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Un futuro per Bologna:  
la ricerca e il video  

dell’incontro di presentazione 
 
 

Mercoledì scorso si è svolto l’incontro di presentazione della ricerca dell’Istituto 
“La convivenza tra città compatta e città diffusa: criticità ed opportunità a 
Bologna e nel suo territorio” (per il Report integrale clicca su: 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/ricerca_bologna_idg.pdf).  
 
Sala gremita e tanti gli amici (per tutti, Romano Prodi e Giovanni Bersani). Le 
cose dette sono state importanti e impegnative. Per tutte “Una iniziativa 
dell’Istituto Regionale De Gasperi, me presente, sarebbe molto piaciuta a tre 
grandi miei amici, Nino Andreatta, Ermanno Gorrieri, Osvaldo Piacentini” 
(prof. Giuseppe Campos Venuti, protagonista  dell’urbanistica bolognese negli 
anni dello sviluppo).  
 
Ai lettori più giovani indichiamo i siti nei quali possono raccogliere notizie su queste personalità:  
E. Gorrieri: http://www.fondazionegorrieri.it/; O. Piacentini: http://www.archiviopiacentini.it/bibliografia/. 
Un tuffo al cuore: non c’è un sito dedicato ad Andreatta. 

 
Rinviamo il lettore alla registrazione audio-video integrale  dell’incontro:    
 
Introduzione del Dott. Piero Parisini, Vice Presidente dell’Istituto De Gasperi, e saluto del Prof. 
Giulio Ghetti, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna): 
http://www.youtube.com/watch?v=m-VAOIdTHDk  
 
Intervento del Prof. Carlo Monti, urbanista dell’Università di Bologna e responsabile della ricerca: 
http://vimeo.com/11920812 
 
Intervento del Prof. Giuseppe Campos Venuti, già Assessore bolognese all’Urbanistica negli anni 
1960-1966: 
http://vimeo.com/11920964  
 
Intervento di Luigi Parlatore, consulente programmi di sviluppo della Commissione Europea: 
Parte 1:  
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http://www.youtube.com/watch?v=x97JB3VfCvY   
Parte 2:  
http://www.youtube.com/watch?v=lsN7EWfVd6o   
 
Intervento di Giuseppe Cassino, ingegnere trasportista: 
Parte 1:  
http://www.youtube.com/watch?v=EMYnlyVqBTs  
Parte 2:  
http://www.youtube.com/watch?v=uYOJSXoLmdE 
 
Intervento di Pierluigi Costa, Vice Sindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Monte San 
Puietro (Bo):  
http://www.youtube.com/watch?v=5xMtHkBhvzs  
 

 

Un futuro per Bologna: 
come scegliere i candidati Sindaco  

 

 

Martedì 25 maggio alle ore 20, 45 a Bologna presso il Centro Giovanile  delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice in Via San Savino 35, il Presidente dell’Istituto De 
Gasperi Domenico Cella illustrerà la proposta di “primarie aperte per la scelta 
dei candidati Sindaco” recentemente avanzata ad entrambi i poli politici 
cittadini.  L’occasione è un confronto su “Come scegliere i candidati Sindaco” 
organizzato dal Circolo Acli “Renzo Pillastrini”, con Claudio Mazzanti, già 
Presidente del Quartiere Navile, e Paolo Marcheselli, già consigliere comunale 
di Bologna. Presiede l’incontro Ettore Di Cocco, Presidente del Circolo Acli.   
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