
L’amministrazione della città agisce senza pensare, in 
maniera compulsiva e senza tenere conto delle conse-
guenze delle decisioni nel lungo periodo. 
Progetti milionari ultra-costosi, che vanno ben oltre i termini 
previsti per l’approntamento e che non sono né funzionali né 
estetici. Colonia è da anni un cantiere a cielo aperto, mentre 
al contempo numerosi posti rimangono inutilizzati. 
48 “no go areas” sono il simbolo di questa forma di 
capitolazione sociale e urbanistica. Colonia deve tornare 
a essere quello che era un tempo, ovvero una città a 
vocazione internazionale! Per questo serve un progetto 
globale, che colleghi tra loro le varie tematiche di una 
città con coerenza.
Infatti, l’organismo “città” è una complessa interazione 
di infrastruttura, sociale, sostenibilità e cultura. Queste 
tematiche non possono essere pensate e progettate in 
maniera indipendente l’una dall’altra. Al centro deve 
esserci una visione urbanistica che funga per noi da linea 
guida. Assieme ai cittadini di questa città vorrei finalmente 
dare un nuovo aspetto alla città.

Per domande e risposte, discussione
Sito web: www.robertocampione.de
Cellulare elettorale: +49 176 3060 5591
E-Mail: info@robertocampione.de
Indirizzo lounge elettorale: 
Große Sandkaul 24, 50667 Köln

Per seguire, mettere like, condividere
Pagina Facebook: @robertofuerkoeln
Pagina Instagram: @robertofuerkoeln
Pagina Twitter: @CampioneDon

Per sostenere, effettuare donazioni
Profilo GoFundMe: bit.ly/3f3AGoh

Elezioni
Il 13 settembre avrai la possibilità di dare inizio al 
cambiamento di Colonia. Il tuo voto per Roberto 
Campione (candidato apartitico). 

Vorrei ringraziare di cuore chiunque mi sosterrà nella 
mia candidatura per il 2020. Essendo un candidato 
apartitico, sono tanto più vincolato al supporto dei 
cittadini che riconoscono che Colonia si è meritata un 
cambiamento. Ogni sostenitore della campagna elet-
torale conta. Ogni voto dell’urna elettorale conta. Non 
vedo l’ora assieme a voi di poter restituire a Colonia lo 
splendore di una città cosmopolita.

A te la scelta! Il tuo 
voto del 13 settembre

Colonia ha perso splendore e attrattiva
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1. La mobilità sostenibile 
è possibile solo con un 
mix efficace di mezzi di 
trasporto.

2. Per un progetto 
pionieristico completo, 
affinché Colonia diventi 
la città tedesca più 
innovativa sotto il profilo 
della salvaguardia del 
clima.

3. Per il potenziamento 
degli istituti di istruzione, 
per le pari opportunità 
tra i singoli quartieri della 
città.

4. Per guidare Colonia con 
efficacia imprenditoriale.

5. Colonia deve tornare 
a essere un polo attrattivo 
per esponenti internazio-
nali del mondo della 
cultura e dell’arte.

6. 40.000 abitazioni in un 
mandato: affinché le case 
diventino accessibili per 
chiunque.

7. Tutti devono sentirsi 
sicuri in una Colonia pulita.

8. Per una visione urbanistica, 
progettata con coerenza e 
attuata con efficacia.

9. Per attrarre gli investitori 
e favorire i giovani imprendi-
tori affinché vengano creati 
nuovi posti di lavoro.

10. A Colonia non facciamo 
differenze.

11. La qualità della vita 
incomincia dalla salute 
personale.


