Avanti Insieme, per lo sviluppo di Casalecchio: sostenibilità,
comunità e sicurezza
La lista civica Casalecchio da Vivere ha riunito cittadini impegnati nella società civile che hanno
condiviso i principi di sostenibilità, comunità e sicurezza, alla base di un più ampio progetto di
coalizione dove le persone e i loro bisogni rappresentano la centralità. Un Progetto a lungo
termine che ha l’ambizione di andare oltre i singoli mandati politici, ma che da questo mandato
inizierà ad essere realizzato con azioni concrete. Partendo dalla sostenibilità, intesa come sviluppo
della città nelle sue componenti fondamentali per una migliore qualità di vita dei suoi cittadini,
vogliamo iniziare a permeare tutta l’azione politica di una nuova coscienza di stile di vita, in cui
tutti dobbiamo divenire sempre più consapevoli del profondo cambiamento climatico a cui stiamo
assistendo e delle sue conseguenze; questo non significa “conservazionismo”, ma piuttosto
sviluppo di modelli ed azioni dove la fragilità ambientale - anche del nostro territorio - sia alla base
delle scelte urbanistiche, di gestione del verde e dei rifiuti, di aumento delle energie rinnovabili.
Comunità significa opportunità nuove per i giovani, formative e di scambio tra le scuole, il mondo
delle imprese e dell’artigianato (un’eccellenza sul nostro territorio), che vanno sempre più messe
in rete tra di loro. Welfare sempre più attento all’evoluzione delle diverse generazioni ed
all’inclusione intergenerazionale. Comunità quale luogo in cui i cittadini diventano i protagonisti
delle scelte della città e dove nessuno deve sentirsi da solo. Abbiamo declinato il concetto di
sicurezza partendo dal presupposto che questa sia una priorità, che deve prevedere il
coinvolgimento di tutta la comunità attraverso progetti significativi, ma passando
obbligatoriamente attraverso le forze dell’ordine sul territorio, che lavorano in stretto contatto e
coordinandosi con gli organi istituzionali di governo cittadino. Un primo passo per poter avviare il
nostro mandato in Consiglio perseguendo gli impegni presi in campagna elettorale è stata la
fiducia che il Sindaco Bosso ha voluto rinnovare alla nostra capolista Barbara Negroni, affiancando
le deleghe dell’urbanistica a quelle dell’ambiente, con il nuovo Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente e del Territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno dato fiducia all’impegno
collettivo della nostra lista, cittadini con i quali abbiamo intenzione di mantenere aperto un
dialogo costante durante tutto il mandato.
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