
Cari concittadini,

in questo ultimo anno molti progetti e iniziative utili a noi tutti sono giunte a conclusione o sono 

state avviate.

A luglio, insieme all'assessore alla sanità Giuliano Barigazzi ho inaugurato la nuova sede unica del

Servizio Sociale Territoriale in via della Grada 2/2, punto di riferimento rivolto ai cittadini del 

quartiere per quanto riguarda gli interventi di assistenza e ausilio per minori, adulti e anziani.

Abbiamo eseguito lavori di manutenzione straordinaria che hanno permesso di installare l’ascensore

e rendere quindi pienamente accessibile questa sede anche a chi non può muoversi in autonomia.

Le parole d’ordine sono: semplificazione all’accesso per i cittadini che troveranno tutto in un unico 

luogo - dallo sportello sociale per il primo contatto agli operatori che effettuano la presa in carico - 

e integrazione dei servizi. La nuova sede del Servizio Sociale Territoriale sarà insomma 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 comunità.

Sono stati completati i lavori di demolizione del plesso scolastico Carracci in via Battaglia. 

Abbiamo messo fine a degrado e occupazioni abusive che creavano preoccupazioni ai residenti 

della zona e allo stesso tempo è stato approvato il progetto per la realizzazione delle nuove scuole 

Carracci, sempre nella stessa posizione. Il nuovo edificio, che ospiterà una sezione di scuola 

primaria e tre sezioni di scuola secondaria di primo grado, per circa 400 ragazze e ragazzi del 

Quartiere, sarà a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico: un edificio scolastico 

moderno e studiato per le nuove esigenze di studenti e insegnanti.

Sempre in zona Saragozza, sono stati definiti fondi e tempistiche per la ristrutturazione della ex 

clinica odontoiatrica Beretta, acquisita a fine 2018 dal Comune di Bologna attraverso una permuta

con l’Asl di Bologna fortemente voluta dal Sindaco Merola, che ringrazio. L'edificio verrà 

ristrutturato grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro della Fondazione Carisbo per ospitare 

alloggi pubblici di edilizia residenziale sociale. Inoltre, nella stessa zona, sono iniziati i lavori di 

riqualificazione dell'ex centro carni, che è stato assegnato con un bando a evidenza pubblica e che

dopo anni di abbandono vedrà rinascere un luogo la cui riqualificazione è stata chiesta a gran voce 

dai residenti della zona. Infine, ci aspettiamo per quest'anno la riapertura del parcheggio 

interrato di Piazza della Pace, una risposta fondamentale alle esigenze di sosta della zona.

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 (tutti i contatti li trovate sul sito): 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. E' 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


