
5 minuti del tuo tempo
per vivere meglio i prossimi 5 anni

Se ti riconosci nelle nostre proposte per il quartiere MERIDIANA
dai loro forza scegliendo CHI ha contribuito ad elaborarle.

Persone che vivono nel TUO quartiere e sostengono le TUE ragioni.
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Le proposte
dei

Democratici di Sinistra
per il quartiere

Sabato 12 Giugno
(dalle ore 15:00 alle ore 22:00)

Domenica 13 Giugno
(dalle ore 07:00 alle ore 22:00)

Simone Gamberini
candidato Sindaco del Centrosinistra

MERIDIANA

Andrea Graffi     39 anni     Funzionario di Banca

Le ragioni del mio impegno.

“Vorrei avvicinare politica e società civile per dare una
vera rappresentanza alle esigenze del nostro quartiere.
Credo nella forza dei progetti, delle idee e nella necessità
di impegnarsi personalmente per realizzarli.
Un impegno trasparente, su cose concrete, alla larga
dalle ideologie e dalle facili promesse.”

Graffi

in COMUNE in EUROPA



Il Programma completo per la città lo trovi su www.simonegamberini.it. Puoi anche richiederlo telefonando allo 051.57.00.52
Se vuoi farci pervenire le tue osservazioni, proposte, segnalazioni telefona o invia una email a dscasalecchio@hotmail.com

Cosa è stato fatto

Il quartiere Meridiana è la realtà
urbana più recente e innovativa di
Casalecchio: piste ciclabili, parchi
integrati con le residenze, uffici,
strutture commerciali, servizi per il
tempo libero, una piazza. Per 
rendere più vivibile il quartiere,
nello scorso mandato i Democratici
di Sinistra hanno proposto e
approvato due successive
riduzioni della superficie
edificabile per un totale di 50.000 mq (-20% rispetto al 1995).
Per servire al meglio i bambini del quartiere è nato un nuovo asilo nido,
una scuola dell’infanzia con tre sezioni, una scuola elementare; la
ludoteca comunale è stata trasferita nel quartiere. Sono stati potenziati
i trasporti inserendo due fermate della  suburbana e istituendo il servizio
di navetta interna.  Nel 2001 è stata siglata la nuova convenzione per la
manutenzione del verde che ha abbassato le spese di gestione a carico
dei residenti. 
L’anno scorso, infine, è stato inaugurato il nuovo Centro Socio-Culturale
Meridiana.

Cosa vorremmo realizzare

Esaurita la fase di espansione urbanistica, il prossimo mandato ci vedrà
particolarmente impegnati nel migliorare la qualità della vita di tutti
i cittadini. Dopo aver ascoltato le osservazioni presentate dai
residenti, per il quartiere Meridiana abbiamo messo a punto le seguenti
proposte che integrano il programma per Casalecchio 

Sicurezza
Riorganizzare la “macchina comunale” per liberare risorse e poter
intensificare le pattuglie dei vigili urbani.
Regolamentare l’accesso all’area camper vicina alla stazione Garibaldi
per evitare la sosta permanente.

Trasporti
Potenziare i collegamenti, intensificando la navetta interna e il
servizio del 20 nelle ore notturne.

Viabilità
Includere i parcheggi fronte strada nel piano sosta di Casalecchio;
gratuità per i residenti, per gli altri zona franca di un ora, sosta a
pagamento e parcheggio libero in aree delimitate.
Fittoni in via Cristoni nei punti di “sosta selvaggia”, rivedere la
posizione dei bidoni dell’immondizia, scivoli per disabili su tutti i
marciapiedi, protezione delle piste ciclabili. Maggiore pulizia delle
strade. 
Segnalatori di pericolo e dissuasori in prossimità del sottopasso
stradale verso la tangenziale

Salute
Rivedere i turni delle farmacie per consentire l’apertura fissa del
sabato nei centri commerciali; aprire un centro di medicina associata.

Sport
Favorire lo “sport per tutti”, rendendo disponibile un’area sportiva
polivalente da gestire in collaborazione con i residenti.

Scuola
Ampliare il giardino scolastico e le alberature con un area ludica
aperta al pubblico nei giorni di chiusura della scuola. 

Cultura
Inserire la piazza e i parchi, nel circuito delle iniziative culturali
cittadine. 
Promuovere una convenzione con la multisala per serate dedicate al
cinema di qualità.

Vorremmo inoltre garantire tempi
certi (entro l’anno) per il trasferimento
del Centro Socio Culturale
Meridiana (una scelta irreversibile)
nell’attuale ufficio vendite Galotti, nel
quadro di un ruolo più attivo
dell’amministrazione nel farsi
portatrice delle ragioni dei cittadini
nei confronti dell’ente attuatore.


