
VIENI A TROVARCI, INFORMATI SUL TUO QUARTIERE

Cari concittadini,

il Quartiere è senza dubbio l'Istituzione cittadina che i Bolognesi sentono più vicina. Per prossimità,

per frequenza di visita (basti pensare al lavoro dei nostri due URP, dove vi recate per il rinnovo

della  carta  di  identità,  per  il  cambio  di  residenza,  per  ottenere  informazioni  o  presentare

segnalazioni e reclami),  e  perché si  occupa di  quei luoghi che frequentiamo quotidianamente:  i

parchi e le aree verdi, le scuole che frequentano i nostri figli, gli impianti in cui pratichiamo attività

sportive. 

Per  questi  motivi  voglio  segnalarvi  l'avvio,  a  partire  da  settembre  2018,  di  un  nuovo servizio

newsletter  per  informarvi  su  quello  che  succede  o  che  accadrà  nei  luoghi  in  cui  viviamo

quotidianamente,  dei  servizi  offerti,  dei  lavori  stradali  o  di  manutenzione,  delle  opportunità

culturali,  degli eventi organizzati  dalle tante associazioni che sono presenti nel  nostro Quartiere

Porto-Saragozza.

La newsletter sarà inviata ogni 15 giorni. Per iscriversi e riceverla nella vostra posta elettronica

potete inviare una mail al seguente indirizzo: newsletterportosaragozza@comune.bologna.it con

oggetto "Iscrizione Newsletter Quartiere".

Allo stesso tempo vi ricordo che gli sportelli URP in via 21 Aprile, in via dello Scalo e in Piazza

Maggiore sono a vostra disposizione per fornirvi informazioni o ricevere segnalazioni: una bici

abbandonata, una situazione da sanare in un giardino o in un'area verde, la presenza di animali o

piante infestanti, un marciapiede scosceso o impraticabile, la perdita di una conduttura dell'acqua,

criticità nella raccolta rifiuti: queste e tante altre segnalazioni possono essere fatte attraverso i nostri

Uffici Relazioni con il Pubblico. Sul sito trovate tutti i riferimenti per contattarci telefonicamente o

via mail.

Perché segnalare? Le segnalazioni ci permettono di intervenire, per un sopralluogo o per un pronto

intervento. Non solo: ci permettono di pianificare gli interventi per il futuro, nella programmazione

dei lavori pubblici e della manutenzione stradale; infine, ci aiutano a un controllo più puntuale sul

nostro territorio. Collaboriamo per prenderci cura dei nostri beni comuni.

Incontrare il  Presidente del  Quartiere.  Ci tengo a dirvi  che la mia porta  è  sempre aperta  se

preferite avere un colloquio con me per capire i progetti dell'amministrazione o segnalarmi qualche

situazione particolare o semplicemente perché preferite un contatto personale all'invio di una mail o

alla telefonata. E' mia responsabilità, oltre che un piacere personale, incontrare tutti i cittadini del

Quartiere  che  ne  facciano  richiesta.  Potete  telefonare  alla  segreteria  di  presidenza,  al  seguente

numero  051.525851  per  trovare  insieme  il  giorno  e  l'orario  più  comodo  per  incontrarci.

Un cordiale saluto a tutti voi,

Lorenzo Cipriani

Presidente Quartiere Porto-Saragozza   


