È stato funzionario del comune di Forlì dal ‘76 al
‘78, poi 7 anni vice segretario generale e quindi
conosce bene la “macchina comunale”. Nel
1985 entra nella magistratura amministrativa
come giudice del Tar a Venezia, Parma, Bologna
e presidente del Tar di Brescia. Nel 2017 diviene
Giudice del Consiglio di Stato dove si occupa in
particolare di appalti, antimafia, immigrazione,
sanità. Docente nelle scuole di specializzazione
(per le professioni legali, per l’Amministrazione
pubblica) dell’Università di Bologna. Impegnato
nel volontariato civile nel primo Forum del terzo
settore, nella prima Assiprov e nel comitato
regionale misto volontariato-fondazioni bancarie
negli anni ’90 a Forlì. È candidato Sindaco per
il Centrosinistra, per l’affermazione di valori
di libertà, solidarietà, progresso sociale e
antifascismo.

METTI UNA CROCE SUL NOME GIORGIO CALDERONI,
SCEGLI UNO DEI SIMBOLI DELLA COALIZIONE
E SCRIVI LE TUE PREFERENZE

GIORGIO CALDERONI
CANDIDATO SINDACO

Committente responsabile: Debora Bonavita
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FORLÌ CITTÀ DELLA
COLLABORAZIONE

PORTARE A TERMINE LE OPERE IN
CORSO E STABILIRE LE PRIORITÀ

Il Comune fa un passo indietro e i cittadini fanno
un passo avanti. Collaborazione pubblico-privato
in ogni campo: economico, sociale, sanitario,
culturale, sportivo.

Completare l’anello della tangenziale; restauro del
palazzo della biblioteca; proseguire l’intervento
sul S. Domenico (chiusura secondo chiostro); una
moderna rete infrastrutturale di collegamento tra
le città romagnole.

UN COMUNE CHE CAMBIA SÉ
STESSO

LA CITTÀ PIÙ VERDE,
PIÙ SOSTENIBILE, PIÙ SICURA

Riformare la macchina amministrativa e
semplificare le procedure per un Comune
“facilitatore”. Rovesciare la piramide: le idee e i
bisogni dei cittadini alla base, “impiegati di strada”
nei quartieri, un sindaco che governa.

Parco fluviale sul Ronco, creazione di cinture
verdi e collegamento ciclo-pedonale tra tutte
le aree verdi. Connessione delle piste ciclabili e
collegamenti dalle frazioni al centro. Sicurezza
urbana: controllo di vicinato e rete di solidarietà
territoriale.

PATTO COMUNALE
PER IL LAVORO

IL CENTRO STORICO PIÙ ABITABILE

Sindacati, imprese, istituzioni e attori della vita
economica e sociale della città insieme per
sostenere il lavoro che c’è già e preparare quello
che verrà.

Rendere attrattivo abitare e vivere nel centro
storico. Rivedere la normativa edilizia per
migliorare la vivibilità e il decoro urbano.
Razionalizzare e abbellire i parcheggi per liberare
dalle auto le piazze più belle della città.

LA FORLÌ DEL 2030
Pensare già oggi al prossimo futuro in sintonia
con l’Agenda Onu 2030. Investire sul grande
capitale umano e sociale della città. Puntare
sull’innovazione, dotare la città di un piano
strategico per il 2030.

Seguimi su:

PER L’ELENCO COMPLETO VISITA IL SITO
WWW.GIORGIOCALDERONI.IT/PROGRAMMA

