
 

 
 

Bologna 10 Marzo 2012  
 
 

“I pomeriggi del Cenacolo”:   cultura e convivialità 
 

 Mercoledì 4  Aprile – ORE 18,00 
 

URBAN CENTER – 2° piano Sala Borsa, Piazza Re Enzo 
 

“Bologna e il suo centro storico:  
un progetto ambizioso di valorizzazione e vivibilità” 

 

Ne parleremo  con: 
 

Arch. Francesco Evangelisti: Responsabile progetti strategici del 
Comune di Bologna. 

 

Arch. Giovanni Ginocchini: Urban Center; coordinatore dei progetti 
partecipati tra comune e  cittadinanza.   

 

Incontro aperto ai soci e ai loro amici  
      

 

Il centro storico di Bologna, racchiuso entro le antiche mura, è costituito da 400 
ettari di città (500 a Venezia, 250 a Vienna e 200 a Barcellona). Vi risiedono 
53.000 abitanti, 20.000 vi abitano senza risiedere, 65.000 entrano giornalmente 
per motivi di studio e lavoro e altri 45.000 sono visitatori “occasionali”. 
Il centro è ormai troppo congestionato. Ogni giorno ci passano 48.000 auto (solo 
il 33% sono dei residenti) e 16.700 moto, mentre 199.000 passeggeri scendono 
e salgono dai bus nella Ztl. In questa porzione di città ci sono 9.181 posti auto 
(6.647 per la sosta a pagamento, 1.223 riservati ai residenti, 440 handicap e 369 
per il carico e lo scarico).  
L’amministrazione cittadina ha in progetto di varare  una vera e propria 
"rivoluzione pedonale" con l’intento di ridurre drasticamente la presenza dei 
mezzi a motore, e con ciò rendere più vivibile e turisticamente più appetibile il 
centro, più pulita l'aria, più bella la città, più sicura e piacevole la vita  dei pedoni. 
Tutto questo però richiede un significativo cambiamento nelle abitudini dei 
cittadini e pertanto questo progetto necessita di un franco ed aperto confronto 
con la cittadinanza e le innumerevoli componenti associative ed imprenditoriali 
che vivono ed operano al suo interno. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Visto che siamo in prossimità delle feste pasquali, potrà essere una 
occasione per chi lo vorrà, di concludere la serata in compagnia con 
una cena leggera presso un locale del centro, conversando 
piacevolmente e facendoci  gli auguri di Pasqua.  
 

Vi aspettiamo numerosi!! 
 

 
 


