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Cipriani Lorenzo
Alampi Bruno 
Amori Roberto  
De Benedictis Elena 
De Martino Maria Luigia 
De Troia Carmela 
Dragotta Francesco
Garagnani Andrea
Iovine Stefania 
Magnani Mirna
Massarenti Francesco
Montanari Luca
Rocchi Giuliana 
Sedda Bruno
Tracà Cristian  
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Lorenzo Cipriani
candidato Presidente
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Una nuova stagione per il Quartiere. L'unificazione dei quartieri 
Porto e Saragozza ci consegna un territorio in cui vivono quasi 
70 mila bolognesi, da Piazza Maggiore al Santuario della 
Madonna di San Luca, dallo Stadio all'Ospedale Maggiore. Un 
territorio vasto ed eterogeneo dalla grande bellezza, che   
intendiamo valorizzare e difendere. La riforma dei quartieri 
promossa dall'amministrazione Merola, infatti, ha donato 
nuova linfa a questa Istituzione, che assume oggi un ruolo 
centrale per la cura del territorio, che sarà l'obiettivo di fondo 
del nostro mandato amministrativo. Lo strumento innovativo 
del bilancio partecipato metterà a disposizione risorse la cui 
destinazione verrà decisa dagli abitanti del quartiere, che 
potranno proporre progetti, partecipare al percorso di scelta e 
infine decidere insieme la maniera più condivisa per utilizzare 
una parte delle risorse comunali per cambiare in meglio il 
nostro territorio. Incentiveremo la possibilità dei cittadini, 
singoli o associati, di partecipare attivamente alla alla cura e 
alla rigenerazione dei beni comuni urbani, proseguendo e 
aumentando i patti di collaborazione civica che sono attivati già 
negli ultimi due anni e che hanno spaziato dalla pulizia dei muri 
(progetto No Tag) alla cura delle aree verdi, dalle pratiche del 
riuso al coinvolgimento attivo dei giovani attraverso progetti 
coordinati dalle scuole. Consideriamo valore l'impegno dei 
cittadini, l'attivismo nella tutela dei beni comuni, la ricerca di 
reti di comunità che – aiutandoci a mantenere un elevato livello 
di offerta dei servizi – ci permetterà di combattere la solitudi-
ne che molti provano, soprattutto i nostri concittadini più 
deboli, i nostri anziani che molto hanno dato e molto possono 
ancora dare. A Bologna sono le persone a fare la differenza.

Il Quartiere che vogliamo:
• si prende cura della nostra collina promuovendo la 
realizzazione di nuovi sentieri
e ripristinando quelli interrotti, il monitoraggio e la 
manutenzione lungo il corso del
torrente Ravone;
• prosegue e migliora i progetti di raccolta                         
differenziata nel centro storico e punta ad
innalzare le percentuali di differenziazione fuori porta;
• persegue la messa in sicurezza dei percorsi 
casa-scuola e delle piste ciclabili;
• realizza nuove zone 30 nelle aree residenziali che 
oggi sono sprovviste;
• tiene in massima cura la sicurezza dei cittadini, 
segnalando costantemente le
zone che necessitano di maggiore attenzione;
• valorizza il Parco di Villa Spada e tutte le aree verdi 
del nostro quartiere;
• favorisce percorsi di integrazione, sviluppa                   
l'esperienza degli orti sociali;
• valorizza i centri sociali per giovani e anziani con lo 
scopo di potenziarne il ruolo
di aggregazione e favorirne l'attività culturale;
• promuove l'utilizzo delle scuole del territorio anche in 
orario extrascolastico,
organizzando progetti mirati per i giovani, contro la 
dispersione scolastica, per la
professionalizzazione e l'orientamento al lavoro


