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SPECIALE BALLOTTAGGIO

Domenica andremo a votare per scegliere chi am-
ministrerà San Giovanni in Persiceto nei prossimi 
cinque anni. Al ballottaggio la scelta sarà fra due 
diverse idee per la nostra città ed è doveroso sotto-
lineare come il prossimo voto del 19 giugno sia un 
momento decisivo per la nostra comunità.
Punterò innanzitutto sulla scuola, per accompagna-
re nella crescita i nostri cittadini più giovani; 
favorirò il tessuto economico e sociale della nostra 
città per sostenere le nostre aziende e dare una ri-
sposta a quanti hanno perso o cercano lavoro; 
investirò maggiormente in misure concrete sulla si-
curezza e  sulla legalità; 
tutelerò infine il nostro territorio e l’ambiente e valo-
rizzerò le realtà associative e culturali che da sem-
pre ci contraddistinguono.
Per questo vi chiedo di votarmi domenica 19 giu-
gno, per costruire insieme la comunità di San Gio-
vanni e Decima più accogliente, sicura, forte e con-
vinta delle sue potenzialità.

TOMMASO COTTI

uando e come si vota?Q

a Persiceto si sta bene!
Spesso sentiamo dire “questo non funziona”, “ci 
sono problemi”, ma a volte ci dimentichiamo delle 
cose positive, di quello che a Persiceto va. E noi ab-
biamo scelto 3 nostri nuovi concittadini per ricordar-
celo attraverso 3 domande:
1) Perché ti sei trasferito/a a San Giovanni? 
2) Come trovi la città rispetto a dove eri prima? 
3) Rifaresti la scelta di trasferirti qui?

Laura, 36 anni
1) Perchè è un paese completo  scuole dal nido alle 
superiori, ospedale, sport, teatro...insomma con tutti 
i servizi che una famiglia ricerca. E inoltre è vicino a 
Bologna.
2) Si vive bene!!! Qui è tranquillo, non caotico ( smog, 
traffico), come a Bologna, da dove vengo. Il centro 
è ben raggiungibile e percorribile anche a piedi. Una 
buona vita di paese, dove crescere i propri figli.
3) Sì, certamente! Infatti sono ancora qui ed abbia-
mo anche allargato la famiglia!

                (continua a pag.2)

ecco i primi nomi della 
squadra di tommaso

sonia  camPrini

a squadraL

tommaso cotti
uno come noi

Si vota il 19 Giugno, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. 
Per votare è necessario avere con sé la Carta d’I-
dentità e la tessera elettorale. 
ATTENZIONE! Se la tessera elettorale è comple-
ta di tutti e i 18 timbri, è necessario recarsi prima 
all’ufficio elettorale (aperto anche domenica negli 
orari di voto) con la tessera completa per richie-
derne una nuova. Non sarà infatti possibile votare 

senza uno spazio libero per apporre il timbro.

COME SI VOTA?
Basta tracciare una croce sul candidato 
prescelto, come in un referendum.
IMPORTANTE! Non scrivete preferenze per i 
candidati al Consiglio Comunale, pena
l’annullamento della scheda.

il nostro ospedale non verrà depotenziato!
L’ospedale di San Giovanni in Persiceto non chiuderà, né sarà depotenziato. Lo assicura in prima persona il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che prova così a fugare i dubbi dei residenti 
nel Comune in provincia di Bologna e risponde anche al candidato sindaco civico, Lorenzo Pellegatti, che 
su Facebook ha paventato appunto la chiusura dell’ospedale, chiedendo pubblicamente informazioni chiare 
alla Regione sul futuro del nosocomio.<<Vorrei rassicurare Pellegatti, che congettura su un’’ipotetica chiu-
sura o depotenziamento dell’’ospedale di San Giovanni in Persiceto, chiamando in causa anche la Regione- 
replica Bonaccini- si tratta di congetture che non hanno alcun fondamento>>.         (continua a pag.2)
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a Persiceto si sta bene!
(continua dalla prima pagina)

   

   Davide, 38 anni 

1) Ci siamo trasferiti quasi per caso. Ero a suona-
re in piazza col mio gruppo musicale, abbiamo visto 
una locandina che presentava Borgo San Filippo. Ci 
siamo innamorati di una casa che ci ha portati qui...

2) Arrivare qui dalla città è stato subito come sentir-
si in villeggiatura. Abbiamo riscoperto la bicicletta, lo 
spostarsi a piedi... Lo stupore di vedere lepri e fagia-
ni e la meraviglia di vivere il giardino.

3) Da veri Bolognesi abbiamo astinenza del Centro e 
sovente Bologna ci chiama a sé. Ma questo non di-

pende certo dal fatto che qui non stiamo bene, anzi. 
Se tornassimo indietro rifaremmo la stessa cosa, an-
che per l’impagabile tranquillità e calore della “vita di 
paese” dove ci si conosce per nome e ci si ferma a 
scambiare due chiacchiere, diversamente dal clima 
più asettico della città.

Marcello, 33 anni 

1) Mi sono trasferito a Persiceto per vivere una vita 
tranquilla, più economica e lontana dal caos insieme 
a mio marito, nato e cresciuto qui a San Giovanni.

2) Rispetto alle città dove ho vissuto (Roma, Londra, 
Baku), San Giovanni è molto rilassante, a portata di 
mano, sicura, con una popolazione molto ospitale... 
E si mangia benissimo!

3) Assolutamente sì, rifarei questa scelta immedia-
tamente!

(continua dalla prima pagina)
L’ospedale <<non solo rimarrà aperto- assicura 
parlando alla ‘’Dire’’- ma verrà pienamente inseri-
to nella rete delle strutture ospedaliere e sanitarie 
dell’ area metropolitana, come punto di eccellenza 
per la sanità bolognese>>. In questi anni, ricorda 
Bonaccini, nella struttura di San Giovanni è stato 
aperto <<un reparto dialisi all’avanguardia e un 
day hospital oncologico>>. Inoltre, <<interventi 
come quello alla cataratta sono aumentati da cir-
ca 2.000 a più di 4.000 all’anno e il totale annuo 
dei ricoveri di medicina, chirurgia e riabilitazione 
supera le 5.000 unità>>. Si tratta cioè di <<numeri 
importanti- sottolinea il governatore- che dimostra-
no l’attività dell’ospedale di Persiceto, che rimarrà 
un presidio fondamentale della sanità bolognese, 
all’interno di quella dell’Emilia-Romagna che rima-
ne una delle migliori non solo a livello nazionale, 
ma internazionale>>. Un livello dimostrato anche 
<<dagli eccellenti risultati che stiamo ottenendo 
sull’abbattimento dei tempi delle liste d’attesa per 
le prestazioni sanitarie di prima fascia>> rivendica 
Bonaccini.

il nostro ospedale non verrà de-
potenziato!
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