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Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo alla presentazione della ricerca dell’Istituto su “La convivenza tra città 
compatta e città diffusa: criticità e opportunità a Bologna e nel suo territorio”, che si terrà 

mercoledì 19 maggio alle ore 17,30 a Bologna, presso la Sala Assemblee della Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna Via Farini 15 (rispetto a quanto precedentemente 
annunciato, l’incontro è stato anticipato di un giorno). 
 
Interverranno, tra gli altri, il responsabile della ricerca Carlo Monti, urbanista 
dell’Università di Bologna, Giuseppe Campos Venuti, protagonista dell’urbanistica 
bolognese negli anni dello sviluppo, Giampiero Monfardini, ingegnere trasportista, già 
vice direttore Generale F.S., Luigi Parlatore, consulente programmi di sviluppo della 
Commissione Europea, e Pierluigi Costa, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica del 
Comune di Monte San Pietro (Bo).    
 
La ricerca, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è in pratica un 
esame a 360 gradi dei problemi e delle opportunità di Bologna e del suo territorio. 
Vorremmo pensare che possa risultare utile ad un “futuro” per la nostra città, un futuro 
abitato anche dai nostri desideri,  non solo dal realismo talvolta duro della situazione.  
Le uniamo la locandina dell’incontro; nei prossimi giorni Le faremo avere una sintesi 
della ricerca e, infine, il testo integrale del Report. 
 
Proprio il futuro non potrebbe essere abitato con dignità dagli uomini senza riportare alla 
luce le tracce delle virtù (e degli errori) del loro passato. Le inoltriamo un lavoro del 
nostro Carlo Monti ad un convegno su “La città di Lercaro” e le riflessioni sempre 
preziose del prof. Campos Venuti ad un incontro del 2005 sul più recente cammino della 
politica urbanistica. 
 
Come sempre La preghiamo di voler annunciare la Sua partecipazione telefonando al 
numero dell’intestazione. L’aspettiamo e La salutiamo con viva cordialità.  
 
 
Il Presidente                           Il Vice Presidente 
Domenico Cella                      Piero Parisini 
 
 
 
 



BENVENUTA! 
 

Domani sabato 8 maggio scende a Bologna dal Colle della Guardia la Madonna di San 
Luca, una signora ascoltata che conosce molto bene i nostri desideri più profondi e più 

belli. Alle 18 è a Porta Saragozza. 
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