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Borsari Simone
Aggazio Domenico 
Chessa Gabriele 
D’Attorre Sara 
Filangieri Francesca 
Giacomoni Pierluigi 
Ietto Domenico 
Locascio Adriana
Lomonaco Alice 
Naldi Carmine 
Orsini Davide 
Pecorelli Grazia
Rivera Michelle 
Saladino Vito
Villani Francesca 

I nostri candidati in
consiglio di quartiere

www.pdbologna.org Partito Democratico di Bologna PD Bologna Partito Democratico di Bologna

Si vota domenica 5 giugno dalle 7 alle 23
Puoi esprimere fino a 2 preferenze 
indicando una donna ed un uomo

Scrivi:

Controlla che la tua scheda elettorale non sia completa e nel
caso rivolgiti all’ufficio elettorale del Comune per richiederne
una nuova. Ufficio elettorale      051 2194222
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Simone Borsari
candidato Presidente
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Insieme la città funziona
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• Sicuri, insieme. Sicurezza, vivibilità urbana e                              
contrasto all’illegalità; solidarietà sociale e attenzione alle 
persone in      difficoltà; promozione e sostegno delle forme di 
cittadinanza attiva. Nello specifico: realizzazione della           
Stazione dei Carabinieri al Pilastro, più assistenti civici e 
supporto ai cittadini su  segnalazioni specifiche. Queste le 
nostre priorità.
• Nuove centralità metropolitane. Presenza, su cui puntare, 
di Fiera, F.I.Co., Sant’Orsola e Regione.                                                
Collaborazione con l’Agenzia di sviluppo locale, la Cooperativa 
di comunità e la Casa di comunità per creare, al Pilastro,             
innovazione, socialità e lavoro. Pieno utilizzo dei locali vuoti e 
più servizi alla Croce del Biacco e in Piazza dei Colori.                   
Trasformazione delle aree rurali di Viadagola-Calamosco e di 
nord-est in un grande parco città-campagna, nella                    
prospettiva dell’educazione ambientale e del turismo              
sostenibile.
• Sentirsi a casa. Riqualificazione e rigenerazione          sociale 
nell’edilizia residenziale pubblica: miglioramento energetico, 
mediazione, promozione di aggregazione e rispetto delle 
regole. Riqualificazione, in particolare, delle zone di edilizia 
popolare Gandusio e Vezza.
• Nessuno rimanga indietro. Servizi sempre più efficienti e 
attenti ai cittadini in difficoltà e consolidamento del Welfare 
di comunità. Più risorse per le persone fragili, con disabilità o 
disagio. Sostegno economico alle associazioni sportive che 
accolgono ragazzi in difficoltà. Migliore   collaborazione con i 
presidi sanitari sul territorio.

• I cittadini protagonisti. Sostegno a cittadini e  associazioni 
nella cura dei beni comuni. Percorsi partecipati per                     
migliorare la vivibilità di parchi e luoghi pubblici.                                
Consolidamento del dialogo tra le diverse culture.
• Nuove sfide alle Roveri. Sostegno all’innovazione d’impresa 
e alle imprese sociali con inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate. Realizzazione di un corridoio                                         
ciclo-ecologico-ortivo per congiungere le Roveri al Pilastro e 
al CAAB.
• La cultura fuori dal centro. Eventi di qualità in tutto il       
quartiere. Più spazi, attività e servizi per la Biblioteca         
Scandellara. Più opere d’arte pubblica. Percorsi educativi per 
i ragazzi, per consolidare il nostro museo a cielo aperto e dare 
identità ai non-luoghi.
• Più vicini agli adolescenti. Consiglio di Quartiere dei                
Ragazzi, risorse per l’educazione di strada e alla legalità.            
Prevenzione del bullismo e contrasto alla dispersione                  
scolastica. Nuovi spazi per attività giovanili in Cirenaica.
• Muoversi meglio. Interramento della linea ferroviaria 
ex-Veneta, adeguamento della stazione SFM Fiera, nuovo 
passaggio ciclopedonale in Via Mondo, mantenimento del           
collegamento carrabile tra Via Cellini e Via Scandellara;           
impegno per migliorare l’offerta del trasporto pubblico e 
aumentare la sicurezza stradale e dell’utenza debole.
• La salute prima di tutto. Misure concrete a tutela della 
salute; contrasto all’inquinamento e miglioramento della          
qualità urbana e ambientale, anche grazie al                                      
realizzazione del “passante di mezzo”.
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