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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PARCO DEL VELODROMO  

PEDIODO 01/07/2017 AL 30/09/2018 

 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 11, comma 5, del CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL 

COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX VELODROMO”, si specifica quanto segue. 

L’Associazione Vivere la Città, attraverso propri volontari, ha assicurato anche in questo periodo 

l’assidua pulizia del Parco, ovvero lo svuotamento dei cestini, la gestione del punto di 

somministrazione e dei campi sportivi.  Anche quest’anno è stato affidato all’impresa AVOLA coop 

lo sfalcio mensile del manto erboso.  Purtroppo, gli atti vandalici al campo di calcio a cinque ed al 

campo da pallacanestro, tutti tempestivamente segnalati, hanno costretto l’Associazione a 

chiudere temporaneamente il primo per motivi di sicurezza.  Tale situazione ha condizionato e 

limitato le attività associative nel periodo invernale (set2017-feb2018), come pure la libera 

fruizione da parte dei cittadini.  In ogni caso, tutte le realtà del Raggruppamento hanno dato vita a 

svariate attività con soddisfazione dell’utenza. 

Anche la gestione del bar ha risentito delle ben note carenze strutturali (impianto elettrico e 

danneggiamento arredi esterni) ma ciò nonostante, dipendenti e volontari hanno consentito di 

rispettare gli impegni assunti, mantenendo sempre la qualità del servizio.  Dall’inizio del 2018, come 

noto al Quartiere, l’Associazione ha costituito una società di scopo (Ass. Vivere la Città s.r.l.), di cui 

detiene la totalità del capitale sociale, al fine di professionalizzare l’attività di somministrazione e, 

quindi, aumentare i ricavi per sostenere con maggior slancio gli onerosi obblighi convenzionali.  

Infatti, già nel corso del presente esercizio l’Associazione ha acquistato ed installato nuove 

attrezzature – quali i dissuasori per volatili anti piccioni con punte d’acciaio in tutto il perimetro 

della terrazza esterna, l’impianto di condizionamento per tutti i locali (piano terra e primo piano), 

l’impianto di illuminazione del campo da pallacanestro attraverso due fari a luce led e la pedana 

rialzata ed illuminata per l’esibizione di artisti e la presentazione estiva di attività culturali  – oltre 

alla ristrutturazione parziale del servizio igienico a piano terra e di un contenuto rifacimento 

dell’impianto elettrico al fine di permettere all’utenza condizioni di permanenza ottimali soprattutto 



   

durante la stagione estiva in cui si evidenzia un notevole incremento esponenziale dell’uso dei locali 

e del servizio igienico.  E a marzo 2018, inoltre, sono state acquistate dall’Associazione Vivere la 

città e installate due nuove coppie di porte per il calcio a cinque, certificate secondo norma, 

potendo così riaprire il campo da gioco. 

In più, è stato dato determinante impulso al progetto Ability Park, condiviso con altre associazioni, 

rispetto al quale l’Amministrazione ha già espresso il proprio parere favorevole dopo accurata 

analisi e condivisione da parte dei settori Lavori Pubblici e Verde Pubblico degli elaborati di 

secondo livello redatti per conto dell’Associazione da tecnico abilitato di propria fiducia. 

* 

Nel merito delle attività svolte al fine di ricondurre i cittadini a frequentare i locali sociali ed il 

Parco, Vivere la Città, assieme ai propri partners, ha promosso incontri sulle rilevanti tematiche 

della ludopatia, sessioni di counceling genitoriale, incontri per giovani madri nella fascia oraria 

della colazione. 

Particolarmente partecipate, poi, le iniziative dedicate al superamento della disabilità, come 

“l’Albero della Felicità”, per il quale il titolare dell’attrazione, Giovanni Serravalli, ha ricevuto 

encomi pubblici da parte delle Autorità (Presidenza del Quartiere, Disability Manager, Consulta 

Comunale) ed anche il premio europeo relativo alla XVII edizione del “Golden Pony Awards”. 

Dall’esperienza condotta al Parco, e soprattutto dall’idea di un’attrazione ludica “per tutti” 

concepita in quei giorni di giugno e luglio 2017 grazie ad una modifica dell’attrazione, è nato il 

progetto di adeguamento dell’impianto e, soprattutto, la moltiplicazione del messaggio inclusivo 

(“per tutti”) sul territorio nazionale (nello specifico, Festa Nazionale dell’Unità di Bologna a 

settembre 2017,  Mercatino di Natale a Verona a dicembre, Mezzanotte dei Bambini e Primavera del 

Velodromo a maggio 2018), tanto che Giovanni Serravalli ha già dato piena disponibilità 

all’Associazione per la prossima iniziativa che sarà organizzata al Parco. 

Di rilievo anche la seconda edizione della “Mezzanotte dei Bambini”, organizzata per un pieno 

coinvolgimenti dei nostri bambini grazie alla disponibilità dei volontari delle Acli e di Vivere la città, 

"in giro per il parco" con la Fatina buona e il Maestro Magico (giochi, canzoncine, regalini per i più 

piccoli) e poi sul palco/pedana alcuni personaggi divertenti: Draculia il Vampiro, Deborah la Fata, il 

Toscano e la sua Bella, l'uomo del giornale, Silvia rimembri ancor? La notte, poi, per i colori delle 

luci, l’Albero della Felicità, è in grado di fornire al Parco una dimensione “fiabesca”. Come per lo 

scorso anno, anche in questa edizione l’accesso all’attrazione è stata completamente gratuita per 

tutte le persone diversamente abili e per i loro accompagnatori. 

Lo scambio dei libri attraverso il servizio gratuito di biblioteca sociale ha mantenuto un discreto 

gradimento anche perché il prestito è stato allargato ai giochi di società, tanto che i ragazzi del 

quartiere, durante lo scorso inverno, hanno in tale senso animato la sala del piano superiore.  

Anche la lettura dei quotidiani viene giornalmente assicurata con particolare soddisfazione degli 

adulti. 

Come iniziative festive sono state organizzate serate cabarettistiche, con tombole sociali a premi 

per la Santa Pasqua ed in occasione del Santo Natale.  Da sottolineare i tornei di burraco nella sala 

superiore e anche in terrazza durante la primavera. 



   

Sempre molto gradita, nell’ambito del progetto Incontri al Parco, è stata la serata “Cous-Cous” con 

l’Associazione “Un bastone per l’Africa”. 

Molteplici, poi, i tornei sportivi di calcio a cinque, pallacanestro, calcio balilla, tornei di burraco per 

adulti, oltre alla Festa del Volontariato, la giornata “Giovani e Orientamento nel Volontariato” un 

servizio utile per la società, ma anche per valorizzare quelle competenze trasversali che, spesso, 

fanno la differenza nella vita e nel lavoro, il “BorgoSalus”, e in particolare la terza edizione dei 

Centri Estivi 1,2,3 … Estate del Velodromo realizzati dalle Acli e con la sinergia di Vivere la città e la 

nuova organizzazione del punto di somministrazione per il pranzo, con molteplici laboratori creativi 

per i numerosi partecipanti dai 6 ai 13 anni, giochi di gruppo, attività motorie, animazioni e i compiti 

delle vacanze insieme agli educatori ACLI dalle 8 alle 18 tutti i giorni da lunedì a venerdì nei mesi di 

giugno, luglio e le prime 2 settimane di settembre. 

L’area esterna è stata invece teatro delle consuete attività a cui, quest’anno, si sono affiancate 

anche quelle promosse dal Quartiere Porto-Saragozza grazie ad una sinergia che ha visto la 

nostra associazione investire per l’allestimento della piattaforma rialzata sulla quale si sono 

cimentati numerosi artisti ed animatori per l’infanzia. 

L’Associazione e la struttura del Caffè, infine, hanno messo a disposizione di bambini e ragazzi un 

calcio balilla che è rimasto per tutta l’estate a disposizione dell’utenza nell’area esterna. 

In sinergia con la Polisportiva Pontevecchio sono state organizzate alcune gare nell’ambito del 

torneo “I Campetti”, mentre con Ghepard, U.S. Acli e Reno Rugby si è dato corso alla 

manifestazione “Lo Sport che vogliamo” e ai giovani partecipanti sono state proposte diverse 

attività sportive, dal calcio a 5 al basket al rugby.  Obiettivo di tutte le manifestazioni sportive è 

stato quello di promuovere e diffondere la pratica sportiva come strumento di benessere, 

inclusione e riscatto sociale, mettendo in luce tutte quelle potenzialità dello sport capaci di far 

crescere culturalmente e socialmente il territorio, favorendone un ruolo attivo e riconosciuto nelle 

politiche di sviluppo.   

Grazie al Training Center American Heart Association F.C.S. Formazione e Cultura del Soccorso 

sono stati organizzati Corsi BLS-D che hanno abilitato tanti nostri volontari al primo soccorso e 

quindi all’abilitazione e all’uso del defibrillatore in possesso della struttura. 

 

Ancora, il parco ha ospitato AGESCI BOLOGNA 5 per festeggiare il ventennale della sua fondazione. 

Particolarmente partecipati anche i Tornei di Beneficenza di calcio a cinque per bambini promossi 

con l’Associazione AEER (Associazione Epilessia Emilia Romagna), tornei che hanno visto la 

partecipazione di 8 squadre per la categoria “Big" e 6 team per i “Little". 

 

Quest’anno il Parco del Velodromo ha poi ospitato la rassegna estiva ESTIAMO INSIEME 2018 

promossa dal Quartiere Porto-Saragozza e per alcune serate da BOLOGNA ESTATE.  Un cartellone 

di teatro, concerti, serate danzanti, laboratori e spettacoli per bambini, a cura del Teatro del 

Pratello e dell'Associazione Chiavi d'Ascolto insieme al nostro supporto logistico: tanti 



   

appuntamenti per altrettante serate proposte ai residenti e alla cittadinanza tutta per riscoprirsi 

comunità, con spettacoli di teatro balera e di teatro di strada.    

 

Si deve poi una menzione particolare ai balli organizzati dall’Associazione Ottocento di Bologna che, 

per la seconda estate consecutiva ci hanno allietato con le “Danze sotto le stelle” fruendo del 

nuovo impianto di illuminazione del campo da pallacanestro installato da Vivere la Città.  Due serate 

di valzer, ballate scozzesi, irlandesi, con quadriglie e danze di sala country e ottocentesche che 

hanno animato il Parco all’interno della rassegna ESTIAMO INSIEME. 

 

Inoltre, in una programmazione musicale estiva supplementare l’Associazione Vivere la città e il 

Caffè del Velodromo hanno voluto aggiungere tra giugno e luglio “La musica d’autore al Caffè del 

Velodromo” che riprende l’iniziativa dell’inverso scorso “Musica Essenziale” i cui protagonisti 

furono Roberta Giallo e Nicolas Bonazzi.  Si sono esibiti quest’estate: il trio di musica latina “SON 

ALEBRIJES” con Ros Alebrijes e Carlos Bandera alla chitarra e voce, sax e percussioni, che ci 

hanno portato alla scoperta della vera musica latino americana;  i “LUA NOVA” Trio Live Show in 

concerto, musica latina coinvolgente e colorata come il paese da cui provengono; i "THE 

STRAGGLERS" con musica rock e anni 50/60 rivisitata in chiave moderna tipo Stand by me, Born to 

be wild; i brillantissimi e bravissimi “TERZA CLASSE” Show Live Concert che hanno fatto 

letteralmente saltare il pubblico sulle sedie, con più di cento concerti alle spalle (anche in Piazza 

Maggiore!) sono, fin dal 2010, un progetto Folk Rock tradizionale italiano, macchiato dalle sonorità e 

della musica tradizionale celtica presa dalle ballate Irlandesi, Scozzesi e Galiziane; i “DOPPIO ZERO” 

un duo, all'anagrafe Danilo Lico & Claudio Francica, con musica cantautorale italiana, in compagnia 

di De André, Rino Gaetano, Gaber, Buscaglione e tanti altri in chiave piuttosto particolare; infine gli 

“AFTER the GOLD RUSH TRIO“ spettacolo di musica dal vivo country rock due chitarre acustiche, un 

contrabbasso e 3 voci. 

 

Indimenticabile anche la serata con il Professor Antonio Maria Rinaldi che, affiancato dal Dott. 

Fabio Lugano, ha presentato il libro “La sovranità appartiene al Popolo”, stimolando una nutrita 

partecipazione ed un piacevole dibattito su temi d’attualità. 

 

Ed infine con l’affollato concerto di Povia le attività estive 2018 al Parco di sono concluse per 

lasciare spazio a quelle invernali e al nuovo anno 2018/2019.   

 

Si allega file pdf: - estratto locandine e fotografie di eventi.  

 

Bologna, 26/10/2018 

 

Lorenzo Tomassini, Presidente 


