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Bologna

Case all’ex mercato
Assegnato il progetto

«Alle società
sportive
l’ex Cierrebi»

Al via dal 2021 i lavori per
150 alloggi popolari
Atelier(s) -Alfonso Femia
e Politecnica gli incaricati

«La legge sugli stadi non prevede un iter strutturato di coinvolgimento dei cittadini, e d’altra
parte il progetto è centrato sul
recupero dello stadio e delle
sue pertinenze, ma l’amministrazione valuta sicuramente in modo positivo momenti di illustrazione del progetto e di confronto sul suo inserimento nel contesto urbano, rivolti in particolare
ai residenti ed ai cittadini tutti».
Lo riferisce la vicesindaca Valentina Orioli. Quanto ad eventuali
accordi per il recupero e il rilancio della struttura del Cierrebi,
«la delibera –aggiunge Orioli– ribadisce anche la necessità di ricollocare nelle aree limitrofe allo stadio le società sportive già
presenti. Qui si collocano le opportunità offerte da altre infrastrutture sportive, quali ad
esempio il CRB, sul quale alcune proposte di valorizzazione
pervenute dalla proprietà non
sono risultate conformi alla disciplina
urbanistico-edilizia».
Dunque, il percorso su quest’area «è del tutto aperto ed usi
sportivi in quell’ambito sono un
auspicio anche per il Comune».

Il Comune ha aggiudicato la
progettazione del ’Lotto H’ del
comparto Ex mercato ortofrutticolo, dove verranno realizzati
circa 150 alloggi di edilizia residenziale sociale. Nello stesso
bando, suddiviso per lotti, sono
stati aggiudicati anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. Il raggruppamento temporaneo d’impresa guidato dallo studio ’Atelier(s) - Alfonso Femia’, rende
noto il Comune, si è aggiudicato la progettazione, mentre la
società ’Politecnica’ si è aggiudicata la direzione lavori e Nier Ingegneria il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. L’amministrazione comunale sottolinea di
aver indicato ’un timing serrato’, ovvero 90 giorni per il progetto definitivo e ulteriori 60
per l’esecutivo: «In questo mo-

do la gara per appaltare i lavori
sarà possibile nel 2021». A questo lotto, ricorda Palazzo D’Accursio, sono stati destinati 28
milioni di euro di fondi europei
per lo sviluppo e la coesione
che il Comune ha ottenuto
nell’ambito del Piano operativo
della Città metropolitana. «In
questo modo la giunta del sindaco Virginio Merola sta portando
a termine –continua la nota–
uno degli obiettivi del mandato
e del progetto da 61 milioni di
euro chiamato ‘Mille case per
Bologna’, di cui l’intervento nel
‘Lotto H’ e’ uno degli assi: la costruzione di alloggi pubblici in
affitto per famiglie a basso reddito e giovani coppie».
Fra gli interventi firmati dallo
studio ’Atelier(s)- Alfonso Femia’ ci sono anche la Torre orizzontale a Milano, i Docks di Marsiglia, la sede Bnl-Bnp Paribas a
Roma e la sede dell’Agenzia spaziale italiana a Roma. Per l’amministrazione «è quindi particolarmente interessante che questa
esperienza venga messa al servi-

L’area dell’ex mercato ortofrutticolo nei pressi di via Fioravanti

FESTA DI OGNISSANTI

Alle 21 la veglia
Presiede Zuppi
Questa sera alle 21 il cardinale Matteo Zuppi guiderà la veglia di Ognissanti,
che si terrà nella chiesa di
San Girolamo della Certosa alle 21.
Lunedì 2 novembre, alle
11, nella stessa chiesa avrà
luogo la commemorazione dei defunti.

zio dell’housing sociale in una
delle zone della città piu’ vocate alla trasformazione e dove sono da poco ripartiti anche gli interventi privati».
Del progetto ’Mille case per Bologna’ fa parte anche l’ex clinica Beretta di via XXI aprile che il
Comune ha acquistato, attraverso una permuta, dall’Ausl di Bologna. In questo stabile, ricorda
l’amministrazione, verranno realizzati oltre 20 appartamenti per
famiglie a basso reddito grazie
a un finanziamento da tre milioni di euro della Fondazione Carisbo, più 878.000 euro del Comune.

BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI

A cura di SPEED
Società Pubblicità Editoriale e Digitale

Quiete e bellezza in memoria dei nostri cari
Raccoglimento / Il Giardino delle Rimembranze della
Certosa celebra il ricordo delle persone scomparse
Un’installazione floreale in
omaggio dei defunti, in particolare di coloro che se ne
sono andati senza la possibilità di un ultimo saluto. “Con
il Comune di Bologna, abbiamo pensato che questi giorni
fossero i più indicati per ricordare le persone che ci hanno
lasciato in questo anno terribile” - dice Simone Spataro,
presidente di Bologna Servizi
Cimiteriali, la società che amministra e gestisce i cimiteri
della Certosa e di Borgo Panigale -. “Tutti serbiamo nella
memoria le immagini di quel
periodo e siamo consapevoli

del dolore supplementare per
una perdita senza commiato.
L’idea di rendere omaggio a
questi lutti si è fatta strada naturalmente, così come la scelta di realizzarla all’interno del
Giardino delle Rimembranze”,
aggiunge Cinzia Barbieri, amministratore delegato di BSC.
In questo luogo, dedicato alla
memoria collettiva e collocato
in un’area centrale della Certosa, è consentito disperdere
le ceneri dei defunti dopo la
cremazione, pratica sempre
più diffusa, diventata un’ineludibile necessità nei mesi peggiori della pandemia. In questi

Servizi e
accoglienza
in sicurezza
Festività / Cimiteri
di Bologna aperti nel
rispetto delle normative
e della salute

↑ Giardino delle Rimembranze in Certosa, simbolo di questa pandemia - Ph. M. Lapini

giorni dedicati ai defunti, per
celebrare il ricordo di chi ci ha
lasciato, nel Giardino delle Rimembranze è stata posta una
suggestiva composizione floreale, sorta di scultura verde
che rende ancora più evocativo questo spazio.
Il Giardino delle Rimembranze, che nella sua ricercata
essenzialità contribuisce alla
valorizzazione artistica del cimitero della Certosa, è stato
inaugurato nel 2006 e ospita
al suo interno l’opera in bronzo La voce nello spazio realizzata dallo scultore bolognese
Ercole Drei tra il 1955 e il 1956.
A questa iniziativa si aggiungono gli appuntamenti in Certosa a cura di Istituzione Bologna Musei.

In occasione delle celebrazioni per i defunti sarà possibile salutare i propri cari in sicurezza e partecipare, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, alla veglia delle 21 di sabato e alla messa delle 11 di lunedì, presiedute dal Cardinale
Zuppi.
Diverse le precauzioni da tenere, su cui vigilerà il personale di Bologna Servizi Cimi-

da e per la Certosa. Una volta
arrivati, saranno a disposizione dei visitatori nuovi totem
informativi, tramite cui chiedere assistenza, effettuare ricerche sui defunti e stampare mappe orientative; per le
persone con difficoltà motorie sarà inoltre disponibile il
servizio cortesia con veicoli
elettrici.
www.bolognaservizicimiteriali.it

teriali: mantenere almeno un
metro tra sé e le persone vicine, indossare la mascherina
ed evitare di formare assembramenti. A tal fine, l’ingresso
da viale della Certosa 18 sarà
accessibile solo in entrata; gli
altri ingressi, compreso quello
di Borgo Panigale, resteranno
aperti in entrambe le direzioni.
Fino al 2 novembre sarà inoltre
attivo il servizio della linea 76

