
COMITATO PER LA RIGENERAZIONE URBANA 
CONTRO LA SPECULAZIONE 

 
Bologna ha bisogno di alberi per respirare e di impianti sportivi per il 
benessere dei suoi cittadini. La città non ha bisogno di ulteriori 
supermercati ma, casomai, di favorire il commercio di vicinato che 
svolge anche funzioni di socialità e di sicurezza del territorio. 
Rigenerare il territorio deve significare recuperare e riqualificare i 
tanti contenitori inutilizzati da destinare innanzitutto a fini sociali e 
culturali. 
Occorre organizzare un grande movimento di cittadini che imponga 
la centralità del bene pubblico e contrasti la speculazione 
immobiliare, i cui appetiti sono sempre più insopportabili. 

La politica non può 
assistere silenziosa o, 
peggio, assecondare 
scelte speculative come 
quelle che si prospettano 
nell'area dello Stadio, al 
Cierrebi e ai Prati di 
Caprara. 
Bologna ha una grande 
tradizione democratica, di 
partecipazione dei 
cittadini, di qualità 
urbana, che non può 
essere buttata alle 
ortiche. 
C'è una grande battaglia 
da condurre per delineare 
il futuro della città e dei 
nostri figli. 

Facciamola 
insieme 

Il Comitato sta contattando le istituzioni per chiedere una consultazione 
pubblica dei cittadini sulla trasformazione del quadrante di città tra i Prati di 
Caprara e lo Stadio Comunale, e sta raccogliendo le firme dei cittadini a 
sostegno delle sue proposte. RACCOGLIAMO LE FIRME OGNI LUNEDI’ AL 
VENTI PIETRE VIA MARZABOTTO 2, ORE 17,30-19,30 
 
Info e contatti: rigenerazionenospeculazione@gmail.com 
https://rigenerazionenospeculazione.wordpress.com 
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COMITATO PER LA RIGENERAZIONE URBANA CONTRO 
LA SPECULAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA CHIEDIAMO 
1- Sì alla ristrutturazione dello Stadio a carico del Bologna calcio, in cambio 
esclusivamente della concessione per 99 anni, senza altre compensazioni; 
2- Richiesta al Consiglio Comunale di modificare gli attuali strumenti 
urbanistici per una più efficace salvaguardia delle aree verdi e sportive e 
per una revisione delle quantità commerciali; 
3- NO alla demolizione di impianti sportivi del CRB e alla costruzione 
dell’ennesimo Supermercato, e rispetto dei contenuti della vigente 
convenzione con il Comune per quello che riguarda l’uso pubblico della stessa 
struttura; 
4- Valorizzazione dello spazio dei Prati di Caprara Ovest con insediamento 
di strutture formative e culturali, in collaborazione con università e 
fondazioni; 
5- Realizzazione ai Prati di Caprara Est del Grande PARCO URBANO atteso 
ormai da più di 20 anni, escludendo dall’area in maniera categorica ogni 
insediamento di tipo commerciale e/o abitativo; 
6- Assicurare una prospettiva certa e almeno analoga come quantità a quella 
attuale, a tutte le discipline sportive situate all’interno dello Stadio e 
all’Antistadio; 
7- Attuare i necessari interventi infrastrutturali per superare l’attuale 
strozzatura all’incrocio tra la via Emilia e L’Asse attrezzato; 
8- Dare attuazione alla stazione “Prati di Caprara” del Servizio Ferroviario 
Metropolitano (SFM), funzionale all’alleggerimento del traffico veicolare e ad 
una migliore fruibilità dell’Ospedale Maggiore. 
 
ASSEMBLEA PUBBLICA APERTA A TUTTI I CITTADINI 
MERCOLEDI’ 24 MAGGIO ORE 17,30, VENTI PIETRE, VIA MARZABOTTO 2  

 


