
Il Bilancio Partecipativo 2018 in San Donato-San Vitale
Scegliere democraticamente come mi-
gliorare il proprio Quartiere tra progetti 
proposti dai cittadini. Questo è l’obietti-
vo finale del Bilancio Partecipativo, che 
anche quest’anno offre l’occasione di 
coinvolgere direttamente le persone, in 
un quadro di regole chiare e risorse eco-
nomiche certe, nelle scelte di governo del 
nostro territorio. I progetti ammessi al 
voto sono stati proposti dai cittadini nel 
corso di incontri aperti a tutti.
Vediamo meglio di cosa si tratta e come 
funziona questo importante percorso di 
democrazia diretta in cui i cittadini di-
ventano effettivi protagonisti delle scelte 
pubbliche. Dal 2017 il Comune di Bologna 
ha avviato il Bilancio Partecipativo: ogni 
anno una quota del bilancio comunale 
viene messa a disposizione della comuni-
tà di ciascun Quartiere, che viene invitata 
a partecipare a specifici Laboratori pub-
blici per elaborare proposte concrete ed 
indicare priorità di intervento (manuten-
zione straordinaria, riqualificazione e rior-
ganizzazione degli spazi, opere pubbliche, 
nuovi arredi, ecc.). A tutti i Laboratori è 
prevista la presenza di rappresentanti del 
Comune, con il compito di fornire le infor-
mazioni necessarie alla formalizzazione 
delle proposte e di avviare una fase di 
approfondimento sulla fattibilità delle pri-
orità emerse, prestando attenzione, però, 
a non prevaricare le scelte dei partecipan-

ti. Dopodichè, una volta che le proposte 
progettuali emerse per ciascun Quartiere 
sono state “confezionate” in modo da es-
sere concretamente realizzabili e finanzia-
bili, vengono sottoposte al voto popolare. 
La consultazione è suddivisa per Quartie-
ri, e il progetto più votato in ciascuno dei 
6 Quartieri della città, verrà realizzato.
Passiamo adesso ai numeri. Nel 2018 il 
Bilancio Partecipativo è stato attivato su 
sei zone del Comune di Bologna per un 
investimento totale di 1 milione di euro, 
con una quota di circa 150.000 € per ogni 
Quartiere. 
Per quanto riguarda il nostro territorio di 
San Donato-San Vitale, la zona che il Con-
siglio di Quartiere ha individuato per l’e-
dizione 2018 del Bilancio Partecipativo è 
quella ricompresa tra la Croce del Biacco, 
Via Mattei, Via Guelfa ed una parte del-
la Via Massarenti (aree statistiche: Croce 
del Biacco, Stradelli Guelfi e Guelfa). Si 
tratta di un’area geograficamente lontana 
del centro storico, caratterizzata da una 
significativa presenza di edilizia popolare 
e di numerosi centri di servizi alla perso-
na; questa zona, peraltro, è interessata da 
importanti interventi di rigenerazione so-
ciale tuttora in corso e da un ricco tessuto 
associativo che collabora con le istituzioni 
in attività educative, culturali, aggrega-
tive, di mediazione sociale e di cura dei 
beni comuni. 

E’ una zona su cui stiamo concentrando 
molta attenzione ed investimenti, ma il 
coinvolgimento sempre più ampio dei cit-
tadini può fare la differenza, ed è per que-
sto che abbiamo voluto che fossero prota-
gonisti nel condividere obiettivi e risposte 
concrete da dare alla comunità.
Gli appuntamenti laboratoriali svoltisi 
quest’anno nel nostro territorio nell’ambi-
to del Bilancio Partecipativo sono stati 5: 
un primo incontro con i rappresentati del-
le associazioni, dei comitati e dei gruppi di 
cittadini della zona, un secondo incontro 
aperto a tutti i cittadini interessati al per-

corso e, infine, tre incontri di coproget-
tazione che hanno visto protagonisti, col 
sostegno dei tecnici del Comune, i propo-
nenti dei progetti.
Voglio ringraziare sentitamente tutti colo-
ro che hanno offerto il proprio contributo 
nell’individuazione delle priorità e nell’e-
laborazione delle proposte, così come rin-
grazio fin da ora tutti i cittadini che, attra-
verso il loro voto, parteciperanno a questo 
processo democratico e sceglieranno il 
progetto da realizzare.
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EDIZIONE
SPECIALE

Nota della Redazione

Questo numero speciale è dedicato pre-
valentemente all’approfondimento del 
bilancio partecipativo nel Quartiere San 
Donato-San Vitale, con tutte le informazioni 
sulle modalità di voto e sulle 5 proposte che 
verranno sottoposte al giudizio dei cittadini 
dal 30 ottobre al 19 novembre. Con il pros-
simo numero, che uscirà entro il mese di di-
cembre, si tornerà come di consueto a pub-
blicare i contributi del Quartiere, dei gruppi 
consiliari, dei cittadini e delle associazioni su 
tutti gli altri temi di interesse del territorio.

Il Presidente Borsari interviene ad un Laboratorio di Quartiere del Bilancio Partecipativo
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I progetti ammessi al voto nel nostro Quartiere sono cinque. 
Di seguito trovate una breve sintesi, e per maggiori dettagli su ciascuna proposta, potete consultare le pagine successive:

1. L’Officina di Piazza dei Colori. Spazi di aggregazione, socialità, cultura e lavoro.
L’obiettivo del progetto è di enfatizzare il ruolo di Piazza dei Colori come centro di socialità, aggregazione, crescita e incontro per tutti 
cittadini e le associazioni del territorio e rispondere alla necessità sociale dei diversi gruppi che vivono la zona di organizzare attività 
e migliorare la vivibilità dell’area. Il progetto prevede in particolare di ristrutturare due locali che danno sulla Piazza, con particolare 
attenzione agli usi dedicati alle giovani generazioni, fornire strutture di copertura mobili, montabili e smontabili, per svolgere attività 
di aggregazione all’aperto, realizzare un bagno pubblico e installare alcune sedute.

2. Passaggio giocoso in Bella Fuori 3. Per un parco e una scuola più accessibili e vivibili.
L’obiettivo del progetto è di rendere più accessibile e fruibile l’area di Bella Fuori 3 per persone anziane e con disabilità, per le fami-
glie con passeggini e i bambini che frequentano il parco e la scuola. In particolare, il progetto vuole rendere il percorso accessibile 
a tutti, compreso l’ingresso della scuola (interno), collegando la zona di “Bella Fuori 3” verso Via Martiri della Croce del Biacco, 
migliorare l’area verde intorno alla zona delle panchine e la “pista rossa”, realizzare più giochi accessibili ai bambini e inserire un 
servizio igienico.

3. Dare luce all’ombra. Manutenzione e cura di via Pallavicini
Il progetto si propone di migliorare la vivibilità, l’accessibilità e la sicurezza della zona Pallavicini. In particolare, si intende realizzare 
interventi per diminuire la velocità delle autovetture, migliorare e incrementare la segnaletica e l’illuminazione della zona. Maggiore 
vivibilità sarà garantita inoltre da nuovi servizi igienici e bidoni per la raccolta differenziata.

4. Meridiana: un giardino quattro stagioni. Uno spazio per tutti dove condividere esperienze sempre verdi. 
Il progetto vuole rendere il Giardino Meridiana di Via Della Robbia un luogo vivibile da tutti in tutte le stagioni dell’anno. Il progetto si 
propone di creare un punto di aggregazione e di ritrovo per bambini e per anziani, in cui siano favoriti gli scambi intergenerazionali. 
Inoltre, si intende dar vita a uno spazio educativo condiviso realizzando casette per lo scambio di libri, aiuole aromatiche, piccoli orti 
didattici e “aiuole verticali”. Infine, si prevede di ripristinare i marciapiedi con rampe di accesso per portatori di handicap.

5. Grondaie sonanti. Installazione artistica che gioca con l’acqua in via Guelfa.
Il progetto si propone di riqualificare l’edificio di via Guelfa 40/4 che dal 2014 ospita “Camere d’Aria”. Officina polivalente delle arti 
e dei mestieri di Bologna. In particolare, si intende trasformare un intervento di recupero e di manutenzione dello stabile in un 
intervento artistico e ludico fruibile da tutta la cittadinanza, sul modello del progetto del “palazzo che suona” a Dresda: le grondaie 
presenti sulla facciata di via Guelfa verranno recuperate in modo che, al passaggio dell’acqua piovana, producano dei suoni.

Tengo a sottolineare che, come sta accadendo anche per le proposte emerse nel Bilancio Partecipativo dell’anno scorso, anche i 
progetti non ammessi al voto o che non risulteranno vincitori della consultazione popolare, verranno comunque tenuti in consi-
derazione dal Quartiere e dal Comune nella definizione delle priorità di lavoro dei prossimi anni. La partecipazione democratica 
dei cittadini che credono in questo percorso ed il patrimonio civico espresso dal voto e dalle idee progettuali espresse, saranno 
valorizzati come meritano.

La fase di voto è prevista dal 30 ottobre al 19 novembre, e ogni tappa del bilancio partecipativo sarà raccontata nel sito web http://
partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo.

Dal 30 ottobre al 19 novembre, quindi, si potrà votare e far votare uno dei 5 progetti che riguardano il Quartiere San Donato-San 
Vitale. Passiamo parola, è una bella opportunità per essere protagonisti!

Simone Borsari, Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale

segue da pagina 1 Il Bilancio Partecipativo 2018 in San Donato-San Vitale
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Possono votare:
n i cittadini residenti nel Comune di Bologna che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età;
n i cittadini non residenti, ma che nel Comune di Bologna esercitino la propria attività 
di lavoro, studio o volontariato;
n gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che vi svolgano la propria 
attività di lavoro, studio o volontariato.

Il voto si svolgerà in modalità telematica (vedi istruzioni nell’apposita sezione).

La procedura di voto si svolge interamente online sul sito
partecipa.comune.bologna.it

Per votare è necessario autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:
1. con credenziali SPID o Federa ad alta affidabilità;
2. con un account di un social network (Fwitter, Facebook, Linkedin, Google);
3. con un account di Rete Civica (che può essere creato on-line nello stesso momento).

Verrà chiesto di inserire il nome, il codice fiscale e un indirizzo email. Per concludere 
la procedura di voto, sarà sufficiente avere a portata di mano il telefono cellulare, a cui 
verrà inviato tramite un SMS un codice monouso da inserire per validare il voto. Se si 
utilizzano le credenziali SPID o Federa ad alta affidabilità, quest’ultimo passaggio non 
sarà necessario e quindi il voto verrà validato immediatamente.

Sono garantiti luoghi per il voto assistito nelle sedi di Quartiere, in Salaborsa e presso 
l’URP centrale in Piazza Maggiore, 6,  dove sarà possibile ricevere assistenza e chiede-
re dove votare anche se non si ha a disposizione un telefono cellulare e un indirizzo 
e-mail.  

I luoghi dove si potrà ricevere assistenza al voto nel Quartiere San Donato-San Vitale 
sono:
1. sede del Quartiere San Donato-San Vitale - Piazza Spadolini, 7.
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 - martedì e giovedì dalle 
ore 9,30 alle 12,00 e anche dalle ore 15,00 alle 16,30.
2. Centro sociale Croce del Biacco - Via Rivani, 1
nei seguenti giorni: martedì 30 ottobre, martedì 6 novembre e martedì 13 novembre 
dalle ore 15,00 alle 18,00.
3. Biblioteca Scandellara - Via Scandellara, 50
nei seguenti giorni: giovedì 8 novembre e giovedì 15 novembre dalle ore 9,00 alle 
13,00 e anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Ogni cittadino potrà votare solo una proposta. 
Per informazioni rivolgetevi al Quartiere oppure scrivete a
immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it

Modi, luoghi e tempi del voto
Si potrà votare il progetto preferito dal 30 ottobre
al 19 novembre 2018
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QUARTIERE
San Donato-San Vitale

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Via Pallavicini, giardino adiacente e per-
corso pedonale fino a Via Martelli

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il progetto si propone di migliorare la vi-
vibilità della zona Pallavicini. In particola-
re, il progetto vuole garantire maggiore 
sicurezza per chi vive la zona individuan-
do soluzioni per diminuire la velocità del-
le autovetture con maggiore segnaletica 
e miglioramento dell’illuminazione della 
zona al fine di migliorare l’accessibilità 
dell’area. Maggiore vivibilità della zona 
sarà garantita inoltre da nuovi servizi 
igienici e bidoni per la raccolta differen-
ziata.

CONTESTO
L’area è utilizzata e frequentata dagli 
ospiti di centri di accoglienza come Casa 
Willy e Centro Rostom, dai frequentatori 
del Centro di Cultura Islamica e dai citta-
dini che risiedono nella zona.
L’area è priva di segnaletiche che con-
ducano al Centro di Cultura Islamica e ai 

Dare luce all’ombra
centri di accoglienza, manca un sistema 
di illuminazione e la strada è completa-
mente buia, non ci sono marciapiedi e 
le macchine tendono a viaggiare ad alta 
velocità. Inoltre, non c’è attenzione verso 
le politiche di cura dello spazio e dell’am-
biente e l’area è sprovvista degli appositi 
bidoni per la raccolta differenziata. Nel 
parco adiacente a via Pallavicini ci sono 
dei bagni chimici al momento inutilizzati, 
nonostante questi potrebbero costituire 
un servizio di grande utilità nella zona.

BENEFICIARI
I beneficiari del progetto sono i residenti, 
gli operatori e i frequentatori del Centro 
d’accoglienza Roston, della struttura di 
accoglienza Casa Willy e del Centro di 
Cultura Islamica di Bologna. Inoltre be-
neficeranno del progetto tutti i cittadini 
che risiedono nell’area Pallavicini/Stra-
delli guelfi.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto individua alcuni interventi di 
grande importanza per rendere la zona di 
via Pallavicini più sicura e vivibile.
Al fine di un miglioramento dello spazio 
pubblico, si propone di attrezzare con 
maggiori segnaletiche, elementi che fa-
voriscano il rallentamento delle macchi-
ne e altri elementi che permettano di 
mantenere la zona curata e vivibile.

In particolare il progetto propone:

1. il miglioramento della segnaletica e 
l’installazione di dossi per far rallentare 
le macchine e per una maggior sicurezza 
per i residenti, per i frequentatori delle 
strutture, per gli animali;
2. l’installazione di specchi di ausilio alla 
svolta delle auto in uscita dal centro di 
accoglienza e dal Centro di Cultura Isla-
mica;
3. l’individuazione di uno spazio ad hoc 
per collocare i bidoni della raccolta diffe-
renziata in modo da migliorare la viabilità 
e l’impatto ambientale e arretrando i bi-
doni rispetto alla loro posizione attuale, 
che impedisce il passo pedonale sicuro.
4. la sostituzione del bagno pubblico pre-
sente nei giardini nei pressi di via Pallavi-
cini con un altro sistema di servizi igieni-

ci, sul modello di quelli presenti in Piazza 
Spadolini;
5. la riqualificazione del giardino di via 
Pallavicini tramite l’integrazione di giochi 
per bambini con attrezzature per fasce di 
età non coperte attualmente;
6. nell’ambito della rifunzionalizzazione 
di alcune aree, sarà analizzato il poten-
ziamento dell’illuminazione pubblica del-
la zona.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n manutenzione
n arredi urbani
n riqualificazione di area verde
 o giardino pubblico

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
(esclusi oneri)
Circa 65.000 €

Manutenzione e cura
di via Pallavicini
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QUARTIERE
San Donato-San Vitale

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
In via Guelfa 40/4, Camere d’Aria Officina 
polivalente delle arti e dei mestieri

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il progetto si pone come obiettivo la ri-
qualificazione dell’edificio di via Guelfa 
40/4 che ospita Camere d’Aria | Officina 
polivalente delle arti e dei mestieri di Bo-
logna dal 2014. In particolare, si propone 
di trasformare un intervento di recupe-
ro e di manutenzione dello stabile in un 
intervento artistico e ludico fruibile da 
tutta la cittadinanza, sul modello del pro-
getto del “palazzo che suona” a Dresda, 
con il recupero di grondaie sulla faccia-
ta di via Guelfa in modo che producano 
suono in seguito al passaggio dell’acqua 
piovana.

Grondaie sonanti
CONTESTO
Lo spazio di via Guelfa 40/4 è, al mo-
mento, vissuto dai frequentatori di Ca-
mere d’Aria e delle sue iniziative e dal 
pubblico degli spettacoli che si tengono 
nell’edificio (0-90 anni); dai frequentatori 
ciclofficina, falegnameria, sartoria e da 
artisti che usano lo spazio per residenze 
artistiche. L’edificio presenta la necessità 
di alcuni interventi di manutenzione, so-
prattutto per quanto riguarda le grondaie 
e il tetto.

BENEFICIARI
I beneficiari del progetto sono i frequen-
tatori delle diverse attività condotte 
all’interno di Camere d’Aria e tutti abi-
tanti del quartiere ma anche coloro che 
sono di passaggio nella zona e potrebbe-
ro godere degli effetti dell’installazione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vuole trasformare un inter-
vento di recupero e di manutenzione 
dello stabile in una occasione per creare 
un intervento artistico e ludico fruibile da 
tutta la cittadinanza, sul modello del pro-

getto del “palazzo che suona” a Dresda.
In particolare il progetto prevede:

n recupero di grondaie sulla facciata di 
via Guelfa in modo che producano suono 
in seguito al passaggio dell’acqua piova-
na; il sistema utilizza la pendenza delle 
grondaie posizionate in modo perpen-
dicolare per creare suono (la fattibilità è 
stata già verificata);
n messa in sicurezza del tetto: per evi-
tare lo scivolamento delle tegole anche 
a causa delle vibrazioni del passaggio dei 
treni;

n installazione di un sistema di illumina-
zione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n manutenzione
n riqualificazione di immobile
n arte pubblica

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
(esclusi oneri) Circa 95.000 €

NOTE: in caso di vittoria della proposta il 
progetto sarà sottoposto al parere della 
Soprintendenza.

Installazione artistica
che gioca con l’acqua
in via Guelfa
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QUARTIERE
San Donato-San Vitale

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Piazza dei Colori

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
L’obiettivo del progetto è la ristruttura-
zione di due locali che danno sulla piazza, 
con particolare attenzione agli usi dedi-
cati alle giovani generazioni, la fornitura 
di strutture di copertura mobili, monta-
bili e smontabili per attività di aggrega-
zione all’aperto, la realizzazione di un 
bagno pubblico e l’installazione di alcune 
sedute. L’obiettivo è enfatizzare il ruolo di 
Piazza dei Colori come centro di socialità, 
aggregazione, crescita e incontro per tut-
ti cittadini e le associazioni del territorio 
per rispondere alla necessità sociale dei 
diversi gruppi che vivono la zona facili-
tando l’organizzazione di attività e la vi-
vibilità dell’area.

CONTESTO
La Piazza si trova nel cuore della zona 
Croce del Biacco, nel Quartiere San Do-
nato - San Vitale. Sulla piazza insistono 
numerosi locali, un tempo piccoli negozi. 
Oggi, alcuni di questi spazi sono diventati 

L’officina di Piazza dei Colori
sedi di associazioni che stanno rivitaliz-
zando la zona o di attività innovative che 
hanno ottenuto una sede grazie ad ini-
ziative come Incredibol! Rimangono co-
munque molti i locali attualmente chiusi 
e inutilizzati. Inoltre, si registra la neces-
sità di creare più punti di aggregazione e 
socialità nella piazza, che potrebbe esse-
re più vissuta e frequentata dai nume-
rosi abitanti e famiglie della zona, dalle 
comunità migranti che vivono l’area e dai 
numerosi adolescenti che frequentano le 
attività delle associazioni dell’area.

BENEFICIARI
Cittadini, giovani e adolescenti, associa-
zioni del territorio, frequentatori di Piaz-
za dei Colori e delle varie attività organiz-
zate nella zona.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Piazza dei Colori è un luogo dove viene 
fortemente sentita la necessità di creare 
una nuova interazione tra spazi interni ed 
esterni.
Per perseguire questo obiettivo, il pro-
getto propone due principali interventi.
La prima parte del progetto prevede la 
ristrutturazione di due spazi chiusi, indi-
viduati negli immobili ai numeri 7a e 7b, 
con l’obiettivo di utilizzarli come spazi 
pubblici per accompagnamento al lavoro 
e anche come laboratorio artistico e di 
socialità. La seconda parte del progetto, 

invece, prevede di fornire la piazza con 
servizi che favoriscano e facilitino l’ag-
gregazione e varie forme di socialità. In 
particolare, il progetto prevede:
n la fornitura di una struttura di co-
perture mobili (tipo gazebo) montabili e 
smontabili per creare spazi aggregativi a 
disposizioni di cittadini, comunità e as-
sociazioni per rispondere alla necessità 
sociale dei diversi gruppi che vivono la 
zona;
n la realizzazione di una colonnina di 
acqua e luce utilizzabile per diverse ini-
ziative di aggregazione;
n la realizzazione, nelle vicinanze di via 
Mattei di un bagno pubblico per servire 
le associazioni localizzate nella piazza e 
facilitare l’organizzazione di attività e la 
vivibilità dell’area;
n l’installazione nella piazza di alcune 
sedute.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n manutenzione
n arredi urbani
n riqualificazione di immobile

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
(esclusi oneri) Circa 130.000 €

NOTE: la proposta prevede che, una vol-
ta realizzato il progetto, le strutture mo-
bili (gazebo) e il loro rimessaggio siano 
gestite dalle organizzazioni interessate 
nell’ambito di un patto di collaborazione 
tra cittadini e amministrazione. In fase 
esecutiva si valuterà la possibilità di uti-
lizzare l’eventuale budget residuo per 
la fornitura di strumentazione e attrez-
zature per l’organizzazione di eventi da 
utilizzare a beneficio di tutte le attività e 
organizzazioni del territorio nel contesto 
del patto di collaborazione sopra citato.

Spazi di aggregazione, 
socialità, cultura e lavoro
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QUARTIERE
San Donato-San Vitale

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Giardino Meridiana (compreso tra via 
della Robbia, via Cellini, via Levante e via 
del Verrocchio)

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il progetto vuole rendere il giardino Me-
ridiana un luogo vivibile da tutti in tutte 
le stagioni dell’anno creando un punto di 
aggregazione per bambini e di ritrovo per 
anziani e in cui siano favoriti gli scambi 
intergenerazionali.
Inoltre il progetto si propone di dar vita 
ad uno spazio educativo condiviso con 
casette per lo scambio di libri, la realiz-
zazione di aiuole aromatiche, piccoli orti 
didattici e “aiuole verticali”, il ripristino 
di marciapiedi con rampe di accesso per 
portatori di handicap.

CONTESTO
Attualmente il giardino Meridiana è uno 
spazio verde frequentato dai bambini 

Meridiana:
un giardino quattro stagioni

che potrebbe essere potenziato per at-
tirare la frequentazione di altre genera-
zioni. I bambini giocano a palla, corrono 
in bicicletta, giocano a nascondino. Per 
la sua posizione strategica, il giardino è 
molto accessibile, ma tuttavia è poco 
fruibile per lo stato di manutenzione in 
cui verte. Nello spazio sono già presenti 
alcuni giochi per bambini ed elementi di 
arredo.

BENEFICIARI
I beneficiari principali del progetto sono 
i residenti nell’area e nello specifico i 
bambini, le famiglie, gli anziani ma anche 
i giovani.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vuole far sì che lo spazio del 
Giardino Meridiana sia un punto di ag-
gregazione per bambini con attività lu-
dico-ricreative, un punto di ritrovo per 
anziani e in cui siano favoriti gli scambi 
intergenerazionali.
Inoltre il progetto si propone di dar vita 
ad uno spazio educativo condiviso grazie 
all’introduzione, per esempio, di casette 
per lo scambio di libri e la realizzazione di 
aiuole aromatiche.
Per l’implementazione del progetto ver-
ranno scelti materiali per arredo eco-

sostenibili, possibilmente recuperando 
quelli già presenti.

Di seguito gli interventi, in ordine di prio-
rità, previsti dal progetto:
1. ripristino del marciapiede (abbatti-
mento della barriera architettonica) su 
via Levanti per impedire accesso ai mezzi 
motorizzati;
2. ripristino e allargamento dei cordoli 
per evitare l’accumulo di fango quando 
piove e per poter realizzare piccoli orti 
didattici;
3. installazione di una recinzione verde 
“aromatica” su Via Verrocchio con do-
vuto impianto di micro-irrigazione (si 
propone la realizzazione di “aiuole ver-
ticali”);
4. realizzazione di rampe di accesso su 
Via Levanti e Verrocchio per portatori di 
handicap;

5. installazione della casetta per lo scam-
bio di libri;
6. eventuale potatura degli alberi, qualo-
ra rimanesse a disposizione del budget di 
progetto.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n manutenzione
n arredi urbani
n riqualificazione di area verde
 o giardino pubblico

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
(esclusi oneri) Circa 130.000 €

NOTE: la proposta richiede che, una volta 
realizzato il progetto, si possano svolgere 
delle attività e prendersi cura del giardi-
no attraverso la sottoscrizione di un patto 
di collaborazione tra cittadini e ammini-
strazione.

Uno spazio per tutti dove 
condividere esperienze 
sempre verdi
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QUARTIERE
San Donato-San Vitale

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Area di Bella Fuori 3, parco compreso tra 
via Martiri della Croce del Biacco e via 
Martelli dal 23/13 al 23/16.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
L’obiettivo del progetto è quello di ren-
dere maggiormente accessibile e fruibile 
l’area di Bella Fuori 3 per persone anzia-
ne e con disabilità, per le famiglie con 
passeggini e i bambini che frequentano il 
parco e la scuola.
In particolare il progetto vuole rendere 
il percorso accessibile a tutti, compre-
so l’ingresso della scuola (interno) con 
la creazione di collegamento tra la zona 
Bella Fuori 3 verso via Martiri Croce del 
Biacco con il miglioramento del verde 
dell’area intorno alla zona panchine e 
“pista rossa” con più giochi accessibili 
per bambini e l’inserimento di un servi-
zio igienico.

CONTESTO
L’area di Bella Fuori 3 è stata oggetto di 
un recente intervento finalizzato a riqua-
lificare questo spazio, riorganizzando i 
percorsi ciclo-pedonali e i collegamenti 

Passaggio giocoso
in Bella Fuori 3

con gli spazi esistenti, coinvolgendo gli 
abitanti, i frequentatori della zona e le 
associazioni del territorio, utilizzando la 
fase di cantiere come occasione di socia-
lità e di coinvolgimento per scolaresche, 
artisti e associazioni.
Tuttavia questo percorso necessita di 
alcuni miglioramenti e potenziamenti 
che si vogliono introdurre con questa 
proposta progettuale. L’area in questio-
ne presenta pochi giochi per bambini, 
pavimentazione in calcestre non idonea 
per persone disabili, una pista rossa e dei 
canestri.
La zona è frequentata ed utilizzata pre-
valentemente dai bambini della vicina 
scuola elementare, da giovani-adole-
scenti che frequentano le attività delle 
associazioni della zona, da famiglie e 
anziani che vivono nel circondario e da 
persone disabili o anziane.
Lo spazio è usato maggiormente la mat-
tina quando apre la scuola e dalle 16 alle 
19, sia come spazio in cui passare il tem-
po libero sia come luogo di passaggio dal 
lavoro a casa. Negli orari serali, invece, 
si svolgono attività non organizzate e ci 
sono casi di uso improprio dello spazio 
della pista.

BENEFICIARI
Famiglie, bambini, scolari, anziani e gio-
vani che vivono e nella zona di Bella Fuori 
3 e/o la frequentano nel tempo libero.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si propone di rendere l’area 
più fruibile da tutti, proponendo la realiz-
zazione di un percorso accessibile a tutte 
le età e alle persone con disabilità moto-
rie o che usano passeggini e carrozzine. Il 
percorso che si propone di realizzare do-
vrà collegare Bella Fuori 3 con Via Martiri 
della Croce del Biacco e comprende an-
che l’ingresso delle Scuole Tempesta. In 
tal senso si propone di sostituire il calce-
stre con una pavimentazione idonea alle 
esigenze di tutti.
Inoltre, per migliorare l’aggregazione e la 
vivibilità nella zona si propone di ripristi-
nare gli alberi esistenti e implementarli. 
Vista la grande affluenza di bambini e la 
carenza di giochi nello spazio, si propone 
anche l’incremento di giochi accessibili 
per bambini piccoli. A completamento 
del progetto, si propone l’inserimento di 
servizi igienici nuovi in una zona idonea 
che non disturbi i confinanti e funzionale 
ai bisogni dell’area.

Di seguito le proposte da realizzare:

n percorso accessibile a tutti compreso 
l’ingresso della scuola (interno) e crea-
zione di collegamento per percorso da 
Bella Fuori 3 a via Martiri Croce del Biac-
co;
n inserimento di un servizio igienico, in-
dicato tramite relativa segnaletica;
n piantumazione area intorno a zona 
panchine e “pista rossa”;
n incremento dei giochi accessibili per 
bambini nell’area verificando prioritaria-
mente l’uso della “pista rossa”.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n manutenzione
n arredi urbani
n riqualificazione di area verde
 o giardino pubblico

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
(esclusi oneri)
Circa 130.000 €

Per un parco e una scuola più 
accessibili e vivibili
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Laboratorio Under è un’iniziativa pro-
mossa dall’Ufficio Immaginazione Civica 
della Fondazione per l’Innovazione Urba-
na e dal Comune per raccontare, in modo 
inedito, l’attivismo civico e culturale della 
città. Da maggio, diciotto giovani si ritro-
vano tutti i venerdì presso gli spazi della 
Fondazione per imparare ad utilizzare i 
nuovi media creativamente e per raccon-
tare la città di Bologna e l’attivismo dei 
cittadini in modo inedito. 

Per tutto ottobre e novembre il Labora-
torio Under si concentrerà sul racconto 
dell’attivismo dei cittadini nell’ambito 
del Bilancio partecipativo, intervistando 
i partecipanti. Potete seguirli sui loro ca-
nali social e sul loro Blog ai seguenti link
Pagina Facebook:
www.facebook.com/laboratoriounder/ 
Pagina Instagram:
www.instagram.com/laboratoriounder/ 
Blog:
https://medium.com/@LabUnder/ 

Il “Laboratorio Under”
Anche quest’anno, il 
Bilancio partecipativo verrà 
raccontato attraverso le 
parole dalla squadra di 
giovani ragazzi e ragazze 
che partecipano alla seconda 
edizione del progetto 
Laboratorio Under

Anche quest’anno si è tenuto il processo 
di coinvolgimento dei cittadini bolognesi, 
coordinati e gestiti dalla Fondazione per 
l’Innovazione Urbana, in collaborazione 
con i Quartieri e con il supporto scientifi-
co dell’Università di Bologna, attraverso il 
quale i cittadini hanno proposto progetti 
per migliorare gli spazi pubblici delle pro-
prie comunità.
I progetti ammessi alla fase di voto, che 
si aprirà il 30 ottobre e terminerà il 19 
novembre, sono 33, sparsi nei quartieri 
di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-
Saragozza, San Donato-San Vitale, Santo 
Stefano e Savena.
Leggendo le numerose proposte, con-
sultabili al sito partecipa.comune.bolo-
gna.it, Bologna chiede cura per gli spazi 
pubblici, di lavorare a luoghi d’incontro, 
connessione tecnologica e tra persone, 
spazi verdi per aumentare la possibilità 
di socialità e la riqualificazione di zone 
con spazi d’arte a cielo aperto ed attività 
per giovani.

Durante la conferenza stampa tenutasi 
venerdì 28 settembre, l’Assessore Matteo 
Lepore spiega che “il Bilancio Partecipati-
vo nasce per non fermarsi semplicemente 
ad una collaborazione civica, ossia citta-
dini attivi che decidono di sottoscrivere 
un patto di collaborazione con l’ammini-
strazione per risolvere un problema, ma 
per fare un salto più democratico: riu-
scire a costruire una dimensione parte-
cipativa e collettiva di confronto.” Infatti 

l’obiettivo è quello di creare un ponte di 
dialogo, oltre che di nuova fiducia tra cit-
tadini ed amministrazione, tra la città e la 
visione di chi vive Bologna, nei suoi diver-
si quartieri, quotidianamente. Un modo 
per sensibilizzare cittadini e bolognesi 
di adozione, per ripensare e migliorare i 
propri spazi.
Quante volte ci lamentiamo di come po-
trebbe essere il quartiere in cui viviamo, 
quante volte fantastichiamo, mentre per-
corriamo le strade della nostra comunità, 
su cosa vorremmo migliorare degli spazi 
che frequentiamo e di ciò che vediamo e 
viviamo ogni giorno?
Il Bilancio partecipativo è uno strumen-
to di democrazia diretta che parla di 
tutti e a tutti, basta un semplice voto per 
appoggiare un progetto a cui, almeno 
una volta, abbiamo pensato anche noi 

per potenziare il territorio in cui viviamo 
e poter migliorare la nostra comunità.
Possono votare i cittadini residenti nel co-
mune di Bologna che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età, chi vive Bologna 
come lavoratore, studente o volontario 
fuori sede e gli stranieri e gli apolidi re-
sidenti nel Comune di Bologna o che vi 
svolgano le proprie attività.
Il progetto più votato per ogni quartiere 
sarà realizzato a partire dal 2019, grazie 
al contributo di 150 mila euro di risorse 
pubbliche messa a disposizione dal Co-
mune per ognuna delle zone di intervento 
individuate in ciascun quartiere.
Non hai nessuna scusa per non parteci-
pare: il tuo voto non costa nulla ma vale 
tanto!”

Maria Vittoria Tagliati

I ragazzi del Laboratorio Under

Il progetto vincitore del bilancio 
partecipativo 2017 nel Quartiere San 
Donato-San Vitale, “Atelier dei saperi 
- Spazio di aggregazione” ha ottenuto 
718 voti (su un totale di 1.949) e 
consiste nel recupero degli ex-spogliatoi 
della palestra delle Scuole Giordani e 
relative pertinenze per creare un luogo 
di aggregazione dedicato ai bambini e ai 
ragazzi, al fine di contrastare l’evasione e 
la dispersione scolastica.

Attualmente, il progetto esecutivo è 
completato ed è in attesa di parere da 
parte della Sovrintendenza.

Si prevede di completare i lavori entro 
l’anno 2019.

Il progetto vincitore del 2017: a che punto siamo
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O.d.G. N. 21/2018 PG.N. 384787/2018

OGGETTO:
ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA 
RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN MER-
CATO SPERIMENTALE IN VIA TARTINI.

Il Consiglio di Quartiere San Donato-San 
Vitale riunito nella seduta del 26 settem-
bre 2018

PREMESSO CHE:

n con delibera O.d.G. n. 17/2018 del 13 
marzo 2018, P.G. n. 106415/2018, il Con-
siglio di Quartiere San Donato-San Vitale 
ha elaborato una proposta di “progetto 
integrato per la riqualificazione commer-
ciale dell’area centrale di San Donato”, 
condiviso con i commercianti della zona, 
raggruppati nel Comitato “Giù dal Pon-
te”;
n tra le proposte di riqualificazione 
dell’area suddetta condivise con il Quar-
tiere e con l’Assessorato alle Attività Pro-
duttive - la cui fase attuativa è peraltro 
già in corso - i commercianti della zona 
hanno prospettato anche la creazione di 
un mercato sperimentale in Via Tartini;
n tale proposta è stata formalizzata con 
nota di FIVA - Confcommercio Bologna 
in data 7 maggio 2018, nella quale si ri-
marca che la proposta di mercato speri-
mentale in Via Tartini da tenersi una volta 
alla settimana, si pone l’obiettivo di “af-
fermarsi nel tempo come appuntamento 
fisso” e persegue “molteplici finalità a 
vantaggio del territorio e della rete com-
merciale di prossimità quali valorizzazio-
ne del territorio, visibilità e ricadute eco-
nomiche dirette e indirette per le attività 
commerciali, ampliamento e/o integra-
zione dell’offerta commerciale presente a 
vantaggio dei consumatori locali”.

CONSIDERATO CHE:

n la tutela delle reti commerciali di pros-
simità costituisce un obiettivo prioritario 
del Quartiere San Donato-San Vitale;

n il mercato sperimentale proposto dal 
Comitato “Giù dal Ponte” e da FIVA-
Confcommercio può costituire un’occa-
sione di valorizzazione e riqualificazione 
territoriale, non soltanto dal punto di vi-
sta commerciale ma anche sotto il profilo 
del miglioramento della vivibilità urbana 
creando occasioni di aggregazione e so-
cialità positiva in un’importante centrali-
tà del Quartiere.

RITIENE NECESSARIO CHE:

n vengano evitate sovrapposizioni e/o si-
tuazioni concorrenziali con altre iniziati-
ve mercatali presenti in zona e, pertanto, 
il mercato sperimentale proposto dovrà 
svolgersi previa attenta scelta della mer-
ceologia da proporre in vendita, nonché 
in una giornata diversa dagli altri mercati 
in essere nella zona San Donato;

n l’estensione del mercato sperimentale 
valorizzi la banchina pedonale antistante 
al Mercato Sonato e la piazza-parcheggio 
limitrofa;

n l’ubicazione dei banchi consenta co-
munque l’immissione sulla Via Amaseo 
degli autoveicoli provenienti da Via Tar-
tini.

CHIEDE AL SINDACO
E ALLA GIUNTA:

1. di porre in essere tutti gli atti necessa-
ri, in collaborazione con il Quartiere San 
Donato-San Vitale, per l’istituzione di un 
mercato sperimentale in Via Tartini-fron-
te Via Amaseo, ferme restando le indica-
zioni sopra esposte.

Notizie dal Consiglio di Quartiere

ESITO DELLA VOTAZIONE:
n Presenti n. 12
n Astenuti n. 0
n Voti favorevoli n. 12
n Voti contrari n. 0
n Totale Consiglieri votanti n. 12

O.d.G. N. 21/2018
Approvato all’unanimità

O.d.G. N. 22/2018 PG.N. 384791/2018

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA 
SOSTA INDISCRIMINATA DI CAMPER E 
ROULOTTE DI NOMADI E AI FREQUENTI 
FENOMENI DI DEGRADO ED ILLEGALITA’ 
CHE NE CONSEGUONO.

Il Consiglio di Quartiere San Donato-San 
Vitale riunito nella seduta del 26 settem-
bre 2018

PREMESSO CHE:

n le attività legate al turismo in camper 
sono di per sé meritevoli di tutela, e le 
associazioni che promuovono tali attività 
svolgono un importante servizio per la 

collettività, impegnandosi nel diffondere, 
in collaborazione con le istituzioni, mes-
saggi di rispetto delle regole della sicu-
rezza stradale e della convivenza civile;

n fermo restando quanto sopra, sono 
numerosissime le segnalazioni che per-
vengono in vario modo agli uffici del 
Quartiere San Donato-San Vitale e al Pre-
sidente di Quartiere riguardanti fenome-
ni di illegalità o degrado legati alla ciclica 
e prolungata presenza di gruppi di noma-
di e/o di persone dimoranti in camper o 
roulotte in parcheggi pubblici o comun-
que in aree aperte al pubblico;

n in particolare, sono molto frequenti 
nel Quartiere San Donato-San Vitale gli 
episodi di bivacchi, campeggi abusivi ed 
abbandono indiscriminato di rifiuti, po-
sti in essere dalle persone dimoranti nei 
camper e roulotte che abitualmente sta-
zionano in aree di parcheggio pubbliche 
e nelle aree verdi limitrofe;

n la sopra descritta condotta delle per-
sone dimoranti negli autoveicoli che so-
stano negli spazi pubblici, quindi, costi-
tuisce la causa di innumerevoli situazioni 
di degrado ambientale e di criticità igie-
nico-sanitarie, oltre ad aumentare sen-

Alcuni Ordini del Giorno della 
seduta del 26 settembre

Sala consiliare Vinka Kitarovic
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sibilmente non soltanto la percezione di 
insicurezza della popolazione, ma anche 
il numero degli atti illeciti effettivamente 
commessi nelle zone limitrofe (furti con 
scasso, raggiri, furti con destrezza nei 
centri commerciali vicini, vandalismi, tac-
cheggi, intrusioni nelle proprietà private, 
truffe di vario genere, ecc…).

DATO ATTO CHE:

n dall’1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018 
sono giunte presso la Centrale Radio 
Operativa della Polizia Municipale circa 
590 richieste di intervento per la presen-
za di nomadi in parcheggi e spazi pubblici 
del Quartiere San Donato-San Vitale. Ne-
gli anni 2016 e 2017, la Centrale Radio 
Operativa della Polizia Municipale ave-
va complessivamente ricevuto circa 750 
chiamate;

n soltanto in zona Roveri, dall’1 genna-
io al 31 agosto 2018 la Centrale Radio 
Operativa ha ricevuto 320 segnalazioni. 
Sempre in Zona Roveri, soltanto da aprile 
ad agosto 2018 il Reparto Territoriale San 
Donato-San Vitale della Polizia Munici-
pale ha impiegato circa 160 pattuglie in 
modo mirato per il controllo della sosta e 
campeggio abusivi di nomadi. Nel corso 
del 2018, in zona Roveri la Polizia Muni-
cipale ha elevato circa 210 verbali (dato 
aggiornato al 31 agosto) tra violazioni al 
Codice della Strada e violazioni di altri 
regolamenti comunali, mentre in altre 
zone del Quartiere San Donato-San Vita-
le sono stati elevati 24 verbali;

n oltre alla zona Roveri, le strade e/o le 
aree verdi del Quartiere San Donato-San 
Vitale dove è stata richiesta (a seguito 
di segnalazioni provenienti dai cittadini 
o direttamente dal Presidente di Quar-
tiere) il monitoraggio della Polizia Mu-
nicipale nel corso del 2018 sono: Rivani, 
Pirandello,Casini, Ada Negri, Scandellara, 
parco Don Bosco, Mattei, Fantoni, Trauz-
zi, Canova, Paolo Canali, Carnacini, Sci-
pione dal Ferro, Tartini, Sighinolfi, Ran-

zani, Martelli, Fiorini, Vezza, Commercio 
Associato, D’Annunzio, rotonda Torri, 
Santa Caterina di Quarto, Mainoldi, De-
ledda, Fanin, Sante Vincenzi;

n è considerevole l’impegno profuso dal-
la Polizia Municipale, dalle Forze dell’or-
dine statali, dalla task force antidegrado 
cittadina (coordinata dall’Assessore alla 
Sicurezza), nonché dalla task force an-
tidegrado territoriale (coordinata dal 
Presidente del Quartiere) anche nel con-
trasto alla sosta indiscriminata di camper 
e roulotte di nomadi in area pubblica ed 
alle condotte illecite conseguenti;

n il Comune di Bologna ed il Quartiere 
San Donato-San Vitale stanno lavorando 
anche a specifici accordi con alcuni sog-
getti privati per l’affidamento della custo-
dia di alcune aree interessate dalla sosta 
indiscriminata di camper e roulottes abi-
tate da nomadi.

CONSIDERATO CHE:

n nonostante i sequestri di autoveicoli 
(quando ne sussistono le condizioni) ed 
i verbali emessi ai sensi del Codice della 
Strada e del regolamento comunale di 
polizia urbana, gli strumenti di intervento 
e le misure sanzionatorie previste dalle 
leggi vigenti per le condotte sopra riferite 
si rivelano, alla prova dei fatti, complessi-
vamente di scarsa efficacia;

n inoltre, la Circolare del Ministero 
dell’Interno prot. 277 del 14 gennaio 
2008, nonchè numerose altre circolari e 
direttive del Ministero dei Trasporti limi-
tano fortemente il potere degli enti locali 
di disincentivare la sosta degli autocara-
van nelle aree pubbliche;

n non di rado, le Autorità giudiziarie 
emettono provvedimenti che impongono 
ad alcune persone l’obbligo di dimora nel 
territorio comunale, e più precisamente 
all’interno di autoveicoli che vengono 
pertanto fatti sostare per lunghi periodi 

(fino alla decorrenza del termine) in par-
cheggi pubblici del Quartiere San Dona-
to-San Vitale;

n per allontanare i gruppi numerosi di 
nomadi, occorre sovente un notevole 
dispiegamento di forze, e poco tempo 
dopo l’allontanamento la situazione si 
ripresenta come prima;

n le persone dimoranti nei camper e 
roulotte che sostano abitualmente nelle 
aree pubbliche del Quartiere San Dona-
to-San Vitale si sono dimostrate refrat-
tarie a qualsiasi tentativo di mediazione.

RITIENE CHE:

n alla percezione di insicurezza ed al sen-
so di abbandono dei cittadini legato agli 
inaccettabili fenomeni sopra descritti, oc-
corra dare risposte più efficaci;

n il fenomeno della massiccia sosta di 
camper e roulotte di nomadi nelle aree 
pubbliche del Quartiere, i documentati 
pregiudizi igienico-sanitari ed ambientali 
che ad essa conseguono, nonché le fre-
quenti attività illecite collegate al feno-
meno sopra descritto, costituiscano (per 
le proporzioni assunte, per la non age-
vole gestione con gli strumenti ordinari, 
nonché per le conseguenze che determi-
nano) un tema non soltanto di rispetto 
delle regole del Codice della Strada o di 
regolamenti comunali, ma anche di ordi-
ne pubblico;

n un alto livello di attenzione sul territo-
rio del Quartiere San Donato-San Vitale 
sulle criticità sopra menzionate, da parte 
dei soggetti preposti alla tutela della si-
curezza e dell’ordine pubblico, costituisca 
un importante supporto per l’efficacia 
delle politiche di miglioramento della vi-
vibilità territoriale attuate dal Quartiere 
e dall’intera Amministrazione comunale.

CHIEDE:

n al Prefetto di Bologna: in quanto au-

torità provinciale di ordine pubblico ai 
sensi del TULPS, l’adozione di misure 
straordinarie per affrontare e disincen-
tivare il fenomeno della sosta indiscrimi-
nata di camper e roulotte di nomadi nel 
territorio del Quartiere San Donato-San 
Vitale, nonché ogni altra misura ritenuta 
opportuna per prevenire e contrastare gli 
episodi di illegalità riconducibili alle per-
sone dimoranti nei suddetti autoveicoli;

n alle Autorità di polizia: un aumento 
dei controlli sulle persone che dimorano 
nei camper e roulottes che abitualmente 
sostano nel territorio del Quartiere San 
Donato-San Vitale;

n al Sindaco e alla Giunta:
- l’adozione di specifici provvedimenti, 
con il coinvolgimento del Quartiere ed 
in un’ottica di strategia integrata di col-
laborazione tra i vari settori dell’Ammi-
nistrazione, al fine di disincentivare la 
sosta indiscriminata di camper e roulot-
tes di nomadi nelle aree pubbliche e nei 
parcheggi del Quartiere San Donato-San 
Vitale maggiormente colpiti da tale feno-
meno e dalla sue conseguenze;
- di coinvolgere il Presidente del Quar-
tiere San Donato-San Vitale nell’interlo-
cuzione con il Prefetto e con tutti gli altri 
soggetti coinvolti nell’affrontare il tema;
- di assicurare la realizzazione, in tempi 
brevi, di aree appositamente dedicate 
alla sosta temporanea dei camper e delle 
roulotte, gestite in modo tale da assicu-
rare il decoro urbano ed il rispetto delle 
regole di convivenza civile.

ESITO DELLA VOTAZIONE:
n Presenti n. 12
n Astenuti n. 3
(Tornatore, Nava, Mengoli)
n Voti favorevoli n. 8
n Voti contrari n. 1
(Trotta)
n Totale Consiglieri votanti n. 9

O.d.G. N. 22/2018
Approvato



12 LAVORI PUBBLICI

Manutenzione
strade e marciapiedi

Foto 1
Nuovo marciapiede in Via Libia tra 
Via Rossi e Via Masia

Foto 2
Nuovo marciapiede in via 
Massarenti lato Sant’Orsola

Foto 3
Nuovo marciapiede
in Via San Donato

Foto 4
Ponte San Donato

Foto 5
Via Alfieri Maserati

Foto 6
Via degli Aceri

Foto 7
Via del Tappezziere

Foto 8
Via Zanolini

Foto 1

Foto 6

Foto 4

Foto 2

Foto 7

Foto 5

Foto 3

Foto 8

Alcuni dei numerosi 
interventi effettuati nel 
Quartiere negli ultimi mesi



13LAVORI PUBBLICI

Illuminazione
pubblica

Foto 1
Area di sgambatura cani
Via Bentivogli angolo Massarenti
Foto 2
Area verde attigua allo sgambatoio 
di Via Bentivogli angolo Massarenti
Foto 3
Illuminazione a LED
e Zona 30 in Via Emanuel
Foto 4
Via della Campagna
Foto 5
Via della Rampa
Foto 6
Via Kharkov
Foto 7
Via Mengoli
Foto 8
Via Nicolo’ Pisano
Foto 9
Via Venturoli e Giardino Novara

Foto 1

Foto 7

Foto 4

Foto 2

Foto 8

Foto 5

Foto 3

Foto 9

Foto 6

Galleria a cielo aperto in Via Martelli - Progetto “Block The Wall 8” realizzato con il contributo del Quartiere dall’Associazione BLQ

Terminata la riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica in 
alcune zone del Quartiere.
Di seguito le foto esemplificative 
di alcuni interventi



14 COMUNITÀ

Fotocronache
Foto 1
Festa di Strada in Via Massarenti 
21 maggio

Foto 2
Spettacolo per bambini alla Festa del 
Mercatino Cirenaica - 25 maggio

Foto 3
Festa del Buon Vicinato al Pilastro 
Vecchio - 25 maggio

Foto 4
Festa dei Centri Giovanili del Quartiere 
in Piazza Spadolini - 7 giugno

Foto 5
Festa Multiculturale nella Piazza Bella 
Fuori 3 - 16 giugno

Foto 6
Festa per i 25 anni del comparto 
abitativo di Via Enzo Ferrari della Coop 
Dozza - 18 giugno

Foto 7
Festa del progetto San Donato San 
Vitale Siamo Noi alle Cucine Popolari di 
Via Sacco- 21 giugno

Foto 8
Presentazione della mappa turistica del 
Pilastro - 29 giugno

Foto 1

Foto 7

Foto 4

Foto 2

Foto 5

Foto 3

Foto 8

Foto 6



COMUNITÀ 15

Fotocronache
Foto 9
Un momento della rassegna sportiva 
Pilastro On Fire all’Arena Pasolini - luglio

Foto 10
Commemorazione delle Vittime di 
Marcinelle e dei Caduti sul Lavoro - 8 agosto

Foto 11
Concerto dell’Orchestra Senza Spine al 
Parco San Donnino - 6 settembre

Foto 12
Serata a sostegno della LILT e della Lega 
Italiana Fibrosi Cistica in Croce del Biacco
10 settembre

Foto 13
Festa del Trentennale dell’Associazione 
Cirenaica - 23 settembre

Foto 14
Decorazione delle panchine del giardino 
Don Bosco - 24 settembre

Foto 15
Festa di strada in Via San Donato
30 settembre

Foto 16
Spadopark 2 in Piazza Spadolini - 5 ottobre

Foto 17
Inaugurazione dello Spazio di Portierato 
Sociale in Piazza dei Colori - 13 ottobre

Foto 9

Foto 15

Foto 12

Foto 10

Foto 16

Foto 13

Foto 11

Foto 17

Foto 14



n Giovedì 8 novembre
ore 18.00
Sala Consiliare del Quartiere Navile
(Via Saliceto, 3/20)
Riunione congiunta delle Commissioni 
Attività Produttive dei Quartieri San 
Donato-San Vitale, Navile, Savena e 
Borgo Panigale-Reno per presentare 
il progetto del nuovo regolamento 
comunale sui dehors

n Sabato 10 novembre
dalle 10.00 alle 17.00
Casa della Salute di Via Beroaldo, 4/2
Festa della Casa della Salute
di San Donato-San Vitale
Attività di prevenzione,
promozione della salute,
test ed esami,
eventi di intrattenimento

n Domenica 11 novembre 
ore 9.00
Commemorazione di Giuseppe Fanin 
presso il cippo a lui dedicato
in Viale Fanin

I prossimi appuntamenti istituzionali nel Quartiere
n Lunedì 19 novembre
ore 18.00
Sala consiliare “Vinka Kitarovic”,
Piazza Spadolini, 7
Consiglio del Quartiere San Donato-
San Vitale aperto agli interventi dei 
cittadini per la presentazione del 
bilancio comunale e degli interventi in 
programma nel triennio 2019-2021

n Giovedì 22 novembre 
ore 18.00
Sala consiliare “Vinka Kitarovic”
Piazza Spadolini, 7
Commissioni riunite del Quartiere
San Donato-San Vitale in seduta aperta 
ai cittadini per la presentazione e la 
discussione del Programma Obiettivo del 
Quartiere per l’anno 2019

n Mercoledì 28 novembre 
ore 19.00
Sala consiliare “Vinka Kitarovic”,
Piazza Spadolini, 7
Consiglio di Quartiere
San Donato-San Vitale 

SanDonato-SanVitalenews - Periodico del Quartiere San Donato - San Vitale - Reg. Trib. Bologna n° 8341 del 22/04/2014 - Proprietà: Eventi s.c. a r.l.
Editore: Eventi s.c. a r.l. - Direttore responsabile: Patrizia Romagnoli - I contenuti delle pagine dei Gruppi consiliari sono autogestiti

GRAFICA, IMPAGINAZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA: Eventi s.c. a r.l. - Tel. 0516340480 - eventi@eventibologna.com - Chiuso in tipografia il 26 ottobre 2018 - Stampato in 10.000 copie

EVENTI16

Cirenaica in Fiore


