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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

«Un libro sui miei dieci anni da sindaco e su come si
è trasformata Casalecchio»
Gamberini racconta in 90 pagine l' esperienza di primo cittadino.
 CASALECCHIO  SI PREPARA a lasciare l'
ufficio dal quale ha guidato per dieci anni il
Comune di Casalecchio. E per congedarsi
dall' incarico, il sindaco Simone Gamberini ha
affidato a un corposo ?numero speciale' di
Casalecchio Notizie la raccolta di dati, foto,
progetti, tabelle e descrizioni su come è
cambiata la cittadina sul Reno nel decennio
20042014. Novanta pagine già spedite nelle
case di oltre 17mila famiglie e 2800 imprese.
Ufficialmente è il bilancio sociale di fine
mandato, nei fatti è un' istantanea composta
da un collage con una miriade di informazioni
relative al secondo comune della provincia di
Bologna.
«QUANDO, nel 2009, ho ricevuto per la
seconda volta dai casalecchiesi l' incarico di
governare la nostra comunità avevo ben chiaro
il valore materiale e immateriale ereditato dalle
precedenti generazioni di amministratori.
Erano chiari anche il contesto economico e le
prospettive generali che avevamo di fronte
nell' estate del 2009  premette Gamberini 
Nel giro di pochi mesi siamo stati tutti
proiettati, purtroppo, in una dimensione sconosciuta al nostro territorio dai tempi della grande
depressione. In questo contesto di crisi c' è stata la chiusura di aziende con centinaia di licenziati e
cassintegrati. Oltre mille cittadini hanno usufruito delle diverse forme di sostegno realizzate da Comune
e Regione per fronteggiare la crisi sociale in atto», spiega il sindaco che nel corso del ?suo' decennio
ha visto Casalecchio, superare quota 36mila abitanti, oltre 2mila in più del 2004. Fra essi il numero di
cittadini stranieri che nello stesso periodo è raddoppiato arrivando a quota 12 % sulla popolazione
totale.
E MENTRE il bisogno sociale e la popolazione cresceva, le risorse sono sempre andate calando:
«Abbiamo dovuto amministrare con la logica del ?fare di più con meno'. Prima di tutto con una
sessantina in meno di dipendenti» dice Gamberini che in cima alla lista delle sue realizzazioni vuole
mettere i 16milioni di euro spesi per le scuole: «Fra messe a norma, ampliamenti, ristrutturazioni e
nuove sedi questa è stata la somma totale che abbiamo dedicato al futuro della nostra comunità» dice
orgoglioso prima di passare in rassegna gli altri settori: la ?tenuta' della risposta alla domanda di
sostegno sociale raddoppiata con la crisi, la modernizzazione della pubblica amministrazione in
relazione col cittadino e i tanti cantieri: «Nei prossimi giorni inaugureremo la seconda rotatoria sulla
Porrettana e poi la restaurata villa Talon Sampieri: gli edifici del Talon erano ruderi, oggi il loro recupero
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è una realtà. Nel centro di Casalecchio ci sono cantieri attuali e previsti per 50milioni di euro e nel futuro
fra pubblico e privati altri 300 milioni di investimenti» conclude sorvolando (per ora) sul suo futuro
lavorativo.
Gabriele Mignardi.

MIGNARDI GABRIELE
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