N.12 - LUNEDì 31 AGOSTO 2020

Il mensile web del Partito Democratico - Unione Territoriale di Imola
www.pdimola.it
“Un uomo che osa sprecare anche un solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.”
Charles Darwin
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Sindco”
Marco Panieri: chi sono e le mie proposte
Marco Panieri

Ho 29 anni e credo da sempre nella capacità della politica di
incidere nella vita delle persone. Mi sono messo in gioco per
il bene della mia città. Imola ha bisogno di uno sguardo competente e capace di capire davvero i bisogni dei suoi cittadini,
dai più giovani ai più anziani.
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Marco Panieri: chi sono e le mie proposte per Imola
A Imola serve uno sguardo che arrivi lontano, partendo dai problemi di ieri e di oggi ma immaginando, anche, le
sfide di domani.
Marco Panieri
Candidato Sindco Imola - Coalizione CentroSinistra

H

o 29 anni e credo da sempre nella capacità della politica di incidere nella vita
delle persone. Mi sono messo in gioco
per il bene della mia città. Imola ha bisogno di
uno sguardo competente e capace di capire davvero i bisogni dei suoi cittadini, dai più giovani ai
più anziani. Credo nelle persone che si rimboccano le maniche per affrontare le sfide. Io non mi
sono mai fermato, ho studiato economia, lavorato
nell’azienda di famiglia e mi sono impegnato in
consiglio comunale e sono diventato segretario
territoriale del Pd imolese. In questi anni sono
cresciuto, e l’esperienza nella politica, come consigliere e come segretario del Pd mi hanno permesso di toccare con mano i bisogni della mia città,
ascoltando e conoscendo i cittadini, le loro esigenze e i loro bisogni. Oggi ho di fronte questa sfida, con la consapevolezza che Imola ha bisogno di correre ad un’altra velocità per poter essere competitiva in Emilia-Romagna e
per dare agli imolesi il giusto orgoglio di vivere in questa città.

Prospettive
A Imola serve uno sguardo in grado di rispondere ai problemi di ieri e di oggi ma immaginando, anche, le sfide di
domani. Il progetto politico del centrosinistra, che sono onorato di rappresentare, è il frutto di una condivisione
larga fatta di cultura democratica, sostegno civico e di idee concrete, e soprattutto punta ad un orizzonte decennale e si chiama Imola 2030. Questo significa, senza presunzione e senza dar nulla per scontato, avere una visione
in grado di pensare al futuro, dando il giusto valore ad una programmazione seria e coerente, basata in primo
luogo sull’ascolto della comunità e su temi come l’ambiente, la rigenerazione urbana e i bisogni di fasce deboli e
nuove generazioni. Per recuperare al più presto la fiducia perduta.

Andrea Costa
Siamo la sinistra. Quella riformista e non dogmatica. Quella aperta al dialogo e mai schiava delle logiche di potere
e di partito. Quella che, speriamo, prima di molti altri Andrea Costa aveva immaginato. Non voglio fare retorica,
ma quando un imolese appassionato della cosa pubblica sente questo nome deve provare ancora orgoglio, anche
a più di un secolo dalla sua morte. Perché Costa, nato a Palazzo Orsini e primo a sedersi, da socialista, nel parlamento italiano, fu prima anarchico e poi rivoluzionario, ma alla fine, da uomo di sinistra, seppe scrivere grandi
pagine di democrazia.

Sanità
Nel momento storico che stiamo vivendo questo tema è ancor di più al centro dell’agenda politica. L’emergenza
ha messo a dura prova il sistema sanitario, che si è dimostrato comunque eccellente, e ora in questa fase di ripresa
l’attenzione alla prevenzione legata al Covid non deve calare. Questi mesi, ci hanno dimostrato che la sanità imolese, nel complesso, ha retto e funzionato bene, autonoma e competente così com’è. Ma le servirebbe fare un salto
di qualità per funzionare ancora meglio e rafforzarsi. All’indiscussa autonomia andrebbe affiancato un dialogo
virtuoso con la controparte bolognese, per aumentare reciprocamente la propria efficienza e valorizzare eccellenze come Montecatone. Il Covid ci ha insegnato l’importanza di una sanità sul territorio ed è per questo che vo-
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-gliamo potenziare la medicina di prossimità, con le Case della Salute, le strutture per la terza età, sulle quali bisogna vigilare, e le cure domiciliari, tra capillarità territoriale e cultura della prevenzione.

Lavoro
Il lavoro è la linfa vitale di crescita e sviluppo dei territori, ed è uno dei tratti distintivi dell’Emilia-Romagna. Senza lavoro una società si ferma, ed è per questo che è necessario investire sull’innovazione tecnologica, sostenendo
i privati che la inseguono. Formare i giovani, dall’asilo all’università, per metterli in condizione di competere ai
livelli più alti. Riqualificare il centro e promuovere le nostre eccellenze, dall’autodromo alle istituzioni artistiche e
museali, a beneficio del commercio e dell’indotto culturale. Insistere sulla sburocratizzazione e investire denaro
pubblico, in città e nelle frazioni. Lavoro significa, stare vicino sia agli imprenditori sia agli operai, perché anche
la nostra manifattura cambi passo.

Servizi alla persona
L’efficacia di una buona amministrazione si misura a partire dalla qualità della vita delle persone. Prendersi cura
degli imolesi significa garantire un mondo di servizi per tutte le fasce d’età. Dai bimbi dei nidi, ai quali servono
spazi e operatori capaci, alle loro famiglie, che meritano sgravi ed esenzioni. Dagli anziani, che vanno visti come
una risorsa e non come un peso, ai nuovi italiani, che non vanno tollerati ma integrati, eliminando le differenze
sociali e preservandone l’identità culturale. Dai portatori di handicap, che non devono più scontrarsi con barriere
architettoniche e umane, agli imolesi tutti, ai quali serve, prima di tutto, essere ascoltati.

QUI il PROGRAMMA
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Le candidate e i candidati in consiglio comunale
ad Imola

V

enerdì 7 agosto nella Piazza
della nostra Imola abbiamo
presentato i nomi, i volti, le
esperienze e le competenze dei 24
candidati e candidate al consiglio comunale di Imola a sostegno del candidato sindaco Marco Panieri.
Una squadra che mette al centro le
persone e che rappresenta il territorio imolese dalle frazioni al centro
storico, dalla sanità alle piccole realtà
commerciali. Come Partito Democratico abbiamo la responsabilità di rappresentare quel 40% di elettorato che alle scorse regionali ha creduto nel nostro progetto e abbiamo
l’obiettivo di #guardarealfuturo insieme alla comunità imolese, rilanciando il territorio e rendendolo
competitivo. Una squadra che ha come capolista Fabrizio Castellari e che rappresenta un 55% di donne! Vogliamo essere al fianco degli imolesi e dialogare con loro per riportare Imola al centro, dandole
stabilità, relazioni e progettualità per il futuro dalla sanità, al lavoro, dalla scuola, alla cultura e al centro storico. Ora si corre per un governo all’altezza della nostra Imola!

QUI ACCANTO il
simbolo con il quale il
Partito Democratico
parteciperà alle
elezioni amministrative di
Imola dei prossimi
20 e 21
settembre 2020.
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Castellari Fabrizio (capolista), classe 1969. Architetto,
già vicesindaco di Imola. Impegnato in eventi e iniziative culturali, in
diversi progetti e associazioni di volontariato.
Circolo PD Colombarina.

Baraccani Mauro, classe 1963. Commerciante. Circolo PD
Piazza Romagna.

Barbieri Dalia, classe 1993. Laurea triennale in Agraria laureanda alla Magistrale. Impiegata in una azienda meccanica, giocatrice di
pallavolo, impegnata nel comitato di Gestione della Festa Agricoltura
di Sesto imolese e nel doposcuola parrocchiale. Circolo PD di Sesto
Imolese – Spazzate Sassatelli.

Cavini Simone, classe 1971. Laurea magistrale in Scienze infermieristiche, Coordinatore della piastra emergenza (con coordinamento diretto del pronto soccorso) presso Ospedale di Imola.
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De Veredicis Anna Pia (detta Anna), classe 1997. laurea triennale in scienze politiche sociali ed internazionali con Master
alla Bologna Business School in gestione del patrimonio, impegnata
nell’ambito del volontariato di tutela dell’ambiente. Circolo PD Piazza
Romagna.

Degli Esposti Francesca (detta Fru), classe 1990. Laurea magistrale in Economia, impiegata nelle risorse umane, impegnata nell’associazionismo giovanile- culturale, già consigliera comunale.
Circolo PD Colombarina.

Fiuzzi Stefano, classe 1943. Docente di Pianoforte e Prassi esecutiva su strumenti storici presso la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola e da molti anni ricopre il
ruolo di Visiting Professor presso il RNCM di Manchester.

Foschi Fabio, classe 1958. Agricoltore, vicepresidente Cantina
dei Colli Imolesi.
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Franceschelli Claudio, classe 1978. Perito meccanico, impiegato tecnico presso ufficio tempi e metodi presso azienda metalmeccanica imolese, impegnato nell’associazionismo sportivo e
nell’ambito dei comitati genitori di diverse realtà scolastiche. Circolo
PD Cappuccini.

Gambi Giacomo, classe 1991. Avvocato, impegnato nell’associazionismo per la promozione della legalità e contrasto alle Mafie e
nel volontariato sociale, consigliere comunale uscente. Circolo PD
Pedagna.

Gualandi Bruna, classe 1959. Laureata in Economia, già dirigente comunale, componente del Direttivo dell’ANPI.

Laffi Lisa, classe 1981. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali. Insegnante di Lettere presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Orsini, autrice di saggi, commedie teatrali e romanzi, impegnata
nel volontariato sociale.
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Mambelli Juri, classe 1984. Diplomato. Commerciante presso
l’azienda il Trovatore Tipicità italiane, socio fondatore di Ilab – laboratorio imolese, impegnato a sostegno dell’associazionismo sociale e
sportivo dilettantistico e con un passato da calciatore professionista.

Manaresi Sonia, classe 1966. Professoressa di Scienze presso
Istituto Alberghetti, impegnata nel volontariato, già consigliera comunale.

Minguzzi Marinella, classe 1960. Dipendente CLAI. Circolo
PD Pedagna

Pagliardini Mirella, classe 1951. Laureata in pedagogia, maestra in pensione, impegnata nel volontariato sociale. Circolo PD Piazza Romagna.
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Raffini Pierangelo, classe 1961. Imprenditore digitale e
nell’ambito dell’innovazione, impegnato nell’ associazionismoculturale, già con esperienza da assessore. Circolo PD di Ponticelli.

Ricci Cecilia, classe 1996. Laureanda in giurisprudenza, impegnata nell’associazionismo cattolico, componente della Banda Musicale città di Imola.

Riviello Christian, classe 1977. Laurea in Tecnologia del legno,
professionista ed artigiano nel settore arredamento, impegnato nel
volontariato. Circolo PD Sesto Imolese – Spazzate Sassatelli.

Sorbello Chiara, classe 1988. Avvocatessa, impegnata nell’associazionismo Intercultura Imola e nell’associazionismo Imprese e professioni.
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Spadoni Daniela, classe 1968. Avvocatessa, plurilaureata e con
master di specializzazione si occupa di diritto di famiglia, cresciuta e
formata nel volontariato cattolico, consigliera comunale uscente. Circolo PD di San Prospero.

Tampieri Luana, classe 1986. Laureata in economia e Gestione
aziendale, imprenditrice agricola, impegnata nel mondo dell’associazionismo agricolo e di progetti a sostegno alle donne.

Trotta Maria Lorena, classe 1995. Laureata in giurisprudenza, impegnata nell’associazionismo sociale. Segretaria Circolo PD Pedagna.

Visani Roberto (detto Stino), classe 1967. Farmacista a
Sasso Morelli, già vicesindaco e presidente della conferenza Territoriale e Sociale Sanitaria Imolese. Capogruppo uscente.
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