CIRCOLO E. Berlinguer

Legislatura 2014 – 2019
PRIORITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DI:

Idice, Colunga, Castel dei Britti, Campana,
Mirandola, Pulce, Mura S. Carlo, Farneto
In ogni comunità ciò che definisce meglio il rapporto fra cittadini e chi li governa è la
qualità del territorio.
Qualità significa prima di tutto conoscere, difendere e rispettare il paesaggio. Qualità
significa essere a diretto contatto con le risorse naturali, e disporre di un arredo urbano
che renda sicuro e piacevole sia il soggiorno che il semplice passaggio.
Qualità equivale a una rete di infrastrutture adeguate, facilmente accessibili e integrate
con quelle dei nuclei residenziali circostanti. Una comunità che ha cura del proprio
territorio è una comunità sana, virtuosa e solidale.
Con queste premesse, il Circolo E. Berlinguer del Partito Democratico sostiene con
convinzione

l’impegno

del

candidato

sindaco

Isabella

Conti

ad

accellerare

la

valorizzazione e riqualificazione del territorio comunale, così come indicato nel
programma di mandato 2014-2019, a cui l’intero PD di San Lazzaro di Savena aderisce
in modo pieno. Un impegno per “Guardare Avanti” che deve poggiare sulla crescita delle
nostre frazioni come parte qualificante della Comunità sanlazzarese.
Le frazioni e località su cui agisce il nostro Circolo sorgono in particolare su un territorio
di grande pregio: esteso fra

campagna e collina, cerniera fra il Parco delle Ville e il

Comune di Ozzano, attraversato da fiumi importanti della provincia di Bologna, con un
rigoglioso habitat naturalistico. Proprio le frazioni, abitate da un nucleo storico di
famiglie e attività commerciali, artigianali e agricole, negli ultimi decenni hanno
conosciuto uno sviluppo considerevole che ha prodotto ampi mutamenti: di generazioni,
di fasce sociali, di tipologie familiari, di stili di vita.

Situazione che ha generato un numero maggiore di domande e bisogni, sempre più nuovi
e diversificati, richieste “individuali” la cui soluzione però non può che essere “collettiva”,
d’insieme, perché coinvolge l’intera città di San Lazzaro. Un cambiamento che, per essere
guidato in maniera efficace, richiede un chiaro ordine di priorità coerente e condiviso.
Nel mandato 2014-2019 il territorio e le necessità delle comunità qui rappresentate
saranno una di queste priorità. Nei prossimi anni il Circolo di Idice del PD si impegnerà
nel rispetto del programma della coalizione di centrosinistra a promuovere una serie di
azioni e interventi non più rimandabili, quali:


non utilizzare altro terreno verde oltre a quello già previsto dai progetti messi in
campo dall’amministrazione uscente e censire strutture esistenti non utilizzate da
mettere a disposizione dei progetti dell’amministrazione e dei singoli cittadini



favorire l’insediamento di nuove attività lavorative a carattere artigianale



rispondere a problematiche sociali irrisolte anche attraverso la promozione e
l’incentivazione dell’aggregazione di cittadini per esperienze di sussidiarietà diffuse



accelerare la manutenzione e riqualificazione dell’arredo urbano e il potenziamento
delle infrastrutture



sostenere il lavoro dei Centri Sociali esistenti, promuovendo iniziative analoghe
proiettate però ad una visione più europea degli spazi destinati alla socialità.



valorizzare i parchi esistenti, creando il “parco fluviale” lungo il corso dell’Idice



comprendere anche i nostri territori all’interno del circuito culturale promosso
dall’amministrazione



inserire gli stessi

territori all’interno di nuovi percorsi naturalistici che sappiano

generare turismo, itinerari eno-gastronomici e ciclo-turistici con il completamento
delle piste ciclabili.


dare maggiore ascolto alla voce dei cittadini, ed in particolare di quelli più giovani,
attraverso l’utilizzo dei social network

In base a queste direttrici ed a seguito del dialogo con la comunità intendiamo
sottolineare l’urgenza di alcuni interventi locali:


rifacimento del sistema dei parcheggi e dei marciapiedi in particolare sulla via
Emilia e sulle vie Mario Conti, Fondè e Idice; modifica semaforica tra via Ca bassa e
la via Emilia.



istallazione d’illuminazione pubblica, con nuova tecnologia led a basso impatto
ambientale, anche in zone fin’ora sguarnite.



per il nascente nuovo Centro Sociale di Idice nei pressi della ex Scuola Elementare
prevedere una struttura polifunzionale destinata a:
-

attività culturali e didattiche a proseguimento della Mediateca nella zona
est del nostro Comune

-

sala studio per studenti medi ed universitari, oggi costretti ad usufruire o
degli spazi della Mediateca o spostarsi a Bologna

-

sala al servizio della comunità, destinata ad incontri conviviali e cene
grazie allo spazio cucina sollecitato dal nostro Circolo



per il Centro Giovanile nei pressi del ponte sull’Idice (definito il tema dell’
usucapione) mettere in campo un progetto con respiro europeo che sappia tenere
insieme la libertà di espressione dei giovani e la vivacità delle realtà locali che si
sono espresse con la “Fira de l’Ecg”. Nel parco allestire un punto di socialità e ristoro
per organizzare picnic e grigliate da prevedere all’interno dei nuovi percorsi
cicloturistici e ambientali indicati dal programma



un progetto ad hoc per la frazione di Castel dei Britti che sappia:
-

dare risposte ai problemi di sempre (commercio di vicinato, medico di
prossimità)

-

creare un luogo di incontro per i tanti giovani che dimostrano amore per il
loro territorio



realizzare uno spogliatoio per il campo di calcio.

avviare al più presto i progetti a servizio della città pubblica già previsti per
qualificare maggiormente i territori



riqualificazione del Parco della Pace a Mura S. Carlo con nuovi impianti sportivi,
servizi per la comunità ed attrezzature per gioghi dei bambini



rinnovata attenzioni ai problemi di attraversamento stradale al Farneto ed a Mura S.
Carlo con la realizzazione della già prevista rotonda tra via Galletta e via Scuole del
Farneto.

Per il Circolo PD E. Berlinguer la valorizzazione della Città e delle sue frazioni deve
rappresentare un elemento centrale del prossimo mandato amministrativo perché esse
sono parte costitutiva della comunità sanlazzarese, allargata tra dimensione urbana,
rurale e agricola. Idice, Colunga, Castel Dei Britti, Campana Mirandola, Pulce, Mura San
Carlo e Farneto vogliono essere e sentirsi tali, e noi siamo qui per mantenere accesa
l’attenzione su questi passaggi.
Per promuovere e realizzare questa serie di obiettivi, sarà fondamentale che tutti gli
iscritti e gli elettori del PD di S. Lazzaro, in particolare quelli di riferimento del Circolo E.

Berlinguer di Idice, non solo si mobilitino a favore del candidato sindaco Isabella Conti,
ma concentrino anche le loro preferenze verso una/uno degli esponenti presenti nella
lista PD così da garantire una necessaria rappresentanza alle istanze ed alle aspettative
della frazione nel prossimo Consiglio Comunale.

Idice maggio ’14
Il Comitato Direttivo del Circolo PD di Idice

ELEZIONI del 25/5/2014
PARTECIPA, FAI ‘PARTECIPARE
VOTANDO le LISTE del PD sia per il RINNOVO del PARLAMENTO
EUROPEO che di quello del COMUNE di SAN LAZZARO

MARINA BARDI

per Isabella Conti Sindaco

FRANCESCO FALCIATORE per Isabella Conti Sindaco

GIACOMO LANDI per Isabella Conti Sindaco

TITO SARACINO

per Isabella Conti Sindaco

