Borgo Panigale
abitanti: 26.073
superficie: 26,166 kmq
Gli interventi di trasformazione
materiale e immateriale della
città hanno visto protagonista
anche il quartiere Borgo
Panigale. Tante sono le iniziative
dei cittadini che cercano di
rendere migliore questo territorio
in stretta collaborazione con
l’Amministrazione che, da
parte sua, ha effettuato diversi
investimenti.
Alcuni numeri
2 milioni €

per realizzazione nuovo nido d’infanzia “Acquerello” in
via Galeazza

2,4 milioni €

per messa in sicurezza scuole primarie (“2 Agosto”,
“Aldo Moro”, “Mazzini”) e scuola secondaria di I grado
“A. Volta”. Rifacimento tetto e coibentazione della
scuola d’infanzia Casa del Bosco in via della Pietra

1,3 milioni €

ampliamento scuola primaria “Aldo Moro” via Santorre
di Santarosa (in fase di realizzazione).

1,5 milioni €

Fondo complessivo per la manutenzione straordinaria
dei Centri sportivi Aretusi, Casteldebole, Lelli e della
piscina Cavina. Nell’ambito di un bando novennale
di affidamento del Centro sportivo Cavina è stato
concordato il rifacimento dell’impianto di illuminazione
del palazzetto, la trasformazione del campo di calcio 2
in erba sintetica e la realizzazione di uno spogliatoio.

3 milioni €

lavori di consolidamento del Pontelungo

568 mila €

manutenzione straordinaria/ristrutturazione coperto
e messa in sicurezza “Sede Quartiere Borgo Panigale”

180 mila €

manutenzione straordinaria Biblioteca Quartiere Borgo
Panigale

200 mia €

lmanutenzione straordinaria Cimitero di Borgo Panigale
via M.E.Lepido

Libere forme associative: 62
Patti di collaborazione
e Progetti di cittadinanza: 21

Tante le esperienze di cittadinanza attiva e patti di
collaborazione che si prendono cura degli spazi aperti
come l’adozione da parte di singoli volontari di un’aiuola
in via Panigale e la manutenzione dell’arredo urbano
in alcuni giardini o come Borgo Alice e Libera Diversità
col progetto “Mariposas Together” per la riqualificazione
di un’aiuola e dell’arredo all’esterno al centro Bacchelli;
l’Auser con la manutenzione e tutela delle aree
verdi delle scuole “Volta”, “2 agosto” e “Lipparini”;
il Gruppo Primavera con la riqualificazione
e rivitalizzazione del territorio all’ex Villaggio INA,
i Rangers che curano e presidiano numerose aree
verdi del territorio e del Lungoreno. Ed ancora
la tinteggiatura di aule e spazi comuni della scuola
dell’Infanzia “A. Moro” da parte dei genitori;
i volontari LPU che hanno tinteggiato la casetta porta
attrezzi della scuola dell’infanzia “Gallon” e ripulito
il giardino del quartiere dopo la ristrutturazione del
centro civico, adolescenti guidati da Borgomondo
nel progetto “Giovani e trasformazione urbana” che
hanno abbellito con murales le pareti delle stazioni
ferroviarie di Casteldebole e Borgo Panigale, del Centro
sociale Villa Bernaroli e delle arcate del ponte
ferroviario/tangenziale di via Vaccaro.
E ancora l’ASDR Due Torri che cura il Parco dei Treppi
sul Lungoreno per l’antico gioco della ruzzola, la cura
e la pulizia degli spazi urbani di Succede solo a Bologna
in via Normandia con “Sgura Bologna” e “Ti porto
un orto” delle insegnanti volontarie in pensione, che
accompagnano i bimbi delle scuole dell’infanzia al Parco
di Villa Bernaroli.
In ambito socio-educativo il Quartiere fin dal 2013 ha
aderito al “Community Lab” della Regione (un metodo
basato sulla partecipazione diretta dei cittadini e delle
associazioni). Le attività realizzate come “R...estate
giovani a Borgo” ed altre sono nate grazie al lavoro del
“Tavolo di Coordinamento adolescenti del Quartiere”
(che ha attivato l’Educativa di strada ed eventi in spazi
aperti come “Palla ai giovani” e “Meeting Point”), del
Centro Anni verdi, ora gestito dall’Istituzione per i servizi
educativi con una “Sala prova musicale Borgo suono” e
di gruppi “socio- educativi” per bambini e adolescenti
“Borgoboys, La Ruota, Tigrotti, Hip Hop”.
In ambito socio-culturale ricordiamo il Festival delle
“Culture in condominio” del Teatro dei Mignoli, la Festa
campestre di via Olmetola “I sapori dell’Autunno”, la Festa
di strada di via Normandia, la festa di Volontassociate
nel Parco di Villa Bernaroli dove si organizzano da 27
anni le “Vacanze in città” per gli anziani ed i laboratori in
primavera e autunno. Per i ragazzi delle scuole primarie
la rassegna “I colori del teatro al martedì” del Teatro
Ridotto e i “Laboratori sulla preistoria del Quartiere
Borgo Panigale” condotti dal Gruppo di Geoarcheologia.
Dopo la digitalizzazione dei centri sociali anziani al
Centro polifunzionale Bacchelli a Casteldebole è stato
aperto un nuovo spazio con corsi di alfabetizzazione
informatica per adulti ed anziani e lo “Sportello dei
Diritti” per informare i cittadini e aiutare a difendersi.
E ancora il programma socio-culturale dei centri “Amici
del Bacchelli–Centro sociale il Parco e Centro Sociale
Villa Bernaroli”, AUSER che nel Salotto della Stazione
propone laboratori di intrattenimento e di informazioni
utili per i cittadini e l’Ambulatorio amico presso la sede
dei medici associati in via M. E. Lepido 177. E ancora
in estate la ginnastica nei parchi, le biciclettate, le
passeggiate nei luoghi più belli del quartiere e della città
in sinergia con Muovibo, col progetto “Badabene” e con
le nuove esperienze di condomini solidali.
Infine ricordiamo: pranzi e feste offerti gratuitamente
in giornate particolari da centri sociali e polisportive/
associazioni, il coordinamento fra Servizi sociali e
Parrocchie (sugli aiuti alimentari) e con l’ASP (Centri
diurni e Caffè Alzheimer “Par tot” al Centro anziani S.
Viola); i tavoli di co-progettazione in ambito sociale.

Segnaliamo inoltre l’assegnazione tramite bando
pubblico alla Coop Arvaia (vedi anche quaderno
“Collaborare è Bologna” pag. 69) dei terreni tra via
del Morazzo e via Olmetola del progetto “Parco Città
Campagna” dove sono già presenti: Centro sociale
e orti Villa Bernaroli, gruppo aereomodellisti, scuola
Steineriana, residenza psichiatrica dell’ASL, cooperativa
agricola Baobab ed una realtà aggregativa gestita
dall’Associazione Cacciatori.
Tra i principali interventi di trasfomazione del quartiere
– anche questi spesso caratterizzati da una stretta
collaborazione tra istituzioni e con i cittadini – ricordiamo:
→ La nuova illuminazione pubblica frutto dell’accordo
tra Comune e Enel Sole (vedi anche pag. 24) vede in fase
di completamento la zona Volta fino alla copertura nei
prossimi anni di altre zone del quartiere.
→ Gli interventi per una mobilità nuova:
Istituzione di “zona residenziale” con limite massimo
di velocità 10 Km/h e precedenza ai pedoni su
tutta la sede stradale nelle vie Catalafimi, del Greto,
della Berleta, della Birra e nel controviale di via
Emilia Ponente che costeggia il Pontelungo e di
“zona residenziale” con limite 30 Km/h e divieto di
sosta 0-24 per mezzi pesanti nelle vie del Faggiolo,
Trilussa, Gogol, De Balzac, Capuana, Fucini, Giacosa,
De Sanctis.
Diverse nuove ciclabili attraversano il quartiere,
in particolare: la “Cava SIM” in zona Casteldebole,
il collegamento tra Casalecchio e il Servizio
Ferroviario Metropolitano in via Casteldebole e viale
Togliatti, la ciclabile fra via Persicetana Vecchia e
via Sant’Agnese con andamento parallelo alla via
Commenda e fra le vie della Salute e della Fornace
con relativi sottopassi ferroviari.
Dopo la ristrutturazione della stazione Casteldebole
del Servizio Ferroviario Metropolitano è in corso
di realizzazione la nuova stazione Borgo Panigale/
Scala (nell’ambito della riconversione del progetto
Metrotramvia) mentre è prossima la conclusione dei
lavori per il Crealis che porteranno anche a Borgo
Panigale la nuova linea di filobus 19.
Altri interventi sulla mobilità: la realizzazione di
barriere antirumore in via della Pietra-viale Togliatti
e il nuovo parcheggio in via Calvi; la creazione di
marciapiedi e l’implementazione semaforica in zona
Lavino; il progetto “Percorsi sicuri casa-scuola” in via
Emilia Ponente-via Triumvirato; la riqualificazione
della rotonda Fabio Taglioni (tra viale De Gasperi e
via Ducati) e l’apertura del tratto stradale che da via
Pagno di Lapo Portigiani collega via Bragaglia.
→ nuova sede della Polizia Municipale nell’immobile
di via Legnano, 2.
→ L’espansione della Rete Iperbole in modalità Wi-Fi
(nuova area presso biblioteca del Quartiere Borgo
Panigale) e della Rete MAN di collegamento informatico
della Pubblica Amministrazione e nei Centri sociali
anziani e al Centro polifunzionale Bacchelli.

in collaborazione con

