Movimento provinciale di Bologna

Cari amici,
sono fermamente convinto che occorra imprimere una accelerazione decisa alla nostra azione di
movimento, fra la gente e nelle istituzioni.
Per questo ho accettato l’incarico di portavoce provinciale nella assemblea del 30 ottobre scorso.
E per questo chiedo ad ognuno di voi un rinnovato contributo concreto di lavoro e di idee.
Per non restare nel generico – saremo tutti giudicati sui fatti, non sulle chiacchiere – di seguito
trovate un misto di notizie e opportunità di impegno, cui mi auguro ognuno di voi dia una convinta
risposta secondo le sue possibilità. Questo per iniziare, poi vedremo il resto.
Appuntamento a sabato 16 dicembre
Una mattinata piena di lavoro sui contenuti della nostra politica amministrativa locale, con sessioni
di lavoro guidate dai gruppi tematici, e che chiuderemo con un pranzo insieme e gli auguri di
Natale. Ci serve per concentrare l’attenzione sulla politica concreta, armonizzare la nostra azione,
fare un bilancio dei risultati della nostra attività.
È un appuntamento da considerare pressoché obbligatorio per eletti e amministratori, e fortemente
consigliato per tutti gli aderenti e simpatizzanti, da segnare fin d’ora sul calendario. Più avanti
riceverete il programma dettagliato e il luogo.
Subito i gruppi tematici
Da non intendere come luoghi assembleari dove si parla dei massimi sistemi, ma come il luogo
dell’elaborazione delle idee da tradurre poi in azione politica e amministrativa concreta. Non
devono essere comitati solo di esperti, ma essere aperti a tutti (non solo aderenti, ma ai cittadini).
Di seguito trovate l’elenco dei gruppi, con l’indicazione di un indirizzo di e-mail cui potete rivolgervi
(oppure telefonando in sede) per segnalare il vostro interesse, e il nome della persona che fa da
punto di riferimento. Al lavoro da subito, per preparare l’incontro del 16 dicembre.
•

Rapporti fra cittadini e P.A.
Pubblica amministrazione, semplificazione burocratica, città metropolitana

bo-pa@democraticiperlulivo.it – Flavio Peccenini
•

Urbanistica e modello di città
Politica urbanistica, grandi infrastrutture, modelli di sviluppo dell’economia sul territorio, problema casa

bo-urbanistica@democraticiperlulivo.it – Fabio Mignani
•

Politiche per l’ambiente e la mobilità sostenibile
Gestione del traffico, controllo dell’inquinamento, difesa del verde

bo-ambiente@democraticiperlulivo.it – Luca Prodi
•

Scuola, formazione, politiche giovanili
Il mondo dei giovani, la formazione scolastica e non solo

bo-scuola@democraticiperlulivo.it – Daniela Turci
•

Immigrazione, volontariato e disagio sociale
Integrazione dei nuovi cittadini, volontariato e associazionismo, gli ultimi (e i penultimi)

bo-sociale@democraticiperlulivo.it – Pierluigi Giacomoni
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•

Tutela della salute e servizi sociali
Sanità, welfare, politiche per la famiglia

bo-salute@democraticiperlulivo.it – Mauro Bosi
In modo trasversale a questi gruppi, Salvatore D’Agata si occuperà del collegamento con i comitati
cittadini, e Flavio Fusi Pecci degli incontri pubblici aperti a tutti i cittadini per la verifica dell’operato
di eletti ed amministratori (nell’ottica dell’Ulivo, non solo dei Democratici).
La sede di via del Cestello
Occorre che in sede ci sia sempre qualcuno presente, pronto a rispondere a telefono e parlare con
i cittadini. Inizialmente vorrei provare a farlo solo con turni organizzati di volontari. Mi hanno dato
la disponibilità ad organizzarli Ivan Mottola e Luca Rizzo Nervo, chi è disponibile telefoni o mandi
una e-mail a bo-segreteria@democraticiperlulivo.it .
Cercheremo poi nuove forme per rendere la sede un luogo vivo di incontro. Una buona notizia ad
esempio è che anche Arturo Parisi avrà un ufficio lì con noi.
Organi dirigenti
Nell’attesa di forme statutarie stabili, il mio ruolo di portavoce è affiancato dalla presenza
istituzionale di Mauro Bosi, Gianni De Plato e Giuseppe Palazzolo (a rappresentare gli eletti in
Regione, Provincia, Imola, mentre per il Comune ci sono io). Invitati permanenti sono Vittorio Prodi
(Presidente della Provincia) e Marco Monari (delegato dell’esecutivo regionale).
Oltre essi intendo coinvolgere molti altri, basandomi però sul lavoro concreto e non sul concetto di
carica (vorrei evitare che qualcuno si possa sentire membro di un gruppo di coordinamento pur
non facendo nulla di concreto). I referenti dei gruppi tematici e delle altre funzioni individuate
costituiscono solo un primo insieme di persone, cui si aggiungeranno altri (referenti sul territorio, e
altre figure). Quindi per piacere non parliamo di organigrammi, almeno per ora.
Tesoreria
Roberto Batacchi ed Enrico Corsini sono due dottori commercialisti che svolgeranno (come
volontari) la funzione di tesoreria. Il passaggio di consegne è ancora in corso, la situazione
finanziaria non si presenta rosea, ma appena possibile renderemo disponibile un bilancio, in modo
da essere precisi. A valle di esso faremo il punto anche sull’autofinanziamento.
Posta elettronica ed altri dati
Per mille motivi (possibilità di scambiarsi notizie con maggior frequenza, ma in primis risparmio del
francobollo nella spedizione degli avvisi) chiedo a chi l’ha di comunicare il proprio indirizzo di
posta elettronica, mandando una e-mail a bo-segreteria@democraticiperlulivo.it.
E possibilmente usatela anche per comunicarmi dati di cui ho bisogno: per esempio, chi opera nei
comuni della provincia mi mandi una mail (a bo-portavoce@democraticiperlulivo.it) o un fax in cui
illustra la situazione del suo comune (dell’amministrazione e della presenza dei Democratici) in
modo sintetico ma con tutti i dati essenziali.
Chiudo con un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno chiesto di prendere a mano questa
responsabilità, dal basso (l’assemblea degli aderenti) e dall’alto (Arturo Parisi, Albertina Soliani e gli
organi dirigenti regionali). Un saluto ed un ringraziamento a Federico Bellotti e alle persone che
collaboravano con lui. E un ringraziamento anticipato a tutti voi per quel che deciderete di fare per
aiutarmi a fare ripartire con decisione l’attività del movimento.
E ora, al lavoro…
Bologna, 21 novembre 2000

Il portavoce
Giuseppe Paruolo

P.S. Mi raccomando, mandate tutti il vostro indirizzo di e-mail!
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