Il rispetto dell’ambiente
La tutela dell’ambiente e la lotta al sempre più veloce cambiamento climatico, sono fonte di
grande preoccupazione, anche fra i giovani, come dimostrato dalla partecipazione al maxi sciopero
del 27 settembre ‘Fridays for Future’ al quale hanno aderito anche molti studenti di Casalecchio.
Con attenzione a questa sensibilità, il Consiglio Comunale del 26/09 ha aperto l’A.S. 2019/2020
con il titolo “Il Rispetto dell’Ambiente - Partiamo dalla scuola”, volendo ricordare come
l’educazione ambientale sia una disciplina fondamentale per la formazione di giovani consapevoli.
Sono state ricordate alcune iniziative che l’amministrazione ha pensato per i più piccoli e che nel
tempo hanno trovato sempre più partecipazione; Pedibus, brevi tratti di strada casa/scuola da
fare a piedi in percorsi sicuri (grazie anche ai volontari del ‘Progetto Amico Vigile’) con l’obiettivo
di promuovere movimento e scoraggiare l’utilizzo delle auto; la Città si prende cura della città,
alla sua terza edizione, scuole, cittadini e associazioni in una giornata di cura collettiva; Plastic
Free, delibera approvata in maggio che vieta in modo progressivo l’utilizzo e la vendita di plastica
non biodegradabile e non compostabile, anche per la refezione scolastica, e sempre in questa
ottica, entro l’anno, verranno consegnate a tutti i bambini delle scuole primarie dei Casalecchio le
borracce per l’acqua.
In ambito urbano il Comune di Casalecchio ha aderito al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima) per attivare azioni che riducano le emissioni di CO2, aumentino l’efficienza
energetica e preparino il territorio alle mutazioni del clima; ha aumentato la premialità per la
riqualificazione in rispetto ai nuovi canoni ambientali, disincentivando il consumo di suolo, negli
spazi di flessibilità lasciati ai Comuni nella Del. Reg. 186/2018 sugli oneri di Costruzione; è tra i
firmatari della dichiarazione Green City, dieci punti di indirizzi indicanti misure più incisive per
l’adattamento climatico delle città.
Casalecchio cerca di invertire la rotta attraverso strategie di mitigazione in ambito urbano e con
iniziative e progetti partecipati che stimolino in tutti noi l’impegno a buone pratiche quotidiane.
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