
Venerdì 23 Novembre ore 20.45 
presso l’Auditorium di Via Saffi a Budrio

parliamo di 

Passante Nord 
Budrio o Castenaso… a chi toccherà il Passante?

Facciamo un po’ di luce su questa vicenda che rischia
di devastare il nostro territorio.

Dal 2002 ad oggi, questo progetto “politico” è stato presentato ai bolognesi sottolineandone in 
tutti i modi possibili gli effetti miracolosi dicendo che avrebbe: decongestionato il traffico, ridotto 

l’inquinamento, migliorato le comunicazioni della pianura, ridotto del 10% i costi di produzione delle 
aziende (!), rilanciato l’economia, ecc..

Si è nascosto invece uno dei veri obiettivi dei proponenti: delimitare la città, comprendendo il 
maggior territorio agricolo possibile, per urbanizzare a basso costo 

(centri commerciali, aree produttive, centri sportivi, ecc.).
Interverranno:

• Gianni Galli e Severino Ghini – del Comitato Alternativa Passante Nord
• Lorenzo Frattini – Presidente Legambiente Emilia Romagna
• Giovanni Favia - Movimento 5 Stelle Emilia Romagna.
• Seguiranno gli interventi del pubblico.

Cittadini come te

È un’iniziativa del MoVimento 5 Stelle Budrio

E-mail: amici5stellebudrio@gmail.com
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/budrio/
FB: Movimento 5 Stelle Budrio
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