
newsletter dei 
democratici 
di Bologna

numero 34|giugno 2010

A questo numero

hAnno collAborAto:

Federico bertazzo

Gabriele Girolamini

silvana maiorano

Federico Pesci

Gregory Picco

Numero speciale dedicato alle 
proposte per Bologna presen-
tate dal PD dopo aver misu-
rato, quartiere per quartiere, 
il polso della città. "Un im-
portante contributo", secondo 
Andrea De Maria, "al dibatti-
to congressuale in corso e al 
confronto programmatico in 
vista delle elezioni comunali"

È un "ruolo di antenna" delle 
questioni che premono ai 
cittadini quello che si è posto 
il PD con la sua campagna 
di monitoraggio e ascolto nei 
quartieri di bologna. A spiegarlo, 
sabato 29 maggio alla sala 
dell'Aquila, è Sergio Lo Giudice, 
che dà il la alla presentazione 
delle proposte con cui il Partito 
si impegna a "continuare a 
svolgere una funzione di servizio 
alla città" anche nella fase di 
commissariamento del comune. 
nove proposte - "ne abbiamo 
battezzata una per quartiere" - 
presentate da ex amministratori 
(e sintetizzate nella tabella a 
pagg. 3-4). senza dimenticare, 
aggiunge l’ex capogruppo del PD a 
Palazzo d’Accursio, quel "decimo 
quartiere" che è rappresentato 
dalle carceri, con i detenuti "in 
condizioni di sovraffollamento 
e in una situazione inumana e 
degradante".
quattro le grandi aree tematiche, 
ognuna gestita da un assessore 
dell’ultima Giunta, intorno a 
cui si è incentrata un'iniziativa 
con "due obiettivi principali: 
condividere i percorsi aperti" 
dalle precedenti amministrazioni 
e "ascoltare i cittadini per tradurne 
le sollecitazioni" in progetti futuri. 

lo sottolinea Maurizio 
Degli Esposti (la cui area di 
competenza tiene insieme 
mobilità, urbanistica e 
ambiente), preoccupato per 
la "situazione di stand-by" che 
sta vivendo bologna in attesa 
di poter tornare al voto: "sono 
fermi 2 miliardi e mezzo di 
lavori" (dalla nuova stazione al 
polo tecnologico). Difficile, in 
tale contesto, proseguire 
" u n ' e s p e r i e n z a 
fondamentale di 
partecipazione come 
quella, avviata negli anni 
scorsi, dei laboratori di 
urbanistica".
Per Simona Lembi 
(scuola e politica delle 
differenze) "si sta 
giocando una partita 
strategica su scuola 
e infanzia": tagliare in 
questo settore significa 
creare problemi alle 
famiglie, che faticano a 
conciliare tempo della 
cura e tempo del lavoro. 
Problemi che si avvertono 
particolarmente nella realtà  
bolognese, "che appoggia una 
delle sue gambe sul sistema 
scolastico". In una fase di 
crisi, invece, "fa la differenza 
investire su scuola, ricerca, 
università. Perciò proponiamo 
misure anti-crisi su tutto il 
sistema formativo-scolastico" 
(pensando, in particolare, a 
reperire risorse per le strutture 
e a tenere aperti i nidi anche 
ad agosto).
Per far fronte alla crisi 
bisogna inoltre pensare a 
iniziative di "sostegno alle 
imprese e al reddito di chi 
perde il lavoro", riattivando il 
tavolo di concertazione tra 
comune, Provincia e regione, 

afferma Luciano Sita (attività 
produttive e cultura). "ci 
vuole poi un piano per la città 
storica", legato a "un'azione di 
sostegno al turismo". mentre 
per contrastare quella che 
lembi chiama "macelleria 
culturale" del Governo serve 
"un lavoro di sistema" – dal 
teatro ai musei, dalla cineteca 
alla musica (con l’obiettivo 
di "arrivare a un cartellone 

unico") – che faccia di 
"bologna, a medio-lungo 
termine, una città europea 
della cultura".
tutto ciò è possibile anche 
perché, fa notare Villiam Rossi 
(bilancio e sociale), "non c'è 
nessun buco nel bilancio di 
bologna". un bilancio "deve 
però essere gestito in modo 
politico, non solo tecnico: 
è necessario individuare 
priorità, per fronteggiare nuovi 
problemi e nuove esigenze. 
Il rischio è quello di una fase 
transitoria (quest'anno e parte 
del prossimo) in cui le scelte 
non vengono compiute". 
In autunno si discuterà il 
bilancio 2011, chiamato a 
fare i conti con una manovra 
economica il cui 50% e oltre 
consiste in tagli agli enti 
locali. "si dovranno fare scelte 
importanti, e chi le potrà fare 

se non un comune e dei quartieri 
democraticamente eletti?".
su queste note si muove, pur 
ribadendo il giudizio positivo del 
"lavoro, corretto ed equilibrato, 
del commissario cancellieri", 
anche Andrea De Maria: il PD, 
assicura, "continuerà, con i suoi 
parlamentari, a chiedere di votare 
al più presto. In ottobre". Intanto, 
consapevole del proprio "ruolo di 

primo partito della città", 
gestirà la fase che ci separa 
dalle elezioni comunali con 
il "lavoro sul territorio", 
attraverso i circoli e 
momenti come quello 
che ha portato a "questa 
riflessione programmatica", 
che è anche "un importante 
contributo in vista del 
congresso". un PD "aperto 
a contributi, suggerimenti 
e che ragiona in termini 
non autoreferenziali" si 
impegnerà affinché venga 

portato avanti quanto avviato 
dalle due giunte precedenti. 
Due i temi d'attualità su cui 
porta l’attenzione: sirio ("non 
si può tornare indietro" nella 
regolamentazione dell’accesso al 
centro storico) e l’area pubblica 
di recente occupata a borgo 
Panigale: "è necessario, pur 
tenendo conto delle problematiche 
sociali esistenti, un intervento 
urgente, per scongiurare un altro 
Ferrhotel".
"Il lavoro di ascolto e monitoraggio 
condotto nei quartieri - conclude 
il segretario uscente del PD di 
bologna - è importante anche per 
mantenere la città in rete con gli 
altri livelli istituzionali" e, come 
"contributo programmatico in 
vista delle elezioni", può essere 
la base per un confronto con "le 
altre forze del centrosinistra e la 
società organizzata bolognese".

IL PARTITO DEMOCRATICO RACCOGLIE 
LE ISTANZE DEI CITTADINI DI BOLOGNA
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UN PARTITO CHE SI METTE IN GIOCO

E vUOlE ANdARE Al vOTO ENTRO Il 2010 
Sergio Lo Giudice, che cosa 
è emerso dal monitoraggio 
dei quartieri di Bologna? 
Vi è coerenza tra la realtà 
raccolta in questa fase e gli 
interventi amministrativi del 
commissario Cancellieri?
"Innanzitutto è emerso un 
partito vivo, attento alle 
esigenze del territorio e 
desideroso di mettersi in 
gioco.  negli incontri avuti nei 
nove quartieri cittadini, con il 
contributo di quasi trecento 
persone,  i nostri circoli, 
i responsabili dei Forum 
tematici, gli  ex amministratori, 
i consiglieri provinciali hanno 
steso una mappa delle priorità 
e programmato un ventaglio 
di iniziative politiche. ne è 
emersa una selezione di 
nove proposte alla città che 
sono altrettante  assunzioni 
di impegno a seguire quei 
temi attivando la massima 
partecipazione. le proposte 
hanno per lo più come 
oggetto l’assetto del territorio, 
la mobilità, l’ambiente, perché 
questi sono temi che meglio 

si prestano ad iniziative di 
prossimità. ma altri temi – la 
scuola, le attività culturali, 
la crisi economica, i bisogni 
sociali – sono emersi con 
altrettanta forza. casa, lavoro, 
povertà sono le parole che 
hanno risuonato più spesso. 
Più famiglie sotto sfratto, più 
persone che accedono per la 
prima volta agli sportelli sociali 
di quartiere, più richieste 
di sostegno economico. 

bologna vive gli effetti di una 
crisi economica e sociale che 
sta mettendo a dura prova il 
tessuto produttivo della città 
e pone nuovi gravi problemi 
al sistema dei servizi 
sociali.  se la  manovra da 
24 miliardi annunciata dal 
governo non sarà modificata 
si riverserà come una scure 
sugli enti locali, costretti a 
tagliare servizi essenziali o 
ad aumentare le tasse in un 
momento difficile per tante 
famiglie. Il comune sarà 
sottoposto ad un massiccio 
aumento delle richieste di 
intervento sociale in una 
condizione di crescente 
ristrettezza delle risorse 
economiche e di un modo 
sbagliato ed inefficace di 
applicazione del patto di 
stabilità, che impedisce ai 
comuni di contribuire ad 
accelerare la ripresa dalla 
crisi attraverso investimenti 
pubblici".
La gestione delle quattro 
aree ripropone, come hanno 
ipotizzato i quotidiani, 

un’idea di governo 
ombra di Bologna?
"nessuna 'giunta 
ombra', né una stonata 
critica all’attuale 
a m m i n i s t r a z i o n e 
commissariale, come 
qualcuno ha voluto 
leggere la nostra azione. 
Viviamo  questa  difficile 
situazione economica e 
sociale in una delicata 

fase di commissariamento, 
che impone a tutti 
un atteggiamento di 
collaborazione basato 
sulla massima attenzione 
al perseguimento del 
bene comune. Il Partito 
Democratico vuole dare il 
suo contributo ad affrontare 
questa fase così delicata. 
Vogliamo farlo con umiltà e 
spirito di servizio, ma con la 
consapevolezza di una forza 

politica che è 
anche la più 
grande e radicata 
organizzazione di 
volontariato della 
città.  Vogliamo 
continuare ad 
ascoltare le 
voci di bologna, 
mettere a fuoco 
le esigenze e 
contribuire alla 
soluzione dei 
problemi".
Se da un lato 
è forte la 
necessità di smorzare ogni 
polemica nei confronti del 
commissario, dall’altro è 
utile capire come siano i 
rapporti del PD con Anna 
Maria Cancellieri.
"qualcuno sta provando a 
farci litigare in tutti i modi con 
il commissario. Io ho sentito 
per telefono la dott.ssa 
cancellieri un paio di giorni 
prima della presentazione 
e le ho inviato in anteprima 
le nostre proposte, a 
sottolineare la nostra volontà 
di collaborazione e a conferma 
che può contare da parte 
nostra  non solo sul rispetto 
del suo ruolo istituzionale ma 
anche sull’apprezzamento 
per la serietà con cui sta 
interpretando il suo ruolo. 
sappiamo che il rispetto è 
reciproco e questo non può 
che fare bene a bologna. 
questo non ci limita nello 
svolgimento della nostra 
azione in città né cambia 
la nostra valutazione sulla 
lunghezza del periodo di 
commissariamento che il 
governo sta imponendo 
alla città. Al di là dei 
meriti del commissario, 
un anno di assenza di 
un’amministrazione eletta 
blocca alcuni importanti 
processi in città. Per questo 
continuiamo a chiedere che si 
possa votare entro il 2010".

Qual è il clima che si respira 
in città, tra i bolognesi? Se 
si votasse domani il risultato 
sarebbe ancora condizionato 
dalle dimissioni di Delbono?
"Il risultato delle regionali ci 
ha consegnato un dato solido 
dal punto di vista percentuale 
(più del 40% dei consensi in 
città) ma ci dice anche di una 
fortissima astensione e di un 
travaso di nostri voti verso 
altre formazioni politiche. ho 
definito quel risultato un 'voto 
a rendere': i nostri elettori ci 
hanno voluto dare fiducia anche 
dopo il trauma delle dimissioni 
del sindaco, ma aspettano di 
vedere come ci presenteremo 
alle prossime elezioni comunali. 
Per questo sarà molto 
importante un congresso vero, 
che sappia rilanciare l’azione 
del PD in città come motore 
di un’alleanza di centrosinistra 
aperta alle forze sociali che si 
riconoscono in questo campo 
e in grado di mettere in pista 
un programma forte e un 
candidato scelto attraverso 
primarie aperte.  se gestiremo 
queste tappe con intelligenza 
e in modo partecipato, sono 
sicuro che i bolognesi saranno 
con noi per scrivere una nuova 
e intensa pagina della vita di 
bologna".
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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 far 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.

 IN SINTESI
UN PARTITO CHE SI METTE IN GIOCO

E vUOlE ANdARE Al vOTO ENTRO Il 2010 
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    LE FESTE SUL TERRITORIO

a BOLOGNA

Borgo Panigale: parco Biancolelli, fino al 2 giugno

Navile: Caserme Rosse, 4-21 giugno; Dozza, 1-2 giugno

Reno-Porto, 11-29 giugno / Savena: Due Madonne, fino al 20 giugno

San Donato: via del Lavoro, 11-14 giugno; Pilastro, fino al 2 giugno

in PROVINCIA

Casalecchio di Reno, 11-13 giugno / Castenaso, fino al 14 giugno

Crespellano: 11-21 giugno; Calcara, fino al 7 giugno

Crevalcore, 1-6 e 10-13 giugno / Funo di Argelato, fino al 13 giugno

Marzabotto, 1-6 e 11-14 giugno / Molinella, fino al 2 giugno

Pianoro-Carteria, fino al 13 giugno / Zola Predosa, fino al 7 giugno

Per ulteriori informazioni visita la sezione FestUnità
sul sito www.pdbologna.org

SAN VITALE
Un piano per il Centro storico            Procedere con il progetto per piazza Verdi
È 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 il 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 sarebbe 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 della stazione di san ruffillo, 
ugualmente strategica ai fini del servizio sFm.
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