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Grazie!
Grazie all’impegno di tutti, alla passione e alla determinazione, siamo tornati strada per strada, con i nostri valori 

e i nostri volontari ad incontrare i cittadini.

Francesca Marchetti

Segretaria PD Unione Territoriale Imola

Cari amici, Care amiche,
durante la Direzione del Partito Democratico di Imola e abbia-
mo ripercorso quello che è stato un Settembre ricco di successi 

per Imola e il nostro territorio, che voglio condividere anche con voi.

Con le elezioni amministrative appena trascorse il Partito Democratico 

Imola, con il 39.72% dei consensi, si è confermato la prima forza politi-

ca in città ed è tornato a vincere rendendosi protagonista al fianco degli 
imolesi e soprattutto in netta crescita rispetto alle amministrative 2018 
(+5,71%). Il PD ha ottenuto la fiducia di 13.652 cittadini e ha eletto 12 
consiglieri comunali. Vorrei poter ringraziare ognuno di voi e dei 20.558 
cittadini imolesi che esprimendo il loro voto hanno permesso di eleggere 
Marco Panieri e il centro-sinistra alla guida della nostra Imola. Ha vinto 
una comunità che non si è arresa alla sterile polemica, e che ha fatto della 
cultura solidale e democratica la sua forza. Ha vinto Imola!

 
Ho vissuto questa campagna elettorale come Reggente Segretaria territoriale del Partito Democratico e posso 
dire che insieme a questa squadra, di militanti, di volontari, uomini e donne del territorio, siamo stati protagoni-
sti del percorso di costruzione della coalizione che è stato caratterizzato da un clima di coesione e condivisione 
e questo è stato premiato dagli elettori. Il Pd si è confermato il perno di una coalizione di centrosinistra che ha 
portato alla vittoria al primo turno una squadra, guidata dal neosindaco Marco Panieri, in grado di arginare le 
destre e pensare al futuro del territorio insieme ai suoi cittadini. La maggioranza del centro-sinistra in Consiglio 
Comunale sarà salda, stabile e unitaria per i prossimi cinque anni e la lista del Pd - per cui ringrazio tutti i candi-

dati eletti e non - ha confermato una grande forza e sintonia con la città, sapendo valorizzare il ruolo delle donne 
nelle istituzioni. 
 
Grazie all’impegno di tutti, alla passione e alla determinazione, siamo tornati strada per strada, con i nostri va-
lori e i nostri volontari ad incontrare i cittadini e a confrontarci con loro per mettere in campo progetti forti e 

concreti per il futuro e la crescita della nostra comunità, ritrovando un senso di appartenenza che dobbiamo 
continuare a coltivare. Abbiamo l’obbligo di mantenere gli impegni assunti nel programma presentato e lo faremo, 
ascoltando la nostra comunità e le persone che vivono questo territorio, con i loro bisogni e interessi, coerenti con 
i nostri valori ed ideali. Per questo ritengo fondamentale che per agevolare la discussione e favorire la condivisio-
ne sarà utile che il PD si impegni a costituire l’Assemblea degli eletti nelle nostre liste nei vari Comuni del Cir-

condario. 
 
Fondamentale per il futuro sarà il rapporto tra Imola e tutto il territorio del circondario con la Regione Emi-

lia-Romagna. Il mio impegno a riguardo, come ho cercato di fare in questi anni, affinché prosegua la valorizza-
zione delle nostre comunità. Il Presidente Bonaccini ha dimostrato di credere in questo territorio e nel suo ruo-
lo; lo si è visto con l’impegno diretto di Bonaccini per portare a Imola i Mondiali di ciclismo e la Formula Uno, 
senza dimenticare il riconoscimento per l’ottimo lavoro della sanità imolese nei momenti più difficili dell’emer-
genza Covid.
 

 



Proprio i Mondiali di ciclismo hanno dimostrato che Imola ha tutte le carte in regola per essere protagonista. 
Sono stati giorni ricchi di emozione, che ci hanno dato la carica e hanno portato un indotto da circa 2 milioni di 
euro alle realtà imprenditoriale e alle strutture ricettive del circondario. Eventi come questo rappresentano una 
grande opportunità per tutta la nostra Regione e per il rilancio delle comunità, con ricadute economiche e di so-
stenibilità. Ora siamo già al lavoro per l’appuntamento con il Gran Premio e per continuare a valorizzare al me-
glio Imola e la sua terra. Il risultato è il frutto di un lavoro di squadra, di tantissime persone che hanno creduto in 
un progetto e in un territorio. Questa è l’Emilia-Romagna, questa è Imola, questa è la forza delle persone.

Quello che ci aspetta nei prossimi mesi è un 
lavoro di progettazione, fianco a fianco, tra Re-
gione e Città Metropolitana e Comune di Imola, 
in primo luogo per sviluppare e migliorare la 

sanità a partire dall’ evoluzione giuridica del 
centro di Montecatone, che può essere una eccel-
lenza in ambito europeo nel settore della cura e 
della ricerca.

Settembre è anche stato il mese della ripresa 
delle attività scolastiche. In Regione ed in par-
ticolare nella Commissione Scuola che presiedo, 
abbiamo lavorato no stop perché crediamo che
 la scuola non possa fermarsi, ma è necessario 
garantire la massima sicurezza in ogni aspetto 
dagli insegnanti, agli studenti, alle famiglie. 
Queste sono le nostre priorità!
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La nostra realtà territoriale, dato il contesto storico che stiamo vi-
vendo, ha subito uno shock  che ha cambiato e sta cambiando la 
vita di tutti noi, ma abbiamo la consapevolezza di essere  una realtà 

che storicamente ha sempre  reagito e ha cercato di rialzarsi con orgoglio 
da ogni situazione difficile. Noi oggi dobbiamo essere in grado di guar-

dare lontano, ai prossimi anni, e mettere in campo azioni necessarie a 

rispecchiare la visione che abbiamo di Imola nel futuro.

Una città europea, contemporanea: Imola è una città innovativa, rifor-
mista nel suo dna, una città che ha sempre rappresentato un laboratorio  
sociale, politico, culturale ed economico, nel quale si sono spesso speri-
mentati nuovi modelli anche nella gestione dei servizi pubblici. Questa 
è Imola e con questa convinzione vogliamo condurla nel futuro in una 
dimensione europea.

Vogliamo che Imola sia una città connessa con le persone, che riduce le 
distanze tra centro e #frazioni e con le zone industriali.

Vogliamo essere la città nella quale salute, lavoro ed istruzione rappresentino il motore di una nuova crescita economi-

ca; una città dove i giovani abbiano la  possibilità di valorizzare il loro talento.
Nei prossimi cinque anni abbiamo l’ambizione di rilanciare l’occupazione; nessun imolese può ripiombare nelle incertez-
ze e nelle divisioni che hanno paralizzato la nostra città negli ultimi anni, siamo la terra dei #motori, abbiamo un tempio 
della velocità che tutto il mondo conosce, non siamo compatibili con chi tende ad alimentare le divisioni di una comuni-
tà, noi scegliamo lo spirito cooperativo e il confronto costruttivo con gli imolesi.

Per favorire nuovo sviluppo economico vogliamo rilanciare gli investimenti pubblici e privati. In particolare vogliamo 

riqualificare ed ampliare l’offerta universitaria realizzando nei padiglioni dell’ Osservanza un nuovo campus per 

lauree legate alla nostra filiera e al green capaci di attrarre nuovi investimenti industriali. Quindi far si che la forma-
zione universitaria, connessa alle attività produttive del nostro distretto industriale/manifatturiero, sia un volano di cre-
scita del nostro territorio, dal punto di vista lavorativo, formativo e di crescita economica.

Serve pensare anche alla viabilità interna alla 
città. Completeremo l’attraversamento nord sud, 
avvieremo l’iter Ponte del Santerno, e program-
meremo il nuovo attraversamento est ovest favo-
rendo una migliore connessione della città. Poi, 
c’è molto altro, sia sul fronte delle opere stradali e 
delle piste ciclabili che su quello della realizzazio-
ne di nuovi parcheggi, senza dimenticare la nuova 
vita del Parco dell’Osservanza e i tanti spazi gran-
di e piccoli che si trovano in stato di abbandono. 
Strategico sarà poi il rilancio del centro storico 
così come le sue frazioni, per garantire ai cittadini 
le migliori condizioni di mobilità e piena accessi-
bilità ai servizi in tutto il territorio.

Un tema centrale in questo periodo è quello 

Le nostre linee di mandato per la Città
Vogliamo che Imola sia una città connessa con le persone, che riduce le distanze tra centro e #frazioni e con le zone in-

dustriali.

Francesca Degli Esposti

CapoGruppo Consiglio Comunale Imola
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della Sanità. La nostra Azienda nella sua autonomia ha 
mostrato il volto migliore, cioè, che anche una dimensione 
ospedaliera e territoriale piccola e coesa è nelle condizio-
ni migliori per garantire il diritto alla salute per tutti. La 
realizzazione di una nuova casa della salute a Imola è un 
punto su cui crediamo molto. Sarà un ulteriore passo per 
rafforzare e garantire prossimi-
tà e continuità di cura ai nostri 
cittadini, insieme allo sviluppo 
ospedaliero, andando ad incre-
mentare i livelli di competenze 
dove necessario.

Vogliamo una città inclusiva 

e accogliente, capace di mette-
re in pratica una integrazione 
multiculturale e multietnica che 
sottolinei la pari dignità e i pari 
diritti delle culture che compon-
gono la nostra società. Una città 
inclusiva che non lascia indietro 
nessuno e dove le categorie più 
fragili non vengono lasciate sole 
nell’affrontare le proprie condi-
zioni, ma in cui vengono destinate risorse per recuperare e 
ristrutturare il patrimonio immobiliare non utilizzato per 
destinarlo alla residenzialità pubblica.

Non basta prendere atto della presenza in maggioranza di 
donne in politica per rendere giustizia a quella che è sta-
ta un’ espressione del volere degli e delle imolesi. Occorre 
prendere in carico le richieste che ci vengono fatte e, in 
modo coeso, far si che il potere e l’autonomia delle donne 
nella vita pubblica come nella vita privata non siano più 
un’eccezione, ma la normalità. Le pari opportunità non 

devono essere un facile slogan da campagna elettorale, 
ma un principio guida per le nostre decisioni e una leva 
fondamentale per il rilancio della nostra comunità locale. 
Il nostro obiettivo è mettere in campo azioni culturali, 

economiche e sociali per la promozione del protagoni-

smo femminile in tutti i settori, quindi un Women New 

Deal, che ci permetta di proiettare  

la nostra società nel futuro. 

La discriminazione di genere, le 
diseguaglianze, le differenze di 
salario tra lavoratori e lavoratri-
ci, la violenza di genere non sono 
temi sorpassati, anzi, abbiamo visto 
come questa pandemia abbia quasi 
peggiorato determinate situazioni 
e, ancora oggi, vediamo tentativi di 
limitazione di alcune libertà per cui 
abbiamo strenuamente lottato negli 
anni.

Vogliamo che Imola sia una città 
impegnata a prevenire e contrasta-
re ogni forma di violenza e discri-

minazione di genere e di orientamento sessuale e, per far 
questo, non possiamo limitare la discussione a queste stan-
ze. Imola si è sempre distinta come una realtà piena di 

iniziative civiche di grande valore e dobbiamo far sì che 

ci sia un coordinamento sempre piu efficiente tra le Isti-

tuzioni, i Centri Antiviolenza, le associazioni, i servizi e 

la Commissione Pari Opportunità. 

Noi pensiamo che debba avere più spazio e più libertà di 
iniziativa, affinchè rappresenti un vero e proprio valore ag-
giunto in termini di pareri e proposte all’Amministrazione 
comunale e un organo di monitoraggio sull’effettiva attua-
zione di principi di uguaglianza e parità. 

Crediamo fortemente che questi passi, uno dopo l’altro, 
possano permettere alla città di fare un salto in avanti e 
superare anche questo momento difficile e fuori dall’ordi-
nario.
Imola vuole essere una città connessa, inclusiva, smart, 

sostenibile, una città per i giovani e alla misura dei pro-

pri cittadini.
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Marco Panieri
Sindaco 

Deleghe: 
• sport
• sicurezza
• sanità
• università
• società partecipate

Fabrizio Castellari
ViceSindaco 
Scuola, Bilancio, Organizzazione
Deleghe:
• servizi educativi 
• istruzione-formazione
• bilancio
• tributi
• organizzazione
• personale
• polizia municipale
• protezione civile

Michele Zanelli
Urbanistica
Deleghe:
• urbanistica ed edilizia pubbli-
ca-privata
• viabilità e trasporti
• demanio
• patrimonio

Pierangelo Raffini 
Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produt-
tive
Deleghe:
• centro storico
• sviluppo economico
• lavoro
• artigianato
• commercio
• lavori pubblici
• attività produttive

Daniela Spadoni
Welfare
Deleghe:
• politiche sociali
• rapporto con il terzo settore
• politiche familiari
• attività istituzionali
• rapporti con il Consiglio Comunale

Elena Penazzi
Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino
Deleghe:
• turismo
• autodromo
• servizi al cittadino
• comunicazione
• e-governement e servizi informativi
• grandi eventi
• politiche comunitarie

Elisa Spada
Ambiente e Mobilità sostenibile
Deleghe:
• ambiente
• mobilità sostenibile
• partecipazione e pari opportunità
• diritti degli animali
• parchi e spazi verdi dell’Osservanza

Giacomo Gambi
Cultura e Politiche Giovanili
Deleghe:
• cultura
• legalità
• beni archeologici, storici e monumentali
• musei
• biblioteche e pinacoteche
• teatri
• politiche giovanili
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