Avanti Insieme, pronti a lavorare per Casalecchio!
È iniziato un nuovo mandato amministrativo e, nonostante una fase politica complicata, in cui
molti dei valori che per anni hanno caratterizzato questa terra, come la solidarietà, il rispetto delle
diversità e la partecipazione, vengano ora messi in discussione, il centrosinistra è rimasto al
governo della città e il nostro Sindaco Massimo Bosso è stato rieletto al primo turno.
Così è stato per gli altri sindaci dell’Unione, ed in tutti questi Comuni, il risultato alle
amministrative, del PD e di tutta l’area di centrosinistra, è sensibilmente migliorato rispetto a
quello delle europee.
Questo riconferma che in questo territorio abbiamo amministrato bene, malgrado le tante
difficoltà causate da una diminuzione notevole delle entrate nelle casse dei Comuni e ad una crisi
economica che ha colpito famiglie ed aziende.
Tanti sono i problemi, nuovi e vecchi, ancora da affrontare.
Anche a Casalecchio, come oramai in tutta Italia, abbiamo assistito ad un mutamento della società
che è diventata, nel giro di poco tempo, multiculturale e sempre più eterogenea, mettendo in crisi
quella coesione sociale che garantiva maggiore sicurezza e benessere dei cittadini. Abbiamo
davanti a noi molte sfide importanti, come il cantiere della nuova Porrettana, con l’interramento
della ferrovia e l’eliminazione del passaggio a livello; la trasformazione di pezzi importanti di città;
la manutenzione di infrastrutture strategiche.
Abbiamo inoltre un patrimonio verde sempre più ricco ed articolato, ed un territorio che deve
trovare il suo equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.
Oggi più che mai, è allora arrivato il momento di lavorare per ricreare una cultura di democrazia,
accoglienza ed integrazione; è il momento di avere il coraggio di affrontare le sfide che in molti ci
stanno sottoponendo, come quelle del cambiamento climatico e della protezione del territorio; il
momento di osare e di trovare soluzioni innovative provando a percorrere strade nuove per dare
risposta ai bisogni delle persone.
Il nostro Gruppo Consigliare, eletto grazie ai tanti cittadini che ci hanno dato il loro voto, è pronto
a svolgere il suo ruolo di indirizzo politico-amministrativo, tenendo ben presente queste premesse.
Siamo pronti a rimboccarci le maniche, ognuno con le proprie capacità e caratteristiche.
Grazie a tutti quelli che ci hanno dato nuovamente fiducia.
Cercheremo di non deludervi!
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