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San Giovanni, il confronto al Carlino
 

Dai trasporti alle scuole Battaglia tra i candidati = Vogliamo completare il lavoro iniziato e

abbiamo un piano per la crescita
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

San Giovanni, il confronto al Carlino Dai trasporti alle scuole Battaglia tra i candidati Trombetta alle pagine 22 e 23

Elezioni a San Giovanni: il confronto al Carlino... - Vogliamo completare il lavoro iniziato e abbiamo un piano 1 per la

crescit^H SAN GIOVANNI Un tema sentito è quello della sicurezza, non solo domestica ma anche stradale e

idraulica. Abbiamo fatto tanto. Abbiano fatto più noi di tutto quello che è stato fatto nel passato. Abbiamo installato

oltre 20 telecamere, in collaborazione con l'Unione, con targasystem. Non è un punto di arrivo, perché estenderemo il

servizio nelle zone sensibili. Le telecamere hanno la raccolta dati condivisa con la polizia di Stato, con i carabinieri e

con l'Unione Reno Galliera. E ancora, abbiamo il controllo di vicinato con 3.000 persone coinvolte e 40 assistenti

civici. Sul piano della polizia municipale, abbiamo un piano di assunzioni attraverso un concorso regionale che ha

visto l'arrivo di sene nuovi vigili. Non ho la prospettiva di carriera politica, ma mi ricandido per impegno sociale.

Abbiamo amministrato per tré anni, non cinque, visto che la macchina al nostro arrivo era bloccata e poi nel 2020 è

arrivato il Covid. Mi ricandido, con la mia giunta, perché abbiano un piano di crescita per il territorio e per completare i

progetti già avviati. Non abbiamo mai calato dall'alto le scelte sulla viabilità, l'obiettivo nostro è quello di snellire il

traffico, di superare i semafori come al Chiesolino a Decima. Opera che vorrei finire, come altre, e come l'arredo

urbano che va sullo stesso piano. Abbiamo fatto tante ciclabili, per maggior sicurezza dei cittadini. Abbiamo agito per

risolvere tanti problemi, ^~f a partire dalla viabilità sulle Budrie e per migliorare i trasporti per l'industria di Bologna

Nord. C\ Guardando ai prossimi 30 anni non si deve ^/ dimenticare il commercio, anche quello di vicinato che non

deve essere schiacciato. Ma non ci possiamo concentrare su un versante solo. E allora penso all'attrazione turistica,

all'imprenditoria. Incontro imprenditori che si vogliono insediare sul territorio, ma la burocrazia dev'essere più snella

per permettere di realizzare gli investimenti. {ì\ II Comune ha fatto tantissimo con aiuti -I tie indiretti. E abbiamo

sempre posto la fami- INVESTIMENTI Spesso incontro imprenditori che si vogliono insediare e chiedono che la

burocrazia sia più snella glia al centro del nostro mandato. Siamo arrivati a riduzioni fino al 70% delle rette dei nidi e

abbiamo compreso anche le scuole paritarie. ^\ La sanità è competenza regionale. Ma abbiafno sempre tenuto

presente il tema dell'ospedale. Quando siamo arrivati, sembrava dovesse chiudere da un giorno all'altro. Noi ci siamo

attivati in una logica corretta. L'ospedale è stato tarato sulla medie e basse complessità. Ora dobbiamo recuperare

sulle liste di attesa causate dal Covid. Q\ Siamo quelli del fare, non delle chiacchiere. O/ Noi siamo del territorio e lo

vogliamo gestire senza i condizionamenti dei partiti di Bologna. Pier Luigi Trombetta Le otto domande poste ai

candidati 1) Sicurezza, problema sentito. Cosa fare? 2) Perché vi siete candidati? 3) Viabilità e piste ciclabili. Cosa è

stato realizzato e cosa manca? 4) Trasporti: cosa non funziona e come migliorarli? 5) Da qui a 30 anni come

cambierà San GiovanniPer si ceto? 6) Aiuti alle famiglie e rette scolastiche. Le vostre dee? 7) Ospedale di Persiceto:

quali politiche di sviluppo metterà il campo il Comune? 8) II vostro appello al voto. Centrodestra Libero professionista

Pellegatti è nato a Ficarolo (Rovigo) nel 1953 e all'età ñ anni si è trasferito a Persici dove vive con la famiglia. Si è

laureato nel 1979 alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna -tit_org- Dai trasporti alle scuole Battaglia tra i

candidati Vogliamo completare il lavoro iniziato e abbiamo un piano per la crescita
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Una coalizione trasparente per rinnovare Persiceto E daremo voce ai cittadini
 
[Pier Luiai Trombetta]

 

ìé. ìì. Una coalizione trasparente per rinnovare PersicetoE daremo v< ai cittadini SAN GIOVANNI õ II tema sicurezza

sì affronta in chiave integrata. Infatti il problema non è solo il furto in sé, ma tutto quello che segue. Numerosi cittadini

hanno segnalato nel dialogo con le forze dell'ordine e con la polizìa municipale. Un aspetto che dovremo

prendereconsiderazione in maniera importante. Quando parlo di chiave integrata penso alle telecamere collocate

dall'Unione con il targasystem. Sulla questione della polizia municipale, sono seriamente preoccupata per l'uscita dal

servizio unificato a fine anno dall'Unione di Terre d'Acqua. La mia candidatura nasce dal mio percorso maturato in

Consiglio comunale e credo di poter dare una visione nuova a Persiceto, Ho sempre votato a favore di percorsi

partecipati. Nel mio programma è previsto di dare voce ai cittadini, alle Consulte di frazione e quelle tematiche,

vedendo la fragilità dell'amministrazione su questo terreno. Sulle piste ciclabili manca un progetto inte^~grato ed è

mancata la capacità di visione in generale sulla viabilità. Andava avviato un percorso partecipato con i cittadini. Le

rotonde costruite in questi anni? Hanno velocizzato i punti traffico, con un opinabile miglioramento della qualità

dell'aria. Ä\ II tema dei trasporti pubblici è da rivedere. ^~1 Ci vuole un piano corse strutturale per dare risposte al

mutato mondo del lavoro. Vanno rivisti i collegamenti con le frazioni e con i servizi essenziali, come ospedale,

stazione ferroviaria, Comune. C\ Occorre, per progettare i prossimi 30 anni, I che Persiceto, per la posizione in cui si

trova, non possa avere un'unica vocazione, ma dovrà intercettare più ambiti, dal turismo all'economia, e collegarli in

un progetto di marketing territoriale, Finora tanti errori, ad esempio non si posso - I no programmare aiuti per i centri

estivi all'ultimo momento come è stato fatto. Occorre più presenza di educatori sul territorio. Sugli asili, noi

proponiamo nidi gratis con Isee fino a 40mila euro.L'ospedale è stato impoverito, il Comune è stato silenzioso nei

tavoli che contano. Noi faremo il contrario. Poi serve una revisione delle Rsa. Q\ La mia coalizione è trasparente

perché ab -biamo forze politiche civiche al suo interno, senza fraintendimenti. I progetti che proponiamo sono tutti

realizzabili, credibili, perché partono dal dialogo con i cittadini. Sono progetti di mandato e le coperture finanziarie le

troveremo come il sindaco le trovò per il palazzetto dello sport. Noi siamo veri civici, nessuno di noi vive di politica. La

nostra è una proposta di rinnovamento, con forze giovani ben presenti nelle nostre liste. Sono certo idee audaci, ma

innovative e realizzabili. Pier Luigi Trombetta RIPROOUZIONE RISERVATA CAMBIO DI PASSO Per la sicurezza

sono seriamente preoccupata dall'uscita dal servizic unificato: serve maggiore dialogo Chiamati al voto 23mila

cittadini Gli elettori del comune di San Giovanni in Persiceto, aventi diritto al voto sono 11.123 maschi (di cui 15

cittadini dell'Unione europea) e 11.619 femmine (di cui 56 cittadine dell'Unione europea). Hanno diritto ad esercitare il

voto presso il domicìlio gli elettori affetti da infermità fisica, che comporti la dipendenza continuativa e vitale da

apparecchiature elettromedicali; e gli elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità. Centrosinistra e M5S

tìibliotecaria Sarà Accorsi è nata a Persiceto 41 anni fa. Vive a San Matteo della Decima. Dopo il liceo Classico si è

laureata al Dams di Bologna. Ha un diploma alla Scuola di Biblioteconomia vaticana di Roma -tit_org-
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Difendiamo il principio principio di libertà Altri mettono l`ideologia davanti a tutto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

ffîTTJ I.Ti1;Î Jd;:ì ÌÄ Elezioni a San Giovanni: il confronto al Carlino Difendiamo il principio di libertà Altri mettono

Ideologia davanti a tutto SAN GIOVANNI õ Sulla sicurezza l'amministrazione non ha fatto quello che doveva fare e

l'ha fatto in maniera raffazzonata. Per quanto riguarda i vigili, è un problema che viene da lontano, quando è nata

l'Unione; e gli agenti vengono utilizzati in modo sbagliato. L'avevo detto che, se non si cambiava l'Unione, il sistema

non stavapiedi, infatti poi è stata commissariata. Le telecamere vanno bene, ma la sicurezza si fa con gli uomini. A

Decima ha chiuso la caserma dei carabinieri, e la percezione sulla sicurezza è nettamente minore rispetto a cinque

anni fa. 0\ Noi siamo alternativi a tutte le sinistre, anche 7 a quelle che hanno governato negli ultimi cinque anni. La

sinistra è ideologica. Ha un programma, una ideologia, che viene prima della gente. E ha reso i cittadini più fragili. La

mia lista civica è liberale, ['opposto della sinistra perché parte dalla gente e diffonde il principio della libertà.Non tutte

le rotonde vengono col buco. Larotonda del poligono è pericolosa. La rotatoria dove spicca la statua di San Giovanni

Battista in via Bologna è discutibile e per quanto riguarda l'altra su via Cento, non è chiaro dove si collega il Polo

scolastico. Sulle ciclabili non c'è continuità, \ Nella frazione de Le Budrie non è stato fatto - ì nulla, nonostante il

traffico pesante. Su trasporti e strade non è stato fatto alcun progetto concreto. E sul traffico il piano generale è ormai

scaduto. Nei prossimi 30 anni non andiamo da nessuna parte. C'è la crisi demografica, lo dicono i numeri. Colpa del

Comune e dei servizi troppo costosi. È il modo di amministrare che fa costare tanti soldi per fare crescere i figli. Anche

le imprese sono calate negli ultimi cinque anni. a Bisogna mettere mano al sistema perché ci O sono disuguaglianze.

Nessun pasto è gratis. C'è un problema dell'aumento dei costi. Occorre riformare i servizi, il welfare, e attuare altre

organizzazioni come gli asili parentali. Ho proposto cure domiciliari e il rilancioÓ dell'ospedale e della medicina

territoriale. Noi abbiamo diritto a ricevere le cure e chi amministra deve assumersi la responsabilità della salute dei

cittadini,nun quadro di tempi rapidi di risposta per chi ha necessità. 0\ Noi siamo il contrario dell'ideologia, guardiaO/

mo ai tattici basiamo sul principio di libertà, senza libertà finiscono il benessere, la salute. Noi non abbiamo fatto

promesse, le proposte che sono state respinte finora le vogliamo portare avanti nei prossimi cinque anni. Se vìnciamo

coinvolgeremo tutti nell'amministrazione, ci saranno meno tasse e non lasceremo indietro nessuno. Pier Luigi

Trombetta 5) POCHE CHIACCHIERE Noi non facciamo promesse e tutte le proposte che ci hanno bocciato le

porteremo avanti nei prossimi anni Otto liste ammesse Sei sono civiche Alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre

sono state ammesse otto liste. Sei sono civiche e due sono politiche: quella del Pd e quella del Movimento Cinque

Stelle. Queste ultime due sono collegate alla lista di Sarà Accorsi. Per quanto riguarda la lista presentata da

Pellegatti, la differenza, rispetto al 2016, è che è sostenuta dall'altra lista civica che si chiama 'Insieme'. In caso di

ballottaggio si voterà il 17 e 18 ottobre. Civico Libero piofessionisia Mazzoli è nato il 3 marzo del 1964. Lavora nel

campo della ricerca e sviluppo e del project management. Laureato in Giurisprudenza, è stato anche direttore del

centro per disabili La Villetta, a Bologna -tit_org- Difendiamo il principio principio di libertà Altri mettonoideologia

davanti a tutto
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