Energie a sinistra: E’wiva Casalecchio
È calato il sipario sulla campagna elettorale.
Massimo Bosso è stato riconfermato come sindaco di Casalecchio. Il nuovo consiglio comunale è
stato insediato. Da qui si riparte.
La lista E’wiva Casalecchio ha portato il suo contributo alla coalizione di centro-sinistra,
raggiungendo un buon risultato, affatto scontato, con l’elezione di due consiglieri: Irene Ratti e
Samuele Abagnato.
È significativo il fatto che siano i due consiglieri più giovani di questo nuovo mandato, e questo
porterà a prestare una particolare attenzione, tra gli altri temi cari alla lista, alle politiche giovanili,
al fine di accrescere l’interesse e la partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica di
Casalecchio.
Il lavoro che i due consiglieri eletti svolgeranno, sarà supportato, all’esterno dell’aula consiliare,
dalla squadra di E’wiva Casalecchio: i consigli e l’esperienza dei suoi membri saranno fondamentali
per svolgere un’esperienza piena e apportare il miglior contributo possibile nell’arco dei prossimi
cinque anni. Il nostro obiettivo è quello di essere stimolanti nei confronti del Sindaco e della giunta
e di far valere la nostra voce nelle adeguate sedi, avendo ben presenti le nostre priorità: tutela del
lavoro e delle fasce più deboli, inclusione sociale e solidarietà.
La nostra attenzione su questi temi è stata confermata con l’assegnazione della delega al welfare a
Massimo Masetti, capolista di E’wiva Casalecchio alle elezioni e già assessore durante lo scorso
mandato. Un buon lavoro all’interno delle sedi istituzionali deve essere affiancato da un operato
all’esterno, tra i cittadini di Casalecchio, promuovendo azioni e iniziative coerenti con i valori che ci
guidano e che compaiono nello statuto del nostro comune: equità sociale, solidarietà, pace,
antifascismo.
E’wiva Casalecchio opererà all’interno della coalizione di centro-sinistra, nel gruppo consiliare di
maggioranza: sarà quindi stretta la collaborazione con i gruppi del Partito Democratico e di
Casalecchio da vivere, nell’ottica di abbracciare le varie sensibilità e istanze, contribuendo ad un
dibattito costruttivo senza mai far mancare il punto di vista della parte di società casalecchiese che
rappresentiamo.
Il nostro impegno è quello di essere punti di riferimento per i cittadini, mettendo a disposizione
idee, tempo ed energie, sempre all’interno di un cammino collettivo che ci porti a migliorare il
comune dove viviamo.
Auguriamo buon lavoro al Sindaco, alla giunta e a tutti i gruppi consiliari. Avanti insieme.
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