
 

LLiissttaa  ddeeii  ccaannddiiddaattii  VVeerrddii  aallllee  eelleezziioonnii  ccoommuunnaallii______   
BALDRATI GIAN LUCA – 31 anni – 
Consigliere uscente – Consulente sicurezza 
sul lavoro 

BORDINI FAUSTO – 40 anni – Assessore 
all'Ambiente uscente – Impiegato 

GALLETTI MARIA PIA – 54 anni – 
Educatrice 

SERANTONI GABRIELE – 59 anni – 
Portavoce Verdi Lugo 

RAVAGLIA ANGELO – 59 anni – 
Impiegato 

BALDINI LORENA – 56 anni – Infermiera 
e docente di alimentazione olistica 

BARDELLI EFREM – 58 anni – Medico 
geriatra 

BERARDI GIULIANA – 45 anni – 
Infermiera 

BOVOLI MAURO – 61 anni – Insegnante 

BRASINI CARLA – 62 anni – Pensionata 

CORTESI MAURO – 54 anni – Agricoltore 
biologico 

CREMONA DANIELA – 59 anni – 
Impiegata 

FOSCHINI GIACOMO – 41 anni – 
Avvocato 

GALLETTI GIORGIO – 28 anni – 
Statistico 

GIOVANNINI MONICA – 46 anni - 
Insegnante 

GUERRA LORENZO – 49 anni – Dj 

KARIN GABRIEL STEFANIE – 43 anni – 
Insegnante 

MANZONI GIAN RUGGERO – 52 anni – 
Scrittore e artista 

MARTINI FLAVIA – 56 anni - Insegnante 

MASCANZONI ANNA – 47 anni – 
Insegnante 

NEGRINI FRANCO – 57 anni – Impiegato 

PAJOVA VENERA – 49 anni – Mediatrice 
culturale 

PANCINO CLAUDIA (INDIPENDENTE) 
– 58 anni – Docente universitaria 

PELLONI LIVIA – 33 anni – Insegnante 

RICCI GAROTTI GIORGIO – 45 anni – 
Insegnante 

SANGIORGI GIORGIO – 71 anni – 
Massaggiatore 

SANGIORGI MARCO – 51 anni – 
Insegnante e critico letterario 

VEGGI GIAN DOMENICO – 59 anni – 
Bancario 

ZAMA PIERO – 55 anni – Operatore 
teatrale 

ZANZANI PAOLO – 58 anni – Dentista ���� 

 

CCoommee  ssii  vvoottaa ____________________________________________________________   
Occorre presentarsi presso la propria 
sezione muniti di TESSERA 
ELETTORALE e di un documento di 
identità. L'ubicazione della sezione è 
indicata sulla tessera. 

Si vota sabato 6 giugno dalle 15.00 
alle 22.00 e domenica 7 giugno 
dalle 7.00 alle 22.00. 

Nelle elezioni comunali, 
SCHEDA AZZURRA, per 
votare la lista Verdi occorre 
apporre una croce sul 
simbolo “VERDI per la 
PACE”. Per indicare la preferenza, 
scrivere, alla destra del simbolo, il 
cognome e il nome del candidato in 
modo leggibile. 
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CIRCOLO DI LUGO - Speciale elezioni 

Tar. rid. L. 515/93 

Invio senza indirizzo 

 

LL''eeccoollooggiiaa  iinn  ppoolliittiiccaa ______________________________________________   
 
La Terra non ci è stata data in eredità 
dai nostri genitori, ma in prestito dai 
nostri figli. 
 
Dopo 5 anni trascorsi sui banchi della 
maggioranza che ha governato la città 
e il territorio, giunge finalmente il 
momento di valutare il lavoro svolto e 
chiedere nuovamente la fiducia ai 
cittadini. 
Crediamo di essere riusciti a lasciare 
un segno verde ed ecologista in questa 
amministrazione, dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti al verde 
pubblico, dai provvedimenti su 
risparmio energetico e fonti rinnovabili 
alle piste ciclabili e molto altro ancora. 
E' sull'onda di questi risultati che 
riproponiamo la lista Verdi per la Pace 
alle elezioni per il Consiglio Comunale 
di Lugo e ci ripresentiamo all'interno 
della coalizione di centrosinistra a 
sostegno di Raffaele Cortesi. 
Riporteremo in Consiglio Comunale e in 
Giunta lo stesso spirito col quale 
abbiamo affrontato questi cinque anni: 
saremo una parte mai subalterna della 
coalizione, con dei principi saldi che si 
rifanno all'ecologismo e alla 

sostenibilità ambientale 
e sociale, disponibili ad 
avanzare proposte e 
progetti, con l'obiettivo 
di portare avanti una 
politica concreta e 
pragmatica. 
Lugo è stata una delle 
prime città in cui sono nati i Verdi 
italiani ed ha avuto modo di affrontare 
culturalmente in anticipo i temi che 
oggi sono prioritari per salvare noi 
stessi e il pianeta che ci ospita. 
Continuiamo a ritenere che il pensiero 
ecologista sia l'unica strada politica 
praticabile per il futuro, perché è 
l'unico che consente di perseguire uno 
sviluppo che migliora la qualità della 
vita senza devastare l'ambiente in cui 
viviamo. 
Vogliamo che Lugo sia un esempio, in 
regione e in Italia, per lo sviluppo 
sostenibile. 
Con questi obiettivi, chiediamo la 
fiducia degli elettori per governare il 
Comune per i prossimi 5 anni. 
 
Gian Luca Baldrati 
Capogruppo Verdi per la Pace � 

 

VVeerrddii  ddii  LLuuggoo  oonn--lliinnee______________________________________________
Dal mese di maggio è attivo il sito 
www.verdilugo.it. Sul sito internet è 
possibile trovare il programma 
completo per le elezioni Comunali, 
contattare i candidati, fare proposte 

per il governo della città e del 
territorio, firmare l'appello 
“Sosteniamo i Verdi di Lugo” e 
molto altro ancora. �  



 

CCoossaa  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  iinn  qquueessttii  55  aannnnii  …… ____________________   
 
Energia e risorse 

• Installazione di un impianto 
fotovoltaico da 20 kW sulla caserma 
dei Vigili Urbani e di lampioni 
fotovoltaici negli incroci di campagna 
• Regolamento per il rendimento 
energetico degli edifici e relativi 
incentivi 
• Introduzione di lampade a risparmio 
energetico nel sistema di illuminazione 
pubblica 
• Installazione negli edifici pubblici dei 
riduttori di flusso nei rubinetti 
(risparmio idrico 
del 50%) 
• Sostituzione di 
auto comunali a 
benzina e gasolio 
con auto a 
metano 
 

Rifiuti 
• Primo posto in Regione per la 
raccolta differenziata fra i Comuni con 
più di 20.000 abitanti 
• Raccolta porta a porta integrale a 
Lugo centro, Lugo Ovest e Croce 
Coperta 
 

Verde pubblico 
• Approvazione del Regolamento 
Comunale del Verde  
• Messa a dimora di 
centinaia di alberi e 
arbusti presso la 
discarica di Voltana 
• Manutenzione 
del patrimonio 
verde esistente 
• Completamento del 
Parco del Loto 
 

Agricoltura 
• Mercato settimanale del biologico 
sotto le logge del Pavaglione 

• Progetto per l'incremento degli 
alimenti biologici nelle mense 
scolastiche 
 

Mobilità 
• Realizzazione di nuove piste ciclabili 
per un totale di 22 km sul territorio 
comunale e installazione di biciclette 
pubbliche 
• Realizzazione dei percorsi sicuri 
casa-scuola 
• Inserimento del 
ripristino della tratta 
Massa-Budrio negli 
atti di pianificazione 
territoriale 
 

Ambiente 
• Piano di Risanamento della qualità 
dell'aria 
• Zonizzazione Acustica Comunale 
 

Urbanistica 
• Ampliamento del Liceo Scientifico sui 
campi da tennis e non dentro il Parco 
del Tondo, come inizialmente previsto 
• Mantenimento di un grande 
parcheggio pubblico, malgrado la 
vendita di parte di Piazza XIII giugno 
da parte della precedete 
amministrazione 
• Limiti all'urbanizzazione selvaggia 
con l'approvazione del PSC 
 

Cultura 
• Crescita di eventi culturali come il 
Caffè Letterario e il cinema di qualità 
• Sostegno a spazi autogestiti di 
cultura giovanile 
 

Animali 
• Realizzazione di 2 nuove aree di 
sgambamento cani (zona acquedotto e 
Lugo Ovest)  
• Campagna di inserimento dei 
microchips ai cani per prevenire il 
randagismo. � 

 

CCoossaa  ffaarreemmoo  nneeii  pprroossssiimmii  55  aannnnii  …… ________________________   
 
Energia e risorse 

• Installazione di 
pannelli fotovoltaici 
sui tetti degli edifici 
pubblici 
• Bilancio 
energetico comunale 
e della Bassa 
Romagna 
• Piano per il risparmio 
idrico nel territorio comunale e 
progressiva riduzione del costo 
dell'acqua per chi ha consumi ridotti e 
aumento per i grandi consumi 

 
Rifiuti 

• Estensione della raccolta porta a 
porta a tutto il territorio comunale 
• Introduzione di un 
meccanismo di sconti 
più efficace per 
premiare chi fa la 
raccolta differenziata 
• Azioni mirate alla 
riduzione dei rifiuti 
prodotti 

 
Verde pubblico 

• Completa realizzazione del Parco 
delle Buche Gattelli 
• Realizzazione del Parco agricolo del 
Podere Gagliardi 

 
Agricoltura 

• Ulteriore incremento dei prodotti 
biologici nelle mense scolastiche ed 
ospedaliere 
• Promozione degli orti 
biologici per anziani e 
relativi corsi di 
formazione 
 

 
Mobilità 

• Ripristino della tratta ferroviaria 
Massa-Budrio e promozione di un 
sistema di ferrovia metropolitana 
• Incremento delle aree pedonali del 
centro storico 
• Incremento dei 
collegamenti ciclabili 
con le frazioni e gli 
altri comuni 

 
Ambiente 

• Bilancio Ambientale del Comune di 
Lugo 
• Completa introduzione degli Acquisti 
Verdi nella pubblica amministrazione 
• Lotta all'inquinamento acustico 

 
Urbanistica 

• Agevolazioni per le ristrutturazioni 
per limitare il consumo di territorio 
• Realizzazione di un regolamento per 
la bioedilizia 

 
Cultura 

• Realizzazione di una sala pubblica 
per iniziative in centro 
• Apertura serale dell'emeroteca 
• Installazione di gazebo nei parchi da 
utilizzare per spettacoli musicali 
gratuiti 
• Sostegno al cinema a Lugo durante 
l'anno e riapertura dell'arena estiva 

 
Animali 

• Realizzazione di ulteriori 
aree per lo sgambamento 
dei cani 
• Favorire il ripristino degli 
ambienti naturali, delle aree di 
riproduzione e rifugio delle specie. �


