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COMITATO SARAGOZZA FUTURA 
le proposte per il quartiere che vorremmo 

 
 
Chi siamo 
 
Il nostro Comitato, che abbiamo scelto di chiamare Saragozza Futura, è composto da un gruppo di cittadini 
residenti nell’area compresa fra via Saragozza, via Porrettana e via Andrea Costa di Bologna.  
Abbiamo già sperimentato e portiamo tutt’ora avanti l’impegno pubblico in comitati scolastici, azioni di 
volontariato e creazione di nuove strutture. 
Lo facciamo a partire da quello che conosciamo meglio perché lo viviamo ogni giorno. Pensiamo che questa 
parte di Bologna sia un luogo ricco di storia da preservare ma anche di nuove possibilità da sviluppare. 
Vogliamo giocare un ruolo attivo nella cura e miglioramento di ciò che ci sta intorno. 
 
Siamo convinti che il modo migliore per guardare con fiducia al futuro sia costruire qualcosa che sia in crescita, 
con una prospettiva. Prendersi cura delle “cose pubbliche” per noi significa esattamente questo. 
 
Ci sono molti modi per abitare in un quartiere. Puoi attraversarlo la mattina per andare al lavoro e ripassarci 
la sera, dormire sotto questa parte di cielo ogni notte e, se sei fortunato, passeggiare negli spazi verdi rubati 
all’asfalto che si trovano vicino a casa tua. Se poi non scarabocchi i muri, fai correttamente il riciclo dei rifiuti 
e raccogli i ricordini del tuo cane, l’equilibrio fra te e il quartiere è perfetto. 
Perfetto, ma immobile. 
Oppure potresti uscire la mattina e farti distrarre da come la luce del sole filtra fra due case e pensare che 
proprio lì davanti starebbe bene una panchina. E immaginarti due seduti a chiacchierare oppure uno che legge. 
Possibilmente senza inciampare, potresti proseguire verso l’ufficio passando di fianco al parco sotto casa e 
pensare per l’ennesima volta che sia un’occasione sprecata. Eppure, nonostante sia trascurato, scollegato, a 
tratti anche maltrattato ti viene comunque voglia di entrarci, anche solo per vedere in quali foglie si stia 
nascondendo la primavera.  
E ti riprometti che al ritorno, stasera, farai il giro largo perché c’è qualcos’altro che vuoi guardare meglio. 
 
Ecco, noi siamo questo sguardo sulle cose che ci circondano: leggero e costruttivo. 
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Obiettivi 
 
Le finalità del Comitato Saragozza Futura si riassumono in questi punti: 
 

- formulazione di proposte concrete di valorizzazione culturale e migliore fruizione pubblica delle aree 
verdi dell’area Costa -Saragozza; 

- collaborazione costruttiva con gli organismi pubblici preposti per l’attuazione dei progetti sul 
territorio, al fine di giungere a soluzioni condivise; 

- trasparenza delle attività svolte dal Comitato Saragozza Futura con i residenti  dell’area Costa -
Saragozza. 

 
 
I nostri progetti 
 
Il primo progetto che vogliamo proporre si inserisce nella più ampia valorizzazione turistica di via Saragozza 
come punto di collegamento del centro storico di Bologna con la Basilica di san Luca, uno dei luoghi più 
frequentati sia dai turisti che dai bolognesi. Il percorso è interamente pedonale e coperto dai portici che, 
purtroppo, risultano sporchi frutto dell’incuria e necessitano di una pulizia periodica, ad oggi affidata alla 
sensibilità dei pochi negozianti presenti lungo il portico.  Nel tratto fuori porta costeggia due aree verdi molto 
importanti: Villa Spada e Villa delle Rose. Da residenti e frequentatori delle due ville rileviamo un generale 
stato di trascuratezza e un evidente sotto utilizzo. 
Nello specifico, all’interno di Villa Spada si trova il Museo della tappezzeria ad oggi chiuso e inutilizzato. Nel 
parco ci sono diverse opere in muratura transennate per pericolo di sgretolamento e nessun collegamento 
pedonale con Villa delle Rose. L’impossibilità di andare da una villa all’altra restando all’interno della collina 
crea un flusso cospicuo di persone che si assembra sul marciapiede (strettissimo) di via Saragozza per 
raggiungere Villa delle Rose e viceversa. Per risolvere questa situazione sarebbe sufficiente creare degli scalini 
o un piccolo ponte di legno. 
Per quanto concerne Villa delle Rose, considerato il legato testamentario da cui è nata e il conseguente legame 
fortissimo con tutta l’area che comprende il parco, la scuola elementare e il Teatro delle Celebrazioni, 
riteniamo sia decisamente sotto utilizzata. In quanto sede espositiva e culturale, presenta giorni e orari di 
apertura minimi. Inoltre, l’edificio adiacente è pericolante ed inutilizzato da molti anni. La situazione che ne 
consegue è di generale abbandono. I più assidui frequentatori dell’area esterna sono alcuni senza tetto che 
dormono sotto il portico di Villa delle Rose in una tenda e un gruppo di anziani che si ritrova lì per giocare a 
carte portandosi le sedie. 
Riteniamo che le potenzialità di fruizione siano enormi e vorremmo studiare insieme al Settore Cultura e 
Patrimonio delle soluzioni condivise. Una prima possibilità molto semplice per rendere viva l’area sarebbe 
aprire la sede espositiva quotidianamente, magari creando un punto di ristoro. Poche cose aggregano le 
persone come un giardino con un caffè. 
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Dal punto di vista della viabilità, rileviamo con soddisfazione la creazione della pista ciclabile sua via Saragozza 
e via Porrettana. Purtroppo, frequentandola ci siamo anche resi conto del livello di sicurezza non elevatissimo 
perché affianca auto che entrano ed escono dai parcheggi ed autobus che accostano in continuazione. A tratti, 
è direttamente in mezzo alla strada.  
 
 
Considerata l’imminente ristrutturazione dello Stadio Dall’Ara, pensiamo sia doveroso fare una 
riconsiderazione più generale della viabilità di via Saragozza, via Andrea Costa, via Porrettana e delle strade 
limitrofe. Il volume di traffico che genererà il nuovo stadio richiede una valutazione dell’impatto sui residenti 
in termini di: parcheggi, viabilità, sostenibilità ambientale. 

 
 
Cosa vorremmo 
 
Su questi progetti principali vorremmo aprire un dialogo con il Comune di Bologna e chiediamo pertanto un 
primo incontro conoscitivo. 
 
Se come dice una frase celebre “Tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina”, allora noi 
vogliamo farlo insieme, guardandoci intorno con gli occhi pieni di meraviglia e speranza nel futuro. 
 
 
 
 

 


