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IL FUTURO PER MIRANDOLA / Breve di presentazione 
Siamo mirandolesi, di nascita o di adozione, da sempre impegnati a costruire un presente e un 

futuro migliori per i nostri figli e per la nostra città. 
 

Consideriamo la solidarietà un valore importante e riteniamo le differenze una ricchezza a cui non 

intendiamo rinunciare. 

Desideriamo continuare a prenderci cura del nostro territorio e delle persone che in esso vivono, lavorano, 

studiano, operano. 

Alle prossime elezioni amministrative si deciderà il futuro di Mirandola per i prossimi cinque anni. È 

un appuntamento importante ed abbiamo individuato in Roberto Ganzerli il candidato in grado di dare 

risposte adeguate, competenti e tempestive ai problemi e alle esigenze di una comunità che, meritoriamente e 

con grande impegno e sacrificio, ha trasformato la tragedia del terremoto del maggio 2012 in una opportunità 

di rilancio, di sviluppo e di innovazione. 

Siamo convinti che la ricostruzione e il recupero del nostro patrimonio storico e culturale debbano 

continuare a ritmo sostenuto per avviare la rivitalizzazione del centro storico cittadino. 

Pensiamo anche a politiche di riqualificazione del capoluogo e delle frazioni. 

Vogliamo favorire e stimolare le opportunità di lavoro, per creare ricchezza e per arrivare ad una maggiore 

equità sociale. 

Intendiamo sostenere l’innovazione, promuovere valori insostituibili come cultura e formazione, 

proseguire negli investimenti sul nostro sistema scolastico, tutelare l’ambiente per migliorare la qualità della 

vita pensando e favorendo uno sviluppo sostenibile. 

Mirandola deve continuare ad essere il fulcro dello sviluppo di tutta l’Area Nord e una città aperta 

che si confronta con il mondo, consapevoli che la nostra economia è internazionale e che le aziende del 

nostro territorio hanno un respiro internazionale. 

A Mirandola deve essere riconosciuto il ruolo che merita nelle scelte politiche di Provincia e 

Regione in tema di sanità e di infrastrutture. Intendiamo puntare su difesa e rilancio del nostro Ospedale, che 

è un presidio indispensabile per la salute degli abitanti dell’Area Nord, e sul miglioramento della viabilità, 

con il collegamento al sistema autostradale ormai non più procrastinabile. 

Immaginiamo una Mirandola di tutte le persone e tutti i cittadini e per tutte le persone e tutti i 

cittadini, in grado di costruire relazioni e di guardare al passato e alla memoria per proiettarsi nel futuro. 

Per raggiungere questi obiettivi occorre il contributo di tutti: di chi lavora nelle imprese e nei sindacati, di chi 

opera nelle associazioni, dei tanti che fanno volontariato, di chi agisce nel mondo della scuola.  

Noi ci siamo. 

 

 


