
Cari concittadini,

mi è particolarmente lieta questa occasione di presentarvi l'edizione 2020-2021 della Promoguida, uno 
strumento che ormai è di casa per tutti noi residenti nel Quartiere Porto-Saragozza. 
L’anno che abbiamo vissuto è stato caratterizzato dalla pandemia mondiale legata al Coronavirus che ha 
cambiato le nostre vite e sconvolto la nostra quotidianità.

Nonostante ciò il Comune di Bologna e il Quartiere Porto-Saragozza hanno lavorato affinché la ripresa di 
settembre fosse il meno traumatica possibile, soprattutto per quanto riguarda le nostre scuole (nidi, materne, 
primaria e media) e il trasporto pubblico, nel rispetto delle normative e dei protocolli indicati dal Governo 
centrale. Per quanto attiene l’edilizia scolastica il Comune ha realizzato in un mese lavori per un valore di 
un milione di euro: le imprese hanno lavorato a ritmi serrati con l’unico obiettivo di rendere le scuole pronte 
ad accogliere in sicurezza gli alunni dal 14 settembre. Si tratta di interventi di edilizia leggera, che hanno 
previsto, per esempio, l’abbattimento di pareti divisorie non portanti per aumentare la superficie utile delle 
aule. Sono state poi realizzate pareti leggere per trasformare alcuni refettori in aule e per recuperare gli spazi 
connettivi dei plessi.

L’inizio dell’anno scolastico favorirà anche l’aumento della richiesta di trasporto pubblico locale: saranno 
potenziati i controlli a bordo degli autobus sul rispetto delle norme di contenimento del coronavirus, da parte 
degli agenti della Polizia Locale di Bologna, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine.

Ma la fine dell’anno sarà caratterizzata anche da un altro evento molto atteso in Quartiere: dopo importanti 
lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sua funzionalità, ad ottobre è prevista la 

riapertura del parcheggio di Piazza della Pace. Il 50 % dei posti auto sarà riservato ai residenti possessori 
della vetrofania di Zona E che potranno godere del diritto di prelazione per l’acquisto di un abbonamento 
fino al 31/12/2020.

L’altra grande novità di questa fine anno sarà l’introduzione – anche fuori dal centro storico – dei nuovi 

cassonetti per l’indifferenziato, cassonetti che sarà possibile aprire solo con la Carta Smeraldo, che verrà 
distribuita da addetti Hera a partire dalla metà di ottobre a tutti gli intestatari della TARI (tassa rifiuti). Un 
informatore incaricato da Hera si recherà a casa vostra per consegnarvi le due tessere personali e l’opuscolo 
informativo. Gli informatori hanno il tesserino nominativo, la pettorina gialla e – attenzione - non 

chiederanno mai né di entrare in casa né denaro (la tessera è gratuita). Per sapere se è davvero una 
persona incaricata da Hera, basta chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800 999 500 

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e salvaguardare l’ambiente. La legge 
regionale fissa al 70% l’obiettivo di raccolta differenziata per il nostro Comune nel 2020. Nel 2019 abbiamo 
raggiunto il 54,4% di raccolta differenziata in tutto il Comune di Bologna. Un buon risultato ottenuto anche 
grazie all’impegno dei cittadini.

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 ciclabili e 
in cui si investe nella riqualificazione dei percorsi pedonali, necessari per permettere anche agli anziani di 
uscire di casa in sicurezza e cercare quelle relazioni umane fondamentali per contrastare il vero grande 
nemico della nostra epoca: la solitudine.

Vi invito a continuare a segnalare le criticità scrivendo o telefonando all'Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
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 responsabilità, 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


