOLO I\MASEO (I(UI .'<ccolo. lIlIlani:;ta). L:altllall' Irallo di sl"<I
da (la via rlcl Lavoro. chc dalla via S. Donato 
mette in via della Concordia. Lunghezza circa 
m.22:,). 

2.1 - Vièl GJUSEPP ...~ TARTINI (lllltO il Pirano d'Istria 1'8-4.-1.692, morto a Pa
dova il 26·2·1770 . noto a tutti il suo « Trillo 
del diavolo Il) . Tratto di strada che ha inizio 
in via del Lavoro ed è prospiciente al Villaggio 
dei profughi giuliani. Lunghezza m. 150. 

zIi. - Via SERAFINO CALlNDRf . (dcI '700) storico - geografo - autore del Dizio
nario corografico. Tratto di strada che dopo il 
Il. 20 cii via MOI1c1o si dirige in via S. Donato. 
Lunghezza m. 200. 

:25 - Via PIETRO POMPONAZZI . 	 Filosofo dei primi del 500 - professore a Bolo
gna . opera principale: « De immortalitate ani
lllae l). Tratto di strada che dal n. 138 della via 
Emilia Levante si perde in campagna. Lun
ghez7-a m. 107 5. 

:26 - Via ALCESTE GIOVANNINI 	 Partigiano (nato a Bologna il 28-7·1908)· Bri
gata 7 fi G.A.P. - Caduto il 2'1-9-194·4 a Bologna. 
Medaglia d'Argento al V. M. alla memoria. 
Tralto di strada che inizia in via F. Barbieri, 
clopo) il n. ] 19 mette in via Cristoforo da Bolo
gna. Lunghe:>:za m. 200. 

:2 7 . Via GIOVANNI ANTONIO ::\1AGGINI. 	 (1555-1617) matematico, geografo, Professore 
all"Università di Bologna - autore della pianta 
del territorio holognese ~ tratto di strada a poca 
disflllIza dalla via Emilia Levante. che congiun. 
ge la via Parisio con la via Vermena. Lun
~hezza m. 200. 

28 - Via AMICO ASPERTlNI 	 (H74.1.5~2) Pittore. Tratto di strada Ialo nu
meri oispari della via Calanco si perde: in eum 
pagna. Lunghezza m. 200. 

.? <) Via MAr{CHE 
:1O Via SICILIA 
::;1 Via SARDEGNA 

32 Via LIGUItIA 
:):3 - Via PUGLIE 
:H Via CALABRIA 
35 Via LUCANIA 
Mi Via PIEMONTE 
37 Via LAZIO 
38 . Via ROMAGNA Straoe costruite cd in costruzione nella :l.ona 

39 
1·0 

Via 

Via 
UMBRIA 
ABRUZZO 

eompresa tra le vie Emilia Le:vante. 
Calallco , Cavedolle e Ortolani. 

ReLIaria. 

,H Via PO 
42 Via ADIGE 
4:1 Via TEVERE 
4·4, Via A.RNO 
45 Via MINCIO 
1,6 Via LOMBARDIA 
4.7 Via MOLISE 

'J./l Via TAGLIAMENTO 

16,],7 
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19 - Via DO VrENICO BIANCOLELLI 

50 - Via DOMENICO MARIA CANUTI _ 

51 - Via GIROLAMO CARDANO 

52 - Via CARLO CATTANEO. 

53 . Via BE,NCI VENNI BRUNO. 

54 - Via MAURIZIO BUFALINI. 

S5 - Via BERNARDINO RAMAZZINJ 

56 . Via MONTEFIORINO 

57 - Via GINO ONOFRI . 

S8 - Via EUGENIO CURlEL . 

59 . Via PARIDE PASQUALI 

60 - Via DUCCIO GALIMBERTI . 

61 . Via BARTOLOMEO CESI 

62 - Via PROSPERO FONTANA. 

63 - Via LIPPO DI DALMASIO . 

Attore - tratto di slraùa che dalla via R. Hom
belli parla in via della Salute. Lunghezza !Il. 375. 

(1620-1664) Pittore. Tratto di strada che dopo 
il n. 79 di via M. E. Lepido, mette in una via 
di nuova denominazione. Lunghezza m. 100. 

(1501 -1576) Medico . filosofo - matematico . 
Tratto di strada adiuce llte la via R. Bombelli . 
Lunghezza m. 275. 

(1801 .1869) Storico - Letterato - filo f;ofo - eco
nomista. Lato adiacente la via Bombelli. Lun
ghe7.Za m. 300. 

Partigiano (nato a S. Giovanni in Persiceto il 
30-11-1920. Brigala 63" Bolero. Fucilato il 21· 
4- 194,5 a Cavezzo di Modena). Tratto di strada 
adiacente la via R. Bombelli. Lungezzra m. 280. 

(1787-1875 ) Medico - fondatore della patologia 
sperimentale positiva in Italia. Tratto di slra
da adiacente la via R. Bombelli. Lunghez7.a 
m. 370. 

(1633-1714) ivleclico. Tratto di stl'ada adiacen
le la via R. Borubelli. Lunghezza m. 110. 

L'atluale tratto di ll trada che dopo il n. 141 
di via A. Costa. e precisamente di {ron te alla 
via Irma Bandiera. Lunghezza m, 170. 

Partigiano (nato a l\tl ercato Saraceno nel 1903 , 
deceduto a Mathausen nel 1945). Tratto di stra
da che dopo il n. 28 di via P. Mal'tini, attra
versa la via M. Bastia, si dirige alla via Orioli. 
Lunghezza m. 150. 

Patriota; tratto di strada che dopo il n..32 
di via p. Martini, attraversa via Mario Bastia, 
si dirige alla via Orioli. 

Partigiano (nato a Bologna nel 1925 - fucilato 
nel 19M) tra tto di strada ch e dopo il n. 16 di 
via 21 Aprile 1945, si congiunge con la strada 
di nuova denominazione di cui al progr. n . 57. 

Patriota. Tratlo di strada che dalla via 21 Apri
le 191.5, rasenta il campo tennis della Virtus, 
e termina in via Busaccl~i. 

(1556-1629) Pittore. Ha eseguito la cappella 
dei Bulgari all 'Archiginnasio. Tratto di strada 
che dalla via Porrettaua, fra i n. 144 e 148, si 
dirige in collina. Lunghezza m. 150. 

(1512-1597) Pittore. Tratto di strada che dalla 
via POl'l'c ttana, fra i nn. 150 e 152-;i° si diri ge 
in collina. Lunghe7.7.a m. 100. 

(U52-1410) Pittore. TJ'Htto di strada che dalla 
via Porrettana, hll i nn, 186 c 210, si dirige in 
collina. Lunghezza m. 150. 

l 048 . 
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6''/' - Via AL OGNIBENE . artlgwllo (nalo a Bologna nel 1912) Brigala 
'7" G.A.P. Gianni - Caduto il 5-1-1945. Tratto 
di strada che dalla via Porrettana, ha i numeri 
210 e 220, si dirige in collina. Lunghe7.za me
tri 200. 

65 - Via G ROLAl\rlO BORSELLI . (del 400) Analista - cronista. Tratto di strada 
che dalla via Porrettana, Ira i nn. 222 e 242, 
si dirige in collina. Lunghe7.za m . 150. 

(i(j - la PIETRO CANTINELLI . (del :WO-300) cronista bolognese. Tratto di 
strada che dalla via Porrettana, tra i nn. HO e 
140, si dirige in collina. LUllghezza m. 150. 

61 .. Via AN TONIO FRANCESCO GHISELU 	 (del 600) cronista. Tratto di strada che dalla 
via Porrettana, fra .i nn. 119 e 121, me tte in 
'ia A. Costa. Lunghezza m. UO. 

68 - Via ERMANNO GALEOTTI. 	 Partigiano (nato a Grizzana il 23-3-1924) 
Brigata 7a G.A.P.. caduto il 20-4-1944 a Croce 
del Biacco. Medaglia d'Argento alla Memoria. 
Tratto di strada che dopo il n . 43·4,° di via San 
D onalo melte nel piazzale della via Concordia. 
Metri 150 di lunghezza. 

69 	 . Via GIACOMO LEOPARDI . Strada in costruzione che dalla via Guglielmo 
Marconi mette in via Polese. Trovasi precisa
mente dopo la .' ia Riva di Reno. 

70 .. Via ELIO BERNARDI . 	 Partigiano (nato II Bologna 1'1-6-1926) Bri
gata 4" Venturoli - Caduto a Malalbergo il 17
3-1915. Proposto di Medaglia d'Argent.o. Tratto 
di strada che dopo il n. 207 di via Emilia Po
nente si perde in campagna. Lunghezza m. ISO. 

ìl - VicI GHERARDO GHERARDINI 	 (19° secolo) archeologo. Direttore del Museo 
Civico di Bologna. Tratto rli strada che dopo 
il n. 3 di via della Foscherara si dirige verso 
la via Direttissima. Lunghezza m. 215. 

72 - Via PASQUALE V1LLARI . 	 (19° secolo) storico. Tratto di strada che dopo 
il n. 25 di via Toscana , si dirìge in collina. 
Lrmghezza m. 200. 

73 - Via MICHELE AMARI . 	 (1806-1889) Storico. Tratto di strada che dopo 
il n. 33 di via Toscana si dirige in collina. 
Lunghezza m. 130. 

7·1, - Via ANTONIO tABRIOLA . 	 Trallo di strada che dopo il n. 75 di via Tosca
na si dirige in collina. Lunghezza m. 130. 

7S - Via ORAZIO SAMACCHINI . 	 (1532-1577) Pittore. Tralto cii strarla che dopo 
jl n. 99 di via Toscana , si dir.ige in collina. Lun
ghezza m. 150. 

76 	 . Via ANTONIO PACINOTTI . (19 ° secolo) Fisi co. Tratto di strada che con
giunge le strade di nuova denominazione di 
cui al progr. n. 72 e 73. Lunghezza m. 800. 

1649 _ . 
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77 . Via GIACOMO FILIPPO NOV ARO 

78 - Via ANTONIO STOPPANI . 

79 . Via GIUSEPPE MARTUCCI 

80 - Piazzale LEONARDO DA VINCI 

La Giunta 

Viste le proposte della COlllmissione per 
la Toponomastica; 

Ritenuto che tali proposte siano da ac
eogliersi; 

propone 

al Consiglio il Ileguente partito di delihe
razione; 

Il Consiglio 

Udite le proposte della Commissione Con
sulliva per la Toponomastica cittadina; 

delibera 

di approvare le nuove denominazioni nella 
toponomastica cittadina come in premessa. 

Consigliere Bortol'otti - - E' stato messo il 
nome dell'ing. Martinetti nelle nuove denomi
nar.ioni? 

Consigliere Bignardi - lo debbo osservare 
pregiudizialmente che giù un paio di volte ho 
avuto occasione di richiedere che un certo 
numero di strade, notevoli per ampi·ezza c per 
importanza, della nostra città, vengano inti
tolate al nome dei Sindaci Iiherali della nostra 
Bologna. Poiehè, dopo aver avuto assicurazio· 
ne in meri to dal signor Assessore, mi pare che 
la mia proposta non abbia ancora lrovato al
tuazione in lIna precisa l-'roposta da l-'arte della 
Commissione toponomastica, io vorrei chiedere 
un chiarimento su questo tema al signor As
sessore, prospettandogli anche la mia diffieoltù 
di votare queslo partito di deliherazione, salvo 
osservazioni -in merito che potrei svolgere dopo 
aver avuto il chiarimento richiesto. 

Mi tToverei in difl1colLù, dicevo, ad espri. 
mere un voto di merito su questo partito di 
deliberaz·ione, qualora non vi siano precise 
assieul'azioni che la proposla mia, che trovo lo· 
l4ica e rispellosa per la I4ram1e storia liherale di 
lIo1oglla, ahbia piello accoglimento. 

(] 9" e 20" ~eeolo) Chirurgo - Tratto rli Slrarla 
che congiunge le strade di nuova denominazio
ne di cui al progr. n. 72 e 7:3. Lnnghe".7.a me
tTi 800. 

(182·],-1891) Scienziato, naturalista, letterato. 
Tratto di strada a poca distanza dalla fine di 
via Alamandini, si dirige in collina. I.ungher.
7.a m. 220. 

Trallo di strada che dopo il Il. 137 di Vili San 
Mamolo, si dirige in collina. Lunghe7.za m. 135. 

'L'attuale piazzale S. Michele in Bosco. 

Consigliere Crocioni - lo faccio un'osserva
:tione estremamente analoga a quella del mio 
collega Bignardi: ebbi occasione di presenla· 
re, direi all'indomani della nostra nomina, una 
interpellanza perchè venisse intitolata uua via 
ci ttadina a Genunzio Bentini, e ... 

Sindaco - E' compresa. 

Consigliere Crocioni - Allora desidererei sa· 
pere qual'è la VIa intitolata. 

Sindaco - La VIa che si vuoI intitolare a 
Genunzio Beutini è iI grande stradone nuovo 
che parte dalla via di Corticella e va verso 
Caslel Maggiore, verso il nuovo ponte che attra
versa il canale Navile. Un'arteria di ampia se· 
r.ione e che è destinata ad un avvenire molto 
importante. 

Consigliere Crocioni - lo mi dichiaro sod· 
disfatto, perchè l'interpellanza, in quel mo
menlo, venne accanlonata in attesa ehe si po
tesse risolvere e proprio una delle proposte 
che noi facemmo in quella sede el'a quella di 
intitolare la via che parte dalla Piazza di Porta 
Galliera e finisce a COI·lieella. Capisco che 
non è stato fatto proprio quello che si sperava. 
perehè la strada int,itol·ata è un'altra, pel'ò la 
strada che sarà intitolata al nome di Bcnlilli 
è sotto lo stesso aspetto, adatta allo scopo. 

La ragione per cui proponevamo quella 
strada el'a perchè il collegio nel quale aveva 
sempre !'accolto i suoi suffragi Genunzio Benli
ni era proprio quello di Castelmaggiol'e verso 
il quale corre la strada di Corticella, ehe aveva 
cosÌ una specie di ind ic!U'.ione ideale verso 
quella che è st/lta l'attivi.tà deJIa persona a cui 
pensiamo di intitolare la slrada. E questo si 
realizza con la proposta clella Giunta. Ma ag· 
giungo che avevo chiesto anche che venisse 
intitolata una str/lda a Francesco Zanal'di. La 
mia richiesta è di tipo analogo a quella del 
collega Hign/lrdi, perchè se il collega Bignardi 
chiede, e giuslamenle chiede, che la città l'ieor . 
di i suoi precedenti amministratori di pa.rte li
hel'ale, altrettanto io penso che si,a opportuno 
che ricordi i suoi precedenti am ministra tori di 
parte socialisltl. Debbo anche dire che, nella 
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