BORGO PANIGALE
Affrontare l’emergenza casa nella legalità

Riconsegnare ai cittadini le ex Scuole Mazzini

Il tema della casa in tempo di crisi economica è centrale. Chiediamo al Governo di produrre finalmente un
vero Piano casa che risponda ai bisogni delle famiglie che hanno diritto ad un alloggio pubblico e
confidiamo negli interventi della Regione per il recupero e l’assegnazione dell’intero patrimonio ERP.
Questo percorso deve avvenire nella legalità e nel rispetto delle graduatorie. L’occupazione da parte di un
gruppo di cittadini senza casa delle ex scuole Mazzini di via Legnano, pronte per essere consegnate ai
cittadini come nuova biblioteca e casa delle associazioni, genera preoccupazione fra gli abitanti di Borgo
Panigale. La struttura va restituita ai cittadini e agli scopi a cui era destinata.

NAVILE
Progettare lo sviluppo della città

Un Laboratorio di urbanistica partecipata a Bolognina Est

I piani di riqualificazione territoriale, sono punti importanti dello sviluppo di Bologna. A Navile, come in
altri quartieri, i laboratori di urbanistica partecipata hanno svolto un ruolo importante nella progettazione
urbanistica della città, come previsto dal PSC: ex Mercato, Lazzaretto, Bella fuori, Bolognina est. Occorre
che tali laboratori, dove già sono stati attivati con atti dell'amministrazione precedente, come quello di
Bolognina est ,possano riprendere il loro lavoro completando le progettazioni in essere, considerato che il
loro lavoro non modifica né il PSC né i regolamenti attuativi. Occorre verificare cosa è stato tagliato nei
piani investimenti dei Quartieri e perché, per evitare che vengano accantonate opere prioritarie per dare
risposte ai cittadini sul piano della riqualificazione urbana e dei servizi alla persona.

PORTO
Il futuro delle aree dismesse

Progettare in modo partecipato i Prati di Caprara

I venticinque ettari dei Prati di Caprara rappresentano un patrimonio inestimabile per Bologna. Un parco
che deve essere restituito ai bolognesi. Questo era l'obiettivo che l'amministrazione stava portando avanti
attraverso il ripristino della parte verde direttamente fruibile dalla cittadinanza e la realizzazione di un asilo
nido e di un centro internazionale di ippica. Un obiettivo che il Pd vuole continuare a perseguire
promuovendo, in sinergia con l’amministrazione comunale, il coinvolgimento dei residenti nella definizione
del futuro dell’area. In questi mesi continueremo in questo impegno perché i Prati di Caprara, insieme agli
altri 83 ettari di aree dismesse, hanno un ruolo strategico per il futuro della nostra città.

RENO
Ridurre l’impatto delle fabbriche inquinanti

Zona 30 intorno alla Sintexcal

La Sintexcal, la fabbrica di via Agucchi posta in una struttura obsoleta e in un’area fortemente urbanizzata,
va trasferita in una zona più idonea dal punto di vista urbanistico e in uno spazio dotato di nuove tecnologie
più avanzate e ambientalmente sostenibili. Il Pd conferma il suo impegno in questo senso, per questa come
per le altre fabbriche inquinanti della città, nonostante gli ostacoli posti dalle norme nazionali. Nell’attesa
del trasferimento della Sintexcal è indispensabile, oltre ad un monitoraggio ambientale della zona, attivare
la Zona "30" nell’area su cui insiste il traffico pesante generato e indotto dall'azienda. Occorre rendere
disponibili le risorse già destinate alla realizzazione dell'intervento, predisponendo subito l'avvio dei
cantieri necessari. In una più generale prospettiva di trasformazione della zona Santa Viola, che coniughi
sviluppo produttivo e risanamento ambientale, va completato il Parco del Lungoreno.

SAN DONATO
Promuovere nuove centralità urbane

Costruire la socialità nel nuovo spazio” Bella Fuori”

Il 13 giugno sarà inaugurato il nuovo spazio, frutto di un forte impegno del Quartiere. Dal giorno dopo
partiremo con una campagna di valorizzazione dell’area (anche attraverso un questionario di raccolta di
proposte) come spazio di socialità con iniziative, mercatini e attraverso il bando per la gestione degli spazi
verdi. Si deve dare seguito ai propositi del Consiglio di Quartiere di monitorare gli effetti sul traffico anche
attraverso l’attivazione di una Zona “30”. La configurazione dell’area dovrà continuare ad essere oggetto di
una valutazione e di periodiche verifiche partecipate che coinvolgano i cittadini in eventuali modifiche o
aggiustamenti del progetto realizzato.

SANTO STEFANO
Valorizzare e riconnettere i nostri spazi verdi

Attivare l’Agenzia per la Collina

La nostra collina, finora discretamente tutelata e preservata, offre numerose possibilità di valorizzazione e
sfruttamento, senza che questi termini debbano assumere significati pericolosi. Recuperare e fare rivivere
la nostra collina può dare molte prospettive a Bologna: culturali e di valori, di qualità della vita e
ambientali, agricole, commerciali, turistiche, sociali, sportive e altro ancora. Sarà fondamentale coordinarne
le possibilità di sviluppo (compatibili e rispettose di quell’ambiente e delle sue caratteristiche) con
l’attivazione dell’Agenzia per la Collina prevista dal PSC anche per procedere alla connessione delle aree
collinari che gravitano sulla città.

SAN VITALE
Un piano per il Centro storico

Procedere con il progetto per Piazza Verdi

E’ necessario che il Piano per il Centro Storico definito dalla precedente Amministrazione per migliorare la
qualità sociale, culturale, commerciale e ambientale del centro non si fermi. In particolare, chiediamo che
partano al più presto i lavori, già finanziati, di riqualificazione urbana di Piazza Verdi (pavimentazione,
arredi, luci), definendo prima un progetto fortemente condiviso con le energie migliori del territorio, a cui
daremo io nostro contributo, e cogliendo l’occasione per pedonalizzare in contemporanea l’attiguo tratto di
via Zamboni.

SARAGOZZA
Raccolta differenziata

Partire con il porta a porta in centro storico

L’aumento della raccolta differenziata in città è un tema molto sentito dai bolognesi Il Comune ha già
stipulato e finanziato l’accordo con Hera per l’estensione nel 2010 della raccolta a tutti i Quartieri e per
l’avvio dello studio di fattibilità del porta a porta nel centro storico, che avrebbe dovuto partire a
settembre. Verificheremo con gli abitanti della zona l’effettivo avvio di questi progetti e avvieremo un
monitoraggio del funzionamento della raccolta nella parte collinare del Quartiere. Queste iniziative
potranno essere l’occasione per una riflessione condivisa sul ruolo del Comune nella definizione delle
strategie di Hera.

SAVENA
Puntare sul Servizio Ferroviario Metropolitano

Attivare la Stazione Mazzini

La mobilità è un tema prioritario per Savena, dove i circoli del PD promuoveranno un’assemblea pubblica e
una serie di iniziative di sensibilizzazione a partire dalla richiesta, rivolta a RFI e Comune, di apertura della
Stazione SFM Mazzini. I lavori della fermata sono stati ultimati, così come gli interventi urbanistici connessi
alla mobilità della zona, configurando un nuovo assetto circolatorio. Manca solo, a completare i
collegamenti previsti, il CIVIS. Ad oggi RFI non intende mettere in funzione la fermata fino alla realizzazione
dell’intero nodo di Bologna previsto per il 2012. Questa attesa ci pare impraticabile soprattutto a seguito
dei disagi prodotti dai cantieri appena chiusi. Il PD ritiene altrettanto importante che RFI si adoperi per la
messa in sicurezza e della stazione di San Ruffillo ugualmente strategica ai fini del servizio SFM.

