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Oggetto : PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL CAMPO DI PALLACANESTRO SITUATO ALL 'INTERNO DEL GIARDINO
PENAZZI AL CITTADINO BOLOGNESE RICCARDO DI CESARE

- Ordine del giorno Informazioni Iter

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SAN DONATO
riunito nella seduta del 5 febbraio 2013
PREMESSO
- che nel territorio del Quartiere San Donato
all'interno del giardino “Davide
Penazzi” è situato un campo di basket attualmente sprovvisto di intitolazione
CONSIDERATO
- che al Quartiere è pervenuta la richiesta di intitolazione del campo da basket
ubicato all’interno del giardino “Davide Penazzi” al cittadino bolognese
RICCARDO DI CESARE (nato il 1° marzo 1960, morto il 6 luglio 2012),
insegnante di educazione fisica ed allenatore di pallacanestro ;
- che RICCARDO DI CESARE, assiduo frequentatore del campo da basket
sopra menzionato, nella sua attività di insegnante di educazione fisica ha dato
prova di notevoli capacità educative e di relazione con i ragazzi e ha sempre
creduto nella funzione della pallacanestro come strumento formativo dei giovani ;
- che RICCARDO DI CESARE ha altresì allenato numerose squadre non
professionistiche di pallacanestro maschile e femminile (tra le quali, solo per
citarne alcune, le giovanili di Virtus e Fortitudo, la Libertas Basket Bologna, la
BSL San Lazzaro e la Bonfiglioli Ferrara Basket Femminile );
- che RICCARDO DI CESARE godeva della stima di tutti coloro che lo
conoscevano, per le sue doti umane e professionali, e viene ricordato come
figura esemplare di insegnante e sportivo ;
RITENUTO
opportuno che la memoria di RICCARDO DI CESARE, in ragione del suo
impegno educativo e nella promozione dello sport sano come strumento di
sviluppo della persona umana, venga onorata attraverso l’intitolazione del
campo di pallacanestro che egli stesso frequentava assiduamente nel Quartiere
San Donato

VISTO
il Regolamento toponomastico del Comune di Bologna, approvato con atto del
Commissario straordinario PG. N. 29159/2011, progressivo 34/2011, ed in
particolare gli artt. 13 e 14 sulle proposte di nuove denominazioni
toponomastiche;
PROPONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di intitolare il campo di basket situato all 'interno del Giardino “Davide Penazzi” tra
Via Mondo e Via della Torretta ed individuato dalla mappa in allegato, a:
RICCARDO DI CESARE (19601960 -2012)
2012 ) Insegnante di educazione fisica ed
allenatore di pallacanestro
ESITO VOTAZIONE
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI
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Il Consiglio Approva
Il Presidente
Simone Borsari
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