
Virginio Merola ha 53 anni e abita a Bolo-
gna da quando ne aveva cinque. Diploma-
to al Liceo Minghetti, è laureato in Filoso-
fia. Presidente del Quartiere Savena dal
1996 per due mandati, nel 2004 è stato
eletto con i DS in consiglio comunale con
mille preferenze. Ha coordinato come se-
gretario cittadino dei DS una campagna
elettorale all’insegna della partecipazio-
ne. È stato poi nominato Assessore all’Ur-
banistica e alla Casa, ruolo che svolge tut-
tora. Ha aderito con grande convinzione al
Partito Democratico.
Punti fondamentali del suo programma:
Bologna città dei giovani: una comunità
che ha a cuore i ragazzi e il loro futuro,
che crea opportunità abitative per giovani
famiglie, per studenti e lavoratori,  che
riconosce i talenti e premia le persone in
base al merito.
Bologna città solare: un grande progetto
affinché la città consumi e produca ener-
gia pulita e l'ambiente diventi il motore
dello sviluppo economico.
Bologna città della cura e della solidarie-
tà: una città che non lasci soli gli anziani,
che aiuti a crescere i bambini, che impari
a guardare la realtà con gli occhi delle
donne, che consenta una vita dignitosa e
sicura a tutti i suoi cittadini.
Bologna città della mobilità sostenibile:
più spazi per i pedoni e per i ciclisti, inve-
stire sui mezzi pubblici, ma anche un mi-
gliore flusso per i veicoli: una buona mo-
bilità delle persone e delle merci significa
più qualità della vita e maggiore competi-
tività per le merci prodotte nel nostro ter-
ritorio.
Bologna città della conoscenza: un nuovo
patto tra Comune, Università, imprese,
lavoratori e giovani per promuovere inno-
vazione, ricerca e benessere.
Bologna città della partecipazione: la
partecipazione come stile di condotta,
come metodo di governo, come sostanza
dell’amministrare: per una democrazia
moderna, matura, piena.

Sede del Comitato per Virginio Merola:
Casa del Parco, via Giuseppe Dozza 10

www.virginiomerola.it

Io voto Virginio Merola
Virginio è un amministratore qualificato, che
conosce Bologna come pochi altri.

Per la sua esperienza è in grado di dare
continuità alle cose buone realizzate o
iniziate durante questo mandato
amministrativo, e al tempo stesso sa bene
dove dobbiamo riuscire a fare di meglio.

Ha le carte in regola sui percorsi partecipati,
sull’ascolto ed il dialogo con le persone.

Ha dimostrato di credere nel PD come
incontro di culture diverse che si rispettano,
si integrano e guardano insieme al futuro.

Ha messo al centro del suo progetto il rinno-
vamento, anche generazionale, e al di sopra
di tutto l’esigenza di premiare il merito.

Ha avuto il coraggio di mettersi in gioco,
cercando il consenso fra i cittadini, credendo
fino in fondo allo spirito delle primarie.

Virginio è uno di noi.

Secondo me, Virginio è la persona giusta.

Giuseppe Paruolo
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