
Appunti su Porto-Saragozza

A luglio, insieme all’assessore alla sanità 
Giuliano Barigazzi ho inaugurato la nuova 
sede unica del Servizio Sociale Territoria-
le in via della Grada 2/2, punto di riferi-
mento rivolto ai cittadini del quartiere per 
quanto riguarda gli interventi di assisten-
za e ausilio per minori, adulti e anziani.  
Abbiamo eseguito lavori di manutenzione 
straordinaria che hanno permesso di in-
stallare l’ascensore e rendere quindi pie-
namente accessibile questa sede anche a 
chi non può muoversi in autonomia.
La nuova sede del Servizio Sociale Territo-
riale sarà insomma un punto di riferimen-
to per tutti, anche per le associazioni, i vo-
lontari e le parrocchie che collaborano con 
l’Amministrazione comunale nell’ottica del 
welfare di comunità.
L’Amministrazione comunale ha inoltre 
deciso di raddoppiare le risorse a disposi-
zione dei quartieri (portandole complessi-
vamente a 2 milioni di euro) per il Bilancio 
Partecipativo. Per l’edizione 2019, si po-
tranno presentare progetti di riqualifica-
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zione in sei zone specifiche dei quartieri, 
per immobili, giardini e parchi pubblici, su 
opere pubbliche, attrezzature e arredi, per 
un massimo di 150.000 euro. La zona indi-
viduata per quest’anno è la zona Marconi.
Inoltre si potranno presentare idee e pro-
poste di progetti per i quartieri su sport, 
cultura, ambiente, economia, sociale. I tre 
ambiti più votati saranno finanziati con 
75.000, 55.000 e 28.000 euro.
Sempre in questo numero troverete im-
portanti informazioni sul cambiamento in 
corso relativo allo smaltimento della rac-
colta indifferenziata. Stop al porta a porta 
in centro storico, da dicembre si torna al 
cassonetto. La novità è la Carta Smeraldo, 
necessaria per aprire il nuovo cassonetto, 
di cui è iniziata la distribuzione ai circa 
47.000 utenti interessati. Dal 2020 questa 
novità riguarderà anche il resto dei citta-
dini residenti in Quartiere (in questo caso 
fuori porta). Restate aggiornati per tutte le 
informazioni che vi verranno fornite con 
lettere a casa, sul sito del Comune di Bo-
logna e dal Gruppo Hera, di cui vi riporto il 
numero verde: 800999500.
Sono consapevole che molte sono le cose 
migliorabili, ma anche orgoglioso di essere 
il Presidente di un Quartiere accogliente, 
verde, a misura di anziani e bambini. Un 
quartiere in cui aumentano le piste cicla-
bili e in cui si investe nella riqualificazio-
ne dei percorsi pedonali, necessari per 
permettere anche agli anziani di uscire di 
casa in sicurezza e cercare quelle relazio-
ni umane fondamentali per contrastare il 

Cari concittadini, mi è 
particolarmente lieta questa 
occasione di presentarvi il 
secondo numero di Porto-
Saragozza News, il foglio 
informativo per i residenti nel 
Quartiere Porto-Saragozza. 
In questo numero molte 
importanti novità.

vero grande nemico della nostra epoca: la 
solitudine.
Vi invito a continuare a segnalare le cri-
ticità scrivendo o telefonando all’Ufficio 
relazioni con il pubblico (tutti i contatti li 
trovate in prima pagina): collaboriamo per 
prenderci cura del nostro territorio e della 
nostra comunità.
L’ufficio del Presidente di Quartiere è 
sempre aperto e a vostra disposizione 
se volete avere un colloquio con me per 
capire i progetti dell’Amministrazione o 
segnalarmi qualche criticità. È mia respon-
sabilità, oltre che un piacere personale, 
incontrare tutti i cittadini che ne facciano 
richiesta.
Un cordiale saluto a tutti voi,
Lorenzo Cipriani,
Presidente Quartiere Porto-Saragozza

Il Quartiere:
uffici, sportelli, servizi

Info sempre aggiornate sul sito 
www.comune.bologna.it/quartieresaragozza

SEDE
Indirizzo: via dello Scalo 21
via Pietralata 58/60
Telefono: 051 525811 - 051 526311
Fax: 051 525802 - 051 553300

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore 6
tel. 051 2193111
URP@comune.bologna.it
Presso l’URP sono presenti anche:
n Sportello dell’Ordine degli Avvocati
n Sportello informativo per persone
con difficoltà visive “CIAO”
URP Porto-Saragozza via dello Scalo
via dello Scalo 21 - tel. 051 525811
urpviadelloscalo@comune.bologna.it
URP Porto-Saragozza via 21 Aprile
via 21 Aprile 3 - tel. 051 2197180
urpvia21aprile@comune.bologna.it

Servizio educativo scolastico territoriale
via Pietralata 60
centralino 051 526311 - fax 051 526371
tel. 051 526364/336 per i nidi dell’infanzia
tel. 051 526300/376 per la scuola 
dell’infanzia
tel. 051 526325/343 per diritto allo studio, 
erogazione contributi, trasporto, rette 
scolastiche
scuoleportosaragozza@comune.bologna.it
L’ufficio riceve, per necessità specifiche 
non riferibili al normale ricevimento 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il 
martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 
alle 17, oppure su appuntamento.

Ufficio Reti e Lavoro per la Comunità
ed il Territorio
via dello Scalo 21
tel. 051 525824/857/822/814
ufficioretiportosaragozza@comune.bologna.it

è continua a pagina 2

Lorenzo Cipriani
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Commemorazione al Parco 11 Settembre
Nella giornata di venerdì 11 ottobre, alle 
10.30, al Parco 11 Settembre in via Azzo 
Gardino, si è tenuta la Commemorazione 
delle Vittime innocenti di stragi e attenta-

Sport
via Pier de’ Crescenzi 14
tel. 051 525813/21
centralino 051 525815
sportportosaragozza@comune.bologna.it
Rapporti con Associazioni
via Pier de’ Crescenzi 14
tel. 051 525832/67
centralino 051 525815
bandiportosaragozza@comune.bologna.it
Affari Istituzionali
via dello Scalo 21
tel. 051 525824/857/820 - fax 051 525402
istituzionaliportosaragozza@comune.
bologna.it
Servizio Sociale di Comunità
Porto-Saragozza
via della Grada 2/2
serviziosocialeportosaragozza@comune.
bologna.it
Orario di ricevimento al pubblico:
martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30
n Sportello Sociale - area Accoglienza - 
area Tutela - area non autosufficienza:
051 2197899/7886
n Assistenza domiciliare a persone
non autosufficienti: 051 2197884
n Punto unico di accesso agli sportelli 
sociali: 051 2197878 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it
Polizia locale
Reparto territoriale di Porto-Saragozza
via Lodovico Berti 2/6
Orario: martedì e sabato dalle 8 alle 13, 
giovedì dalle 14 alle 18; in luglio e agosto, 
giovedì dalle 14 alle 18
tel. 051 2195566 - fax 051 7095033
pmsaragozzaporto@comune.bologna.it
SOS Donna - Una linea telefonica contro 
la violenza alle donne
via Saragozza 221/B
tel. 051 434345 - n. verde 800453009
Attivi lunedì ore 20-23, mercoledì e 
giovedì ore 10-13, venerdì ore 15-18
telefono mobile 345 5909708 attivo da 
lunedì a giovedì ore 15.30-18.30
sosdonna.bo@gmail.com
sito www.sosdonna.org

ç continua da pagina 1

ti dal titolo “Il senso del ricordo e il ruolo 
della memoria”. Insieme alle Autorità, 
hanno partecipato con letture e riflessio-
ni, preparate in classe con i docenti sul 

Mercoledì 25 settembre 2019, alle 11, 
l’Amministrazione comunale ha intitolato 
l’area verde tra via Felice Battaglia e via 
di Ravone, nei pressi delle ex scuole Car-
racci, a Emanuele Petri, Sovrintendente 
di Polizia ferroviaria - Medaglia d’Oro al 
Valor Civile (1955-2003), a 16 anni dalla 
sua morte per mano delle Nuove Brigate 
Rosse. Alla cerimonia hanno presenziato 
i familiari dell’agente, l’Assessore Virginia 
Gieri, il Presidente del Quartiere Porto-
Saragozza Lorenzo Cipriani e le Forze 
dell’ordine, tra cui il Questore Gianfranco 
Bernabei. Sono intervenuti anche Ma-

Intitolazione Giardino Emanuele Petri
rina e Lorenzo Biagi, moglie e figlio del 
giuslavorista Marco. Le due vicende sono 
intrecciate: nel 2002 il Professore veniva 
freddato sotto la sua abitazione in via 
Valdonica, con un omicidio rivendicato 
appunto dalle Nuove Brigate Rosse; qua-
si un anno dopo su un convoglio regiona-
le Roma-Firenze,incapparono nell’agente 
Petri i medesimi terroristi, Mario Galesi 
e Nadia Desdemona Lioce, colpevoli an-
che del delitto di Massimo D’Antona nel 
1999. Galesi prese in ostaggio Petri e lo 
uccise, per poi perire nello scontro a fuo-
co con gli altri agenti, Lioce fu arrestata.

tema della memoria e delle stragi, gli stu-
denti degli Istituti superiori Laura Bassi e 
Crescenzi - Pacinotti - Sirani e dell’Istituto 
Comprensivo 17.
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Patti di Collaborazione
OMAGGIO A UMBERTO ECO

Sabato 21 settembre 2019 è stato inau-
gurato un murale raffigurante il volto di 
Umberto Eco su uno sfondo di scaffali di 
libri, sulla parete esterna della Casa di 
Quartiere Giorgio Costa in via Azzo Gardi-
no 44, alla presenza dell’Assessore Mat-
teo Lepore e del Presidente del Quartiere 
Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani.
L’idea di un’opera per valorizzare la me-
moria della figura del Professore Umber-
to Eco è nata dal Centro Sociale Giorgio 
Costa ed è stata realizzata, grazie a un 
patto di collaborazione con il Quartiere 
Porto-Saragozza, dal giovane artista por-
toghese Renato Ribeiro, studente all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna.
Dichiara Lorenzo Cipriani, Presidente del 
Quartiere:
“Credo che questo murale sia la cucitura 
perfetta di un pezzo di città che negli ul-
timi 15 anni ha cambiato completamente 
volto. Tra il DAMSLab e il Dipartimento 
di Filosofia e Comunicazione, in un’area 
arricchita dalla Cineteca di Bologna, dal 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bo-
logna, dal Parco del Cavaticcio (che ogni 
estate accoglie migliaia di giovani e non 
con gli eventi dell’estate bolognese), dal 
Cassero LGBT center... una zona ad alta 

pedonalità, viva, vissuta e centrale per le 
relazioni, gli incontri, il suo fare comuni-
tà. Grazie a Renato Ribeiro e al suo team 
di artisti, all’Assessore Alberto Aitini il cui 
aiuto è stato essenziale per portare avan-
ti questo progetto, alla Professoressa Pa-
trizia Violi per il sostegno”.
Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto 
una sola vita: la propria. Chi legge 
avrà vissuto 5000 anni: c’era quando 
Caino uccise Abele, quando Renzo 
sposò Lucia, quando Leopardi 
ammirava l’infinito... perché la lettura è 
un’immortalità all’indietro.
Umberto Eco

SPORTELLO C.I.A.O.

Il progetto “C.I.A.O. - Cultura Informa-
zione Ausilio Orientamento” prevede la 
predisposizione, presso la sede dell’URP 
centrale di Piazza Maggiore 6, di uno 
sportello in grado di indirizzare gli uten-
ti con difficoltà visive ai principali servizi 
presenti sul territorio e di offrire informa-
zioni culturali aggiornate e puntuali. L’ini-
ziativa rientra nel Patto di collaborazione 
sottoscritto dal Quartiere con Auser Vo-
lontariato Bologna e Unione Italiana Cie-
chi e Ipovedenti.
I volontari promuovono e curano presso 
lo Sportello, presso la sede territoria-
le dell’Unione Italiana dei Ciechi e de-
gli Ipovedenti o a domicilio, per coloro 
che ne fanno richiesta, l’affiancamento 
nell’utilizzo degli ausili informatici e delle 
apparecchiature dedicate allo scopo di 
consentire l’avviamento a una graduale 
autonomia nel consultare i siti internet 

e nello scaricare i libri desiderati. Viene 
anche offerto l’accompagnamento degli 
utenti disabili a manifestazioni al fine di 
combatterne l’isolamento.

GENITORI SI DIVENTA

Nella sala consiliare del Quartiere in via 
dello Scalo 21, nuovo ciclo d’incontri di 
lettura e riflessione rivolto ai genito-
ri di bambini e adolescenti organizzato 
nell’ambito del nuovo patto di collabora-
zione sottoscritto tra il Q.Porto-Saragoz-
za e l’associazione La bottega di Esperì 
all’interno del Tavolo per la Lettura del 
Quartiere.
L’intento è diffondere la cultura di una 
genitorialità consapevole.
I genitori potranno condividere la propria 
esperienza insieme a due esperte dell’in-
fanzia.
Otto incontri mensili a partecipazio-
ne libera il sabato dalle 10 alle 12, così 
strutturati: presentazione e introduzione 
della tematica, lettura di brani, confronto 
attivo sul tema.
n 26 ottobre > Genitori si diventa, le sfi-
de della genitorialità (fascia 3-10).
n 30 novembre > Porre limiti senza dram-
mi! Alternative al castigo (fascia 3-10).
n 18 gennaio > Cosa possiamo fare per 
rispondere in modo più costruttivo alle 
situazioni più critiche nella relazione con 
nostro figlio? (fascia 3-10).

n 8 febbraio > I perché di mamma e 
papà, le risposte alle domande e ai dub-
bi dei genitori (fascia 3-10 anni e adole-
scenza).
n 7 marzo > Gestione dei compiti: stra-
tegie e risorse per sostenere bambini e 
ragazzi, aiutarli nell’organizzazione e co-
struire ricordi significativi per favorire il 
loro apprendimento (fascia 6-13 anni e 
adolescenza).
n 4 aprile > Adolescenza: costruire un 
buon rapporto genitori-figli (adolescen-
za).
n 9 maggio > Non lo riconosco più! Capi-
re cosa provano e cosa sentono i ragazzi 
(adolescenza).
n 6 giugno > Lo sviluppo dell’identità 
dell’adolescente: cosa succede a mamma 
e papà? (adolescenza).

I NOSTRI ANIMALI
SI RACCONTANO

Nell’ambito di un patto con l’Associazione 
culturale Le Vie, è stato realizzato un per-
corso con due classi terze della scuola se-
condaria di primo grado “G.B. Gandino” 
per sensibilizzare sul tema del rispetto 
degli animali e sulla lotta all’abbandono, 
e per avvicinare al piacere della lettura, 
anche coinvolgendo alunni con disabilità. 
Il progetto “I nostri animali si racconta-
no” mira a riportare l’attenzione degli 
alunni sul rapporto tra uomo e animale, 
riconoscendo l’importanza degli animali 
nella nostra vita, non solo per quanto ri-
guarda quelli domestici, ma in generale 
tutte le specie, sensibilizzando gli studen-
ti alla lotta contro l’abbandono. Si utiliz-
zeranno letture tematiche di racconti, la 
visione di video e l’affiancamento da par-
te di personale specializzato come veteri-
nari e addetti ai canili.



Martedì 2 luglio alle 17.30, in via della 
Grada 2/2, l’assessore a Sanità e Welfa-
re Giuliano Barigazzi e il Presidente del 
Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Ci-
priani hanno inaugurato la nuova sede 
del Servizio Sociale Territoriale destinato 
a diventare l’unico punto di riferimen-
to rivolto ai cittadini del Quartiere per 
quanto riguarda gli interventi per minori, 
adulti e anziani. Nella sede di via della 
Grada 2/2 sono stati eseguiti lavori di 

manutenzione straordinaria che hanno 
permesso di installare l’ascensore ren-
dendo perfettamente accessibile la sede.
Parole d’ordine sono semplificazione 
all’accesso per i cittadini che trovano 
tutto in un unico luogo - dallo sportello 
sociale per il primo contatto agli opera-
tori che effettuano la presa in carico - e 
integrazione dei servizi. La nuova sede 
del Servizio Sociale Territoriale sarà un 
punto di riferimento per tutti, anche per 
le associazioni, i volontari e le parrocchie 
che collaborano con l’Amministrazione 
Comunale nell’ottica del welfare di co-
munità.

Servizio Sociale Territoriale
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Raddoppio delle risorse, per un totale di 
2 milioni di euro, circa 300.000 a quartie-
re, e tempi più brevi di realizzazione per i 
progetti di associazioni e cittadini: è par-
tita la fase pubblica del Bilancio parteci-
pativo che torna per la sua terza edizione 
con importanti novità.
Nelle due precedenti edizioni, il Bilancio 
partecipativo ha registrato alle assem-
blee la presenza attiva di oltre 7.000 
cittadini e più di 30.000 votanti sulla 
piattaforma online, tra cui molti giovani 
under 24. Questi risultati rendono il Bi-
lancio partecipativo “un importante stru-
mento di democrazia diretta, un antidoto 
alla solitudine che permette di costruire 
nuove relazioni e garantire una maggiore 
inclusione e partecipazione dei cittadini”, 
ha sottolineato l’assessore all’Immagina-
zione civica e Patrimonio, Matteo Lepore.
Per l’edizione 2019, si potranno presen-
tare progetti di riqualificazione in sei 
zone specifiche dei quartieri, per immo-
bili, giardini e parchi pubblici, su opere 
pubbliche, attrezzature e arredi, per un 
massimo di 150.000 euro. La zona indi-
viduata per Porto-Saragozza è Marconi.
Inoltre si potranno presentare idee e pro-
poste di progetti per i quartieri su sport, 
cultura, ambiente, economia, sociale. I 
tre ambiti più votati saranno finanziati 
con 75.000, 55.000 e 28.000 euro.
Le proposte possono essere presentate 
online dal 15 ottobre al 15 novembre, 

compilando un modulo sul sito parteci-
pa.comune.bologna.it, oppure parteci-
pando agli incontri pubblici in program-
ma in tutti i quartieri.

In ottobre si sono tenute sei assemblee 
pubbliche aperte a tutti per presentare e 
discutere i progetti; nel nostro Quartiere 
l’appuntamento era per martedì 29 otto-
bre alle 18 alla Scuola Gandino Guidi in 
via Graziano 8. Altri incontri sono previsti 
tra dicembre e gennaio.
Al termine della fase di discussione delle 
proposte, quelle realizzabili saranno og-
getto di successivi incontri di co-proget-
tazione fra i cittadini proponenti e i tecni-
ci del Comune. La fase di voto è prevista 
a marzo 2020.

Maggiori informazioni:
partecipa.comune.bologna.it
immaginazionecivica@fondazioneinno-
vazioneurbana.it

Bilancio Partecipativo 2019
Aperto il nuovo Servizio 
Sociale Territoriale
in via della Grada 2/2

L'inaugurazione
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Progetti realizzati con il contributo del Quartiere
ARRIVANDO DA OVEST

Anche quest’anno per il progetto “Arri-
vando da Ovest” la Cooperativa Sociale 
Teatro del Pratello propone un labora-
torio di scrittura itinerante aperto a tut-
ta la cittadinanza, alla ricerca di storie 
dimenticate, vissute e immaginate in un 
contesto di scambio intergenerazionale e 
interculturale.
Tutti i venerdì, dalle 17 alle 19 fino al 13 
dicembre in diversi luoghi del Quartiere.
Due le direzioni, entrambe legate al tema 
del LAVORO, in particolare i lavori del 
quadrante OVEST della città:
n Lavori estinti > memorie perdute sulle 
attività che hanno caratterizzato il Quar-
tiere fino all’inizio del secolo scorso;
n Lavori presenti e futuri > attività anti-
che cambiate radicalmente nel tempo e 
altre legate ad un nuovo modo di conce-
pire la collettività.
Partecipazione gratuita, iscriversi invian-
do una mail a
teatrodelpratello@gmail.com

“I MEZZI GIUSTI”,
CORTOMETRAGGIO INTERPRETATO 
DAI RAGAZZI DI CASA DELLE IDEE

Il cortometraggio, online su YouTube, na-
sce dall’intento di sensibilizzare la cittadi-
nanza su mobilità sostenibile e inclusio-
ne sociale, raccontando una storia senza 
retorica e con il sorriso. “Un aspirante 
videomaker che deve realizzare uno spot 
con un gruppo di ragazzi con la Sindrome 
di Down è disperato perché non riesce a 
trovare uno spunto efficace e chiede aiu-
to a loro che riescono inaspettatamente 
a salvare la situazione”. Il progetto è sta-
to realizzato da Associazione d’iDee con 
la collaborazione dello staff di Casa delle 
iDee.

“UNA MUSICA PUÒ FARE”,
LABORATORIO DI ASSOCIAZIONE
D’IDEE
Il laboratorio si tiene ogni lunedì, dalle 
18.15 alle 19.15, fino al mese di dicem-

bre, presso Casa delle iDee, e propone 
un percorso di ascolto comune in cui la 
musica è lo strumento che favorisce la 
scoperta di sensazioni ed emozioni faci-
litando la condivisione e la conoscenza 
reciproca dei partecipanti.

DABADÁS: MERENDE CREATIVE

Il progetto di Future Film Festival (capo-
fila), Le Fucine Vulcaniche e La Balotta 
prevede un ciclo di appuntamenti do-
menicali dalle 15.30 alle 19 per bambini 
dai 6 ai 10 anni, presso DAS - Dispositi-
vo Arti Sperimentali, via Del Porto 11/2. 
Ogni incontro, a partecipazione gratuita, 
prevede una proiezione e un laboratorio 
pratico per stimolare i bambini a speri-
mentare, confrontarsi, imparare con le 

mani, con il corpo, con la mente. Date: 
10, 17, 24 novembre; 8, 15 dicembre.

“TANGO PER OVER 60”
Si tratta di un percor-
so gratuito di Tango 
Argentino dedicato 
agli over 60, per mi-
gliorarne il benessere 
psicofisico. Gli incontri 
si tengono di merco-
ledì, dalle 10.45 alle 

12.15, fino al 18 dicembre 2019, al Cen-
tro Sociale Tolmino (ingresso pedoni, via 
Podgora 41; ingresso auto, via Tolmino 
9). Si utilizza il Metodo Riabilitango® per 
rinforzare equilibrio e postura, migliorare 
la qualità del cammino e del movimen-
to, allenare la memoria, acquisire fiducia 
nelle proprie potenzialità, alleviare stress 
e ansia, socializzare divertendosi.

LEZIONI DI THAI BOXE
PER ADOLESCENTI

L’iniziativa, organiz-
zata da ASD Sempre 
Avanti, per ragazze 
e ragazzi dai 10 ai 
21 anni, è in corso 
fino al 19 dicembre 
al Giardino “Fran-
cesco Lorusso” in 
via dello Scalo 21, il 

martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19.45.
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In autunno sono previsti anche 10 info-
point nei luoghi più frequentati del cen-
tro storico.
Da fine ottobre si potranno portare pic-
coli rifiuti ingombranti e piccole appa-
recchiature elettriche ed elettroniche 
in 4 punti diversi del centro 5 volte alla 
settimana:
n il sabato dalle 9 alle 13 in Piazza di 
Porta Saragozza (in prossimità della mini 
isola interrata);
n il lunedì dalle 8 alle 13 al PalaDozza (via 
Nannetti di fronte al civico 2/A);
n il martedì dalle 15 alle 19 in Piazza Al-
drovandi (in prossimità del civico 19);
n il giovedì dalle 15 alle 19 e la domenica 
dalle 9 alle 13 in via Irnerio all’angolo del-
la rampa di accesso al parco della Mon-

tagnola (con esclusione delle giornate 
straordinarie del mercato della Piazzola).

Prosegue inoltre il contrasto all’abbando-
no dei rifiuti su suolo pubblico e al loro 
errato conferimento, punibili con sanzio-
ni da 100 a 600 euro.
Si ricorda che Hera garantisce il servizio 
gratuito di raccolta dei rifiuti ingombran-
ti a domicilio per le utenze domestiche; 
per prenotare il ritiro si chiama il n° verde 
gratuito 800 999 500 e si fissa l’appunta-
mento.

Info: Gruppo Hera
Servizio Clienti 800 999500
n da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22
n sabato dalle 8 alle 18

Cambia il modo in cui si fa la raccolta dif-
ferenziata nel nostro Quartiere. Stop al 
porta a porta, torna il cassonetto che si 
apre con una tessera, la Carta Smeraldo, 
di cui è iniziata la distribuzione ai circa 
47.000, tra cittadini e attività, del centro 
storico. Una cinquantina di tutor di Hera 
consegnano a domicilio a ciascuno degli 
intestatari della Tari due copie della Car-
ta Smeraldo e un codice di attivazione 
dell’app gratuita Il Rifiutologo che da di-
cembre potrà essere utilizzato per l’aper-
tura dei cassonetti con smartphone.
A partire da fine ottobre i cassonetti con 
cassetto arrivano nelle vie del centro sto-
rico: si parte dalla zona nord - delimitata 
dalle vie San Felice (numerazione dispa-
ri), Ugo Bassi (numerazione dispari), via 
Rizzoli (numerazione pari), Strada Mag-
giore (numerazione pari), viale Silvani, 
viale Pietramellara, viale Masini, viale 
Berti Pichat, viale Filopanti e viale Erco-
lani - dove saranno collocati progressi-
vamente i nuovi cassonetti che sostitui-
ranno la raccolta porta a porta. L’ultimo 

Novità per la raccolta dei rifiuti non differenziabili
giorno di raccolta per chi espone il sac-
chetto indifferenziato fuori dal portone 
sarà lunedì 2 dicembre.
Successivamente si passerà alla zona sud 
- delimitata dalle vie San Felice (nume-
razione pari), Ugo Bassi (numerazione 
pari), via Rizzoli (numerazione dispari), 
Strada Maggiore (numerazione dispa-
ri), viale Carducci, viale Gozzadini, viale 
Panzacchi, viale Aldini, viale Pepoli, viale 
Vicini - e in questa zona l’ultimo giorno 
di raccolta porta a porta sarà giovedì 26 
dicembre.

Al momento resta invariato il servizio di 
raccolta porta a porta di carta e plastica.

Attivo fino all’11 gennaio 2020 l’Ecospor-
tello presso l’Urp di Piazza Maggiore (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dal-
le 14 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13) 
per fornire informazioni, consegnare le 
Carte Smeraldo e il codice di attivazione 
App. Presso l’Ecosportello sarà presente 
anche personale dell’Ufficio Tassa Rifiuti 
(da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e 
dalle 14 alle 17.30) per chi deve regola-
rizzare la propria posizione TARI.

I cassonetti con cassetto
e la Carta Smeraldo

L’ex clinica odontoiatrica A. Beretta, ac-
quisita a fine 2018 dal Comune di Bolo-
gna attraverso una permuta con l’Asl di 
Bologna fortemente voluta dal Sindaco, 

L’ex clinica Beretta ospiterà alloggi pubblici
verrà ristrutturata grazie a un finanzia-
mento di 3 milioni di euro della Fonda-
zione Carisbo per ospitare alloggi pubbli-
ci di edilizia residenziale sociale. Grazie 

a questa collaborazione istituzionale 
pubblico-privato, si intende soddisfare 
il diritto sociale fondamentale alla casa. 
Comune di Bologna e Fondazione Cari-
sbo credono che l’housing sociale possa 
generare un nuovo welfare abitativo, 
grazie ad alloggi che muovono relazioni 
tra gli inquilini, costruendo un’autentica 
comunità in termini di vicinato. La ristrut-
turazione dell’ex clinica con l’obiettivo di 
costruire edilizia residenziale sociale è 
contenuta nell’accordo da 61 milioni di 
euro “Mille case per Bologna” firmato 
da Comune e Acer lo scorso marzo. Per 

questo motivo la progettazione definitiva 
e l’esecuzione dei lavori di ristruttura-
zione saranno eseguiti dalla stessa Acer. 
Una Commissione di monitoraggio mista 
e paritetica di esperti del Comune e della 
Fondazione Carisbo seguirà l’avanzamen-
to del progetto. L’ex clinica A. Beretta fu 
costruita nel 1930 ed è circondata da un 
ampio giardino. Il progetto è stato redat-
to dall’ingegnere Giulio Muzii su incarico 
del proprietario Alfredo Antinocoli. La 
sua destinazione fu quella di clinica pri-
vata; fino al 2007 è stata la clinica odon-
toiatrica dell’Asl di Bologna.
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al comitato, che dovrà garantirne la tute-
la igienica (raccolta di deiezioni, cartacce 
ed eventuali altri rifiuti, svuotamento dei 
cestini portarifiuti), segnalare eventuali 
rotture, impegnarsi a non inserire nulla 
nell’area, ecc.
È possibile rivolgersi all'Ufficio Diritti Ani-
mali per avere indicazioni e suggerimenti.
Nel nostro Quartiere ci sono 4 aree riser-
vate alla sgambatura:
n Parco 11 Settembre 2001: ingressi da 
via Riva di Reno, via Rondone, via Azzo 
Gardino.
n Giardino Decorati al Valor Civile: ingres-
so da via Graziano.
n Giardino Graziella Fava: ingresso da via 
Milazzo.

n Area verde tra via Sacco e Vanzetti e 
viale Gandhi.
Si evidenzia il valore dell’area di sgamba-
mento come spazio di aggregazione per 
persone di ogni età: tutti coloro che ne 
usufruiscono, sentendosi parte di una co-
munità, sono spontaneamente sollecitati 
a dare il proprio contributo volontario alla 
gestione dell’area verde.

Il Comune di Bologna ha realizzato alcune 
aree riservate ai cani nel verde pubblico, 
dove gli animali, se di indole non aggres-
siva, possono circolare liberamente sen-
za museruola, sotto la responsabilità del 
proprio accompagnatore che provvederà 
anche all’asportazione delle deiezioni.
Le aree sono attrezzate con cartellonisti-
ca, cestini portarifiuti, panchine; entran-
do o uscendo dall’area il cancello deve 
sempre essere richiuso.
La progettazione e la realizzazione di nuo-
ve aree avviene su segnalazione o richie-
sta da parte dei Quartieri all’ufficio Manu-
tenzione Verde Pubblico.
Per la realizzazione di una nuova area i 
proprietari di cani, iscritti all’anagrafe ca-

Aree verdi riservate ai cani
nina, devono riunirsi in comitato e chie-
dere al Quartiere competente di riservare 
un’area verde ai cani. Se tale area è con-
forme ai requisiti richiesti come specifica-
to nel Regolamento di tutela della fauna 
urbana (ampiezza minima di 600 mq, di-
stanza dalle abitazioni non inferiore a mt. 
40 derogabili in casi eccezionali a mt. 20, 
destinazione d’uso, specie vegetali pre-
senti, ecc.) verrà attrezzata dal Comune e 
data in gestione al comitato. Deve essere 
garantito l’accesso alle aree di sgamba-
tura anche ai proprietari di cani non ap-
partenenti ai comitati. La realizzazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area avverrà a cura del Comune; la 
gestione dell’area sarà invece demandata 

Arrivate in città le prime 50 eBike a pedalata assistita di Mobike
Usa la tua eBike e, quando finisci la corsa, 
parcheggiala negli appositi eBike Hub. Nel 
caso in cui si voglia terminare la corsa fuo-
ri da un eBike Hub, la app suggerirà quello 
più vicino, indicando distanza e percorso.
Chiudi la corsa tramite app; a differenza 
delle biciclette Mobike tradizionali, le 
eBike non sono dotate di un lucchetto 
elettronico. La corsa si conclude tramite 
app cliccando su “Termina Corsa”. Inizio e 
fine corsa saranno quindi sempre aziona-
te tramite app. Questa nuova tecnologia 
presente sul mezzo eliminerà totalmente 
i tentativi di manomissione per un utilizzo 
improprio.

DOVE SONO GLI EBIKE HUB
Non tutti gli hub mobike sono attivi per 
la eBike. Gli eBike Hub sono identificati 
dalla segnaletica verticale ed evidenziati 
nella mappa dell’app con le icone “P” e si 
trovano in luoghi visibili. In questa fase di 
avvio sono stati selezionati 54 eBike Hub 
distribuiti tra centro storico e periferia. 
Ecco dove sono nel nostro Quartiere:

n piazza Medaglie d’Oro (corsello centrale)
n via Indipendenza angolo via dell’Orso
n piazza XX Settembre 2
n piazza di Porta San Felice
angolo via Calari
n via Ugo Bassi 14
n via IV Novembre 16
n via Calori angolo via Lame
n piazza dei Martiri angolo via dei Mille
n via Tanari 15
n via De Coubertin 1
n via Andrea Costa angolo via dello Sport
n via Crocetta angolo via Tolmino
n piazza di Porta Sant’Isaia 4
n viale Pepoli 4.

Come annunciato durante la Settimana 
europea della Mobilità, entro il 2019, 
progressivamente, saranno posizionati in 
città 300 mezzi. Le biciclette a pedalata 
assistita di Mobike, il gestore del bike sha-
ring del Comune di Bologna, sono dotate 
di un motore elettrico che aiuta la pedala-
ta senza però eliminarla, e sono in grado 
di semplificare e velocizzare al massimo 
gli spostamenti in città integrandosi nel 
sistema dei trasporti pubblici urbani.

QUANTO COSTA
La tariffa è di 2 euro ogni 30 minuti. La 
eBike va parcheggiata dentro agli eBike 
Hub visibili sull’app: ce ne sono 54, sia 
fuori che dentro l’area operativa (coinci-
dente con il centro storico). L’app suggeri-
sce quello più vicino, indicando distanza e 
percorso. In caso contrario:
n se si parcheggia nell’area operativa 
(che coincide con il centro storico) ma al 

di fuori di un eBike Hub, Mobike addebi-
terà agli utenti un costo aggiuntivo di 10 
euro;
n se si parcheggia fuori dall’area operati-
va (quindi fuori dal centro storico) e fuori 
da un eBike Hub, Mobike addebiterà agli 
utenti un costo aggiuntivo di 50 euro.
Gli addebiti saranno prelevati diretta-
mente dal Portafoglio Mobike dell’uten-
te; se il credito va in negativo non sarà più 
possibile utilizzare l’app se non inserendo 
una nuova ricarica sufficiente a coprire il 
debito.

COME FUNZIONA
Scarica l’app Mobike, utilizza la stessa app 
sia per la eBike che per i modelli tradizio-
nali.
Vai alla pagina “eBike” dell’app, ricerca la 
tua bici a pedalata assistita e scansiona il 
codice QR della tua eBike. Nell’app è pos-
sibile, dall’icona a forma di fulmine che 
identifica e localizza la eBike sulla mappa, 
visualizzare la carica rimanente di ciascun 
mezzo.

Il gestore del bike sharing
del Comune di Bologna
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Prosegue il ciclo di interviste ai coordinatori delle Commissioni permanenti del Consiglio del Quartiere Porto-Saragozza
per far conoscere meglio il lavoro delle nostre Commissioni di Quartiere e stimolare la partecipazione dei cittadini.

Sul sito del Quartiere sono disponibili i moduli per presentare domanda di iscrizione alle Commissioni.

Ciao Cristian, puoi descriverci
la Commissione?
La Commissione è il luogo principe e na-
turale della discussione sui temi dell’edu-
cazione, della formazione e dell’inclusione 
sociale. Un’assemblea aperta in cui non 
avviene solo la comunicazione di dati e di 
scelte, ma nella quale si raccolgono espe-
rienze, progettualità, vissuti per elaborare 
politiche mirate e per migliorare la qualità 
dei provvedimenti, per esempio allegando 
proposte al parere che il Comune chiede 
ai Consigli di Quartiere. Il titolo della Com-
missione ha volutamente un approccio 
sistemico. Ho tenuto molto a precisare il 
termine inclusione, perché sono d’accordo 
con coloro che ritengono ormai superata 
l’idea dell’integrazione come concessione 
culturale. Per formazione e per convinzio-
ne ritengo invece che siano il tempo e gli 

spazi (soprattutto nell’apprendimento) a 
dover calibrare sempre se stessi in virtù 
delle novità continue che la realtà innesta 
e mescola. In questa prima parte del man-
dato la Commissione si è riunita 8 volte, 
ha aumentato pian piano il proprio nume-
ro di iscritti, ha permesso a molti cittadini 
di conoscere il Quartiere e le sue strutture 
(particolare non di secondo piano, vista 
la grande mobilità della città e alla luce 
dell’ultima riforma che ha modificato i 
confini e il numero degli organi decentrati) 
e di diventare protagonisti di azioni.

Dall’inizio del mandato -giugno 2016- 
quali sono stati i temi sottoposti dalla 
cittadinanza al Quartiere nell’ambito 
dell’attività della tua Commissione?
Il tema classico della Commissione sono gli 
stradari scolastici. Ogni anno dopo mesi di 

valutazioni, simulazioni e calcoli, possibili 
grazie ad una squadra di professionisti e 
dirigenti che hanno elaborato strumenti di 
previsione, controllo e rappresentazione 
molto avanzati, presentiamo alle famiglie 
e agli Istituiti comprensivi la proposta. Cer-
chiamo di chiarire sempre la complessità 
in cui ci muoviamo. Alla luce dei rilievi rac-
colti in quella sede, all’interno delle pos-
sibilità che ci offrono i numeri (capienze, 
sicurezza, organici) e la geografia del ter-
ritorio, proviamo sempre a dare risposta 
ai suggerimenti che possono portare a un 
miglioramento, nel rispetto poi dell’auto-
nomia scolastica, che può incidere con-
cretamente su una parte della questione. 
In Commissione è stato possibile anche 
ascoltare i preziosi suggerimenti delle 
famiglie relativamente all’ultimo regola-
mento dei nidi: grazie ad alcuni interventi 
lungimiranti il Consiglio ha potuto fornire 
ulteriori elementi di riflessione all’Ammini-
strazione per l’approvazione finale. Terzo 
filone, in collaborazione con la Commis-
sione che si occupa di Cultura e Lavoro di 
Comunità: la creazione di rete tra cittadini, 
associazioni e singole manifestazioni per 
dare più efficacia e visibilità all’enorme 
lavoro che si svolge nei tantissimi luoghi 
della cultura e della formazione a Bologna.

Quali progetti stai portando avanti?
Il più importante?
Ho riservato uno spazio speciale al pro-
getto che più ci ha impegnato in questi 
mesi: il Patto per la Lettura del Quartiere. 
Ispirati dallo stimolo ricevuto dal Comune, 
insieme alla coordinatrice della Commis-
sione Cultura, Mery De Martino, abbia-
mo provato a mettere insieme una serie 
di persone e realtà che avevano voglia di 
collaborare e progettare, formando così 
un Tavolo operativo aperto a proposte di 
azioni concrete sul territorio per ridurre 
le barriere di accesso alla lettura. Il lavo-
ro più grande per chi ha a cuore la piena 
cittadinanza di ognuno è la possibilità che 
sia superata la soglia, al di fuori della qua-
le si rimane periferici rispetto a quello che 
avviene nei nodi chiave. All’interno del 
Patto sono nate: la maratona di lettura, 
uno spazio per leggere e giocare per non-
ni e nipoti, uno spazio di formazione sulla 

lettura e sulla genitorialità per mamme e 
papà, la collaborazione tra vari istituti per 
la gestione delle biblioteche scolastiche, le 
letture di fiabe per i più piccoli nei parchi, 
la poesia a domicilio nelle case ACER. E 
tanto altro ancora, che stiamo provando a 
portare avanti.

Su quali temi ti piacerebbe lavorare?
Mi piacerebbe riunire tutti i gruppi di la-
voro sull’handicap delle nostre scuole per 
provare a mappare i bisogni, anche quelli 
più piccoli, che oggi il territorio fa fatica a 
coprire. Spero di riuscire nei prossimi mesi 
a collaborare con le famiglie, gli insegnan-
ti, gli educatori, i Dirigenti per fornire un 
supporto.
A volte ci sono bisogni e risorse che pos-
sono essere integrati semplicemente con 
una conoscenza reciproca e un tavolo in 
cui discuterne, che poi è quello che ci in-
segna la buona esperienza amministrativa 
emiliana.

Perché iscriversi alla Commissione?
Ho sempre pensato che partecipare signi-
fichi conoscere e contribuire ai cambia-
menti. Diventare membro delle Commis-
sioni di Quartiere permette di avere più 
consapevolezza su alcuni temi, di trovare 
partner progettuali per partecipare ai ban-
di (ad esempio quelli annuali per il lavoro 
di comunità del Quartiere), di portare un’i-
dea o una perplessità nel dibattito. Alcune 
volte un dubbio sollevato in merito a un 
progetto aiuta sia i politici che i tecnici a 
considerare da un’ulteriore prospettiva. 
Penso, per esempio, al dibattito sugli stra-
dari: senza alcuni elementi chiave di ragio-
namento è spesso difficile comprendere la 
complessità della questione, essendo un 
tema multilivello e dovendo contempera-
re al meglio i bisogni di circa 70mila cittadi-
ni. Essere presente alla Commissione aiuta 
a scegliere con più tranquillità la scuola 
per i propri figli.

Porto delle comunità
Il progetto PON METRO di cultura tecnica 
e innovazione sociale nel Quartiere Porto-
Saragozza
L’obiettivo è creare un sistema di servizi 
gratuiti per i cittadini del Quartiere, dure-
voli nel tempo, per trasmettere conoscenze, 
incentivare l’aggregazione tra le persone e 
creare una comunità più coesa e partecipe. 
Il progetto è presentato dall’AICS di Bologna, 
dall’Associazione Nuovamente e da Dedalus.
Ecco le attività:
CITTADINANZA ATTIVA
Dedalus - Video interviste e spettacolo tea-
trale sul disagio giovanile.
Nuovamente - Laboratorio contro la violen-
za di genere, il bullismo e il cyberbullismo, 
indagini socioeconomiche e su barriere 
architettoniche nelle aree Saffi - Zanardi - 
Vittorio Veneto con gli studenti degli Istituti 
secondari.
AICS Bologna - Laboratori creativi e culturali 
gratuiti per ragazzi. I prossimi in partenza 
nel mese di novembre: disegno e fumetto, 
scrittura creativa, speakeraggio radiofonico. 
Iscrizioni aperte alla mail portodellecomuni-
ta@gmail.com.
CURA DEL TERRITORIO
AICS Bologna - Decorazione serrande dei 
negozi di via Vittorio Veneto: cerchiamo gio-

vani fino a 18 anni che vogliano partecipare 
alla realizzazione dei murales seguendo 
tutte le fasi creative, dal disegno alla pit-
tura!
Nuovamente - Esposizione elaborati degli 
studenti contro la violenza di genere e il 
bullismo (murales con tecnica fotografica, 
pitture e sculture). Arredi verticali di verde 
urbano da realizzarsi sui balconi.
FORMAZIONE
Nuovamente e AICS Bologna - Percorsi for-
mativi esperienziali presso artigiani del ter-
ritorio per giovani. Se sei interessata/o, è in 
partenza un percorso nell’associazione “Il 
mezzo colpo” (aiuto barista) - per info: por-
todellecomunita@gmail.com.
Nuovamente- Percorsi di verde urbano, 
italiano per stranieri, diritto costituzionale, 
alfabetizzazione digitale, ausilio nelle disci-
pline umanistiche, scientifiche e linguisti-
che, ausilio per l’invecchiamento attivo con 
fisioterapisti, medici e infermieri.
Il tuo Quartiere ha bisogno di te!!
CATCH THE FISH!
Per info sul progetto:
Pagina FB:
Porto delle Comunità - Catch the fish!
Mail: portodellecomunita@gmail.com
Blog: portodellecomunita.home.blog
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Ci descrivi la Commissione che coordini? 
Quali sono caratteristiche, attività, 
obiettivi?
È la commissione che tratta dei temi del-
le Associazioni e del Volontariato, delle 
Politiche Interculturali e Intergenerazio-
nali, e non ultimo i rapporti tra cittadini 
e istituzioni di quartiere.
Inizialmente la commissione ha intrapre-
so un percorso con le Associazioni che 
lavorano sul Quartiere Porto-Saragozza 
per creare maggiore unione nel Quar-
tiere dopo l’unione fra Porto e Saragozza 
nel 2016 e anche maggiore conoscenza 
fra le Associazioni stesse che lavorano sul 
territorio.
Inizialmente si è partiti con tre Feste 
dell’Associazionismo e del Volontariato - 
Volontassociate in tre giardini diversi del 
Quartiere e precisamente nel luglio 2017 
al Giardino Lorusso, in settembre dello 
stesso anno al Parco del Velodromo e a 
Villa Spada.
Nel 2018 e nel 2019 si è scelta invece 
Piazza della Pace (vedi riquadro a pagi-
na 12 "Volo anch'io... insieme agli altri"), 
un luogo molto accogliente, a volte un 
po’ “dimenticato” che è stata vivacizzato 

da decine di Associazioni, che per tutto 
il giorno con le loro varie attività hanno 
allietato la giornata a tutti i passanti. Le 
feste del Quartiere sono occasione per 
presentare temi importanti come la vio-
lenza sulle donne, la disabilità, la solitudi-
ne, l’inclusione sociale, l’attenzione verso 
i bambini e gli adolescenti e tanti altri.
Nello scorso anno per sei mesi circa a 
cadenza mensile ho organizzato incon-
tri con le varie Associazioni impegnate 
sul Quartiere per conoscerci meglio, per 
mettere a conoscenza dei partecipanti 
i progetti di ogni Associazione e creare 
nuove sinergie.
Obiettivo futuro è organizzare durante 
l’anno degli incontri su temi scelti dalle 
Associazioni, singolarmente o in piccoli 
gruppi, per mantenere sempre aperto un 
dialogo fra i cittadini e il Quartiere.
Ci riproponiamo anche di migliorare il 
sito del Quartiere alla voce Associazioni 
in modo che sia più agevole la consulta-
zione da parte degli utenti interessati.

Perché il ruolo delle associazioni in 
Quartiere è fondamentale?
Le Associazioni non si incontrano solo 

Intervista a Giuliana Rocchi, coordinatrice della Commissione
“Associazionismo e Volontariato, Politiche Interculturali e
Intergenerazionali, rapporti tra cittadini e istituzioni di quartiere”

per queste feste, bensì ogni giorno sono 
impegnate sul territorio del Quartiere e 
fungono da moltiplicatore delle risorse 
che già mette in campo l’Amministra-
zione Comunale, coprendo quelle zone 
d’ombra note solo a chi il Quartiere lo 
vive. Il ruolo delle Associazioni è fon-
damentale perché sono una presenza 
importante, ognuna nei propri ambiti di 
azione, e sono sempre in contatto con la 
quotidianità della vita dei cittadini.

 Perché è importante iscriversi
e partecipare alla Commissione?
È importante iscriversi alla Commissione, 
perché si rimane aggiornati sugli accadimen-
ti del Quartiere. Inoltre, nel caso si riesca a 
dedicare un po’ del proprio tempo libero agli 
altri, si può capire in che ambiti le Associazio-
ni lavorano e, se si ha bisogno di un servizio 
specifico, negli incontri della Commissione è 
possibile venire a conoscenza delle varie ini-
ziative e scoprirne una ad hoc.

Fare reti di comunità nel Quartiere
Cibo e convivialità nei centri sociali del 
quartiere per contrastare solitudine ed 
emarginazione.

n venerdì 13 dicembre
Centro Tolmino
via Podgora 41
Luoghi e comunità di lettura

Biblioteche, bookcrossing, gruppi di 
lettura nel quartiere. Le attività di 
promozione del Tavolo per la Lettura.

Iniziativa sostenuta
dal Quartiere Porto-Saragozza
Programma dettagliato su
www.facebook.com/cinquecentri

Cinque incontri e confronti di esperienze 
nei cinque centri socio-culturali del Quar-
tiere Porto-Saragozza, alle ore 18:

n venerdì 15 novembre
Centro Giorgio Costa
via Azzo Gardino 44
Da Centri Sociali a Case di Quartiere
I luoghi della comunità civica, storia e 
progetti. Il confronto con esperienze 
italiane ed europee.

n giovedì 21 novembre
Centro 2 Agosto
Ritrovo: Orti Saragozza
via Saragozza 142
Orti sociali e gruppi di acquisto solidale
Seminare (in città) nuovi stili di vita 
sostenibili e del benessere naturale.

n venerdì 29 novembre
Centro Della Pace
via del Pratello 53
Esperienze di cittadinanza attiva

Alcune esemplari storie di 
autoorganizzazione civica per la cura del 
territorio.

n venerdì 6 dicembre
Centro Saffi
via Ludovico Berti 2/8
Cibo sociale



giato dove imparare una sana disciplina che 
migliora l’attenzione e la concentrazione.

Come vi adoperate per instillare
nei ragazzi l’interesse per la musica?
La nostra scuola possiede come base un 
corpo docenti nutrito e di alta formazio-
ne didattica. Inoltre, la direzione artistica 
mira ad un’educazione musicale che non 
sia troppo severa ed elitaria; al contrario la 
scuola è aperta a tutti coloro che desidera-
no fare musica nelle più diverse espressioni. 
Quest’apertura e professionalità rappresen-
tano le carte ideali per instillare nei ragazzi 
interesse, passione e impegno.

Tra le altre fasce di età
c’è partecipazione?
L’utenza dei nostri corsi varia dalla tenera 
infanzia, all’adolescenza, fino alla maturità. 
Abbiamo corsi di gruppo per bambini piccoli 
3-6 anni, lezioni individuali di strumento per 
bambini/adoloscenti dai 6 anni in su. Dei 
nostri iscritti quasi la metà sono adulti dai 
20 agli 80 anni (per la precisione abbiamo 
in questo momento un allievo di violino di 
84 anni).

Musica classica vs trap: nei ragazzi 
possono convivere gusti musicali 
assolutamente distanti?
Tutti i generi di musica possono convivere, 
anche se, come a scuola si studiano Dante 
e Manzoni piuttosto che autori contempo-
ranei di incerto valore, anche nella nostra 
scuola privilegiamo Bach e Mozart rispetto 

ai trapper. Ciò detto, è giusto che generi di-
versi convivano nei ragazzi, anche per favo-
rire un buon sviluppo del pensiero (attualità 
e passato). Il nostro intento però rimane 
quello di diffondere la cultura musicale 
“alta” e di favorire il ricordo anche dei gran-
di personaggi della musica italiana.

Iniziative in corso:
Molte sono le nostre iniziative e attività in 
corso:
n Una piccola Orchestra formata
da adulti dilettanti (aperta e gratuita)
n Un Coro di adolescenti
(aperto e gratuito)
n Concerti e lezioni concerto
(ingresso gratuito)
n Saggi e lezioni aperte di strumento
e canto (ingresso gratuito)
n Per tutto il resto è possibile visitare
il nostro sito web:
www.chiavidascolto.org

Nel nostro giro in quartiere per far cono-
scere le associazioni attive sul territorio, 
intervistiamo Giancarlo Aquilini Presidente 
della scuola di musica Chiavi d’ascolto, che 
da anni organizza numerose iniziative nel 
Quartiere Porto-Saragozza, spesso in colla-
borazione con lo stesso.

Storia della vostra associazione...
L’Associazione Chiavi d’ascolto nasce a Bolo-
gna nel 2008 con l’intento di promulgare la 
cultura musicale sul territorio. In particolare 
si occupa di didattica musicale e realizzazio-
ne di eventi e concerti. La sede principale si 
trova in via Lodovico Berti 2/10, subito fuori 
dal centro tra Porta Lame e Porta San Felice 
all’interno del Giardino Lorusso. La Scuola 
di Musica Chiavi d’ascolto nasce nell’aprile 
2009 con il patrocinio del Quartiere Porto 
della Città di Bologna. È gestita dall’omo-
nima associazione culturale, regolarmente 
iscritta all’albo comunale delle Libere For-
me Associative, con lo scopo di diffondere 
e favorire la cultura musicale a tutti i livelli.
Dal 2010 la scuola mantiene ogni anno il 
riconoscimento regionale. Nel dicembre 
2010 il progetto formativo è risultato tra 
i vincitori del bando «Incredibol - L’inno-
vazione creativa», pubblicato dal Settore 
Cultura del Comune di Bologna. Nel giugno 

Intervista al Presidente di Chiavi d’ascolto
2017, con un progetto di attività culturali 
e ricreative (assieme ad altre associazioni 
del territorio bolognese), vince il bando 
per le attività estive al Giardino Lorusso in 
via dello Scalo 21 a Bologna. Nel corso de-
gli ultimi anni le attività dell’Associazione si 
sono ulteriormente ingrandite e rinforzate 
grazie alla collaborazione con il parco muse-
ale «Ca’ la Ghironda» di Ponte Ronca a Zola 
Predosa per il progetto «Ghironda Musica» 
(dal 2013) e alle convenzioni stipulate con 
l’Istituto Comprensivo n. 1 di San Lazzaro 
di Savena per il progetto «Savena Musica» 
(dal 2013).
Infine, da settembre 2016 l’Associazione 
Chiavi d’ascolto ha aperto una collaborazio-
ne con i Nuovi Spazi Parrocchiali di Caste-
naso, presso cui ha fatto partire, come per 
le altre sedi, il progetto di Scuola di musica.

Quanto si impegnano i ragazzi
nello studio della musica?
I ragazzi che frequentano i nostri corsi suo-
nano con passione ed entusiasmo; spesso 
il suonare assieme in piccole formazioni 
diventa motivo d’incontro anche al di fuo-
ri dell’aula scolastica. Nascono così nuove 
amicizie e motivi d’incontro. La musica rap-
presenta per loro una valvola di sfogo dove 
incanalare energie e sogni, e luogo privile-
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Il progetto di Chiavi
d’Ascolto per il Quartiere
La Scuola di Musica Chiavi d’Ascolto propo-
ne un progetto volto al lavoro e alla cura 
della comunità sostenuto dal Quartiere 
Porto-Saragozza. Il progetto prevede diver-
se attività gratuite che si svolgono presso 
la Scuola di Musica Chiavi d’Ascolto in sala 
polivalente, via Lodovico Berti 2/10, al Giar-
dino Lorusso:
n laboratori di propedeutica musicale per 
bambini 3-6 anni; mercoledì 6, 13 e 20 no-
vembre ore 18.15
n concerti: FOLK OPERA, sabato 16 novem-
bre ore 17, Michela Ciavatti, clarinetto e 
Alessandro Cuffaro, pianoforte; MODERN 
JAZZ HORN TRIO, sabato 30 novembre ore 
17, Canio Coscia, Giulia Barba e Daniele 
D’Alessandro
n appuntamento con Orchestra e Coro 
Chiavi d’Ascolto diretti dal Maestro Giancar-
lo Aquilini e dal Maestro Stefano Parmeg-
giani, sabato 14 dicembre ore 17
Info: 392 5313902 - www.chiavidascolto.org
scuola@chiavidascolto.org

Spazi0-99
Il 16 novembre alle 18, appuntamento in via Curiel 
15/2 per l’inaugurazione di Spazi0-99, progetto uni-
tario di Associazione Equi-Libristi, Teatro della Rabbia, 
Hi!Storia, La Vocazione di Whilem.
Il gruppo assegnatario dell’immobile sito in via Curiel 
15/2 è pronto per aprire le porte al quartiere e alla 
cittadinanza. Il programma di sabato 16 prevede un 
aperitivo informale durante il quale saranno presen-
tati progetto e attività. Il locale di via Curiel 15/2 è 
stato assegnato nell’ambito dell’Avviso pubblico del 
Comune di Bologna per immobili da destinare a finali-
tà di carattere culturale e partecipative, attraverso la 
sperimentazione di un percorso di co-progettazione.



Di cosa si occupa la vostra associazione?
Tre sono i principali filoni di interesse del-
le nostre attività sociali:
1) Promuovere forme di creatività non 
autoreferenziale ma condivisa, per rea-
lizzare nella legalità opere artistiche di 
memoria storica, non convenzionali e 
antiretoriche. In tal senso grazie a patti 
di collaborazione con le amministrazio-
ni locali, dal 2013 ad oggi, Artecittà ha 
ideato, promosso, curato e realizzato 7 
installazioni artistiche permanenti, tutte 
caratterizzate dal coinvolgimento diretto 
della scuola dell’obbligo e di vari soggetti 
istituzionali e non del territorio. Va det-
to che ben 5 delle installazioni artistiche 
abitano proprio in altrettanti luoghi di 
memoria di questo Quartiere!
2) Utilizzare forme d’arte popolare, quale 
il teatro di figura, per avvicinare la citta-
dinanza, in particolare le/i giovani alla 
storia della città e del territorio in cui vi-
vono. Ad esempio, tra il 2013 e il 2015, 
proprio in questo quartiere Artecittà ha 
progettato e realizzato due mostre di 
sculture e disegni di Giuseppe Parenti 
(“Alfonso Rubbiani, l’ultimo romantico” e 
“Bologna e le acque”).

3) Promuovere azioni di cura di beni co-
muni (luoghi e spazi di memoria storica).
Nel Porto-Saragozza ci prendiamo cura 
del Monumento alle 128 Partigiane, nel 
Parco di Villa Spada, e dell’ingresso Brizio 
del Parco Melloni.

Lavori in corso: quello che vi sta
più a cuore oggi?
Da tempo Artecittà è a fianco di AFeVA 
(Associazione Famigliari e Vittime Amian-
to) e delle rappresentanze dei lavorato-
ri delle ex OGR nella battaglia per far sì 
che lo storico stabilimento di via Casarini 
sia restituito alla città e bonificato dall’a-
mianto. Pertanto ci sta molto a cuore il 
destino di queste Officine, per anni sede 
di un’importante realtà produttiva bolo-
gnese, cui peraltro Artecittà ha dedicato 
l’installazione artistica “Treno della Me-
moria” ubicata nei pressi dell’ex ingresso 
di via Casarini 25. Perciò, oltre a condivi-
dere tutte le iniziative perché le Officine 
non diventino un luogo di degrado o di 
speculazione, Artecittà è impegnata a 
dare corpo ad un presidio di memoria 
proprio in questa loro sede storica, con-
tinuando anche a prendersi cura della 
citata opera artistica.
Inoltre, sempre tramite un patto di col-
laborazione con il Quartiere Porto-Sara-
gozza, Artecittà con le alunne e gli alunni 
della 1^B De André ha realizzato un gran-
de pannello dipinto sulla tragedia delle 
morti per esposizione all’amianto nel-
le ex OGR, che sarà collocato nei pressi 

Intervistiamo Artecittà

dell’ex stabilimento.
Un altro progetto che ci sta molto a cuore 
è la riqualificazione e il riutilizzo di uno 
storico spazio pubblico, attualmente in 
abbandono, e che vorremmo riaprire 
alla collettività come spazio espositivo e 
laboratoriale sulla storia di Bologna e del 
suo territorio.

Artecittà e il Quartiere, un legame di 
anni: quale progetto ricordate con più 
piacere?
Siamo davvero molto affezionati a tutte 
le nostre “creature artistiche” sparse nel-
la città e che ci impegniamo a mantenere 
in buono stato. Tuttavia i 5 interventi ar-

tistici realizzati in questo quartiere han-
no un posto particolare nel nostro cuo-
re, perché sono stati i primi e …il primo 
amore non si scorda mai! Ma non solo, 
soprattutto sono stati gli interventi arti-
stici più appassionanti per Artecittà sotto 
il profilo della sinergia o per meglio dire, 
della collaborazione competente e fatti-
va con i vari soggetti che di volta in volta 
abbiamo coinvolto.
Lavorare in sinergia con soggetti istitu-
zionali e non del territorio è, come detto, 
una delle peculiarità delle nostre pro-
gettualità: non è sempre cosa semplice 
e scontata, ma decisamente un valore 
aggiunto.
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L’associazione promuove la 
conoscenza della storia di 
Bologna e del suo territorio 
attraverso l’arte e si prende 
cura dei luoghi di memoria 
storica della città

Appuntamenti alla Biblioteca Oriano Tassinari Clò
Alla Biblioteca nel Parco di Villa Spada in via 
di Casaglia 7 sono in programma diverse ini-
ziative per famiglie, adulti, bambini, ragazzi.
n sabato 9 novembre, ore 10
Nel paese dei giochi selvaggi, in occasione 
dell’International Games Week, giochi da 
tavola in biblioteca, per bambini e ragazzi 
dagli 8 anni in su accompagnati dai genitori 
o da un adulto, a cura dei volontari delle as-
sociazioni Gondolin e Ludavarth.
n tutti i lunedì pomeriggio a partire dal 4 
novembre, dalle 16 alle 18.30, nella Sala ra-
gazzi della biblioteca
Le nuove storie nel parco, Un ciclo di incon-
tri per bambini dai 0 ai 36 mesi.
Letture ad alta voce, ninne nanne e filastroc-
che a cura delle educatrici de Il tempo dei 
giochi.
Ingresso libero senza prenotazioni, i bam-
bini devono essere accompagnati da un 
adulto.
n martedì 5, 19, 26 novembre e 3, 10 di-
cembre, dalle 17

I racconti del martedì: è l’ora delle storie di 
Erika!
Letture per bambini 3-7 anni. Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. Letture + labora-
torio, dalle 17.30 alle 18.30:
n 12 novembre “Letture d’autunno”
n 17 dicembre “Ti regalo una storia”
Per i laboratori è gradita la prenotazione: 
051 434383.

n sabato mattina dalle 10 alle 12
Incontri con pance, mamme, bambini, 
papà, nonni...
La Leche League è un’associazione nata per 
fornire alle donne che vogliono allattare in-
formazioni e sostegno da mamma a mam-
ma.
Agli incontri, liberi e gratuiti, potrai trovare 
risposte ai tanti dubbi o domande sull’allat-
tamento e ricevere informazioni per gestire 
al meglio l’allattamento e i primi mesi di vita 
con il tuo bambino, i vantaggi e i falsi miti, 
l’alimentazione complementare, il sonno 

del bambino, allattamento e lavoro, l’arte 
di essere padre e ogni altra domanda a cui 
cerchi risposta.

!diritto al futuro!
Due incontri rivolti ai bambini e alle famiglie 
ispirati dalla ricorrenza della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Letture 
e laboratori a cura di Rosanna Begni, per 
bambini dai 4 ai 7 anni su prenotazione (051 
434383)
n sabato 23 novembre dalle 10 alle 12
Per la Giornata Nazionale degli Alberi, la bi-
blioteca organizza la lettura animata nel par-
co: “Albero, alberino, alberello”. Al termine 
pianteremo un albero!
n sabato 30 novembre dalle 10 alle 12
In occasione delle Settimana dei diritti 
dell’infanzia presenteremo “Il potere delle 
parole” (Pulce, 2019) con l’autrice Fabiana 
Ottaviani. Con letture animate e laboratorio.

n Incontri del gruppo di lettura Voltapagina 
nell’ambito della rassegna dedicata a Giallo 
d’Autore”: sabato 23 novembre si parla del 
libro “La gemella sbagliata” di Ann Morgan.
Qualunque adulto interessato può presen-
tarsi in biblioteca alle ore 10.
Requisito richiesto: la passione per la lettu-
ra!

Letture bolognesi... e altro
Ciclo di letture a cura del gruppo Legg’Io. Pa-
role, immagini e assaggi che spaziano dalla 
storia di Bologna alla poesia passando attra-
verso il cinema e il cibo.
Calendario (ore 16.30):
n 13 novembre “Le due torri ci guardano”
immagini di Angelo Scaramagli, testi di 
Paolo Fiorilli, Donatella Vanghi e Roberta 
Graziani
n 27 novembre “ Ciak... si mangia”
Letture e assaggi da film
n 11 dicembre “Quando il poeta sorride”
Lettura di poesie in italiano e in dialetto
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La rassegna estiva, promossa per il terzo 
anno consecutivo dal Quartiere, è stata 
curata dalle associazioni Equi-Libristi, 
Tomax Teatro, Finis Terrae, Youkali con 
la partecipazione gratuita del gruppo En-
semble Aoidos che ha messo in scena a 
Villa Spada il dramma “Fuori della Porta” 
di Wolfgang Borchert.
L’associazione Equi-Libristi ha curato al 
Melloni la rassegna “I Giardini del Tem-
po” reading letterario con musiche dal 
vivo; gli attori del Teatro della Rabbia 
hanno interpretato letture classiche di 
frammenti dalla fine dell’Ottocento agli 
anni ’80. Data conclusiva, al parco di Villa 
Spada, lo spettacolo teatrale sulla secon-
da guerra mondiale “Dove finisce la not-
te” di Antonio Koch.
Al Parco di Villa Spada l’associazione Finis 
Terrae con il progetto “Giardini Musicali” 
ha realizzato 3 lezioni concerto di musi-
ca cameristica dal Barocco al Novecento, 
con programmi innovativi dell’Ensemble 
Baroque à la Coque.
Tomax Teatro ha realizzato a Villa Spada 
2 spettacoli con la regia di Alice De Toma 
e Max Giudici sulla memoria e i diritti: 
“Tollerare l’intollerabile” per evidenziare 
la difficoltà delle donne di andare oltre le 
barriere imposte dalla società e “Tasche 

vuote” dedicato alla Resistenza.
Youkali ha presentato al Melloni, per la 
rassegna “Letture di passaggio al Parco 
Melloni”, letture animate e laboratori 
creativi curati da Ludovarth, TEXTU, Zoè 
Teatri e un’iniziativa di memoria storica 
a cura di Artecittà e Museo Archeologico. 
Youkali ha anche realizzato la rassegna 
di teatro civile al femminile “Feminolo-
gica2” a Villa Spada, mettendo in scena 
“Le regole del migrare” e, insieme a Me-
dinsud e Rimacheride, “Lamento di Luisa 
Brancaccio in morte di sua figlia Isabella 
di Morra”; lo spettacolo “Una donna fra i 
Mille” è stato realizzato da Rimacheride, 
“Maestro Impro” da Zoè Teatri.

Festa alle PopolarissimeESTIAMO Insieme 2019
All’interno del percorso dedicato al pro-
getto di rigenerazione del comparto 
Acer del Quadrilatero Scalo-Malvasia, la 
Fondazione per l’Innovazione Urbana, 
in collaborazione con le associazioni del 
territorio, ha organizzato il 28 settembre 
scorso all’ex pista di pattinaggio un po-
meriggio di festa dedicato agli abitanti 
del comparto e a tutti i cittadini.
Il programma prevedeva varie attività: 
letture animate, laboratori artistici, di-
mostrazioni sportive, live. Presenti punti 

informativi sui progetti attivi nella zona 
come Porto delle Comunità e Vicini al 
quadrato.
L’evento è parte del percorso di comuni-
cazione e co-progettazione del progetto 
del “Parco della Resilienza” che nascerà 
sull’area di Edilizia Residenziale Pubblica 
tra le vie Malvasia, Pier de’ Crescenzi, Ca-
sarini e dello Scalo promosso dal Comu-
ne di Bologna in stretta collaborazione 
con Acer, il Quartiere Porto-Saragozza e 
Fondazione per l’Innovazione Urbana.

Volo anch'io... insieme agli altri
Domenica 13 ottobre, dalle ore 11 alle 18, in Piazza della Pace, si è tenuta la festa 
del volontariato promossa dal Quartiere dal titolo “Volo anch’io... Insieme agli altri”. 
L’evento viene realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni presenti e 
attive sul territorio - capofila AIAS - e all’impegno profuso dalle competenti Commis-
sioni consiliari permanenti del Quartiere per la valorizzazione del mondo dell’asso-
ciazionismo e del volontariato.
L’iniziativa è volta a informare i residenti sulle attività delle associazioni e organizza-
zioni di volontariato presenti in quartiere, stimolare l’interesse dei cittadini sul tema 
e favorirne la partecipazione sociale e solidale.

Saragozzarte 2019
Alla Biblioteca Oriano Tassinari Clò in via 
di Casaglia 7, nel pomeriggio di sabato 
28 settembre si sono svolte la premiazio-
ne del concorso letterario Saragozzarte 
2019 e l’inaugurazione della mostra 
d’arte con opere di pittura o fotografia 
realizzate da residenti in quartiere. Pre-
mio e mostra sono iniziative della Biblio-
teca in collaborazione con il Gruppo di 
lettura Voltapagina. I racconti selezio-
nati, di genere libero ispirati al Quartiere 
Porto-Saragozza, sono pubblicati in un 
opuscolo distribuito dalla Biblioteca.
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Al Giardino Giacomo Bulgarelli in via 
della Certosa, la mattina di domenica 29 
settembre, alla presenza delle Autori-
tà, è stata inaugurata la “BiblioCasetta”, 
piccola biblioteca permanente in legno, 
situata al centro del parco, che può cu-
stodire tra i 30 e i 40 volumi, rendendoli 
sempre disponibili ai cittadini desiderosi 
di sfogliare qualche pagina immersi nel 
verde. La Bibliocasetta è sempre aperta 
ad accogliere nuovi libri da parte di tutti 
coloro che ne vogliono far dono.
L’iniziativa fa seguito alle attività realiz-
zate con il patto di collaborazione sotto-
scritto dall’associazione Nuova Acropoli 
Italia con il Quartiere Porto-Saragozza 
nell’ambito del progetto “La città per la 
città. Facciamo la nostra parte”, con l’a-
dozione del Giardino G. Bulgarelli in via 
della Certosa ai fini di valorizzarlo e mi-

gliorarne la vivibilità curandone ordine e 
bellezza.
Con la BiblioCasetta l’Associazione con-
tribuisce anche al “Patto per la Lettura” 
promosso dal Comune di Bologna, per 
invitare il cittadino a rivalutare il “vecchio 
e polveroso” libro, che è, invece, stru-
mento di conoscenza, immaginazione e 
crescita.
Nella mattinata, grazie a letture tratte dai 
filosofi stoici Seneca, Marco Aurelio ed 
Epitteto, i volontari hanno interpretato 
il tema “Le Virtù del buon Cittadino” per 
dar voce ad una piccola rappresentanza 
di uomini che da secoli ci parlano, e pro-
prio attraverso i libri.
Ha dichiarato il nostro consigliere di 
quartiere Cristian Tracà: “Il bookcrossing 
è una frontiera da esplorare e rafforzare 
con determinazione, e da quando in cit-

Inaugurazione della BiblioCasetta dell’associazione Nuova Acropoli

Filosofia e Salute, come può la Filosofia essere arte dello star bene
ce del libro “Una Spa per l’anima”, in cui 
i letterati latini e greci diventano maestri 
di benessere interiore; Gianfranco Goz-
zi, medico e agopuntore; Cristian Tracà, 
insegnante e consigliere del Quartiere 
Porto-Saragozza.
A conclusione, un dialogo filosofico con il 
pubblico sarà l’opportunità per riflettere 
insieme sul valore dello “Star Bene” per 
tutti noi oggi, alla continua ricerca dell’e-
quilibrio, esteriore ed interiore.

Martedì 19 novembre alle 19, presso la 
sede di Nuova Acropoli in via Pier de’ 
Crescenzi 3, si svolgerà la presentazione 
del laboratorio filosofico gratuito “Filo-
sofia attiva” per migliorare noi stessi e il 
nostro mondo.
Info:
bologna@nuovaacropoli.it
cell. e WhatsApp 366 8311974
Per saperne di più:
www.bologna.nuovaacropoli.it

Domenica 17 no-
vembre alle 17, 
nella Sala Consi-
liare del Quartiere 
Porto-Saragozza in 
via dello Scalo 21, 

in occasione della 18a Giornata Mondia-
le della Filosofia, l’associazione Nuova 
Acropoli intende offrire un incontro-
dialogo, ad ingresso libero, per celebrare 
l’utilità della Filosofia nella quotidianità. 

“Filosofia e Salute, come può la Filosofia 
essere arte dello star bene” è il tema di 
quest’anno. Tramite letture e rappresen-
tazioni, a cura dei volontari dell’associa-
zione, avranno voce i pensieri dei Filo-
sofi e dei Saggi della storia, vissuti sia in 
Oriente che in Occidente.
Interverranno all’incontro tre ospiti, 
mediati da Alessandra Ciocca, responsa-
bile di Nuova Acropoli Bologna: Cristina 
Dell’Acqua, insegnante e scrittrice, autri-

tà e in quartiere è partito il Patto per la 
Lettura si sta sviluppando una positiva 
e contagiosa dinamica di valorizzazione 
dello stare insieme in luoghi pubblici. 
Oggi è stato un piacere ringraziare i vo-

lontari dell’associazione per questo im-
pegno e garantire la vicinanza delle istitu-
zioni per ogni loro azione futura dedicata 
alla diffusione della buona cittadinanza e 
della lettura”.



L’attività del Centrosinistra in Consiglio
L’attività del gruppo “Centrosinistra per Porto-Saragozza” in 
Consiglio di Quartiere, durante la seconda parte del 2019, è 
stata scandita dall’approvazione di alcuni rilevanti ordini del 
giorno.
Anzitutto, all’unanimità con gli altri gruppi, si è inteso sollecita-
re l’Amministrazione ad adoperarsi per la riapertura del Cierrebi 
e la salvaguardia del centro sportivo, a vantaggio della fruizione 
dei cittadini e residenti. Ciò ha fatto seguito a un Consiglio di 
Quartiere aperto, che ha visto la partecipazione di tanti citta-
dini e la presentazione di contributi significativi. Si è poi dato 
seguito alla delibera di Giunta che amplia la portata del bilancio 
di partecipazione, raddoppiandone le risorse stanziate (fino a 
300mila € annui, come non avveniva da anni nei Quartieri). Su 
proposta del gruppo, si è deliberato di individuare alcune ma-
cro tematiche (tra cui cura del verde e del decoro urbano, ag-
gregazione sociale e di comunità, inclusione e benessere socia-
le, educazione allo sport, commercio di prossimità e memoria 
del Quartiere), che saranno sottoposte al voto dei cittadini per 
farne poi oggetto di appositi interventi. Tale percorso procede-
rà di pari passo con la presentazione e votazione di proposte di 
riqualificazione da parte dei cittadini, che quest’anno riguarde-
rà la zona “Marconi”. Inoltre, si è inteso invitare l’Amministra-
zione a far tesoro degli ottimi risultati conseguiti dal progetto 
“Scuole aperte”, per renderlo una possibilità diffusa per tutti gli 
istituti scolastici del Comune.
Va segnalato, infine, il lavoro portato avanti dalle commissioni 
consiliari in questi mesi, con particolare menzione della festa 
del volontariato svoltasi domenica 13 ottobre, la quale ha visto 
il coinvolgimento di oltre trenta realtà associative del territorio.
Francesco Massarenti

Centrosinistra
Porto-Saragozza
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Ripristiniamo i servizi del Poliambulatorio
di via Montebello

Dall’estate scorsa tre sedute di prelievo (sulle 5 che era-
no disponibili) sono state trasferite dal poliambulatorio 
di via Montebello alla Casa della Salute del Quartiere 
Navile. Quello di via Montebello è l’unico punto prelievi 
pubblico disponibile per l’utenza di tutto il centro stori-
co di Bologna. Perché si scelto di ridurre drasticamen-
te un servizio giudicato puntuale ed efficiente dai suoi 
utenti, portandolo da 300 a poco più di 100 prelievi al 
giorno?

Ma non è finita qui, a breve anche il servizio di radiolo-
gia di Montebello verrà trasferito al Navile. Agli utenti 
della Casa della Salute del Navile era stato promesso un 
servizio di radiologia, ma nessuno aveva avvisato che 
sarebbe stato quello perso dagli utenti di Montebello. 
Nel frattempo non è chiaro quando e dove sarà attivata 
la Casa della Salute del Quartiere Porto-Saragozza, da 
tempo promessa, né quali servizi comprenderà.

La sanità pubblica del nostro territorio è un bene asso-
luto da difendere e potenziare, non un gioco di scatole 
da spostare. Chiediamo che il Quartiere convochi un 
Consiglio aperto sullo stato dei servizi sanitari nel no-
stro Quartiere e che i cittadini possano partecipare alle 
scelte che incidono sulla loro salute.

Coalizione Civica
Bologna

Coalizione
Civica

Consiglio aperto sul progetto Tram

Il Consiglio aperto del Quartiere
Porto-Saragozza è convocato in seduta 

congiunta con i Consigli dei Quartieri Navile, 
Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale 

per il giorno
giovedì 16 gennaio 2020

alle ore 20.30
presso l’Auditorium Enzo Biagi

della Biblioteca Salaborsa
in Piazza del Nettuno 3,

con il seguente ordine del giorno: 
Aggiornamenti sullo stato di avanzamento

del "Progetto Tram". 

Saranno presenti l'Assessore alle
"Politiche per la Mobilità, Trasporto pubblico 

locale e servizi di trasporto collettivo, 
Infrastrutture per la mobilità,

Piano urbano del traffico"
Irene Priolo e i tecnici competenti.

Il Consiglio è aperto agli interventi
dei cittadini.
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Insieme
per Bologna

Italia Basket Over 40 campione del mondo
L’Italia Basket Over 40 ha bissato il successo ai mondiali ot-
tenuto a Montecatini nel 2017 vincendo ad Espoo lo scorso 
4 agosto contro i padroni di casa della Finlandia. La squadra, 

allenata da coach Ritacca nelle strutture sportive del nostro 
Quartiere, è anche vice campione d’Europa e nel giugno 2020 
sarà protagonista a Malaga. Nella rosa, oltre all’allenatore 
Vincenzo Ritacca che fa parte del nostro Consiglio di quar-

tiere, figurano anche Mirko Calanchi e Manuel Stignani che 
vivono nel Quartiere Porto-Saragozza. L’Italia Basket Over 40 
è da sempre molto attenta a sostenere eventi benefici pre-
stando il suo nome e partecipando sia in campo che fuori.

Centrodestra
Porto-Saragozza

Uniti
si vince



I gruppi di cam-
mino Tolmino e 2 
Agosto 1980 del 
Quartiere Porto-
Saragozza, aderen-
ti al progetto ASL 

"Datti una mossa!" vi danno appunta-
mento tutti i martedì alle ore 17 presso 
la sede del Centro Sociale 2 Agosto 1980 
in via Turati 98 per una passeggiata a pas-
so veloce di un’ora e mezza insieme, alla 
scoperta del quartiere e dintorni, e tutti 
i mercoledì alle ore 9.30 davanti all’en-
trata del Centro Sociale Tolmino in via 

Parti dai Centri sociali e Datti una mossa!
Podgora 41 per una tranquilla passeggia-
ta di un’ora e mezza nel parco Nicholas 
Green o dintorni.

Info:
n Centro 2 Agosto 1980
338 7760869
n Centro Tolmino
347 3123762 - 334 7923112

Non occorre prenotazione; la cammina-
ta si terrà anche in caso di maltempo; 
richieste scarpe sportive adatte anche a 
terreni sterrati.

Venerdì 8 novembre alle 18
al Centro Sociale 2 Agosto 1980
in via Turati 98
incontro aperto a tutti “Conversazione 
sui sani stili di vita: Gruppi di cammino”, 
occasione anche per presentare e divul-
gare le iniziative promosse congiunta-
mente dai due Centri Sociali Tolmino e 2 
Agosto 1980.

Relatori:
Gerardo Astorino e Andrea Garulli
referenti del progetto “Datti una mossa!”, 
campagna dell’Azienda USL per la salute.
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Il giornale del Quartiere
Porto-Saragozza

“Porto-Saragozza news” è un pro-
getto editoriale che ha l’obiettivo di 
raccontare il Quartiere, proponendo 
notizie, eventi, iniziative, attività delle 
associazioni e informazioni utili.
La pubblicazione trimestrale viene rea-
lizzata senza oneri per il Quartiere, che 
ha concesso il suo patrocinio all’inizia-
tiva, ed è interamente finanziata dalla 
pubblicità.

Per proporre articoli e contenuti, pote-
te scrivere alla redazione all’indirizzo
newsletterportosaragozza@comune.
bologna.it

Il giornale cartaceo esce periodica-
mente, pertanto le notizie possono 
non essere sempre aggiornate come 
invece sul sito del Quartiere!

Leggiamo l'adolescenza

Nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna, due incontri a ingresso gratuito dal 
titolo “Leggiamo l’adolescenza” nella sala consiliare del Quartiere Porto-Saragozza 
in via dello Scalo 21:
n 28 ottobre 2019, ore 20.30: Studiare per imparare a vivere
n 25 novembre 2019, ore 20.30: La forza della relazione nell’era tecnologica

La domanda: Cosa si nasconde al di là di un voto scolastico, di una camera da rimette-
re a posto, di un automa sempre connesso: una persona che ha voglia di imparare a 
realizzare il mondo che sente dentro. Qui comincia il nostro compito come educatori.
Le risposte: Ne parliamo insieme con la dottoressa Monia De Riva, life &teen coach, 
esperta in tematiche psico-pedagogiche.


