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EDITORIALE

Casalecchio di Reno,
al centro del futuro

Nel 2019 si concludono i cinque anni di mandato amministrativo.
Come cittadino di Casalecchio da sempre, sono
orgoglioso di rappresentare questa bella città
nella quale vivere e progettare il futuro.
È con questo sentimento che ho intrapreso il
mio impegno da Sindaco, impegno che racchiude una fatica positiva perché senti di poter dare
il tuo contributo alla soluzione dei problemi dei
cittadini. Difendendo valori fondamentali come
la memoria, i principi costituzionali, la democrazia, la solidarietà verso i più deboli, la trasparenza e l’onestà.
Casalecchio è moderna, innovativa, viva. Casalecchio è il fiume, le Colline di San Luca e
dell’Eremo, sono le attività culturali, sportive,
commerciali. È la grande capacità innovativa del sistema sociale, sanitario, del mondo associativo e del nostro volontariato.
A fronte della crisi economica che ha colpito molte famiglie,
abbiamo scelto di tenere alta la qualità dei servizi a sostegno
delle persone più fragili, investendo con forza nei servizi sociali
ed educativi.
I nidi e il sistema educativo sono di altissima qualità (non
abbiamo ad oggi liste di attesa). Si accolgono bambini tra gli 8
mesi e l’anno, cosa che non avviene in molte altre realtà comunali, con una capacità organizzativa e di gestione che sostiene
davvero le famiglie che ne hanno la necessità (3 nidi comunali,
3 convenzionati, per un totale di 333 bambini con quasi il 62%
di copertura sulla popolazione 0-3, altri servizi privati sono
autorizzati per un totale di 12 proposte tra cui le famiglie possono scegliere).
Oggi si vive più a lungo, per questo l’attenzione alla cura della
salute diventa essenziale. In questo mandato amministrativo è
stata inaugurata la Casa della Salute (investimento di 11,4
milioni di euro), luogo di presa in carico per i servizi sociali e
sanitari alle famiglie, sede di progettualità per la prevenzione,
vera nuova frontiera per una vita sana e un invecchiamento nelle migliori condizioni possibili. Prevenzione, salute e sport.
Abbiamo rinnovato in questi anni tutte le convenzioni per la
gestione dell’impiantistica sportiva: tennis, campi di calcio, piscine e palestre, l’avvio della nuova palestra Gimi e la costruzione
di una palestra polifunzionale (anche per giocare a bocce) a
Ceretolo. Investimenti pubblici e privati con uno sguardo alla
riqualificazione energetica di questi impianti, alla loro progettualità con le scuole, ai temi dell’inclusione dei disabili.
Il nostro è un sistema culturale importante che intreccia
l’attività della Casa della Conoscenza con il programma
del Teatro Laura Betti articolato e molto partecipato e un
centro giovanile Spazio Eco. L’obiettivo è stato in questi anni
portare le persone, i ragazzi in particolare alla lettura, alla riflessione e alla frequentazione di questi luoghi. Da qui i tanti
progetti dal Maggio dei libri al Capodanno di comunità a teatro.
Insieme al volontariato, risorsa propulsiva della nostra città,
tanti sono i progetti messi in campo che hanno visto il cuore
pulsante nella Casa della Solidarietà, luogo simbolico per la
nostra memoria. Si è recentemente avviato il bellissimo progetto dell’Emporio Solidale (22 associazioni coinvolte, 70
volontari, 20.000 euro di beni distribuiti al mese), al servizio

delle fasce più deboli. Ma tante sono le attività sul piano sociale, culturale, ambientale. 151
sono le associazioni, con attività di rete con il
nostro comune e tra i comuni.
Il 2019 sarà finalmente anche l’anno dell’apertura del cantiere della Nuova Porrettana.
Abbiamo presentato in Consiglio Comunale,
con la presenza della Regione, Anas e Rfi, il progetto esecutivo. A breve vedremo “le prime reti
arancioni”: l’avvio di un’opera determinante per
un minore inquinamento e la liberazione dai
30.000 veicoli che quotidianamente ci attraversano. Il casello di Borgonuovo, che fa parte di
questo progetto, ha già aiutato in attesa dell’opera che aspettiamo da decenni.
L’interramento della ferrovia rientra pienamente negli impegni presi da Rfi con la Regione e il nostro territorio. Non abbiamo quindi alcun dubbio sull’investimento da
parte dello Stato e ci aspettiamo già il prossimo anno di poter
condividere con Rfi e con la cittadinanza il progetto dell’interramento ferroviario. L’avvio del cantiere Anas della nuova Porrettana sarà coordinato con Rfi per il successivo avvio dell’interramento della ferrovia. Operativamente questi cantieri non
possono essere contemporanei.
Un progetto che cambierà Casalecchio per la sua vivibilità e
produrrà nuove valutazioni urbanistiche anche sul centro della
nostra città, recuperando spazi per la vita dei cittadini.
Il 2019 sarà l’anno in cui si porteranno a termine importanti
progetti per i quali abbiamo lavorato quotidianamente in questi
5 anni: le ristrutturazioni edilizie con recupero ambientale.
Abbiamo creato le condizioni per la ristrutturazione di edifici privati abbandonati come l’ex Pedretti, l’ex Poliambulatorio di via Garibaldi, l’ex Mantel, l’ex Norma. Gli investimenti per il rifacimento dell’esterno del Teatro e del percorso
pedonale a sud sul ponte principale sul Reno, la manutenzione
del Ponte di Pace, gli investimenti per il rifacimento dell’area
Futurshow Station e Shopville: investimento importante
che guarda al futuro, allo sviluppo dell’occupazione e della città.
Si partirà prioritariamente con le opere per mitigare i rumori e
la riorganizzazione del traffico dell’intera zona. Ricordo che da
questa operazione si ricava un investimento di 400.000 euro in
favore dello sviluppo del commercio di vicinato.
Accanto a tutto ciò abbiamo già realizzato un grande piano
di riqualificazione energetica, con il rinnovo totale dell’illuminazione pubblica a LED (5.400 punti luce sostituiti) e
investimenti straordinari per la messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio per
3 milioni di euro.
Nonostante arrivino segnali a livello nazionale di nuova recessione, qui si insediano nuove aziende: un esempio tra quelli
più significativi, Eon Reality, in via del Lavoro (nel Worklife
Innovation Hub dove sono 800 i posti di lavoro previsti), inaugurata a metà novembre 2018, 160 nuovi assunti per un’attività
di avanguardia internazionale sulla realtà virtuale aumentata,
unica in Italia. Questo è il risultato delle scelte di questa Amministrazione comunale che ha dato la possibilità di progettare
ristrutturando i locali dell’ex Tecno Centro e rendendoli appetibili per questi insediamenti. Pensiamo ai nostri figli, al loro
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futuro, alla loro tendenza naturale a sentirsi cittadini europei, perché l’Europa è
nostra, non un soggetto estraneo che ci
opprime.
Abbiamo un Parco della Chiusa meraviglioso, pubblico e tanti altri giardini
e spazi verdi che dobbiamo gestire al
meglio come patrimonio ambientale da
trasferire alle future generazioni. Per
questo è in corso un bando per arrivare
a un’efficace e pubblica gestione di questi beni. Casalecchio ha un territorio di
17 kmq, 54,7 mq a testa di verde, quasi il
doppio che a livello nazionale. 52 parchi
e giardini, per oltre 200 ettari.
Abbiamo una raccolta differenziata
al 68%, obiettivo da migliorare individuando le modalità per ridurre il disagio
delle famiglie ma abbassando ancora gli
indici di indifferenziata con la tariffazione
puntuale.
Anche la paura sui temi della sicurezza delle nostre città va compresa per
dare risposte razionali e reali. Sicurezza
è intervento ma anche e soprattutto
prevenzione sul territorio e rispetto alle
problematiche sociali.
Un importante traguardo in questo senso possiamo però già festeggiarlo: domenica 31 marzo verrà inaugurata la
nuova sede in centro a Casalecchio
del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino e della Protezione
civile di Unione. Grazie all’accordo
firmato con le organizzazioni sindacali
avremo maggiori servizi serali di pattuglia per il controllo e la prevenzione sul
territorio. Nello stesso tempo però abbiamo bisogno di più uomini delle Forze
dell’Ordine: l’abbiamo già detto e continuiamo a dirlo. Stiamo verificando come
Comune la possibilità di una nuova
caserma dei Carabinieri nei locali
del vecchio municipio, ovviamente
ristrutturato, e supportiamo la proposta
delle organizzazioni sindacali di polizia di
istituire un commissariato di polizia sul nostro territorio. Abbiamo
implementato il sistema di videosorveglianza che oggi conta 72 telecamere. Altrettanto importanti sono stati
i percorsi educativi organizzati alla
Meridiana con Forze dell’Ordine e i

genitori che hanno permesso di ridurre il fenomeno di bullismo. La sicurezza
partecipata con i cittadini, con assemblee pubbliche (riprese a marzo) organizzate dalla Polizia Locale e i gruppi di
vicinato, con la prima sperimentazione
che partirà al Lido.
Infine, con attenzione sociale, integrazione e gradualità stiamo arrivando alla
chiusura del campo sosta in via Allende perché oggi non vi sono più le ragioni che portarono a istituirlo.
Da anni gestiamo gli arrivi dei profughi,
non ne siamo invasi (36 sono i “migranti”
presenti) e non ne facciamo oggetto di
visibilità per propagande che rasentano
il razzismo.
Crediamo fortemente nella sicurezza,
non come spauracchio demagogico da
sventolare per racimolare qualche voto,
ma come obiettivo da raggiungere nella
quotidianità.
C’è l’esigenza di una politica (anche locale) che torni a volare alto, senza inseguire il consenso del giorno dopo, la trita
banalità del male e dell’equazione “tanto
peggio - tanto meglio” che rimbalza nel
ventre molle dei social. Dobbiamo riscoprire quotidianamente i valori della
partecipazione e del “costruire insieme”
rinunciando a qualcosa del nostro specifico per condividere le ragioni alla base
del governo delle complessità presenti.
Questa è l’unica strada per riempire le
istituzioni di speranza e di futuro. Il nostro sguardo non può dimenticarsi delle
radici e della storia da cui veniamo (democrazia, libertà, trasparenza, solidarietà), ma i nostri progetti e le nostre azioni
devono avere un orizzonte lungo, pensare a quale mondo e quali valori lasceremo alle generazioni che verranno.
Non tutto è perfetto, non tutto è risolto,
ma abbiamo cercato collettivamente di
affrontare al meglio i problemi quotidiani
e di prospettiva con una visione di comunità coesa e solidale.
La nostra è una città della quale essere
orgogliosi.
Casalecchio è nel nostro cuore.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Elezioni europee e comunali

26 maggio 2019

Domenica 26 maggio si svolgeranno
contestualmente, in un unico “Election
Day”, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e quelle per il Sindaco
e il Consiglio comunale di Casalecchio
di Reno.
Per entrambe le consultazioni si voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Nel caso delle elezioni comunali, l’eventuale ballottaggio avrà luogo domenica 9 giugno, e si voterà sem-

pre dalle ore 7.00 alle 23.00.
Nella sezione dedicata “Elezioni 2019”
del sito www.comune.casalecchio.bo.it (accessibile anche da “Utilità” in homepage) sono già
disponibili le prime informazioni; in particolare, chi è in possesso di una tessera elettorale nella quale siano esauriti i 18 spazi
può richiederne online una nuova.
Info: Ufficio elettorale - Tel. 051 598158
E-mail elettorale@comune.casalecchio.bo.it

#CasalecchioGreenWeek
per la settimana dell’Ambiente

Per il secondo anno consecutivo il CCRR- Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze e l’Amministrazione comunale promuovono la #CasalecchioGreenWeek, dal 6 al 13 aprile
2019, per sottolineare l’importanza del rispetto dell’ambiente
e degli spazi verdi del territorio in cui viviamo.Attraverso le varie iniziative in programma l’obiettivo è quello di incentivare la
mobilità sostenibile e promuovere nelle famiglie e nei cittadini
la consapevolezza di buone pratiche quotidiane.
Prendersi cura dell’ambiente ogni giorno, condividere con la
comunità l’impegno alla sostenibilità ambientale e sociale e riflettere sul concetto di consumi consapevoli, per impegnarsi
nel piccolo a cambiare i propri comportamenti adottando stili
di vita più sani.
Durante la settimana sono previste tante attività culturali e
sportive all’aria aperta per bambini e adulti: laboratori sul risparmio energetico, passeggiate naturalistiche alla scoperta di
piante e animali, camminate storico-geografiche, attività sportive all’aperto, visite guidate alla Chiusa di Casalecchio, atelier
creativi, letture animate e tanto altro. Novità di quest’anno
sarà il contest fotografico #RenoGreenWeek rivolto ai
ragazzi dagli 11 ai 20 anni e l’iniziativa “Adotta una campana di
vetro” rivolta alle classi primarie per abbellirle con disegni e
dipinti.
Molte sono le associazioni territoriali coinvolte nel progetto,

citiamo tra le altre: Wwf, Legambiente, Gev, Nespolo, Polisportiva Masi, Comunità Solare Locale, Casa delle Acque. In collaborazione con tutte le istituzioni del territorio, Casa della
Conoscenza, Centro LInFA e Casa per l’Ambiente.
Per il programma completo e per iscriversi alle attività potete
consultare nei prossimi giorni il sito internet del Comune di
Casalecchio.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.it
e-mail ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
Isabella Marenzi
Coordinatrice CCRR
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

IL BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO
Care cittadine e cari cittadini, in allegato al Casalecchio Notizie n. 1/2019 troverete il Bilancio sociale di fine mandato,
una modalità di rendicontare il lavoro dei cinque anni di mandato amministrativo utilizzato, come prevede la normativa,
ormai da molti anni dall’Amministrazione comunale nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e conoscibilità della
gestione della cosa pubblica.
Ricordiamo inoltre che nei numeri di aprile e maggio del Casalecchio News non saranno pubblicati contributi degli
amministratori e dei gruppi politici nel rispetto dei vincoli previsti in periodo pre-elettorale.
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Iscrizioni ai nidi d’infanzia
per l’anno educativo 2019/2020

Fino a venerdì 29 marzo 2019
sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2019/2020. Il
bando è rivolto ai bambini residenti, con almeno un genitore, nel
Comune di Casalecchio di Reno.
Dopo la scadenza del bando, anche i
non residenti potranno presentare
domanda. Il bando per l’anno educativo 2019/2020 è aperto ai bambini nati
dal 01/01/2017 al 31/01/2019.
Le informazioni, il bando contenente
i criteri di formazione delle graduatorie e le tariffe sono disponibili sul
sito web www.comune.casalecchio.bo.it
e presso il Punto Accoglienza del Municipio.
Le domande potranno essere presentate solo online, accedendo
all’apposito portale delle iscrizioni pre-

sente sul sito web del Comune. Solo Balenido - Via Aldo Moro, 80
per coloro che non sono in possesso dalle 18.00 alle 20.00
di un indirizzo e-mail, sarà possibile
presentare la domanda direttamente Sabato 16 marzo
a SEMPLICE Sportello Polifunzionale Roberto Vighi - Via Puccini, 17
presso il Municipio, supportati da un dalle 9.00 alle 12.30
operatore, nelle seguenti giornate:
Don Fornasini - Via Monte Sole, 3
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
dalle ore 8.30 alle 14.00;
Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
giovedì dalle 11.30 alle 18.30.		
dalle 9.00 alle 12.30
Fino al 21 marzo in corso anche gli
Open days per permettere alle famiglie interessate possono di visitare i
nidi d’infanzia, comunali o convenzionati, ecco i prossimi appuntamenti:

Giovedì 21 marzo
Meridiana - Via Aldo Moro, 15
dalle 17.00 alle 19.00
Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 17.00 alle 19.00

Giovedì 14 marzo
Don Fornasini - Via Monte Sole, 3
dalle 17.00 alle 19.00

Info: Servizi Educativi e Scolastici
Tel. 051 598280
E-mail scuola@comune.casalecchio.bo.it

INFANZIA, OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E SERVIZI
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno dedica la giornata di sabato 30 marzo 2019 al suo sistema integrato
pubblico-privato di servizi per la prima infanzia.
In mattinata, un convegno in Casa della Conoscenza, con la partecipazione tra gli altri del Prof. Maurizio Fabbri dell’Università di Bologna, farà il punto sui servizi gestiti dai Comuni e dalle cooperative a disposizione di bambine e bambini da 0 a 3 anni,
nel territorio comunale e in quello dell’Unione Reno Lavino Samoggia. A seguire, nel pomeriggio, il nido Meridiana ospiterà
una “Festa di primavera” aperta alle famiglie e a tutta la cittadinanza, con atelier e narrazioni.
Programma dettagliato della giornata nei prossimi giorni su www.comune.casalecchio.bo.it
6
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IL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Cinque anni di lavoro e
di sviluppo della città

cendo il traffico sulla Porrettana e ora siamo in partenza
con il progetto esecutivo approvato dell’interramento della Porrettana e, a seguire, della linea ferroviaria in centro a
Casalecchio.

In questi cinque anni di governo della città,
il Partito Democratico ha mantenuto le promesse del programma di mandato garantendo l’equilibrio di bilancio e nel contempo
assicurando ai cittadini gli stessi servizi, nonostante le risorse economiche diminuite. Il nostro slogan
è stato: “Fare di più con meno”.

Di notevole rilevanza le rigenerazioni urbane che si stanno
avviando in tutta la città a partire dall’ex Pedretti e di tutta
l’area dell’ex Tecnocentro in via del Lavoro ora sede di un
complesso di aziende di livello internazionale, all’avanguardia nella tecnologia avanzata. Casalecchio in questa realtà
come in altre ha dimostrato di essere accogliente per le
imprese e per il lavoro di qualità.

Si è operato per mantenere alta la qualità della nostra città,
ma sulla base di valori di solidarietà, democrazia, tenendo
assieme la comunità. Abbiamo esercitato la nostra responsabilità di governo e oggi assistiamo con preoccupazione a
un Governo Nazionale che sta gradualmente imponendo
scelte che non hanno prospettiva o futuro e stanno trascinandoci in una nuova recessione economica.

Sulla sicurezza dei cittadini investimenti e azioni significative. Il sistema delle telecamere, l’aumento dei servizi della
Polizia Locale diventata di Unione per rafforzarsi, progetti
sociali di integrazione e di recupero dei giovani e la nuova
sede in centro della Polizia Locale.
Per lo sport si sono rafforzate le attività e gli investimenti
della Cittadella dello Sport con la Palestra Gimi, i nuovi
impianti del Circolo Tennis e gradualmente attraverso il
rinnovo delle convenzioni con le associazioni sportive si
riqualificano e si mantengono in efficienza i tanti impianti
sportivi presenti nella nostra realtà.

Abbiamo contribuito in anni di crisi a mantenere alti i servizi alle famiglie a partire da quelle più deboli. L’Amministrazione Comunale ha inaugurato nel 2016 la Casa della
Salute, già interamente pagata senza costi per i cittadini,
centro per lo sviluppo dei servizi sociali e sanitari che ha
superato la situazione di un vecchio poliambulatorio non
più adeguato alle nostre esigenze. I progetti sociali innovativi rispetto al disagio sociale o abitativo, alla disabilità
o ai minori si sono sviluppati su molti interventi fino ad
arrivare alla recente apertura dell’Emporio Solidale. Sede
non solo per la distribuzione di generi di prima necessità,
ma di relazione per contribuire all’uscita delle famiglie da
situazioni di difficoltà. Si è lavorato per arrivare alla chiusura del campo sosta rom con l’integrazione superando così
una situazione storicamente obsoleta.
Rispetto ai servizi educativi per la prima infanzia, offriamo
servizi nidi di alta qualità coprendo interamente la domanda. Accanto a questo, la ristrutturazione e riqualificazione
energetica costante dei nostri plessi scolastici ci permette
di essere all’avanguardia e infine l’Istituto Alberghiero che è
diventato autonomo e sarà intitolato a Luigi Veronelli.
Abbiamo sbloccato progetti importanti sulla viabilità,
problema fondamentale per Casalecchio. La nostra città
è punto strategico di collegamento tra nord e sud e per
questo appetibile per l’insediamento delle attività produttive. Questo genera traffico e da lungo tempo le nostre
Amministrazioni Comunali hanno lavorato per arrivare alla
soluzione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno.
Si è inaugurato il casello autostradale di Borgonuovo ridu-

Stiamo portando a termine il bando sulla gestione del verde, grande ricchezza e risorsa per la nostra città. Un progetto innovativo che mette assieme la gestione del Parco
della Chiusa - che resta pubblica - con i parchi cittadini,
creando le condizioni di una migliore gestione. Siamo fra i
primi comuni della nostra regione per superficie di verde
pubblico in rapporto al numero degli abitanti.
Questo e tanto altro ha garantito la maggioranza del Partito Democratico al governo della città, con la massima
trasparenza e democrazia nei lavori delle commissioni e
del Consiglio comunale, cercando in tutti i modi la collaborazione delle minoranze, purtroppo mai avuta. Anzi non
vi sono mai state serie proposte dalle opposizioni sui principali temi della città ma una costante critica strumentale
e di sola interdizione incapace di pensare al futuro della
nostra città.
Il nostro Partito ha a cuore questa comunità e lo ha dimostrato in questi anni del mandato amministrativo mantenendo alta la qualità dell’azione amministrativa e creando
le condizioni, anche in un periodo di crisi economica, per
ripartire con gli investimenti a favore del lavoro e della città.
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Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD
7

GRUPPI CONSILIARI

IL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Il lungo e difficile percorso
partecipativo!
45 mozioni di indirizzo politico, 40 emendamenti ai regolamenti ed ai bilanci comunali, 25
interrogazioni, 20 accessi agli atti, 300 sedute
istituzionali, oltre a numerosi eventi partecipativi sul territorio per informare, discutere,
condividere temi ed idee utili per la vita della nostra comunità: questa è l’estrema sintesi di quasi 5 anni di impegno
di alcune persone che a Casalecchio di Reno hanno deciso
di utilizzare parte del proprio tempo libero impegnandosi
attivamente per cercare di migliorare lo stato delle cose.
A queste attività occorre aggiungere la preziosa esperienza
svolta nel consiglio della Città metropolitana di Bologna,
ente devastato da una legge priva di senso ma ricchissimo
di persone competenti e responsabili e del lavoro svolto
nel consiglio dell’Unione Reno Lavino Samoggia, ente che
dovrà essere rivisto perché diventi davvero uno strumento
per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici
al cittadino.
A fine mandato ci è concesso di raccontare l’esperienza
ed i risultati ottenuti in questi anni ed abbiamo pensato
di sfruttare questo spazio per elencare parte del lavoro
svolto partendo dalle proposte.
APPROVATE:
l Richiesta di modifica dei livelli ISEE per l’accesso
ai servizi pubblici
l Nomina scrutatori elettorali da lista disoccupati
l Contrasto del fenomeno di diffusione delle
“slot machines”
l Parcheggio gratuito per le donne in stato di gravidanza
o per neomamme
l Modifica criteri aggiudicazione gara pubblica
l Risoluzione contro i tagli agli enti locali
l Risoluzione Facilitare Donazione Sangue
l Progetto buoni lavoro
l Modifica Statuto comunale per l’acqua bene comune
l Sperimentazione di nuovi servizi all’infanzia
l Sostegno dell’associazione VOLHAND per la struttura
“La casa tra le nuvole”
l Promozione del Fondo del microcredito
l Risoluzione modifica criteri orti
l Risoluzione parità di genere consulte immigrati
l Risoluzione diffusione ecocompattatori
l Risoluzione insediamento Sorgenti Urbane
l Risoluzione resistenza ANTIFASCISTA
l Mozione “Vuoto a Rendere”
l Mozione dispersione termica nei negozi
l Mozione realizzazione Parco Sport Bimbi 0-6 anni
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Mozione linea 20 notturna quartiere Ceretolo
Risoluzione insediamento Stanza Rosa per il contrasto
alla violenza sulle donne
l
l

E dalle proposte RESPINTE
spesso senza una giustificazione sensata:
l Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
dell’amministrazione: scelta nome teatro
l Adesione al progetto “decoro urbano”
l Il comune risponde: aprire il consiglio alle richieste
dei cittadini
l Rimozione fondo fughe acqua da bolletta Hera
l Indirizzi per società partecipata Hera
l Revisione Carta dei servizi: rendere più semplice
l’accesso ai servizi comunali
l Case famiglie per animali d’affezione e promozione
pet-therapy
l Telefonia mobile e piano antenne per ridurre
l’inquinamento elettromagnetico
l Risoluzione Assicurazione Tutela Cittadino
per tutta la comunità
l Risoluzione Partecipazione al quesito referendario
costituzionale
l Risoluzione per il riconoscimento della fibromialgia
dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità
chimica multipla, quali patologie invalidanti
l Risoluzione azioni per la sicurezza dei Cittadini Controllo del Vicinato e videosorveglianza condominiale
l Risoluzione informazione, pubblicizzazione e trasparenza
Regione Emilia Romagna
l Risoluzione SOLIDARIETÀ AI COMUNI TERREMOTATI
DEL CENTRO ITALIA
l Risoluzione Sgambatoio Lido
l Risoluzione Estensione Abbonamento TPER Scuola
secondaria di primo grado
Ma questi atti rappresentano solo una parte dell’impegno
profuso durante le sedute consiliari in cui, oltre a svolgere
la nostra attività di controllo e di garanzia, abbiamo portato
all’attenzione della giunta disagi e domande di alcuni cittadini inascoltati oltre a formulare proposte costruttive di
miglioramento possibili solo dopo un attento e serio studio della documentazione istruttoria. Azioni conseguenti ai
punti programmatici che la nostra squadra aveva costruito
insieme a tanti cittadini e che, anche se nel difficile ruolo
di minoranza, abbiamo tentato di portare a compimento e
che costituiranno in parte le linee di indirizzo del gruppo
che si presenterà alle prossime amministrative:
RIFIUTI
l Revisione del servizio di fornitura
l Diffusione di isole ecologiche
l Attivazione di una tariffazione puntuale
l Migliorare la modalità di raccolta
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Diffondere i prodotti alla spina
Incrementare il controllo di illeciti ambientali
TUTELA DEL TERRITORIO
l Edificabilità sostenibile
l Prevenzione efficace
l Verde pubblico attivo
l Sportello pubblico dedicato
l Servizi per animali domestici
l Revisione criteri assegnazione alloggi comunali
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
l Amministrazione partecipata
l Amministrazione trasparente
l Riduzione assegnazione incarichi
SCUOLA

Revisione Tariffazione Mensa
Incremento Accoglienza
l Miglioramento Trasporti
l Attivare strutture e progetti educativi
TRAFFICO
l Fluidificazione del traffico
l Potenziare la mobilità ciclabile e realizzare il bike sharing
l Potenziamento mezzi pubblici

Giunta Bosso, cinque

state inammissibili. È stata fatta solo l’emergenza, quando
proprio non se ne poteva fare a meno magari perché sui
social le lamentele dei cittadini avevano raggiunto il livello
di guardia. Nessun progetto per far vivere la città. Il centro cittadino ha il sapore di prima periferia di una grande
città. Non è più vissuto dallo shopping, non è più meta di
gente che passeggia perché la vera piazza di Casalecchio
si è spostata verso i centri commerciali. E qui si innescano
due riflessioni parallele: il costruendo centro dello shopping
che sorgerà presso l’attuale Shopville GranReno calamiterà
gli utenti svuotando ancora di più il centro e i cosiddetti
quartieri; i cantieri della Nuova Porrettana, ammesso e non
concesso che il progetto parta, faranno il resto, facendo vivere anni complicati alla zona centrale. Il Comune l’unico
concetto che è riuscito a pronunciare, non a fare, che è
diverso, è “centro commerciale naturale”. Una frase senza
seguito. Senza un serio piano commercio intrecciato ad un
progetto di Smart City e di promozione dell’eccellenza che
attragga a Casalecchio un’utenza motivata siamo destinati
ad un centro cittadino che vedrà crollare definitivamente
ogni attrattiva e valore, anche degli immobili commerciali.
La sicurezza poi è l’apice della meraviglia di questa Giunta.
Prima hanno negato strenuamente l’esistenza del problema.
Dieci anni fa sollevai il problema del bullismo alla Meridiana e chiesi interventi prima che la situazione degenerasse.
Risposta: negazionismo totale, solo episodi. Oggi siamo arrivati ad una Meridiana terra di scontro fra bande, episodi di
bullismo grave che hanno richiesto l’intervento mirato dei
Carabinieri. Pensarci prima, quando noi li avevamo avvisati,
non era meglio? Viviamo in una città vessata da furti, rapine,
spaccate di negozi. E quale è stata la risposta ai cittadini? Che
l’insicurezza è solo una percezione. Sembra una barzelletta

l
l

di lungo sonno

anni

Tiriamo le somme di questi cinque anni di
mandato della Giunta Bosso: la città è andata avanti per inerzia, senza nessun gesto, intervento, miglioramento. È stato l’amore dei
cittadini verso Casalecchio a costruire il quotidiano ma anche ad evidenziare, con instancabile metodo,
tutte le mancanze, le assenze, le promesse inevase. La Giunta si è prodigata a distruggere ciò che i mandati precedenti,
nel bene e nel male, avevano fatto. Un esempio, fiumi di soldi
dei cittadini spesi nel faraonico progetto culturale che ha il
suo fulcro nella Casa della Conoscenza, si sono improvvisamente rivelati inutilmente spesi, in progetti di propaganda che evidentemente non hanno dato alla maggioranza i
risultati elettorali sperati. Noi, che si stavano buttando al
vento i soldi dei cittadini, lo abbiamo urlato per dieci anni.
Inascoltati, criticati, sfottuti. E oggi il Pd è arrivato alla resa
dei conti e avevamo ragione noi. E la sala radical chic della
Casa della Conoscenza si trasforma in una sala proiezioni e la Virgola, pretenziosa sala mostre, si trasforma in un
bar. Manutenzione della città è un concetto completamente
sconosciuto. Nelle buche delle strade, nei tombini mezzi
sfondati ci si potrebbero piantare degli alberelli. Potare gli
alberi in modo che non costituiscano pericolo e non coprano le luci stradali, tagliare l’erba nei parchi cittadini, fare
quelle riparazioni che differenziano una città curata da una
città anarchica, valutare un sistema di raccolta differenziata
che si sposi con il decoro della città e con le esigenze dei
cittadini, ad esempio, sono fatiche che per cinque anni sono

l
l

Ma siamo solo all’inizio di un percorso di cambiamento e
di miglioramento necessario per un territorio che merita
di essere amato e sviluppato. Coraggio!
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

CONTINUA A PAGINA 12
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ma non lo è. Cosa ha saputo fare questa Giunta per garantire sicurezza alla città? Vaneggiare di spostare la Caserma dei
Carabinieri presso la sede del Vecchio Municipio, vi pare una
risposta congrua? Poi l’altra illuminata idea, la Polizia Municipale dell’Unione che il PD ha voluto a tutti i costi, accorpando Casalecchio, Zola Predosa e Monte San Pietro così, quando, ad es., a Monte San Pietro è richiesta la presenza della
pattuglia di pronto intervento (presente solo a Casalecchio)
i nostri agenti vanno in trasferta e qui non c’è la pattuglia…
riassunto: meno agenti sul nostro territorio. Molti Comuni
che avevano già accorpato i comandi di PM stanno tornando
indietro e noi invece... Che dire? L’unica occupazione che
questa Giunta ha affrontato con costanza è stata quella di
portare a termine il grande appalto della zona dell’Unipol

Arena/Shopville, poi quello dell’ex Pedretti e degli otto piani
che lo cancelleranno, dell’ex bocciofila senza bocce. Il top,
questa Amministrazione, lo ha raggiunto con il bando di affidamento del verde pubblico: 19 anni per 19 milioni di euro
impiegati. Con l’arcano, ancora irrisolto, della presenza, tra i
vincitori del bando, di una azienda di costruzioni che con la
manutenzione di prati e alberi nulla ha a che fare.
Vogliamo continuare così, senza una linea conduttrice, scivolando verso l’irreversibile condizione di una banlieu di
Bologna o vogliamo rimettere in sesto questa città che ha
milioni di potenzialità?

Cinque anni di lavoro
per la tutela

Mezzo, inutile e soprattutto costoso, a cui ostinatamente il
Sindaco Bosso vuole a tutti i costi aderire, non capendo i
benefici per lo snellimento del traffico di cui beneficerebbe
il nostro territorio attraverso il Passante Sud;
5. La raccolta di 1.500 firme certificate e depositate per
cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta
arrivando a stabilire un accordo con il nuovo Assessore
all’ambiente per l’installazione di varie isole ecologiche nei
quartieri, progetto che è svanito all’ultimo momento per
mera ideologia politica della Giunta, che ancora una volta
non viene incontro alle reali esigenze dei cittadini;
6. Ci battiamo per lo smantellamento del campo nomadi,
ma pretendiamo che esso non gravi esclusivamente sulle
tasche dei cittadini, pagando decine di migliaia di euro per
le utenze non pagate dai fruitori del campo e anzi vedendoli premiati dal Sindaco con l’assegnazione di case popolari;
7. Ci siamo battuti raccogliendo firme e con varie manifestazioni perché non venisse abbandonato il progetto di
interramento della ferrovia con eliminazione del passaggio
a livello di via Marconi e la realizzazione completa della
nuova Porrettana. Ribadiamo che vigileremo sui tempi della
futura cantierizzazione dei lavori controllando che la politica non perda tempo a danno dei cittadini;
8. Continuiamo a batterci perché la malaugurata edificabilità dell’area ex SAPABA avvenga in rispetto del territorio e
del fiume, e in conformità con gli studi formulati dalla Regione per conto dell’Unione Europea nel 2016 che hanno
fatto risaltare la criticità della zona perché potrebbe esser
oggetto di esondazione del Reno;
9. Abbiamo segnalato con esposti anche alcune criticità fiscali dell’area Unipol Arena, che hanno portato ad ingenti
mancati introiti per le casse comunali e che continueremo
a sollecitare al fine che non avvenga questo danno per le
casse del comune e quindi a scapito dei cittadini;
10. Abbiamo contestato il raddoppio del centro commer-

dei cittadini

Si avvicina la fine del mandato amministrativo e il prossimo 26 maggio si svolgeranno
le elezioni del nuovo Sindaco, è tempo di
rendicontare ai cittadini tutto il nostro impegno speso a lottare per le reali e concrete
esigenze dei cittadini di Casalecchio, distanti dalle logiche
dei partiti nazionali che agiscono per meri interessi politici
trascurando se non danneggiando gli interessi dei cittadini
e del territorio.
Nell’attività svolta in questi cinque anni vorremmo ricordare:
1. Il nostro impegno ad ascoltare i cittadini singoli o riuniti
in comitati che si sentono non sufficientemente considerati dall’amministrazione se non danneggiati dalla stessa,
aiutandoli ad avere incontri con sindaco o assessori o assistendoli nei loro problemi;
2.Vinta la battaglia per l’installazione della croce all’entrata
della parte nuova del cimitero dopo la bocciatura di un
Consiglio Comunale non attento alla sensibilità dei cittadini per mere ideologie di partito;
3. Portato alla luce con esposti e segnalazioni lo scandalo
della gestione del Parco Talon (per noi rimarrà sempre lo
storico parco Talon) da cui è conseguito l’intervento dei
NAS che riscontravano innumerevoli irregolarità igienichosanitarie compiute dalla cooperativa che gestiva il parco e
i relativi servizi di ristorazione;
4. Abbiamo fatto convegni per far capire la necessità e il
beneficio di un Passante Sud al posto di un Passante di
12

Erika Seta
Mirko Pedica
Gruppo Consiliare Forza Italia
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ciale Shopville Gran Reno e il cambio di destinazione del
palazzo dello sport in palazzo degli spettacoli in quanto
non ha previsto un’adeguata tutela delle condizioni di vita
dei cittadini residenti in zona, con un aumento dei gas inquinanti dovuti all’incremento della congestione del traffico, con un aumento sia di disagi acustici sia di viabilità e
parcheggi nella zona.
Questo e molto altro ha fatto la Lista Civica di Casalecchio
di Reno, pensando fin dal 2004 alla tutela dei cittadini, alla

riduzione dei costi della politica e degli sprechi della macchina pubblica, un’attività che ci ha sempre visti presenti
nel territorio e che ci continua a spingere per un’azione
sempre solo ed esclusivamente a favore dei cittadini e del
territorio contrari ai partiti e ai movimenti spinti solo da
ideologie politiche nazionali, ma aperti a tutte quelle collaborazioni e quei progetti di buon senso atti a migliorare la
vita dei cittadini casalecchiesi.
Lista Civica Casalecchio di Reno

La rivoluzione
del buonsenso

forse perché hanno ragioni o obiettivi diversi, chissà?!
1 MILIONE di cittadini potrà scegliere il DIRITTO alla pensione e per tantissimi altri, di conseguenza, ci sarà il DIRITTO al lavoro.
Dopo anni di disastri di chi ci ha preceduto si è arrivati ad
un punto di partenza per il raggiungimento del prossimo
traguardo: quota 41.
Se si lavora usando il buonsenso, ci si può arrivare!
Nel frattempo si possono trovare tutte le informazioni
su: www.quota100.net
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Non ho mai scritto articoli lunghi sulle pagine dei giornalini di Casalecchio, non è nel
mio stile fare discorsi prolissi per arrivare al
punto.
Per questo vi volevo informare che:
Quando si lavora bene e lo si fa per i cittadini, si possono raggiungere traguardi che ad altri non interessano,

A chi posso segnalare...
Rifiuti abbandonati
sulle strade o in aree pubbliche?

La pubblica illuminazione
non funzionante?

La rottura dell’acquedotto in strada o
mancanza di acqua in casa?

Buche o altre anomalie nelle
strade?

Telefonare al Servizio Ambiente del Comune: 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Il teleriscaldamento non funzionante?
Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713699

Telefonare al CALL CENTER di Adopera
S.r.l. 800 583337

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Neve o ghiaccio sulle strade?

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Odore di gas in strada?

Erba alta nei parchi pubblici?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713666

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Cattivo odore in strada
o un malfunzionamento delle fognature?

Anomalie o disfunzioni
all’interno del cimitero?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Telefonare a Se.Cim. 051 598364
secim@adoperasrl.it

È sempre possibile utilizzare il modulo online “Invia una segnalazione”
presente sul sito www.comune.casalecchio.bo.it alla voce “COME FARE PER”
(*) da rete fissa oppure 051 598111 da cellulare
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Il Consiglio

comunale

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 24 consiglieri suddivisi in Gruppi consiliari di maggioranza (PD)
e Gruppi consiliari di minoranza (Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lista civica Casalecchio di Reno e Lega Nord).
Gruppo consiliare PD
Libero Barbani - Capogruppo
Ester Ancarani
Carmela Brunetti
Luca Camarda
Chiara Casoni
Federico Cinti
Franco Ciraulo
Giulio Fini
Roberto Grendene
Isabella Guidotti
Andrea Gurioli
Alessia Lollini
Alice Morotti
Dario Palumberi - Presidente del Consiglio comunale
Lorena Peri
Matteo Ruggeri

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Paolo Rainone - Capogruppo
Loredana Candido
Stefano Stefanelli
Gruppo consiliare Forza Italia
Erika Seta - Capogruppo
Mirko Pedica
Gruppo consiliare Lista civica
Casalecchio di Reno
Bruno Cevenini - Capogruppo e vice presidente del
Consiglio comunale
Andrea Tonelli detto “Zagnoni”
Gruppo consiliare Lega Nord
Mauro Muratori - Capogruppo
DELIBERAZIONI
CONSIGLIO
COMUNALE
PERIODO 2014-2018

524

Consiglio comunale di Casalecchio di Reno - dicembre 2018
14

