
 
 
 
Bologna, 5 settembre 2016 
 
 
 
 
 
 
Gentile Matteo, 
 
 
 
 
 
Il nostro Comitato –nato da un gruppo di cittadini che hanno a 
cuore il compimento dell’ambizioso progetto di Mercato Navile - 
desidera esprimerle gratitudine per l’impegno personale che sta 
dimostrando nei confronti del nostro quartiere.   
 
La sua presenza in questi giorni per le strade della Bolognina 
è il segnale tangibile che nella lista delle priorità del suo 
Assessorato, il Navile e con lei di conseguenza Mercato Navile, 
ricoprono un ruolo importante.  
 
Proprio perché abbiamo apprezzato questo suo slancio e questa 
sua volontà di aprire un canale di dialogo con i soggetti che 
in Bolognina hanno deciso di investire, le scriviamo oggi:  
per chiederle a nostra volta un incontro affinché ci si possa 
confrontare sulle gravi problematiche di Mercato Navile e sui 
problemi della vita di tutti i giorni che incontrano quei 
cittadini che al progetto di riqualificazione di Mercato Navile 
hanno creduto e qui sono venuti ad abitare. 
 
La situazione attuale di quest’area di 30 ettari che doveva 
essere riqualificata in termini abitativi e di servizi per fare 
da volano a tutto il quartiere, una volta ultimati i lavori 



permessi dalle risorse anticipate dal Comune, ora che il 
Consorzio ha definitivamente esaurito i propri mezzi, è al 
capolinea.  
 
Chi abita a Mercato Navile ha le strade complete di 
segnaletica, e i lampioni a led, ma un deserto di lotti 
abbandonati attorno:  
a parte i cantieri dei lotti pubblici, il resto del paesaggio è 
fatiscente e il degrado -tra i rifiuti che non vengono rimossi, 
le erbacce che infestano le aiuole appena realizzate, e i 
cumuli di detriti in mezzo ai quali i pusher nascondono droga- 
avanza inesorabile. 
 
Il comparto così come concepito in origine non potrà essere 
realizzato né nel breve ma neppure nel medio termine -stante la 
situazione del mercato immobiliare- ma per il decoro urbano, 
perché l’immagine della Bolognina con questa opera incompiuta 
non diventi il simbolo di politiche urbanistiche fallimentari, 
occorre che nuove e coraggiose scelte vengano fatte quanto 
prima. 
 
Ci rivolgiamo a lei che ha lavorato alle tematiche del 
cambiamento della città e ha la responsabilità di un 
Assessorato importante e strategico sperando che sia possibile 
trovare insieme seduti allo stesso tavolo, strade alternative 
per una soluzione nell’interesse della collettività. 
 
Fiduciosi che voglia accogliere il nostro invito, 
 
Per il Comitato Vivere Mercato Navile 
Il Presidente Mauro Scandellari 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.viveremercatonavile.org 
 
 
 
 



 
 
 
 
	  


