
Solidarietà e senso di comunità per guardare avanti
Le nostre vite e le nostre abitudini stan-
no cambiando. Per proteggere la nostra 
salute, stiamo affrontando pesanti sacri-
fici, e la grande maggioranza dei cittadini 
sta fronteggiando la situazione in modo 
attento e responsabile. Per molti, il re-
stare a casa sta offrendo l’opportunità di 
dedicare più tempo alla propria famiglia e 
ai propri affetti, ma sono molte anche le 
persone soffrono per la malattia, la soli-
tudine o l’isolamento forzato, per la tra-
gica perdita di un familiare o di un amico 
senza poter essergli vicino, per l’improv-
visa mancanza di un lavoro che consenta 
di continuare a provvedere a se stessi e 
alla propria famiglia, per la necessità di 
chiedere aiuto. 
I contraccolpi della prolungata situazio-
ne di emergenza sono particolarmente 
impattanti sui bambini e gli adolescenti, 

sulle persone in situazione di fragilità eco-
nomica o sociale, sui malati, sugli anziani, 
sulle persone con disabilità o senza una 
dimora, su tutti coloro a cui questa situa-
zione sta creando danni.
A tutti esprimo la mia più sincera vici-
nanza. In questo momento più che mai 
le istituzioni, a tutti i livelli, devono dare 
risposte e sostegno, soprattutto a che si 
sente abbandonato. Il Comune, in ogni 
sua componente, agisce non solo sull’e-
mergenza, ma rivolge lo sguardo anche 
verso il futuro, perché quando la fase più 
critica sarà alle spalle e si andrà verso una 
graduale ripartenza, occorrerà gestirne 
al meglio le conseguenze economiche e 
sociali. Il Quartiere è il più vicino punto 
di contatto istituzionale per le persone e, 
oltre a raccoglierne le segnalazioni e le 
richieste, è in campo nell’assicurare i ser-

vizi e nel consolidare le reti di comunità. I 
Quartieri svolgono un lavoro di prossimi-
tà e di “lettura” dei bisogni che si sta già 
rivelando molto utile nel percorso - che 
stiamo presidiando assieme al Comune 
- di rimodulazione delle future risposte 
alle nuove esigenze che stanno emergen-
do fin da ora.
Consultando il portale telematico co-
munale “Iperbole“ e il sito internet del 
Quartiere, potete avere tutte le informa-
zioni aggiornate sulle prescrizioni vigenti, 
sui servizi attivi, sui progetti a sostegno 
della comunità: dai contributi economici 
per persone e famiglie in difficoltà, alla 
consegna di spesa e farmaci a domicilio; 
dalle agevolazioni su tributi e tariffe co-
munali, alle reti di collaborazione costru-
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Lettera del Sindaco Virginio Merola
Cari concittadini del San Donato-San Vitale, sono contento di poter essere in contatto con 
voi tramite il giornale di Quartiere. Stiamo vivendo un periodo inedito sia per la nostra 
vita personale e familiare sia per quella sociale e comunitaria. Abbiamo compreso ancora 
meglio quanto le due dimensioni, quella personale e quella comunitaria, siano intrecciate 
tra loro. Ritirati nelle nostre case, con i bambini forzatamente lontani da scuola, ci siamo 
trovati in un periodo brevissimo in una situazione assolutamente nuova. Posso dire che la 
città di Bologna ha affrontato con grande maturità questa prova, con la capacità tipica 
dei bolognesi di stringere i denti e stare alle regole perché questo significa tutelare tutte 
e tutti. Vorrei, anche in questa occasione, rinnovare le mie condoglianze a chi ha perso un 
parente o un amico; penso anche a Davide Orsini, consigliere di quartiere e segretario di 
circolo del Pd, mi stringo ancora ai suoi familiari. Abbiamo passato una Pasqua particolare 
e importantissime feste civili come la Liberazione e la Festa dei lavoratori trascorrono in un 
modo diverso anche se non meno sentito. Sappiamo che le misure di restrizione sociale si 
allenteranno e mi auguro che ci possa essere uniformità nei provvedimenti che dal Governo 
arriveranno alle Regioni e ai Comuni. Il Comune di Bologna ha lavorato e sta lavorando per 
essere il più vicino possibile ai suoi cittadini, dai buoni spesa per cui abbiamo quasi raddop-
piato con nostre risorse il finanziamento iniziale del Governo alla tassa di concessione del 
suolo pubblico annullata nel periodo dell’emergenza per le attività commerciali costrette 
alla chiusura. Abbiamo anche pronti dieci milioni di euro di sconto Tari sempre per le attività 
più colpite e stiamo ragionando su altri provvedimenti. Per me questa è un’occasione utile 
per ringraziare il lavoro dei presidenti di quartiere, a partire dal vostro Simone Borsari, che 
sanno intercettare i bisogni sul territorio e che sono “sul pezzo” più che mai. Approfitto 
infine per darvi un’informazione utile: abbiamo raccolto in un sito -http://www.comune.bo-
logna.it/coronavirus/- tutte le informazioni importanti per i cittadini. Vi invito a consultarlo 
perché è in continuo aggiornamento e offre una panoramica completa delle notizie utili. 
Un caro saluto, il vostro sindaco Virginio.

Speciale Coronavirus

Questo numero speciale di “San Donato-
San Vitale News” nasce dall’impegno 
del Quartiere San Donato-San Vitale, di 
Coop Eventi e di tutti soggetti che hanno 
contribuito alla realizzazione e al finan-
ziamento. Un particolare ringraziamento 
lo rivolgo alla Direzione e alla Proprietà 
del Parco Commerciale Meraville, che ha 
assicurato un supporto economico deter-
minante per la stampa e la distribuzione 
del giornale.
Simone Borsari, Presidente del Quartiere
San Donato-San Vitale
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Covid-19 - Regione Emilia-Romagna
e Protezione Civile
Carissimi cittadini di San Donato-San Vi-
tale, il vostro Presidente mi ha chiesto di 
raccontare questa nuova esperienza in 
Regione, in un momento davvero partico-
lare e difficile per la vita di tutti. Però so di 
rivolgermi ad una realtà che di sfide ne ha 
già affrontate tante e che ha saputo fare 
della resilienza uno stile di vita. Il vostro 
quartiere è un esempio di come i cambia-
menti sociali ed economici abbiano sapu-
to rendere forte e coesa una città, in tutte 
le sue sfumature. 
Quanto sta capitando con Il “Covid” era 
imprevedibile e nemmeno immaginabile 
solo pochi mesi fa. Un ribaltamento delle 
vite delle persone, che in taluni casi non 
sta lasciando nemmeno lo spazio al lutto 
che purtroppo sta colpendo diverse fami-
glie. 
Come istituzioni abbiamo il dovere di ac-
compagnare questa difficile emergenza 
per uscirne il prima possibile. La Prote-

zione Civile ha da subito garantito questo 
supporto e sono immensamente grata ai 
funzionari dell’Agenzia Regionale ed ai 
volontari instancabili che aiutano la po-
polazione. Mentre allestiamo tende per 
il triage, padiglioni, aree militari, ospe-
dali da campo, distribuiamo mascherine, 
aiutiamo le persone in difficoltà a fare la 
spesa o ad avere i propri farmaci, mandia-
mo avanti cantieri per la difesa del suolo. 
Dobbiamo tenere accesa l’attenzione alla 
fragilità del nostro territorio, e quindi an-
che se faticosamente stiamo seguendo la-
vori ed abbiamo approvato il piano inter-
venti da 100 milioni per il 2020, con tutto 
quello che l’emergenza comporta per la 
sorveglianza e sicurezza dei lavoratori. 
Insieme alla sanità ed al Dipartimento na-
zionale di Protezione Civile, continua ogni 
giorno lo sforzo per l’approvvigionamen-
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ite insieme alle associazioni, alle parroc-
chie, al volontariato per assistere chi ha 
bisogno di aiuto, e molto altro ancora. Te-
nevo però anche a fare uscire un numero 
speciale del giornale in questo periodo, 
per fare arrivare le informazioni utili al 
maggior numero possibile di persone, 
specialmente a chi non ha molta dimesti-
chezza con gli strumenti telematici. 
Un profondo ringraziamento tengo a ri-
volgerlo al personale sanitario che lavora 
per salvare delle vite umane anche a ri-
schio della propria incolumità, agli ope-
ratori che garantiscono il funzionamento 
dei servizi essenziali, ai lavoratori impe-
gnati nelle attività indispensabili, alle for-
ze di polizia impegnate nei controlli, a chi 
svolge le attività economiche che stanno 
adattandosi all’emergenza e a tutti coloro 
che in qualsiasi modo offrono il proprio 
contributo, si mettono volontariamente 
al servizio della collettività, o aiutano le 
persone a sentirsi meno sole.
Ringrazio di cuore anche tutto il persona-
le comunale e del nostro Quartiere per la 
dedizione, la passione e la professionalità 
che ancora una volta sta mostrando, al 

servizio di tutti. 
Un ricordo commosso e riconoscente vo-
glio dedicarlo a Davide Orsini, Consigliere 
di Quartiere e soprattutto caro amico, che 
la malattia contro cui stiamo combatten-
do ci ha portato via. La sua disponibilità e 
generosità non erano comuni, insieme ad 
un senso delle istituzioni e ad un’attenzio-
ne ai problemi delle persone, che desta-
vano ammirazione in chiunque avesse la 
fortuna di conoscerlo e lavorare assieme 
a lui. L’esempio di Davide rimarrà un pa-
trimonio prezioso per la nostra comunità.
In tempi così difficili sta germogliando 
tanta solidarietà: episodi a volte inaspet-
tati, a volte commoventi di altruismo, 
generosità e autentica fraternità che rin-
vigoriscono la coesione sociale nel nostro 
territorio e riguardano persone di ogni 
provenienza, cultura e fede religiosa, ali-
mentando così la speranza e la fiducia 
nell’avvenire. Risorse di umanità preziose 
anche quando gradualmente riprendere-
mo il controllo delle nostre vite, e che per 
questo stiamo già coinvolgendo nel pro-
gettare il futuro. Sarà un futuro diverso 
da come tutti noi immaginavamo solo po-

chi mesi fa. Le nostre relazioni, la socialità 
e il modo di vivere e lavorare non saranno 
più come prima, lo sappiamo bene, ma i 
cambiamenti li affronteremo insieme con 
la determinazione di chi vuole ripartire, 
e potremo così trasformarli in opportu-
nità. 
E’ e rimarrà di vitale importanza conti-
nuare a seguire tutte le indicazioni com-
portamentali emesse dalle istituzioni allo 
scopo di tutelare la salute nostra, di chi ci 
è vicino e di tutti coloro con i quali venia-
mo a contatto. Solo così usciremo prima 
dal tunnel e avremo maggiori possibilità 
di non entrarvi nuovamente.
Se sapremo rafforzare i legami di comu-
nità, se sapremo pensare e agire in modo 
sempre meno individualistico e sempre 
di più in una dimensione collettiva, che 
ci impegni a rafforzare la cultura del non 
lasciare nessuno da solo, vinceremo le 
sfide che avremo di fronte. 
Auguri a tutti noi, e coraggio, andiamo 
avanti insieme.

Simone Borsari, Presidente del Quartiere
San Donato-San Vitale

Solidarietà e senso di comunità per guardare avanti

Il Presidente Simone Borsari 
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to dei dispositivi di protezione tanto utili 
in questa emergenza: dalle mascherine ai 
guanti in lattice, passando per i camici, le 
tute e gli occhiali protettivi. 
Abbiamo messo in campo per raggiunge-
re questi risultati una task force regiona-
le con il supporto tecnico dell’aeroporto 
Marconi di Bologna e del terminal Fast 
Freight Marconi e con la collaborazione 
dell’Agenzia delle Dogane dell’Emilia-
Romagna.
Abbiamo attivato contemporaneamen-
te relazioni diplomatiche, commercio 
internazionale, conoscenze tecniche di 

prodotto per le certificazioni all’estero, 
controlli qualità. Tutto questo in una sca-
la globale di competitività di un mercato 
reso complesso dal medesimo problema. 
Possiamo dire che siamo usciti da una lo-
gica giornaliera dell’approvvigionamento, 
per entrare in una di programmazione 
e per accompagnare la prossima fase di 
uscita abbiamo dato 2 milioni di ma-
scherine ai Comuni per la popolazione e 
sono in distribuzione altri 2 milioni per i 
lavoratori per il tramite delle associazioni 
datoriali.
Ma non solo, abbiamo avviato la produ-

zione interna con aziende che si sono ri-
convertite e messe a disposizione. Anche 
in questo caso con un lavoro comples-
so, che ha visto anche la partecipazione 
dell’Università di Bologna e del Tecno-
polo di Mirandola.Il monitoraggio che si 
sta conducendo sui due laboratori che 
svolgono i test in regione riporta come al-
tre 5 imprese abbiano superato i test per 
quanto riguarda le mascherine, cosa che 
potrebbe portare la produzione settima-
nale intorno al milione di pezzi.
Insomma da queste poche righe avrete 
capito che per me è stato un inizio in sa-

Covid-19 - Regione Emilia-Romagna e Protezione Civile
lita, ma essere utile in questo momento, 
sapendo che medici ed infermieri sono in 
prima linea per il bene di tutti, mi onora 
dell’incarico ricevuto dal Presidente Bo-
naccini, che con capacità e decisione sta 
gestendo la nostra Regione. Poche paro-
le, perché bisogna badare ai fatti, questa 
è la sua filosofia. Quindi ora vi saluto con 
tanto affetto, sapendo che ne usciremo 
con la consapevolezza e responsabilità di 
ognuno di noi.
Irene Priolo, Assessore all’Ambiente
e Protezione Civile
della Regione Emilia-Romagna
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 PER CONTATTARE IL PRESIDENTE 
 DEL QUARTIERE 
segreteriapresidenzasandonatosanvitale@
comune.bologna.it
oppure 
simone.borsari@comune.bologna.it
051.6337550 oppure 339.2004392 

 ACCESSO ALL’URP DEL QUARTIERE 
 SAN DONATO-SAN VITALE 
L’URP del nostro Quartiere osserva il se-
guente orario di apertura: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 8,15 alle 13,00; martedì e 
giovedì dalle 8,15 alle 17,00 (orario conti-
nuato).
Allo scopo di contrastare e contenere il dif-
fondersi del virus COVID-19 nel territorio 
di Bologna l’accesso alle sedi dell’URP è 
contingentato e consentito di norma solo 
su appuntamento fino ad emergenza ter-
minata. Per accedere all’URP del Quartiere 
San Donato-San Vitale, è quindi necessario 
prendere un appuntamento telefonico al 
numero 051.6337511
Si raccomanda agli utenti, anche all’esterno 
degli uffici, di mantenere sempre la distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro.
Le informazioni, le istruttorie e le indicazioni 
per l’utilizzo dei servizi on-line del Comune 
di Bologna vengono date telefonicamente o 
per e-mail all’indirizzo:
urpsandonatosanvitale@comune.bologna.it

 SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONE 
 DI FRAGILITÀ: 
n Punto Unico informativo
degli Sportelli sociali
Tel. 051 2197878
sportellosocialebologna@comune.bologna.it
n Servizio sociale San Donato-San Vitale 
Orari apertura sportello: martedì e giovedì 
dalle 8.15 alle 17.30
Per utenti già in carico ai servizi sociali:
Area anziani non autosufficienti
051 6337549
Area adulti, famiglie con miniori, disabili
051 2196370
serviziosocialesandonatosanvitale@
comune.bologna.it
n Informazioni per il servizio di spesa
a domicilio
Si può contattare il Servizio Sociale di Co-
munità del Quartiere San Donato-San Vitale
Tel. 051.2196370
martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30 -
serviziosocialesandonatosanvitale@
comune.bologna.it
oppure il Punto Unico informativo degli 
Sportelli Sociali 
Tel. 051.2197878 
lunedì e venerdì 9,00-13,00 e 13.30-16,00; 
martedì e giovedì 9,00-13,00 e 13.30-17.30; 
mercoledì 9,00-13,00
sportellosocialebologna@comune.bologna.it 
Si può anche consultare la mappa dei ne-
gozi che fanno consegne a domicilio nella 
propria zona al link:
www.comune.bologna.it/news/
coronavirus-spesa-servizi-anziani

Emergenza Coronavirus

n Servizio e-care per anziani: numero ver-
de 800 562110 attivo da lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 17 - sabato e prefestivi dalle 
8.30 alle 13. Il servizio offre una rete comu-
nicativa, relazionale e di supporto all’anzia-
no fragile per prevenire l’isolamento sociale 
e la non autosufficienza.
n Consegna gratuita a domicilio di farmaci:
Servizio Pronto salute:
numero verde 800547454.

Croce Rossa Italiana:
Servizio di spesa e farmaci a domicilio per 
anziani, persone fragili e immunodepressi, 
Tel. 051311541 - cell. 3346379923. Tutti i 
giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.
Servizio gratuito e riservato a coloro che 
non possono autonomamente uscire di 
casa per reperire farmaci o spesa.
Pubblica Assistenza Città di Bologna:
051 535353
da lunedì a venerdì 8-12 e 14- 17.

n Supporto psicologico 
Se hai bisogno di un supporto psicologico 
per affrontare la solitudine e l’isolamento 
puoi contattare il servizio dell’Ausl di Bolo-
gna “Parla con noi”: tel. 051.6597234 - dal 
lunedì al venerdì 10-17
Email: info@sogniebisogni.it 

 BUONI SPESA DEL COMUNE 
 PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
 ECONOMICA PER COVID-19: 
Fino a venerdì 10 aprile, i cittadini residenti 
o domiciliati a Bologna hanno potuto richie-
dere il buono spesa in caso di:

n perdita o riduzione del lavoro senza am-
mortizzatori sociali o in caso di ammortizza-
tori sociali insufficienti;

Data la situazione in continua evoluzione, esortiamo tutti
a reperire e diffondere solo informazioni ufficiali diffuse
dai canali istituzionali.
n www.comune.bologna.it
n www.comune.bologna.it/quartieresandonato/
n www.regione.emilia-romagna.it

segue a pagina 4
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n sospensione temporanea dell’attività del-
la propria Partita IVA se si rientra nelle ca-
tegorie soggette al fermo produttivo varato 
dal Governo nel Decreto Presidente Consi-
glio dei Ministri del 22 marzo;
n impossibilità di percepire reddito deri-
vante da prestazioni occasionali o stagionali 
visto l’obbligo di restare a casa;
n altre cause da specificare nell’autodichia-
razione.
Non poteva richiedere il buono spesa chi al 
31 marzo 2020 disponeva di depositi ban-
cari o postali di importo complessivo supe-
riore a 10.000 euro, a nome proprio o di un 
altro componente del nucleo familiare.

Per ogni ulteriore informazione, si può con-
sultare http://www.comune.bologna.it/
coronavirus/misure/buoni-spesa/

 PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it
tel. 0512197878 nei giorni: lunedì e venerdì
9-13 e 13.30-16; martedì e giovedì 9-13 e
13.30-17.30; mercoledì 9-13.
n Ufficio Reti e Lavoro di comunità
Email: ufficioretisandonatosanvitale@
comune.bologna.it
n Ufficio Sport
Email: ufficiosportsandonatosanvitale@
comune.bologna.it
n Ufficio Orti
ortisandonatosanvitale@comune.bologna.it
n Polizia Locale
Centrale Radio Operativa
attiva 24 ore su 24: Tel. 051266626
Reparto Territoriale
San Donato-San Vitale: Tel. 051 2195594 - 
051.6018511 - 051.6018508 lunedì, marte-
dì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Gio-
vedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Email: pmsvitaledonato@comune.bologna.it

n Comunicare con ACER
www.acerbologna.it
Comunicazione@acerbologna.it
WhatsACER: 335 293563
Skype: Comunicazione ACER Bologna

Invitiamo tutta la cittadinanza a non recarsi 
presso gli uffici comunali: per informazioni 
aggiornate in tempo reale:
www.comune.bologna.it/news/
coronavirus-uffici-comunali
oppure telefonare agli URP di Quartiere.

n Sospeso il pagamento della sosta.
n Chiusi parchi e giardini pubblici.
n In caso di attività motoria (passeggiata-
per ragioni di salute) o uscita con l’animale 
di compagnia per le sue esigenze fisiologi-
che, l’ordinanza obbliga a restare in prossi-
mità della propria abitazione.
n Riaperte le aree ortive comunali con ac-
cesso indipendente da parchi e giardini: per 

maggiori informazioni vedi http://comunica-
tistampa.comune.bologna.it/2020/orti-co-
munali-le-modalita-operative-decise-dal-co-
mune-di-bologna-per-la-riapertura-parziale
n Variazioni del trasporto pubblico
www.tper.it
Le informazioni sopra elencate potrebbero 
subire variazioni nel breve periodo, a segui-
to dell’entrata in vigore di nuove norme di 
comportamento

 SPOSTAMENTI 
Dal 22 marzo tutte le persone fisiche non 
possono trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un Comune 
diverso da quello in cui si trovano, tranne 
che per motivi di lavoro, di salute o di asso-
luta urgenza e necessità. 
Per muoversi bisogna compilare modulo di 
autocertificazione scaricabile al link www.
comune.bologna.it/news/coronavirus
Ci si può spostare in bicicletta e a piedi 
solo per motivi di lavoro, salute e necessità. 
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività 
motoria (passeggiata per ragioni di salute) 
o l’uscita con l’animale di compagnia per 
le sue esigenze fisiologiche, l’ordinanza re-
gionale obbliga a restare in prossimità della 
propria abitazione.
È permesso a un solo genitore camminare 
con i propri figli minori, purché in prossimi-
tà della propria abitazione.
Le informazioni sopra elencate potrebbero 
subire variazioni nel breve periodo, a se-
guito dell’entrata in vigore di nuove norme 
di comportamento. 

 DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO 
Ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata 
sull’intero territorio nazionale. Questo di-
vieto è ripreso anche dall’ordinanza firmata 
dal Sindaco Virginio Merola il 9 marzo 2020, 
dove si raccomanda il rigoroso rispetto delle 
disposizioni relative al divieto di assembra-
mento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, 
nonché il rispetto delle disposizioni conte-
nute nel regolamento di Polizia Urbana per 
la salvaguardia della salute pubblica.

 SALUTE, QUARANTENA E ISOLAMENTO 
Chi è sottoposto alla quarantena e chi risul-
ta positivo al coronavirus ha il divieto asso-
luto di muoversi dalla propria abitazione.
Alle persone con sintomi da infezione re-
spiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è 
fortemente raccomandato di restare in casa 
e limitare al massimo le relazioni sociali.
Non bisogna recarsi al Pronto soccorso nel 
caso in cui si ritenga di avere sintomi legati 
al virus: bisogna rivolgersi al proprio medi-
co di Medicina generale per avere maggiori 
informazioni, oppure chiamare il numero 
1500 attivato dal Ministero della Salute. In 
caso di urgenze, naturalmente, rimane sem-
pre attivo il 118.

 ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO 
Dal 12 marzo 2020 sono sospese le attivi-
tà commerciali al dettaglio con l’eccezio-
ne delle attività di vendita di generi ali-
mentari e di prima necessità, sia nell’ambito 
degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito della media e grande distribu-
zione, anche ricompresi nei centri commer-
ciali, purché sia consentito l’accesso alle 
sole predette attività. 
Sono aperte le farmacie e le parafarma-
cie, le edicole e i tabaccai,  cartolerie e 
librerie, negozi di vestiti per bambini e 
neonati. Deve essere in ogni caso garantita 
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la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro. L’elenco delle attività commerciali 
che possono rimanere aperte (attualmente 
allegato al Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 10 aprile 2020) subirà 
variazioni, con ogni probabilità, a seguito 
dell’entrata in vigore di un prossimo Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
prevista per il 4 maggio 2020.

 SUPERMERCATI, IPERMERCATI, 
 CENTRI COMMERCIALI 
Nei festivi e prefestivi, le aree di vendita di 
generi alimentari, di prodotti farmaceutici, 
parafarmaceutici, per l’igiene personale e 
della casa, di articoli di cartoleria, di stampa 
quotidiana e periodica possono aprire nel-
le medie e grandi strutture di vendita, nei 
centri commerciali e nei supermercati (ordi-
nanza regionale 11 aprile n. 61).

 MERCATI 
Tutti i mercati, tranne quelli all’interno di 
strutture coperte o in spazi pubblici re-
cintati e solo per la vendita di prodotti 
alimentari, sono sospesi fino al 4 maggio 
(ordinanza regionale 11 aprile n.61).
Da lunedì 6 aprile 2020 sono riaperte in 
città le attività alimentari dei mercati rio-
nali previsti dal Piano delle Aree in vigore 
I gestori devono garantire un accesso re-
golamentato e assicurare la distanza inter-
personale di un metro, nel rispetto delle 
misure di contenimento della diffusione del 
coronavirus. I mercati contadini recintati di 
via Azzo Gardino, Villa Bernaroli, via Paolo 
Fabbri e via Tolmino possono riaprire solo 
per la consegna di prodotti già prenotati 

 VENDITA A DOMICILIO 
La vendita di prodotti di qualsiasi genere 
merceologico è sempre consentita quando 
è prevista la consegna al domicilio del clien-
te su ordinazione.

 RISTORANTI E BAR 
Sono sospese le attività dei servizi di ri-
storazione (bar, pub, ristoranti, rosticcerie, 
pizzerie al taglio, take-away, gelaterie, pa-
sticcerie, ecc.).
Resta consentita la sola ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attivi-
tà di confezionamento che di trasporto. 
Sono aperte le mense (fermo restando la 
garanzia della distanza interpersonale di 1 
metro).

 SONO APERTI: 
n servizi bancari, finanziari e assicurativi;
n attività del settore agricolo e zootecnico 
di trasformazione agroalimentare;
n lavanderie (industriali e non), tinto-
rie, pompe funebri e attività connesse, fer-
ma restando la garanzia della distanza di 1 
metro tra le persone.

n Sospesi gli esami di guida.
n Sospesi i concorsi, salvo che per il perso-
nale sanitario.
n Sospese le attività di palestre, centri 
sportivi, piscine, centri natatori, centri be-
nessere, centri termali (fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni rientranti 
nei livelli essenziali di assistenza), centri 
culturali, centri diurni, centri sociali, centri 
ricreativi.
n Sospese le cerimonie funebri.
Cimiteri di Bologna: sospese le visite ai de-
funti, garantiti i servizi essenziali.

 RIFIUTI 
Va interrotta la raccolta differenziata nelle 
case dove sono presenti persone risultate 
positive al tampone, in isolamento o in qua-
rantena obbligatoria. Giorno per giorno tut-
ti i rifiuti domestici (compresi mascherine, 
guanti monouso e altri presidi sanitari) de-
vono essere messi in due o tre sacchi (uno 
dentro l’altro).
Prosegue la raccolta differenziata nelle case 
dove non ci sono persone positive, in isola-
mento o in quarantena obbligatoria. Si rac-
comanda di buttare eventuali mascherine, 
guanti, fazzoletti e qualsiasi dispositivo di 
protezione individuale, sempre nell’indiffe-
renziata.
Segnala esigenze particolari e necessità di 
ritiro a domicilio inviando un’email a:
rifiuti@comune.bologna.it

 AZIENDA USL BOLOGNA 
I servizi ai cittadini dell’Azienda USL si rior-
ganizzano: www.ausl.bologna.it

 RICETTA DEMATERIALIZZATA 
Chi non ha ancora attivato il fascicolo sani-
tario elettronico può ritirare i medicinali con 
la sola trasmissione da parte del medico al 
cittadino, secondo modalità tra loro concor-
date, del “Numero ricetta elettronica” (Nre) 
e mostrando in farmacia il codice fiscale.
Per i pazienti che hanno già attivato, invece, 
il Fascicolo sanitario elettronico è sufficien-
te mostrare in farmacia, direttamente dal 
proprio smartphone, il simbolo del bar code 
della ricetta.

 TAXI E MEZZI A NOLEGGIO 
 CON CONDUCENTE 
Taxisti e autisti di mezzi a noleggio con con-
ducente debbono indossare mascherina e 
guanti.

 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
I documenti di riconoscimento/identità, pa-
tenti di guida comprese, scaduti o in scaden-
za sono stati prorogati al 31 agosto 2020.

 BOLLO AUTO 
La Regione Emilia-Romagna ha rinviato al 
30 giugno 2020 il pagamento del bollo auto 
in scadenza a marzo e aprile.

 INFORMAZIONI ACCESSIBILI 
 A TUTTE E TUTTI 
Nell’ambito del percorso per la candidatura 
di Bologna al Premio europeo Città Accessi-
bile, Fondazione Innovazione Urbana insie-
me a Comune di Bologna rende disponibili 
le informazioni sull’emergenza sanitaria in 
video LIS (Lingua dei Segni), in testi pensati 
per garantire la leggibilità a persone con dif-
ficoltà visive e fruibili dai software di sintesi 
vocale e in registrazioni audio.
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it

 COMPORTAMENTI CORRETTI 
L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministe-
ro della Salute hanno definito una serie di 
suggerimenti comportamentali per affron-
tare il rischio di contagio da coronavirus, 
in collaborazione con le Regioni, gli ordi-
ni professionali e le società scientifiche. 
Si tratta di semplici misure che ognuno di 
noi deve rispettare per contribuire a sal-
vaguardare la propria incolumità e quella 
degli altri.
n Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
o con gel a base alcolica.
n Evita contatti ravvicinati mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro.
n Non toccarti occhi, naso e bocca con le 
mani.
n Copri bocca e naso con fazzoletti monou-
so se starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la 
piega del gomito.
n Evita strette di mano e abbracci.
n Evita luoghi affollati.
n Pulisci le superfici con disinfettanti a base 
di cloro o alcol.
n Non prendere farmaci antivirali né anti-
biotici, a meno che siano prescritti dal me-
dico.
n Gli animali da compagnia non diffondono 
il nuovo coronavirus.
n I prodotti «made in china» e i pacchi rice-
vuti dalla Cina non sono pericolosi.
n In caso di dubbi non recarti al Pronto Soc-
corso: chiama il tuo medico di base e segui 
le sue indicazioni.

 COME UTILIZZARE LE MASCHERINE 
 CHIRURGICHE 
L’Anci regionale ha inserito nelle linee guida 
della distribuzione delle mascherine chirur-
giche anche alcune indicazioni utili alle per-
sone che le ricevono. 

Ricorda: la mascherina è personale, ognu-
no deve avere la sua e non devi scambiarla 
con altre persone. Puoi utilizzarla per al-
cune ore, poi riponila in casa, in un luogo 
asciutto e pulito. Non usarla come dispositi-
vo di protezione nei luoghi di lavoro. La ma-
scherina va buttata nei rifiuti indifferenziati. 

Come si mette la mascherina?
n togli gioielli e oggetti personali dal viso
n lava bene le mani con acqua e sapone o 
soluzione alcolica
n controlla che la mascherina sia integra 
prima di metterla
n copri bocca e naso con la mascherina 
n non utilizzare dispositivi non integri
Come si toglie la mascherina?
n evita qualsiasi contatto tra la mascheri-
na potenzialmente contaminata e il viso, le 
mucose o la pelle
n togli la mascherina prendendola dalla 
parte posteriore o dagli elastici 
n lava bene le mani con acqua e sapone o 
soluzione alcolica

 CENTRI ANTIVIOLENZA 
n Chiama il 1522 numero gratuito antivio-
lenza e anti stalking sempre attivo 
n Casa delle donne
Chiama lo 051333173
n Sos Donna - Bologna
051434345
800453009
email: sosdonna.bologna@sosdonna.org
n MondoDonna - CHIAMA chiAMA - Bologna
3371201876
email: chiamachiama@mondodonna-onlus.it

Uscire di casa per chiedere aiuto o raggiun-
gere il centro antiviolenza è una condizione 
di necessità valida per l’autocertificazione. 
I centri antiviolenza sono sempre aperti e 
operativi con servizi di informazione, ascol-
to e accoglienza gratuiti e riservati.

 L’UNITÀ DI STRADA 
 PER LE TOSSICODIPENDENZE 
Lavora in modalità mobile dalle 10 alle 
16.30 il lunedì, mercoledì e giovedì, e dalle 
16 alle 19 il martedì e venerdì per intercet-
tare tutte le persone tossicodipendenti che 
sono in strada, distribuire materiale sanita-
rio e fare medicazioni sul posto con un ope-
ratore sanitario.
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Durante l’emergenza sanitaria in atto il Co-
mune di Bologna ha messo in campo un im-
pegno straordinario per garantire la salute e 
il benessere di tutti, a partire dalle persone 
più fragili: anziani, persone con disabilità o 
immunodepresse, persone senza dimora, 
donne vittime di violenza domestica. Oltre ai 
tanti cittadini e famiglie, che a causa di que-
sta emergenza, si sono trovati a far fronte a 
gravi e impreviste difficoltà economiche. As-
sieme ad Azienda Usl, Asp, associazioni, par-
rocchie, esercizi commerciali e imprese, sono 
stati messi in campo servizi ed azioni mirate 
ad affrontare una situazione difficile e inedi-
ta, e a tutelare le persone più vulnerabili.
Per gli anziani fragili, già dal 10 marzo, all’i-
nizio dell’emergenza, è stato avviato il Piano 
Mais (Monitoraggio Anziani in Solitudine), 
utilizzato normalmente per la prevenzione 
durante le ondate di calore. Insieme all’Azien-
da Usl e in collaborazione con Lepida, è stato 
attivato un servizio di monitoraggio telefoni-
co per fornire informazioni sulle precauzioni 
da adottare nella vita quotidiana per evitare 
la diffusione del contagio e intercettare even-
tuali bisogni, come ad esempio la necessità 
di spesa o consegna farmaci a domicilio. Ad 
oggi sono oltre 2.000 gli anziani over 75 anni 
contattati telefonicamente da Lepida.

Emergenza coronavirus, l’impegno del Comune per i più fragili
A questi si aggiungono i 2.200 contatti effet-
tuati dai volontari delle associazioni partner 
nell’ambito del servizio e-care, che in questo 
mese ha potenziato le proprie attività di aiuto 
e sostegno alle persone fragili e non autosuf-
ficienti, attraverso le telefonate dei volontari 
ai cittadini e i contatti diretti delle persone 
anziane fragili al numero verde gratuito 
800562110.
Per tutta l’emergenza rimane garantita anche 
l’apertura dei servizi sociali e le attività di as-
sistenza ordinarie per gli oltre 6.000 anziani 
già in carico.
Per limitare il più possibile gli spostamenti 
delle persone anziane, disabili e immuno-
depresse dal 23 marzo ha preso il via anche 
il progetto di consegna spesa a domicilio 
“L’Unione fa la spesa”, realizzato insieme al 
volontariato (rappresentato da Auser, Centro 
Servizi per il volontariato e Forum Terzo Set-
tore) e ai supermercati Coop, Conad e PAM. 
Ad oggi sono oltre mille le spese consegnate 
e più di 400 le persone che usufruiscono di 
questo servizio, che, grazie all’azienda PMG 
Italia, può contare ora anche su quattro auto-
mezzi messi a disposizione dei volontari per 
le consegne. Il servizio è rivolto agli anziani 
inseriti nel Piano Mais e a tutti i cittadini an-
ziani, fragili e immunodepressi, che lo posso-

no richiedere contattando i servizi sociali op-
pure chiamando il numero unico informativo 
degli sportelli sociali (0512197878).
Un altro importante impegno riguarda le per-
sone senza dimora. Insieme ad Asp Città di 
Bologna e al Consorso Arcolaio, che gestisce 
il Piano Freddo, si è scelto di prorogare il Pia-
no Freddo dal 31 marzo al 30 aprile e di apri-
re le strutture anche di giorno per garantire la 
massima protezione dalla strada alle persone 
senza dimora e per rispettare la richiesta di 
muoversi il meno possibile contenuta nel-
le disposizioni governative. Nelle strutture 
è prevista anche la consegna dei pasti sia a 
pranzo che a cena. Per il pranzo la consegna 
avviene in raccordo con Camst e le mense 
di Antoniano Onlus e Santa Caterina, per la 
cena sono attivi i volontari delle varie realtà 
che collaborano normalmente con il Piano 
Freddo. Tutti i pasti vengono offerti dalla Ca-
ritas Diocesana.
Azioni straordinarie sono state messe in 
campo anche per le famiglie e i tanti cittadini 
che si sono trovati a far fronte alle difficoltà 
economiche dovute all’emergenza. Da chi ha 
perso il lavoro, a chi si è trovato in cassainte-
grazione, ai liberi professionisti, ai lavoratori 
occasionali e stagionali. In pochi giorni dall’e-
rogazione da parte del Governo di 400 milio-

ni ai Comuni italiani, il Comune di Bologna ha 
aperto il bando per richiedere i buoni spesa 
per l’acquisto di alimenti, prodotti per l’igiene 
personale e per l’igiene della casa. In una set-
timana sono arrivate migliaia di richieste. Per 
questo il Comune, accanto ai 2milioni di euro 
stanziati dal Governo, ha scelto di aggiungere 
ulteriori risorse, in modo da poter dare rispo-
sta al maggior numero di richieste possibile.
Questo si aggiunge alle altre azioni di solida-
rietà alimentare già messe in campo. Come 
gli Empori Solidali, che nell’ultimo mese han-
no visto raddoppiare la propria attività e che 
raggiungono oggi oltre 1.500 cittadini, tra cui 
moltissime famiglie con figli minori. E ancora, 
le Cucine Popolari, la Caritas, l’Antoniano e 
le tante associazioni di volontariato che in 
questo momento così difficile hanno messo 
la propria genorosità al servizio dei più deboli 
e dell’intera comunità.
A loro, agli oltre 200 volontari impegnati 
nella consegna della spesa, alla generosità 
di tanti cittadini e imprese che sostengono 
questi servizi con le loro donazioni, oltre che 
ai medici, agli infermieri, i professionisti della 
sanità, agli operatori dei servizi, va il nostro 
grazie di cuore.
Giuliano Barigazzi, Assessore alla sanità
e welfare Comune di Bologna

L'unione fa la spesa
Si chiama “L’Unione fa la spesa” ed è un 
servizio di consegna a domicilio della spesa 
alimentare e dei parafarmaci dedicato alle 
persone più fragili, alle persone anziane che 
vivono da sole ed hanno bisogno di assisten-
za, ai disabili, a chi è affetto da patologie 
croniche o è immunodepresso. Non tutti 
possono uscire a fare la spesa e non tutti 
possono aspettare a casa i lunghi tempi di 
coda previsti dalle consegne a domicilio. Per 
loro è stato pensato il progetto “Unione fa 
la spesa”: il servizio è frutto di un protocollo 
che il Comune di Bologna ha firmato con gli 
operatori della grande distribuzione alimen-
tare (Coop Alleanza 3.0, Conad e PAM), il 

mondo dell’associazionismo e del volontaria-
to rappresentato da Auser Bologna, Forum 
Terzo Settore e Volabo Csv Bologna. Il servi-
zio è stato attivato lunedì 23 marzo, a partire 
dalle persone anziane seguite dal #Piano-
MAIS (Monitoraggio Anziani in Solitudine). 
Comune di Bologna e Ausl, in collaborazione 
con Lepida, stanno contattando e assistendo 
telefonicamente più di 2.500 persone over75 
che vivono in condizione di fragilità. E’ il Co-
mune a individuare i beneficiari e a dotare 
i volontari delle mascherine, consentendo 
loro di operare in sicurezza. Auser contattata 
i beneficiari individuati dal Comune e coordi-
na i volontari che potranno recarsi nei punti 

vendita convenzionati. I punti vendita con-
venzionati predispongono percorsi prioritari 
dedicati ai volontari del progetto per facilita-
re e velocizzare l’acquisto. Oltre ai volontari, 
usufruiscono di questo sistema di accesso 
prioritario anche i medici ed il personale 
medico-sanitario, impegnato in questi giorni 
a fronteggiare l’emergenza Covid.
Il protocollo è stato comunicato alla Prefet-
tura per abilitare i volontari a muoversi per 
il servizio di consegna a domicilio. Fino ad 
oggi, grazie al servizio di “Unione fa la spe-
sa” siamo riusciti ad effettuare oltre mille 
consegne ai beneficiari, grazie al coinvolgi-
mento di oltre 200 volontari. I beneficiari del 

progetto “Unione fa la Spesa”, oltre ai generi 
alimentari, hanno ricevuto gratuitamente a 
casa, anche le mascherine chirurgiche messe 
a disposizione della Regione. Lo stesso servi-
zio, alle stesse condizioni, verrà presto esteso 
ad altri operatori della grande distribuzione 
che ne abbiano fatto richiesta. Chiunque vo-
glia una mano come volontario, può aderire 
al progetto “Unione fa la spesa”, inviando 
una mail a presidenza@auserbologna.it 
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per non 
lasciare indietro nessuno. Insieme, ce la fa-
remo!
Marco Lombardo, Assessore Attività
produttive e Politiche per il Terzo Settore
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 
Quartiere SanDonato-SanVitale è al servi-
zio dei cittadini del nostro territorio anche 
in questo periodo di chiusura di molte atti-
vità e di forti limitazioni ai cittadini, per le 
note ragioni sanitarie.
L’Ufficio è infatti aperto tutti i giorni con il 
seguente orario:
n lunedì, mercoledì e venerdì 8.15-13;
n martedì e giovedì 8.15-17
(orario continuato).
L’URP, oltre a seguire un orario parzialmen-
te ridotto per tutto il periodo di emergenza 
sanitaria, si è organizzato con un sistema 
di rotazione dei dipendenti, in presenza a 
turno presso la sede di Piazza Spadolini 7, 
a tutela propria e degli utenti che possono 
uscire di casa solo per motivata urgenza.
L’affluenza del pubblico si è in effetti ridot-
ta, e i cittadini hanno dimostrato senso di 
responsabilità e solidarietà soprattutto 
verso le persone più fragili che, al mo-
mento, costituiscono la fascia più colpita, 
soprattutto per le gravi conseguenze che 
il contagio virale comporta. L’URP del no-
stro Quartiere è a disposizione degli utenti 
nei giorni e negli orari sopra esposti, per 
accoglierli previo appuntamento telefo-
nico, da prendere contattando il numero 
051.6337511. E’ possibile anche trasmet-
tere un fax (051.6337566) o, come di con-
sueto, scrivere per richieste o comunica-
zioni all’indirizzo e-mail dedicato:
URPSanDonatoSanVitale@
comune.bologna.it
Per i seguenti servizi sono previste anche 
modalità telematiche, e le informazioni 
sono reperibili ai link sotto indicati:
n carta d’identità elettronica
http://www.comune.bologna.it/cittadino/

Covid-19: l'URP del Quartiere
servizi/9:2931/41747/
n autentica di documenti, foto e firme
http://www.comune.bologna.it/cittadino/
servizi/9:4960/
n dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà
http://www.comune.bologna.it/cittadino/
servizi/9:2939/3606/
n attivazione credenziali SPID
https://servizi.comune.bologna.it/fascico-
lo/it/web/fascicolo/contenuto?id=1118
Altra informazione utile da ricordare è che 
l’art. 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
proroga la scadenza delle carte di identi-
tà scadute o in scadenza successivamente 
alla data di entrata in vigore del decreto, al 
31 agosto 2020. Per tutte le carte di iden-
tità scadute alla data del 17 marzo 2020, 
quindi, la scadenza è prorogata al 31 ago-
sto 2020. Solo per la validità per l’espatrio 
resta la scadenza indicata sul documento.
Per le pratiche anagrafiche è possibile 
compilare i moduli prioritariamente in via 
telematica, compilando la richiesta ed in-
viandola all’URPSanDonatoSanVitale@co-
mune.bologna.it. 
L’Ufficio lavorerà la pratica e invierà trami-
te posta elettronica la ricevuta.
Per il cambio di indirizzo e di residenza: ci 
si collega al seguente indirizzo
http://www.comune.bologna.it/cittadino/
servizi/9:2932/46687/
e si compila il modulo unico, sia per la resi-
denza che per la variazione indirizzo all’in-
terno della città, e poi lo si invia all’URP 
tramite posta elettronica.
Per qualsiasi ulteriore informazione, siamo 
a disposizione dei cittadini.
Prima Celommi, Responsabile URP
del Quartiere San Donato-San Vitale

Covid-19: Ufficio Reti
L’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del 
Quartiere, in questo tempo di emergenza, 
ha rimodulato le proprie modalità opera-
tive. Il lavoro di comunità, che per defini-
zione è fatto di prossimità anche fisica, è 
stato reso compatibile con le misure im-
poste dalla pandemia; alle associazioni 
e agli altri attori sociali del territorio, che 
spesso vedono il senso del proprio agire 
proprio nell’organizzazione di iniziative che 
promuovono socialità ed aggregazione, 
abbiamo dato alcune prime indicazioni e 
suggerimenti su come reindirizzare le loro 
attività.
Siamo ancora in fase di apprendimento, 
ma la nostra azione non si è certo fermata, 
mantenendo come bussola del nostro ope-
rato la promozione e il sostegno di iniziative 
che rispondano ai bisogni delle comunità. 
Bisogni che in questa fase hanno assunto 
sembianze diverse e che sono, almeno in 
prima battuta, tornati ad essere quelli pri-
mari: poter mangiare, potersi curare. 
Soprattutto In questa fase si sta rivelando 
necessario uno stretto coordinamento a 
livello cittadino, di tutte le misure di aiuto 
che vengono messe in campo. In quest’ot-
tica, a titolo esemplificativo, il nostro Uffi-
cio si è attivato per raccogliere la disponi-
bilità di farmacie ed esercizi commerciali 
prioritariamente in ambito alimentare, ad 
effettuare consegne gratuite a domicilio. 
Gli elenchi degli esercenti vengono quoti-
dianamente aggiornati da tutti i Quartieri 
alimentando così la mappa georeferenziata 
pubblicata sul portale comunale Iperbole. 
I rapporti dell’ufficio con le reti sociali 
rappresentate dai “Tavoli di progettazio-
ne partecipata” attivi in cinque aree terri-
toriali (San Donato Centrale, Gandusio e 
dintorni, Cirenaica, Croce del Biacco e Pi-
lastro) proseguono, se pure con modalità 
a distanza. L’obiettivo è quello di mantene-
re vivi i rapporti tra noi, aperto il dialogo, 
la circolarità delle informazioni utili e di 
mappare, proporre e sostenere iniziative 
di solidarietà. A tal proposito Insieme all’A-
rea “Quartieri e Cittadinanza Attiva” del 
Comune di Bologna si sono messe a punto 

modalità semplificate che rendano possi-
bile attivare “patti di collaborazione” tra 
realtà del Terzo Settore o semplici cittadini 
e l’Amministrazione Comunale, riuscendo 
al contempo a rispondere in maniera tem-
pestiva e flessibile ai bisogni emergenti e a 
garantire ai volontari le necessarie coper-
ture assicurative, permessi per spostarsi e 
strumenti di protezione.
L’ufficio si pone più in generale come di 
nodo di raccolta di informazioni, che se 
di pubblico interesse vengono anche pub-
blicate sul sito del Quartiere, e si propone 
come regista rispetto ad utilissime ma pic-
cole azioni di solidarietà che nascono a li-
vello spontaneo, per promuoverne la colla-
borazione e la sinergia aumentando così la 
capacità di essere incisive nella comunità
In questa fase si è avviato inoltre un con-
fronto ancora più stringente del solito con 
il Servizio Sociale e il Servizio Educativo e 
Scolastico Territoriale - che rappresentano 
insieme a noi le principali antenne in grado 
di registrare bisogni e situazioni di fragilità 
- per condividerne l’analisi in una prospet-
tiva non solo di breve ma anche di lungo 
periodo e per immaginare insieme, nuove 
possibili risposte. Sarà infatti sempre più 
essenziale una collaborazione operativa 
tra i nostri uffici per ottimizzare risorse 
ed energie indirizzandole verso le priorità 
che verranno individuate. Siamo tutti con-
sapevoli infatti che l’emergenza sanitaria 
lascerà strascichi e ricadute di tipo sociale 
ed economico che avranno una durata non 
prevedibile. Si tratta quindi di attrezzar-
si per tempo, lasciando spazio anche alla 
creatività.
In questo scenario il lavoro di comunità, l’i-
dea di prossimità, la creazione di reti di so-
lidarietà è in gran parte da re-immaginarsi 
ma la sfida è stata colta e siamo già al lavo-
ro per affrontarla.
Potete contattarci all’indirizzo email
ufficioretisandonatosanvitale@
comune.bologna.it
Dott.ssa Ilaria Daolio, Responsabile
Ufficio Reti e Lavoro di comunità
del Quartiere San Donato-San VitaleL’Ufficio Scuola del Quartiere San Donato-

San Vitale, al fine di rispettare le norme di 
prevenzione prescritte dalle Autorità ga-
rantendo al contempo lo svolgimento dei 
servizi essenziali, si è organizzato attraverso 
lo smart-working. Pertanto, per tutti i pro-
cedimenti inerenti ai bandi, nidi d’ infanzia, 
scuole dell’infanzia, diritto allo studio e ser-
vizi integrativi, potete scriverci all’ indirizzo 
di posta elettronica scuolesandonatosanvi-
tale@comune.bologna.it.
Verrete rapidamente ricontattati.
Per il bando di iscrizione ai nidi, apertosi il 6 
aprile con chiusura al 30 aprile, non essen-
do possibile attivare il servizio di domanda 
assistita in presenza, viene garantito il sup-
porto telefonico a chiunque lo richieda, per 
l’accesso al sistema e per l’inserimento del-
le domande.
In riferimento al Servizio Educativo e Scola-
stico, le attività di didattica on line e le at-
tività extrascolastiche, sono puntualmente 
riprese dal 23 marzo. 
Per le attività di didattica, i Quartieri, insie-
me all’Area Istruzione del Comune, hanno 
velocemente provveduto ad individuare 
i ragazzi ancora sprovvisti dei dispositivi 
tecnici adeguati e, grazie ad importanti fi-
nanziamenti garantiti dal Governo e dalla 
Regione, si sta fornendo la strumentazione 

Covid-19: Ufficio Scuola
e Servizio Educativo e Scolastico

adeguata.
Per i ragazzi in condizione di disabilità, le at-
tività scolastiche sono puntualmente garan-
tite ed è attiva l’assistenza individualizzata 
on line. 
Con riferimento alle attività extrascolasti-
che dei Centri Socio-Educativi, dei Centri di 
Aggregazione Giovanile e dell’Educativa di 
Strada, sono stati attivati progetti specifici 
(ad esempio laboratori artistici, musicali, di 
cucina, ecc..) per consentire ai ragazzi, con 
il supporto degli educatori, di mantenere 
occasioni di contatto, formazione, svago e 
socialità.
I risultati sono ottimi: i ragazzi stanno man-
tenendo - sia tra loro sia con gli educatori 
- contatti sociali che li stanno aiutando a 
vincere la noia, trascorrere piacevolmente 
parti della giornata e ad elaborare meglio 
ciò che sta accadendo, responsabilizzandosi 
nei propri comportamenti. 
Per i più piccoli, ad integrazione delle attivi-
tà extrascolastiche continua ad essere assi-
curato il sostegno ai compiti.
Contattateci per ogni informazione: anche 
se non riusciamo ad incontrarci di persona, 
noi ci siamo.
Paola Marchetti, Responsabile Servizio
Educativo e Scolastico 
Quartiere San Donato-San Vitale

Contest fotografico
L’Associazione “Tempo e Diaframma” e un nuovo CONTEST FOTOGRAFICO
per il QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE
L’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma nasce da un’idea di un gruppo di foto-
grafi che si danno come obiettivo quello di diffondere l’arte della fotografia attraverso 
corsi, workshop tematici, contest, uscite fotografiche, visite a mostre e tante altre 
attività. L’associazione è senza scopo di lucro ed è aperta a tutti i fotografi amatoriali 
e non, che vogliano associarsi e che hanno il desiderio di condividere la propria passio-
ne. L’Associazione si propone di organizzare attività di sensibilizzazione e formazione 
rispetto alla fotografia e alla sua cultura. Per ulteriori informazioni:
il nostro sito lo trovate al link http://tempoediaframma.it
ci potete contattare via e-maila info@tempoediaframma.it
ci trovate su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/tempoediaframma.it/
CONTEST FOTOGRAFICO DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE
“IL MIO QUARTIERE”
In ogni numero del giornalino “San Donato-San Vitale News”, l’Associazione Fotografi-
ca Tempo e Diaframma e il Quartiere San Donato-San Vitale, indicono un contest foto-
grafico che permette di far conoscere e raccontare attraverso le immagini il quartiere 
stesso. Le foto scelte saranno pubblicate sul giornalino in una rubrica appositamente 
dedicata. Il Regolamento per poter partecipare al Contest è pubblicato sul sito dell’As-
sociazione Fotografica Tempo e Diaframma al linkhttp://tempoediaframma.it
Il tema del primo “Contest Fotografico del Quartiere San Donato-San Vitale” è “IL MIO 
QUARTIERE”. L’obiettivo è di interpretare attraverso l’immagine fotografica tutto ciò 
che il quartiere racconta, comunica, emoziona a chi vi abita o lavora. Possono essere 
luoghi, persone o eventi, ma rappresentano il proprio senso di appartenenza e la sensa-
zione di “essere a casa”. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede nessuna quota 
d’iscrizione. Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, 
sia esso un cellulare o una macchina fotografica. ATTENDIAMO I VOSTRI SCATTI!
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Esercizio Indirizzo Telefono Cellulare Tipologia (alimentare, farmacia) Note (es. Consegna gratuita con spesa sopra i ...; Consegna gratuita per gli over 70, ecc)
RISTORANTI/PIZZERIE/PIADINERIE…

Brio Caffè Via Caduti della Via Fani, 19 b/c 051 4855843 - Alimentari Pasticceria, piadineria, gastronomia toscana. Menù del giorno via mail o telefono
(mail: briobologna@hotmail.it) consegna gratuita: min 10€

Brio Ristorante Via Caduti della Via Fani, 15a/b/c 051 7166953 Ristorante Self-Service Menù del giorno inviato tramite mail o telefono (mail: briobologna@hotmail.it),
consegna gratuita min. 10€

Haveli Via Giuseppe Massarenti, 77 051 4115284 3533900710 Ristorante indiano Tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22
Il Buco Via Giuseppe Massarenti, 25 051 390130 328 8946014 Pizzeria -
I Tramps Via Sante Vincenzi, 4 051 392901 - Ristorante/Pizzeria Tutti i giorni pranzo e cena
Il Portico di San Donato Via S. Donato, 18 - 392 1910750 Ristorante/Pizzeria Tutte le sere dalle 19 alle 22.30

Il Posto Via Giuseppe Massarenti, 37 051 307852 - Ristorante Tutti i giorni pranzo e cena, domenica solo pranzo. Si può ordinare anche online:
www.ilpostobologna.com

La Forchetta Via Caduti della Via Fani, 3 051 6333999 - Ristorante/Pizzeria Tutti i giorni, sabato e domenica solo a cena, chiuso il lunedì
La Piccola Trattoria Via Edoardo Ferravilla, 6 - 3470355041 Ristorante Aprile: solo Sabato e Domenica, Maggio: tutti i giorni tranne domenica sera e lunedì.

La Sosta Via Due Madonne, 55 - 351 7556575 Ristorante Consegna gratuita fino a 5km e 5€ fino a 10km, ordine entro le 12 per il pranzo
e entro le 19 per la cena.

Mimì Via Pietro Mengoli, 30/d 051 304801 Ristorante/Pizzeria Ordini entro le 11 (pranzo) e le 18 (cena); consegna gratuita in zona Mengoli e limitrofi
(dalle 12 allw 14.30 e dalle 19 alle 22)

Mondo Pizza Via Giuseppe Bentivogli, 19/b 051 347292 - Ristorante/Pizzeria Tutti i giorni pranzo e cena, chiuso il martedì

Wolf Via Giuseppe Massarenti, 118 051 342944 388 9230940 Ristorante/Pub/Pizzeria/Bar Consegna gratuita (min 9€ e grandi distanze min 25€) Lun - Ven: 12-14 e tutti i giorni
19-21.45; Ordine: telefono, whatsapp o Online sul sito: www.bar-wolf.it

Bar al Tramezzino Via Giuseppe Massarenti, 56/b 3382998949 3482503970 Tramezzini/Panini Comsegna gratuita area Policlino Sant’Orsola, min. 15€ all’interno del comune,
min. 20€ fuori comune. 11-15 (con possibilità di prenotazione in altri orari)

Savor Piadina Via Schiassi, 2/E 3938684959 39225153463 Piadineria Dal lunedì al venerdì, orari: 12:30-15 e 19-21. Consegna gratuita zone:
Massarenti, Mazzini, Cirenaica, Dagnini e Fossolo (min. 10€)

ALIMENTARI, FRUTTA&VERDURA, MACELLERIE…
Alimentari Dall’Olio Via Scandellara, 13 051 530187 - Alimentari Consegna gratuita
Aldrovandi Orto Frutta Via San Donato, 153 051 4682231 389 5386488 Alimentari Consegna gratuita, spesa minima 20€

Amaduzzi enoteche Via Nuova, 17 051 513158 Enoteca
Ordini su: www.acquavinobologna.it
in caso di necessità: telefono o info@amaduzzi-enoteche.it
Tutti i giorni: 8.30-12.30 e 15.30-19. Chiusi domenica/festivi

Bar le Torri Via Larga, 34/b 051 531460 353 4063302 Alimentari Alimentari a domicilio
De Gustibus Via Sante Vincenzi, 12/2 - 393 9036338 Alimentari Mercato Cirenaica
Drogheria Nino Via Sante Vincenzi, 12/2 - 328 7881842 Drogheria Mercato Cirenaica

EtaBeta Via Scipione Dal Ferro, 4 051 634 0474 - Alimentari/Pranzi pronti Dal Lunedì al venerdì consegna di pranzi pronti e alimentari come:
frutta,verdure/marmellate/prodotti confezionati, ordinando direttamente sul sito

Frutta e verdura Rossana Via Sante Vincenzi, 12/2 - 340 2506909 Frutta e verdura Mercato Cirenaica

Go Fresh! Via Paolo Fabbri, 20/D 051 4120975 - Laboratorio Alimentare Consegna pranzo, dal lun. al ven. dalle 10 alle 14. Ordini tramite telefono o sul sito
www.gofresh.it, nel quale è possibile trovare anche il menù

Il Bergamotto Via dell’Artigiano, 17/D 349 7300178 Alimentari info@ilbergamottosaporiearomi.it
Macelleria Anna e Annalisa Via Sante Vincenzi, 12/2 051 340804 - Macelleria Mercato Cirenaica
Max e Remo Carni Via Sante Vincenzi, 12/2 - 347 1167767 Polleria - Carni Mercato Cirenaica
Sotto casa di Abu Via Andrea del Verrocchio, 14 - 328 1251993 Alimentari Consegna gratuita

NaturaSì Viale della Repubblica, 23 051 503902 - Prodotti biologici Consegna 8€, spesa minima 50€. inviare mail a spesanaturasibologna@gmail.com
con ordine dettagliato e CAP, si verrà successivamente ricontattati.

Tabaroni Cinzia Frutta&Verdura Via A. Trauzzi, 11/E 051 6332252 - Frutta e verdura Orario 7.30 - 13; consegna zona Pilastro (min 15€) e zone limitrofe (spesa consistente)
Teresa Alimentari Via A. Trauzzi, 11/C 051 6332546 - Alimentari Consegna gratuita, per ordini chiamare dalle 7 alle 13

Wine More Via A.Costa, 11, Castel Maggiore BO 051 705698 - Alimentari Consegna il mercoledì, gratuita min. 30€. Ordini via telefono o sul sito:
www.winemore.it (pagamento: contanti, bancomat e CC e buoni spesa Covid19)

GELATERIE

È Buono Via Gianni Palmieri, 37 - 3427244610 Gelateria Consegna gratuita, ordine: telefono, whatsapp o via mail:
ebuono.bologna@gmail.com (pagamento: contanti, bonifico e satispay)

La Cremeria del Re Via Beroaldo, 22/b 0510390818 - Gelateria Consegna gratuita (min. 15€). Pagamento in contanti, ordini dalle 10 alle 19,
consegne 16-19.

FARMACIE
Farmacia Cirenaica Via Giuseppe Bentivogli, 99c 051 308944 - Farmacie Per emergenze
Farmacia LLOYDS del Pilastro Via Grazia Deledda, 26 051 510204 - Farmacie -
Farmacia LLOYDS San Donato Via S. Donato, 99 051 503058 - Farmacie Tramite Pharmap (eventualmente aiuto telefonico nell’inserimento della richiesta)
Farmacia LLOYDS via Azzurra Via Azzurra, 52/2 051 300417 - Farmacie Tramite Pharmap (eventualmente aiuto telefonico nell’inserimento della richiesta)
Nuova Farmacia San Pietro Via Giuseppe Massarenti, 223/5 051 531730 - Farmacie -
Farmacia S. Egidio Via S. Donato, 66/2 051 516180 - Farmacie Soprattutto per farmaci urgenti e/o anziani
Farmacia S.Rita Via Giuseppe Massarenti, 179 051 531203 - Farmacie Utilizzano anche Pharmap
Farmacia Vittoria Via Isabella Andreini, 32 051 503744 - Farmacie Utilizzano anche Pharmap
VARIE (LIBRERIE,GIOCHI,PROFUMERIE,FIORI E SCARPE E ACCESSORI)

Libreria Biblion Via San Donato, 106/b
Granarolo dell’Emilia 051 760502 340 3504809 Libreria (libri, giochi educativi/

creativi)
Ordini via mail: granarolo@libreriabiblion.it e via Whatsapp.
Consegna gratuita tramite corriere

Profumerie Piselli Via Giuseppe Massarenti, 70 051 461347 351 7993995 Profumeria (Cosmetici, 
toiletteria, capelli... )

Consegna gratuita con corriere (sopra i 29€), ordini:
Whatsapp, telefono, info@profumeriepiselli.it, www.shop-profumeriepiselli.it

Fiori e Decori Via Luigi Pirandello, 14/a - 339 3627950 Fiori e piante Ordine tramite telefono o sul sito: www.fioriedecoribologna.com
1 giorno prima della consegna.

Clinica della scarpa Via Luigi Pirandello, 18/a - 370 3602229 Scarpe e accessori Ordine per telefono, whatsapp, email: info@clinicadellascarpa.it

Elenco sul sito del Quartiere San Donato-San Vitale comune.bologna.it/quartieresandonato/ e mappa aggiornata in tempo reale http://comune.bologna.it/coronavirus-mappa-spesa-domicilio
n Cia, portale per consegne cibo fresco e sano a domicilio: iprodottidalcampoallatavola.cia.it
n Coldiretti, la spesa a km zero arriva a casa: www.bologna.coldiretti.it
n Bio Magazen: facebook.com/coop.ebeneessere (frutta, verdura e prodotti biologici di ogni genere) - ogni venerdì pubblica il listino della settimana; ordini da effettuare entro la mezzanotte di domenica

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

ADESIONI E SEGNALAZIONI
Se in questo periodo di emergenza sanitaria la tua attività effettua consegne a domicilio come quelle già elencate e vuoi aggiungerla alla mappa, scrivi una email a

cittadinanzaattiva@comune.bologna.it indicando: nome, indirizzo, quartiere, telefono, tipologia commerciale e note (per esempio orari, modalità di consegna, ecc.).
Hai riscontrato un’inesattezza? Ti preghiamo di segnalarcela via email scrivendo all’indirizzo cittadinanzaattiva@comune.bologna.it
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INFORMAZIONI UTILI: SI PUÒ RITAGLIARE ED AFFIGGERE ALLE BACHECHE CONDOMINIALI
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Nel blog potete trovare molti articoli che 
rendicontano le iniziative più strutturate, 
ma non sono le uniche: dall’inizio delle 
restrizioni alla circolazione, nelle bache-
che dei condomini del rione è apparso il 
volantino di Teresa Alimentari, che insie-
me al negozio a fianco Tabarroni Cinzia 
Frutta & verdura, garantisce la consegna 
della spesa a domicilio in sicurezza a 
chiunque ne faccia richiesta, eper la con-
segna a domicilio di farmaci a tutti, ci si 
può rivolgere alla Farmacia Lloyd di via 
Deledda.
Si sono moltiplicate anche le azioni di 
aiuto alla comunità: genitori ed inse-
gnanti che si scambiano materiali utiliz-
zando la struttura del Circolo la Fattoria, 
che pur chiusa al pubblico e in piena 
sicurezza nelle consegne, garantisce la 
stampa, se necessaria, di materiali infor-
mativi sulle norme igieniche e di distan-
ziamento in vigore, per l’affissione nelle 
bacheche dei condomini e del territorio, 
mentre dal Circolo PD ci arriva l’informa-
zione di come, pur senza la propria sede, 
riescono ad essere vicini ai propri simpa-
tizzanti anziani che soffrono di solitudine. 
Inoltre, insieme all’Associazione Al Gho-
frane hanno assicurato la traduzione e 
la diffusione in arabo della normativa di 
sicurezza igienica.

Pilastro: tante buone pratiche 
contro il Covid-19

Raccogliendo informazioni si viene a sa-
pere che i soci Coop raccolgono soldi o 
punti per regalare la spesa a chi ne ha bi-
sogno; oppure di tanti condòmini che si 
fanno carico della anziana sola e lontana 
dai figli, o dell’amico malato single a cui 
è stato prescritto un nuovo farmaco da 
ritirare in farmacia, solo per raccontare 
quello che qualcuno ci ha fatto sapere.
Ma l’uso del web ormai è lo strumento 
più efficace e sicuro: come redazione 
del Blog, dall’inizio della pandemia ab-
biamo lavorato solo online utilizzando 
le chat e il telefono per comunicare. Ci 
manca, come a tutti, l’incontro diretto 
tanto più ricco di spunti e di idee, ma 
cerchiamo di continuare il nostro lavo-
ro anche e soprattutto perché sentirsi 
utili è il miglior sostegno psicologico 
nella difficoltà. Abbiamo pubblicato la 
modulistica di autocertificazione e tutte 
le informazioni e i numeri utili per ga-
rantire alle persone più preoccupate, 
un punto informativo sicuro e in stretta 
relazione con il Quartiere e le Istituzioni. 
Chiediamo ai lettori di comunicarci espe-
rienze e notizie, perché, come è accaduto 
dopo la pubblicazione dei due articoli qui 
riportati, proprio per iniziativa di alcuni 
nostri redattori si possono far incontrare 
e mettere in rete volontari e disponibi-
lità. Infatti abbiamo messo in rapporto 
CONAD che raccoglie spesa sospesa e 
parrocchia, che distribuisce alimentari a 
famiglie in difficoltà di ogni credo e na-
zionalità. 
Scrivete a pilastrobologna.it@gmail.com

La Parrocchia per la comunità
La parrocchia di Santa Caterina da Bolo-
gna al Pilastro, ha sempre avuto a cuore 
la Comunità, fatta da una miriade di real-
tà diverse l’una dall’altra, etnie e religioni 
che convivono da anni.
In parrocchia ci sono persone che cerca-
no in tanti modi di stare vicino a chi, per 
vari motivi, si trova in difficoltà. Certo bi-
sogna organizzarsi: ed ecco che nascono 
delle piccole task-force che procedono 
per settori. Uno che ormai funziona da 
anni è quello della distribuzione delle 
derrate alimentari, donate da varie coo-
perative, in giornate concordate. Grazie 
alla costanza di un gruppo di signore che 
dedicano ogni lunedì pomeriggio a pre-
parare le sporte destinate alle famiglie 
quasi sempre segnalate dalle assistenti 
sociali di zona. La parrocchia si assume 
anche, avendo la conoscenza del terri-
torio, la responsabilità di consegnare i 
viveri a famiglie non segnalate, ma che 
versano in condizioni di indigenza, tra 
le quali alcune famiglie Rom. Con tutti 
gli accorgimenti del caso e nel pieno ri-
spetto della normativa anti Covid-19, le 
sporte vengono consegnate alle famiglie 
dal parroco don Marco e dal suo collabo-
ratore. Questo sta a significare che si cer-
ca, nel limite del possibile di continuare 
un azione che funziona da anni, ma che 
adesso più che mai è di vitale importan-
za, per non abbandonare chi ha bisogno.
Altra task-force degna di nota è il CEN-
TRO DI ASCOLTO, che per motivi di sicu-
rezza ora riceve solo su appuntamento. A 
tal proposito, è stato messo ben in vista 
sul portone principale della canonica, un 
cartello con il numero di telefono, a cui 
risponderanno alcuni volontari. Lo spor-

tello è aperto ogni mercoledì mattina; è 
gestito da quattro volontari che si alter-
nano e sono a disposizione per ascoltare 
problemi ed esigenze dei singoli nuclei 
familiari. Il Centro Di Ascolto spesso col-
labora con lo SPORTELLO SOCIALE del 
Quartiere di via Rimesse, per la compila-
zione delle Autocertificazioni così da aiu-
tare, chi ne avesse diritto e bisogno, ad 
usufruire dei Buoni Spesa messi a dispo-
sizione dal Quartiere. Spesso è il Centro 
di Ascolto della parrocchia, a segnalare 
allo Sportello Sociale, nuove situazioni di 
disagio di famiglie nel nostro rione, in spi-
rito di massima collaborazione. In alcuni 
casi, ma solo in caso di estrema urgen-
za, la parrocchia si prende carico anche 
dei pagamenti di bollette, (affitto, acqua, 
gas, luce) solo nel caso in cui sia prevista 
la chiusura dell’erogazione delle utenze. 
Solitamente sono famiglie in cui il capo 
famiglia ha perso il lavoro, problema che 
in questi ultimi mesi si sta espandendo, 
soprattutto e in particolare, nel caso in 
cui ci siano minori da tutelare.
Il numero delle famiglie in difficoltà pur-
troppo si sta moltiplicando: tutte le Par-
rocchie del Quartiere stanno gestendo 
l’emergenza cercando di non lasciare solo 
nessuno. La cosa che rincuora e che ci fa 
capire che siamo parte di una comunità, 
è che il volontariato in queste situazioni 
è una speranza, e tanti sono i volontari 
che si stanno adoperando in tanti settori 
come vediamo tutti i giorni.
Raoul Follereau diceva : “C’è un solo cielo 
per tutto il mondo; e mai come adesso, 
stiamo toccando con mano che tutti ab-
biamo bisogno di tutti... Noi, che formia-
mo una grande e unica Comunità.”
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Tante le iniziative che al 
Pilastro segnano l’esistenza 
di una comunità organizzata 
e solidale

La Spesa sospesa
Luciano De Crescenzo, in uno dei suoi li-
bri intitolato “Il caffè sospeso” ha scritto: 
“quando qualcuno è felice a Napoli, paga 
due caffè: uno per sé stesso, ed un altro 
per qualcuno altro. E’ come offrire un caf-
fè al resto del mondo.”
Ed è proprio da questa antica tradizione 
partenopea, che nelle ultime settimane, 
in seguito a questo momento di emer-

genza in cui molte persone si ritrovano in serie difficoltà economiche, si è sviluppata 
in diverse città d’Italia, la spesa sospesa, il cui motto è: “chi può metta, chi non può 
prenda”. L’iniziativa solidale è stata positivamente accolta anche dal supermercato 
Conad, presente all’interno del Centro commerciale Pilastro: chi si reca a far la spesa, 
infatti, può acquistare generi alimentari a lunga conservazione e riporli in un carrello 
oltre le casse, come dono per le persone più bisognose e fragili, che in questi tempi, 
oltre all’emergenza sanitaria, stanno affrontando anche un’emergenza economica 
imprevista. I generi alimentari che non vengono donati, vengono ritirati dalla Croce 
Rossa Italiana, per la distribuzione su tutto il territorio cittadino.



COMUNITÀ12

Tanti ragazzi dei magnifici anni ’60 ci stanno lasciando ora 
naturalmente ora a seguito del covid 19.

Tanti che presero casa vivendo l’espansione del Quartiere: 

prati e campi dove giocavano senza alcun pericolo
i pochi bambini residenti,

prati e campi che hanno lasciato spazio alle case
e ai condomini di oggi.

Quei ragazzi, ora nonni, hanno vissuto ed amato le strade
di casa, della nostra periferia,

e fino all’ultimo le hanno percorse in su e in giù,
sorridendo o brontolando,

credendo nell’espansione e nelle pari opportunità. 
E proprio quella grinta, quel gasss degli anni del boom,

si esprime ora con il bisogno di decelerare

e magari soffermarsi per un ciao, per un grazie
e per trasformare l’euforia nel progresso di allora, 

nella capacità ora nostra di scegliere, costruire il bello
e praticare un senso rinnovato di comunità.

Sandra Cavallini

Un ricordo di chi ci ha lasciato
Nerio Cavallini
Ferroviere, socialista della prima ora, 
appassionato della vita, con la grinta di 
sempre si è spento a 87 anni per cause 
naturali.
Lo ricordano con affetto Romana, Stefa-
no, Sandra, Silvia, Riccardo

Ignazio Di Natale
Segretario e componente del direttivo 
dell’Associazione Fascia Boscata-odv ci 
ha lasciato.
Proprio nella Settimana Santa la sua for-
te fibra ha ceduto lasciando un vuoto in-
colmabile nella sua famiglia ed anche tra 
tutti gli Amici della AFB e del Quartiere 
San Donato-San Vitale.
La sua competenza e disponibilità e la 
sua capacità empatica  gli erano ricono-
sciute da tutti, ma ci piace ricordarlo per 
la sua generosità che, tra le altre cose, lo 
aveva avvicinato al volontariato.
Come diceva lui, si sentiva in dovere di 
restituire un po’ di quanto dalla vita ave-
va ricevuto (molto) negli  affetti famiglia-
ri, nel lavoro e  nell’amicizia. 
Passeggiando per il Parco San Donnino,  
gli alberi e i cespugli che con tanta pas-

sione potavi ogni anno, ci parleranno di 
Te. 
Grazie Ignazio, ci mancherai. 
I tuoi amici dell’Associazione
Fascia Boscata

Davide Orsini
Consigliere del Quartiere San Donato-
San Vitale, Capogruppo del gruppo consi-
liare “Centrosinistra per San Donato-San 
Vitale”, Segretario del Circolo PD Repub-
blica e membro del direttivo di ANPI San 
Donato. 
Un esempio di generosità, tenacia e sen-
so delle istituzioni.
Sempre disponibile per tutti, pronto 
ad ascoltare ed aiutare, sempre con lo 
sguardo verso ciò che unisce.
Con la forza dei grandi ideali in cui crede-
vi e per cui combattevi.
E con un cuore grande.
Lasci un vuoto incolmabile, ti ricordere-
mo sempre.
Ci stringiamo ai tuoi genitori in un ab-
braccio denso di affetto.
Il presidente, i consiglieri, il direttore
e il personale del Quartiere
San Donato-San Vitale

Nerio Cavallini Ignazio Di Natale Davide Orsini
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Come forse saprete già, in Piazza dei 
Colori è attivo dal mese di aprile 2019 il 
servizio dei Promotori della Salute, nato 
dalla concreta collaborazione tra l’AUSL, 
il Quartiere SanDonato-SanVitale e il 
Comune di Bologna. L’equipe di lavoro è 
composta da un’infermiera professiona-
le, Sonia Ferrari, e da due assistenti so-
ciali, Nicola Gabella e Roberta Pancaldi.
L’equipe è multiprofessionale e questo 
sicuramente è un valore aggiunto; noi 
tre operatori, che proveniamo da for-
mazione ed esperienze diverse, stiamo 
cercando di costruire insieme, con un lin-
guaggio comune, qualcosa di nuovo, che 
prima non esisteva.
Questo nuovo servizio pone le sue basi 
nel lavoro di comunità, nel creare quindi 
relazioni tra le persone e tra le persone 
e le varie realtà del territorio. In questo 
primo anno la nostra equipe ha lavorato 
molto avendo come principale obiettivo 
quello di conoscere gli abitanti della piaz-
za, farsi conoscere e collaborare con le 
associazioni esistenti.
Dalla creatività dell’equipe e dalla colla-
borazione con le associazioni e il centro 
sociale sono nate diverse iniziative e 
alcune feste di comunità molto ben riu-
scite. Molte altre iniziative sono in pro-
grammazione per un prossimo futuro, 
soprattutto ora che è in dirittura di arrivo 
la nuova sede. La nostra equipe inoltre 
svolge un lavoro di accompagnamento 
e sostegno individualizzato per favorire 
l’accesso ai Servizi sociosanitari e per 
sostenere la cura e la tutela della salute 
individuale e collettiva a 360 gradi.
È purtroppo chiaro a tutti, considerate 
le premesse, come l’attuale situazione di 
emergenza sociosanitaria a causa del co-
ronavirus rischi di mettere in grave crisi 
il nostro progetto che si basa soprattutto 

Piazza dei Colori e i Promotori della Salute
sulla prossimità. Questo virus ci colpisce 
proprio là negli aspetti che per noi sono 
più importanti e ci costringe a quell’iso-
lamento o distanziamento sociale che in-
vece volevamo combattere ed eliminare.
Seguendo le indicazioni da parte delle 
Istituzioni civili e sanitarie tutte le attività 
comunitarie sono ovviamente sospese 
già da fine febbraio, ma l’equipe non ha 
voluto arrendersi a questa situazione. 
Crediamo che in questo momento il no-
stro ruolo sia, sempre di più, quello di 
accompagnare e sostenere le persone, 
soprattutto le più fragili, ad affrontare la 
nuova realtà e abbiamo ritenuto che es-
sere presenti su Piazza dei Colori potesse 
essere, oggi più che mai, un segno impor-
tante di vicinanza.
In particolare Sonia continua ad andare 
in Piazza dei Colori regolarmente, incon-
trando le singole persone quando neces-
sario e utilizzando tutte le precauzioni e 
i presidi sanitari. Quando non è possibi-
le incontrare le persone direttamente si 
cerca di fare una consulenza o un mo-
nitoraggio telefonico, che può essere 
quotidiano se la situazione lo richiede. 
Per esempio, è stato necessario aiutare 
un’anziana ad organizzare il trasporto per 
una visita non rimandabile all’Ospedale 
Maggiore e abbiamo segnalato alcune 
situazioni ad Auser per la consegna della 
spesa o di medicinali. Ci siamo poi dovuti 
confrontare direttamente con le proble-
matiche sanitarie dovute all’epidemia 
in atto e abbiamo quindi aiutato una si-
gnora con problematiche psicologiche e 
contagiata dal Covid-19 a gestire e com-
prendere la malattia e, in collaborazione 
con l’AUSL, le sono stati organizzati i con-
trolli coi tamponi a domicilio; attraverso 
la sorveglianza telefonica è stato poi pos-
sibile tenerle compagnia nei momenti di 

solitudine e sconforto. In un’altra situa-
zione Sonia ha lavorato assiduamente 
per aiutare un’anziana appena dimessa 
dall’ospedale a trovare un’assistente fa-
migliare affidabile e garantendole così la 
permanenza a domicilio.
Seppur lavorando in condizioni di emer-
genza l’equipe ha cercato ogni giorno di 
fare rete con le principali associazioni 
della Piazza; settimanalmente ci con-
frontiamo con i principali rappresentanti 
sui bisogni socio sanitari che emergono 
con il passare del tempo. Frutto prezioso 
nato da questi contatti è sicuramente la 
disponibilità da parte della comunità isla-
mica di mettersi a disposizione, con alcu-
ni volontari, per portare la spesa a domi-

cilio di persone anziane o disabili. Inoltre, 
grazie alla mediazione dell’Ufficio Reti 
del Quartiere, siamo stati contattati dalla 
Chiesa evangelica che ha fornito la sua 
collaborazione per alcuni interventi indi-
viduali e mettendoci a disposizione circa 
400 mascherine che nei prossimi giorni 
saranno distribuite alla popolazione più 
fragile.
Con il perdurare dell’emergenza sanitaria 
ci siamo inoltre resi conto che sempre di 
più emergevano esigenze di tipo econo-
mico e di reperimento di alimenti. Abbia-
mo aiutato chi era in difficoltà a fare la 
richiesta dei buoni spesa emessi dal Co-
mune, ma questo non poteva bastare e 
pertanto si è pensato di organizzare sulla 
Piazza una “Spesa a lunga conservazio-
ne” cioè nello specifico un tavolino con 
due ceste dove poter mettere dei cibi 
confezionati a disposizione di chi potes-
se averne bisogno, ma chiedendo anche 
a chi avesse disponibilità di riempire in 
qualche modo le stesse ceste.
Di fatto questo è un esperimento sociale 
con l’obiettivo di aiutare i cittadini in diffi-
coltà economica, ma anche di educare la 
comunità all’aiuto e alla solidarietà reci-
proca. La associazioni del territorio han-
no risposto molto positivamente, come 
anche il Centro Sociale e la parrocchia, 
e pertanto le ceste in queste giornate si 
sono sempre riempite.
Questo è un tempo di emergenza per 
tutti; sicuramente chi è più fragile a li-
vello sanitario, sociale od economico, è 
più esposto agli effetti deleteri di questa 
crisi. Non a caso infatti in queste gior-
nate stiamo ricevendo diverse chiamate 
e diverse mail di persone che chiedono 
informazioni o che semplicemente ci 
vogliono comunicare che esistono. Per 
la nostra equipe ognuno è importante e 
che il nostro lavoro andrà sempre nella 
direzione di riconoscere a chiunque il di-
ritto di essere aiutato e supportato dalla 
comunità, ma lavoreremo sempre anche 
per riconoscere il diritto di ognuno di 
diventare una risorsa importante per la 
comunità stessa.
I Promotori della Salute
Nicola, Sonia e RobertaIl gazebo della spesa in Piazza dei Colori



COMUNITÀ14

In questo periodo così particolare per lo 
sport e la vita di tutti noi, il CSI di Bologna, 
grazie ad una delle sue affiliate, la società 
sportiva Energym, da anni presente sul 
territorio del Quartiere San Donato-San 
Vitale ed in collaborazione con altre so-
cietà cittadine, ha dato vita ad un’iniziati-
va particolare, la prima gara provinciale 
di ginnastica artistica e ritmica svolta in-
teramente online: le Homelimpiadi!

Questa manifestazione non ha scopi 
agonistici veri e propri, ma solo quello di 
mantenere viva negli atleti, negli istrut-
tori e nelle società sportive la voglia di 
stare insieme, di allenarsi e di portare 
avanti tutti i valori positivi che ci insegna 
lo sport.

L’iscrizione a questa gara è completa-
mente gratuita e le atlete/i saranno vi-
sionati in diretta on line da un gruppo di 
giudici che daranno la loro valutazione in 
base ai parametri federali ricalcolati sulle 
difficoltà previste e possibili, date dalle 
esecuzioni all’interno delle proprie abi-
tazioni, che non potranno essere quelle 
abituali dei grandi impianti. 

La particolarità di questa manifestazione 
è il raggiungimento di un momento ag-
gregativo che ormai da parecchi giorni 
abbiamo smarrito, e lo comprova il fatto 
che abbiamo già più di 300 iscritti.

Energym in questo mese e mezzo ha 
coinvolto i bambini piccoli e grandi, attra-
verso il canale You Tube
(youtube energym https://www.youtube.
com/watch?)=zsauwC7OBZg)
con dei percorsi motori di vario genere, 

Le “Homelimpiadi”, per fare 
ginnastica da casa!

sempre per tenere vivo l’interesse nei 
confronti dello sport e questo spirito si è 
poi tradotto nella voglia di concretizzare 
queste settimane di lavoro casalingo in 
un finale degno di premiazione sia per gli 
atleti sia per i neofiti che in questa occa-
sione si sono voluti avvicinare alle nostre 
discipline.

Per saperne di più potete seguirci sul sito 
del CSI di Bologna 
www.csibologna.it/attivita-sportive/
ginnastica-artistica/
ginnastica-artistica/23-news/
1175-1-homelimpiadi-gara-provinciale-
online-di-ginnastica-artistica-e-ritmica

Edda Udali,
Polisportiva Energym

Servizi di consegna pasto
e distribuzione alimenti
nelle Parrocchie del Quartiere

SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Via Adelaide Ristori, 1
Telefono: 051-510014
“La Tavolina” è aperta alla sera con pasti 
CAMST monoporzione, per persone se-
gnalate dalla Caritas diocesana.
La consegna della sportina alimentare è 
garantita come sempre, previo appunta-
mento col parroco/volontari oppure su 
segnalazione da parte dei volontari o di 
altri; per altre necessità (abbigliamento e 
Centro di Ascolto) contattare il parroco, 
che si raccorda coi volontari.

SAN DOMENICO SAVIO
Via Isabella Andreini, 36
Telefono: 051-511256
Ogni due settimane (in Aprile saranno il 
2, il 16 e il 30) il parroco espone un car-
tello con un pennarello; chi lo desidera 
può prenotarsi in uno degli orari disponi-
bili, distanziati di 5’ l’uno dall’altro e poi 
presentarsi all’appuntamento.

SAN DONNINO
Via S. Donnino, 2
Telefono: 051-510289
distribuzione di una sportina alimentare 
il giovedì pomeriggio dalle ore 15.

SANTA CATERINA (PILASTRO)
Via Dino Campana, 2
Telefono: 051-513281
distribuzione al martedì di alimenti e 
anche buoni Coop da 10 Euro (una ven-
tina) per persone conosciute dal centro 
di ascolto.

SANT’EGIDIO
Via S. Donato, 38
Telefono: 051-244090 320-7017166
La consegna “ordinaria” di pacchi con 
aiuto alimentare è sospesa;
Abbiamo dato la nostra disponibilità a 
tutti i nuclei familiari/persone seguite 
per un aiuto alimentare di emergenza, 
con disponibilità a consegna di pacchi su 

richieste specifiche (o segnalazione da 
parte dei Servizi Sociali) in caso di emer-
genza alimentare, e/o di buoni acquisto 
presso la COOP (come da istruzioni di ca-
ritas diocesana). La consegna è effettua-
ta da “Il Cerchio del Ponte” Associazione 
Ponte di Via Libia”.
Fare riferimento a Gaiani Angelo:
angelo.gaiani@unicredit.eu

SANT’ANTONIO MARIA PUCCI
Viale della Repubblica, 28
Telefono: 051-360900
La distribuzione è sospesa

SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
Via Sante Vincenzi, 26
Telefono: 051-392759 e 370-3326130
Consegna al sabato di sportine con gene-
ri alimentari a persone indigenti che non 
possono provvedere diversamente. Il 
servizio è a richiesta di persone note alla 
Caritas parrocchiale.

SANT’ANTONIO DI SAVENA
Via Giuseppe Massarenti, 59
Telefono: 051-342101
Il centro di ascolto è chiuso e quindi la 
distribuzione degli alimenti è sospesa.
Alle 13 viene consegnato il pasto in con-
fezione monodose all’esterno della par-
rocchia, aperto a tutti.

SANTA RITA
Via Giuseppe Massarenti, 418
Telefono: 051-531171
La mensa al lunedì da il pasto da asporto 
alle ore 12 (solo il lunedì perché gli altri 
giorni sono aperte le Cucine Popolari al 
CS Italicus).
Per quanto riguarda la distribuzione vi-
veri è riservata ai nuclei già seguiti dal 
Centro di Ascolto e viene data su appun-
tamento telefonando in parrocchia.

SAN GIACOMO DELLA CROCE
DEL BIACCO
Via degli Stradelli Guelfi, 4
Telefono: 051-6926468
Consegna viveri e alimenti una volta al 
mese. Al momento sospesa.

Aggiornamento
al 16 aprile 2020

L’Associazione Nuova Vita nell’emergenza Covid-19

Come Chiesa cristiana evangelica Nuova Vita siamo presenti nel quartiere da circa 7 
anni e avendo a cuore il bene per il prossimo,secondo gli insegnamenti di Gesù,  ab-
biamo pensato a qualche piccola iniziativa e collaborazione verso, e  con, la comunità 
di San Donato-San Vitale. Nello specifico: abbiamo tradotto il volantino del Quartiere 
con i numeri utili di riferimento per le persone fragili, in questo periodo di quarantena 
a causa del Covid 19, nelle seguenti lingue: inglese francese portoghese rumeno e 
cinese. 
In raccordo con l’Ufficio Reti del Quartiere e con il Tavolo di Progettazione Partecipata 
della Croce del Biacco-Piazza dei Colori, abbiamo inoltre previsto una distribuzione di 
mascherine (a favore delle persone più fragili in primis) grazie alla donazione di una 
chiesa cristiana cinese con cui siamo collegati.
Nella chiesa abbiamo un ambito che si occupa di vittime della tratta e in questo mo-
mento stiamo aiutando con supporto psicologico e spirituale e aiuto pratico (spesa, 
carte telefoniche,pratiche mediche etc). Siamo inoltre disponibili, nella misura delle 
nostre potenzialità, a collaborare con iniziative promosse da e per il Quartiere.
Bruno D’Amato, Associazione Nuova Vita

Una testimonianza dal Centro di cultura islamica

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, cioè da fine febbraio, il Centro culturale islamico ha 
rappresentato un importante punto di riferimento informativo per la comunità musulmana 
della nostra città sull’emergenza sanitaria che ci ha colpiti.
Ci siamo dedicati ad informare tutti i frequentatori della moschea e del Centro cultura-
le islamico di Via Pallavicini dei rischi per la salute legati al Coronavirus e a sensibilizzarli 
sull’importanza di evitare pericolosi assembramenti.
Molte persone erano disorientate, impaurite e quasi “schiacciate” dal bombardamento di 
prescrizioni, notizie, informazioni e voci (anche contraddittorie tra loro) che circolavano in 
rete, in televisione o sui social e non è stato semplice contestualizzare e gestirne le paure e 
le ansie, soprattutto nel periodo precedente alla chiusura totale, quando ancora le attività 
dei luoghi di culto potevano ancora svolgersi, purchè si rispettassero le norme sul distan-
ziamento sociale.
Era importante far capire a tutti il perché si doveva prima ridurre e, successivamente, so-
spendere tutte le nostre attività, come ad esempio le preghiere collettive o il doposcuola per 
i bambini, che si svolgono da tanti anni nei nostri spazi.
Abbiamo contattato tutti i frequentatori che conosciamo, non solo per informare, ma anche 
per raccogliere i bisogni di chi si trova più in difficoltà, tenendo sempre aperto il canale 
di comunicazione con il Comune e il Quartiere, aiutando a veicolare le segnalazioni e le 
richieste di aiuto.
Vogliamo essere utili alla nostra città e siamo a disposizione anche per aiutare i più anziani 
o le persone in difficoltà, consegnando loro la spesa e le medicine: potete contattarci al 
numero 3280934829 o tramite email: ccib@libero.it
Questo periodo di reclusione domestica non è facile per nessuno e le ore trascorrono lente. 
Personalmente, insieme a mia moglie, aiuto anche alcune persone anziane che fanno fatica 
a muoversi.
Tengo a ringraziare tutti i medici e gli infermieri per quello che stanno facendo.
La paura c’è ancora, ma la speranza è sempre più forte.
Adel Shdeeb,
Direttore del Centro di cultura islamica di Bologna

Una giovane atleta
delle Homelimpiadi
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18 dicembre 2019 - inaugurazione dei nuovi spazi
della Biblioteca Bartolotti in via Scandellara

27 marzo 2020 in Piazza Maggiore
Ricordo dei defunti a causa del Covid19

17 febbraio 2020 - incontro pubblico
sulla riqualificazione degli Orti Salgari

19 gennaio 2020 - inaugurazione del progetto
Una Casa in San Donato della Fondazione Dopo di Noi

Primavera
al Parco San Donnino

19 febbraio 2020 - la Fiaccolata contro l’odio
in Via del Lavoro

29 gennaio 2020 - iniziano i lavori per la Stazione
dei Carabinieri al Pilastro

Volontarie al lavoro in Quartiere per imbustare
le mascherine da consegnare a casa agli ultra75anni

22 febbraio 2020 - Commemorazione alla lapide
del Villaggio Giuliani e Dalmati
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FOTOCRONACHE16

21 aprile 2020 - deposizione
di una corona alla lapide dei Partigiani 

presso la sede del Quartiere 21 aprile 2020 - deposizione di una corona presso la lapide dei Partigiani in Cirenaica

21 aprile 2020 - deposizione
di una corona presso il cippo dei Caduti 

della Croce del Biacco


