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dalla assemblea sono stati: politiche per l’incremento dell’occupazione, la sicurezza sul lavo-
ro, la programmazione dei fondi comunitari, la sanità pubblica, le politiche per la sicu-
rezza, la prevenzione del rischio idrogeologico, il ruolo centrale di Bologna come città me-
tropolitana ed aggregazione degli enti locali e la valorizzazione delle eccellenze del terri-
torio bolognese. 
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Nella riunione del Comitato di Circolo San Donato Centro dello scorso martedì 23 settembre si è 
sviluppata una discussione su temi programmatici e criteri di costituzione della lista  dei candi-
dati del Partito Democratico al Consiglio Regionale, in previsione dell’Assemblea Unione PD San 

Donato sui medesimi argomenti. Per quanto attiene ai criteri per la formazione della lista, dopo 
aver sottolineato la scarsa informativa a disposizione dei circoli relativamente ai nominativi dei 
candidati e alle regole per le autocandidature, sono emerse indicazioni precise a favore della pre-
senza di candidate donne per garantire il principio di parità di genere, e di giovani competenti, 
da affiancare a consiglieri più esperti che abbiano svolto positivamente il loro mandato. Si insiste 
sul rispetto della regola che prevede di non superare per la carica di consigliere i due mandati. 
Relativamente ai temi programmatici, si è sottolineato il momento difficile che la Regione sta 
attraversando, stretta tra la crisi economica e le avversità dovute ai cambiamenti climatici e ad e-
venti che hanno segnato profondamente il nostro territorio. Questo momento, affrontato già con 
coraggio dalla precedente legislatura, richiede una notevole capacità di programmazione e ge-
stione delle risorse disponibili, evidenziando chiaramente le priorità di azione, ma anche ponen-
do particolare attenzione alla semplificazione e all’efficientamento dell’apparato regionale, 
nell'ottica di un contenimento delle spese. Molto risalto è stato posto sulle infrastrutture neces-
sarie a diminuire il carico di traffico veicolare gravante particolarmente sull'area di Bologna. Citato 
il Passante Nord, si richiama comunque la necessità di incentivare il trasporto su rotaia nei con-
fronti di quello su gomma, sia per i collegamenti nevralgici come ad esempio quello tra Aeroporto e 
Stazione FS di Bologna, sia per unire il capoluogo agli altri centri della Regione. Si è riaffermato il 
principio per cui la sanità in Emilia-Romagna deve essere garantita come servizio pubblico ad 
alti standard qualitativi, e rappresentare una delle irrinunciabili priorità nell'azione di governo. 
Altri temi citati sono stati la programmazione di interventi volti a limitare gli effetti negativi dei 
cambiamenti globali, rendendo operative le indicazioni contenute negli studi che vengono fi-
nanziati dalla Regione stessa, per tutelare la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del settore agricolo 
Anche nel campo delle green economy occorre agevolare l’inserimento di figure professionali, 
formate dagli stessi centri accademici regionali, in grado di restituire le aree compromesse 
dall’abusivismo edilizio e dall’abbandono delle industrie. 
Infine, si auspica la messa in atto di risorse e interventi progettuali per la formazione professiona-
le, l'incentivazione della imprenditorialità, la creazione di un polo di ricerca regionale, ri-
sorse e interventi destinati combattere la piaga della disoccupazione giovanile che ha colpito 
anche l'Emilia-Romagna . 
                                Comitato di Circolo San Donato Centro  
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La versione interattiva, con foto, documenti ed altro materiale sul sito: 
http://sandonato.pdbologna.org 
Vuoi dire la tua?  
http://sandonato.pdbologna.org/contattaci  
https://www.facebook.com/UnionePDSanDonato 
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