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Grazie alle volontarie e ai 
volontari che hanno reso 
possibile questa 
Festa dell’Unità, grazie anche a 
chi questa festa l’ha costruita e 
grazie a chi questa 
festa l’ha vissuta! 
#lamiaFestaImola
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2 la lettera della Segreteria GIOVEdì 18 LUGLIO 2019

PD: Partito Digitale

Le nuove tecnologie di comunicazione, al giorno d’oggi sono fonamentali per raggiungere coloro che 
le usano quotidianamente, in primis le nuove generazioni. La federazione del Partito Democratico di 
Imola, sta portando avanti un nuovo piano comunicativo, 

mettendo (sempre di più) al centro l’utlizzo di questi nuovi strumenti.
 
Nel corso di questi primi mesi del 2019, abbiamo implementato una nuova 
comunicazione web, investendo molto nell’uso di Facebook, di Twitter e anche di 
Instagram. L’uso di Instagram, si sta rivelando necessario! Oggi sempre di più i 
cittadini del web, preferiscono un’immagine (accompagnata da una breve 
descrizione) che riesca a raccontare cosa succede. Grazie all’immediatezza di 
Instagram il pubblico che segue il nostro account è rappresentato dall’65% 
da giovani, ragazze e ragazzi che grazie proprio all’uso di questo social seguono 
le attività del Partito Democratico di Imola. L’uso dei social è fondamentale per 
mantenere sempre attivo il rapporto con gli elettori (o presunti tali), fondamentale è anche un sito web. La 
federazione è presente online, anche con il proprio sito, che pochi mesi fa ha subito qualche piccolo 
cambiamento grafico e funzionale, aggiugendo nuovi contenuti, tra i quali i documenti (e qui è importante 
dire che ci sono partiti o movimenti politici che la trasparenza la chiedono e chi come il PD la trasparenza 
la usa) discussi e approvati dalla direzione territoriale. Un sito web sempre attivo che ogni giorno raggiunge 
centinaia di visitatori. 
Un nuovo strumento di comunicazione, che usiamo da poche settimane sono le liste broadcast di 
WhatsApp. Questo nuovo strumento non sostituisce gli SMS trazionali (che continuiamo ad inviare agli 
iscritti), ma ci permette di essere più immediati perchè ci permette di unificare contenuto testuale e conte-
nuto digitale, notificando agli iscritti la presenza di un evento politico di importanza; al pari di WhatsApp 
usiamo Telegram, su questa piattaforma siamo presenti tramite un canale di messaggistica che ci permette 
di raggiungere, anche chi non è iscritto al Partito Democratico, ma comunque interessato alle attività sul 
territorio. 
Ultimo strumento di comunicazione digitale, ma non meno importante è questo mensile! 
Democraticamente, non ha bisogno di molte parole per essere descritto, lo avete conosciuto a maggio di
qeust’anno, accogliendolo con grande interesse, lo spirito anche di questo mensile è l’immediatezza, qui è 
difficiale non usare testo scritto, cerhiamo però di usarne il meno possibile, anche perché talvota bastano 
poche parole per raccontare la realtà nella quale viviamo. 
La nascita di questo mensile rappresenta lo spirito della nuova linea comunicativa territoriale, 
fare del Partito Democratico un Partito Digitale! 

Le parole d’ordine della nuova comunicazione web sono: immediatezza e digitalizzazione.
Antonio Colucci

Segreteria Territoriale PD



3 il gruppo consiliare di Imola
Un anno di governo a 5 stelle, in forma

ironica...ma non troppo! 

Daniela Spadoni
Consigliera Comunale PD Imola

Pare di trovarsi di fronte a quegli adolescenti che richiamati alle proprie responsabilità scolastiche prima danno la colpa agli 
insegnanti, poi a mamma e papà, poi all’allenatore, poi al parroco, infine alla società, ma intanto non aprono alcun libro

Dopo l’inizio del governo 5 stelle, ci sono alcune rifles-
sioni che a noi consiglieri del PD sorgono, premetten-
do che il bene e la cura della propria città dovrebbero 

stare a cuore di ogni governo, di qualunque colore esso sia.
Bene, chi si aggira per Imola avrà sicuramente notato come 
essa appaia ora una città poco curata, sporca e confusa.
Il verde è incolto, tanto da diventare pericoloso sia per la salute 
(nei parchi frequentati da bambini le erbacce sono ricettacolo 
e luogo di vita e sopravvivenza di insetti e altri animaletti “poco 
simpatici”), che per l’ incolumità dei cittadini (ad esempio, le 
rotonde con erba alta creano intralcio alla sicura circolazione). 
Ora in centro è cominciata la raccolta rifiuti porta a por-
ta che crea enorme preoccupa-
zione agli abitanti sia per il de-
coro urbano che per l’estrema 
macchinosità secondo cui è organizzata.
A domanda specifica fatta alla Giunta 
sul verde, perché sul porta a porta la 
Giunta non ha consentito ai consiglieri 
del PD di parlare, tappandoci la bocca 
senza motivazione, essa ha risposto ad-
dossando la responsabilità alle società 
partecipate, ai dipendenti ecc. ecc.
Dalla colpa a chi c’era prima, alla 
colpa ai lavoratori. E dopo la let-
tera sui giornali in cui l’assessore 
Frati, rispondendo ad un que-
sito a lui rivolto da un par-
tito politico di sinistra sul bilancio, con modo 
“spocchioso”, scriveva che prima di parlare bisogna conosce-
re il TUEL, otteniamo la cifra di questo governo, appunto, 
arrogante,  spocchioso,  nonché   disimpegnato   e     inconcludente.
Pare di trovarsi di fronte a quegli adolescenti che richiamati 
alle proprie responsabilità scolastiche prima danno la colpa 
agli insegnanti, poi a mamma e papà, poi all’allenatore, poi al 
parroco, infine alla società, ma intanto non aprono alcun libro !
Con questo primo anno di governo, che la Sindaca 
Sangiorgi in una intervista ha definito pesante, penso 
si sia palesata la verità! Oltre ad essere ormai certi che la 
Sindaca, come ebbe a dire la Presidente dimissionaria del 
CONAMI in una intervista “ ha cattivi consiglieri”, e che 
forse da sola non riesce a camminare, nonostante abbia 
più volte reso chiara l’esistenza di una affettuosa stampella 
leghista, siamo certi che l’attuale forza di governo, il movi-
mento 5stelle, non ha un progetto serio per la nostra città:

dapprima BRETELLA no, poi Bretellina, poi ....forse 
Bretelluccia; dapprima AUTODROMO no, poi sì 
con Gran Premio di Formula Uno e Grandi Concer-
ti, poi solo bici, poi.......pace fatta con giro in moto;
dapprima poltrone CONAMI no, poi......sì, poi.....mi 
arrangio, faccio tutto da sola, poi...odio......come fac-
cio ora.......sindaci aiutatemi!! dapprima BUCO DI 
BILANCIO, quindi tasse, poi avanzo, poi.....non c’è mai 
stato alcun buco, ma in fondo....... non capisco più nulla;
dapprima CIRCONDARIO no, poi sì, poi forse 
qualcosa a condizione che mi diate la Presidenza.
dapprima TRIBUNALE sì con tutti gli uffici, poi forse.....

ma senza Tribunale, poi ......urbanisti-
ca. Mai però, e qui torno seria, abbia-
mo sentito dalla Sindaca o dai consi-
glieri comunali UNA PAROLA sulla 
sanità, sulle case protette per anziani, 
sui luoghi di aggregazione giovani-
le, sulla valorizzazione del centro sto-
rico o sulla cura delle frazioni. Mai !
Si naviga a vista, senza progetti e sen-
za programmazione, ma noi sappia-
mo che la nostra città merita di più!
Chi vuole può seguirci durante i con-
sigli comunale dove vedrà coi propri 
occhi o sentirà con le proprie orecchie, 
che noi del PD, NON MOLLIAMO su 
nulla,  e soprattutto non ci facciamo 

prendere in giro da un gruppetto di adolescenti allo sbaraglio 
che ancora non ha capito che fare politica è una cosa seria!
Un caro saluto a tutti.

GIOVEdì 18 LUGLIO 2019



4 la poltica regionale

#Ultimissime dalla Regione: la Regione
 Emilia-Romagna a fianco dei malati oncologici

Francesca Marchetti
Consigliera Regionale

Recente è l’istituzione del Registro regionale dei tumori, 
uno strumento in più per lo studio e la ricerca scientifica contro il cancro.

Chi soffre della perdita di capelli du-
rante i trattamenti antitumorali o 
a causa di patologie autoimmuni 

come l’alopecia, oltre a doversi confrontare 
con la malattia, deve anche fare i conti con una 
condizione psicologica di estremo disagio.
Molti, soprattutto donne e bambini, ricorro-
no così all’uso di una parrucca. Non un sem-
plice vezzo estetico, ma un vero e proprio 
presidio sanitario. Con una spesa significa-
tiva per l’acquisto e la manutenzione di cui 
non tutti possono farsi carico. Per questo, ho 
chiesto con una risoluzione, 
che l’Emilia-Romagna sia al 
fianco dei pazienti oncologici 
o di chi subisce la perdita di ca-
pelli a causa di altre patologie.
A riguardo, sottolineo anche 
l’urgenza di istituire un tavolo 
di confronto con le associazio-
ni dei malati di alopecia areata 
e con il centro di riferimento specializzato 
del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bo-
logna in merito ai percorsi di cura e ricono-
scimento della patologia. Il 13 Settembre a 
Bologna si terrà l’Alopecia Day e spero che 
già quella sia l’occasione per dare risposte a 
chi vive questa situazione. Diverse sollecita-
zioni mi sono arrivate proprio dal Circon-
dario Imolese. L’Emilia-Romagna continua 
a qualificarsi come una Regione vicina ai 

malati oncologici. Recente è l’istituzione del 
Registro regionale dei tumori, uno strumen-
to in più per lo studio e la ricerca scientifica 
contro il cancro. Ci consente di studiare più 
approfonditamente, tra i residenti in regio-
ne, l’andamento temporale e la distribuzione 
dei casi, i fattori di rischio, gli esiti degli in-
terventi di diagnosi precoce, delle terapie e
dei percorsi diagnostico-terapeutici. E an-
che per migliorare la programmazione e 
la valutazione delle attività di prevenzio-
ne, l’appropriatezza e la qualità dei servizi. 

Il tutto attraverso un sistema 
di raccolta dei dati anagrafi-
ci e sanitari dei pazienti, nel 
pieno rispetto della privacy.
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5 la politica nazionale

Elezioni regionali in Emilia Romagna, 
occasione da non perdere per una nuova 

alleanza di CentroSinistra? 

Serse Soverini
Deputato della Repubblica

Le elezioni regionali in Emilia Romagna saranno l’occasione giusta per fissare questo patrimonio di partecipazione e ren-
derlo protagonista di una risposta al centro destra,  non solo fatta di resistenza, ma di innovazione sociale e culturale.

I                   risultati delle ultime elezioni amministrative in 
molti comuni della nostra regione sono sempre 
più spesso richiamati come formula di succes-

so, da riproporre come modello per un alleanza di 
centro-sinistra alle ormai vicinissime elezioni re-
gionali. Fermo restando che la qualità dei nostri 
candidati sindaci, specie quelli al secondo man-
dato è stata senza dubbio l’elemento principale 
del positivo esito elettorale, va considerato che 
in quest’ultima tornata delle 
comunali ci sono elementi di 
novità da considerare. La lista 
personale del candidato sinda-
co si è dimostrata una soluzione 
di successo, in quanto ha svolto 
la funzione di maggiore valo-
rizzazione delle qualità perso-
nali del candidato e  potenziato 
il mandato diretto dei cittadini 
al sindaco, che sono  aspetti essenziali per vin-
cere l’elezioni amministrative.Inoltre c’è la novi-
tà degli eletti della lista del sindaco, formula che 
favorisce maggiormente l’impegno di persone ap-
prezzate sul territorio per le loro competenze, an-
che se non iscritte a partiti, oggi alla guida del co-
mune. Il secondo elemento é stato quello dell’ampio 
utilizzo della lista civica unica del centro-sinistra a 
sostegno del sindaco, ormai onnipresente nei Co-
muni  sotto i 15.000 abitanti come anche in quelli 
con un numero maggiore. Un aspetto che eviden-
zia una sempre maggiore disponibilità e responsa-
bilità dimostrata dai partiti, a cominciare da quel-
lo Democratico, verso formule elettorali ispirate al 
concetto di unità e di grande alleanza. Tutti questi 
elementi, sopratutto il coinvolgimento delle comu-
nità, delle persone e la dimostrazione di disponibi-

lità a innovare dei partiti, hanno permesso di offrire 
una proposta vincente nei territori. Saranno que-
sti gli elementi trasferibili e costitutivi per la pro-
posta che il centro-sinistra dovrà presentare agli 
elettori per le elezioni regionali? Certo non è facile 
ma, si può pensare di fare a meno di tutte queste 
liste civiche, quelle veramente tali, di tutto l’impe-
gno e il valore di persone apprezzate e mobilitate 
sui loro territori che hanno contribuito in manie-

ra decisiva alla riscossa dei 
sindaci di centro sinistra alle 
elezioni del 26 maggio in 
Emilia Romagna? Le elezioni 
regionali in Emilia Romagna 
saranno l’occasione giusta 
per fissare questo patrimonio 
di partecipazione e renderlo 
protagonista di una risposta 
al centro destra,  non solo fatta 

di resistenza, ma di innovazione sociale e culturale.
Abbiamo bisogno di una nuova cultura politica in 
questo Paese, quella della costruzione del futuro, 
mettendo insieme, come nel caso delle elezioni co-
munali, le tante risorse, partiti, liste civiche e perso-
ne, in grado di costruire una nuova e ampia alleanza. 
Perché non cominciare da qui, dall’Emilia Romagna? 
Non sarebbe la prima volta.
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6 social

SCARICA
E

DIFFONDI
DEMOCRATICAMENTE www.pdimola.it

fb.com/pdimola
@pdimola
@partitodemocratico_imola

info@pdimola.it web@pdimola.it

ISCRIVITI AL NOSTRO
CANALE TELEGRAM

per RICEVERE 
DEMOCRATICAMENTE

facebook

twitter

GIOVEdì 18 LUGLIO 2019

http://www.pdimola.it
http://facebook.com/pdimola
http://www.twitter.com/pdimola
http://www.instagram.com/partitodemocratico_imola
mailto:info%40pdimola.it?subject=
mailto:web%40pdimola.it?subject=
http://www.telegram.me/pdimola
https://www.facebook.com/pdimola/photos/a.755835471131058/2275985359116054/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwnFGzR_gXVQ9RBr1dwy3g866uplU5puN3V22jjPvO-hvxLS55GORP5WhitatK9cSRR7QzHkYOLFClnGsWzWK_YY6XZY0QA0b_31Sowi2OrCCIG7RQ48uTpthcJypBtKH0UalW7n7ly6mKZtbbypJMURAI85qRhEQsvjRTr86MBJ6mOmL1d0q3TnP846_EBFmBlsPEKLWMghvqV7rdSZQLM_Qjj1YpQ-w-nh6vHoRKskY63xfePcrG0djv53vvf86OLg4lAZp8iQ9vafva7q5lDu4sOXqiBQsbD22nHcOaoum4zZxnim-pBPPBNslGmXdBtIEp_LdGeeTsjSSpuhSaLg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pdimola/posts/2271229279591662?__xts__%5B0%5D=68.ARCJN6erO4MosSRUS1rQkN_Qxrs54yHbrbzkooqydrrH3BB3QVwH86RBfZfmmHtwq_8q_GkB1wiYauue1XNy9FdWNK5eH9lPjzFmCMrSyf1iC1y8kPk6g9spIjEaugsN447LW92WtP-yL-quGdlkqCk6jIa2fzVJVZvEEMmjvWLmInlVws_GZmwaoChpuV_fKYFiUsxYexkABxfcyOqIsZyaMyBX9rlXGevxojAKPFDsI3lKHR51gLoi8k37PU4uXuMaf4wp6_yoTEL10_d-dETiNqn1xE6Srcvct34Seriqkn1WwzoXro1cfiZgbXuJVAuL9xPDpW45FXe7S1NadA-uvg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/partitodemocratico/posts/10156877369066896?__xts__%5B0%5D=68.ARCAlrVZ-ShTfPKkCzLdu53ajqgS9csKPRpjnp-aYBPS5n8zOLHs3A8YPU3FR8Y0L0dJa8OpMau3sXNXGHqhpQWCmjqbGKr-KILD4Nax3_8oq1XUh3QRCerdXdK3FOesF_QwSiEL5uRMYYHs_U62fNaUgsQS0vCgiUPrNLNzcIloZptudr5d-P6RdgAvyywo7H5LYhOkjPcXfm5-1yfOQ7HwZrjZkFPkbRu9lUM7uirDugckYVV1-2_mpYnUBnBFP9JLrZ-XsKgccd81CAziAea9PeAprIVprwpiLubEJ_KuZ5WUv86jzRsVcbgZw35aaZ5tvRnyXQA2A5DxKA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/danielemancaimola/posts/2343666815740727?__xts__%5B0%5D=68.ARCzSsDLfDiNqjs50w0zS9j8u_YVOV-xRWkGhc-YEQ39APgwcz0_ZDUDmPEKWp9rlVzcMiEZlMN0bqmV8ZztyHYgwMG44hl681StN5c_osK3qIQEKudNtFA4lA8w6quzDVbTtSWIHahr-vLTY3gXiD2rJL3znDajOndRzsU5zuty9SbTjERCUfKytjDB5x5SXlPizVVKlRuKHwxBgfRjse2-7SxVN6ZFIX9etLAz_oG-T_4Iqdxo2w1yUKYMCPDa_jjuekRG6yHazwTVc-fFgcrRarcV21pXVT0xxTDuMVifUh8vofm5krkvIY_W0U7e5nGtaZ1QbnGpvrnSv1460y_tTg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pdimola/photos/a.312793715435238/2277499098964680/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDN565hQTiBzPTPkgZWYOJU6OwLPxg2mM9vpwTtRbv78pJ9GyRrJrGtTR8P5seV6C_3QBgsXKb_oQtZDFTOrQe_y4wU5ecgloapFBXPWYcEWAau3m_eBpK2UMqkrAQit294RTpmx-b5oPEAxBvumDtTncDYTOjyf00rsNcXP33xbZB3VyQm5rYDk2DK1UYcAlPkCAfxPPd0ewQq5hJNEfOjwMhDom9ALwx61ByyXrf57V2-LorMFbKwA63VdfTOjN0PVD4AS_grGHUbvZXvf30TYS-RUGDcwzzsOAJ_8dK5rWnZzluUHrw6KgTsDBZ8lC2yh1FU2YLkEgPo7aXoqE9ejA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/panieri.marco/photos/a.429048183845967/2307434272674006/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA42Pe6Z6WgluJzA3_krDBeGw4T6yRHzIjV6_3NF9fZj-75f95v9fibV56hKaneasnlqdRkyBt0T8LpZ4HjWtqcB8PZMiXzqjNtAuf0ve3TXHRIxBBrIAIgxwRBBCxKZypuKuqx-xtqsBRuF6HoN8brfaus5cAEfQoS-og9vhirlw4XzYZ-6vUy9gG7eVX9Cm1v9jfYjd9QiTnQ8dpHOjfoYOJ44qqTqpFAiD624LhEo3cSPenfwdKmzRNXHEDFGcq81jeFgStlkfW_ZfwQNHZ2n0an3NfkejpCeBpEw28Zlv6TY2NorPQzp7J5W9H5ZSC0WOgoeq-Ae_D2WBRx4z_RivvNnkRPGbqfLaCmg_B3RUFe47yw_5_t7vDlPIeFSd39cGhx3VdmWvN8_BaQ5srEc_GnlpGyu5kS1UmSVU1vBMNE&__tn__=-R
https://twitter.com/PaoloGentiloni/status/1150334021764866048
https://twitter.com/meb/status/1151184240157110273
https://twitter.com/nzingaretti/status/1151187630056509440
https://twitter.com/matteorenzi/status/1151172351620308992

