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Ara Daniele 
Bruno Irene 
Calligola Paola 
Carnevale Carmela 
Cima Franco 
Del Mugnaio Anna
Di Pietro Antonella
Di Sipio Carlo 
Elia Filippo 
Garbin Angelo Luigi 
Landi Roberto
Peron Massimo 
Praticò Domenico Dario 
Riccioni Elisa
Venancio Rivera Antonio
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consiglio di quartiere
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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
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Daniele Ara
candidato Presidente



Le tre zone unificate nel 1985 – Lame, Bolognina,                         
Corticella – rimangono zone con una identità propria, 
seppur negli anni sia aumentato il senso di appartenenza 
a Navile. La Bolognina è la zona più popolosa e più in 
cambiamento; le altre sono più stabili e definite. La 
prima vive però, nella crisi che la attraversa da anni, 
dopo la deindustrializzazione, una fase di grande vitalità 
e fa dei problemi uno stimolo di cambiamento. A Lame e 
Corticella si pone il tema di come rinnovare gli                       
insediamenti sociali in zone periferiche che hanno 
raggiunto indici di qualità della vita importanti.
Nel prossimo mandato intendiamo lavorare ancora di 
più su due aspetti centrali nella nuova mission dei     
Quartieri: cittadinanza attiva, per la cura dei beni 
comuni, e una nuova idea di Welfare comunitario, sulla 
quale insistere. Due terreni esaltanti per chi fa               
l'amministratore, che riempiono di senso e motivazione 
l’impegno quotidiano. Continueremo a mantenere una 
presenza capillare dei servizi, aggiornandoli per renderli 
sempre più efficienti e sostenibili. Consideriamo       
l’associazionismo una grande risorsa, che va aiutata a 
rinnovarsi. Lavoreremo ancora di più su sport, cultura e 
socialità, veri motori della coesione sociale.

Il PSC (Piano Strutturale Comunale) e gli strumenti               
urbanistici collegati hanno già disegnato il nuovo              
quartiere e molti progetti sono in corso di attuazione. L’ex 
Mercato è in fermento: nonostante la crisi dell’edilizia 
privata la parte pubblica è ripartita bene; il Lazzaretto è 
pronto a ripartire, mentre l’asse Liberazione-Creti si sta 
già riconvertendo. L’ex Sasib è in possesso di tutte le                                
autorizzazioni per avviare i cantieri, l’Università in via 
Gobetti sta lavorando, la Caserma Sani può essere 
trasformata e, se la proprietà vuole, è già possibile un uso 
temporaneo del prato. Per il Dlf l’approvazione dei Poc 
(Piani Operativi Comunali) per le aree pubbliche ci mette 
nelle condizioni di far rispettare l’accordo che prevede il 
suo passaggio al Comune, cosa che speriamo avvenga già 
prima dell'estate. Sarà il mandato della Nuova                           
Roveretolo, della                              filoviarizzazione e del               
rafforzamento ulteriore della          mobilità ciclabile.               
Vigileremo affinché il progetto del      Passante di Mezzo 
diventi una vera opportunità di               mitigazione dei 
problemi dell’autostrada e non un                   ulteriore               
problema. Vedremo l’evolversi del cantiere del People 
Mover. Vogliamo stimolare ancora di più tutti gli enti 
preposti per il rilancio del Canale Navile, forti            
dell’entusiasmo per la ciclovia inaugurata in questo      
mandato. Dobbiamo fare uno sforzo per innovare insieme 
il modo di relazionarsi di Istituzioni e associazioni,               
cercando di        pensare al futuro e agganciando nuove 
generazioni e nuovi cittadini, anche non di origine italiana. 
Noi ci siamo: senza presumere di poter risolvere tutte le 
questioni ma ponendoci, in                maniera più semplice, 
come punto di                   riferimento. Questo è lo spirito che 
proponiamo alle cittadine e ai           cittadini del Navile, 
senza “promesse” specifiche ma promettendo di                     
impegnarci su tutto.
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