
                                                                                               

                                              

Ai candidati Sindaco di Bologna                                                                             Bologna, 11. 05 . 2016 

Virginio Merola 

Manes Bernardini 

Lucia Borgonzoni 

Massimo Bugani 

Federico Martelloni 

Matteo Badiali 

Sergio Celloni 

Mirko de Carli 

Ermanno Lorenzoni 

 

INVITO 

a partecipare all’incontro pubblico presso la sala Biagi del Quartiere Santo Stefano, via S. Stefano 

n. 119,  MARTEDI’ 17 Maggio, alle ore 18.15. 

In prossimità delle elezioni amministrative per la scelta del Sindaco della città metropolitana,  le 

sottoscritte Associazioni  promuovono un confronto tra i candidati Sindaco su alcuni temi di 

comune interesse riguardanti  il presente e il futuro della città.  I temi che si vogliono affrontare 

sono strettamente correlati all’identità della città storica, allargata ai suoi confini storici naturali, 

caratterizzati dalle propaggini collinari e di pianura che conservano testimonianze architettoniche, 

ambientali e naturalistiche di enorme rilevanza, beni comuni che esigono una programmazione 

generale di tutela del patrimonio che valorizzi  tutte le competenze disponibili e nuovi metodi di 

confronto con la cittadinanza. Le Associazioni che da decenni operano nell’interesse collettivo per 

tramandare, curare  e valorizzare questi beni comuni,  patrimonio identitario cittadino e nazionale, 

intendono gettare le basi per un rapporto con l’amministrazione e con il Sindaco che sia 

effettivamente partecipato e costruttivo. 

Al fine di mettere a confronto le diverse visioni, ciascun candidato sarà invitato a rispondere alle 

domande che i rappresentanti delle Associazioni rivolgeranno  in forma necessariamente sintetica. 



Sarà dunque interessante affrontare il tema della programmazione degli interventi possibili sulla 

città storica, sulla mobilità, sulla riorganizzazione degli spazi aperti, sul mantenimento e la cura dei  

caratteri identitari  delle architetture e dei portici,  sulle agevolazioni per gli interventi privati, sulla 

pulizia urbana e la gestione dei rifiuti, sulla cura del verde pubblico. 

Di comune interesse sono inoltre i temi dell’alienazione e del destino di alcuni beni demaniali di 

particolare rilevanza storica, del ruolo che il Comune avrà nella gestione dei beni immobili e mobili 

confluiti nell’ASP dalle Antiche Istituzioni bolognesi, sui rapporti con le altre istituzioni pubbliche e 

private in merito alla cura delle aste fluviali. 

Appare ugualmente condivisa dalle Associazioni la necessità di ricostituire al più presto un Ufficio 

per il centro storico, affiancato da una commissione consultiva di alta competenza storico- 

scientifica; appare inoltre indispensabile instaurare un nuovo e diverso metodo di consultazione 

con la cittadinanza attiva e le Associazioni  tramite la costituzione di tavoli permanenti. 

Si confida nella partecipazione di tutti i candidati. 

 

Italia Nostra sezione di Bologna             ( Presidente Prof. Jadranka Bentini)   

Associazione Dimore Storiche Italiane  ( Presidente Avv. Giovanni Facchinetti) 

 Comitato per Bologna Storico Artistica ( Presidente Arch. Carlo De Angelis) 

Comitato per la salvaguardia della Centrale del Battiferro ( Presidente Prof. Giorgio Dragoni) 

 


