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Si è svolta, giovedì 27 Febbraio 2014 alle ore 21,00, organizzata dal circolo PD San Donato Centro 
presso la Sala Corticelli in via Andreini 6, l’assemblea pubblica di metà mandato ammini-
strativo con la presenza del Presidente del Quartiere San Donato, Simone Borsari e di alcuni 
consiglieri del gruppo PD di Quartiere. 
Alla presenza di oltre 50 persone il Presidente Borsari ha illustrato il lavoro svolto dal Consiglio di 
Quartiere ed i risultati ottenuti dall’inizio del mandato ad oggi, distribuendo un documento riepilo-
gativo ed ha risposto successivamente ai diversi quesiti posti da numerosi cittadini. 
Sinteticamente si elencano, divisi per macroargomenti, i vari temi emersi dal confronto. 
Nuovi insediamenti: 
- la nuova caserma GDF: porterà beneficio in termini di presidio del territorio, ma anche un impat-
to forte sui flussi di spostamento veicolare e una diminuzione dei posti auto disponibili lungo il peri-
metro della caserma stessa: avviati contatti con la GDF per il mantenimento di un’adeguata offerta di 
sosta almeno lungo il tratto di via Ristori; 
- la nuova stazione SFM in via Nuova è in fase di completamento, previsto  per il mese di giugno: 
vi sarà un aumento dei posti auto in Via Marchionni e nel piazzale antistante la stazione stessa; 
- per ciò che concerne la futura caserma dei Carabinieri al Pilastro presso la casa Gialla, è stato 
firmato l’accordo procedimentale tra Comune e soggetti attuatori, ma non sono ancora noti i tempi 
di realizzazione; 
- sono in corso ragionamenti per la destinazione futura delle aree dello scalo ferroviario San Do-
nato e dell’ ex-deposito ATC di via Libia; 
- i cantieri per la realizzazione di nuovi alloggi in via Beroaldo, legati al progetto “Contratti di 
Quartiere 2” stanno procedendo a rilento a causa di difficoltà economiche dell’impresa appaltatri-
ce, ma una volta completati i lavori sono previsti spazi a disposizione del Quartiere per attività socio-
educative;  
Viabilità: 
- è prevista, in futuro, la realizzazione di una rotonda per mettere in sicurezza l’incrocio fra via 
Mondo e via del Terrapieno; 
- è previsto il rifacimento di marciapiedi nella zona di Via Sacco e Via Vestri; 
- gli attraversamenti pedonali su via San Donato rimangono poco visibili soprattutto di sera; 
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- probabile realizzazione di posti auto presso la scarpata ferroviaria di via Emanuel, nello spazio 
originariamente destinato al percorso ciclopedonale, che per mancanza di risorse economiche non 
verrà realizzato a breve; 
- è in atto un confronto fra Comune e società Bologna Fiera Parking sul tema del parcheggio di 
Via Michelino e sull’estensione delle strisce blu in zona Fiera: in tale contesto, il Quartiere ha da 
tempo richiesto l’estensione delle strisce blu in via Bertini e via Ferri. 
 Manutenzioni: 
- è necessario migliorare la potatura degli alberi del giardino Gino Cervi e della Coop mentre, 

dal 2011, sono stati aumentati gli impianti di illuminazione e i giochi per bimbi del giardino Gino 
Cervi ed in altre aree verdi del Quartiere; 

- i marciapiedi di via Mondo sono incompleti e male eseguiti: occorre un rapido ripristino e com-
pletamento; 

- si è rilevata la necessità di provvedere alla chiusura laterale della pensilina posta presso la fer-
mata bus “Centro Zanardi” per riparare i cittadini in sosta dalla pioggia e dal vento; 

Il presidente Borsari ricorda che in Quartiere è in funzione un Ufficio manutenzione che riceve 
le segnalazioni dei cittadini per trasmetterle poi ai vari settori di competenza, ed invita i citta-
dini ad inoltrare le segnalazioni. 
Sicurezza: 
-  si è riscontrata la necessità dell’aumento degli effettivi dei Vigili Urbani di Quartiere per mi-
gliorare il servizio di pattugliamento e presidio del territorio; 
 -  a breve partirà il progetto di assistenti civici per affiancare la Polizia Municipale nel presidio 
dei parchi e delle particolari zone a rischio. Il Quartiere ha già individuato i luoghi prioritari; 
- il Regolamento comunale di polizia urbana prevede sanzioni per i privati proprietari delle aree 
occupate abusivamente da camper ed altre abitazioni improvvisate, qualora non si attivino per 
ripristinare il decoro delle aree stesse.  
Varie: 
- le opere d’arte muraria in piazza Spadolini ed in Via del Lavoro fanno parte di un progetto di 
Street Art, che prevede di riqualificare le periferie delle città dando una specifica identità a luoghi 
altrimenti percepiti come anonimi attraverso l’arte contemporanea; 
- è in corso un ragionamento sulla situazione del circolo ARCI Guernelli, con cui sarà possibile 
rinnovare la convenzione solo a fronte di un piano di rientro economico sostenibile e legittimo; 
- il Quartiere sta svolgendo approfondimenti giuridici sul tema del futuro bando per la gestione dei 
locali attualmente assegnati al circolo ARCI Trigari; 
- il Quartiere segue con attenzione le vicende legate allo stabilimento BredaMenarini in località 
San Sisto, soprattutto per quanto concerne le ricadute occupazionali. 
In chiusura di serata tutti gli intervenuti concordano che sia necessaria una maggiore pubblicità 
dei risultati raggiunti, utilizzando tutti i mezzi e le risorse a disposizione. 

Dal Circolo 
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Quali principi si ritengono maggiormente caratterizzanti della cultura politica del 
PD? 
Dovrebbe trattarsi della cultura politica della Costituzione italiana, risignificata nel mondo 
contemporaneo. Vuol dire resistenza di fronte al materialismo liberista e individualista della 
globalizzazione, innestando la stessa soggettività e creatività delle persone sull'impianto della 
vecchia eguaglianza ed equità. 
Cosa ci contraddistingue, nel tempo?  Si potrebbe rispondere: una garanzia nella sicurezza 
sociale e la fiducia nel potere “civilizzante” dello Stato. Uno Stato articolato e propenso all'a-
zione, sostenuto da una pressione fiscale progressiva. Un sistema di servizi alla persona e alla 
famiglia, nell'ansia di limare il costo delle marginalità. Tutte soluzioni dettate da vincoli di effi-
cienza ma pure da un impasto di virtù e buone pratiche: il principio irriducibile della libertà 
individuale, la ripartizione dei rischi, il solidarismo e il sostegno ai vulnerabili, la 
concertazione in ragione dello scontro. E sullo sfondo una mappa dei diritti economici e di 
cittadinanza considerati nella loro universalità. 
Come potremmo trasmettere questa eredità al futuro? Visto così, il nuovo consiste nell'accre-
scere le libertà e i diritti degli individui, investendo sulla varietà di stili di vita, aspirazioni, 
forme della convivenza. In questo l'esempio della cittadinanza non è casuale perché segna uno 
dei terreni sui quali si è infranta sinora la speranza dei democratici e la scommessa di una loro 
cultura autonoma. Non è un dato irreparabile. Anzi. Ma richiede chiarezza nel motivare le cause 
del limite. 

Tra i principi fondanti c’è quello della democrazia diretta esercitata tramite le Prima-
rie: si ritengono necessari correttivi a tale principio? Se sì quali?  
Nel bene e nel male il Pd ha ormai consegnato l'elezione dei suoi più importanti responsabili 
(segretari e leaders di governo) al mondo vasto e sconosciuto degli "elettori".  
Dobbiamo farcene una ragione: come andare oltre i limiti del vecchio "scambio ineguale" tra 
leaders e seguaci (le tradizionali cerchie dei dirigenti, attivisti ed iscritti)?  
Dovremmo correggere i limiti della nuova impostazione, più che opporci ad essa frontalmen-
te ad esempio associando all'indicazione della persona le scelte nel vasto mondo delle idee po-
litiche  (referendum deliberativi,  mobilitazione cognitiva delle persone, ecc.). Ad esempio, con 
un grande investimento sugli "elettori", la nuova "cerchia" dei partiti moderni. 
L'enorme limite delle "primarie" del Partito Democratico, che dovremmo assolutamente rime-
diare nel futuro è però questo: quasi nessuno si è accorto che, insieme al Segretario, si eleggeva 
anche il "parlamento" del partito.  Ciò, tra l'altro, a causa dello stesso impianto statutario che 
riduce le candidature alle Assemblee di partito a pura appendice delle candidature a Segreta-
rio. Un vecchio limite (il "controllo" centralistico della vita di partito) si è innestato su un vizio 
mo moderno (l'iper-personalizzazione della leadership)? 

Due domande a Domenico Cella – Presidente Istituto De Gasperi  
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Già negli anni novanta, il Centro agreste del Circolo La Fattoria garantì a bambini e ragazzi di 
conoscere e confrontarsi con gli animali della fattoria ( la mucca, le capre, le pecore oltre a conigli, 
galline, anatre e oche) mentre un gruppo di soci volontari gestiva gli orti nel rispetto dell'am-
biente e invitava a festeggiare le scadenze della tradizione contadina. 
Poi, con il sostegno del Comune di Bologna e del Quartiere San Donato, nel 2009 diventò l'attuale 
Fattoria Urbana inserita nella rete delle Fattorie Didattiche riconosciute dalla Provincia di 
Bologna. 
La Fattoria Urbana è aperta tutti i giorni dell’anno, i volontari assicurano quotidianamente 
l’assistenza agli animali presenti e fanno manutenzione continua al verde circostante. 
Da marzo 2014 sarà possibile fare percorsi didattici, mentre da giugno a settembre stiamo or-
ganizzando un Centro estivo in Fattoria Urbana per bambini da 3 a 10 anni, il tutto in collabo-
razione con l’Associazione Virgola e il supporto dell’ARCI Bologna. Guardando al futuro, poi-
ché nel mondo è cresciuta la cultura ecologista e ovunque si sperimentano pratiche di vita sosteni-
bile nella produzione del cibo e nella relazione uomo natura e si prospetta la possibilità di avere 
spazi nuovi, è necessario elaborare un nuovo progetto di Fattoria Urbana. 
Stiamo quindi elaborando un nuovo progetto condiviso e fattibile di Fattoria Urbana denomina-
to Fa.B.A.U.: Fattoria Bio Agri Urbana. Per fare questo il Circolo Fattoria ha convocato un gruppo 
di giovani del territorio che avevano manifestato interesse a mettere in campo la loro intelligenza 
ed energia per il riqualificare la Fattoria Urbana all'altezza delle nuove aspettative. 
Il gruppo ha elaborato le prime proposte per famiglie, per giovani con disagio e loro  inseri-
mento al lavoro.  Tra queste  segnaliamo laboratori, centro bici,  mercato a km 0, corsi ineren-
ti la sostenibilità, l' educazione alimentare, ecc. 
Si pensa anche ad una sinergia con il nascente F.I.CO.: magari con un trenino da bambini si po-
trebbe collegare la Disneyland del cibo con una delle primissime esperienze di agricoltura in città e 
forse, garantire uno spazio di mercato a nuove imprese giovanili.  

Nuova Vita in Fattoria Urbana 

 

È possibile ritirare la scheda per la scelta della destinazione del 2 per mille 
dell’IRPEF a favore dei Partiti Politici per l’anno finanziario 2014 presso la 
sede del Circolo, negli orari di apertura.  
Anche chi ha già compilato il modello per la dichiarazione dei redditi, può presenta-
re una integrazione entro i termini dell’invio telematico (30 settembre 2014). 


