
Elezioni amministrative
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Naldi Vincenzo
Cevinini Giulia 
Guizzardi Nadia 
Indelicato Andrea 
Lopane Roberto 
Manfredini Silvia 
Meliconi Massimo 
Mignani Marianna
Panico Francesco 
Ritucci Francesco 
Romeo Filippo Angelo 
Russo  Annamaria 
Soldati Eugenio 
Speme Davide 
Zamagni Alice  

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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Vincenzo Naldi
candidato Presidente



La partecipazione è diritto esigibile e dovere civico.
Spetta ai Quartieri, che con nuovi ambiti territoriali e 
rinnovate funzioni sono il cardine per le politiche di 
prossimità nell'ottica della Città Metropolitana, 
organizzarla a garanzia dei cittadini.
Il Quartiere che vogliamo deve essere vicino alla 
comunità; deve lavorare con la massima                     
funzionalità, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
ogni persona; deve essere il luogo in cui le donne e gli 
uomini cercano e trovano un punto di riferimento 
istituzionale. Il fulcro del nostro programma è la    
persona, con il suo percorso di vita, in armonia con 
l'ambiente, il territorio e la collettività. Il nostro 
obiettivo è rinforzare il senso di appartenenza alla  
comunità, promuovere eguali diritti di cittadinanza e 
rispetto delle regole condivise, per migliorare la  
qualità della vita dei cittadini e per rispondere ai loro 
bisogni ed alle loro istanze. 

Collaborazione Civica e Cittadinanza Attiva
Valorizzeremo l’operato di Associazioni e Volontariato, per politiche di 
prossimità condivise.
Sicurezza
Coinvolgeremo i cittadini nella cura dei beni materiali e immateriali della 
città per migliorarne la vivibilità, coinvolgendo la rete di servizi e                 
associazioni, in sinergia con la Polizia Municipale.
Ambiente e Riqualificazione urbana
Tuteleremo il territorio come bene comune, riequilibrando gli spazi 
esistenti, rendendo compatibili gli ambiti residenziali, commerciali e 
produttivi e garantendo il verde pubblico, tenendo conto anche dello 
sviluppo di nuovi servizi.
Mobilità
Lavoreremo per migliorare e razionalizzare la viabilità, puntando         
all'ampliamento del trasporto pubblico e al completamento della rete di 
piste ciclabili.
Scuola
Promuoveremo e sosterremo esperienze e progetti volti a qualificare il 
servizio,  sempre nell’ottica dello sviluppo della scuola pubblica e per la 
riqualificazione e la realizzazione di nuove strutture scolastiche;                
continueremo ad impegnarci sull’analisi dei bisogni delle famiglie e sulla 
programmazione dell'offerta per superare le liste di attesa.
Politiche Sociali
Attiveremo progetti per la tutela e la promozione della salute, la cura dei 
minori e delle famiglie fragili e il contrasto a isolamento, insicurezza e 
solitudine degli anziani, favorendo le opportunità di coesione, solidarietà, 
integrazione e inclusione sociale.
Giovani
Investiremo sulle nuove generazioni, per integrarle nella vita cittadina e 
orientarle e sostenerle nello studio e nel lavoro, e opereremo per un 
Quartiere a misura di bambini e adolescenti. Potenzieremo, attraverso il 
Community Lab, la collaborazione con la rete dell’Associazionismo e del 
Volontariato.
Cultura
Potenzieremo il Welfare culturale di comunità, per produrre e offrire 
opportunità e iniziative gratuite, fruibili da tutti.
Sport
Riqualificheremo, amplieremo e miglioreremo, nella logica dello sporto 
inteso come strumento di Welfare per l’intera comunità, l’impiantistica 
sportiva, in collaborazione con le Associazioni e le società sportive.
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