Cinque anni di lavoro e di sviluppo della città
In questi cinque anni di governo della città, il Partito Democratico ha mantenuto le promesse del
programma di mandato garantendo l’equilibrio di bilancio e nel contempo assicurando ai cittadini
gli stessi servizi, nonostante le risorse economiche diminuite. Il nostro slogan è stato: “Fare di più
con meno”.
Si è operato per mantenere alta la qualità della nostra città, ma sulla base di valori di solidarietà,
democrazia, tenendo assieme la comunità. Abbiamo esercitato la nostra responsabilità di governo
e oggi assistiamo con preoccupazione a un Governo Nazionale che sta gradualmente imponendo
scelte che non hanno prospettiva o futuro e stanno trascinandoci in una nuova recessione
economica.
Abbiamo contribuito in anni di crisi a mantenere alti i servizi alle famiglie a partire da quelle più
deboli. L’Amministrazione Comunale ha inaugurato nel 2016 la Casa della Salute, già interamente
pagata senza costi per i cittadini, centro per lo sviluppo dei servizi sociali e sanitari che ha superato
la situazione di un vecchio poliambulatorio non più adeguato alle nostre esigenze. I progetti sociali
innovativi rispetto al disagio sociale o abitativo, alla disabilità o ai minori si sono sviluppati su molti
interventi fino ad arrivare alla recente apertura dell’Emporio Solidale. Sede non solo per la
distribuzione di generi di prima necessità, ma di relazione per contribuire all’uscita delle famiglie
da situazioni di difficoltà. Si è lavorato per arrivare alla chiusura del campo sosta rom con
l’integrazione superando così una situazione storicamente obsoleta. Rispetto ai servizi educativi
per la prima infanzia, offriamo servizi nidi di alta qualità coprendo interamente la domanda.
Accanto a questo, la ristrutturazione e riqualificazione energetica costante dei nostri plessi
scolastici ci permette di essere all’avanguardia e infine l’Istituto Alberghiero che è diventato
autonomo e sarà intitolato a Luigi Veronelli.
Abbiamo sbloccato progetti importanti sulla viabilità, problema fondamentale per Casalecchio. La
nostra città è punto strategico di collegamento tra nord e sud e per questo appetibile per
l’insediamento delle attività produttive. Questo genera traffico e da lungo tempo le nostre
Amministrazioni Comunali hanno lavorato per arrivare alla soluzione del nodo ferrostradale di
Casalecchio di Reno. Si è inaugurato il casello autostradale di Borgonuovo riducendo il traffico sulla
Porrettana e ora siamo in partenza con il progetto esecutivo approvato dell’interramento della
Porrettana e, a seguire, della linea ferroviaria in centro a Casalecchio.
Di notevole rilevanza le rigenerazioni urbane che si stanno avviando in tutta la città a partire
dall’ex Pedretti e di tutta l’area dell’ex Tecnocentro in via del Lavoro ora sede di un complesso di
aziende di livello internazionale, all’avanguardia nella tecnologia avanzata. Casalecchio in questa
realtà come in altre ha dimostrato di essere accogliente per le imprese e per il lavoro di qualità.
Sulla sicurezza dei cittadini investimenti e azioni significative. Il sistema delle telecamere,
l’aumento dei servizi della Polizia Locale diventata di Unione per rafforzarsi, progetti sociali di
integrazione e di recupero dei giovani e la nuova sede in centro della Polizia Locale. Per lo sport si
sono rafforzate le attività e gli investimenti della Cittadella dello Sport con la Palestra Gimi, i nuovi
impianti del Circolo Tennis e gradualmente attraverso il rinnovo delle convenzioni con le
associazioni sportive si riqualificano e si mantengono in efficienza i tanti impianti sportivi presenti
nella nostra realtà.

Stiamo portando a termine il bando sulla gestione del verde, grande ricchezza e risorsa per la
nostra città. Un progetto innovativo che mette assieme la gestione del Parco della Chiusa - che
resta pubblica - con i parchi cittadini, creando le condizioni di una migliore gestione. Siamo fra i
primi comuni della nostra regione per superficie di verde pubblico in rapporto al numero degli
abitanti.
Questo e tanto altro ha garantito la maggioranza del Partito Democratico al governo della città,
con la massima trasparenza e democrazia nei lavori delle commissioni e del Consiglio comunale,
cercando in tutti i modi la collaborazione delle minoranze, purtroppo mai avuta. Anzi non vi sono
mai state serie proposte dalle opposizioni sui principali temi della città ma una costante critica
strumentale e di sola interdizione incapace di pensare al futuro della nostra città.
Il nostro Partito ha a cuore questa comunità e lo ha dimostrato in questi anni del mandato
amministrativo mantenendo alta la qualità dell’azione amministrativa e creando le condizioni,
anche in un periodo di crisi economica, per ripartire con gli investimenti a favore del lavoro e della
città.
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