La parola alla Presidente
Per costruire il lavoro di comunità
si pensa al cammino come
metafora, come stile di vita che
produce conoscenza e coscienza
del territorio, come occasione di
incontro fra persone per creare
relazioni positive, risposte alle
solitudini, coesione sociale
La meta è ritrovarsi nella casa comune,
la sede del Quartiere, il luogo in cui si
confrontano e prendono forma partecipata le scelte che diventano politiche
pubbliche, attraverso cui una comunità si
prende cura di sé e del proprio territorio.
L’immagine del Quartiere Savena progredisce attorno alla visione più moderna e
più ampia di sviluppo sostenibile. Le linee
programmatiche si riferiscono ai quattro
capisaldi della sostenibilità:
1. Sostenibilità Istituzionale
2. Sostenibilità Ambientale
3. Sostenibilità Culturale
4. Sostenibilità Economica
Questi temi prendono forma tenendo
conto del fatto che adottare un approc-
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cio innovativo per lo sviluppo sostenibile
del quartiere implica la valutazione non
solo degli aspetti architettonici ed energetici, ma anche la ricerca di un equilibrio
fra aspetti sociali, processi per l’integrazione, il rispetto dell’ambiente e percorsi
inclusivi.
È necessario incentivare ed educare la
coscienza ambientale di ciascuno con
comportamenti ecosostenibili promuovendo, insieme alle realtà associative e
commerciali locali, nuovi spazi urbani “di
vicinato” dove il cittadino possa fruire di
servizi dedicati alla vita di comunità.
Il territorio al centro come patrimonio di
esperienze e di saperi collettivi che indicano la direzione per una crescita sociale
che sia proiettata nel futuro: il futuro di
una città e di un quartiere che va vissuto
nella mutazione del tessuto sociale dovuto ai fenomeni migratori e che deve essere affrontato con un approccio multi-culturale che rispetta, accoglie ed integra.
Con l’obiettivo di promuovere la cultura
come leva di cittadinanza che favorisca
l’accessibilità ai servizi di tutti i cittadini,
per spingere su nuove politiche dedicate
a sostenere il massimo dell’innovazione
e dell’inclusione nelle comunità.
Le istituzioni scolastiche diventano per-

tanto il punto di riferimento in cui si costruisce la mescolanza delle culture attraverso l’esperienza quotidiana che deve
essere costantemente aperta al rapporto con le altre realtà del territorio come
processo formativo legato all’idea di una
comunità educante.
Ogni singolo cittadino quindi, attraverso le attività quotidiane, oltre ad essere
maggiormente coinvolto e responsabilizzato nei confronti delle attività stesse,
deve avere l’opportunità di condividere e
di vedere messe a sistema le proprie idee
e competenze riguardo temi sui quali ha
un interesse diretto, trovando ascolto fra
gli altri attori del territorio.
In questo senso i servizi alle persone devono avere un indirizzo volto a prefigurare nuove soluzioni di solidarietà umana
basate sull’incontro tra diritti e doveri
sociali. Serve immaginare un welfare
generativo capace di rigenerare risorse
responsabilizzando le persone che ricevono aiuto al fine di aumentare il rendimento delle politiche sociali a beneficio
dell’intera collettività. E’ fondamentale
coinvolgere il vasto e ricco mondo dell’associazionismo di promozione sociale e
sportivo, del volontariato e della cooperazione sociale, considerando questo va-

Marzia Benassi
lore come moltiplicatore di cittadinanza
soprattutto nei percorsi intersettoriali legati ai temi della prevenzione della salute
e del benessere di comunità.
Il “nuovo” Quartiere deve essere garante
e facilitatore dell’essere territorio e del
fare comunità: un’istituzione naturalmente vocata ad assicurare condizioni
di democrazia, partecipazione e giustizia sociale. Questo obiettivo può essere
raggiunto assicurando il rispetto delle diversità, dei diritti di ciascuno, ma soprattutto favorendo il dialogo nella comunità.
continua a pagina 3 è

Il nuovo giornale del Quartiere
Cari amici del Savena, oggi
comincia l’avventura di Savena
News, ed è per me un piacere e un
onore poterlo annunciare nel ruolo
di Direttore
Prima di tutto, cosa sarà Savena News?
Sarà il giornale -trimestrale- del nostro
Quartiere, all’interno del quale cercheremo di raccontarvi gli avvenimenti princi-

pali accaduti sul territorio e le attività del
Consiglio di Quartiere. Proveremo a farvi
conoscere le realtà (associazioni, gruppi
di cittadini, Onlus, ecc.) che in questo territorio operano e alla cui vita danno un
contributo fondamentale, ed esploreremo i nostri “luoghi del cuore”.
Vorremmo anche che Savena News fosse
utile, un giornale da tenere in casa anche
dopo averlo letto: per questa ragione
abbiamo voluto dedicare uno spazio fis-

so, in ogni uscita, ai numeri di telefono
importanti e ai contatti del quartiere per
ogni evenienza.
Perché nasce Savena News?
L’obiettivo che ci siamo posti è ambizioso: contribuire ad avvicinare i cittadini al
territorio, alla loro comunità e alle attività dell’amministrazione del Quartiere.
continua a pagina 3 è
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Informazioni utili nel Quartiere Savena
QUARTIERE SAVENA

l
l

n Sede: Via Faenza, 4 - Bologna
n Centralino: Tel. 051 6279311
Fax 051 6279367
Sono previste modifiche all’organizzazione degli uffici di Quartiere.
Gli aggiornamenti saranno consultabili
sul sito del Quartiere Savena all’Indirizzo:
www.iperbole.bologna.it/quartieresavena
www.comune.bologna.it/quartieresavena
I CONTATTI DEL QUARTIERE
n Presidenza: Marzia Benassi
Tel. 051 6279320
n Direzione: Tel. 051 6279331
n Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Tel. 051 6279335/357/369
Fax 051 7095160
n Affari Istituzionali
Rapporti con le Associazioni - Cultura
Tel. 051 6279331/804
n Servizio Sociale Territoriale
Sportello Sociale
Tel. 051 6279381 - Fax 051 7095053
Servizi Educativi Scolastici Territoriali
Tel. 051 6279324
Ufficio Giovani
Tel. 051 6279363
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il punto d’incontro tra il Comune e il
cittadino. L’URP è a disposizione per informare sul funzionamento dei servizi pubblici e per l’accesso ai servizi comunali.
l Servizi demografici
l Gestione delle segnalazioni,
reclami, suggerimenti

Bandi per l’accesso ai servizi pubblici
Accesso agli atti e ai documenti
amministrativi comunali

n Sede: Via Faenza, 4 - Bologna
n Centralino: Tel. 051 6279335/357/369
Fax 051 7095160
n urpsavena@comune.bologna.it
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
DEL QUARTIERE SAVENA
Lo Sportello Sociale costituisce il punto
di accesso alle informazioni ed alla eventuale presa in carico da parte del Servizio
Sociale Territoriale.
Possono accedere allo Sportello Sociale
tutti i cittadini in situazione di bisogno o
difficoltà che abitano nel quartiere.
n Sede: Via Faenza, 4 - Bologna
n Centralino: Tel. 051 6279381
Fax 051 7095053
n serviziosocialesavena@comune.bologna.it
n Orari: martedì e giovedì 8.15/17.30
(orario continuato)
Per ulteriori informazioni e per attivare
servizi gratuiti di newsletter periodiche,
si rimanda alla pagina internet:
www.comune.bologna.it/sportellosociale
POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO TERRITORIALE SAVENA
n Sede: Via Lombardia, 36 - Bologna
n Centralino: Tel. 051 6244680/682
Fax 051 7095038
n PMSavena@comune.bologna.it
n Orari:
martedì e sabato 8.00/13.00,
giovedì 14.00/18.00

A CHI POSSO FARE LE SEGNALAZIONI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cosa posso segnalare: Illuminazione pubblica non funzionante
A chi posso segnalarlo: Enel Sole
Come posso segnalarlo: 800 901050
(Call Center attivo 24 su 24, numero verde gratuito)
FOGNATURE
Cosa posso segnalare: Cattivo odore in strada, malfunzionamento delle fognature
A chi posso segnalarlo: HERA
Come posso segnalarlo: 800 713900
(Call Center attivo 24 su 24, numero verde gratuito)
RIFIUTI
Cosa posso segnalare: Rifiuti abbondanti, informazioni sulla raccolta differenziata,
raccolta siringhe su strada e marciapiede
A chi posso segnalarlo: Comune di Bologna, Settore Ambiente e Energia U.I.
Gestione ciclo rifiuti
Come posso segnalarlo: rifiuti@comune.bologna.it
GAS
Cosa posso segnalare: Odore di gas in strada - pronto intervento
A chi posso segnalarlo: HERA
Come posso segnalarlo: 800 713666
TELERISCALDAMENTO
Cosa posso segnalare: Non funzionamento, malfunzionamento
A chi posso segnalarlo: HERA
Come posso segnalarlo: 800 713699
BUCHE, VERDE PUBBLICO, NEVE E GHIACCIO
Cosa posso segnalare: Presenza di buche e altre anomalie su strade e marciapiedi,
manutenzione del verde pubblico, neve e ghiaccio su aree pubbliche
A chi posso segnalarlo: Comune di Bologna, URP Quartiere Savena
Come posso segnalarlo: urpsavena@comune.bologna.it
CONSEGNA GRATUITA FARMACI A DOMICILIO
Cosa posso richiedere: Consegna gratuita dei farmaci a domicilio
A chi posso segnalarlo: Federfarma
Come posso segnalarlo: 800 189521 (numero verde gratuito)

Sul prossimo numero seguirà la seconda parte delle informazioni utili del Quartiere

amministrazione
ç continua da pagina 1
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A tal proposito, partendo delle linee programmatiche di Savena, si sono avviate
le commissioni consiliari facendo riferimento ai quattro capisaldi dello sviluppo
sostenibile già richiamati. L’idea è quella
di declinare tali commissioni attraverso
progetti di lavoro che riguardano vari
ambiti di interesse:
n Lavori pubblici, manutenzioni
e ambiente
n Qualità del territorio
n Attività produttive, casa
e politiche abitative
n Scuola ed educazione

n Sport, benessere di comunità,
sani stili di vita, giovani,
progetti per la sostenibilità
n Attività culturali
e partecipazione civica
n Politiche per le generazioni e generi,
per l’inclusione sociale, per la
memoria dei luoghi e delle persone
n Servizi sociali e welfare generativo

ç continua da pagina 1

Il nuovo giornale del Quartiere

La sfida è grande: in un mondo in cui la
comunicazione viaggia sempre più su binari digitali, noi abbiamo scelto di restare
(anche) sulla carta, entrando fisicamente
nelle buchette della posta.
E’ il segno di un impegno concreto e della volontà di raggiungere tutti, anche e
soprattutto i cittadini che non hanno la
possibilità di accedere alle informazioni
in rete.
Non vogliamo però che la comunicazione
sia unidirezionale.
Vogliamo costruire Savena News insieme,
raccogliendo i vostri contributi, le vostre
proposte e idee. Per farlo, abbiamo creato appositamente una casella di posta
elettronica, savenanews@gmail.com,
dove aspettiamo i vostri messaggi.
In questo primo numero cominciamo la
narrazione del Quartiere e delle sue attività partendo dall’editoriale della Presidente, Marzia Benassi, dedicato alle linee
programmatiche dell’amministrazione, e
dall’approfondimento sul progetto “Nidi
di note”, l’innovativo progetto finalizzato

ad avvicinare alla musica i bambini di ogni
età. Il primo passo nei “luoghi del cuore”
di Savena ci porta invece a conoscere la
Chiesa del Fossolo, un piccolo gioiello di
cui non in molti conoscono le antichissime origini. Ampio lo spazio dedicato alle
associazioni attive sul territorio: potete infatti trovare gli articoli dedicati alle
splendide attività di A.I.D. (Associazione
Italiana Dislessia), Instabile Portazza e
Teatro degli Angeli, nella speranza che
vogliate recarvi a conoscere queste realtà
dal vivo.
Impreziosiscono il giornale le bellissime
foto scattate dall’associazione Tempo
e Diaframma: questo appuntamento si
ripeterà in ogni numero e sarà aperto
anche alle immagini che manderete per
partecipare al “Contest fotografico del
Quartiere Savena”.
In chiusura potete trovare, come anticipato, la prima parte di numeri utili del
Quartiere (numeri di emergenza, pronto
intervento, uffici) e gli articoli dedicati
all’attività dei quattro gruppi consiliari.

Mettere in atto una modalità ed una
procedura che possano permettere un
intreccio trasversale tra i temi delle varie
commissioni per immaginare una pro-

Savena news
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grammazione di progetti di lavoro che
veda il contributo diretto dei cittadini
come esempio di co-progettazione delle
politiche pubbliche.
Un’azione istituzionale partecipata che
possa stimolare la responsabilità sociale
di ognuno e non si limiti a raccogliere le
semplici e legittime istanze. Ovvero le
commissioni come borsino istituzionale e
sociale, dove le domande e le risposte, i
bisogni e le risorse si incontrano per promuovere una cultura della prossimità.
Marzia Benassi
Presidente del Quartiere Savena

Ugo Mencherini
Un quadro a 360° del nostro territorio,
insomma, che speriamo possa incontrare
il vostro interesse, apprezzamento e collaborazione: insieme possiamo vivere e
raccontare un Savena migliore.
Ugo Mencherini

Per mandare i vostri contributi, foto, articoli, segnalare eventi, condividere idee... scrivete a savenanews@gmail.com

Esce il primo numero, speriamo di una
lunga serie, di “Savena News” come
strumento d’informazione cartaceo in un
quartiere di notevoli dimensioni come il
Savena.
La quantità di informazioni disponibili in
rete oggi sono davvero tante, forse troppe e poco selezionate.
La carta stampata ha ancora un “non
so che” di concreto, nero su bianco, che
serve a riflettere, con calma, non con i
tempi veloci e spasmodici della rete. E’
chiaro che il giornale va anche on line,
per chi usa il video come fedele compagno di giorno e di notte, ma deve essere
altrettanto chiaro che non va consumato
subito.
Un giornale di informazione a tutto campo. In 16 pagine non so se riusciremo a
rendere conto di tutto quello che di interessante è avvenuto o avverrà, ma ci
proveremo con l’aiuto di tutti.
Ogni tre mesi contiamo di essere presenti sul territorio, nelle sedi pubbliche, nei
negozi e attività produttive, a casa dei
cittadini.
Il giornale viene realizzato senza oneri
per il quartiere che ha dato il suo patrocinio alla iniziativa.
Sarà interamente finanziato dalla pubblicità. E anche questo è un fatto positivo:
non graveremo sui cittadini e valorizzeremo il commercio e la produzione come
un valore aggiunto dell’informazione.
Quanti sono i negozi, i laboratori, le
aziende sconosciute che pure insistono
sul territorio.
E quanti li conoscono, sanno cosa fanno,
sanno dove sono.
E’ per questo duplice scopo: “farsi conoscere facendo informazione”, culturale,
sociale ed economica che chiediamo a
tutti di partecipare a questo progetto da
protagonisti.
Ognuno per quel che può.
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi scarl
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Se i gatti hanno 7 vite, quante ne ha uno
stabile al Villaggio Portazza?
Da bambini chi non ha passato interi pomeriggi a costruire case? Case sugli alberi, case di cuscini, case di lenzuola, case di
ogni genere, dimensione e fattezza. Ebbene, in Quartiere c’è un gruppo di bambini
un po’ cresciuti che ha deciso di rispolverare l’infantile voglia di costruire e di ridare
vita a un luogo che per anni ha ospitato
solo foglie, polvere, piante infestanti e
qualche sbandato alla ricerca di un riparo.
La Social Street come pretesto
per tornare a vivere il quartiere
Siamo noi, i cittadini che ormai un anno e
mezzo fa si trovarono, dopo essersi conosciuti ed organizzati via Facebook, nel parchetto di via Pieve di Cadore per il primo
pranzo della Social Street - Villaggio Portazza. Cos’è una Social Street? E’ un movimento nato a Bologna ormai vari anni fa in via
Fondazza e che ben presto ha preso piede
in ogni angolo d’Italia e non solo. Non è altro che la Strada 2.0, il modo che la generazione di Internet si è inventata per ricominciare a conoscere, apprezzare ed aiutare i
propri vicini di portone. Come funziona?
Semplice! Parte ovviamente online. Si crea
un gruppo Facebook in cui tutti i residenti
della zona in questione si iscrivono. Si inizia conoscendosi online. Poi ci si incontra.
Si scopre che attorno al nostro portone di
casa non abitano mostri e creature terribili ma altri cittadini, ognuno con le proprie
esigenze, la propria routine e i propri sogni. Si iniziano a condividere esperienze. E
si creano legami forti.
Da degrado a uno sogno comune:
una casa del quartiere
E cosa c’entra tutto questo con costruire
case? Beh, dopo quel famoso pranzo, che
vide l’incredibile partecipazione di una
quarantina di sconosciuti che si incontra-

vano per la prima volta, le occasioni per
comunicare, incontrarsi e condividere
esperienze aumentarono. E chiacchiera
dopo chiacchiera saltò fuori una questione che accomunava tutti: “Cosa c’era nello
stabile abbandonato di via Pieve di Cadore? E come si potrebbe riportarlo in vita?”.
Iniziano le prime ricerche, tra archivi storici
e racconti di nonni del quartiere. Si scoprì
che lo stabile nacque come Centro Civico,
si trasformò poi in una scuola e fu abbandonato ormai nel 1984.. più di 30 anni fa.
La curiosità però aumentava, invece che

placarsi. Cosa ci sarà dentro? Chi sarà il
proprietario attuale? Quanto sarà messo
male? Diversi cittadini, alcuni dei quali attivi intorno alla neonata Associazione Pro.
Muovo, cominciano a cimentarsi nell’avventura e provano a immaginarsi la strada
da intraprendere. Iniziano quindi i primi
contatti dei cittadini con diversi soggetti:
il Quartiere, il Comune, ACER…e un’associazione, che ci accompagnerà poi per
questa lunga e tortuosa strada: Architetti
di Strada, un gruppo di giovani architetti
che si occupano proprio di riqualificazione

urbana e progetti che partono “dal basso”,
dai cittadini. Si avvia quindi un iter burocratico per riuscire ad ottenere le chiavi dello
stabile. Ma nel frattempo i cittadini, anche
grazie all’aggiudicazione del bando “C’entro Anch’io” di Coop Alleanza 3.0 continuano ad incontrarsi e, guidati da Architetti di
Strada, passano dalle chiacchiere di vicinato a veri e propri incontri strutturati, in cui
iniziano a pensare come, quando, quanto
e cosa potrebbero fare in questo meraviglioso spazio abbandonato. Innanzi tutto
gli danno un nome: INstabile Portazza. Poi

territorio
si immaginano cosa potrebbe essere quel
luogo in futuro. Nasce il modello di Community Creative Hub, una “comunità creativa”: un gruppo di persone, strutturato,
che si occupa, nel tempo libero, di immaginare, ideare, organizzare e curare il recupero di INstabile.
Un cantiere di comunità
A questo punto mancano solo tre cose per
poter riutilizzare il tanto desiderato spazio
di INstabile: le chiavi per aprirlo, le persone
con cui riempirlo e i soldi per rimetterlo a
posto. Le chiavi, grazie a un grande lavoro
fatto da Architetti di Strada in collaborazione con alcuni cittadini pratici di queste
questioni, arrivano presto. A concederle è
ACER, il proprietario dello stabile, con un
accordo firmato dai cittadini, in particolare
dall’Associazione Pro.Muovo che in tutta
questa storia fa da soggetto di riferimento
per la comunità di residenti. Per quanto riguarda le persone e i soldi invece si decide
di unire le due cose e creare un terzo tema:
il lavoro dei cittadini stessi! In che senso?
Nel senso che se sono i cittadini a volersi
riappropriare dello stabile e a volerlo utilizzare, perché non farlo mettere a posto
proprio da loro? Ovviamente nessuno è
in grado di fare un lavoro del genere. Ma
è proprio questo il bello! Sotto la guida
esperta ed attenta degli Architetti di Strada
iniziano quindi i laboratori di Auto-Recupero: si comincia pulendo una trentina d’anni

di polvere, poi si inizia a demolire un po’
di muri e a pulire il giardino, e si procede
costruendo nuovi muri, nuove scale, allacciando la corrente elettrica e l’acqua, mettendo i vetri, costruendo un arena in legno
nel giardino, stuccando, intonacando, imbiancando, etc.. Il meccanismo è semplice:
due domeniche al mese alle 10.00 di mattina ci si trova davanti al cancello di INstabile, dopo un tam tam via Facebook e un passaparola tra amici e amiche. A quel punto
gli architetti dirigono i lavori e i cittadini si
mettono in gioco! Di lavoro ce n’è per tutti.
E chi non sa fare impara in fretta! Intanto
le prime attività iniziano a prendere vita
tra le mura di INstabile: aperitivi a tema,
concorsi e mostre fotografiche, concerti in
collaborazione con scuole di musica, proiezione di documentari, workshop, cene,
gruppi di acquisto solidale di frutta e verdura e tanti progetti che stanno prendendo
forma. Ogni occasione è buona per invitare
nuovi amici, conoscere nuove persone, far
conoscere INstabile a più realtà possibile
e, ovviamente, auto-finanziarsi. Il lavoro
da fare è ancora tanto. E lo spazio per dare
libero sfogo alle idee di tutti i cittadini c’è!
Quindi siete tutti invitati a darci una mano
e a prendere parte alle prossime iniziative.
Seguite la pagina Facebook “INstabile Portazza - Community Creative Hub” o scriveteci a instabile.portazza@gmail.com per
rimanere sempre aggiornati!
Jacopo Chelli per Instabile Portazza
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Biblioteca
Natalia Ginzburg

La biblioteca dall’esterno

La nostra biblioteca, dedicata
alla scrittrice Natalia Ginzburg
(Palermo, 1916 - Roma, 1991),
si trova nel Quartiere Savena in
via Genova 10, ed è facilmente
raggiungibile dal centro di Bologna
con le linee 27/B e 19 dell’autobus
E’ frequentata da cittadini di tutte le età
e si possono trovare molti libri di narrativa, di saggistica e di studio, libri legati
alla storia e alla cultura del nostro territorio, guide turistiche, libri per bambini,
ragazzi e molto altro. Abbiamo inoltre un
notevole numero di dvd con film sia per
grandi che per più piccoli, documentari e
corsi di lingua straniera in cd.
Nella nostra emeroteca è possibile leggere inoltre i quotidiani e le riviste che
abbiamo in abbonamento.
Con la semplice e gratuita iscrizione alla
biblioteca si possono prendere in prestito fino a un massimo di sette tra libri, dvd
e riviste per volta (la durata del prestito
varia a seconda del materiale preso).

Sala Ragazzi
Negli spazi della biblioteca organizziamo
numerosi eventi: conferenze, incontri
con autori, percorsi di lettura, seminari.
Progettiamo e partecipiamo inoltre ad
iniziative per bambini e a progetti specifici rivolti alle scuole.
Gli spazi sono molto ampi: offriamo circa 200 posti a sedere, gli ambienti sono
distribuiti su due piani, suddivisi in sale
di lettura, uno spazio per la lettura dei
quotidiani, sala break, sala ragazzi (0/16
anni), sala polivalente e di consultazione
“Romano Pasquali”, infine una sala informatica dove si possono utilizzare gratuitamente i pc per la navigazione gratuita
in internet.
Segnaliamo inoltre che, in collaborazione
con il CPIA Metropolitano di Bologna, la
Biblioteca organizza un corso di lingua
italiana di livello A1 per cittadini stranieri
di paesi Terzi (extra Unione europea) di
almeno 16 anni compiuti, in possesso di
permesso di soggiorno. Il corso si svolgerà il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 16.30.
L’inizio del corso è previsto per il mese di
aprile 2017.
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Contest fotografico del Quartiere Savena
In ogni numero del giornalino di quartiere, che verrà pubblicato con cadenza trimestrale, l’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma e il Quartiere
Savena, indicono un contest fotografico che permetta di far conoscere e raccontare attraverso le immagini il quartiere.
Le foto scelte saranno pubblicate sul giornalino stesso. Il regolamento per poter partecipare al Contest è pubblicato sul sito dell’Associazione Tempo e
Diaframma al link http://tempoediaframma.it/contest-fotografico-del-quartiere-savena/

Fabrizio Titocchi

Elio Tedeschi - Villa Mazzacorati

Cristina Ferri - Streetart

Anna Vincenzi - Orti

Tempo e Diaframma associazione fotografica no profit.
Nasce da un’idea di un gruppo di fotografi che associandosi si danno come obiettivo quello di diffondere l’arte
della fotografia attraverso corsi, workshop tematici, contest, uscite fotografiche, visite a mostre e tante altre
attività.
L’associazione è aperta a tutti i fotografi amatoriali e non, che vogliano associarsi e che hanno il desiderio di condividere la propria passione.
Per ulteriori informazioni: il nostro sito lo trovate al link http://tempoediaframma.it
ci potete contattare via email a info@tempoediaframma.it
ci trovate su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/tempoediaframma.it/
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Salvatore Cuccaro

Mauro Montanari

Mauro Montaquila

Antonella G.

Donato Dicanio - Quartiere Savena

Riccardo Bianco

8

i luoghi del cuore

Chiesa di Santa Maria di Fossolo
Non sappiamo come si presentasse allora
l’edificio della chiesa, ma si può supporre
che fosse più piccolo dell’attuale, in stile romanico, con aula unica e chiusa da
un’abside.
Il tetto a capanna era quasi sicuramente
di legno, tipico del periodo. Nel maggio
del 1572 divampò un furioso incendio nel
presbiterio, che distrusse l’altare maggiore e danneggiò gravemente l’abside,
rendendo necessari importanti lavori di
restauro: venne allungata la navata, si
creò un portico adiacente alla facciata, fu
costruita una volta a crociera e si rifece
l’interno secondo lo stile dell’epoca.
Se il Cinquecento determinò il rinnovamento edilizio della chiesa, il seicento ne
segnò la decorazione e l’arredamento,
come si evince da una relazione di quegli
anni. In questo documento non è menzionato il campanile, che troviamo citato
solo nel 1703.
Gli ultimi restauri vennero effettuati
tra la fine del Settecento e i primi anni

La chiesa di Santa Maria
Annunziata di Fossolo, oggi
localizzata nella periferia di
Bologna, fu per molti secoli e fino
a una cinquantina di anni orsono,
una parrocchia suburbana a cui si
accedeva da Bologna seguendo la
strada maggiore, l’antica e storica
via Emilia
La chiesa sorgeva -e sorge tuttora- nella
zona compresa fra Strada Maggiore e
Strada San Vitale, in posizione equidistante da entrambe; le scorreva poco
distante l’antico corso del torrente Savena il quale, dopo aver attraversato la via
Emilia nel luogo denominato “Pontevecchio” (dall’antico ponte che ne permetteva il passaggio), piegava verso strada
San Vitale passando a poca distanza
dalla chiesa detta appunto “di Savena”.
Il torrente, avvicinandosi alle mura della città, attraversava quindi strada San
Donato presso la chiesa di Sant’Egidio,
proseguendo il suo corso fuori Porta Mascarella, fino a gettarsi nel fiume Reno.
Di questo antico corso oggi, nella zona
di Fossolo, non resta più traccia, essendo
stato deviato il Savena nell’Idice nel 1776
e dando al torrente il suo letto attuale,
che scorre presso San Lazzaro.
La particolare condizione di vicinanza
a un torrente fu certamente all’origine
del nome Fossolo, derivato dalla voce

latina “fossus”, che lascerebbe supporre
già di per sé un’origine remota. Il riferimento al torrente Savena nel suo antico corso è sufficiente per permettere di
identificare con ogni probabilità il nostro
attuale Fossolo in quel “loco fossole”, o
anche “fossule, fossole, fossule”, citato
in numerosi documenti. Nella zona così
denominata, la cui colonizzazione risale
all’epoca romana, sorse nel XII secolo la
chiesa di Santa Maria di Fossolo, il monumento più antico del nostro quartiere,
da cui vogliamo partire per la narrazione
dei nostri “Luoghi del Cuore”, cui questa
rubrica è dedicata.
Una lapide originale esistente tuttora
nella cappella di sinistra cita la consacrazione della chiesa avvenuta il 31 gennaio
1122. Questo fa sì che la chiesetta del
Fossolo possa vantare, tra le chiese della zona circostante, probabilmente la più
antica testimonianza documentata sulla
propria origine. La Chiesa di Villanova,
infatti, è nominata per la prima volta nel
1141, mentre la Chiesa di Caselle è citata
nel 1175; Sant’Antonio di Savena fu fondata nel 1203, mentre le prime notizie
relative alla Chiesa degli Alemanni e alla
Chiesa della Croce del Biacco risalgono
rispettivamente al 1221 e al 1271.
Secondo la tradizione il Vescovo Sant’Apollinare (II secolo), partendo da Ravenna, si fermava spesso a Fossolo prima di
iniziare la sua predicazione nel territorio
Emiliano: per tale ragione si può ragionevolmente affermare che questa zona è
stata la culla del cristianesimo bolognese.

dell’Ottocento.
Passando ai giorni nostri, nel 2009 si è
concluso un importante restauro di consolidamento delle strutture murarie, che
ha permesso di recuperare la purezza
architettonica originale della Chiesa, riportando alla luce particolari decorativi
prima non visibili.
L’intervento ha consentito anche di enfatizzare una peculiarità di questo piccolo
gioiello di Savena: un’atmosfera calda e
accogliente, resa evidente dai colori caldi
e dai toni di luce tenui.
L’interno, elegante e armonioso, è a
navata unica, con due grandi cappelle
laterali e con una bella pala d’altare originaria del XVII secolo, raffigurante l’annunciazione di Maria, opera del Varotti.
Se passate da Fossolo entrate ad ammirare questo “piccolo grande” capolavoro
che non tutti ancora conoscono e apprezzano come meriterebbe: la nostra bella
Chiesa di Santa Maria di Fossolo.
Mauro Matteucci
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Progetto Baratto a Savena
Nell’ambito del Lavoro di
comunità promosso dal Quartiere
Savena, il Progetto Baratto si
pone l’obiettivo di trasmettere
alla cittadinanza, con particolare
attenzione a quella più giovane,
messaggi educativi volti a
promuovere modalità di consumo
consapevole e sostenibile e a creare
occasioni in cui sperimentare
pratiche di economia solidale
L’incontro di diversi soggetti ha dato vita
a un gruppo di co-progettazione che, a
partire dai primi mesi del 2015, si è dato
l’obiettivo comune di sviluppare, ampliare e coordinare le iniziative in tema già
presenti sul territorio e a promuoverne
di nuove.
Negli ultimi anni diverse scuole del territorio hanno inserito nel programma
scolastico laboratori e lezioni su temi inerenti i modelli economici e di consumo;
ecco che gli allievi della Scuola Secondaria Rita levi Montalcini (IC 22) attraverso il laboratorio “Equonomia”, condotto
dall’Associazione Amici dei Popoli, hanno
riflettuto sulla necessità di revisionare lo
stile di vita corrente, come punto di partenza verso la creazione di un sistemamondo più equo e giusto.
Nell’Istituto Superiore Manfredi Tanari,
invece, l’Associazione Armonie ha trattato il tema del dono dal punto di vista
storico e antropologico.
Oltre all’attività educativa i cittadini del
quartiere hanno l’opportunità di praticare direttamente il baratto in diversi contesti e periodi dell’anno: gli appuntamenti sono raccolti in un calendario unico del
baratto a Savena, consultabile sul sito del

Quartiere Savena e sulla pagina facebook
dedicata.
Presso Il Cortile di Via Abba è stato aperto un punto di raccolta del materiale
scolastico, in cui l’Associazione Senza il
Banco si occupa di ripristinare materiale scolastico usato per poi distribuirlo a
famiglie in stato di necessità economica.
Le iniziative e i protagonisti di questa
azione di comunità incontrano annualmente la cittadinanza nella giornata della
“Festa del Baratto...anzi del dono”, giunta ormai all’ottava edizione: quest’anno è
programmata per sabato 6 maggio.
Come consuetudine nel corso dell’intera
giornata, oltre all’apertura del frequentatissimo mercatino del baratto, sono previste iniziative ludiche e di promozione
culturale dedicate particolarmente alla
fascia d’età 11-18 anni.
Fra le azioni realizzate:
n Festa del dono e del baratto giunta
alla sua ottava edizione.
n Realizzazione a cura di Ass. Amici dei
Popoli di un video che esprime il valore
del riuso e ne spiega l’importanza. Il video è stato mostrato a tutti i partecipanti
al baratto.
n Realizzazione di un video che documenta l’iniziativa ed un altro che descrive
e racconta motivazioni, valori e storia del
progetto. (a cura di Hope di Mariaelena
Zoppei).
n Creazione di un punto di raccolta
del materiale scolastico usato e in buono stato, presso l’associazione Senza il
Banco che si occupa di ripristinarlo e distribuirlo a famiglie in stato di necessità
economica.
n E’ stata aperta una pagina Facebook
che promuove le iniziative relative al
tema del baratto e del riuso e raccoglie
anche articoli e spunti di riflessione delle
associazioni che collaborano con il Quartiere per il progetto Baratto.

n Il Quartiere ho creato un Calendario
unico del Baratto che raccoglie ed organizza tutte le iniziative sul tema nel territorio.
n Realizzazione nel 2015 di “Swap! Video Concorso per la promozione del baratto” Concorso per ragazzi/e 11-19 anni
per la realizzazione di video promozionali
con i quali comunicare il senso, il valore
del barato e del consumo sostenibile e
consapevole.
I partecipanti potevano usufruire di percorsi formativi gratuiti sulle tecniche di
realizzazione di video.
I video vincitori del concorso sono stati
proiettati al pubblico nel corso della Festa del Barattto.
n L’Istituto Manfredi Tanari ospita alcune lezioni sul valore del dono condotte da
Associazione Armonie e partecipa all’allestimento e alla gestione dei banchetti
del baratto con gli allievi del Corso per
“Operatore Addetto al punto vendita”.
n L’IC 22 ha inserito nel programma delle attività scolastiche due laboratori sul
tema dell’economia solidale a cura di
Amici dei Popoli e partecipa attivamente
con alcune classi della scuola secondaria
di !° grado Rita levi Montalcini alla giornata del baratto.

n Il Centro Anni Verdi partecipa attivamente alla giornata del baratto e organizza presso la propria sede, nel periodo
autunnale un baratto dedicato ai più giovani.
n “Educativa di strada” partecipa alla
giornata del baratto con attività dedicate alla fascia d’età 10-18 coinvolgendo i
gruppi naturali intercettati sul territorio.
Patti di collaborazione collegati
al progetto:
Anno 2016
n Patto di collaborazione con Gas Bosco
per la realizzazione della giornata del baratto e di laboratori pressi le scuole.
n Patto di collaborazione con Selene
Centro Studi per la partecipazione alla
festa del dono e del baratto con una esibizione di street dance e altre attività
collegate.
Anno 2017
n Patto di collaborazione con Selene
Centro Studi “Progetto Sottosopra” ch eiclude una azione di street dance nell’ambito della festa del baratto.
n In fase di elaborazione Patto di collaborazione su proposta di Gas Bosco.
Uliana Cevenini

Teatro degli Angeli - un momento di uno spettacolo

10

comunità

Teatro degli Angeli

Dislessia questa
sconosciuta... AID
e Quartiere si alleano
Chi di noi non ha mai sentito
parlare di dislessia, discalculia,
disortografia o disgrafia? Ma
sappiamo veramente di cosa si
tratta?

Nasce da un progetto di
Cittadinanza Attiva, un nuovo
luogo deputato alla cultura al
quartiere Savena
All’interno dell’incantevole oratorio di
Santa Croce, via Massa Carrara 3 angolo
via Arno, il Teatro degli Angeli, sotto la direzione artistica di Claudia Rota, dall’ottobre 2016 ha dato vita ad un programma di
eventi artistici caratterizzati da una spiccata valenza culturale e volti alla promozione
della creatività urbana. Obiettivo di tale
iniziativa è la valorizzazione e promozione della piccola chiesa sconsacrata, e più

in generale la valorizzazione del Quartiere
Savena stesso. Gli appuntamenti vedranno l’interazione e l’integrazione di diversi
generi di spettacolo quali la recitazione, la
musica, la lettura di testi, la danza. Ogni
evento sarà preceduto dalla presentazione
di libri o da interviste agli artisti. E’ intenzione del Teatro degli Angeli consentire ad
ogni fascia di cittadini di avvicinarsi all’Arte, dando vita ad una vera realtà di integrazione con la vita culturale del Quartiere
mediante la passione di chi all’arte scenica,
alla danza e al teatro ha dedicato ogni attimo del suo tempo. E’ previsto uno spettacolo aperto a tutti i cittadini ogni mese.
Silvia Cappelletti

Da qualche anno a questa parte i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono
entrati a far parte del nostro linguaggio
comune. Ma come si deve comportare e
soprattutto cosa non deve fare un genitore
o un insegnante che si confronta con un ragazzo che ha ricevuto una diagnosi di DSA?
I DSA sono disturbi del neuro-sviluppo che
riguardano la capacità di leggere, scrivere
e calcolare in modo corretto e fluente che
si manifestano con l’inizio della scolarizzazione.
Un ragazzo può quindi avere difficoltà di
lettura e quindi di decodifica del testo
(dislessia), difficoltà nella competenza
ortografica e fonografica (disortografia),
nell’abilità motoria della scrittura (disgrafia) e difficoltà nel comprendere e operare
con i numeri (discalculia).
Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti
neuronali coinvolte nei processi di lettura,
scrittura e calcolo.
Leggere, scrivere e calcolare per noi
sono atti così semplici ed automatici che risulta difficile comprendere le difficoltà che
riscontrano i bambini o i ragazzi con DSA.
Spesso questi ragazzi vengono erroneamente considerati svogliati e la loro
intelligenza spiccata dà il via a valutazioni come “è intelligente ma non si applica”.
Questi ragazzi non hanno problemi cognitivi legati alla comprensione e, al di là del-

lo studio, sono intelligenti, vivaci, socievoli
e creativi.
Dal 1997 l’Associazione Italiana Dislessia
(AID) ha la missione di sensibilizzare il
mondo professionale, gli insegnanti e la
pubblica opinione sul problema della dislessia evolutiva; fra i risultati più importanti raggiunti in questi anni c’è la legge
170 del 2010 che tutela il diritto allo studio dei ragazzi DSA, dando spazio al loro
vero potenziale in base alle loro peculiarità, riconoscendogli il diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso
dei cicli di istruzione e formazione e negli
studi universitari.
Per questo motivo la sezione AID di Bologna ha attivato, presso il punto di documentazione “Fermo Immagine” del
Quartiere Savena, uno sportello d’ascolto
pensato dai genitori per i genitori dove
chiunque, gratuitamente, può essere
ascoltato, ricevere informazioni e non
sentirsi solo.
La strada da percorrere è ancora lunga ma
sappiamo che questo sportello va nella direzione giusta per dare supporto alle persone con DSA e alle loro famiglie.
Antonella Bonafé
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Nidi di note: è nato a Savena il progetto che
vuole far conoscere la musica a tutti i bambini
“L’arte non insegna nulla tranne
che dare un senso alla vita”
Nidi di note nasce con l’intento offrire ai
bambini, fin dalla più tenera età la possibilità di avvicinarsi alla musica in modo
naturale portando all’attenzione delle famiglie, delle istituzioni e delle scuole la
grande importanza dell’arte e della esperienza musicale.
Insieme ai laboratori attivati nei nidi e nelle scuole, sono programmati a breve due
importanti appuntamenti: una giornata
formativa rivolta ad educatori, insegnanti
e genitori dal titolo “Sono seme di suono.
Riflessioni ed esperienze intorno a possibili fioriture musicali tra pedagogia e
musicoterapia” a cura di F. Adalgisa Turrisi, prevista per sabato 1 aprile dalle 10
alle 17 presso l’Auditorium delle Scuole
Ferrari, via Buon Pastore 2.
Il concerto “Notelementari” con la partecipazione di Niccolò Fabi e Paolo Fresu,
in programma per venerdì 26 maggio ore
20,30 presso la Scuola Pavese in via Pavese 10.

Nidi di note prende vita, nel 2010, dall’incontro tra due genitori musicisti, Sonia
Peana e Paolo Fresu e il servizio Educativo
del Quartiere Savena.
Il presupposto iniziale che ha dato il via
al progetto è stata la volontà di offrire ai
bambini, a tutti i bambini, la possibilità di
incontrare la musica, di sperimentare in
maniera artistica concetti fondamentali
come l’ascolto, il ritmo, il silenzio, il forte
e il piano, la capacità di attendere il proprio turno e il rispetto dell’altro; mettersi in gioco vincendo le paure e trovando
nell’arte, in particolare nella musica, un
canale espressivo.
Dopo quel primo incontro, tanti altri incontri hanno vivacizzato e reso possibile la
realizzazione delle attività di Nidi in note:
gli incontri con i molti artisti che hanno
sostenuto animato il progetto, con esperti
musicali di grande valore che hanno realizzato i percorsi educativi, con un pubblico via via sempre più vasto e motivato,
con educatori e insegnanti che hanno partecipato con passione; ed infine l’incontro
più importante: quello di tanti bambini
con la musica.

Nidi di Note 2016 - foto di Daniele Franchi

Dal 2012 il progetto è diventato parte delle attività dell’Arci Bologna che collabora
alla conduzione e all’organizzazione delle
attività.
Attraverso il progetto si realizzano laboratori artistici e di introduzione alla musica
presso nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie pubbliche. Ogni anno Nidi di note
offre ad educatori, insegnanti e genitori
una giornata formativa gratuita a tema.
Importanti esperti a livello nazionale hanno organizzato attività musicali pensate
appositamente per i più piccoli, laboratori
e occasioni di formazione rivolte a educatori, operatori e famiglie. A tutt’oggi Nidi
di Note ha attivato 28 percorsi gratuiti nei
nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Bologna, coinvolgendo circa 500
bambini nella fascia d’età 0-6 anni.
14 percorsi nelle scuole elementari con la
partecipazione di circa 200 bambini nella fascia 6-11 anni e 6 Master Class che
frequentate da circa 150 tra educatori e
insegnanti di Bologna e provincia. Non
è possibile stabilire dei numeri relativi al
pubblico, sono davvero molte le persone che hanno sostenuto e sostengono il
progetto partecipando agli eventi, alcuni
sono dei veri e propri affezionati, che seguono gli eventi di Nidi di note con affetto
sapendo che il loro contributo porterà,
insieme alle belle emozioni donate dalle
note, un prezioso seme che darà vita a
nuovi frutti nell’anno successivo.
Le risorse necessarie per realizzare queste
iniziative provengono per lo più da una
costante attività di raccolta fondi: si organizzano concerti e spettacoli in cui artisti
e promotori lavorano a titolo gratuito ed
i cui proventi sono utilizzati per finanziare
progetti musicali gratuiti per la prima infanzia. Insieme a Sonia Peana e Paolo Fresu, ideatori e principali promotori del pro-

getto, hanno collaborato con Nidi di Note
numerosi artisti di fama internazionale.
Questi eventi, inoltre, vogliono promuovere e sensibilizzare istituzioni, genitori
e cittadini nei confronti dell’importanza
dell’educazione artistica sin dai primi anni
di vita.
Dall’esperienza di Nidi di Note è nato
anche un Libro, con il testo di Bruno Tognolini e illustrato da Alessandro Sanna,
pubblicato nel 2012 da Gallucci Editore. Il
testo rappresenta un ulteriore strumento
di promozione e al tempo stesso una via
dolce ed efficace per avvicinare piccoli e
grandi lettori all’esperienza musicale.
Il progetto Nidi Di Note continua a crescere, con la naturalezza e la semplicità che lo
caratterizza fin dagli esordi. Lo fa seguendo le tappe scolastiche di un bambino ideale che arriva alle scuole primarie, dopo
gli anni trascorsi nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia, Nidi di note si fonde quindi
con Notelementari realizzando concerti
all’interno del giardino delle scuole Pavese, che coinvolgono anche bambini insegnanti e genitori.
E’ possibile trovare ulteriori informazioni
sul sito www.nididinote.it, sulla pagina
Facebook, e sul canale Youtube.
Silvia Cappelletti
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I prossimi appuntamenti nel Quartiere
SOTTOSOPRA
Selene Centro Studi
presso il Centro Pertini, Via Gubellini 7
n dal 17 marzo al 26 maggio
ogni martedì e venerdì dalle 15
Il progetto è destinato a ragazzi e ragazze
tra gli 11 e i 18 anni a cui offre la possibilità di seguire gratuitamente un percorso
sperimentale di teatro fisico e arte urbana,
condotto da professionisti, e finalizzato alla
realizzazione di una performance che sarà
replicata al pubblico. A cura di Selene Centro Studi in collaborazione con il Quartiere
Savena. Info: Tel 051443494
segreteria@selenecentrostudi.it
E SE TI CANTO CANZONI D’AMORE?
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 1 aprile, ore 21
Spettacolo di Monica Menosse Hutton con
Barbara Grandi e Martino Bellini. Una brillante commedia che racconta di Paci e Fidel. Lei una matura maestra innamorata di
un uomo sposato. Lui appena mollato dal
suo compagno. Decidono di suicidarsi insieme.... Info e prenotazioni: 3930518084
SONO SEME DI SUONO
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE INTORNO
A POSSIBILI FIORITURE MUSICALI
TRA PEDAGOGIA E MUSICOTERAPIA
Auditorium dell’IC13 presso il Polo Scolastico Buon Pastore - Via Buon Pastore, 2
n 1 aprile, dalle 10 alle 17
Formazione musicale per educatori, insegnanti, terapisti e genitori condotta da F.
Adalgisa Turrisi, a cura di Nidi di note Arci
Bologna con la collaborazione del Quartiere
Savena. Ingresso gratuito, necessaria l’iscrizione. Info: www.nididinote.it
RICORDI?
Sala Polivalente Quartiere Savena
Via Faenza 4
n 1 aprile, ore 21
spettacolo degli studenti del laboratorio di

recitazione 2016/17 diretti da Andrea Ascolese in collaborazione con l’Ufficio Giovani
del Quartiere Savena e Ass. ARAD Onlus
I SAPORI DELLA LEGALITÀ
Arci Benassi, Viale Cavina, 4
n 1 aprile, ore 20
serata a favore di ‘LIBERA BOLOGNA’ cena
ed animazione. Prenotazioni 051451201
oppure 3336856962
CON GLI OCCHI NELLE ORECCHIE
n 1 e 2 aprile
Seminario formativo per educatori, insegnanti, genitori e appassionati di storie, per
imparare a creare, registrare e montare fiabe sonore, organizzato da Nunù per l’Infanzia e a cura di Matteo Frasca e Ass. Matura
Infanzia.
Info e prenotazioni: www.nunuperlinfanzia.it
PEPPE E PEPPE E LA VALIGIA MAGICA
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 2 aprile, ore 17
spettacolo per bambini da 3 a 11 anni a cura
di Ambaradan Teatro. Testo e regia di Martina Pizziconi. Con Martina Pizziconi e Gloria
Gulino. Info e prenotazioni: 3930518084
MINACCE, RICATTI, URLI,
PORTE IN FACCIA
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 6 aprile, ore 20,30
Come comunicare al meglio con tuo
figlio/a adolescente incontro con Federica
Benassi counselor esperta comunicazione
nella famiglia. Ingresso libero.
Info: 0516279380
LA MIA METÀ
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 6 aprile, ore 21
Concerto live di Davide Polly Polazzi “Il rapporto di amore e odio verso la mia chitarra”.
Info e prenotazioni: 3930518084

VOCI DELLA DANZA
Cava delle Arti, Via Cavazzoni 2G
n 6 aprile, ore 18
Aline Nari, coreografa e studiosa di teatro
e letteratura, terrà la conferenza cocnlusiva
del primo ciclo di incntri ‘Voci della danza’
approfondendo l’immenso mondo creativo
di Merce Cunningham. Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria tel 051443494 segreteria@selenecentrostudi.it
Il giorno successivo (7 Aprile) Aline nari terrà una lezione di tecnica ed improvvisazione
dalle 12,00 alle 14,00 per adulti, dalle 15,00
alle 17,00 per ragazzi/e a pagamento.
Info e prenotazioni: 0514433494
segreteria@selenecentrostudi.it.
DALLA CREAZIONE DI UN
CURRICULUM VITAE ALLA
PREPARAZIONE DI UN COLLOQUIO
LABORATORIO/SPETTACOLO
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Sala Camino del Quartiere Savena
Via Della Battaglia 9
n 7 aprile, ore 18
incontro per prepararsi a un colloquio valorizzando le proprie attitudini.
Con Salvatore Niosi, consulente HR e ideatore del Job Cafè e Ass. SALTinBANCO, che
con laboratori e percorsi sensibilizza su tematiche socio educative e di attualità. Segue presentazione sportello online “Fare
impresa & Associamoci” di Acli.
Info: manifatturasaltinbanco@gmail.com
3498869308 - www.saltinbanco.it
MUSICHE DI TRAVERSO
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 8 aprile, ore 21
Trio Insolito: Claudia Testa, violoncello Gianluca Caselli, armonica cromatica e
accordi - Gianandrea Pasquinelli, ance libere - Pierluigi Caputo, tamburi a cornice
e percussioni. Uno spettacolo itinerante,
musiche legate alla tradizione e alla cultura

popolare eseguite da uno dei più insoliti ensemble strumentali.
Info e prenotazioni: 3930518084
NON CI CAPISCO UNA SAGA
LA SAGA DI HARRY POTTER
SPIEGATA A TUTTI
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 13 aprile, ore 21
Secondo appuntamento di una trilogia di
monologhi di “alfabetizzazione cinematografica più o meno fantasy” di e con Andrea
Santonastaso.
Info e prenotazioni: 3930518084.
L’ALZHEIMER E LA DIFFICILE ATRE
DEL PRENDERSI CURA
Il carico emotivo dei famigliari e di chi si
prende cura. 3° appuntamento del ciclo di
approfondimento dedicato ai parenti di malati di Alzheimer
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 18 aprile, ore 20,30
strategie per far fronte all’evolversi della
malattia. Relazionarsi con la persona anziana non autosufficiente con decadimento
cognitivo; processo di adattamento dei famigliari; riconoscere i propri limiti.
Info: calogero_perna@yahoo.it
tel. 3493876467
VIAGGIARE LA LIBERTA’:
CULTURE, PERSONE, INTEGRAZIONE
NARRAZIONI EPICHE TRA SOSTENIBILITA’
E VOGLIA DI SCOPRIRE
Sala Polivalente Quartiere Savena
Via Faenza 4
n 19 aprile, ore 19
a cura del LABPOM Parco dei Cedri Bologna
e la collaborazione di Michela Clemente e
Manuela Capua. L’iniziativa è in collaborazione con l’Ufficio Giovani del Quartiere
Savena.
E’ prevista la partecipazione speciale di una
‘Mondonauta’

eventi
RESISTERE TOUR
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 20 aprile, ore 21
Concerto live dei Mulini a Vento, tra canzoni resistenti del passato e brani inediti del
gruppo. Info e prenotazioni: 3930518084.
PICCOLE MANI IN PASTA
STRICLETTI E SUORINE!
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 22 aprile, ore 16,15
Laboratorio di cucina per genitori e bimbi a
cura di Lara Boselli e Ass. Nunù per l’infanzia in collaborazione con Fermo Immagine.
Info e prenotazioni: tel. 3400916587
349 4942161 - info@nunuperlinfanzia.it
PUNTO G
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 22 aprile, ore 21
Divagazioni musicali su testi di Giorgio Gaber. Silvia Salfi, soprano - Matteo Matteuzzi,
piano. Con la straordinaria partecipazione di Dario Turrini. Per info e prenotazioni
3930518084.
SPORTELLO D’ASCOLTO A.I.D.
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 22 aprile, dalle 9 alle 11
Sportello d’ascolto per famiglie ed insegnanti a cura dell’Ass. Italiana Dislessia, in
collaborazione con il Quartiere Savena e
Fermo Immagine. Ingresso gratuito.
CONCERTO PER LA LIBERAZIONE
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
n 24 aprile, ore 21
Con la partecipazione di attori e musicisti
entusiasti.... Canzoni, musica e parole per
festeggiare insieme. E ricordare. Ingresso
Gratuito.
Info e prenotazioni: 3930518084
IL RITRATTO FOTOGRAFICO
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 27 aprile, ore 21
Incontro sulla fotografia con Simone Mar-

tinetto artista, fotografo professionista e di
scena, docente di fotografia. In collaborazione con Fermo Immagine. Ingresso libero.
Info: 051 6279380
NON CI CAPISCO UNA SAGA
LA SAGA DELLA MARVEL SPIEGATA
A TUTTI
Teatro degli Angeli, Via Massa Carrara 3
27 aprile, ore 21
Terzo appuntamento di una trilogia di monologhi di “alfabetizzazione cinematografica più o meno fantasy” di e con Andrea
Santonastaso.
Info e prenotazioni: 3930518084
IL RITRATTO FOTOGRAFICO
BREVE CORSO FOTOGRAFICO
DEDICATO AL RITRATTO
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 4/11/18/25 maggio, ore 20,30
A cura di Simone Martinetto artista, fotografo professionista e di scena, docente di
fotografia.
Per info e iscrizioni: martinetto@gmail.com
tel. 3478759286
FESTA DEL BARATTO...ANZI DEL DONO
Centro Civico Quartiere Savena
n 6 maggio, dalle 10,30 alle 18,30
ottava edizione dell’iniziativa dedicata
a questa pratica di “economia solidale”.
Mercatino del baratto, iniziative educative,
culturali e ludiche in tema di consumo consapevole e contrasto allo spreco. A cura di:
Q. Savena, Ass. Gas Bosco, Ass. Amici dei
Popoli, Ass. Selentite, Ass. Armonie, Ass. Selene Centro Studi, Ass. , Ass. Senza il Banco,
Istituto Manfredi Tanari, Istituto Comprensivo 22, Istituzione Educazione e Scuola
Centro Anni Verdi Savena, Vivere Sostenibile, CNGEI, Progetto Educativa di strada
SPORTELLO D’ASCOLTO A.I.D.
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 13 maggio, dalle 9 alle 11
Sportello d’ascolto per famiglie ed insegnanti a cura dell’Ass. Italiana Dislessia, in

collaborazione con il Quartiere Savena e
Fermo Immagine. Ingresso gratuito
PICCOLE MANI IN PASTA
STROZZAPRETI!
Centro Documentazione e Formazione
Fermo Immagine, Via Faenza 2
n 13 maggio, ore 16,15
Laboratorio di cucina per genitori e bimbi a
cura di Lara Boselli e Ass. Nunù per l’infanzia in collaborazione con Fermo Immagine.
Info: tel 340 0916587 - 349 4942161
info@nunuperlinfanzia.it
EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO
Sala Polivalente Quartiere Savena
Via Faenza 4
n 16maggio, ore 20,45
Relatore Dott. Castiglione, ex Magistrato
Pres. Ass. ARAD Onlus.
A cura di ‘Insieme si può’ in collaborazione
con l’Ufficio Giovani del Quartiere Savena
CASA DOLCE CASA,
I RISCHI DI INCIDENTE DOMESTICO
E LE POSSIBILI SOLUZIONI
Biblioteca Natalia Ginzburg,
Via Genova 10
n 16 maggio, ore 18
cura dell’AUSL di Bologna. Incontro promosso da Biblioteca Ginzbur in collaborazione
con Fermo Immagine nell’ambito della rassegna “Educare tra il dire e il fare”.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
FESTA DI VIA ABBA
Via Abba
n 20 maggio, tutta la giornata
iniziative in collaborazione con associazioni,
centri sociali, società sportive, scuole, cittadini, commercianti del territorio, in collaborazione con il Quartiere Savena.
BUONCOMPLEANNO NUNU’!
Via Lombardia 5/D
n 20 maggio, ore 16
Musica Speciale che arriva dal cuore e tante
altre piccole magie! Organizzato da Nunù
Baby Parking creativo
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L’ALZHEIMER E LA DIFFICILE ATRE
DEL PRENDERSI CURA
La demenza di un congiunto: conoscere le
attività e i servizi presenti sul territorio. 4°
appuntamento del ciclo di approfondimento dedicato ai parenti di malati di Alzheimer
Centro di documentazione e formazione
Fermo Immagine, via Faenza 2
n 23 maggio, ore 20,30
Cosa fare? Dove andare? A chi rivolgersi? I
supporti per la famiglia: strutture protette,
Centri Diurni. Info: tel. 3493876467
calogero_perna@yahoo.it
NOTELEMENTARI
Luogo Scuola Primaria Cesare Pavese,
Via Pavese 15
n 26 maggio, ore 20,30
Concerto a sostegno del progetto Nidi di
Note con la partecipazione di Niccolò Fabi
e Paolo Fresu; realizzato da Arci Bologna
in collaborazione con il Quartiere Savena
nell’ambito di Collaborare è Bologna.
Info: www.nididinote.it
SAGGIO DI FINE ANNO
‘PROGETTO MUSICA SCUOLE APERTE’
Sala Polivalente Quartiere Savena
Via Faenza, 4
n 27 maggio, ore 15
Concerto dei ragazzi che hanno frequentato
i corsi musicali presso le scuole Guercino e
Da Vinci. In collaborazione con l’Ufficio Giovani del Quartiere Savena, l’Ass. Laboratorio
Musicale Villa Mazzacorati e Squeezezoom
Bottega
L’ALZHEIMER E LA DIFFICILE ATRE
DEL PRENDERSI CURA
Espressione dei sentimenti e delle emozioni connesse al fine vita. 5° appuntamento
del ciclo di approfondimento dedicato ai
parenti di malati di Alzheimer
Centro di documentazione e formazione
Fermo Immagine, via Faenza 2
n 20 giugno, ore 20.30
La gestione della terminalità nel paziente
demente; prendersi cura dell’anziano nella
fase terminale. Info: tel. 3493876467
calogero_perna@yahoo.it
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la voce dei gruppi

Centrosinistra per Savena
Il gruppo di Centrosinistra:
concittadini per passione
È un onore doppio per me poter presentare, in
questo primo numero di “Savena News”, il gruppo “Centrosinistra per Savena” che costituisce
la maggioranza nel Consiglio di Quartiere e di
cui dall’inizio di questo mandato sono il capogruppo. In primo luogo perché il “Centrosinistra
per Savena” è un progetto di impegno politico
ampio, che riesce a coinvolgere persone anche
fuori dal perimetro dei partiti e che, nel tempo,
ha visto impegnate persone come Virginio Merola, Virginia Gieri, Gaetano Armaroli, Maurizio
Ghetti, Marilena Pillati, Matteo Lepore e tanti
altri: amministratori che hanno rappresentato
con qualità la comunità di Savena. La seconda
ragione sta nello spirito che, oltre a noi, anima
anche questa novità rappresentata da “Savena
News”: chi dedica il proprio tempo all’impegno nel Consiglio di Quartiere lo fa per e con
passione, da concittadino fra concittadini, tutti
egualmente chiamati a condividere il destino di
questo lembo di Città. In Quartiere non esistono
“voi” e “noi”, “i politici” da una parte ed “i cittadini” dall’altra: questo non solo per una banale
considerazione sul passaporto o perché l’impegno dei consiglieri è sostanzialmente volontario
e gratuito. La ragione più profonda, che dà forza al nostro Gruppo, è che tutti noi bolognesi,
eletti o meno in un Consiglio, abbiamo il dovere
di essere cittadini nel senso più profondo della

parola, cioè interessati alla comunità di cui facciamo parte. Tale interesse è qualcosa che per
nessuno può limitarsi ad uno sguardo alla vita
individuale e che quindi ha senso solo insieme,
da con-cittadini. Essere consiglieri avendo questa nozione di concittadinanza per noi significa
avere la volontà di rendere comprensibili e ragionevoli le scelte politiche, la capacità di ascoltare ma anche di rispondere, la disponibilità a
partecipare ad un processo mai esaurito di progettazione di una Città, del suo presente e del
suo futuro. Il nostro lessico, se ne sarà accorto
chi ha letto il nostro programma di mandato e
le nostre prime delibere, è tutto in positivo: non
perché manchino i problemi, quanto perché non
sono quelli a qualificare nessun uomo e nessun
luogo, bensì la voglia di risolverli. Che è sempre
la cosa più difficile, ma anche quella più giusta.
Chi parteciperà alle Commissioni di Quartiere,
come sempre aperte a tutti, o alle altre forme
di partecipazione si renderà conto, spero, che in
Quartiere non c’è una sètta di potenti dedita a
tramare sopra le teste di qualcuno, ma un gruppo di persone che mettono a disposizione se
stesse ed il proprio tempo per cose magari piccolissime, ma con il grande obiettivo di rendere
sempre più capace di futuro la nostra Città. Se
quindi qualcosa ci presenta e ci qualifica, come
Gruppo “Centrosinistra per Savena”, è l’essere
tutti concittadini per passione.
Edoardo D’Alfonso Masarié

Movimento 5 Stelle
Convinti che il quartiere sia prima di tutto
dei cittadini e, in quanto tali, liberi e contrari
ai vecchi schemi di partito, abbiamo deciso
di impegnarci per incidere sulle politiche
dell’Amministrazione Comunale, affinché
tornino ad essere veramente al servizio
della gente. Il nostro gruppo di lavoro Movimento 5 Stelle, è attivo in Quartiere con 3
consiglieri eletti che stanno portando avanti
in Consiglio, le istanze dei cittadini dando
loro voce.
In questi mesi abbiamo incontrato persone, associazioni e comitati del territorio,
che vivono spesso situazioni di disagio per
l’inerzia o la cattiva amministrazione delle
istituzioni, offrendo a tutti la possibilità di
interfacciarsi con esse, per risolvere le loro
difficoltà e ritrovare fiducia nella politica
partecipata.
Ci stiamo occupando di situazioni inerenti
la sicurezza, sempre più problematica per le
fasce più deboli come gli anziani, di regole
sul funzionamento del Consiglio di Quartiere e di raccolta dei rifiuti.
Promotori di trasparenza, abbiamo proposto
la pubblicazione delle attività dei consiglieri
eletti in rappresentanza della cittadinanza,
sul sito istituzionale del Quartiere Savena.
Ci stiamo impegnando per stimolare l’amministrazione a trovare soluzioni utili alla
collettività su importanti temi come la valo-

rizzazione di Villa Salus e Villa Mazzacorati,
strutture che per varie vicissitudini sono
chiuse o sottoutilizzate da anni.
Stiamo anche monitorando la situazione
impiantistica e gestionale delle strutture
sportive, spesso in condizioni inadeguate
per essere degnamente utili sia alle istituzioni scolastiche sia alle società sportive
del territorio e in parallelo, stiamo facendo
un’analisi del tessuto associativo e delle sue
problematiche.
Siamo disponibili a raccogliere spunti e segnalazioni da parte di chiunque. Ricordiamo
che potete iscrivervi e partecipare insieme
a noi a commissioni e progetti di lavoro tematici del Quartiere Savena, che sono stati
istituiti con lo scopo di recepire le esigenze
della cittadinanza e individuare azioni amministrative adeguate e risolutive delle difficoltà esistenti.
Un gruppo di volontari anima il lavoro del
Movimento 5 Stelle in Quartiere e si ritrova
periodicamente per analizzare situazioni ed
adottare azioni concrete al servizio di tutti.
Chiunque sia interessato a collaborare per
riappropriarsi del diritto di partecipare attivamente alla vita del nostro quartiere, è
benvenuto e può mettersi in contatto con
noi scrivendoci alla mail:
savena@bologna5stelle.it
Augusto Passini

la voce dei gruppi

Insieme Bologna Città Metropolitana
Nicola Stanzani (capogruppo Insieme Bologna al Savena), qual è stato il vostro approccio a questo primo semestre amministrativo?
“È stato quello che ci aspetteremmo immedesimandoci nei nostri concittadini: evitare
di perdere tempo nel sottolineare cosa chi
ci governa non fa o fa male, ma piuttosto
darci da fare.
Così, per esempio, abbiamo proposto un
pacchetto di misure (approvato poi da tutti) per abbattere le numerosissime barriere
architettoniche pedonali presenti nel nostro
quartiere, trovando anche le “coperture finanziarie” e così abbiamo aperto un dialogo con la direzione di PAM SpA per avviare
un progetto di riqualificazione della zona di
via Bellaria”.
Ma - consigliera Ilaria Foschi - quali sono le
vostre priorità?
“Ci interessa risolvere i problemi della gente. Per questo non ci scandalizziamo di occuparci di buche nelle strade, di illuminazione pubblica o di viabilità (come per via
Misa, via Ferrara o via Oretti), o di risolvere
problemi come quelli dell’area dismessa e
degradata di via Dozza su cui insisteva una
stazione TotalErg (rimessa in ordine grazie
al nostro contatto con l’azienda petrolifera), o come quello grottesco di via Scarlat-

ti, con cassonetti dell’immondizia posti in
mezzo alla carreggiata che impedivano per
altro l’acceso alla clinica Toniolo”.
Su cosa puntate quindi?
“Sul rimettere al centro i nostri concittadini,
per renderli di nuovo protagonisti del nostro benessere collettivo, come è stato nel
caso del Parco dei Cedri, o di Villa Salus e
di Villa Mazzacorati, questioni tutte importanti per il Savena, ma dove i cittadini erano stati di fatto tagliati fuori. Ecco, il nostro
contributo è stato ed è quello di riportarli al
centro delle scelte. Piaccia o no”.
Fino al caso emblematico delle calotte Hera?
“Un progetto importante per il Savena. E che
dovrebbe fare da apripista per l’intera città.
Bene, noi abbiamo voluto affermare che un
progetto del genere non può non fare i conti
con le difficoltà dei cittadini. Né si possono
ignorare le numerose criticità emerse, non
ultima quella legata all’infestazione di topi
nel Quartiere che, dati alla mano, ha visto
un incremento del 43% dall’avvio del progetto”.
“Non ci accontentiamo di rappresentare
un’alternativa di governo per il futuro. Ci
interessa essere protagonisti e utili già da
oggi”.
Nicola Stanzani
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Centrodestra per Savena
Il Mulino Parisio. Quando sentiamo queste parole non possiamo fare a meno di
pensare al terremoto del 20 maggio 2012
che causò il parziale abbattimento della
ciminiera.
Siamo nel 600 quando la città di Bologna
vede innalzarsi il Mulino Parisio. Un mulino che funzionava in virtù delle acque
del canale Savena, scavato nel 1176, che
scorreva a quattro metri di profondità e
che veniva utilizzato per la macinazione di grano, granoturco, cereali minori,
legumi, castagne, ma anche biade ed
alimenti per animali. In origine era una
costruzione che sorgeva in zona di campagna e circondato da un piccolo borgo.
Con l’abbattimento delle mura cittadine
e l’aumento degli insediamenti abitativi
nel corso del XX secolo, il mulino è entrato a far parte del territorio della città.
Nel 1736 le macine del mulino erano
quattro ed ognuna di queste poteva macinare più di 2 tonnellate di frumento al
giorno. Con il passare del tempo le pale
vennero mosse, oltre che dall’acqua, anche dal vapore e dall’elettricità; nel 1883
venne pertanto costruita una ciminiera
per la dispersione dei fumi prodotti dalla
combustione. La ciminiera divenne così,
tra gli edifici e le strade del territorio cir-

costante, un punto di riferimento ben riconoscibile e col tempo familiare.
Di proprietà della famiglia Rosa, poi alla
famiglia Bandiera all’inizio del 900 in seguito acquisito da Miglioli nel 1943 che
macina grano fino al 1979, anno in cui
cedette il complesso alla sig.ra Gambetti, l’ultima proprietaria, che chiuse l’attività del mulino nel non lontano 1983.
Nell’immobile si insediò, successivamente, una banca.
Numerose organizzazioni come Italia
Nostra e Legambiente hanno ideato progetti per ricostruire la parte abbattuta,
progetto fortemente sostenuto da molti
cittadini e associazioni del territorio. Ma
ad oggi ancora nulla. Nessuna decisione
tra Comune, Regione e proprietà è stata presa. Ma la speranza di rivedere la
costruzione esattamente com’era non è
sfumata nei pensieri di ogni cittadino di
Bologna che ha a cuore il retaggio della
cultura del lavoro e dell’identità storica
che determina il domani. Il nostro impegno deve essere quello di consegnare ai
posteri ciò che c’è stato dato, nella volontà che l’esempio passato sia da monito
che il popolo che abbandona le sue tradizioni non ha futuro.
Rubini Gaia Diletta
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sport

Trovare un posto in cui sentirsi a casa
Polisportiva Pontevecchio significa
sport, per grandi e piccoli: 10
discipline, dalla pallacanestro
al calcio, dalla pallavolo alla
ginnastica e al pattinaggio, fino
alla scherma e alle new-entry, vale
a dire rugby e frisbee
La Polisportiva è anche gestione di grandi impianti sportivi, di corsi fitness e di
attività per bambini, tra scuola e centri
estivi. Alla base il divertimento insieme
all’educazione, elementi essenziali della
nostra filosofia.
Soprattutto, Polisportiva Pontevecchio
significa passione ed entusiasmo, significa contare sull’apporto di oltre 4000 soci
che contribuiscono a rendere importante
questo progetto fin dal 1957.
Un riferimento stabile, una grande famiglia in cui ogni componente contribuisce,
ogni giorno, a migliorarsi.
Polisportiva Pontevecchio significa tante
cose, più una: trovare un posto in cui sentirsi a casa.
Michele Bazzi
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