
Casalecchio di Reno
comune di persone

Un progetto da elaborare insi
eme, 

per fare di Casalecchio di Reno 
una comunità coesa e solidale.

 



LE SCELTE 
Il bilancio 2016/2018 appena 
approvato, per la prima volta 
NON SUBISCE TAGLI 
LINE ARI DAL GOVERNO 
come invece av veniva dal 2007 
che, 
di anno in anno, hanno ristretto il 
perimetro  di risorse 
del comune. Anche in questo 
bilancio le scelte  
che abbiamo effettuato hanno 
PRIVILEGIATO IL 
WELFARE, confermando il 
trasferimento ad ASC di 3.400.000 
euro e 
FONDO ANTICRISI  di 250.000 
euro  
NESSUN TAGLIO AI 
SERVIZI
RIDUZIONE DELL A 
TA SSA RIFIUTI  DEL 5%
RIDUZIONE DELL A SPESA 
DELL’ENTE DEL 7%



LE RISORSE DESTINATE 
AGLI INVESTIMENTI 
SONO DI   EURO 1.500.000 
finalizzati a quelli ritenuti 
prioritari, 
MANUTENZIONE E CUR A 
DELL A CIT TÀ ,  PUBBLICA 
ILLUMINA ZIONE 
E EDILIZIA SCOL A STICA. 
Quest’anno saranno 
RISTRUT TUR ATE 
LE SCUOLE MEDIE 
MORUZZI  (500.000 euro)
L’ABOLIZIONE DELL A 
TA SI sull’abitazione principale 
3.800.000 euro rappresenta un 
RISPARMIO DI  250 EURO 
per il 70% delle famiglie di 
Casalecchio. 
a cura del PD Casalecchio di 
Reno - Maggio 2016



Dopo due anni di mandato 
amministrativo è tempo di av viare 
un primo bilancio utile su quanto 
realizzato e riflettere 
sui progetti necessari nel contesto 
che dobbiamo affrontare.
La crisi economica è rallentata, 
ma la ripresa è ancora debole e 
continua 
la sofferenza di molte famiglie a 
causa soprattutto della perdita del 
lavoro 
e di situazioni sfavorevoli che 
ancora non hanno esaurito gli effetti 
negativi.
Abbiamo operato in una situazione 
di difficoltà economica mantenendo 
le situazioni di eccellenza dei 
ser vizi; qualche investimento 
importante 
sta finalmente per partire, come 
l’ampliamento di Unipol Arena 
e il rifacimento di Shopville. 
Grazie ad alcuni segnali di fiducia 
nel settore commerciale, assistiamo 
all’apertura di nuove attività, a 
breve la ristrutturazione della 



Dolce Lucia 
e il progetto di ampliamento della 
Coop.
Il Governo Nazionale per la prima 
volta non ha tagliato le risorse 
agli Enti Locali; pur in presenza di 
un’economia stagnante, abbiamo 
fortemente difeso il welfare e i 
ser vizi ai cittadini, a scapito talvolta 
dei lavori pubblici 
ma sempre salvaguardando 
l’attenzione per le scuole, tema 
imprescindibile 
e fondamentale per il futuro 
dei nostri figli e delle prossime 
generazioni.
Abbiamo inaugurato la Casa 
della Salute che rappresenta 
un’eccellenza 
a livello nazionale dei ser vizi e 
un’importante prospettiva 
per il futuro sanitario e sociale 
della nostra città e del territorio. 
Abbiamo rafforzato la 
collaborazione con gli altri 
Comuni della nostra Unione 
nella prospettiva di garantire e 
migliorare la qualità dei ser vizi ai 



cittadini.
Risultati importanti del governo 
locale, in un periodo storico ed 
economico molto difficile, che 
dovremo consolidare nei prossimi 
anni per concludere il mandato 
realizzando gli obiettivi principali 
del programma elettorale, tutelando 
la coesione sociale indispensabile 
per il futuro della città.
Il percorso che ora intendiamo 
intraprendere è quello del 
confronto e dell’ascolto, con il 
coinvolgimento delle donne e degli 
uomini 
di Casalecchio che incontreremo 
lungo le piazze e le strade che 
percorriamo insieme ogni giorno. 
Partiamo dall’informazione e dalla 
condivisione, per proseguire 
in un dialogo utile a modellare il 
nostro operato sulle esigenze reali 
e in continua evoluzione. 
Un progetto da elaborare insieme, 
per fare di Casalecchio di Reno 
una comunità coesa e solidale. 
Casalecchio di Reno, comune di 
persone. 



TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ
- Progetti strategici per qualificare 
sempre più la nostra città con nuove 
eccellenze territoriali. 
- Centro città: dopo aver aperto la 
CASA DELL A SALUTE  e riqualificato la 
STAZIONE RONZ ANI in vista del cantiere 
di Nuova Porrettana, stiamo av viando 
un percorso di urbanistica partecipata 
per l’ampliamento del supermercato 
COOP DI VIA MARCONI,  per riqualificare 
complessivamente l’area e il suo ruolo 
di centro commerciale naturale e diffuso
- AREA FUTURSHOW STATION  nel 2017 
av vio dei lavori di ristrutturazione 
integrale dell’area, posizionando 
l’Unipol Arena come quarto contenitore 
in Europa per spettacoli indoor, 
potenziando Shopville Gran Reno, 
riqualificando la stazione del SFM, 
ridisegnando svincoli e sistema di 
parcheggi anche a tutela delle vicine 
residenze, e potenziando percorsi 
pedonali e ciclabili 
-  ART AND SCIENCE CENTRE  prosegue 
il percorso di autorizzazione per 
realizzare un’area museale dedicata 
all’arte ed alla scienza, 
per dimensioni la seconda in Italia nel 



suo genere, in particolare destinata 
alla fruizione delle giovani generazioni
- PIANO STRUTTUR ALE COMUNALE E 
REGOL AMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
in approvazione 
Si apriranno nuove opportunità di:
- RIGENER AZIONE EDILIZIA  per tutti 
i  privati tramite ulteriori premialità 
edificatorie per inter venti di 
miglioramento sismico ed energetico 
degli edifici;
- Rigenerazione e RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA DI INTERI COMPARTI, 
per lo più ex aree artigianali (es. 
Bastia, Michelangelo, Bolero e Vignoni), 
attraverso percorsi di urbanistica 
partecipata
- RIQUALIFICAZIONE DI SINGOLI 
CONTENITORI DISMESSI come l’ex 
albergo Pedretti, A. Costa, ex Hatù, 
Clementi, Oikos, Norma, Samantha, 
Donna Rosa, Cimarosa-Cilea)
- Completare i PIANI ATTUATIVI IN 
CORSO  come il comparto Arcobaleno o 
Meridiana Gold

TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ



- NUOVE RETI ECOLOGICHE  per mettere 
a sistema l’area protetta ‘Colline di 
San Luca’, il  parco agricolo “Eremo di 
Tizzano”, e promuovere l’agricoltura 
periurbana
- Nuove norme a MAGGIOR TUTEL A 
DELLA DISABILITÀ  per l’accessibilità 
agli spazi pubblici e privati 
- Av viate in questi anni 
COLLABOR AZIONI CON LE UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA E FERR AR A  per progetti di 
rigenerazione urbana
- Anas e R.F.I. hanno già realizzato 5,5 
mln di euro di lavori sulla STAZIONE 
CASALECCHIO RONZ ANI  propedeutici al 
cantiere di Nuova Porrettana
-Prosegue il bando di gara Anas per 
la selezione della ditta che realizzerà 
la Nuova Porrettana. Av viati i  lavori 
del nuovo CASELLO AUTOSTR ADALE A 
BORGONUOVO  che verranno completati 
nel corso del 2017. Prevista una 
RIDUZIONE DEL 20% DEL TR AFFICO 
SULL A PORRETTANA
Energia ed efficientamento energetico. 
In fase di predisposizione il nuovo 

TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ



BANDO DI GAR A PER RIQUALIFICARE 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ,  passando 
alla tecnologia LED per ridurre i 
consumi energetici e rinnovare una 
rete ormai datata 
- Nuovo BANDO PER IL CONTR ATTO 
CALORE COMUNALE al fine di produrre 
ulteriori inter venti di efficientamento 
energetico degli edifici comunali
- MOBILITÀ SOSTENIBILE E AMICA: 
stabilite agevolazioni sosta per auto 
ibride/elettriche/metano/gpl ed 
esenzione per mamme in attesa e 
neogenitori
- Adesione al nuovo sistema provinciale 
di CAR SHARING
- Prossima realizzazione del 
collegamento tra la pista ciclabile di 
vicolo 
Collado e Baldo Sauro, e progressiva 
ricucitura e conclusione della 
RETE CICL ABILE DI CASALECCHIO
- Continuiamo a potenziare i PERCORSI 
SICURI CASA SCUOL A ED IL PEDIBUS, 
grazie al fondamentale contributo dei 
tanti volontari amici vigili
- L A CITTÀ SOL ARE  20 impianti 
fotovoltaici sugli edifici comunali 
per il risparmio energetico 

TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ



- CASA PER L’AMBIENTE E MONTAGNOL A 
DI SOPR A  luoghi 
di relazione fra le Associazioni 
Ambientaliste, il Parco della Chiusa e la 
città
- Nuovo bando per la gestione del PARCO 
DELL A CHIUSA ,  cuore 
pulsante di vitalità ambientale
Le attività delle associazioni, il  Vivaio 
comunale per la biodiversità, l’Azienda 
Agricola Biodinamica 
- La CONVENZIONE CON UNIBO  per 
attività di ricerca e didattica nel Parco 
della Chiusa 
- Il contributo regionale di 100.000 euro 
per inter venti nel Parco
- Bolletta HERA elettronica: + 50 
ALBERI RECUPER ATI per i nostri parchi
- Raccolta PORTA A PORTA: PIÙ 
FLESSIBILE SI PUÒ
Bidone condominiale, apertura 
domenicale stazione ecologica 
-Differenziata, risultati anche economici 
raggiunti a favore della RIDUZIONE 
DELL A TASSA  e miglioramento qualità 
del ser vizio 
- COMUNE RICICLONE  2° comune 
classificato in Emilia-Romagna sopra 

TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ



i  25.000 abitanti. 128,28 kg/abitante 
annui prodotti e 63,9% di raccolta 
differenziata
- Premio 200.000 euro dalla Regione ER. 
PER IL 2016 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI 
e inter venti per migliorare la qualità del 
ser vizio
- Ulteriori INCENTIVI PER CHI PRODUCE 
MENO RIFIUTI E GLI ECOVICINI 
- NUOVO CANILE,  da realizzare anche 
con soluzioni assieme ai comuni 
limitrofi.  Favorire il benessere animale: 
dal buon CINOCITTADINO  all’uso 
consapevole delle aree di sgambamento 
- In programma L AVORI SUL FIUME 
e la messa in sicurezza dei rii  con la 
Bonifica Renana  
- Il CONTR ATTO DI FIUME,  un accordo di 
comunità per valorizzare il Reno

TERRITORIO - AMBIENTE - 
MOBILITÀ



LAVORI PUBBLICI
- Quest’anno è stata ultimata e aperta la 
nuova CASA DELL A SALUTE 
con un investimento complessivo di oltre 
11 milioni di euro
- Ampliamento della centrale operativa 
di PROTEZIONE CIVILE
- Prossima realizzazione del 
collegamento tra la PISTA CICLABILE 
di vicolo Collado e Baldo Sauro, e 
progressiva ricucitura e completamento 
della rete ciclabile comunale 
- PIANO GENER ALE DEL TR AFFICO 
URBANO
modificata la circolazione delle vie A. 
Costa ed Ercolani risolvendo un annoso 
problema di viabilità e sicurezza. 
È in fase di riqualificazione sia il 
primo tratto di via Guido Rossa, sia 
l’intersezione Modigliani/Cimabue. Molti 
altri sono i progetti del PGTU da portare 
avanti
- Piano di Segnalamento: a fronte di 
un cofinanziamento regionale a breve 
inizierà la SOSTITUZIONE DI GR AN 
PARTE DELL A SEGNALETICA VERTICALE 
del territorio al fine di migliorare 
il decoro urbano e l’accessibilità al 
territorio e alle aree produttive



- RINNOVATI ARREDI LUDICI  nei parchi 
per 40.000 euro

Nella scarsità di risorse per le opere 
pubbliche, priorità agli investimenti per 
l’edilizia scolastica.
- RISTRUTTUR ATO NIDO DON FORNASINI 
investendo euro 400.000
- Eseguite MANUTENZIONI IN DIVERSI 
EDIFICI SCOL ASTICI  per nuove finiture, 
efficientamento energetico, adeguamenti 
impiantistici e normativi 
(tra cui le scuole Esperanto, xxv Aprile, 
Ciari, Viganò, ecc.) per circa 
200.000 euro l’anno
- Quest’estate VERR À RISTRUTTUR ATA 
L A SCUOL A MEDIA MORUZZI al fine di 
migliorare la struttura sismicamente 
ed ottenere il certificato prevenzione 
incendi investendo euro 500.000

LAVORI PUBBLICI



LAVORI PUBBLICI
CON ADOPERA SRL 
- Stiamo implementando NUOVI METODI 
GESTIONALI PER OTTIMIZZ ARE LE 
RISORSE  e aumentare la produttività, 
con la tracciabilità di ogni segnalazione 
e di ogni singolo ordine di lavoro 
affidato agli operatori
- Nel 2015 oltre 1700 INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STR AORDINARIA  sulla 
città e il patrimonio pubblico
- Già attivato il MONITOR AGGIO DELLE 
STR ADE al fine di prevenire il più 
possibile gli eventuali guasti. (oltre 
2050 km di strada percorsi dai tecnici di 
Adopera nel 2015).
- Nel 2015 è stato attivato il NUMERO 
NEVE PER LE SEGNAL AZIONI 
e per la richiesta di informazioni sulla 
gestione del Piano neve.
- Produzione e installazione di 
PORTABICICLETTE 
CON DESIGN INNOVATIVO



CULTUR A - SCUOLA - 
NUOVE GENER AZIONI

- Il NIDO DON FORNASINI  r istrutturato e 
posti per l’infanzia invariati.
Continua l’attenzione per gli edifici 
scolastici con la prossima ristrutturazione 
delle Scuole Moruzzi
- Un rinnovato Coordinamento pedagogico 
nell’Unione
- Razionalizzazione e nuovo ser vizio di 
trasporto scolastico
- Dieci anni con MEL AMANGIO: una storia 
originale, di successo e di prospettiva, 
per le famiglie e per l’Amministrazione
- La Città vuol bene alle sue scuole: un 
PATTO PER LA SCUOLA E 
PREMI E SOSTEGNI DA COMMERCIANTI E 
CITTADINI (Uno scontrino 
per la scuola, i  ragazzi del 67, Casalecchio 
Insieme, Festa del Gelato,...)
- Tanti progetti con SCUOLA BENE COMUNE 
grande rilevanza 
dell’educazione musicale alle Ciari
- Incontri di Mondi, attenzione al DIALOGO 
INTERCULTUR ALE 
con le competenze di LINFA - luogo per 
Infanzia, famiglie e adolescenza
- Rinnovata ATTENZIONE AGLI STUDENTI 



CULTUR A - SCUOLA - 
NUOVE GENER AZIONI

delle scuole superiori 
(Inaugurazione AS 2014/2015 con il 
Magnifico rettore Ivano Dionigi, 
Festa della creatività 2016, Green Social 
festival e Presidio studentesco Libera...)
- L’IMPEGNO E IL VALORE DELL A MEMORIA 
25 anni da quel tragico 6 dicembre 1990
- POLITICAMENTE SCORRETTO  legalità e 
cittadinanza, un’occasione di cultura che 
si rinnova ogni anno
- YOUNGERNEWS e  YOUNGERCARD  nuove 
generazioni come esempio di protagonismo
- Nuove sfide: CENTRO GIOVANILE SPAZIO 
ECO,  per le relazioni 
e il gusto di più generazioni
- La centralità della cultura e la Casa 
della Conoscenza, qualità 
e ser vizi alla sfida dei futuri dieci anni, 
nasce l’associazione
AMICI DELLA CA SA DELL A CONOSCENZ A 
verso una biblioteca del futuro



- TEATRO E COMUNITÀ ,  Casalecchio 
protagonista del circuito 
multidisciplinare ATER con una nuova 
identità e tanto pubblico 
per il Teatro Comunale Laura Betti
- Il 2016 è ANNO MARTINIANO,  solidarietà, 
memoria ed esempio
- L’importanza delle  SFIDE PER L A PACE,  
una casa e tanti progetti
- Dal 25 APRILE AL 9 OTTOBRE: un 
percorso di memoria civile, 
di valori democratici, che ripercorre ogni 
anno l’incontro fra gli eventi 
del passato e i cittadini del futuro

CULTUR A - SCUOLA - 
NUOVE GENER AZIONI



SPORT

Verso la CITTADELLA DELLO SPORT 
- Realizzata la palestra GIMI SPORT 
CLUB
- Primi investimenti per il NUOVO 
CENTRO TENNIS
- Av viato il bando di gara per tutti gli 
IMPIANTI DI CALCIO DI CASALECCHIO
- BOWLING CIT Y: i  Campionati Europei 
Seniores e i Mondiali per Sordi nel 2015, 
nel 2016 i Giochi del Mediterraneo, i 
Campionati Aziendali ecc
- Natura + sport gratuito = PALESTR A 
NELL’AMBIENTE SPORT,  difesa 
personale, ginnastica dolce, neo 
mamme, e tanto altro
- La GINNA STICA PER ANZIANI  da 
sempre nelle nostre palestre
- PILLOLE IN MOVIMENTO: un mese di 
palestra o piscina gratuito
- Un DEFIBRILL ATORE salva la vita: 
DOTATI DEL DISPOSITIVO TUTTI GLI 
IMPIANTI  sportivi del territorio grazie a 
collaborazione pubblico – privato
- Riqualificazione della BOCCIOFIL A DI 
CERETOLO



- INAUGUR ATO IL CIRCUITO 
DI ALLENAMENTO  con 
cardiofrequenzimetro a velocità 
ottimale: PERCORSO DELLA SALUTE DI 
NORDIC WALKING 
per donne operate al seno al parco 
Rodari. Utile al movimento per tutti
- Una città piena di iniziative. La FESTA 
DELLO SPORT  come incontro 
fra le discipline sportive nelle strade e 
nelle piazze della città
- SAN MARTINO AWARDS  ogni anno 
a San Martino festeggiamo i nostri 
campioni piccoli e grandi e chi si 
impegna per la crescita dell’attività 
sportiva per tutti

SPORT



SOLIDARIETA’ - SALUTE - 
CASA
- Av viata la nuova CASA DELL A SALUTE 
nel piazzale intitolato a RITA LEVI 
MONTALCINI: più ser vizi, più moderni e 
cultura della prevenzione 
- Il bilancio 2016 approvato anche con 
l’accordo dei Sindacati: 
NO AUMENTI DI TASSE, NO TAGLI AL 
WELFARE.sosteniamo anziani, disabili, 
in particole le famiglie con minori  
colpite dalla crisi economica
- La solidarietà per il territorio della 
FESTA DI SAN MARTINO
- SOSTEGNO AGLI AFFITTI: un contributo 
pubblico per i proprietari 
che rinegoziano i contratti e aiuto nei 
casi di emergenza abitativa
- Alla Casa della Solidarietà un CENTRO 
VITTIME DISTRETTUALE 
per assistere chi è in difficoltà
- La PUBBLICA ASSISTENZ A, PERCORSI 
DI PACE E POLISPORTIVA MASI con il 
L AST MINUTE MARKET  per le famiglie 
seguite dai ser vizi sociali.
- Tante le INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
del mondo associativo 
a favore delle persone (Pranzo di solida-
rietà alla Casa dei Popoli, 



carrozzina per disabili alla Casa della 
Salute, ecc...)
- Il valore del volontariato: una NUOVA 
AMBUL ANZ A PER L A 
PUBBLICA ASSISTENZ A
- Continua l’azione verso il SUPER A-
MENTO DEL CAMPO ROM 
con la progressiva uscita dei nuclei fa-
miliari
- In progetto l’istituzione dell’ALBO DEI 
VOLONTARI INDIVIDUALI
- Aiuti agli esercizi commerciali che di-
cono NO AL GIOCO D’AZZ ARDO
- La socialità più forte con la FESTA DEI 
VICINI
- I CENTRI SOCIALI,  sette strutture per 
dare un luogo di ser vizio ai cittadini
- I CERETOLESI con tante iniziative di 
solidarietà e di storia del territorio
- In av vio il “Co-housing sociale” a Villa 
Magri 
- PROGETTO FARMACO AMICO  recupero 
e riuso dei farmaci non scaduti in par-
tenza nelle farmacie di Casalecchio
- Nuove forme di sostegno ai “CARE GI-
VERS” IL CAFFÈ ALZHEIMER 
ED IL PARKINSON CAFÉ a breve presso 
la Casa della Salute 

SOLIDARIETA’ - SALUTE - 
CASA



- CONTR ASTO AL GIOCO D’AZZ ARDO con 
progetti: nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole in collaborazione con le As-
sociazioni del territorio
- Tutela dei diritti: VIETATE LE PUBBLI-
CITÀ SESSISTE sul nostro territorio

SOLIDARIETA’ - SALUTE - 
CASA



COMMERCIO - TURISMO - 
LAVORO E SVILUPPO

- Firmato un PROTOCOLLO D’INTESA 
CON UNINDUSTRIA
- Obiettivo: Piano di Marketing Urbano 
per valorizzare il CENTRO COMMERCIALE 
NATUR ALE DELL A CITTÀ
- Sviluppo del CENTRO COMMERCIALE 
ALL’APERTO
-  FESTE Ceretolando, Riale in festa, 
Festa dei Sapori Curiosi, ...
- Iniziative per il Natale con il 
Capodanno di comunità, le Feste 
dell’Unità e TANTE ALTRE OCCASIONI DI 
FESTA NELL A CITTÀ
- FESTA DELLO SBAR ACCO  da ripetere 
nel 2016, con la Festa dello sport.
- Le settimane selvatiche alla Corte 
colonica  MONTAGNOL A DI MEZZO: 
il  turismo slow
- NUOVE APERTURE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI  in città
- ANNO MARTINIANO  aperto nel 2016, 
con diverse iniziative: 
il Convegno internazionale sui CAMMINI 
MARTINIANI 
Insieme a San Martino santo e 



viaggiatore, il Convegno su Giovanni 
Bonani 
grande medico di base del dopoguerra; 
prosegue l’11 giugno con la Cena 
Popolare, l’11 novembre grande FESTA 
PER SAN MARTINO
- Inaugurazione nuova Dolce Lucia in 
autunno 2016
- “CIOCCOL A-TI-AMO” Festa del 
Cioccolato: il week end più dolce 
e romantico che ci sia
- Dieci anni di FESTA DEL GEL ATO 
artigianale. Novità per il 2016
-  EFFETTO BLU,  Casalecchio casa delle 
acque bolognesi
-  RICERCA CAT (Centro Assistenza tecnica 
delle Associazioni dei Commercianti) 
SUL CENTRO  e scelte conseguenti come 
la festa dello sbaracco e sito internet 
- Nuovo ASSETTO MERCATI E SUOLO 
PUBBLICO 
con i nuovi regolamenti 
- PREMI per la  COPROGETTAZIONE e per 
chi INVESTE IN SOLIDARIETÀ
- PROMOZIONE  del territorio anche 
attraverso il rinnovo
della CONVENZIONE IAT

COMMERCIO - TURISMO - 
LAVORO E SVILUPPO



- INVESTIMENTO SUL COMMERCIO DI 
VICINATO  tra Ceretolo e Riale 
dal progetto Futurshow. Cifra prevista 
dall’accordo euro 440.000

COMMERCIO - TURISMO - 
LAVORO E SVILUPPO



INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE 
- SICUREZZA
-  L’UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO 
L AVINO SAMOGGIA: un’opportunità da 
non perdere per innovare e rendere 
omogenei e più forti i  ser vizi su tutto il 
territorio
- AV VISO PUBBLICO: un impegno 
concreto della nostra comunità contro le 
mafie
- Creato a Casalecchio per l’intera zona 
un PRESIDIO DI LIBER A
- CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA 
STREAMING  il  dibattito sulle scelte per 
la città
- CREAZIONE RETE TR A CITTADINI E 
COMUNE 
-  333 9370672 IL NUOVO CONTATTO 
WHATSAPP per essere informati dal 
Comune di Casalecchio su notizie di 
pubblica utilità, emergenze, viabilità, 
ecc...
-  NUOVA PAGINA FACEBOOK un modo 
social di comunicare



L A SICUREZZA
- L A SICUREZZ A SI INSEGNA: le 
campagne comunicative per i sistemi 
corretti di ritenuta a bordo dei bimbi e 
per una guida a prova di alcol test!
- Una  POLIZIA MUNICIPALE  più vicina ai 
cittadini: attivato il SERVIZIO 
A PIEDI E IN BICI 
- PM di Unione per un rilancio in modo 
coordinato
- PROTEZIONE CIVILE AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO  con le Associazioni e la 
Polizia municipale
- Av viata campagna di informazione:  
INCONTRI CON AMMINISTR AZIONE 
FORZE DELL’ORDINE E PM CONTRO 
FURTI E R AGGIRI
- FORTE R ACCORDO TR A AC, PM E 
CAR ABINIERI.  Indicazioni e precauzioni 
tramite suggerimenti e assemblee, 
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controllo del territorio con la 
partecipazione dei cittadini e utilizzo di 
sistemi tecnologici di comunicazione
INTERVENTI COSTANTI. 
LE ATTIVITA’ DELL A POLIZIA MUNICIPALE 2015
26  operatori  
2411  pronto inter vento
633 controlli del territorio a piedi e 43 
con bici
248 controlli di attività commerciali, tu-
ristiche e artigianali
46 ser vizi notturni  
37 serali a Unipol arena
54  per manifestazioni e fiere  
52 festivi
52.399 Km percorsi 
52 Telecamere in città per la videosor ve-
glianza 
con una sala di controllo in via del Fan-
ciullo alla Casa della Solidarietà
62  allerte di protezione civile gestite
L’ATTENZIONE PER L A CITTÀ, OGNI 
GIORNO.
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Il Consiglio Comunale (24 più il Sindaco)
Massimo Bosso Sindaco
Maggioranza (16)
Gruppo PD
Libero Barbani Capogruppo
Alessia Lollini
Alice Morotti
Andrea Gurioli
Chiara Casoni Presidente commissione 
salute e sapere
Franco Ciraulo
Dario Palumberi Presidente commissione 
risorse e programmazione
Ester Ancarani
Federico Cinti
Giulio Fini Presidente commissione 
assetto e sviluppo del territorio
Isabella Guidotti
Lorena Peri
Matteo Ruggeri
Mattia Baglieri 
Roberto Grendene

Lista Civica Casalecchio da Vivere
Paolo Nanni  Capogruppo e Presidente 
del Consiglio Comunale



Opposizione (8)
Movimento 5 Stelle
Paolo Rainone – Capogruppo
Loredana Candido
Stefano Stefanelli Presidente 
commissione affari istituzionali
Forza Italia
Erika Seta Capogruppo
Mirko Pedica
Lista Civica Casalecchio di Reno
Bruno Cevenini  Capogruppo e Vice 
Presidente del Consiglio Comunale
Andrea Tonelli detto Zagnoni
Lega Nord
Mauro Muratori   Capogruppo



Caratteristiche del confronto di questi due 
anni
 La Giunta

La Giunta Comunale
Le sedute di Giunta Comunale si tengono 
tutte le settimane nella giornata del 
martedì
Deleghe
Sindaco Massimo Bosso
Polizia Locale, Sicurezza e Protezione 
civile; Comunicazione; Industria, 
Artigianato e Commercio - Marketing 
territoriale e turismo - Fiere e mercati; 
Sport,
Associazionismo e volontariato.
Antonella Micele
Assessore all’ Innovazione Istituzionale 
- Unione e Città Metropolitana - Legalità, 
trasparenza, accessibilità
Fabio Abagnato
Assessore ai Saperi e nuove generazioni - 
Cultura - Scuola - Infanzia - Giovani
Nicola Bersanetti
Assessore alla Qualità - Rigenerazione 
urbana- Mobilità sostenibile - Lavori 
Pubblici



Concetta Bevacqua
Assessore alle Risorse Tributi ed equità - 
Società partecipate e Patrimonio
Beatrice Grasselli
Assessore al Verde e Aree Protette - 
Energie - Raccolta differenziata
Massimo Masetti
Assessore al Welfare - Inclusione sociale 
e Pari opportunità - Lavoro e occupazione 
- Information Technology

Temi sui quali riflettere
Unità della coesione politica e strategia 
della maggioranza
Crescita ed esperienza maturata da 
consolidare
Soluzione delle criticità politiche e in 
rapporto alla città




