Bologna, lì 16 Giugno 2009

rif. PAD/lett/02/2009-06-16

Gentile Candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bologna,
siamo alcuni dei promotori del “Gruppo Percorso Aree Demaniali”, gruppo costituitosi
spontaneamente con lo scopo di sollecitare una maggiore condivisione delle informazioni tra
amministratori e cittadini sulle aree demaniali, aree ex militari ed ex ferroviarie. Come risulta
dalle mini-presentazioni di noi promotori di seguito allegate, il “Gruppo Percorso Aree Demaniali”
è un insieme di residenti singoli o riuniti in forme associative, aperta ad aggregare tutti coloro che
saranno interessati ad entrare nel merito dell’argomento.
Nei primi tre incontri di questo Percorso incentrato sull’analisi del Piano Unitario di Valorizzazione
già presentato alla cittadinanza, si sono riscontrati alcuni elementi di opacità sulle informazioni
finora fornite dall’amministrazione comunale e dall’Urban Center Bologna, e sullo stadio di
avanzamento dei programmi urbanistici relativi alle Aree Demaniali presenti nel nostro territorio
metropolitano. Per avere una maggiore chiarezza rispetto atti già deliberati e piena trasparenza
dei processi decisionali in essere, ci siamo attivati nelle sedi opportune per richiedere formalmente
ai responsabili della pianificazione urbanistica e dell’Urban Center Bologna maggiori informazioni.
Nel frattempo, avremmo piacere di conoscere anche il Suo parere relativo all’argomento, anche
perché il ruolo del prossimo Sindaco sarà cruciale per il destino di tali aree, che rappresentano “in
un colpo solo” il maggior intervento immobiliare mai avvenuto nella storia centenaria di questa
città.
Per questo con la presente siamo a proporre ad entrambi i candidati Sindaci i seguenti tre quesiti:
1°. Lei è d’accordo sul fatto che le Aree Demaniali, considerata la loro estensione a ridosso della
città per complessivi 83 ettari, possano rappresentare un fondamentale elemento di riequilibrio e
riqualificazione nei nostri Quartieri, oggi spesso già troppo saturati di edificazioni? Dal punto di
vista del turismo sarebbe una forte leva di marketing territoriale istituzionale.
2°. Lei è orientato ad impegnarsi affinché vengano creati i Laboratori di Urbanistica Partecipata
aperti al pubblico per concordare e migliorare la riqualificazione dei territori delle Aree Demaniali?
Ciò, sia dal punto di vista della qualità costruttiva degli interventi per canoni ecologici ed estetici,
che dal punto di vista delle destinazioni d’uso, che dovrebbe essere a vantaggio del pubblico e
della collettività.
3°. Consapevoli del fatto che le risorse sono limitate, vorremmo sapere se Lei è orientato a
richiedere un sostegno economico alle fondazioni e alle aziende private, magari riconoscendo loro
un corrispondente ritorno d’immagine? Ad esempio un scuola potrebbe essere edificata col
contributo di donazione di un pool di imprese, che poi potranno beneficiare in via compensativa di
forme di comunicazione dedicate. Dal punto di vista del mondo produttivo locale sarebbe una leva
di marketing sociale, con benefici a cascata sia per il territorio che per i lavoratori delle aziende.
Saremmo lieti di avere il Suo punto di vista sull’argomento Aree Demaniali, e possibilmente una
risposta a ciascuno dei tre quesiti specifici.
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Per questo siamo fin da ora disponibili ad un incontro presso la sede del Suo comitato elettorale,
oppure saremmo ugualmente lieti di ricevere un Suo scritto contenente le risposte. Questo perché
avremmo intenzione di diffondere i Vostri punti di vista su questo argomento nei prossimi giorni di
periodo pre-elettorale, per aiutare i cittadini a comprendere il vostro orientamento di vista su un
argomento che sicuramente avrà ripercussioni sulla qualità della vita urbana di tutti noi.
Per il prossimo mandato, nel segno della partecipazione attiva alla programmazione delle scelte
sul territorio e a partire dalle Commissioni Urbanistiche ed Ambiente dei vari Quartieri, ci
impegniamo a portare avanti le nostre idee -anche critiche - sulle aree in oggetto, dialogando con
le posizioni e con le soluzioni che si andranno a configurare, sia a livello di maggioranza sia di
opposizione.
Nel ringraziare in anticipo per la disponibilità dimostrata, inviamo
I migliori saluti
GRUPPO PERCORSO AREE DEMANIALI, I PROMOTORI
VIA EMILIA A COLORI
Enrico Nannetti, Maria Grazia Panzacchi
LEGAMBIENTE BOLOGNA Claudio Dellucca
WWF Bologna
Angelo Michelucci
IperPUT
Pietro Tagliati
M.U.S.A.
Callisto Valmori e Massimo Cavallini
ECOLOGISTI ANTICASTA Sauro Santroni

CARTA D’IDENTITA’ DEI PROMOTORI
VIA EMILIA A COLORI
Forma associativa: Associazione di promozione sociale
Finalità:
Individuare e proporre buone pratiche per contribuire a migliorare la Salute
fisica ed economica dell’ambiente in cui viviamo
Portavoce:
Enrico Nannetti
Sito:
http://viaemilia.acolori.tv/
LEGAMBIENTE BOLOGNA
Forma associativa: Associazione Onlus
Finalità:
la storia di Legambiente è legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come
il desiderio di un mondo diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, i valori di
democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale, modernità
fondata sugli interessi generali a cominciare dall'ambiente
Portavoce:
Claudio Dellucca
Sito:
http://www.legambientebologna.org/
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WWF BOLOGNA
Forma associativa:
Finalità:
Portavoce:
Sito:

Associazione
costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura
Angelo Michelucci
http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=1121&

M.U.S.A.
Forma associativa: Associazione
Finalità:
comunicazione ambientale e promozione di iniziative sul tema sicurezza, della
mobilità urbana e di progetti di riqualificazione ambientale, legati al Canale e
al torrente Savena e delle aree demaniali dismesse.
Portavoci:
Callisto Valmori e Massimo Cavallini
http://www.musaonlus.it/index.php?id=515
Sito:
IPERPUT
Forma associativa:
Finalità:
Portavoce:
Forum-iperput:
Sito

Associazione
per un grande Piano Urbano del Traffico
Pietro Tagliati
458 iscritti http://it.groups.yahoo.com/group/forum-iperput
http://www.iperput.org e blog http://www.iperput.org/public/index.php

ECOLOGISTI ANTICASTA
Forma associativa: Gruppo Meet up
Finalità:
migliorare le condizioni di vita della collettività, del suo ambiente naturale e
culturale, e per riaffermare il principio del servizio e del volontariato
nell'azione politica, promuovere iniziative per accrescere l'intervento diretto
dei cittadini nei processi decisionali e stimola singoli o gruppi di cittadini a
formulare progetti per la città e il territorio metropolitano.
Forum:
260 iscritti al meetup
Portavoce:
Sauro Santroni
http://www.meetup.com/gruppo-ecologista-anticasta/it/
Sito:
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