Quartiere Porto-Saragozza

News
Coronavirus
Avviso per ulteriori soggetti gestori di centri estivi
Pubblicato l'avviso per individuare ulteriori soggetti gestori di centri estivi - "Progetto conciliazione vita-lavoro"
Convocazione Consiglio di Quartiere
Giovedì 28 maggio 2020 alle ore 18 si svolgerà il consiglio del quartiere Porto Saragozza
Convocazione Commissione Mobilità, Viabilità e Trasporti
Martedì 26 maggio alle ore 18 è convocata, in videoconferenza, la Commissione Mobilità, Viabilità e Trasporti del Quartiere
Porto Saragozza
Modalità operative per la riapertura parziale degli orti
Orti comunali, le modalità operative decise dal Comune di Bologna per la riapertura parziale
Il sabato dei genitori a distanza giugno 2020: ri-costruire!!
'Il sabato dei genitori' a distanza - Sabato 6 giugno 2020 si svolgerà on line il terzo incontro del percorso laboratoriale per e con
i genitori
Biblioteche e musei
Dal 18 maggio 2020 hanno riaperto biblioteche e musei
Riapertura posteggi di vendita di prodotti alimentari e mercati agricoli
Lunedì 4 maggio 2020 riapertura posteggi di vendita di prodotti alimentari; 9 maggio 2020 riapertura mercati agricoli
Chiusura del punto Lettura Bollini-Speroni
Il punto lettura rimarrà chiuso fino al 14 giugno 2020
Emergenza coronavirus, i servizi di supporto psicologico: informazioni e numeri utili
Un elenco di servizi di supporto psicologico a livello nazionale e locale
Lettera aperta del Presidente di Quartiere
Covid- 19, l'accoglienza straordinaria delle persone senza fissa dimora prorogata al 31 maggio 2020
Vista l'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'accoglienza straordinaria delle persone senza fissa dimora proseguirà fino al 31
maggio 2020
Gli esercizi commerciali che consegnano a domicilio in sicurezza
Contatti utili ed una mappa per individuare le attività commerciali che effettuano la consegna della spesa a casa
Come contattare gli uffici e accedere ai servizi del comune e del quartiere
Disposizioni in materia di accesso ai servizi e agli sportelli comunali per contenere il contagio da coronavirus
#Iorestoacasa: iniziative ed attività ai tempi del coronavirus
Iniziative ed attività via web per tutte le età, per rimanere vicini a distanza e condividere esperienze interessanti e formative
Numeri e servizi per persone anziane fragili e soggetti a rischio solitudine
Servizi per persone anziane e/o a rischio solitudine, quale valido supporto nel momento dell'emergenza.
Più vicini a distanza
Acer Bologna innova ha introdotto nuove modalità di comunicazione con il pubblico
Riapertura Cimiteri Certosa e Borgo Panigale
Da lunedì 4 maggio 2020 riaprono i cimiteri Certosa Borgo Panigale: accesso consentito solo con mascherina.
Covid- 19, multe e denunce: un vademecum per le persone senza dimora
Le iniziative dell'Associazione 'Avvocato di Strada' per aiutare chi, in questa fase di emergenza sanitaria, non può stare a casa,
perchè una casa non ce l'h: un vademecum per le persone senza dimora ed un appello al Presidente del Consiglio, ai
Presidenti delle Regioni, ai Sindaci dei Comuni, ' Io vorrei restare a casa ma se una casa non ce l'ho?'
Coronavirus, la spesa a domicilio per i più fragili
'L'unione fa la spesa' , ' Il Piano Mais per i più fragili' e consegna a domicilio di spesa e farmaci per persone anziane, persone
fragili ed immunodepressi.
Sosta, Tasse, Rifiuti, Scuola: tutte le misure adottate durante l'emergenza Covid- 19
Coronavirus sospesa la distribuzione dei sacchi per i rifiuti
E' sospesa la distribuzione dei sacchi per i rifiuti fino alla data del 2 giugno 2020.
Modelli 730/2020: interruzione della distribuzione agli Uffici Comunali
La direzione regionale dell'Emilia Romagna- Settore Servizi- Ufficio servizi Fiscali ha comunicato che non verrà più effettuata la
distribuzione dei Modelli 730 presso le sedi Comunali.
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