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Ci aspetta una campagna veloce
e durante il periodo delle ferie
estive: per questo motivo ci sarà
bisogno di tutti e chi vorrà potrà
contattarci per dare una mano.
Ogni aiuto è ben accetto!

Avanti dritti alla meta!
di

ALESSANDRO SANGIORGI

Si torna a votare, era ora! 

Dopo anni di governicchi, accordi
strani ad opera di alcuni partiti
che fino al giorno prima nulla
avevano da spartire, finalmente
noi italiani abbiamo
un’OPPORTUNITA’.

Sono di parte, lo so, ma l’unica
scelta possibile è votare
FRATELLI D’ITALIA, che si è
dimostrato nel corso del tempo
l’unico partito coerente. 

VUOI DARCI UNA MANO?

333-3671244

scrivi@alessandrosangiorgi.it

fdisanlazzaro@gmail.com



4

Sanità e medici di base:
facciamo il punto in Città

Negli ultimi mesi grazie
all'impegno enorme di tutti gli
operatori sanitari, messi in campo
per il contrasto alla pandemia
SARS COVID, si è raggiunto
l'obiettivo di mettere in sicurezza
la salute dei cittadini e facilitare la
conseguente ripartenza delle
attività economiche in generale.

Certo è che ne siamo usciti
bastonati. Ma non per questo ci è
precluso un futuro migliore, per
le nuove generazioni in primis.
Fortunatamente il virus non è più
SARS, cioè la sindrome virale
polmonare severa ma una

di GIANNI HOST

sindrome meno aggressiva delle
scorse varianti (cit. "The lancet").
Nel nostro territorio la pandemia
è stata contrastata dai medici di
base, dai medici ospedalieri,
farmacisti, dagli infermieri, dalle
Forze dell'Ordine e dobbiamo far
sì che in una eventuale situazione
analoga il territorio risponda
rapidamente. 

Tornando a San Lazzaro, al
momento ci sono cittadini che
non riescono ad essere presi in
carico dai nuovi medici perché'
non c’è a, mio parere, un turn
over: Manca, quindi,
l'avvicendamento dei medici
prossimi alla pensione e un
ricambio adeguato con giovani
medici di base. Se si riuscirà a
mantenere un buon servizio di
medicina di base capillarmente in
tutte le frazioni del nostro 

Comune potremmo ottenere una
pressione inferiore sulle strutture
ospedaliere che non possono più
attendere di offrire prestazioni
sanitarie ai malati gravi e molto
anziani che hanno un incredibile
bisogno di Salute. Questi ultimi
hanno pagato care le
conseguenze di quel periodo in
cui venivano posposti esami
clinici, interventi e visite a
pazienti che avevano patologie
gravissime. 

S A N I T A '
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Dopo due mesi di confronti,
chiacchiere, scambio di opinioni
si chiude il sondaggio lanciato
da Fratelli d'Italia in risposta a
quello (poco) partecipato
dell'Amministrazione.

Sono stati due mesi intensi di
raccolta informazioni sia ai
banchetti tenutisi sul territorio
sia online.

Un sondaggio che ha visto una
buona partecipazione dei
cittadini anche per quanto
attiene alle risposte "aperte".

I N C H I E S T A

Viabilità: quale futuro?

di ARTURO PETROZZA
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I N C H I E S T A

L'esito del sondaggio

Per quanto attiene le risposte e,
quindi, le richieste dei
sanlazzaresi esse rispecchiano
quanto già sapevamo.

In cima a tutto vi è la richiesta
dell'aumento dei posti auto
(63), che contrariamente a
quanto sostenuto
dall'Assessore, è un problema
molto sentito dalla cittadinanza.
A seguire la richiesta afferente 

il miglioramento del trasporto
pubblico nelle frazioni (51), da
tutti visto come troppo carente.

Sempre fra le risposte più
gettonate riscontriamo sia
l'eliminazione dei semafori a
favore di rotonde (48) sia la
creazione di piste ciclabili
separate dalla carreggiata (43).
In quest'ultimo caso, non deve
essere piaciuto il progetto della
bicipolitana!

Tra le risposte libere, anch'esse
previste, spicca lo spostamento
del mercato da Via Repubblica
in Piazza Bracci.

Una cosa è certa: la
cittadinanza, se realmente
interpellata, prende posizioni
opposte all'attuale Giunta, fin
troppo lontana dalla esigenze
della popolazione.
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SICUREZZA, tema molto
complesso e non banale che
non può essere trattato con
risposte semplicistiche, come
qualcuno sta facendo da
qualche tempo.

Partiamo dal presupposto che la
sicurezza è un diritto primario
del cittadino che spesso a gran
voce chiede più forze
dell’ordine sul territorio e
maggior prevenzione. 

Il comune di San Lazzaro, molto
vasto ed esteso all’interno del

S I C U R E Z Z A

L’amministrazione locale come
intende affrontare, ma
soprattutto risolvere, questo
importantissimo tema? La realtà
è totalmente differente dalla
percezione a cui ci vogliono far
credere!

Dobbiamo far fronte a questi
problemi, con urgenza, senza
rimandare e senza voltare lo
sguardo dall'altra parte.

Sicurezza, non solo parole

proprio territorio, non conta
purtroppo di un numero
necessario di uomini in prima
linea che possa far retrocedere
fenomeni di micro e macro
criminalità.

Il nostro comune è colpito
spesso e in maniera continua da
spiacevoli episodi che
danneggiano non solo i singoli
cittadini ma anche le piccole e
medie imprese, mettendole in
ginocchio di fronte a questi
gesti di criminalità.

Purtroppo il delicato argomento
della sicurezza, in seguito ai
ripetuti furti e danneggiamenti,
colpisce direttamente anche
l’importantissima filiera dei
piccoli commercianti, che si
trovano soli nel fronteggiare
questa condizione.

di ALBERTO MALAVOLTI
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Sin dal primo giorno del primo
lockdown nel 2020 si è iniziato
a parlare di vita ecosostenibile.
Tutti ci siamo fatti un esame di
coscienza e ci siamo resi conto
di come l'uomo sia a riuscito a
distruggere l'ambiente in cui
vive, ma il green è solo una
moda del momento? Perché
esiste un baratro tra parlarne e
mettere in pratica
efficacemente ciò che si dice.

Io vivo a San Lazzaro da
sempre, un tempo era verde ora
sto notando una continua
diminuzione di alberi a

A M B I E N T E

E’ fattibile, ad esempio, per tutti
raggiungere il posto di lavoro in
in bicicletta o con un mezzo
pubblico? 

Infine: l'Humus!
Importantissimo per la
fertilizzazione del suolo, ma non
credo che lasciare strati di
sfalcio di erba secca e spighe sia
il metodo più consono.
Sembra piuttosto un modo per
fare proliferare zecche e insetti
vari. O forse è più
semplicemente una maniera per
impedire ai bambini, e a chi ne
abbia voglia, di potersi sedere in
un prato? O un modo per
creare problemi ai cani e ai loro
proprietari?

In conclusione, nei fatti più che
alla svolta “green” assistiamo ad
una involuzione molto “grey".

Quale svolta "green"?

di SIMONA MIRICI CAPPA

vantaggio di una crescente
richiesta edilizia, sebbene sia
ben noto che la vegetazione
favorisca un habitat più
favorevole per la sopravvivenza
umana e faunistica.

Si parla tanto di utilizzare le
biciclette e lasciare a casa le
auto, ma siamo sicuri che
restringere le strade e tracciarvi
delle pericolose ciclabili sia la
soluzione giusta per incentivare
un mezzo di trasporto più
ecologico? Non occorre una
laurea in ingegneria per capire
che un auto in fila o nel traffico
ai 20/30 Km/h inquina molto di
più rispetto a quella che
mantiene un’andatura costante
ai 50km/h. Ebbene sì, le auto
continuano a circolare: ma
siamo noi i cattivi cittadini o
abbiamo un’amministrazione
che non si interessa dei bisogni
e delle esigenze dei propri
cittadini? 



L'Assessore parla di “viabilità
totalmente ingestibile di Via
Madre Teresa di Calcutta e Via
Valleverde”.  Ma perché, vi
siete chiesti com’era nei primi di
Giugno quella sul ponte di San
Ruffillo? E com’è tuttora quella
di Via del Dazio con file di
decine e decine di auto ferme
per centinaia di metri?
L'Assessore parla di “multe per
superamento dei limiti di
velocità”. Quante sono, quando
sono avvenute? Vi sembra un
motivo

Davvero non si poteva trovare una
strada alternativa, come in questo
caso l’apertura in via straordinaria
al doppio senso di marcia del
Nodo?
Per fortuna Fratelli d'Italia, grazie al
suo Consigliere Alessandro
Sangiorgi, è prontamente
intervenuta chiedendo un'apposita 
 Commissione: peccato però che
l'Amministrazione comunale l'abbia
convocata a lavori ultimati... (sig!). 
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T R A P P O L O N E

Ponte San Ruffillo: si poteva
gestire meglio?

di FRANCO TROCCOLI
Quanto di recente accaduto sul
Ponte di San Ruffillo  ha davvero
dell'assurdo. 

Sono decine di anni che questo
ponte è l’unica via d’accesso tra la
zona sud di Bologna (quartieri
Savena e Murri) con il comune di
Pianoro (SS 65 della Futa) per cui
se lo si chiude al traffico o ne si
limita la circolazione per qualsiasi
tipo di intervento strutturale,
l’unica alternativa che resta è
quella di scollinare. O dalla
Ponticella attraverso la Croara, o
dal lato opposto per il Paleotto con
notevolissimi aggravi di tempo e di
stress per chi deve muoversi per

Il fatto che un cantiere duri
“solo” 10 giorni, non significa
che non si debbano prendere
provvedimenti per ovviare alle
arcinote problematiche che un
cantiere provoca proprio in quel
punto.

lavoro e non solo.
So che alcuni di voi si chiederanno:
ma che c’entra Pianoro con noi
sanlazzaresi? C’entra eccome, dato
che poco dopo il ponte di San
Ruffillo vi sono ampie zone del
comune di San Lazzaro di Savena
dette "il Trappolone” e “Case
Grandi”  abitate da diverse centinaia
di famiglie che da anni vivono il loro
territorio come in una specie di
enclave, senza alcun genere servizi e
men che meno di collegamenti
diretti con il comune di
appartenenza.

Le giustificazioni fornite
dall'Assessore non convincono per i
seguenti motivi:
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G I O V A N I

Non è un paese per vecchi..
La San Lazzaro giovane

Giulia ha 26 anni, vive e lavora
in Germania e quando le
chiedono "di dove sei?", sente la
necessità di specificare di
essere di San Lazzaro, e non
semplicemente di Bologna.

Appartenenza, identità, affetto.
Questo provano, in modo
bruciante e intenso, i giovani
del nostro bel Comune.

Si riversano lungo i viali alberati,
nei giardini, siedono insieme ai
tavolini dei numerosi bar e
ridono, scherzano, si scambiano
opinioni e idee.

Thomas è al primo anno di
ingegneria gestionale ed è grato
per avere uno spazio come la
Mediateca, dove potersi
concentrare per preparare gli
esami. 
Giovanni e Alice si soffermano
dinnanzi alla nuove costruzioni
del centro, immaginando come
sarà la loro prima casa,
progettando e sognando ad
occhi ben aperti e
compiacendosi della validità
delle scuole e degli impianti
sportivi che certamente
frequenterà il bambino che
aspettano. 
Kamel sorride, ammirando il
parco dove sorge il suo
chiostro, che ogni estate ospita
risate argentine al gusto di Cola,
ghiaccio e limone.

Qui si sta bene, ed è il posto da
cui non vorresti mai andare via,
ma per fare ciò, i ragazzi di San
Lazzaro convengono sulla

di ILARIA IZZO

necessità di creare spazi aperti
dove potersi esprimere e
connettere con il loro futuro.

Rimodulare i centri per
l'impiego e renderli più
efficienti, magari mettendo a
loro disposizione corsi di
formazione inerenti le nuove
frontiere del mercato del
lavoro, come la comunicazione
digitale, che sfortunatamente
ancora non si apprende nelle
nostre Università. 

Altri si preoccupano per
l'economia locale e progettano
attività ricreative da poter fare
anche in inverno, quando la vita
serale del Comune tende a
spegnersi, come la costruzione
di un cinema o di una sala
giochi iper moderna. I ragazzi
sono il futuro, ascoltarli e
aiutarli, è un dovere civico e
non solo morale.
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B R E V I

Ciclisti o
pedoni?

di SALVATORE 
BONGIOVANNI

C I C O G N A

Sono cittadino di San Lazzaro
dalla fine degli anni Ottanta ad
oggi, ma non mi era ancora
capitata una cosa del genere.
Come da foto, mi trovo sulla pista
ciclabile nel parco della Cicogna
ma non si capisce se sia anche per
pedoni.
Camminando a piedi in questa
pista, spesso si viene disturbati
dai ciclisti che ti scampanellano
per toglierti di mezzo, come se la
pista fosse solo per loro. Ma se la
pista fosse solo per ciclisti, viene
spontanea la domanda: i pedoni
dove vanno a camminare?
Se invece fosse progettata per
entrambi, credo sia il caso che
venga regolamentata.
ma che accada qualche incidente.

S C U O L A

Il punto sulle Rodari
di CRISTINA 
ARBIZZANI

In merito all'appalto per la ristrutturazione delle  medie Rodari abbiamo
riscontrato lavori a rilento. Gli stessi sarebbero dovuti incominciare il
13/06, ma nella realtà sono partiti il 20/06, creando disagio per gli alunni
che hanno dovuto sostenere l'esame orale al Ventre in Via Fornace. La
consegna e termine dei lavori è prevista per il 30/07, ma ad oggi non vi è
traccia del né del cappotto, né della ristrutturazione delle aule, men che
meno dei vasistas nei corridoi. 

Ci auguriamo che non vi siano altri ritardi, e continueremo a monitorare
anche questo onde evitare ulteriori disagi ai nostri ragazzi. 



Banchetti

I N F O

Tutti i sabato mattina dalle 9.30
alle 12.00

Piazzetta Trebbi

Tesseramenti
Per informazioni, scriveteci!

Contatti
333-3671244

scrivi@alessandrosangiorgi.it

fdisanlazzaro@gmail.com


