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:
 Richiesta di modifica dei livelli ISEE per l’accesso ai servizi pubblici
 Nomina scrutatori elettorali da lista disoccupati l Contrasto del fenomeno di
diffusione delle “slot machines”
 Parcheggio gratuito per le donne in stato di gravidanza o per neomamme
 Modifica criteri aggiudicazione gara pubblica
 Risoluzione contro i tagli agli enti locali
 Risoluzione Facilitare Donazione Sangue
 Progetto buoni lavoro
 Modifica Statuto comunale per l’acqua bene comune
 Sperimentazione di nuovi servizi all’infanzia
 Sostegno dell’associazione VOLHAND per la struttura “La casa tra le nuvole”
 Promozione del Fondo del microcredito
 Risoluzione modifica criteri orti
 Risoluzione parità di genere consulte immigrati
 Risoluzione diffusione eco compattatori
 Risoluzione insediamento Sorgenti Urbane
 Risoluzione resistenza ANTIFASCISTA
 Mozione “Vuoto a Rendere”
 Mozione dispersione termica nei negozi
 Mozione realizzazione Parco Sport Bimbi 0-6 anni
 Mozione linea 20 notturna quartiere Ceretolo
 Risoluzione insediamento Stanza Rosa per il contrasto alla violenza sulle donne

E dalle proposte RESPINTE spesso senza una giustificazione sensata:
 Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione: scelta nome teatro
 Adesione al progetto “decoro urbano”
 Il comune risponde: aprire il consiglio alle richieste dei cittadini
 Rimozione fondo fughe acqua da bolletta Hera
 Indirizzi per società partecipata Hera
 Revisione Carta dei servizi: rendere più semplice l’accesso ai servizi comunali
 Case famiglie per animali d’affezione e promozione pet-therapy
 Telefonia mobile e piano antenne per ridurre l’inquinamento elettromagnetico
 Risoluzione Assicurazione Tutela Cittadino per tutta la comunità
 Risoluzione Partecipazione al quesito referendario costituzionale
 Risoluzione per il riconoscimento della fibromialgia dell’encefalomielite mialgica
benigna e della sensibilità chimica multipla, quali patologie invalidanti
 Risoluzione azioni per la sicurezza dei Cittadini - Controllo del Vicinato e
videosorveglianza condominiale
 Risoluzione informazione, pubblicizzazione e trasparenza Regione Emilia Romagna
 Risoluzione SOLIDARIETÀ AI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA
 Risoluzione Sgambatoio Lido
 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
 Revisione del servizio di fornitura
 Diffusione di isole ecologiche
 Attivazione di una tariffazione puntuale
 Migliorare la modalità di raccolta
 Diffondere i prodotti alla spina
 Incrementare il controllo di illeciti ambientali
TUTELA DEL TERRITORIO
 Edificabilità sostenibile
 Prevenzione efficace
 Verde pubblico attivo
 Sportello pubblico dedicato
 Servizi per animali domestici
 Revisione criteri assegnazione alloggi comunali
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
 Amministrazione partecipata
 Amministrazione trasparente

 Riduzione assegnazione incarichi
SCUOLA
 Revisione Tariffazione Mensa
 Incremento Accoglienza
 Miglioramento Trasporti
 Attivare strutture e progetti educativi
TRAFFICO
 Fluidificazione del traffico
 Potenziare la mobilità ciclabile e realizzare il bike sarin
 Potenziamento mezzi pubblici
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!
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