
Facciamo il punto sul Quartiere
La pandemia ha colpito duramente e siamo 
al lavoro per ripartire al meglio. Dedico an-
zitutto un pensiero di vicinanza sincera e 
un abbraccio a chi ha perso un familiare, un 
amico, il lavoro o comunque sta affrontan-
do questo periodo in una situazione di par-
ticolare difficoltà, fragilità o sofferenza. Rin-
grazio sia il personale sanitario per lo sforzo 
straordinario compiuto nel salvare vite, sia 
la preziosa rete di collaborazione che vede 
molti cittadini, associazioni, parrocchie, 
associazioni di volontariato, realtà sociali e 
produttive impegnate assieme al Quartiere 
nelle iniziative di solidarietà verso i più fra-
gili, nell’ambito di un lavoro di comunità che 
mostra quanto sia necessario, oggi più che 
mai, unire le forze per affrontare i problemi 
e non lasciare indietro nessuno.
Per ritornare alla piena normalità, oltre 
ai comportamenti individuali e collettivi a 
tutela della salute propria e dell’incolumi-
tà delle persone vicine - ferma restando la 
necessità imperativa di procedere a ritmi 
serrati con le vaccinazioni - è fondamentale 
che le istituzioni, a tutti i livelli, continuino a 
farsi carico delle ripercussioni economiche 
e sociali della pandemia, dando risposte 
concrete e veloci alle nuove solitudini e po-
vertà, alleviando i disagi e le giuste preoccu-
pazioni delle persone in difficoltà. 
Come Quartiere siamo in prima linea per 
affrontare questa sfida e, ben consapevoli 

che serviranno ulteriori sforzi anche per 
riadattare l’organizzazione dei servizi alle 
nuove fragilità emerse in questo difficile 
momento, nell’ambito delle nostre deleghe 
operative stiamo agendo su più fronti.
Ecco alcuni esempi concreti. Nell’ambito 
del budget assegnato dal Comune al nostro 
Quartiere, abbiamo stanziato specifiche ri-
sorse economiche suddivise in varie linee di 
intervento:
n 58.000 euro per sostenere progetti socia-
li finalizzati al welfare di comunità, tenendo 
conto anche delle priorità che emergono 
dai Tavoli di Progettazione Partecipata che 
coinvolgono il Quartiere e le associazioni 
attive nelle varie zone di cui si compone il 
nostro territorio;
n 45.000 euro per realizzare attività di so-
cializzazione in favore di anziani fragili du-
rante il periodo estivo e autunnale;
n 10.000 euro per il progetto “Sport socia-
le” a sostegno delle associazioni sportive 
che accolgono ragazzi/e in situazioni di diffi-
coltà socio-economica o le cui famiglie non 
riescano a permettersi di pagare la quota 
associativa: nell’ottica di garantire a tutti i 
ragazzi l’accesso allo sport e ai benefici non 
solo fisici, ma anche educativi che questo 
comporta;
n 22.000 euro a sostegno di progetti di ani-
mazione, eventi ed attività socio-culturali 
di qualità negli spazi pubblici, con lo scopo 

non solo di aiutare le persone a riappro-
priarsi degli spazi in sicurezza, ma anche di 
dare valore alla componente culturale, così 
forzatamente compressa in questi ultimi 
mesi. 
La scuola e i servizi educativi sono stati 
messi a dura prova dagli effetti della pan-
demia, e sappiamo bene quante difficoltà i 
bambini, i ragazzi e le loro famiglie abbia-
no attraversato nei mesi scorsi. Per questo 
abbiamo aumentato le risorse per il diritto 
allo studio e per gli altri servizi educativi 
(da 2.520.000 euro del 2017 a 2.830.000 
del 2021), per l’assistenza ad alunni con 
disabilità (da 1.742.000 euro del 2017 ad 
euro 2.093.000 del 2021) e per i servizi so-
cio-educativi per minori (da 227.000 euro 
del 2017 a 245.000 euro del 2021), e stiamo 
mettendo a punto ulteriori investimenti, in 
modo che la ripresa dell’anno scolastico ab-
bia la “benzina” sufficiente perché i servizi 
funzionino nel migliore dei modi.
Accanto alla rete capillare dei Centri giova-
nili, diffusi in tutto il nostro territorio, siamo 
al lavoro per potenziare i percorsi di pre-
venzione e contrasto al bullismo, i servizi 
di doposcuola e aiuto-compiti, in collabora-
zione con una preziosa rete di associazioni, 
e stiamo investendo molto anche sul so-
stegno all’attività dell’educativa di strada, 
svolta verso gruppi spontanei di adolescenti 
nei luoghi dove si ritrovano abitualmente, e segue a pagina 2
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Il Presidente Simone Borsari 

finalizzata soprattutto a gestire le aggrega-
zioni giovanili più problematiche.
Nel frattempo, il ritorno nella “zona bianca” 
ha consentito finalmente alle nostre Case di 
Quartiere di attivare a pieno regime la ricca 
gamma di iniziative e servizi rivolti a tutte le 
fasce della popolazione, e nel giro di poche 
settimane sono già diventate protagoniste 
dell’offerta socio-culturale estiva. Oltre a 
quelli che in precedenza erano i Centri sociali 
(Croce del Biacco, Ruozi, Frassinetti, Pilastro 
e Italicus) è nata una nuova Casa di Quartiere 
al parco dell’Arboreto (Ca’ Solare) ed anche 
l’immobile di Piazza Spadolini 3, sede del 

La Carta Smeraldo arriva anche in San Donato-San Vitale
Arriverà dopo l’estate nel Quartiere San Donato-
San Vitale la Carta Smeraldo, la tessera con chip 
che serve per aprire il nuovo cassonetto dell’in-
differenziata. Una lettera del Comune di Bolo-
gna e di Hera informerà le cittadine e i cittadini 
e le attività commerciali sulle modalità di conse-
gna e ritiro, la delega e il nuovo servizio che par-
tirà entro la fine del 2021. A settembre partirà 
la distribuzione a domicilio della Carta Smeraldo 
nella zona San Vitale mentre nella zona San Do-
nato si comincerà da novembre 2021. Saranno 
informatori incaricati da Hera a consegnare di-
rettamente le due tessere personali, l’opuscolo 

informativo e il codice personale che servirà per 
attivare la tessera sull’app gratuita Il Rifiutologo 
(solo versione Android), in modo da poter così 
aprire il cassonetto anche con lo smartphone. 
Se non si viene trovati in casa sarà possibile an-
dare a ritirare la Carta Smeraldo all’Ecosportello 
che aprirà nella sede del Quartiere San Donato-
San Vitale in Piazza Spadolini 7. Prenderà il via 
anche il nuovo servizio mobile di raccolta dei 
piccoli rifiuti ingombranti e delle piccole appa-
recchiature elettriche ed elettroniche. La Car-
ta Smeraldo è stata già consegnata nel centro 
storico della città, nei Quartieri Savena, Santo 

Stefano e Porto-Saragozza e sarà consegnata 
progressivamente a tutti gli intestatari della 
TARI del Comune di Bologna. Al momento serve 
solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata 
e non comporta alcuna variazione della TARI. 
In futuro, come previsto dalla legge regionale, 
permetterà di calcolare la TARI anche sulla base 
della reale produzione di rifiuti indifferenziati, 
garantendo così maggiore equità. L’obiettivo 
è aumentare la raccolta differenziata, ridurre i 
rifiuti e salvaguardare l’ambiente con la collabo-
razione di tutta la comunità.
Fonte: Amministrazione comunale
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Graf, diventerà presto Casa di Quartiere a 
tutti gli effetti, a seguito di un recente av-
viso pubblico.
Sul Pilastro, dove agli interventi del Piano 
Periferie che stanno regolarmente proce-
dendo (ad esempio, la nuova Casa Gialla 
recentemente inaugurata in via Panzini, la 
Stazione dei Carabinieri e l’area ortiva di 
Via Salgari, solo per ricordarne alcuni), ho 
partecipato assieme al Sindaco alla riunio-
ne del Comitato per l’ordine pubblico e 
la sicurezza convocato in Prefettura a fine 
maggio su nostra richiesta, e in un clima di 
piena collaborazione con le Forze di Polizia, 
si è concordato non solo di introdurre un si-
stema di videosorveglianza di alcuni punti 
strategici, ma anche di rafforzare i controlli 
e le attività di indagine, perché le sacche di 
illegalità ancora presenti devono essere sra-
dicate. Insieme al Comune e ad Acer stiamo 
lavorando anche ad un piano di interventi 
straordinari per ristrutturare e concedere 
a condizioni economiche estremamente 
agevolate gli spazi rimasti ancora sfitti nelle 
Vie Natali e Deledda, dato che i bandi per la 
loro assegnazione sono andati deserti. 
Tengo ad aggiornarvi anche sull’ufficio 
postale di Via dell’Artigiano 32, che è un 
punto di riferimento importantissimo per il 
nostro territorio. A differenza di quanto era 
circolato negli ultimi mesi, l’ufficio rimarrà 
dov’è ed abbiamo avuto la certezza della 
sua riapertura: verrà riattivato dopo che le 
Poste avranno portato a termine la riquali-
ficazione degli spazi interni, per migliorare 

ancora di più l’offerta di servizi ai cittadini. 
Questo è il risultato dell’accordo raggiun-
to tra Comune, Quartiere, Poste Italiane e 
Acer (proprietario dell’immobile), nell’am-
bito di un tavolo di confronto che avevo ri-
chiesto con urgenza. 
Ci sono altre buone notizie dal punto di 
vista infrastrutturale. Oltre ed all’avvenuta 
inaugurazione della nuova sede unica del 
Reparto Territoriale della Polizia Locale in 
Via dell’Artigiano 28, più vicina ai cittadini e 
nel centro del nostro quartiere, sta parten-
do la progettazione per realizzare una nuo-
va scuola dell’infanzia a Villa Massei in Via 
Viadagola (ex-vivaio comunale, per un im-
porto di 800.000 euro), e sono già iniziati i 
lavori di ampliamento della scuola primaria 
Tempesta e per la realizzazione della nuova 
scuola dell’infanzia Villetta Mattei in Croce 
del Biacco (3.390.000 euro).
Sono a buon punto anche le riqualificazioni 
degli alloggi pubblici di Acer in via Beroaldo 
e in via Gandusio: in autunno saranno pron-
te nuove case per chi le attende e nuovi 
spazi per i servizi di Quartiere.
In relazione al progetto di interramento 
della ferrovia Bologna-Portomaggiore, 
abbiamo ricevuto la notizia della sua defi-
nitiva approvazione: ci è stato comunicato 
che i cantieri inizieranno nel 2022, saranno 
realizzati nuovi percorsi ciclabili e pedonali 
al posto degli attuali binari di superficie e, 
come richiesto dal Quartiere e dai cittadini, 
non soltanto verrà mantenuto il collega-
mento carrabile tra Via Cellini e Via Scan-

dellara, ma verrà  anche completata la Sta-
zione SFM S.Orsola. 
Sfogliando le pagine di questo numero del 
giornale troverete ulteriori informazioni sui 
nostri servizi e sulle attività dei nostri uffi-
ci, oltre ad aggiornamenti più dettagliati su 
alcuni temi di particolare importanza come 
ad esempio la Linea Rossa del tram, l’allar-
gamento della tangenziale e le principali 
opere connesse, e la progressiva introduzio-
ne della Carta Smeraldo anche nel nostro 
territorio.
Siamo giunti al termine di un mandato 
amministrativo impegnativo ed intenso, 
dove abbiamo sostenuto sfide complesse 
in tempi difficili. Abbiamo lavorato sodo per 
migliorare i luoghi, i servizi e le risposte alle 
persone, aumentando la collaborazione con 
il patrimonio di cittadinanza attiva che arric-
chisce il nostro territorio. Penso siano mol-
ti i buoni risultati ottenuti, e sono sotto gli 
occhi di tutti; in altri casi si sarebbe potuto 
fare meglio, certo, ma posso dire che tutte 
le scelte sono state assunte tenendo sem-
pre come bussola il bene della nostra co-
munità e di chi ci vive. Abbiamo cercato di 
parlare con atti concreti e documentabili, 
nella ferma convinzione che è soltanto con 
la serietà nei comportamenti e con i risultati 
tangibili che le istituzioni conquistano credi-
bilità e la fiducia dei cittadini.
Sono onorato e fiero di avere potuto essere 
al servizio della comunità che amo. Tengo a 
ringraziare, di vero cuore, tutti e tutte colo-
ro con cui ho avuto la possibilità di lavorare: 

Facciamo il punto sul Quartiere
il personale del Comune e del Quartiere, 
che merita un riconoscimento particolare 
per la dedizione e la professionalità grazie 
alle quali la nostra città è all’avanguardia nel 
rapporto con le persone; il Sindaco, gli As-
sessori, i Consiglieri comunali e del Quartie-
re; tutti i cittadini e le cittadine con cui a va-
rio titolo sono entrato in contatto in questi 
dieci anni e con ognuno di essi il confronto 
è sempre stato per me formativo e proficuo, 
anche quando non ci si è trovati d’accordo. 
Spero di essere riuscito anch’io ad offrire un 
contributo positivo. Giudicherete voi se si 
sarà lavorato bene. L’unica certezza che ho 
è di avercela messa davvero tutta, sempre, 
senza mai risparmiarmi. Ringrazio anche la 
redazione di San Donato-San Vitale News, 
che ha permesso di raccontare il nostro ter-
ritorio arrivando direttamente nelle case di 
tante famiglie. 
Molta strada è stata fatta, ma tanto resta 
ancora da fare: oggi più che mai è importan-
te guardare al futuro con tenacia e spirito 
di solidarietà, per affrontare le nuove sfide 
rafforzando le radici democratiche della no-
stra comunità. Una comunità vivace, dalle 
mille sfaccettature e ricca di complessità 
ma con grandi energie e con tutte le carte in 
regola per essere ancora protagonista nella 
città. Una comunità di cui possiamo andare 
profondamente orgogliosi. 
Grazie di vero cuore, a tutti,
e un caro saluto.
Simone Borsari, Presidente del Quartiere
San Donato-San Vitale

Il “Passante” è l’opera che prevede il po-
tenziamento, attraverso l’allargamento 
in sede del sistema autostradale e tan-
genziale di Bologna, per poter rendere 
più fluido e sicuro l’attraversamento del 
nodo bolognese, uno dei più importanti 
in Italia. 
Il potenziamento è previsto tramite l’au-
mento di capacità della Tangenziale e la 
realizzazione della corsia di emergenza in 
Autostrada. 
L’opera sarà finanziata da Autostrade per 
l’Italia e, dopo l’accordo del 2016, è stata 
oggetto di diverse revisioni progettuali 
fino ad arrivare all’attuale versione che si 
trova in questo momento all’esame della 
Conferenza dei Servizi presso il Ministero 
delle Infrastrutture.

Il progetto dell’allargamento della tangenziale
e le principali opere migliorative in San Donato-San Vitale

AMPLIAMENTO DEL PARCO, 
GALLERIA FONICA,
NUOVE AREE VERDI 
E PIAZZA SOPRAELEVATA
L’opera più caratteristica di questo tratto 
è la galleria fonica di San Donnino che non 
sarà solo un’infrastruttura ma un’opera di 
riqualificazione coperta da un giardino 
pensile che diventerà un parco pubblico e 
consentirà la ricucitura urbana tra il Pila-
stro e la zona San Donnino. Il verde, attor-
no e al di sopra della galleria, sarà vivo e 
abitato, e si realizzerà una vera e propria 
piazza sopraelevata. In previsione anche 
il completamento del Parco San Donnino 
con l’integrazione di superfici agricole 
che si estendono a nord del parco già esi-
stente fino ad arrivare ad un’estensione 

complessiva di 121.183 metri quadri divi-
si in due ambiti distinti: nell’area nord si 
prevedono prevalentemente interventi di 
rimboschimento e nell’area sud la realiz-
zazione del parco agricolo vero e proprio.

SVINCOLI E CAVALCAVIA
In zona San Donato il progetto prevede la 
completa chiusura dello svincolo 9 sia in 
carreggiata nord che in quella sud. Sarà 
realizzata una bretella stradale di circa 
670 metri, che collegherà via San Donato 
con viale Europa. Questa nuova strada, 
fortemente richiesta dal Quartiere, ha un 
duplice obiettivo: mantenere un adegua-
to livello di accessibilità veicolare dalla 
tangenziale da e per la via San Donato 
consentendo tutte le manovre di entrata 

e uscita, nonchè rendere compatibile il 
progetto del Passante con il futuro inse-
rimento della linea tranviaria. Sono state 
previste anche le riqualificazioni comple-
te dei cavalcavia di via San Donato di viale 
Europa. Si prevede inoltre di modificare 
la parte finale delle rampe degli svincoli 
8 e 8 bis a seguito dell’allargamento delle 
carreggiate autostradali.

PERCORSI CICLOPEDONALI
Una rete ciclabile con percorsi adeguati e 
implementati sarà realizzata da Autostra-
de e poi ceduta al Comune: nuovi collega-
menti ciclo pedonali sono previsti in via 
Cadriano, in via del Terrapieno ed in via 
Stradelli Guelfi.
Fonte: Amministrazione comunale
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Il progetto della Linea Rossa del tram in San Donato-San Vitale

Il Comune di Bologna ha scelto il tram come 
sistema di trasporto di massa perché ha costi 
di realizzazione decisamente più bassi delle 
metropolitane e aumenta in modo conside-
revole la capacità di trasporto dei passeggeri. 
La prima linea del tram, la Linea Rossa, è stata 
completamente finanziata dal Ministero dei 
trasporti con 509 milioni di euro e il bando 
di gara per la sua realizzazione è prossimo a 
essere pubblicato; la conclusione dei lavori è 
prevista per il 2026. 
La linea tranviaria è anche un’occasione di 
riqualificazione complessiva lungo il tracciato 
prevedendo, a titolo di esempio, la scopertu-
ra del canale di via Riva di Reno.

Nel Quartiere San Donato-San Vitale la linea 
rossa, ha uno svolgimento molto importante 
del suo tracciato che è lungo circa 16,5 km. 
Arrivando dal quartiere Navile e attraversan-
do via Stalingrado, il tram toccherà la Fiera, 
viale Aldo Moro, viale Europa, dirigendosi poi 
verso il parcheggio di via Michelino, valoriz-
zandone la sua funzione di scambiatore verso 
il centro città. 
Mentre un secondo  ramo proseguirà verso il 
Pilastro attraverso via Serena, viale Repubbli-
ca, via San Donato per giungere al capolinea 
in via Fanin, in corrispondenza della Facoltà 
di Agraria, dopo aver toccato anche le aree 
commerciali Meraville, FICO e il CAAB, il Cen-

tro Agroalimentare di Bologna.
Molti sono gli aspetti della progettazione che 
vale la pena sottolineare. Per quanto riguarda 
l’area della Fiera, la Linea Rossa, all’altezza di 
Piazza della Costituzione, assume fisicamente 
un carattere “green”. 
Con l’obiettivo primario di salvaguardare i 
platani del viale Aldo Moro e per rafforzare la 
relazione con il Giardino Le Corbusier, la sede 
tranviaria in questo tratto sarà infatti comple-
tamente inerbita. 
All’altezza di Via Serena, la linea quindi si 
biforca, dirigendosi verso Viale della Repub-
blica, dove va attestandosi al centro dell’asse 
stradale, per poi svoltare a sinistra in Via San 

Donato, posizionandosi sul lato sud della car-
reggiata. La linea prosegue nel primo tratto di 
Via San Donato fino a Via Ferravilla, in sede 
riservata a doppio binario. Da via Ferravilla 
fino al sottopasso della ferrovia, la linea pro-
segue in sede promiscua insieme al traffico 
veicolare.
Il tram passerà anche dal Pilastro. Un inseri-
mento, quello nel rione attraverso via Piran-
dello sul lato sud della carreggiata, e che pro-
segue sulle vie Casini, Frati e Sighinolfi dove 
si prevede la realizzazione di un secondo pic-
colo deposito. L’arrivo è previsto al capolinea 
di viale Fanin.
Fonte: Amministrazione comunale

Il Quartiere San Donato San Vitale è sem-
pre stato attento a rispondere alle esi-
genze del territorio, a maggior ragione in 
questo periodo in cui il protrarsi dell’emer-
genza sanitaria sta provocando ulteriori 
emergenze ed accentuando divari e dise-
guaglianze. 
Negli ultimi mesi si è potuto notare un’e-
voluzione e un inasprimento dei bisogni 
sotto diversi punti di vista: economico re-
lazionale, educativo ed affettivo per que-
sto motivo si sono cercate di ampliare le 
offerte utili a rispondere ai bisogni degli 
abitanti del nostro quartiere. 
A fronte di una situazione contraddistin-
ta da maggiori fragilità sono però anche 
aumentate le iniziative e i progetti di so-
lidarietà da parte delle realtà presenti nel 
territorio. 
Il Quartiere stesso sin dalla prima fase 
dell’emergenza ha messo in campo l’ini-
ziativa “San Donato-San Vitale Quartiere 
Solidale” per la raccolta e la distribuzione 
di beni di prima necessità con il duplice 
obiettivo di rispondere ai bisogni imme-
diati delle famiglie in difficoltà e di incre-
mentare le relazioni di scambio e solida-
rietà tra abitanti che possono rendere una 
comunità coesa e resiliente. 
L’iniziativa resa possibile grazie al suppor-
to logistico ed organizzativo del volonta-
ri dell’associazione Graf, che ha sede in 
Piazza Spadolini, 3 negli ultimi mesi si è 
ulteriormente sviluppata grazie anche alla 
collaborazione del punto vendita Coop di 
Viale della Repubblica.
Nell’ambito delle donazioni solidali di beni, 
sta emergendo la necessità di creare un si-
stema integrato sia sul fronte dell’offerta 
(raccolta dei beni) che della domanda (di-
stribuzione alle persone in difficoltà) per 

L’Ufficio Reti e Lavoro di comunità del Quartiere: 
progetti e servizi in tempo di pandemia e ripartenza

massimizzare l’efficacia e l’impatto delle 
azioni messe in campo dalle diverse realtà 
del territorio (terzo settore e parrocchie). 
E’ quindi intenzione del Quartiere farsi 
promotore e facilitatore della creazione di 
una rete operativa capace di rispondere al 
meglio alle necessità massimizzando sforzi 
e risorse messe in campo dai diversi attori .
Al Pilastro, sono stati avviati i primi labora-
tori del progetto “Polo Integrato Poliam-
bulatorio e Casa di Quartiere Pilastro”, 
finanziato dai fondi europei “Pon Metro” 
che hanno già visto la realizzazione di un 
primo ciclo di incontri tra mamme, chia-
mato “Il cerchio della nascita” con l’o-
biettivo di fornire informazioni utili nella 
fase di gravidanza, nascita e primo anno 
di vita del bambino con il coinvolgimento 
di esperti ma soprattutto con l’obiettivo di 
creare relazioni e contrastare la solitudine 
che, in questo periodo, può facilmente ac-
compagnare il vissuto delle future e neo 
mamme. Si è inoltre realizzata la prima 
edizione del laboratorio “Accogliere sco-
perte” in collaborazione con il Progetto 
MIA (Musei inclusivi e Aperti) che ha coin-
volto genitori e bambini che frequentano 
il Polo d’infanzia Ada Negri Per i prossimi 
due anni, bambini, adolescenti e adulti fra-
gili saranno coinvolti in attività che sfrutte-
ranno il patrimonio culturale della città per 
avvicinare ai musei un pubblico diverso da 
quello abituale contrastando fenomeni di 
povertà educativa e culturale e promuo-
vendo inclusione sociale.
Sempre nell’ambito di questo progetto 
è stato aperto presso il Poliambulatorio 
Pilastro lo sportello informa famiglie per 
supportarle in tutti gli aspetti burocratici 
legati ai figli: quali ad esempio l’accesso a 
misure come il “bonus bebé” e gli assegni 

familiari o per l’ iscrizione al nido e alla 
scuola dell’infanzia.
Sempre al Pilastro, anche i fondi del Piano 
Periferie ci permettono di rispondere ad 
alcune esigenze del territorio. 
Ad oggi sono stati avviate iniziative volte 
a favorire le opportunità lavorative per gli 
abitanti di quest’area contraddistinta da 
numerose situazioni di svantaggio socio-
economico. In particolare è stato aperto 
uno sportello di orientamento al lavoro 
collocato nello “spazio di vicinato” in via 
Deledda n. 19 e si è realizzata la prima 
edizione di un percorso di formazione pro-
fessionale in ambito agricolo finalizzato 
all’inserimento lavorativo dei partecipanti.
A breve si avvieranno anche le previste 
attività di Mediazione socio-culturale e 
animazione territoriale negli spazi pubbli-
ci del Pilastro.
Le Case di Quartiere dopo la chiusura for-
zata, soprattutto rispetto alle loro funzio-
ni di centri sociali, hanno riaperto sia con 
le tradizionali iniziative rivolte ad anziani 
fragili “ Vacanze in città” e “Badabene” sia 
con nuove attività rivolte a famiglie, bam-
bini ed adolescenti.
Come di consueto, anche quest’anno il 
Quartiere ha sostenuto i progetti nati 
nell’ambito dei Tavoli di Progettazione 
Partecipata del Quartiere per dare rispo-
sta ai bisogni emersi nei diversi contesti 
che in particolare sono la zona di Croce del 
Biacco, Cirenaica, San Donato Centrale, 
Gandusio e che vedono coinvolte tre case 
di quartiere: Biacco, Scipione Dal Ferro, 
Frassinetti. 
Le attività in corso di realizzazione vanno 
dal sostegno extrascolastico al coinvolgi-
mento delle famiglie in un’ottica di costru-
zione di relazioni e scambi di mutuo aiuto, 

alla risocializzazione in sicurezza di bambi-
ni e ragazzi, ad attività di contrasto all’iso-
lamento fisico e sociale di persone anziane 
ed adolescenti, all’apertura di sportelli di 
orientamento e informazione a progetti di 
alfabetizzazione digitale.
Con le risorse previste dal Bilancio Parte-
cipativo pari ad 158.000 euro si realizze-
ranno nel 2021-2022 numerose attività e 
servizi. 
Nel nostro Quartiere le priorità più votate 
dai cittadini sono state:
1. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E IN-
CLUSIONE; 2. AMBIENTE, CURA DEL TER-
RITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE; 3. AREE 
ED EDIFICI DISMESSI
Recentemente è stato pubblicato dal 
Quartiere l’avviso pubblico per la pre-
sentazione di manifestazione di interesse 
degli Enti del terzo Settore a partecipare 
alla co-progettazione e realizzazione delle 
azioni attuative delle priorità tematiche 
votate. 
Sono pervenute 14 proposte e si sta con-
cludendo il percorso di co-progettazione, 
per poter poi cominciare a vedere sul ter-
ritorio la realizzazione delle diverse inizia-
tive.
Prosegue quindi a pieno ritmo il nostro la-
voro, insieme alle associazioni e ai cittadini 
attivi, per consolidare il sistema di welfare 
di comunità del territorio e tutte le forme 
di collaborazione che possano aiutare a 
consolidare i legami di socialità e solidarie-
tà tra le persone.
Per contattarci: tel. 0512196833
0512196870 - 0512196809 
email: ufficioretisandonatsanvitale@
comune.bologna.it
Ilaria Daolio, Responsabile Ufficio Reti 
e Lavoro di comunità del Quartiere
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Rispetto alle scorse annate, quest’ultimo 
anno di lavoro del Consiglio di Quartiere 
delle Ragazze e dei Ragazzi (CQR) è stato 
molto complicato e reso a tratti difficile 
dall’impatto che la pandemia ha avuto 
sulla vita di tutti, ragazze e ragazzi com-
presi. Abbiamo infatti incominciato a riu-
nirci tardi e soprattutto a distanza, incon-
trandoci solo attraverso uno schermo, 
senza mai vederci dal vivo per tutti i primi 
mesi di attività. Durante le riunioni, orga-
nizzate su piattaforme digitali, abbiamo 
pensato per diverse ore a come poter 
diffondere e promuovere l’esperienza del 
CQR ai ragazzi delle nostre scuole, visto 
che a causa dell’emergenza sanitaria i 
facilitatori del progetto non potevano 
entrare negli istituti per agganciare nuo-
vi candidati e far svolgere le elezioni dei 
nuovi Consiglieri. Siamo dunque arrivati 
alla conclusione di realizzare un video, 
nel quale abbiamo presentato chi siamo 
e cosa facciamo, raccontandolo attraver-
so le nostre esperienze e secondo i nu-
merosi progetti che negli anni abbiamo 
realizzato. 
Abbiamo impiegato fatica e sudore per 
poter realizzare questo prodotto, affidan-
doci anche a professionisti che ci hanno 
aiutato. Noi ragazze e ragazzi abbiamo 
pensato alla scenografia e scritto il copio-

Il Consiglio di Quartiere dei Ragazzi 2020-21: 
più forti della pandemia!

ne, abbiamo trovato i luoghi in cui girare 
e ci siamo procurati tutto il materiale ne-
cessario per poter incominciare le ripre-
se, durate diverso tempo. 
Nel frattempo nelle scuole Besta, Jacopo 
della Quercia e Saffi, nella cornice del-
la quarta edizione del nostro concorso 
“Artisticam(bi)ente”, i professori di edu-
cazione artistica di sono impegnati a far 
creare a tutte le classi dei disegni che 
trattassero argomenti importanti che 
possano aiutare il quartiere e che do-
vrebbero stare a cuore a tutti noi, come il 
rispetto delle regole, la pulizia e modi per 
rendere questo posto migliore per tutti.
Abbiamo poi raccolto i disegni e meti-
colosamente osservati uno ad uno per 
scegliere, secondo noi, quelli più impor-
tanti e significativi da realizzare sui muri 
di cinta del parco Gino Cervi, grazie al 
writer Dado, cui ci siamo affidati anche 
nei precedenti anni in cui abbiamo svolto 
questo magnifico progetto.
Venerdì 4 giugno abbiamo dunque or-
ganizzato al giardino Cervi un bellissimo 
evento di riqualificazione, chiedendo alle 
varie classi degli istituti di essere presen-
ti. Nonostante il difficile periodo, il caldo, 
e nonostante fosse pure l’ultimo giorno di 
scuola (!!!), si sono presentate numerose 
persone. Dopo una meticolosa pulizia 

del parco, organizzata con l’appoggio di 
Legambiente, e dopo i discorsi istituzio-
nali di ringraziamento aperti proprio dal 
CQR, il Presidente del Quartiere Simone 
Borsari ha personalmente premiato i ra-
gazzi vincitori del concorso Artisticam(bi)
ente: Valentino Bencivenni, Desirèe Pon-
tolillo e Daiana Stagni, tutti frequentanti 
le scuole F. Besta.
Giunti al termine della giornata ci siamo 
poi recati a Piazza Spadolini dove è stato 
proiettato in anteprima il nostro video, 
per promuovere il CQR. 
Una cosa che questo diverso periodo 

ci ha insegnato è quanto la forza di noi 
Consiglieri sia potente per andare oltre 
la distanza e continuare, come sempre, a 
dare il massimo, nonostante le evidenti 
difficoltà cui siamo andati incontro. De-
sideriamo infine ringraziare tutto il Quar-
tiere, assieme a tutte le persone che ci 
hanno sostenuto e che hanno creduto 
in noi e nel progetto. Da parte nostra, 
continueremo a credere che un futuro 
migliore, se ci mettiamo cuore e volontà, 
sia davvero possibile.
Per il CQR S. Donato S. Vitale
Safiria Acanfora
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Dopo un anno scolastico che ha visto il Servi-
zio Educativo e Scolastico Territoriale (SEST) 
del Quartiere San Donato-San Vitale alle prese 
con la difficile gestione dei servizi durante la 
pandemia, prende l’avvio il programma estivo 
rivolto a bambini e ragazzi. Nel corso dell’an-
no scolastico il SEST non ha interrotto le pro-
prie attività a favore e in collaborazione con 
le scuole del territoio, con le cooperative e le 
associazioni che operano nei progetti rivolti ai 
bambini e agli adolescenti. Sono stati regolar-
mente erogati (anche se con alcune necessarie 
restrizioni) i servizi di pre e post scuola all’in-
terno delle scuole primarie. Hanno funzionato 

Un anno complesso ma positivo 
regolarmente i centri socio-educativi, i centri 
di aggregazione giovanile, l’educativa di stra-
da. Non si sono fermate, se non in zona rossa, 
le importanti attività del Servizio di aggancio 
scolastico “Stanze educative” e di Scuola del-
le Donne, in via Panzini. Pur nelle difficoltà del 
periodo hanno preso avvio le attività dell’Ate-
lier dei Saperi, in zona Cirenaica, inaugurato lo 
scorso settembre. 
Le associazioni del territorio che gestiscono 
in collaborazione con il SEST le attività di aiu-
to compiti, sono state attive per tutto l’anno. 
Tra protocolli Covid, gel e mascherine, periodi 
in presenza e attività a distanza, anche questo 
anno scolastico si è concluso, grazie all’impe-
gno all’entusiasmo e alla determinazione del-
le tante persone che nonostante le difficoltà 

hanno tenuto “la barra a dritta” per garantire 
ai più giovani, momenti di socialità, di studio 
e di crescita condivisa. È in pieno svolgimento 
l’attività dei centri estivi, rivolti ai bambini dai 3 
ai 10 anni e ai ragzzi dagli 11 ai 14 anni. La ric-
ca offerta sta vedendo impegnati tanti gestori 
nell’offrire ai bambini e ai ragazzi la possibilità 
di trascorrere alcune settimane estive tra atti-
vità sportive, di gioco, di esplorazione, poten-
do finalmente riappropriarsi di spazi e tempi 
necessari per la crescita e per la socializzazio-
ne, stando all’aperto e in sicurezza.
Ad assicurare un’estate all’insegna del gioco e 
del divertimento nel quartiere San Donato-San 
Vitale sono aperti 9 centri estivi per bambini 
dai 3 ai 6 anni, 11 centri per bambini dai 6 agli 
11 anni, 1 centro per bambini e ragazzi in età 

3-14 anni, e 1 centro estivo per ragazzi dagli 
11 ai 14 anni. A queste iniziative si aggiungo-
no quest’anno le esperienze di Scuole Aperte, 
presso le scuole secondarie di primo grado Saf-
fi e Jacopo della Quercia e presso il Liceo Fer-
mi. Si tratta di esperienze rivolte in specifico ai 
ragazzi in età di scuola secondaria, organizzate 
dalle scuole con il contributo e la collaborazio-
ne sia dell’Area Istruzione Educazione e Nuove 
Generazioni del Comune, sia del Quartiere San 
Donato-San Vitale.
Augurando a tutti e tutte un’estate soddisfa-
cente e piena di esperienze interessanti, siamo 
già al lavoro per l’anno scolastico (ed extrasco-
lastico) che verrà.
Miriam Consorti, Responsabile SEST 
del Quartiere San Donato-San Vitale

La Consulta dello Sport di Quartiere ai tempi del Covid
Siamo alla fine di un mandato difficile, impegna-
tivo e per noi sportivi la mancanza di socialità è 
purtroppo un controsenso faticoso da digerire. 
Ma ci siamo ancora! Il 29 maggio ci siamo ritrovati 
davanti alla sede del nostro Quartiere per premia-
re tutte le associazioni e società sportive che dopo 
questo duro periodo hanno già dichiarato la loro 
disponibilità a continuare e quindi riprendere in 
percorso interrotto dall’emergenza sanitaria. Si è 
voluto così dare un tangibile segnale di ripresa 
dell’attività sportiva. Il premio di quest’anno è 
stata una pergamena con un bellissimo disegno 
realizzato da due artisti del nostro territorio, 
Riccardo La Barbera e Marco Giaccai, che ripro-
duce quello da loro raffigurato sul campetto di 
basket del vicino Giardino Vittime della Miniera 

di Marcinelle: abbiamo inaugurato tutti assieme 
la nuova superficie di gioco la mattina stessa del 
29 maggio, appena terminate le premiazioni. 
Come di consueto, il Presidente di Quartiere ha 
consegnato anche il Premio “Floriano Roncarati” 
assieme alla famiglia dell’indimenticato giornali-
sta e dirigente sportivo, che quest’anno ha visto 
insigniti, oltre al sottoscritto (con mia grande sor-
presa!), anche Giulio Collina e Riccardo Malagoli. 
Commovente ed intenso è stato anche il ricordo 
di Dante Negroni e Rossanna Ronzani, storici punti 
di riferimento dell’associazione podistica “Fiacca e 
Debolezza”, venuti purtroppo a mancare ad inizio 
anno a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Pri-
ma di arrivare a questa giornata, la Consulta non 
è stata certo ferma e ha lavorato intensamente. 

Negli ultimi mesi tra sopralluoghi, webinar e call 
con la dirigenza del Quartiere e l’Ufficio Sport si 
è cercato tutti assieme di creare le migliori con-
dizioni per una ripartenza il più possibile serena. 
Sono stati infatti varati e approvati dal Consiglio 
di Quartiere i nuovi criteri per la concessione in 
gestione ed uso delle palestre scolastiche e i con-
seguenti criteri integrativi per l’assegnazione degli 
spazi palestra.
Da parte mia ritengo doveroso ringraziare per 
questi risultati la disponibilità dell’Ufficio Sport 
del quartiere, di Enza Milana, Laura Balboni, 
Adriana Bovina e Angela Parisi, della Direttrice 
Anita Guidazzi e del nostro Presidente Simone 
Borsari e non ultimo del mio predecessore Clau-
dio Cremonini con il quale ho condiviso la prima 

parte del mandato.
Grazie a tutti e arrivederci in palestra.
Mauro Rinaldi, Coordinatore della Consulta 
dello Sport del Quartiere San Donato-San Vitale

per il servizio educativo e 
scolastico del quartiere

Un momento della premiazione 
del 29 maggio
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Lo scorso 24 giugno in via Libia 21/A è 
stato inaugurato il nuovo Spazio Donna, 
un servizio dell’associazione WeWorld 
gestito dalla Cooperativa Sociale CADIAI. 
Si tratta di un programma di contrasto 
e prevenzione della violenza contro le 
donne, già diffuso in altre città d’Italia. 
La funzione principale dello Spazio è di 
lavorare sull’empowerment delle donne, 
grazie ad azioni mirate all’orientamento 
e al sostegno, per restituire autostima e 
progettualità alle donne e loro figl*. 
Per l’apertura del nuovo Spazio Donna a 
Bologna nel Quartiere San Donato-San 
Vitale, WeWorld ha avviato una stretta 

Nasce Spazio Donna Bologna
collaborazione con CADIAI, Cooperativa 
Sociale che nasce nel 1974 come ente 
prevalentemente femminile, da sempre 
attenta alle donne, ai loro diritti e alle 
pari opportunità, applicando politiche 
volte a valorizzare le competenze, le po-
tenzialità e l’impegno, realizzando azioni 
di conciliazione vita-lavoro e di tutela 
della maternità. 
Spazio Donna garantisce un’apertura re-
golare, nonché un’ampia e varia offerta 
di attività volte a valorizzare le compe-
tenze e le potenzialità delle donne in 
ambito genitoriale, occupazionale, socio-
culturale e relazionale. In particolare 

saranno attivi uno sportello di orienta-
mento al lavoro e ai servizi, un servizio 
di consulenza psicologica ed anche uno 
spazio- gioco per figl* delle donne coin-
volte; le attività rivolte ai minori avran-
no finalità non solo ludico-ricreative ma 
anche educative, per la sensibilizzazione 
dei più piccoli rispetto agli stereotipi di 
genere.
E’ stata avviata una proficua collaborazio-
ne con i servizi sociali, i servizi educativi 
e l’Ufficio reti del Quartiere San Donato-
San Vitale, in modo da inserire l’attività 
dello Spazio Donna all’interno del circu-
ito del welfare di comunità del territorio. 

Per ulteriori informazioni potete contat-
tare: spaziodonnabologna@cadiai.it
Tel. 3426487610
Franca Guglielmetti, Presidente CADIAI

Coop Alleanza 3.0 e Quartiere San Donato San Vitale: comunità solidali ai tempi del Coronavirus
A riguardarsi indietro ora, dopo oltre un anno 
dall’inizio della “rivoluzione” Coronavirus, qua-
si non sembra vero. La pandemia ha purtrop-
po portato nelle nostre vite dolore, incertezze, 
timori legati allo stato d'emergenza, ma ha 
anche agito su un livello più quotidiano, inci-
dendo profondamente nelle abitudini e negli 
stili di vita delle persone e delle comunità: ma-
scherine, distanziamenti, file fuori dai negozi, 
videochiamate a sostituire abbracci. Siamo sta-
ti - e siamo ancora, in parte - distanti, ma siamo 
stati in grado di trovare nuove maniere di stare 
vicini.
In questo periodo di difficoltà, infatti, le comu-
nità hanno espresso nuovi modi di essere soli-
dali, progettando e agendo risposte ai bisogni 
delle persone più fragili, acuiti dallo stato di 
eccezionalità del contesto Covid. Anche la no-
stra Cooperativa, in quanto espressione di soci, 
territori e comunità, si è trovata protagonista 
di queste dinamiche, e numerose sono state le 
iniziative che abbiamo realizzato in tutta Italia 
per contrastare la crisi e promuovere la coesio-
ne sociale.
Sin da marzo 2020, ad esempio, abbiamo atti-
vato “L’Unione fa la Spesa”, un servizio di con-
segna gratuita della spesa in collaborazione con 
le Istituzioni, le Associazioni del Terzo settore e 
i soci volontari di “Ausilio per la Spesa”, il pro-
getto con cui Coop, da oltre 25 anni, promuove 
questo servizio gratuito per persone anziane 
e con disabilità: l'iniziativa ha supportato con-

cretamente e quotidianamente le fasce di po-
polazione più fragili, rivolgendosi inoltre anche 
al personale sanitario impegnato nella lotta 
all'emergenza, come ad esempio gli operatori e 
operatrici dell’Ospedale Sant’Orsola.
Con “Dona la Spesa”, invece, la Cooperativa ha 
promosso raccolte solidali di beni di prima ne-
cessità per chi, purtroppo, non può permettersi 
di acquistarli: attraverso questa "spesa sospe-
sa" i punti di vendita di San Donato, Carnacini 
e Via Repubblica hanno così raccolto ingenti 
quantitativi di prodotti alimentari e di cura per 
la persona. Inoltre i soci hanno potuto contri-
buire ulteriormente donando i punti del colle-
zionamento, o partecipando alla raccolta fondi 
lanciata da Coop attraverso la donazione di un 
simbolico piatto di pasta o di un pasto intero. 
La Cooperativa ha poi implementato queste do-
nazioni con oltre 600 mila euro dati a sostegno 
alle famiglie assistite dalla Caritas e il supporto 
agli Empori Solidali.
Un supporto prezioso è stato dato sin da subito 
anche sul fronte della ricerca, affinchè l'emer-
genza lasciasse posto alla speranza: attraverso 
la destinazione dell'1% del fatturato sul pro-
dotto a marchio e le donazioni dei soci, è stato 
istituito un Fondo Emergenza Coronavirus, con 
cui sono state supportate le ricerche sulle cure 
per chi è stato colpito dal virus e sulle tecniche 
di prevenzione.
Tutto ciò non ha inoltre fermato le consue-
te iniziative promosse dalla Cooperativa sul 

Territorio: seppure con nuove modalità - at-
tenti alle distanze e ben dotati di mascherine 
e disinfettanti - i soci e le socie volontari Coop 
hanno promosso cultura, ecologia, socialità, so-
lidarietà; ad esempio "DrinBò. C'è un libro per 
te", progetto di prestito librario a domicilio pro-
mosso da Coop Alleanza 3.0 con le biblioteche 
Spina e Scandellara e Legambiente Arboreto: 
oltre al supporto progettuale Coop ha donato 
la cargo-bike che permette la consegna dei libri 
a emissioni zero.
Sempre sul tema culturale, la Zona soci ha col-
laborato con la Fondazione Sant’Orsola per la 
promozione della lettura nelle corsie dell’Ospe-
dale, e promosso la sostenibilità attraverso la 
donazione di borracce di alluminio in sostitu-
zione delle bottigliette d'acqua.
In occasione delle Festività Natalizie, insieme 
ad altre Zone soci Coop abbiamo deciso di de-
volvere i fondi normalmente destinati alla Cena 
di Natale dei nostri volontari alle persone se-
guite dal Piano freddo del Comune di Bologna 
- Asp Città di Bologna - oltre 200 persone - che 
hanno potuto godere di una cena calda sia il 25 
dicembre che il 1° gennaio.
Attraverso il Consiglio di Zona Soci Coop abbia-
mo supportato la nascita della Casa di Quar-
tiere Ca’ Solare, al’interno dell’Arboreto,  un 
laboratorio di cultura sociale ed ambientale, 
un luogo in cui sperimentare forme di "welfare 
di comunità" aperto ed intergenerazionale, un 
luogo dove costruire nuove reti di comunità e 

di cooperazione.
Di recente è avvenuta inoltre l’inaugurazione, 
alla presenza del Presidente di Quartiere Simo-
ne Borsari e dell’Assessora del Comune di Bo-
logna Susanna Zaccaria, della Piazzetta Gianni 
Rodari: il giardino adiacente alla Coop San Do-
nato, curato dalla cooperativa, è stato dedicato 
all'illustre poeta, intellettuale, partigiano attra-
verso il concorso che ha coinvolto gli alunni del-
le scuole Besta e Saffi.
E ancora, la collaborazione con le associazioni 
della Cirenaica per la valorizzazione del par-
chetto dietro la Coop San Vitale, le attività con il 
Circolo La Fattoria, Auser, Legambiente Arbore-
to… e tanto altro.
Insomma, la Coop come parte attiva e propo-
sitiva della comunità di San Donato e San Vita-
le, anche e soprattutto in tempi difficili come 
quest’ultimo anno.
Insieme  si può!
E tu, vuoi partecipare ai progetti sociali pro-
mossi dalla cooperativa, ad esempio diventan-
do volontario Ausilio per la Spesa, o frequen-
tando le nostre iniziative?
Non esitare a contattarci: chiedi al punto Soci 
presso i negozi, scrivi a Filo Diretto a filo.diret-
to@alleanza3-0.coop.it o contatta direttamen-
te il Consiglio di Zona: qui il mio indirizzo mail in 
qualità di Presidente della Zona Soci San Dona-
to e San Vitale efisia.curreli@gmail.com
Efisia Curreli, Presidente Consiglio di Zona Soci 
Coop San Donato San Vitale
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La stagione del Covid non ha fermato i can-
tieri Acer, che nel quartiere San Donato-San 
Vitale si è distinta per almeno due interventi 
di forte impatto e consistente investimento 
di risorse da parte di Stato, Regione e Co-
mune: la realizzazione ex novo di una prima 
palazzina - di un progetto che ne prevede 
due - in via Beroaldo, dotata di tutti i più 
moderni ritrovati edilizi, e l’efficientamento 
energetico dei complessi immobiliari di via 
Gandusio comprendenti 160 alloggi. Una re-
cente visita a questi cantieri del Cda di Acer 
Bologna con la vice presidente della Regio-
ne Elly Schlein, il sindaco di Bologna Virginio 
Merola e il presidente del Quartiere Simone 
Borsari è stata l’occasione per fare il punto 
sull’avanzamento dei lavori. In via Beroaldo 
sono stati realizzati alloggi con finiture di 
pregio e con una dotazione impiantistica del 
tutto paragonabile a quella dell’edilizia pri-
vata. A dispetto dei luoghi comuni, queste 
sono case popolari talmente belle da essere 
già diventate un’attrazione per il quartiere 
tanto che diversi cittadini si sono rivolti ad 
Acer per chiedere se possono essere acqui-
state. Invece i 38 alloggi appena terminati e 
gli altri 38 che sorgeranno nell’area prospi-
ciente saranno destinati all’edilizia residen-

I cantieri ACER in San Donato-San Vitale
ziale pubblica e assegnati in base alla gra-
duatoria a partire dall’autunno.
Gli alloggi, tutti con spaziosi terrazzi, hanno 
dimensioni diverse per andare incontro alle 
esigenze di nuclei familiari più o meno nu-
merosi. Sono previsti anche appartamenti 
per disabili al piano terreno, con percorsi 
interni agevolati e bagni facilmente agibili. 
Anche gli ascensori hanno le dimensioni ido-
nee per ospitare una carrozzina. Per garan-
tire maggiore sicurezza, non c’è l’impianto 
del gas ma le cucine dovranno avere i piani 
cottura a induzione. Inoltre il riscaldamen-
to centralizzato è a pavimento e ogni vano 
è fornito di un cronotermostato per regola-
re la temperatura in base alle esigenze del 
nucleo familiare. L’edificio è dotato di cap-
potto e di infissi ad elevata performance che 
garantiscono la coibentazione. Inoltre, per 
mantenere l’aria salubre all’interno degli 
appartamenti, c’è l’impianto di ventilazio-
ne forzata. E’ evidente il valore aggiunto di 
tecnologia e di confort, che va al di là degli 
standard delle case popolari.
“Basta guardare queste case nuove di via 
Beroaldo - ha commentato il sindaco Merola 
- Sono case popolari e per questo sono bel-
le, sono ambientalmente compatibili, hanno 

tutte le comodità necessarie oggi. Abbiamo 
voluto investire molto sull’edilizia popola-
re perché le persone che hanno bisogno di 
case in affitto, pur essendo una minoranza 
in una città di proprietari, hanno diritto all’a-
bitare come gli altri. Sono molto soddisfatto 
del lavoro di Acer”. 
In via Gandusio, invece, si sta completando 
l’intervento di manutenzione straordina-
ria con efficientamento energetico di 160 
alloggi, 40 dei quali vennero sgomberati 
da occupanti abusivi all’inizio del mandato 
dell’attuale Cda di Acer Bologna. Anche qui 
cappotto termico, infissi altamente perfor-
manti e ricambio d’aria automatico. La fine 
dei lavori è prevista per il prossimo autunno. 
All’esterno, grazie al bando vinto con Fon-
dazione Carisbo, sarà possibile riqualificare 
tutta l’area verde. Sono stati inoltre realiz-
zati dieci nuovi alloggi al primo piano delle 
torri ai numeri 10 e 12
Sull’importanza della manutenzione stra-
ordinaria e rigenerazione degli alloggi si è 
soffermata la vice presidente della Regione 
Schlein: “Ci siamo impegnati a mettere in 
campo un piano per la casa che abbia alcu-
ne attenzioni particolari. Una di queste non 
poteva che riguardare il recupero e la ma-

nutenzione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Abbiamo messo in campo dieci 
milioni di euro nel corso del 2020 per questo 
scopo, ma è un piano pluriennale e quindi lo 
rifinanzieremo nel 2021”.
La fattiva collaborazione con Comune, Re-
gione e il determinante ruolo di presidio dei 
Quartieri ha permesso ad Acer di attivare 
un cambio di passo nelle politiche abitative 
nell’area metropolitana di Bologna ripristi-
nando più alloggi, rigenerando intere por-
zioni della città ma, soprattutto, finalizzando 
tutte le risorse disponibili. Aspetto, quest’ul-
timo, estremamente importante con l’arrivo 
dei finanziamenti del PNNR, la cui vera sfida 
sarà la messa a terra del finanziamento sul 
territorio.
Ufficio Stampa Acer Bologna

La visita ai cantieri Acer del 16 giugno

AGEOP Ricerca: un supporto per i piccoli pazienti oncologici e per le loro famiglie

Ageop Ricerca è l’associazione genitori ema-
tologia oncologia pediatrica che dal 1982 si 
prende cura dei piccoli pazienti oncologici e 
delle loro famiglie, supportandoli per tutto il 
tempo delle terapie. Ageop è l’associazione 
di Oncoematologia di riferimento per il polo 
ospedaliero di Bologna, centro d’eccellenza 
riconosciuto a livello internazionale a cui affe-
riscono i casi più gravi del territorio regionale 
e nazionale, per trovare possibilità terapeuti-
che, e quindi di vita, non disponibili nei luoghi 
di provenienza. 
Ageop si prende Cura dei bambini ammalati 
di cancro, accompagnando loro e le famiglie 
dal momento della diagnosi fino alle fasi del 
“fuori terapia”, con progetti qualificati di Ac-

coglienza, Assistenza, Supporto Psicologico, 
Ricerca Scientifica e Riabilitazione Psicoso-
ciale.
Ageop è un’ associazione libera e indipen-
dente, apartitica e non confessionale ed è 
quel luogo dove ogni bambino e la sua cura 
sono al centro di tutto. 
Il posto in cui i piccoli pazienti oncologici e 
le famiglie trovano ascolto, supporto e con-
divisione. Sin dalla sua fondazione, Ageop si 
batte per il diritto di accesso alle cure e per 
questo riesce a fornire un’accoglienza “in-
discriminata” senza vincoli di provenienza, 
religione, stato sociale. Le sue tre case di ac-
coglienza, Casa Siepelunga, Casa Pelageop e 
Casa Gialla, sono nate dalla volontà di acco-

gliere e assistere tutti i bambini e i ragazzi on-
cologici, dando così a ciascuno di loro la reale 
possibilità di essere curati secondo protocolli 
moderni ed efficaci, ma in modo umano e 
adatto alla loro età. 
Ageop Ricerca ha la natura di ODV, ossia 
un’associazione fondata sul volontariato di 
cui valorizza l’impegno e l’attività e promuove 
i valori. È il luogo dove tanti volontari trova-
no spazio per “darsi” nel valore comune della 
solidarietà.
Ageop è fatta di persone e fondata sulle rela-
zioni e crede fortemente nell’importanza che 
del “fare rete” con associazioni e istituzioni, 
per far sì che esperienze e competenze di-
ventino patrimonio comune su cui intessere 

collaborazioni e servizi atti a migliorare il be-
nessere della comunità e dei territori.
E’ in quest’ottica che Ageop ha scelto di 
mettere a disposizione del Quartiere San 
Donato-San Vitale la propria bottega solida-
le, il Punto di via Bentivogli 9, per rispondere 
alle necessità delle famiglie che versano in 
una situazione di difficoltà socio-economica, 
segnalate dai Servizi Sociali, donando loro 
articoli per la casa, vestiti e accessori per 
bambini, giocattoli e libri, anche nell’ottica 
di favorire il riuso consapevole e virtuoso di 
quanto non serve più a qualcuno ma può an-
cora risultare utile per altri. 
Francesca Testoni, 
Direttrice generale AGEOP Ricerca
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Con l’arrivo dell’estate, Bologna presenta e 
offre ai suoi cittadini una vasta varietà di at-
tività e spettacoli. 
Affrontare il caldo bolognese non è mai sta-
to così piacevole e interessante... davvero? 
Certo! Il centro di produzione culturale Graf 
di San Donato apre le sue porte alla nuova 
stagione ricca di contenuti in ambito cultu-
rale e artistico! 
Mantenendo sempre lo stesso sorriso e la 
voglia di fare che lo contraddistingue per 
tutto l’anno, all’interno del quartiere San 
Donato e di Piazza Spadolini in un’ottica di 
promozione e coinvolgimento della comu-
nità come parte attiva.
Con Summer Graf 2021, Piazza Spadolini 
si riempirà di eventi aperti a tutti. Summer 
Graf 2021 non vuol dire solo passare l’estate 
insieme, significa soprattutto: arte, danza, 
laboratori per bambini, teatro, cultura, ci-
nema all’aperto e tanta buona musica.

n Il Graf ha il piacere di offrire una program-
mazione variegata e aperta a chiunque. Tra 
le principali attività sicuramente citiamo le 
Letture d’estate, ogni Martedì e Giovedì 
dalle 10:30. Attraverso la cesta “prendimi e 
portami via” posta all’esterno si promuove 

Alcune attività estive nello spazio Graf
lo scambio di libri, l’incontro e la condivi-
sione della piazza e dei cittadini. All’interno 
invece, si può visitare il piccolo ma ricchissi-
mo Book Corner “Bruno Poluzzi”, e perché 
no, scambiare due chiacchiere su un libro 
che ci è particolarmente piaciuto o no.

n Per quanto riguarda i più piccoli invece, 
con il laboratorio Il giardino a colori, ogni 
Martedì dalle 18:30, il parco di Piazza Spa-
dolini si riempie di disegni, creatività ed 
espressioni artistiche fatte dai più piccoli 
che, mossi dalla curiosità e dal gioco spon-
taneo, colorano di entusiasmo e diverti-
mento la piazza.

n Ma come abbiamo detto, il Graf è anche 
danza, teatro e improvvisazione. Arbore-
scenze è un progetto culturale di scambio 
e condivisione delle pratiche artistiche e 
performative legate all’improvvisazione nel 
teatro fisico e danza contemporanea, inda-
gando sul concetto di “abitare lo spazio e i 
luoghi” attraverso l’approccio del “site spe-
cific” e promuovendo la ricerca e lo sviluppo 
del teatro e della danza come forma di coin-
volgimento e integrazione della comunità.
Il performer sarà stimolato nella ricerca e 

Nuove collaborazioni nello spazio Graf le associazioni Mamado e Tugende si presentano

MAMADO
Mamado è un Associazione di Promozione sociale 
nata a Bologna nel Gennaio 2019 per promuovere 
eventi culturali, ideare spettacoli artistici e svilup-
pare prodotti in ambito audiovisivo. L’obiettivo è 
quello di coinvolgere la variegata popolazione di 
Bologna, promuovendo opportunità di apprendi-
mento permanente, sostenendo i rapporti sociali 
di comunità e contribuendo alla lotta alla pover-
tà educativa, culturale e artistica. Nei due anni di 
vita l’associazione ha già organizzato e portato a 
termine diversi progetti, spesso in collaborazione 
con altre realtà del territorio, sviluppando sinergie 
costruttive e affinità di intenti nella gestione delle 
attività: corsi di videomaking, contest fotografici, 
cortometraggi, serate culturali e multietniche e 
proiezioni cinematografiche. Tra i partner principali 
di Mamado vi è il Graf San Donato, che da anni col-
labora col Quartiere San Donato - San Vitale e, tra le 
altre, teatro di Mamadoc, il cinema all’aperto di Ma-
mado. E anche quest’anno, a partire dal 23 Giugno, 
proprio in P.zza Spadolini nel parco antistante il Graf 
San Donato, ci sarà la terza edizione di Mamadoc: 6 
serate di cinema all’aperto tra Giugno e Settembre, 
ad ingresso gratuito, in cui si proietteranno fim che 
trattano argomenti di attualità come la salvaguardia 
dell’ambiente e  il rispetto dei diritti umani. Tutte 
le proiezioni saranno precedute (ed eventualmen-
te seguite in caso di domande) da un dibattito con 
ospiti legati al tema del film.

TUGENDE
Tugende è un’associazione nata a Bologna nel 
settembre del 2020. In Kinyarwandese, Tugende 
vuol dire “andare insieme”, un significato che for-
temente si ricollega alla necessità di creare una 

dimensione in potersi “muovere per fare”, in cui 
poter agire per ottenere cambiamenti e risultati. 
L’associazione si nutre, quindi, della forte volontà 
di generare e progettare il cambiamento, attraverso 
la condivisione di esperienze, spazi comuni e obiet-
tivi. Essa si pone come finalità principali quelle di 
promuovere e diffondere le potenzialità dell’ambito 
culturale-artistico e del lavoro educativo, attraverso 
l’organizzazione e il coinvolgimento in iniziative di 
natura differente, strutturate in base all’obiettivo di 
stimolare una maggiore coesione sociale, costruen-
do un tessuto connettivo nel quale siano integrate 
le diverse generazioni. Tugende agisce e si muove in 
modo trasversale, promuovendo percorsi di natura 
artistica, tramite la danza e le arti dello spettaco-
lo, offrendo percorsi educativi, attraverso attività 
di supporto e ascolto e occupandosi dell’organiz-
zazione eventi socio-culturali, in modo particolare 
all’interno dell’area territoriale del quartiere San 
Donato - San Vitale e del grande centro di produ-
zione culturale che ha visto la nostra nascita, il Graf 
San Donato. L’idea di fondare l’associazione, nasce 
dalla volontà comune di creare un’associazione, 
uno strumento che avesse lo scopo di poter ope-
rare nell’ambito socio-culturale, tramite diverse 
iniziative, riguardanti ambiti differenti, cioè di tipo 
culturale, educativo e di supporto, artistico e spor-
tivo. Rossana Mina, Alice Donia e Chiara Spagnolo, 
fondatrici dell’associazione, attribuiscono la forza 
della loro motivazione alle, preziose, opportunità 
avute di sperimentare e improntare attività di so-
cializzazione e aggregazione, volte al rafforzamento 
della rete sociale all’interno del territorio nel quale 
risiedono. 
Da qui, inizia a caratterizzarsi il desiderio comune 
di continuare ad agire in prima persona, in modo 

sempre più diretto, cercando di sfruttare il valore 
delle proprie, diverse risorse personali, sviluppate 
tramite esperienze e percorsi differenti, riuscendo 
a concretizzare idee e obiettivi, trasformandoli in 
progetti e risultati. Per la stagione estiva 2021, Tu-
gende aderisce al centro estivo comunale, a cura di 
AICS, presso la casa di quartiere “Scipione dal Fer-
ro”, in Via Sante Vincenzi 54, con il progetto “Estate 
in Movimento”, gestendo il centro estivo “Scipione 
Avventura”. Da dicembre 2020, l’associazione col-
labora inoltre con l’Ufficio Reti e il Servizio Sociale 
della Tutela Minori del quartiere San Donato - San 
Vitale, organizzando incontri e attività per famiglie 
fragili, nell’ambito del Progetto P.I.P.P.I., indirizzato 
verso l’obiettivo generale di sostenere le famiglie e 
fornire strumenti per migliorare le loro condizioni, 
evitando in questo modo l’aumentare delle fragili-
tà e di conseguenza l’allontanamento dei minori. Si 
tratta di un modello di intervento che i servizi so-
ciali, sanitari, educativi e della giustizia offrono alle 
famiglie in difficoltà con i propri bambini. All’interno 
di questo progetto nazionale, Tugende opera orga-
nizzando attività per soli bambini, per soli genitori e 
per le intere famiglie, come il laboratorio artistico 
e creativo, corsi di teatro-danza, corsi di danza per 
bambini, pilates mom-fit, che si tengono settima-
nalmente, ai quali prendono parte le persone cui 
il progetto si rivolge. Nella giornata dell’1 Luglio 
2021, l’associazione sarà coinvolta in una giornata 
di commemorazione delle buone pratiche del pro-
getto P.I.P.P.I., che nell’anno corrente compie il 10° 
anniversario. In occasione di tale evento, Tugende 
terrà un laboratorio artistico in Piazza Spadolini, 
al quale prenderà parte il gruppo dei bambini già 
coinvolti e inseriti nell’ambito delle attività del pro-
getto. Oltre i bambini e i volontari dell’associazione 

saranno presenti un fotografo e un giornalista, che 
si occuperanno di documentare l’andamento dell’i-
niziativa e l’operato dell’associazione. Infine, Tugen-
de propone agli abitanti del quartiere diverse tipo-
logie di attività, per adulti e bambini, pensate per 
dare spazio alla curiosità, alla creatività, all’arte e al 
linguaggio del corpo. Ogni lunedì e mercoledì dalle 
ore 19.00, Tugende organizza e tiene dei laboratori 
di “Danza Creativa a cielo aperto” e “Pilates Mom-
fit”, attraverso il progetto di “Parchi in Movimen-
to” presso il Parco San Donnino, nell’ambito delle 
iniziative per “Bologna Estate”. Nell’ambito della 
rassegna estiva “Summer Graf 2021” promossa dal 
Graf San Donato con il contributo del quartiere San 
Donato - San Vitale e Comune di Bologna, tutti i gio-
vedì alle ore 20.00, l’associazione tiene un labora-
torio di improvvisazione di teatro-danza, chiamato 
“Arborescenze-scenari di comunità”, un progetto 
culturale di scambio e condivisione delle pratiche 
artistiche e performative legate all’improvvisazione 
nel teatro fisico e danza contemporanea, indagan-
do sul concetto di “abitare lo spazio e i luoghi” attra-
verso l’approccio del “site specific”.Il performer sarà 
stimolato nella ricerca e pratica esplorando la rela-
zione tra corpi, luoghi e spazi, si rivolge a performer, 
danzatori, attori e chiunque voglia sperimentare le 
pratiche legate all’improvvisazione e al movimento.
Il laboratorio vede come suo obiettivo, la creazione 
di un esito finale come restituzione per la comunità. 
Sempre all’interno del programma estivo “Summer 
Graf 2021” Tugende si rivolge all’ambito dell’infan-
zia e dello sviluppo, attraverso il laboratorio creati-
vo e artistico “La Natura in Movimento”, aperto a 
bambini e bambine dai tre anni in su, tutti i venerdì 
dalle ore 17.30, sperimentiamo il contatto con la 
natura, i luoghi, l’arte e la creatività spontanea. 

pratica esplorando la relazione tra corpi, 
luoghi e spazi. Come sempre al Graf, in Piaz-
za Spadolini, ogni Giovedì dalle 19:30.
Il laboratorio, realizzato in collaborazione 
con l’associazione Tugende, vede come 
suo obiettivo, la creazione di un esito finale 
come restituzione per la comunità.

n La settimana giunge al termine, ma 
la cultura non finisce qui. Ogni Venerdì 
dalle 20:00, il Graf organizza gli Aperitivi 
culturali. 
Grazie a eventi vari di musica e spettacoli 
messi in scena attraverso il coinvolgimento 
di gruppi e artisti, è possibile conoscere di-
verse forme artistiche, perfomative e musi-
cali del panorama cittadino e non solo.

n Continua l’esperienza del Graf anche con 
le proiezioni cinematografiche all’aperto, 
realizzate in collaborazione con l’associazio-
ne Mamado, come strumento per coltivare 
e condividere la cultura. 
Il 23 e 30 giugno, 8 e 14 luglio, 30 agosto, 
6 settembre alle ore 21:00, si terrà Mama-
doc, rassegna di film biografici incentrati su 
importanti temi sociali e ambientali che toc-
cano da vicino tutte e tutti noi.

n Graf ha a cuore le tematiche ambientali 
e la cura e rigenerazione dei giardini adia-
centi. Per questo organizzerà La piazza è il 
nostro giardino: serie di iniziative di pulizia 
del parco come quella già in programma il 
27 Giugno dalle ore 11.00. 
Il giorno seguente, 28 Giugno dalle ore 
19.00, si terrà Salviamo il nostro piane-
ta: un incontro di riflessione su strategie 
e metodi per contrastare il cambiamento 
climatico nei prossimi anni, a cura di Fabio 
Cristalli.

n Dal 2 al 7 agosto dalle 17:00, il progetto 
Lessicografia#2, realizzato in collaborazio-
ne con Monkenkind, sarà il laboratorio te-
atrale per bambini/e sul tema della Storia 
Infinita, a partire dal coinvolgimento dal 
basso dei più piccoli che diventeranno par-
te integrante di quello che sarà l’esito finale 
del laboratorio: un gioco-spettacolo in tre 
contesti diversi di Piazza Spadolini.

n Per rimanere aggiornati sulla rassegna 
estiva “Summer Graf 2021”, è possibile sca-
ricare il programma dettagliato dal sito in-
ternet www.grafsandonato.it o su Facebook 
e Instagram (/grafsandonatobologna).
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Dopo l’inaugurazione dei locali, avvenu-
ta il 17 giugno alla presenza del Sindaco 
Virginio Merola e del Presidente di Quar-
tiere Simone Boarsari, la Casa Gialla sta 
cominciando il suo percorso per diventa-
re un nuovo spazio per la Biblioteca “Lu-
igi Spina”. I servizi culturali che saranno 
attivati al suo interno saranno oggetto di 
co-progettazione, tra l’estate e l’autunno, 
con la cittadinanza e le realtà associative 
del quartiere. 
Intanto, mentre prende avvio il percorso 
di ascolto attivo del territorio con il sup-
porto di Fondazione Innovazione Urba-
na, Casa Gialla comincia già ad animarsi 
di attività estive. 
Innanzitutto si è avviata la ricerca del/
della “referente d’antenna” per Radio-
immaginaria, che dovrà coordinare la 
stazione di web radio che si costituirà 
a breve a Casa Gialla. Gli speaker della 
radio saranno tutti adolescenti (11-17 
anni), chi avesse interesse a partecipare 

Casa Gialla: un nuovo centro culturale per i giovani del Pilastro
può chiedere informazioni in biblioteca.
Il 9 luglio, in occasione del 55° anniversa-
rio della fondazione del Pilastro, c’è stata 
una grande festa della Biblioteca e della 
Casa Gialla, sempre nel rispetto delle 
normative anti Covid. Dopo l’inaugura-
zione della mostra “Il sogno nel casset-
to”, dedicata a Luigi Spina e all’importan-
za della sua figura per la vita culturale del 
Pilastro, per dare una seconda chance a 
chi non era presente all’inaugurazione, si 
è svolta la visita degli spazi di Casa Gialla 
per cominciare insieme a immaginarne 
il futuro. Alle 17 l’attività per bambine 
e bambini con un’emozionante caccia al 
tesoro per ritrovare “La bibliotecaria ra-
pita”.
E, conclusione in musica, per i/le gio-
vani il concerto live di INDACO con per-
formance di Enea, Nino_nino e Sei. Per 
tutto il pomeriggio è rimasta in funzione 
la postazione di Radioimmaginaria per 
animare ancor di più la festa.

All’interno del Parco Arboreto, in via del 
Pilastro 5, il 22 maggio 2021, nel rispetto 
dei protocolli anti pandemici, si è tenu-
ta la festa di inaugurazione della Casa di 
Quartiere Cà Solare:
Nei laboratori creativi con materiali di 
riciclo, bambini e bambine hanno rea-
lizzato bellissime api, vasetti per semi 
e piantine e decorato sassi e tronchi; ai 
più piccoli invece, è stato consegnato un 
cestino-gioco composto da materiale de-
strutturato per stimolare l’esplorazione e 
la manipolazione.

Casa di Quartiere Ca’ solare riempie di vita l’Arboreto

Agli adulti e agli accompagnatori è stata 
offerta una sportina di tela, con i prodotti 
biologici Vivi Verde, per l’aperitivo offer-
to da Coop Alleanza 3.0 da consumare 
rigorosamente sul prato adiacente alla 
Casa.
Hanno partecipato alla festa più di 80 
bambini e oltre 200 adulti. La giornata 
è stata veramente molto bella e inten-
sa: il Parco Arboreto ricoperto da teli 
colorati, gli alberi sono tornati final-
mente a giocare con i bambini, il vento 
ha accolto le chiacchiere spensierate 

degli adulti e le risate dei piccoli che si 
rincorrevano, grazie all’attenta organiz-
zazione del gruppo di associazioni che 
anima Cà Solare: Legambiente l’Arbo-
reto APS, Virgola APS, Atlas Asd, Au-
ser Bologna, Cittadinanza Attiva Bor-
gata Pilastro Vecchio, La Ciammaruca. 
Il Presidente di Quartiere Simone Borsari 
e l’Assessore al Patrimonio Matteo Lepo-
re, che in questi anni hanno sostenuto il 
progetto Case di Quartiere, hanno voluto 
essere a festeggiare con noi. Nei prossimi 
mesi saranno avviate varie attività previ-
ste dal progetto.
Legambiente l’Arboreto APS realizza atti-
vità di educazione ambientale con il pro-
getto “BeeBol le api fanno scuola” con 
la messa a dimora di 4 arnie per l’avvio 
dell’apiario didattico; trekking-urbano 
- passeggiata - eco-consapevole - all’Ar-
boreto, per osservare il paesaggio da 
un altro punto di vista, per socializzare, 
prendersi cura di sé e della comunità e 
valorizzare l’ambiente, immergersi nel-
la natura urbana e fare riflessioni sulla 
sostenibilità dei propri comportamenti. 
A settembre l’appuntamento con la tra-
dizionale campagna “Puliamo il mondo”.  
L’associazione Atlas ASD gestirà allena-
menti e partite della scuola di calcio di 
bambini e bambine del Pilastro e tante 

altre attività quali ad esempio la ginnasti-
ca dolce, le danze fitness e lo yoga.
Sono in preparazione, a cura di Auser 
Bologna, servizi di assistenza agli anziani 
nel loro rapporto con i attività di socia-
lizzazione rivolti alla popolazione anziana 
per contrastare la povertà relazionale, 
incontri con cadenza settimanale su temi 
differenti, culturali o sanitari anche attra-
verso le nuove tecnologie.
Il comitato “Cittadinanza attiva Borga-
ta Pilastro vecchio” gestisce le attività 
di segreteria e supporto della gestione 
dell’immobile, corsi brevi sul tema del 
fai da te, incontri conviviali con i cittadini 
della comunità.
L’associazione Virgola APS realizza pro-
getti di integrazione sociale per giovani 
adulti con disabilità fisica, mentre l’asso-
ciazione La Ciammaruca farà assistenza 
ai ciclisti con avvio di una piccola ciclo-
officina.
Tanta la voglia di partire a pieno ritmo 
con le attività, con la prudenza imposta 
dalla pandemia che ancora condiziona la 
vita quotidiana nel rispetto delle norma-
tive e dei protocolli sanitari previsti.
C’è l’impegno dell’intero gruppo associa-
tivo di diventare al più presto un punto di 
riferimento multiservizi per tutti i cittadi-
ni del territorio.

Tutt* dovrebbero conoscere il Pilastro, 
e conoscerlo davvero, non attraverso le 
parole di qualcun altro. Dovrebbero an-
dare a camminarci, di giorno e di sera, 
a lavorarci per un po’, a viverci per un 
periodo, almeno a prenderci un gelato, 
passare dalla biblioteca, scambiare due 
chiacchiere con le persone che anima-
no le associazioni e con gli abitanti del 
rione di lungo corso… perché il Pilastro 
è unico, è complesso, è un caleidosco-
pio, basta saperlo osservare nel modo 

Buongiorno, Pilastro! dal blog al libro
giusto. “Buongiorno, Pilastro! Immagi-
ni e parole da un blog di periferia” è la 
guida giusta, capace di restituire tutte le 
sfumature di un territorio che ha biso-
gno dello sguardo fermo senza retorica 
e senza ipocrisia che fin dai primi passi 
ha contraddistinto la redazione di cittadi-
ni giornalisti del blog “Pilastro Bologna”. 
Si sono dimostrati da subito curiosi, con 
una grande voglia di capire, di cogliere la 
notizia o il segnale di un cambiamento o 
di un malessere nascente. 

Grazie a tutto ciò nelle pagine del volu-
me, così come nel blog, troviamo le buo-
ne pratiche del Pilastro, la sua produzio-
ne culturale più istituzionale e quella più 
informale, la voce di persone che vale la 
pena ascoltare per capire uno spaccato 
della realtà, i nuovi abitanti e la memoria 
dei più anziani, i cambiamenti in atto, i 
piccoli e grandi eventi che hanno segnato 
il rione.
Un lavoro straordinario, nato da un grup-
po pieno di energia, creatività e coraggio 

nell’andare a fondo, pronto ad affrontare 
confronti anche aspri di vedute perché 
sicuro dell’importanza di raggiungere gli 
obiettivi comuni: raccontare il territorio 
oltre gli stereotipi e cercare di renderlo 
migliore, attraverso la testimonianza e 
l’ascolto. 
Da quel lontano dicembre 2014 mi sento 
umilmente un po’ pilastrina. Ed è tutto 
merito della redazione del blog “pilastro-
bologna.it”. Un grazie di cuore.
Lucia Manassi
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Già da mesi sono iniziati i lavori al Centro 
Commerciale Artigianale Pilastro: la gran-
dine del 2019 provocò danni per cui si è 
ottenuto il finanziamento per le calamità 
naturali, ma è in corso un investimento di 
riqualificazione a cui partecipano tutti gli 
operatori insieme al Comune di Bologna 
che possiede il 20% dell’intero edificio (il 
piano superiore in cui hanno sede il CDH 
ed altre associazioni).
L’intervento del Comune è stato oggetto 
anche di una Commissione Consiliare lo 
scorso 12 maggio, tema posto all’atten-
zione della Giunta da Isabella Angiuli, 
consigliera comunale e funzionaria CNA, 
una delle organizzazioni che sostenne la 
nascita del Centro Commerciale e Arti-
gianale del Pilastro.
Le abbiamo chiesto cosa ne pensa: “Il Co-
mune, dato anche il lavoro di pressione, 
ha messo a bilancio €. 400.000 non solo 
per il ripristino ma per la riqualificazione 
energetica che avrà effetto sia di mag-
giore vivibilità ma anche di abbattimento 
dei costi e appetibilità per i clienti, ren-
dendolo più competitivo. Potrebbe esse-

Il Centro Commerciale e Artigianale Pilastro 
si fa bello per accogliere tutti

re più facile così riaprire tutti i negozi. In 
questo modo il Comune ha preso defini-
tivamente atto dell’importanza non solo 
economica ma anche sociale del Centro 
Commerciale, come servizio di vicinato e 
non solo. Inoltre, l’artigianato può rap-
presentare un’importante opportunità di 
realizzazione personale per imprenditori 
o per far nascere nuove imprese: potreb-
be rappresentare un’occasione di crescita 
professionale per i tanti giovani che abi-
tano questo luogo.” 
Quali lavori si stanno facendo? Claudia 
Bortolotti titolare del negozio di gio-
ielleria ci dice: “I lavori sono iniziati da 
tempo e abbiamo completato la sostitu-
zione delle vetrate; proseguiamo poi con 
il cappotto e la sostituzione dei cupolini 
per un investimento complessivo di €. 
2.000.000. 
Per ora noi condomini, compreso il Co-
mune in quanto condomino, abbiamo 
fatto totalmente fronte all’investimento. 
Siamo ancora in attesa dell’erogazione 
del finanziamento per i danni della gran-
dine che ci auguriamo ci sia accreditato il 

più presto possibile. 
Voglio però aggiungere una cosa, che 
i vari giornalisti che in questo periodo 
sono venuti al Pilastro non sono riusciti 
a scrivere: facciamo questo investimento 
in un periodo di grandi incertezze e dopo 
tanti mesi di mancato guadagno, non 
solo per metterci a posto, ma soprattutto 
per i nostri clienti che durante la pande-
mia ci sono stati vicini. 
Vogliamo migliorare il servizio, garanti-
re un luogo accogliente e qualificato sia 

per chi ha bisogno di servizi di vicinato, 
sia per tutte le famiglie del Quartiere che 
possono trovare un comodo parcheggio, 
cortesia e attenzione oltre ad una ricca 
gamma di opportunità di acquisto e di 
servizio vicino ad alcune eccellenti spe-
cializzazioni”.

Auguriamo buon lavoro agli operatori e 
alle operatrici del Centro e, da clienti del-
la prima ora, possiamo testimoniare an-
che noi che è un servizio indispensabile.

Per rispondere alle nuove esigenze dei 
cittadini, nel segno del welfare di co-
munità e come da specifica indicazione 
del Comune di Bologna e del Quartiere 
San Donato-San Vitale, il Centro sociale 
anziani è diventata la Casa di Quartiere 
Pilastro, gestita come capofila dall’As-
sociazione Senza il Banco insieme ad 
Ancescao territoriale e agli Scout CNGEI 
partner di progetto.
La nuova Casa di Quartiere si vuole con-
figurare come un luogo di ricucitura delle 
relazioni, in grado di ricostruire una co-
munità capace di auto-organizzarsi nel 
tempo in cui i bisogni di uno possono di-
ventare risorsa dell’altro. 
Dopo l’inaugurazione avvenuta martedì 
29 giugno 2021, l’apertura sarà dal lune-
dì al sabato dalle 16 alle 21 posticipata 
alle 23 in caso di eventi. Si inizia così a 

Inaugurata la Casa di Quartiere Pilastro
condividere e co-costruire la program-
mazione della Casa di Quartiere insie-
me ai cittadini, per costruire un disegno 
comune su come dovrà essere la Casa, 
attraverso assemblee pubbliche e una 
campagna di ascolto di co-progettazione, 
con la presenza presso la struttura di una 
“bacheca dei suggerimenti”. 
Le attività previste presso la Casa vanno 
dalla socializzazione e lo scambio inter-
generazionale, alla promozione della 
salute e del benessere dalla nascita fino 
all’età più avanzata, dalle attività educati-
ve in raccordo con le scuole del territorio, 
alle iniziative promosse dalle mamme 
per vivere e partecipare lo spazio, fino 
alle attività ricreative e culturali e la ria-
pertura della somministrazione del bar e 
della cucina.
Molto attiva e proficua la collaborazio-
ne con le altre associazioni presenti sul 
territorio in particolare per realizzare e 
ospitare il progetto del “carrello sospe-

so”. La Casa di Quartiere Pilastro è base 
logistica per i prodotti destinati agli aiuti 
agli indigenti segnalati dai servizi sociali 
comunali.
Ad oggi, con il supporto dell’Agenzia di 
Sviluppo Pilastro e la stretta collaborazio-
ne dei volontari della Casa di quartiere 
CàSolare, sono state distribuite circa 200 
spese con prodotti vari che vanno dai ge-
neri alimentari di prima necessità a pro-
dotti igienico-sanitari. 
E’ stato avviato anche il Progetto Polo 
integrato Poliambulatorio Pilastro, che 
prevede un percorso dedicato alle mam-
me in gravidanza denominato “Il Cerchio 
della nascita”. 
Si tratta di un percorso di accompagna-
mento inizialmente partito on-line (nel 
rispetto delle restrizioni dovute al Co-
vid-19) ma gli incontri adesso sono in 
presenza e sono dedicati alle mamme. 
Consistono in incontri con l’ostetrica, 
tecniche di rilassamento, riflessioni sulla 

nascita, ecc. Proseguono poi le letture 
pubbliche per bambine e bambini da 0 a 
12 anni, in stretta collaborazione con la 
vicina biblioteca Luigi Spina già avviate 
dal mese di maggio. 
L’area verde esterna è stata riqualificata 
e si avviano le prime attività di imple-
mentazione di un piccolo orto-giardino 
dedicato alle famiglie con bambini che 
potranno trovare così un luogo protetto 
dove incontrarsi. E’ aperta una pagina 
Facebook dedicata alla Casa di Quartiere 
che vi invitiamo a seguire per rimanere 
aggiornati sulle attività www.facebook.
com/casadiquartierepilastro. 
Con tutta la prudenza imposta dalla pan-
demia che ancora condiziona la vita quo-
tidiana e il rispetto delle normative e dei 
protocolli sanitari previsti, c’è tutto l’im-
pegno dell’Associazione Senza il Banco 
per diventare al più presto un punto di 
riferimento multiservizi per tutti i cittadi-
ni del territorio. 

In via Dino Campana 4 
riprendono le attività!

Nel momento in cui le chiusure dovute 
al procrastinarsi della pandemia stava-
no bloccando la possibilità di comuni-
care e conoscere, l’Associazione Lami-
narie che gestisce DOM la cupola del 
Pilastro,presentò un progetto, che otten-
ne il finanziamento comunale Incredibol: 
ampioraggioTV che, in streaming e sul 
canale YouTube informa di persone, fatti 
e storie del rione.

Gabriele Grandi, fondatore di Teletorre 
19, la TV condominiale, aveva più volte 
tentato di realizzare una TV per l’intero 

AmpioraggioTV online per raccontare il Pilastro
Pilastro; Laminarie ha ripreso l’intuizio-
ne, garantendo un servizio informativo 
innovativo che rimarrà a disposizione di 
tutti coloro che vogliono comprendere 
questo imparagonabile rione. 
Ogni settimana la trasmissione è stata 
trasmessa in diretta da un luogo diverso, 
iniziando dalla piazza del Centro Com-
merciale, in collaborazione con tutte le 
realtà vive del rione. 
Noi del blog abbiamo collaborato gesten-
do in presenza, fino a quando è stato 
possibile, la diretta del notiziario, riassu-
mendo di volta in volta le principali noti-

zie, come gli orari dei servizi essenziali, 
evitare la fila alla Posta, i nuovi centri per 
giovani, mamme e famiglie e le varie ini-
ziative solidali del territorio.
E’ stata un’esperienza entusiasmante, 
condita da emozione ed ironia, dalla pri-
ma timida puntata fino all’ultima simpa-
tica e accattivante!
Da semplici redattori volontari dietro ad 
un PC, al metterci la faccia e riuscire a 
scandire bene le parole tra un respiro e 
l’altro, affaticato sotto alla mascherina.
Numerosi sono stati i luoghi da cui è stata 
trasmessa la diretta: la palestra Boxe Le 

Torri, la biblioteca Luigi Spina, la casa di 
quartiere Ca’ solare, la Fattoria Urbana, il 
parco Pier Paolo Pasolini. 
Ogni puntata è stata arricchita da inter-
viste ed approfondimenti molto interes-
santi, dai temi dell’urbanizzazione e del 
verde, alla nascita del Pilastro, ai giovani, 
ai servizi alla persona. 

Potete trovare tutte le puntate, che han-
no superato le 2.000 visualizzazioni com-
plessive, sul canale YouTube ampiorag-
gioTV, mentre l’ultima è stata trasmessa 
il 9 luglio, 25° compleanno del Pilastro.
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Associazione culturale musicale Martò
Fondata nel 1987, l’Associazione Cultu-
rale Musicale Marto’ offre servizi cultu-
rali, musicali, didattici e sociali operando, 
in particolare, all’interno del quartiere 
San Donato - San Vitale, con il quale da 
sempre mantiene uno stretto rapporto. 
La nostra Scuola di Musica, dal nome di 
Rock Town Academy (o, in breve, RTA) 
ha sede in via A. Ristori 1, all’interno del 
complesso parrocchiale di San Vincenzo 
de’ Paoli.

Attraverso la guida di esperti docenti 
vengono svolti corsi strumentali quali, ad 
esempio: tastiera/pianoforte, chitarra, 
canto moderno, batteria e percussioni, 
basso elettrico, computer music. I corsi 
sono aperti ad un pubblico senza limiti 
d’età, sia a livello amatoriale-hobbistico, 
che professionale.
La mission della nostra Scuola di Musica 
è quella di far vivere all’allievo tutte le 
esperienze che potrà incontrare lungo il 

COMUNITÀ

suo percorso artistico, affrontando varie 
tematiche quali: suonare all’interno di 
gruppi musicali, approfondimento della 
teoria e dell’armonia moderna, prove di 
registrazione, realizzazione di CD, espe-
rienze di spettacoli live, partecipazione 
a programmi radiotelevisivi, realizza-
zione di laboratori e workshop musicali 
(songwriting, dj, arrangiamento, tecni-
co del suono, canto corale). La scuola 
rimane sempre aperta al pubblico, con 

particolare riguardo ai corsi estivi per chi 
rimane in città.
Per ulteriori informazioni potete contat-
tarci al numero di tel. 338 24 53 573
o scrivere una mail all’indirizzo:
rocktownacademy@gmail.com
o consultare le nostre pagine
facebook: 
rocktownacademybologna                 
instagram: 
rocktown_academy_bologna

l Innanzitutto, bisogna sapere quali sono 
le truffe più diffuse negli ultimi tempi: 
se le riconosciamo, sarà infatti più facile 
non caderne vittima, e, se è vero che i 
tentativi di frode si verificano con diver-
se modalità, è anche vero che tutti sono 
finalizzati al furto di dati personali e sen-
sibili, soprattutto a quelli relativi ai conti 
correnti e alle carte di credito.
n PISHING INPS - Consiste nell’invio di 
false email (solitamente dall’indirizzo 
mail: DCBilanci@inps.it) e di falsi sms con 
i quali viene chiesto di aggiornare i propri 
dati personali o le proprie coordinate ban-
carie, tramite un link cliccabile, per riceve-
re l’accredito di fantomatici pagamenti e 
rimborsi da parte dell’Istituto: Bonus 600 
euro o altre indennità Covid-19.
n LA TRUFFA DEL BUONO SPESA - Si rice-
ve sul proprio smartphone un messaggio 
WhatsApp che ci informa della possibilità 
di partecipare a un concorso cliccando su 
un apposito link che propone falsamente 
le insegne del brand.
LA TRUFFA SMS “IL TUO PACCO STA ARRI-
VANDO”- Si riceve sul proprio smartpho-

ne il seguente messaggioSMS:“Il tuo pac-
co sta arrivando, seguilo qui…”, e si invita 
a cliccare sul link che, anche in questo 
caso, è la chiave di accesso ai dati sensi-
bili presenti nel proprio smarphone.
Il testo del SMS è più o meno simile, e 
può riguardare un pacco in giacenza che 
deve essere consegnato, o può capitare 
che il testo inviti l’utente a tracciarne la 
spedizione; altre volte il testo invita “ad 
agire entro 48 ore” altrimenti il pacco in 
questione verrà restituito al mittente. 
n LA NUOVA FRONTIERA DEL PISHING 
BANCARIO PERPETRATO CON LE TECNI-
CHE DELLO SPOOFING E DEL VISHING
 - La truffa viene infatti perpetrata per la 
prima parte tramite smishing (phishing 
tramite sms), con le modalità del sms 
spoofing:si riceve sul proprio smartphone 
un messaggio sms truffaldino apparente-
mente riconducibile al numero della pro-
pria banca che, nel dare notizia di un ac-
cesso anomalo sul conto, invita a cliccare 
sul link indicato dove vengono richiesti i 
propri dati personali; e per la seconda par-
te, tramite vishing (phishing tramite chia-
mata vocale): ricezione di una chiamata te-
lefonica proveniente anche in questo caso 
da un numero a propria volta riconducibile 
alla banca, e sollecitazione a autorizzare al-

cuni storni rispetto ad alcuni bonifici non 
autorizzati, anche con l’inserimento di co-
dici OTP (cioè la password temporanea per 
eseguire le operazioni), o dei tre numeri 
che sono sul retro della carta di credito.
l COSA FARE IN QUESTI CASI?
non si deve dare seguito alle richieste 
che arrivano per mail omessaggi sms/
WhatsAppe con le quali si chiede di clic-
care su un collegamento (il link, per in-
tenderci), cheNON ha la certificazione 
SSL (perché inizia con “https” e non con 
“http”), e/o che è composto da parole 
strane e numeri casuali;
non si devono mai fornire e digitare i pro-
pri dati personali;
ci si deve rivolgere alla polizia postale e 
sporgere denuncia-querela.
Articolo a cura di:
CENTRO CONSUMATORI ITALIA (C.C.I.)

Il Centro Consumatori Italia è una asso-
ciazione autonoma ed indipendente, nata 
di recente su iniziativa del Presidente, Ro-
sario Trefiletti, da sempre impegnato nella 
tutela dei consumatori, che ha come fina-
lità quella di aiutare i cittadini, per una 
maggiore tutela dei propri diritti.
Non a caso, il nostro motto è: “Consuma-
tore: se conosci ti difendi!”

Attenzione alle truffe
Si fa presto a dire “attenzione 
alle truffe”, ma come ci si 
difende nel caso concreto?

Il Centro Consumatori Italia Emilia Ro-
magna è aperto tutti i Giovedì dalle h. 
16.00 alle h. 19.00
presso il Circolo La Fattoria, via Piran-
dello, 6 - Bologna
Si riceve senza appuntamento 
Per informazioni e adesioni:
Tel: 051.505117 - Fax. 051.4983030
Email: emiliaromagna@
centroconsumatoriitalia.it
Facebook: centro consumatori italiae.r.
Se ritieni di aver subito un’ingiustizia e hai 
bisogno di un consiglio legale rivolgiti a noi:
n dalle bollette pazze agli addebiti ingiu-
sti per la telefonia e le utenze residenziali 
e business;
n dagli avvisi di pagamento dell’Agenzia 
delle Entrate alle cartelle di pagamento 
dell’Ex Equitalia; 
n dai contratti bancari a quelli assicurativi; 
n dalle consegne postali ai trasporti; 
n dalle convivenze di fatto alla famiglia; 
n dall’abitazione alle liti condominiali; 
n dall’infortunistica stradale alle multe; etc.
Potrai ricevere consulenza ed assistenza 
tecnico-legale da parte di esperti qualificati.
A tutti gli iscritti al CIRCOLO ARCI LA FAT-
TORIA e alla ANCeSCAO/ ASSOCIAZIONE 
ORTI DI VIA SALGARI
sconto del 10% sul tesseramento
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Fotocronache

 Albero della Memoria donato dalla UIL 
nel giardino Lacchini - 25 gennaio 2021

Bambini e famiglie al parco dell'Arboreto per l'inaugura-
zione della Casa di Quartiere Ca' Solare - 22 maggio 2021

Banchetto a sostegno delle scuole Giordani alla 
Festa della Cirenaica - 13 giugno 2021

13 Commemorazione delle vittime del 
nazifascismo in Croce del Biacco - 21 aprile 2021

Commemorazione di Iole Baroncini presso la 
scuola a lei intitolata - 23 aprile 2021

Commemorazione presso il cippo dei Carabinieri 
al Pilastro - 25 aprile 2021

Commemorazione presso la lapide del Villaggio 
Giuliani e Dalmati - 20 febbraio 2021

 Commemorazione presso la lapide dei Partigiani 
di Via Bentovogli - 21 aprile 2021

Donazione di un defibrillatore al Quartiere dalla 
famiglia del dott. Guido Zucchi - 21 maggio 2021

Festa di inaugurazione della Casa 
di Quartiere Pilastro - 29 giugno 2021

Festa in Piazza dei Colori
13 giugno 2021

Il Pedibus delle scuole Giordani

Inaugurazione Museo Padre Marella col Card. 
Zuppi e l'Assessore Lepore - 13 giugno 2021

Inaugurazione dello Spazio Donna 
in via Libia 21 - 24 giugno 2021

Inaugurazione murales nel luogo del primo campo 
del Bologna FC in via della Cesoia - 27 febbraio 2021

 Intitolazione del giardino Dionysios Solomos con 
la Comunità Ellenica regionale - 11 maggio 2021

Intitolazione del giardino don Giuseppe Diana col 
Card. Matteo Zuppi - 19 marzo 2021

Intitolazione del giardino Giorgos Seferis con la 
Comunità Ellenica regionale - 11 maggio 2021

 Intitolazione del Giardino Guido Zucchi 
con la moglie Vittoria Borghetti - 26 maggio 2021

 Intitolazione del giardino Luciano Bergonzini 
23 aprile 2021

Intitolazione di Piazzetta Gianni Rodari
1 giugno 2021

La Casa di Quartiere Scipione Dal Ferro riprende 
le attività - 13 giugno 2021

 Laboratorio di danza di comnunità a cura della compa-
gnia DNA nel giardino Madri Costituenti - 6 giugno 2021

Messa a dimora di un melo da fiore in memoria 
di Bruno Poluzzi - 15 marzo 2021

Mostra dei lavori degli alunni delle scuole Garibaldi 
sul tema IL FUTURO PER ME - 26 maggio 2021

Parte dei murales realizzati in via Henghel Gualdi gra-
zie all'Associazione BLQ nel progetto Block the Wall 10

Ripresa delle attività della Casa di Quartiere Ruozi
16 giugno 2021Corazza in Croce del Biacco
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SICUREZZA E VIVIBILITA’ URBANA 
Gruppo operativo anti-degrado con Hera, 
Acer, Polizia Locale e altri Settori comunali 
per intervenire tempestivamente sulle criti-
cità segnalate dai cittadini.
n nuova sede della Polizia Locale in Via 
dell’Artigiano 28.
n accordo di programma con la Regione 
Emilia-Romagna: 100.000 euro destinati a 
interventi educativi e di sicurezza su tutto 
il territorio. 
n riqualificazione del Parco dello Spiraglio 
e nuova gestione dell’ex-fienile di Villa Pini.
n videosorveglianza dei parchi Pasolini, 
Pioppeto Mattei e Parker-Lennon; già ap-
provato il progetto per le telecamere nelle 
principali strade del Pilastro e nel giardino 
Omero Schiassi.
n nuovi giardini nella zona ex-Veneta (giar-
dino Susini) in via del Terrapieno (parco Levi) 
e via San Donato (piazzetta Rodari).
n periodici investimenti per aumentare la 
dotazione di cestini, tavoli e panchine nei 
parchi e giardini (20.000 euro annui).
n illuminazione a LED di strade e parchi
n nuove aree ludiche per bambini nei giar-
dini Cervi, Meridiana, Maragi-Arcobaleno.
n abbattuti immobili abbandonati nei giar-
dini Don Bosco e Pioppeto Mattei
n barriere per il contrasto alla sosta abusi-
va dei nomadi in Via Larga, Via Pollastri e via 
del Decoratore.
n nuove aree ortive in via del Terrapieno, 
via Salgari e al parco dello Spiraglio.
n nuove aree di sgambatura cani (giardini 
Brevi e Sitta) e riqualificazione di aree esi-
stenti (giardino Parker-Lennon, parco Tana-
ra, giardino Massarenti-Bentivogli).
n messi in sicurezza (mediante muratura) i 
vani sottostanti alla massicciata ferrovia-
ria di Via Sante Vincenzi, in funzione anti-
bivacco.

UN PROGETTO AMBIZIOSO: 
PIANO PERIFERIE
finanziato con risorse nazionali:
l Casa Gialla di Via Casini (€ 368.677,75) 
l Stazione Carabinieri ed annessi alloggi 
(€ 1.910.380,00)
l Casa e podere di Via Fantoni 47 
(€ 923.365,28)
l Orti di Via Salgari (€ 1.228.000,00)
l Fermata S.F.M Roveri (€ 221.600,00)
l Biblioteca Spina (€ 70.000,00)
l Corridoio ciclo-eco-ortivo di via delle Bi-
sce (€ 297.000,00)
l Connessioni ciclabili (€ 1.476.000,00)
l Servizi di mediazione sociale, formazione, 
inserimento lavorativo e auto-imprendito-
rialità in ambito agricolo (€ 327.868,85)

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
n riqualificato il Mercato Cirenaica
n nuovi mercati in Piazza dei Colori e Via 
Tartini
n supporto al progetto di riqualificazione 
del Centro Commerciale Pilastro
n sostegno all’innovazione d’impresa in 
Zona Roveri

MOBILITA’ SOSTENIBILE
n prolungata la linea 25 fino alla rotonda 
Gozzetti.
n nuovi orari, concordati con la scuola, della 
linea 55.
n estese le “strisce blu” a tutela della sosta 
dei residenti in varie zone del territorio fino 
alla tangenziale.
n estesa la rete ciclabile.
n nuovo percorso ciclopedonale che con-
giunge Via Sante Vincenzi a via Sabatucci 
attraverso il ponte di Via Libia.
n nuovi attraversamenti pedonali.
n messa in sicurezza incroci pericolosi (Via 
della Campagna, Via Pelagio Palagi, Via Via-
dagola, Via Venturoli ed altre zone).
n rifacimento integrale di larghi tratti di 
marciapiedi (Pilastro, Cirenaica, Via San Do-
nato ed altre zone) e rimozione di barriere 
architettoniche.

n nuovi semafori con segnali acustici (Via 
San Donato, Via Massarenti ed altre zone).
n approvato il progetto esecutivo della rea-
lizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via 
Azzurra, Via Venturoli e Largo Molina.
n progetto di messa in sicurezza della Via 
Cadriano (zona Fabbreria) con realizzazione 
di marciapiedi (1.200.000 euro).
n contributo al percorso di progettazione 
del Passante di Bologna (valorizzazione 
della “piazza sopraelevata” in S.Donnino, 
aumento delle protezioni antirumore e della 
dotazione di verde, realizzazione della bre-
tella di collegamento tra l’uscita 8-bis e la Via 
San Donato).
n contributo al percorso di progettazione 
della Linea Rossa del Tram, (valorizzazione 
del Parcheggio Michelino come scambia-
tore, nonché del Pilastro, Via San Donato e 
Viale della Repubblica come luoghi strategici 
per il trasporto pubblico e per le connessioni 
con la città).

LUOGHI RESTITUITI ALLA CITTÀ
n assegnazione di spazi da tempo sfitti a 
soggetti pubblici e privati per scopi di in-
teresse sociale, nelle vie Natali, Deledda, 
D’Annunzio, Libia e Piazza dei Colori
n gli ex-spogliatoi della palestra delle scuo-
le Giordani sono diventati un centro per 
preadolescenti e adolescenti del Quartiere 
(Atelier dei Saperi “Paola Marchetti”).

SERVIZI ALLA PERSONA, 
POLITICHE SOCIALI E SANTARIE
n completata l’unificazione dei Servizi So-
ciali di San Donato e San Vitale. Consolidato 
lo Sportello Sociale di Via Rimesse. Creata 
l’Area Accoglienza per filtro e presa in carico 
breve; consolidati i servizi specialistici per 
minori e famiglie, adulti ed anziani. 
n Progetto dei “Promotori della Salute di 
comunità” in zona Croce del Biacco: 2 assi-
stenti sociali comunali e 1 infermiera AUSL 
sono presenti ogni giorno, in un locale di 
Piazza dei Colori, per supportare cittadini e 
famiglie nei loro bisogni legati alla salute e 

Centrosinistra per San Donato - San Vitale

52 sedute del Consiglio di 
Quartiere, 182 Ordini del 
Giorno discussi (luglio 2021)

alle relazioni sociali.
n progetto “Portierato di vicinato” in Piazza 
Dei Colori: patronato, mediazione di comu-
nità, spazio bimbi e distribuzione gratuita di 
prodotti alimentari a famiglie in difficoltà.
n valorizzate le Casa della Salute Chersich e 
Pilastro come presidio di integrazione socio-
sanitaria.
n attività di socializzazione per anziani fra-
gili (Vacanze in città e Non perdiamoci di 
vista): aumentato il budget nel corso degli 
anni, fino a 45.000 euro.
n Gruppi di informazione e sostegno per:
l familiari di anziani non autosufficienti,
l genitori con situazioni di fragilità sociale
l residenti in alloggi popolari con problemi 
abitativi gravi
l persone adulte in carico al Servizio Sociale 
con gravi bisogni socio-economici.
n attività di gruppo per persone affette da 
demenza e morbo di Alzheimer, con rete di 
aiuto e sostegno per le rispettive famiglie 
(progetto “Teniamoci per mano”).
n servizi di mediazione sociale in comparti 
di alloggi popolari 
n attivazione delle Cucine Popolari in Via 
Sacco 14
n iniziative gratuite di formazione e sensibi-
lizzazione sulle manovre salvavita in caso di 
arresto cardiaco.
n Campagne di sensibilizzazione alla pre-
venzione e al contrasto alle ludopatie.

CITTADINANZA ATTIVA E LAVORO 
DI COMUNITÀ
n Tavoli di Progettazione Partecipata con le 
associazioni (suddivisi per zone), coordinati 
dal Quartiere, per iniziative di presidio so-
ciale degli spazi pubblici e di rigenerazione 
delle relazioni sociali.
n bandi pubblici annuali a sostegno dei pro-
getti di welfare di comunità per la coesione 
sociale (da 43.000 euro nel 2017 a 49.000 
euro nel 2021).
n trasformati i Centri sociali Ruozi, Frassi-
netti, Pilastro, Italicus, Scipione Dal Ferro e 
Croce del Biacco in “Case di Quartiere” per 
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attività rivolte a tutte le fasce della popo-
lazione. Nuove Case di Quartiere al parco 
dell’Arboreto (Ca’ Solare) e in Piazza Spado-
lini (Graf).
n Patti di collaborazione con i cittadini per 
interventi di cura condivisa degli spazi urbani.
n “San Donato-San Vitale solidale”: raccol-
ta di beni di prima necessità da distribuire a 
famiglie in difficoltà;
n collaborazione ad iniziative di solidarietà 
verso le fasce più fragili della popolazione 
organizzate da realtà produttive e sociali del 
territorio.

INIZIATIVE CULTURALI
E DI AGGREGAZIONE SOCIALE
n bandi pubblici annuali a sostegno sia 
dei progetti delle Libere Forme Associative 
(37.000 euro ogni anno) per iniziative cultu-
rali e di aggregazione sociale.
n riqualificazione urbana attraverso mura-
les d’arte pubblica contemporanea, Realiz-
zati veri e propri musei a cielo aperto, dando 
identità a luoghi prima anonimi.
n feste di strada e iniziative culturali estive 
in varie parti del territorio. Decentrato il car-
tellone culturale cittadino.

POLITICHE EDUCATIVE 
E SERVIZI SCOLASTICI
n aumentate le risorse per il diritto allo 
studio e per gli altri servizi educativi (da 
2.520.000 euro del 2017 a 2.830.000 del 
2021), per l’assistenza ad alunni con disa-
bilità (da 1.742.000 euro del 2017 ad euro 
2.093.000 del 2021) e per i servizi socio-
educativi per minori (da 227.000 euro del 
2017 a 245.000 euro del 2021).
n potenziati gli interventi educativi in favore 
della dell’adolescenza:
l rafforzato il sostegno all’Educativa di stra-
da (educatori qualificati contattano i gruppi 
spontanei di adolescenti nei loro luoghi natu-
rali di ritrovo, per instaurare relazioni positive 
e gestire le aggregazioni più problematiche);
l progetti di promozione della legalità tra 
gli adolescenti;

l prevenzione e contrasto al bullismo e alla 
devianza giovanile: miglioramento della col-
laborazione tra educatori e forze di polizia;
l istituito il Consiglio di Quartiere dei Ra-
gazzi nelle scuole medie del territorio, come 
strumento di educazione alla cittadinanza 
responsabile;
l servizi di doposcuola e aiuto-compiti, in col-
laborazione con le associazioni del territorio;
l rafforzato il sostegno ai Centri di aggre-
gazione giovanile e Centri socio-educativi, 
diffusi in modo capillare in tutto il territorio
l laboratori educativi, musicali, culturali e 
sportivi per preadolescenti ed adolescenti.
n nuovo centro anti-dispersione scolastica 
“Le Stanze educative” in Via Panzini e svi-
luppo dei “patti formativi” per il contrasto 
all’evasione scolastica.
n ampliamento della scuola primaria Tem-
pesta e realizzazione della nuova scuola 
dell’infanzia Villetta Mattei in Croce del 
Biacco (3.390.000 euro)
n nuovi spazi didattici per l’implemento 
dell’attività della Fattoria Urbana.
n progetto Pedibus per incentivare gli spo-
stamenti a piedi casa-scuola dei bambini.
n Scuola delle donne al Pilastro: corsi di ita-
liano, di cucito e ginnastica dolce, orienta-
mento ai servizi, mutuo aiuto per facilitare 
l’inclusione delle mamme di origine straniera.
n inaugurati nuovi spazi giovanili: In Movi-
mento (Pilastro), Giamburrasca (Croce del 
Biacco), e Atelier dei Saperi “Paola Marchet-
ti” (Cirenaica).
n potenziato il servizio educativo territoria-
le “La Casa sull’albero” in Cirenaica.
n previsione di ristrutturazione di Villa Mas-
sei (Via Viadagola, zona ex-vivaio comunale) 
per realizzazione di una nuova scuola dell’in-
fanzia (800.000 euro)
n previsione di nuova costruzione della 
scuola Besta (7.000.000 euro)

SPORT
n istituita la Consulta dello Sport del Quar-
tiere con le realtà sportive del territorio: 
contribuisce a progetti in ambito sportivo ed 

educativo, nonché sui temi della gestione ed 
utilizzazione degli impianti.
n progetto “Sport Sociale”: contributi eco-
nomici tramite bando (10.000 euro l’anno: 
importo raddoppiato rispetto al 2016) per 
aiutare le associazioni sportive che accol-
gono ragazzi con famiglie in difficoltà eco-
nomica.
n approvato il percorso per la riqualificazio-
ne e gestione unitaria del Campo Savena e 
dei giardini Penazzi e Moloise.
n nuovi criteri per l’assegnazione in uso an-
nuale degli spazi nelle palestre scolastiche e 
negli impianti sportivi;

TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO
n avviato il POC Scandellara, che prevede 
interventi per la sicurezza dei pedoni in via 

Scandellara e nel sottopasso di Via Mondo.
n approvato definitivamente il progetto di 
interramento della ferrovia Bologna-Porto-
maggiore (verrà mantenuto il collegamento 
carrabile tra Via Cellini e Via Scandellara, 
previsti nuovi percorsi ciclabili e pedonali al 
posto degli attuali binari di superficie e verrà 
completata la Stazione SFM S.Orsola).
n completamento del primo lotto del nuo-
vo comparto abitativo ACER di Via Beroal-
do, (progetto “Contratti di Quartiere 2”): 
saranno previsti anche spazi al piano terra 
da destinare a servizi di interesse pubblico.
n in via di completamento il progetto “Vil-
laggio Gandusio”: riqualificazione del com-
parto ACER di via Gandusio, assegnazioni 
sulla base del mix sociale e accompagna-
mento sociale degli assegnatari.

Opera d'arte realizzata da Riccardo La Barbera e Marco Giaccai 
nel campetto del giardino Vittime di Marcinelle
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MANUTENZIONE16

Dal 28 giugno sono partiti i lavori di manuten-
zione straordinaria del ponte di Via Libia, che si 
sono resi necessari a seguito di specifiche veri-
fiche effettuate dai tecnici comunali nell’ambi-
to delle attività di monitoraggio dei ponti della 
città.
Dal 28 giugno il ponte di via Libia è chiuso al 
transito veicolare per circa quattro mesi, fino 
alla fine di ottobre. Per tutta la durata dell’in-
tervento rimarrà aperto e percorribile solo dai 
pedoni uno dei due marciapiedi del ponte. 
I lavori rientrano tra gli interventi straordina-
ri di riqualificazione e miglioramento sismico 
programmati dal Comune.

L’intervento prevede:
n l’impermeabilizzazione di tutta la pavimen-
tazione stradale, marciapiedi compresi, che 
per questa ragione sarà completamente de-
molita e rifatta;
n la realizzazione del sistema di raccolta delle 
acque stradali mediante la posa di canalette 
grigliate in ghisa;
n la sostituzione dei giunti di dilatazione;
n la riparazione del calcestruzzo della struttura 
di sostegno del ponte sopra le linee ferroviarie.

E’ in corso di realizzazione anche un progetto 
integrativo - che verrà condiviso con la Soprin-
tendenza ai Beni Architettonici e Artistici - di 
ripristino delle lesioni delle arcate in muratu-
ra ai di sopra di Via della Torretta, con posa di 
un nuovo parapetto non scalabile e riqualifica 
architettonica delle facciate degli archi in mu-
ratura e delle due scale di accesso pedonale.

Un investimento da 1.200.000 euro per il ponte di via Libia

Nuova recinzione campetto giardino Bergonzini-Pioppeto Mattei

Una parte dei nuovi marciapiedi in via Guelfa

Nuovo manto stradale e nuovo marciapiede in via Andreini 
zona incrocio con Via Mondo

Nuovi alberi messi a dimora nel giardino del Casalone

Nuovo percorso ciclopedonale Via San Donato, zona San Sisto

Nuovo manto stradale e nuovo marciapiede in via Andreini 
zona incrocio con Via Mondo

Nuovo manto stradale in Via Andreini
incrocio con Via Beroaldo


