
c o m u n e
Bologna

Metropolitana
si fa con il coraggio

delle scelte
E’ nata da alcuni mesi la nuova Cit-
tà Metropolitana di Bologna, 
l’ente che supera la vecchia provin-
cia e la stagione che si apre è già 
piena di questioni urgenti da risol-
vere, prima fra tutte il nodo del-
le funzioni, per evitare la sovrap-
posizione di competenze tra enti, 
il tema delle risorse, con diversi mi-
lioni di euro da trovare e la gestio-
ne degli oltre 800 dipendenti, fon-
damentali per i tanti servizi essen-
ziali garantiti sino ad ora.
Dopo essere stato eletto in 
Consiglio Metropolitano, per il 
distretto Reno-Lavino-Samog-
gia, il sindaco Merola mi ha af-
fidato l’importante delega di 
istruzione, edilizia scolastica 
e formazione, servizi il cui nuo-
vo assetto è in discussione al mo-
mento insieme alla gestione del-
le strade, alla pianificazione terri-
toriale e alle altre materie previste 
per legge. 
Il non aver pensato adeguatamen-
te alla fase di transizione durante il 
riordino è senza dubbio l’aspetto di 
maggiore fragilità di questa rifor-
ma.  Forse perché ancora una vol-
ta si riteneva che in fin dei conti si 
sarebbe potuti arrivare ad un al-
tro rinvio delle invece improroga-
bili riforme. Andavo ancora a scuo-
la quando si parlava di Bologna Me-
tropolitana e questi sono stati 20 
anni che potevano essere utilizza-
ti in modo sicuramente più efficace.
Ad ogni modo ora ci siamo e per 
fare la “Grande Bologna” ci voglio-
no il coraggio di scegliere da par-
te degli amministratori, il sostegno 
dell’esperienza dei tanti lavoratori 
di questo ente e il supporto di tut-
to il milione di cittadini metro-
politani: solo così potremo candi-
dare Bologna ad essere sotto que-
sto aspetto un punto di riferimen-
to nazionale.

Sicurezza: più agenti
sulle strade e telecamere

www.comune.valsamoggia.bo.it

A Valsamoggia l’Amministra-
zione risponde alle richieste di 
maggiore sicurezza aumentan-
do gli Agenti di Polizia Muni-
cipale sulle strade e investen-
do in tecnologia all’avanguar-
dia con telecamere che collega-
no le pattuglie alla Centrale del 

Oltre 500mila euro di investimenti e collaborazione tra le Forze dell’Ordine

Il Sindaco
Daniele Ruscigno

Valsamoggia

Informazioni
utili

Comando.
Sicurezza al primo posto a Val-
samoggia. 
A poche settimane dal primo 
compleanno del nuovo Comu-
ne, diventano ufficiali tre azio-
ni in direzione di una maggiore 
sorveglianza del territorio e ver-

so una maggiore difesa del cit-
tadino, che rappresentano la ri-
sposta dell’amministrazione alle 
legittime richieste di sicurezza 
da parte della popolazione.
Riorganizzazione della Polizia 
Municipale.
Il 12 di gennaio è entrato uffi-

cialmente in servizio il nuovo 
Comandante della Polizia Muni-
cipale di Valsamoggia. In segui-
to a una selezione interna, Moni-
ca Righi, fino alla settimana scor-
sa Vice Comandante del Corpo 

segue a pag. 2 

Molti ricorderanno l’ecceziona-
le nubifragio che interessò il no-
stro territorio la notte tra il 10 e 
l’11 settembre dello scorso anno. 
Tale evento causò ingenti dan-
ni al patrimonio pubblico e pri-
vato, ricordiamo in proposito l’al-
lagamento della zona centrale di 

Monteveglio e alcuni tratti della 
viabilità principale e secondaria 
già interessata da fenomeni ero-
sivi precedenti aggravatisi con le 
recenti piene dei Torrenti Samog-
gia e Ghiaia.

Investimenti per la prevenzione

segue a pag. 2 

In ultima pagina il programma completo delle iniziative
per ricordare questa importante ricorrenza
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La prevenzione del dissesto

Per l’approntamento dei pro-
getti necessari per il ripristino 
dei danni causati dal maltempo 
i tecnici del Servizio Manuten-
zione si sono attivati per realiz-
zare in breve tempo gli interven-
ti ritenuti necessari, in particola-
re sul sistema di difesa idrogeo-
logico, al fine di limitare e impe-
dire, in futuro, ben più gravi dan-

ni alle infrastrutture pubbliche.
Tra i diversi interventi messi in 
cantiere negli ultimi mesi dal 
Servizio, anche con il supporto 
della Regione, si evidenziano il 
“rimodellamento” dell’alveo del 
Samoggia in via Paolazzo a Baz-
zano, dove l’erosione fluviale 
lungo la sponda in sinistra idrau-
lica si era protratta sino a pochi 
centimetri dall’asfalto.
L’intervento posto in opera si è 

incentrato sulla pulizia dell’alveo 
da dossi e alberatura che negli 
anni ne avevano ristretto la se-
zione, realizzando una mini cas-
sa di espansione. Un interven-
to in corso di valutazione è la ri-
costruzione della banchina stra-
dale per proteggere la strada da 
possibili altre piene.
Altri due interventi, sempre a di-
fesa della viabilità pubblica, si 
sono resi necessari nel nostro 
territorio: uno in Via Monteorsel-
lo nei pressi della località Merca-
tello e uno in via Bolognina (en-
trambi nel territorio di Castello 
di Serravalle), dove la perduran-
te mancanza di manutenzione 
dell’alveo del Rio Ghiaia di Mon-
teorsello e Rio Ghiaia di Monte-
ombraro ha, in alcune particolari 
situazioni, incrementato il feno-
meno di erosione.
In entrambi i casi l’erosione si era 
pericolosamente avvicinata alla 
strada comunale. 
Nella immagine riportata si evi-
denzia l’accurato intervento di 

Realizzare in tempi brevi gli interventi necessari per limitare e impedire danni alle infrastrutture pubbliche
Pulizia

dei fiumi
pulizia e rimozione dalle albera-
ture disordinatamente cresciu-
te negli anni dentro l’alveo dei 
torrenti e la risagomatura dell’al-
veo, interventi necessari per la 
salvaguardia della viabilità.
Tra gli interventi principali da 
mettere in campo nei prossimi 
mesi c’è un attento studio sul-
la regimazione superficiale del-
le acque meteoriche che interes-
sano la località di Monteveglio. 
In particolare sulle condotte di 
raccolta delle acque di pioggia 
che, come nel caso di eventi par-
ticolarmente avversi, si riversa-
no nella zona centrale della loca-
lità; un intervento di pulizia del-
le “vasche di decantazione” pre-
senti lungo il corso del Rio nei 
pressi di via dell’Abbazia al fine 
di limitare la velocità dell’acqua 
e di trattenere, per quanto pos-
sibile, il materiale trasportato dal 
corso d’acqua che scende dalla 
collina retrostante e, infine, un 
potenziamento della condot-
ta sotto la SP (nei pressi della ro-
tatoria) che convoglia le acque 
del Rio Ramato verso il Samog-
gia. Alcune di queste opere sono 
già allo studio e a breve saranno 
cantierate.
Tra i vari interventi di manuten-
zione previsti nei prossimi mesi 
di particolare interesse saran-
no quelli riguardanti il ripristino 
della “staccionata” della pedona-
le in via Rivabene a Savigno e, a 
Bazzano, la staccionata in legno 
tra via Moretto scuole e via Para-
durone sempre a fianco del Sa-
moggia.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Fabio Dardi

continua dalla prima pagina

e prima della fusione coman-
dante della Polizia municipa-
le di Bazzano, ha assunto il co-
mando. “L’obiettivo principale - 
dichiara il neo Comandante - è 
quello di una maggiore sicurez-
za sul territorio.
Per questo rafforzeremo la col-
laborazione con le altre Forze 
dell’Ordine, in particolare con 
i Carabinieri, per creare una si-
nergia che ci permetta di uti-
lizzare al meglio gli Agenti sul 
campo.
Aumenteremo l’attività di pros-
simità sul territorio grazie ad 
una nostra maggiore presenza 
che vedrà coinvolti tutti gli ap-
partenenti al Corpo a partire dal 
Comandante per migliorare an-
che la parte di ascolto e dialogo 
con la cittadinanza e dare una 
risposta immediata ai vari pro-
blemi segnalati.”
Accanto a questa novità c’è una 
più ampia riorganizzazione che 
coinvolge anche il numero di 
Agenti, il loro lavoro e anche la 
sede del Corpo.
Grazie alla fusione e alla raziona-
lizzazione del lavoro complessi-
vo della pubblica amministra-
zione, gran parte delle compe-

Sicurezza, più agenti sulle strade e telecamere
continua dalla prima pagina

tenze puramente burocratiche 
della Polizia Municipale vengo-
no trasferite agli uffici comu-
nali. Questo si traduce in prati-
ca in uno snellimento dell’attivi-
tà d’ufficio che occupava quasi 
il 60% dell’attività complessiva, 
a meno della metà.
Questa operazione consentirà 
di aumentare da subito il nume-
ro di Agenti sulle strade e la vici-
nanza ai cittadini senza aver ef-
fettuato alcuna nuova assunzio-
ne di personale che, comunque, 
sarà aumentato passando dalle 
25 unità attuali alle 30 entro la 
fine del primo mandato.
Sono in fase di espletamento le 
pratiche per la selezione di due 
nuovi agenti e l’intenzione sa-
rebbe procedere con un’assun-
zione all’anno fino a raggiunge-
re le trenta unità.
Per l’intero Corpo di Polizia Mu-
nicipale si avvicina, inoltre, un 
trasloco importante: dall’attua-
le sede decentrata – per la qua-
le l’Amministrazione paga un af-
fitto di 50 mila euro all’anno – a 
un edificio di proprietà del Co-
mune in piazza a Monteveglio 
per il quale si sono già stanzia-
ti 300mila euro per lavori di ri-

strutturazione.
Il trasloco avverrà entro la fine 
del 2015 e sarà un trasloco im-
portante perché Monteveglio 
rappresenta il centro geogra-
fico di Valsamoggia e ad oggi 
è l’unico Municipio in cui non 
sono presenti sedi dei Carabi-
nieri. 
Sorveglianza:
sul tema sicurezza, per il 2015, 
sono pronti anche investimen-
ti in termini di tecnologia. Oltre 
200mila euro sono previsti per 
l’acquisto di telecamere e presi-
di di sicurezza. In particolare vi-
deocamere intelligenti verran-
no installate inizialmente nella 
zona di Crespellano per poi co-
prire l’intero territorio. 
Saranno inoltre installate 10 te-
lecamere – primo esempio sul 
territorio – sulle auto di servizio 
della Polizia Municipale e colle-
gate alla centrale del Comando. 
L’investimento in tecnologia 
sarà poi affiancato da un’azio-
ne di coordinamento che con-
sentirà una stretta collaborazio-
ne fra tutte le forze dell’ordine 
comprendendo anche le asso-
ciazioni di volontariato, la Pro-
tezione Civile, i Vigili del Fuoco. 

Collaborazione:
si è tenuto il 21 gennaio 2015 
un tavolo di confronto tra Sin-
daco e Forze dell’Ordine ope-
ranti sul territorio e il 29 gen-
naio un incontro con le asso-
ciazioni di Volontariato che a 
vario titolo si impegnano per 
la sicurezza del territorio come 
ad esempio la Protezione Civi-
le, i Vigili del Fuoco, l’associa-
zione Nazionale Carabinieri, 
l’Associazione degli Alpini, le 
Guardie Ecologiche Volontarie 
e l’Auser. 
Obiettivo dei tavoli, a cui hanno 
partecipato complessivamen-
te quaranta persone, è stato ca-
pire in che modo una sempre 
più stretta collaborazione attra-
verso una chiara definizione dei 
ruoli, possa essere più funziona-
le al controllo puntuale del ter-
ritorio e alla protezione dei cit-
tadini. 
È necessario mettere a sistema 
tutte le forze e collaborare quo-
tidianamente. La collaborazio-
ne tra Polizia Municipale e Cara-
binieri, ad esempio, ha consen-
tito di procedere con le due re-
centi retate andate a buon fine 
sul territorio di Bazzano.

É possibile portare
a casa la legna

Il Responsabile del servizio tec-
nico di bacino Reno della Re-
gione Emilia-Romagna ha con-
cesso l’autorizzazione al recu-
pero e uso proprio della legna 
caduta nell’alveo dei corsi d’ac-
qua del bacino del Reno.
L’azione tende alla tutela della 
«pubblica e privata incolumi-
tà e della salvaguardia dei beni 
si ritiene preminente assicura-
re ogni utile e possibile contri-
buto alla riduzione del rischio 
idraulico».
Prima di procedere alle ope-
razioni di raccolta è necessa-
rio presentare comunicazione 
scritta al Servizio Tecnico Baci-
no del Reno e, per conoscen-
za, al Servizio Ambiente del 
Comune di Valsamoggia, indi-
cando nominativo, indirizzo e 
numero di telefono del richie-
dente, il corso d’acqua e il trat-
to interessato, il periodo in cui 
si intende svolgere la raccolta. 
Occorre, inoltre, richiedere il ri-
lascio di una specifica autoriz-
zazione al Servizio Tecnico di 
Bacino territorialmente com-
petente per qualsiasi attività/
opera da effettuarsi all’interno 
o sulle sponde degli alvei flu-
viali. L’autorizzazione ha la du-
rata di un anno e le prescrizioni 
alle quali attenersi sono piutto-
sto semplici: la legna può esse-
re raccolta solo per usi perso-
nali e domestici; la raccolta del 
legname dovrà essere manua-
le e per accedere alla zona do-
vranno essere utilizzate le piste 
e strade esistenti; il taglio del-
le piante cadute, per ridurne la 
dimensione, potrà essere ese-
guito unicamente mediante 
motosega o altro strumento di 
taglio manuale; la raccolta del 
legname dovrà comprende-
re anche l’allontanamento del-
la ramaglia connessa; tutte le 
attività inerenti e conseguen-
ti la raccolta autorizzata saran-
no a totale carico di coloro che 
eseguono la raccolta medesi-
ma; per le aree che ricadono 
all’interno del sistema regiona-
le delle aree protette dovrà es-
sere acquisito il parere dell’en-
te competente.
Non dimentichiamo infine che 
dovranno essere adottati tut-
ti gli accorgimenti necessari 
per garantire la sicurezza de-
gli operatori e della pubblica 
incolumità con particolare ri-
guardo alla presenza di piene 
improvvise.

• Documentazione e appro-
fondimenti sul sito

www.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Tecnico Bacino del 
Reno
Viale della Fiera 8
40127 Bologna
e-mail: stbreno@regione.emi-
lia-romagna.it
fax: 051 5274315
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Le prime modifiche hanno ri-
guardato l’assetto organizzati-
vo degli uffici e dei servizi del 
Comune per renderlo più fun-
zionale alla realizzazione de-
gli obiettivi strategici e di ge-
stione.
Come si può notare nell’im-
magine sottostante, la nuova 
struttura tecnica prevede 14 

Meno funzionari pubblici e più merito
posizioni apicali, contro le 20 
precedenti (ciò comporterà 
quindi un risparmio sulla spe-
sa del personale), e la ridefini-
zione di alcune aree del setto-
re tecnico.
Le posizioni organizzative 
sono state conferite in base a 
una metodologia comunica-
ta preventivamente a tutti i 

dipendenti e pubblicizzata a 
norma di legge. 
I singoli candidati hanno tenu-
to colloqui individuali con la 
Giunta che ha poi proceduto 
a individuare i nomi dei nuovi 
Responsabili.
Le nuove nomine, operative 
dal 12 gennaio scorso, stan-
no già lavorando per dare una 

nuova impronta al proprio 
settore.
Le nuove posizioni organiz-
zative comprendono i nomi 
dei Responsabili dei servizi 
di Polizia Municipale e del-
lo Sportello Unico per le At-
tività Produttive.
Entrambi i servizi erano ge-
stiti in forma associata dai 

Sportello Unico per le Attività Produttive

Largo Dossetti, 10 Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia Bo

mail suap@comune.valsamoggia.bo.it
pec suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Tel. 051 6723060 - 051 6723068 - 051 6723055

Orari di apertura al pubblico
con appuntamento: 8,30 - 13,00
senza appuntamento: giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30 - 16,30

Telefonicamente: martedì 8,30 - 13,00 - giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30 - 16,30
Responsabile Federica Baldi

SUAP

cinque Comuni preesistenti 
alla Fusione e la delega era in 
capo all’Unione dei Comuni; 
oggi, con il Comune di Valsa-
moggia e la riorganizzazione 
delle funzioni, i servizi di Po-
lizia Municipale e SUAP sono 
nuovamente gestiti in proprio. 
Nei box a piede di pagina tro-
vate i nuovi recapiti.

Via Muzza, 6 Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia Bo

mail poliziamunicipale@comune.valsamoggia.bo.it
pec poliziamunicipale.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Tel 051 833537 - Fax 051 832921
Numero verde 800261616

Orari di apertura al pubblico:  Martedi e Sabato: 8,30 - 13,00 - Giovedì: 8,30 - 18,30

Comandante Monica Righi
Responsabile Amministrazione Silvia Fiorini

Polizia Municipale

La nuova Unione dei 
Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia

Dal 1 gennaio 2015 gli uffici 
hanno la nuova seguente ubica-
zione:

SEDE LEGALE E AFFARI GENERALI
c/o Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051 598111
e-mail: info@unionesamoggia.bo.it
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE RIUNIONE ORGANI ISTITUZIONALI
c/o Comune di Zola Predosa 
tel. 051 6161611
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 
(UPA)
c/o Comune di Zola Predosa
tel. 051 6161611
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANI-
STICA
c/o Comune di Zola Predosa 
tel. 051 6161611
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE SERVIZI FINANZIARI
c/o Comune di Valsamoggia Municipalità di 
Crespellano
tel. 051 6723011
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE SERVIZIO INFORMATICO
c/o Comune di Valsamoggia Municipalità 
Castello di Serravalle
tel. 051 6710711
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SEDE SERVIZIO FUNZIONI MONTANE
c/o Comune di Valsamoggia Municipalità 
Castello di Serravalle
centralino: 051 6710711
servizio vincolo idrogeologico: 051 
6710702
servizio forestazione: 051 6710704
amministrazione: 051 6710721
pec: cm.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Primi risultati del processo di riorganizzazione iniziato con l’insediamento della nuova Amministrazione del Comune di Valsamoggia

Riportiamo di seguito, l’elenco dei servizi comunali e i rispettivi re-
sponsabili:

Servizio Decentramento: Giampaolo Vanneschi; Servizi Demogra-
fici: Adriana Minghelli; Servizio Affari Generali e Legale: Monica 
Boschi; Servizio Finanziario: Patrizia Santi; Servizio Patrimonio, 
Economato, Controllo di Gestione: Elisa Leonelli; Servizio En-
trate: Carmen Pallotti; Direttore Istituzione - Servizi alla Perso-
na: Simona Maccaferri; Servizio Scuola, Sport, Associazionismo: 
Ivana Zunarelli; Servizio Casa, Sanità, Sociale: Romano Piombini; 
Area Cura Territorio, Servizio Manutenzione, Squadre Esterne: 
Dino Turatti; Qualità Programmazione Territoriale, Servizio La-
vori Pubblici, Urbanistica, Mobilità, Ambiente: Andrea Diolaiti; 
Gestione e Sviluppo del Territorio, Sue, Suap, Valorizzazione del 
Territorio, Agricoltura: Federica Baldi; Comando Polizia Munici-
pale e Centrale Operativa: Monica Righi; Servizio Amministrazio-
ne Polizia Municipale: Silvia Fiorini.

Pianta Organica anno 2015 (dal 12/1/2015)
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Valsamoggia per il 
contenimento energetico
Prosegue il percorso intrapre-
so dalle Amministrazioni Comu-
nali prima della fusione per la ri-
duzione delle emissioni di CO2. 
Con il supporto di Ancicom e 
l’adesione al Patto dei Sindaci, 
il Comune di Valsamoggia s’im-
pegna per l’attuazione di poli-

La Consulta dei Giovani della Valsamoggia
Attraverso il consigliere Marco Maccaferri, delegato alle politiche giovanili, una panoramica sulla 
Consulta dei Giovani della Valsamoggia: 
“Si tratta di un organo consultivo apartitico facente parte dell’amministrazione. È composta da ra-
gazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 30 anni, residenti nelle cinque località che costituiscono 
il Comune di Valsamoggia. Il suo scopo è quello di porsi come intermediario fra i giovani membri 
della Valle e il Consiglio Comunale, prestando attenzione a quelle che possono essere le esigenze 
e le problematiche degli under 30. La Consulta si impegna con attività di informazione, attraverso 
il web e operando “sul campo”, con l’organizzazione di eventi, dibatti e incontri, tentando di avvi-
cinare anche i più giovani alla politica, dove per politica si intende tutto ciò che riguarda il cittadi-
no e la sua vita nella comunità. Promuove, inoltre, le iniziative culturali e di svago presenti sul ter-
ritorio e nei dintorni, con l’obiettivo di rendere Valsamoggia una realtà sempre più a misura di gio-
vane. Tutto ciò che organizza è realizzato con l’impegno e l’entusiasmo dei suoi membri, pertanto 
ogni forma di sostegno e partecipazione ricevuta viene accolta con gratitudine. I giovani consultie-
ri si riuniscono in assemblee in cui si discute e ci si confronta, al fine di essere sempre attivi e ricet-
tivi nella comunità; non essendoci limiti di partecipazione, chiunque sia interessato può farne par-
te, purché rispetti i requisiti di età e residenza”. 
Visitando la pagina Facebook “Consulta Giovani della Valsamoggia” è possibile capire di cosa si 
occupa questo gruppo. 
Per ricevere informazioni o diventare membri, ci si può mettere in contatto con i ragazzi e le ragaz-
ze della Consulta attraverso la pagina Facebook o scrivendo all’indirizzo e-mail consulta.giovani.
valsamoggia@gmail.com”.

L’Ospedale di Bazzano, nodo della rete metropolitana, sempre 
più a misura del paziente

“L’Ospedale di Bazzano negli ultimi 3 anni è stato rinnovato in 
modo significativo, abbiamo lavorato in sinergia con i Comuni e 
incontrando direttamente i cittadini”. Francesca Isola, Direttore 
del Distretto di Casalecchio di Reno dell’Azienda Usl di Bologna, 
non ha dubbi sul futuro del presidio. “Oggi, riqualificato e valoriz-
zato, è il primo riferimento ospedaliero di tutto il territorio del di-
stretto, non solo di Valsamoggia”.
Lo dicono anche i numeri. Nel 2014 sono stati oltre 20 mila gli ac-
cessi al Pronto Soccorso, nodo importante della rete metropolita-
na dell’emergenza, oltre 1.600 dei quali sono stati poi ricoverati.
“Grazie ai recenti potenziamenti, frutto del lavoro di riorganiz-
zazione delle attività” - racconta Francesco Casulli, Responsabile 
medico del presidio ospedaliero -  “l’Ospedale esprime in pieno la 
propria vocazione chirurgica, rivolta in particolare agli interven-
ti di medio-bassa complessità, cioè quelli più frequenti. Vengono 
eseguiti solitamente in day surgery o in ambulatorio e non preve-
dono il pernottamento. Sono assicurati dalle équipe chirurgiche 
integrate del Maggiore e degli Ospedali di San Giovanni in Persi-
ceto e Vergato dell’Azienda Usl di Bologna. In questo modo sono 
garantite le eccellenze dell’intera rete chirurgica aziendale”. Por-
ta di accesso a tutta la rete di servizi ospedalieri dell’Azienda Usl 
di Bologna, l’Ospedale di Bazzano nel 2014 ha assicurato 4.900 in-
terventi chirurgici di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Gi-
necologia, Oculistica, Ortopedia e Urologia. “Con la nuova orga-
nizzazione per intensità di cura e complessità assistenziale” pro-
segue Casulli, “abbiamo messo al centro il cittadino e le sue ne-
cessità. È una frase abusata, ne siamo consapevoli, ma corrispon-
de esattamente a ciò che abbiamo realizzato. Con questo nuovo 
modello organizzativo siamo in grado di offrire una risposta mi-
gliore e più appropriata, in particolare nelle specialità di Medici-
na, Lungodegenza e Chirurgia”.  
Ampia, infine, l’offerta specialistica, con gli ambulatori di Allergo-
logia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Diabetologia, Ecogra-
fia, Endoscopia digestiva, Fisiatria, Flebologia, Nefrologia, Neuro-
logia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, 
Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia.

tiche energetiche locali, la rea-
lizzazione e l’attivazione di pro-
getti di risparmio energetico.
In particolare, l’Amministrazio-
ne si impegna a:
ridurre le emissioni di CO2 di 
oltre il 20% attraverso la predi-
sposizione e relativa attuazione 
di un Piano di Azione per l’Ener-
gia Sostenibile;
presentare il Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile entro 
un anno  dalla formale ratifica al 
Patto dei Sindaci;
effettuare il monitoraggio e la 
verifica delle azioni realizzate 
mediante un rapporto da pre-
sentare su base biennale.
Il Comune di Valsamoggia per-
segue gli obiettivi della “politi-
ca energetica” attuando il mi-
glioramento continuo delle 
proprie prestazioni energeti-
che e di quelle del territorio at-

traverso l’esercizio della funzio-
ne energia. Fra le altre cose, per 
il raggiungimento dell’obietti-
vo si è avviato il monitoraggio 
dei consumi energetici; i tecni-
ci stanno concludendo il censi-
mento e monitoraggio del siste-
ma di illuminazione pubblica, 
per questo motivo avrete avuto 
modo di notare i lampioni lun-
go le strade accesi anche in ora-
ri diurni.
Tutti gli approfondimenti al sito 
www.comune.valsamoggia.
bo.it nella sezione “Portale Ener-
gia” dell’area tematica “Ambien-
te, energia”.

Protezione civile: cerchiamo volontari
Lo scopo primario della Protezione Civile è “la produzione di servizi diretti all’integrità fisica delle 
persone e dei loro beni e alla tutela dell’ambiente dai rischi, attraverso la programmazione e la pia-
nificazione”.  È questo il motivo che ci ha spinto a creare la “Protezione Civile Valsamoggia Savigno” 
nell’anno 2011. In questi 4 anni ne sono successe di cose: terremoti, alluvioni, trombe d’aria, perso-
ne scomparse e noi eravamo sempre presenti per dare il nostro piccolo ma importante contributo. 
Vogliamo però crescere, essere più presenti sul territorio. Vogliamo aiutare le associazioni nell’or-
ganizzazione e gestione degli eventi, collaborare alla creazione e al mantenimento di una rete sen-
tieristica permanente, continuare nella campagna AIB contro gli incendi boschivi. Cerchiamo vo-
lontari maggiorenni che abbiano voglia di fare, voglia di mettersi in gioco per il bene della nostra 
terra. Se vuoi diventare un volontario, mandaci una mail a protezionecivilesavigno@gmail.com

TPER - Prenota 
gli abbonamenti in Comune
Il Comune di Valsamoggia, nell’intento di incentivare il sistema 
di trasporto pubblico nell’area metropolitana e provinciale bolo-
gnese e favorire una più comoda accessibilità ai servizi di bigliet-
teria TPER per il rilascio e il rinnovo di alcune tipologie di titoli di 
viaggio (abbonamenti agevolati per studenti, persone anziane a 
basso reddito e disabili), ha stipulato una convenzione  con TPER. 
S.p.A. di Bologna in base alla quale l’interessato può prenotare 
l’abbonamento agli Sportelli del Cittadino del Comune.
Successivamente TPER invierà l’abbonamento direttamente al 
domicilio dell’utente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Sportelli del Cittadino.

(convenzione approvata con delibera della Giunta Comunale n. 
43 del 2 ottobre 2014. Stipulata il 7 ottobre 2014)

Ospedale di Bazzano

Azienda USL di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Il suo territorio comprende 50 comuni su un’area di 3.000 chilometri 
quadrati circa, per una popolazione di oltre 870.000 abitanti (i residen-
ti in Emilia Romagna sono più di 4.400.000). Il bilancio annuale supera 
i 1.700 milioni di euro (quasi il 22% dei circa 7.800 milioni della sanità 
della Regione Emilia Romagna).
Al suo interno sono impegnati più di 8.200 professionisti, oltre 1.300 
dei quali medici e 4.200 operatori assistenziali.
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Si sono conclusi i lavori di siste-
mazione della viabilità forestale 
che dal cimitero di Monteveglio 
Alto conduce ai calanchi dell’A-
frica.
L’intervento è stato finanziato 
dalla misura 226 del Piano di 
Sviluppo Rurale, che prevede 
interventi atti a ridurre il rischio 
di incendio boschivo e a miglio-
rare l’efficienza della lotta attiva 
contro gli incendi.
I lavori si sono concentrati nel 
tratto di viabilità interessato, 
nell’inverno 2012-2013, da un 
grave fenomeno di dissesto 
gravitativo che rischiava di va-
nificare i precedenti interventi 
eseguiti nell’estate 2012. All’ini-
zio dei lavori la nicchia di distac-
co della frana aveva raggiunto 
un’altezza di 4 metri erodendo 
completamente il piano di cal-
pestio della strada, impedendo 
il transito anche pedonale e 
bloccando di fatto la fruizione 
di uno dei percorsi più frequen-

Attivazione Pronto Soccorso Ve-
terinario per animali coinvolti in 
incidenti stradali

Ricordiamo che in base alle mo-
difiche introdotte dal Nuovo Co-
dice della strada, è diventato ob-
bligatorio, per ogni utente della 
strada, soccorrere gli animali vit-
time di incidenti, ponendo in atto 
ogni misura idonea ad assicurare 
un tempestivo intervento. In pre-
senza di un animale coinvolto in 
un incidente occorre fermarsi ma, 
qualora il corpo della vittima non 
procuri impedimento alla circola-
zione dei veicoli, sarà opportuno 
non spostarlo, sia perché si po-
trebbe peggiorare il danno, sia 
perché la reazione dell’animale 
potrebbe anche essere inaspet-
tata o pericolosa.
Attenzione! La segnalazione è 
da fare a soggetti diversi a secon-
da che si tratti di un animale d’af-
fezione (cane o gatto) o anima-

Dal 1 gennaio 2015 il canile in-
tercomunale di Valsamoggia è 
gestito da Caleidos Coopera-
tiva Sociale onlus con sede le-
gale a Modena. La coopera-
tiva ha esperienza plurienna-
le nella gestione di canili inter-
comunali in Provincia di Mode-
na. Il modello gestionale preve-
de l’impiego di operatori quali-
ficati sul versante professionale 
e di un coordinamento realizza-
to da educatori cinofili. Partico-
lare attenzione, tramite l’appli-
cazione di un approccio zooan-
tropologico, viene posto al be-
nessere degli animali ospiti del-
la struttura. Come previsto dal-
la normativa vigente, la Coope-
rativa Sociale Calidos, ha sot-
toscritto una convenzione con 
un’associazione di volontariato 
animalista, OIPA sezione di Bo-
logna, attiva sul territorio.
Il canile attualmente ospita di-
ciassette cani, in prevalenza ap-
partenenti a razze da caccia. Si 
tratta di animali in giovane età 
e buono stato di salute, docili e 
ben socializzati che attendono 
una buona adozione.
L’adozione degli animali ospiti 
prevede, da parte del coordina-
tore della struttura, un incrocio, 
realizzato tramite un’intervista, 

Canile intercomunale
Cooperativa Caleidos

tra le caratteristiche del cane e 
quelle dell’adottante; ciò al fine 
di garantire la combinazione di 
caratteristiche ed esigenze che 
consentano la realizzazione di 
adozioni durature e positive.
L’adozione del cane è prece-
duta da un periodo di pre affi-
do della durata di trenta giorni, 
durante il quale volontari e per-
sonale dipendente effettuano, 
a domicilio dell’adottante, visi-
te di verifica finalizzate a valuta-
re il buon inserimento e lo stato 
di benessere dell’animale.
Il canile intercomunale di Val-
samoggia è aperto al pubblico 
tutti i giorni della settimana nei 
seguenti orari (in vigore dal 1° 
marzo):
lunedì, martedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato dalle 14,30 alle 
17,30
il giovedì e la domenica dalle 
10,30 alle 13,30 
Per eventuali adozioni è possi-
bile contattare Elisa Rapini, re-
sponsabile della struttura, al 
numero 335/5311911.

Caleidos Coperativa Sociale 
Onlus 
Via Antonio Morandi, 34 
41122 Modena
PEC caleidos@pec.mailcoop.it 

tati del Parco.
Le opere di sistemazione han-
no consolidato la sede stradale 
tramite la realizzazione di una 
serie di pali in cemento armato 
collegati tra loro da una trave 
di coronamento, sempre in ce-
mento armato, sormontata da 
una serie di gabbioni riempiti 
con ciottoli di fiume.
Per la sicurezza degli escursioni-
sti e dei visitatori, sono state re-
alizzate anche una staccionata 
in legno, in continuità a quella 
già esistente, e numerose palifi-
cate atte a contenere e limitare 
l’invasione della pista forestale 
da parte dei detriti provenien-
ti dal ciglio sovrastante la pista 
stessa.
Gli interventi hanno quindi per-
messo il ripristino della transi-
tabilità dei mezzi antincendio 
e di soccorso; il transito privato, 
invece, è e rimarrà interdetto 
su tutta la viabilità forestale del 
Parco.

Nell’intervento sono stati inve-
stiti complessivamente 105.000 
euro, suddivisi tra progettazio-
ne, oneri per la sicurezza, studi 
preventivi ed opere vere e pro-
prie.

Riapertura del sentiero natura
“Africa e vecchi coltivi”

Pronto Soccorso Veterinario

Gli uffici del Parco sono a dispo-
sizione per qualsiasi approfon-
dimento in merito ai lavori.

Il Presidente
Sandro Ceccoli

le selvatico (ad esempio caprioli,  
cinghiali, volpi, istrici, ecc.).
Nel caso di animali di affezione 
chiedere l’intervento di:
• Polizia Municipale 051 833537, 
lunedì - venerdì 7.30-19, sabato 
7.30-18
• Carabinieri 112, 24 ore su 24
• Servizio Veterinario dell’AUSL 
di via Cimarosa 5/2, Casalecchio:
diurno: tel. 051.596611 centra-
lino
notturno (19-7) - prefestivo (13-
19) - festivo (7-19): direttamente 
il servizio di reperibilità
tel. 348 655582.
Nel caso di specie selvatiche la 
competenza è della Polizia Me-
tropolitana (ex Provinciale); per-
tanto è necessario contattare:
• in orario di ufficio il Comando 
di Bologna tel. 051.6599599 o 
l’Ufficio di zona di vigilanza n. 4 
Zola Predosa, tel. 051 6167249 
oppure 329 7504977;
• in orario notturno e nei gior-

ni festivi direttamente il Cen-
tro Recupero Fauna Selvatica di 
Brento, tel. 051 847600.
In ogni caso è comunque oppor-
tuno rimanere sul luogo dell’in-
cidente, anche per segnalarlo 
agli altri veicoli eventualmente in 
transito, fino all’arrivo degli orga-
ni di polizia o del Medico Veteri-
nario dell’AUSL.
Per il cittadino che esegue la se-
gnalazione non c’è alcun costo.
Attenzione! 
Se invece il cittadino soccorre di-
rettamente l’animale incidenta-
to (lo porta in una clinica, lo porta 
dal proprio veterinario, lo porta a 
casa propria) se ne assume tutti i 
costi e tutte le responsabilità, an-
che nei confronti di un eventua-
le proprietario; il Comune non si 
accolla il rimborso delle eventuali 
spese veterinarie o di farmaci so-
stenute da privati per le cure pre-
state all’animale ferito soccorso 
direttamente.

Segnalazione cane vagante
e richiesta di accalappiamento 

Il cittadino che avvisti un cane vagante (sfuggito al proprietario, abbandonato o randagio) deve 
avvisare il Comune (Sportelli Polifunzionali), la Polizia Municipale (051 833537), i Carabinieri 
(112) o la Forestale (051 6708074) che at-
tiveranno la richiesta di accalappiamento, 
al fine di essere messo in sicurezza, resti-
tuito al proprietario o portato presso il ca-
nile comunale e non provocare eventuali 
danni a persone, cose o alla circolazione 
stradale. Il servizio per l'anno 2015 è affi-
dato alla ditta Zagni che garantisce la re-
peribilità presso la propria sede, 24 ore su 
24, compresi i festivi.
Attenzione:
la richiesta di accalappiamento può es-
sere attivata esclusivamente dai soggetti 
sopra indicati, non direttamente dal citta-
dino.
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Bazzano: per il patrimonio pubblico del territorio 
Nei primi mesi del 2015 il Consiglio di Municipio di Bazzano convocherà alcune sedute dedicate a temi di 
grande importanza, su cui ci confronteremo direttamente con i cittadini per ascoltare i problemi, le criti-
che e le proposte di tutti, al fine di contribuire alla discussione e al lavoro dell’Amministrazione Comunale. 
Sarà nostra premura informare i cittadini perché possano partecipare attivamente. Tra le attività del Con-
siglio, negli ultimi mesi, spicca la realizzazione di un documento sulle opere pubbliche e le manutenzioni 
necessarie al territorio. Partendo da una proposta della maggioranza, integrata con le osservazioni della 
minoranza e in spirito di costante confronto costruttivo con l’assessore comunale competente, si è realiz-
zato uno strumento di supporto e di stimolo all’Amministrazione per gli interventi non esplicitamente 
previsti nell’attuale piano delle opere pubbliche. Il documento elenca in modo puntuale gli interventi 
di manutenzione da eseguire sulle principali aree verdi, sugli edifici scolastici, sulle strutture del centro 
sportivo e su passerelle, scoli e fossi. Si evidenzia, inoltre, la necessità di asfaltare e sistemare alcune vie, di 

mettere in sicurezza i passaggi pedonali e di migliorare l’illumi-
nazione pubblica, ma anche di provvedere al restauro di edifici 
storici (Rocca, Torre dell’Orologio e mura, Cimitero), al ripristino 
degli argini del Samoggia e alla soluzione dei punti critici del sistema fognario. Vengono indicati interventi 
relativi a Magazzino (viabilità, area centro civico) e a via Castelfranco (sottopasso Nuova Bazzanese; pro-
blema del passaggio a livello). Il documento individua inoltre una serie di opere di maggior respiro su cui 
sarà necessaria una programmazione: dal centro giovanile al completamento del percorso lungofiume, 
alle piste ciclabili, fino agli interventi per il risparmio energetico.
Il testo integrale è disponibile sul sito del Comune > Archivio Atti Comunali > Atti Municipio Bazzano, 
delibera 14/2014.

Luca Grasselli - Presidente del Consiglio di Municipio di Bazzano

Notizie dalla Municipalità di Bazzano

Siamo partiti con un nuovo anno, alle spalle i primi passi fatti dalla Municipalità di Castello di 
Serravalle ed ora finalmente operativi. Come già detto tutto nuovo e tutto in salita ma si lavora 
con grande entusiasmo per il territorio. 
La Municipalità di Castello ha obiettivi ben precisi e uno di questi è la stretta collaborazione in-
staurata tra il Consigliere di Municipio Claudio Grandi e la squadra esterna di operai del Comune al 
fine di segnalare e risolvere i lavori di manutenzione relativi al territorio di Castello di Serravalle. 
Una collaborazione a largo raggio, estesa anche alle associazioni operanti sul territorio, per essere 
ancora più uniti e dare forza e valore al volontariato per riuscire a dare sempre qualche cosa in più 
al nostro territorio. 
Instaurare rapporti, ascoltare e collaborare sono il nostro punto fermo per continuare ad essere 
presenti e dare il nostro meglio; per questo, a breve,  saremo presenti nelle frazioni per ascoltare 

Municipalità di Castello di Serravalle

Il 2014 è stato un anno di transizione per la nostra municipalità che ha portato ad uno slittamento delle 
opere pubbliche finanziate dalla Giunta Parini. 
Nel 2015 avremo: l’inaugurazione della scuola primaria di via della Stazione preceduta dalla definizione 
delle opere di urbanizzazione  di tutta l’area , incluso il collegamento via Madre Teresa di Calcutta-via Rio 
con parcheggi annessi; si inizierà l’ampliamento del centro giovanile con  una ludoteca, dove i ragazzi  si 
possono ritrovare per studiare-tempo libero. La scuola di via Togliatti sarà ristrutturata e accoglierà gli  uf-
fici comunali e le sedi di associazioni senza fine di lucro; sarà realizzato il progetto di video sorveglianza , 
con telecamere  di ultima generazione,  per una maggiore  sicurezza  sociale. 
Terminerà la riqualificazione del centro storico di Crespellano; sarà fatta anche una manutenzione  stra-
ordinaria  alla scuola  materna di Crespellano e Calcara; sarà risistemata la pista di pattinaggio di Pragat-
to; si interverrà sullo smottamento  dell’argine  del torrente Samoggia a Calcara, sulla sistemazione della 
passerella sul torrente Samoggia (Parco del Taglio) e saranno abbattuti  i pioppi  pericolanti sull’argine del 

Municipalità di Crespellano

Dopo aver festeggiato il primo anno del Comune di Valsamoggia, noi Consiglieri di Maggioranza 
possiamo ritenerci più che soddisfatti degli obiettivi fin’ora raggiunti. 
Nell’ultimo Consiglio Municipale è stata avanzata dal nostro Gruppo la proposta di installare una 
Sorgente Urbana nel nostro territorio: l’evoluzione della “fontanella pubblica” che permette l’ero-
gazione di acqua dall’acquedotto naturale o gassata. 
Una scelta economicamente più vantaggiosa rispetto all’acquisto dell’acqua in bottiglia e che 
consente di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla produzione di PET. Inoltre, dall’inizio di 
quest’anno, è attivo il “Punto d’ascolto”, grazie al quale noi Consiglieri riceviamo la cittadinanza. 
Questa grande opportunità va nella direzione di ascoltare le necessità di tutti i cittadini per poter 
svolgere al meglio il nostro compito. 

Municipalità di Monteveglio

L’inizio del nostro mandato è stato positivo. Oltre alla navetta per lo Spallanzani e la visita all’istituto del 9 
dicembre, stiamo portando avanti un bel progetto nuovo per Savigno legato alla scuola in collaborazione 
con l’assessore, i dirigenti scolastici, i rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, dove getteremo le 
basi per una collaborazione continuativa, promuovendo le consulte scolastiche, organo fondamentale per 
vivere al meglio la scuola sotto tutti i punti di vista, cercando di usare al meglio l’offerta formativa che ci 
dà ampio margine di movimento rispetto agli anni passati.
Si è svolto un interessantissimo incontro con la cittadinanza sulla sentieristica il 19 gennaio alla presenza 
del Sindaco, che ha visto il teatro di Savigno pieno e dal quale è scaturita la necessità di un dialogo fra le 
diverse posizioni coinvolte. La proposta conclusiva è stata quella di istituire una commissione per costruire 
una cartografia di tutela e uso dei sentieri con sopralluoghi sul campo.
Continueremo a monitorare i lavori di ripristino stradale e le manutenzioni sul territorio, assicurandoci che 
il secondo stralcio di asfaltature venga completato, istituendo incontri fissi con i tecnici e i capi squadra per 

Municipalità di Savigno

Notizie dai Consigli di Municipio

le
 fo

to
 so

no
 d

i G
ab

rie
le

 B
al

da
zz

i

ed avere un confronto con i cittadini. Ci sia concesso infine 
un breve ricordo del nostro cittadino Dante Ronchi, da poco 
scomparso all’età di 106 anni. Nato a Castello di Serravalle 
il 6 maggio 1908, era il più anziano cittadino del vecchio 
Comune e sicuramente tra i più anziani del Comune di Valsamoggia. In passato L’Amministrazione 
Comunale di Castello di Serravalle gli aveva attribuito piccoli riconoscimenti, quali gli auguri da 
parte del Sindaco, che non mancava di visitarlo in occasione del suo compleanno sempre con la 
presenza della banda Remigio Zanoli.

Ivonne Morandini - Presidente del Consiglio di Municipio di Castello di Serravalle

torrente Samoggia a Calcara. Saranno installate 10 bacheche tra 
Crespellano e Calcara per le comunicazioni  istituzionali  alla cit-
tadinanza. Sono previste anche  le potature degli alberi  in alcu-
ne vie e parchi  pubblici. Questi sono gli interventi finanziati e ri-
tenuti di priorità a cui si dovrà dare risposta di esecutività dal  2015.
Per una più completa  informazione  anche sui lavori già deliberati, per gli anni 2016/2017 sarà fatto un 
volantino che si potrà ritirare in Comune.
Vogliamo portare a conoscenza della cittadinanza che i consiglieri della municipalità sono  a vostra dispo-
sizione nelle mattinate di lunedì, mercoledì e sabato, previo appuntamento per accogliere proposte e ri-
chieste da portare all’attenzione del Sindaco. 
Si può prendere appuntamento in Comune tramite lo sportello polifunzionale (tel. 051 6723011).

Angela Alimonti - Presidente del Consiglio di Municipio di Crespellano

Ricordiamo che il ricevimento è attivo presso la Sala Consi-
liare il mercoledì dalle 17,00 alle 18,00; il giovedì dalle 9,30 
alle 11,00 e il sabato dalle 9,30 alle 11,00. 

Giordano Bartolini - Presidente del Consiglio di Municipio di Monteveglio

ottimizzare gli interventi.
Le nostre frazioni sono un bene prezioso per tradizioni e storicità 
e saranno coinvolte in maniera molto più attiva e propositiva, 
istituendo le “consulte di frazione” con le quali manterremo un 
filo diretto con le realtà dislocate sul territorio. 
Ovviamente, per proseguire al meglio il nostro percorso abbiamo bisogno di tutti. La collaborazione con 
i cittadini sarà fondamentale, perché chi ama profondamente la propria terra lo fa al di fuori di colori o 
bandiere, troviamo una strada comune da percorrere nel rispetto delle idee di tutti!
Vi ricordiamo che i consiglieri di maggioranza del Municipio di Savigno ricevono su appuntamento da 
prendere allo sportello polifunzionale il martedì e il sabato dalle 9 alle 11.

Daniela Cannetti - Presidente del Consiglio di Municipio di Savigno
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Un argomento di consiglio che ha fatto molto parlare è stata la modifica al bilancio 
per la realizzazione della nuova palestra comunale che verrà costruita a Monteve-
glio accanto alla scuola che sta per essere ultimata La cifra di 750.000 euro stanzia-
ta ulteriormente dall’amministrazione ha alzato un polverone di polemiche tra le 
minoranze. La realtà è che l’Amministrazione ha voluto cambiare completamente il 
progetto, tra l’altro vecchio di 3 anni e portato avanti dal solo comune di Monteve-
glio, quindi con le disponibilità economiche relative al singolo comune, per creare 
una palestra radicalmente diversa dall’idea precedente e che possa ospitare even-
ti anche di campionati maggiori.
Questa scelta è stata affrontata anche e soprattutto perchè ci si è trovati a poter ac-
cedere ad un bando regionale, che permette al Comune di Valsamoggia di contrar-

AMBITI OTTIMALI

Nei primi mesi di mandato il Consiglio Comunale, oltre ad occuparsi di tutti gli 
adempimenti necessari all’avviamento del nuovo Comune di Valsamoggia, si è 
occupato anche della nuova Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samog-
gia. 
Con la fusione dei cinque comuni il processo d’individuazione degli ambiti otti-
mali, per la gestione dei servizi, non è sicuramente finito: nel mese di dicembre 
abbiamo approvato le prime convenzioni che permetteranno di avviare la ge-
stione associata di alcuni servizi fondamentali insieme ai Comuni di Casalecchio 
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa. Come Consiglieri Co-
munali, inoltre, abbiamo eletto il nuovo organismo di secondo livello, che gover-

Gruppo Civicamente Samoggia: la parola ai Cittadini

Dai Gruppi Consiliari

nerà il nuovo Ente denominato “Città Metropolitana”. Il Comune di Valsamoggia, 
grazie al nuovo peso assunto nell’area Bolognese, ha visto la nomina del pro-
prio Sindaco quale Assessore con deleghe scuola, istruzione, formazione e edi-
lizia scolastica. 
Tutte scelte strategiche che, a nostro avviso, permetteranno a Valsamoggia di ri-
manere collocato tra i territori più avanzati d’Italia e dell’Europa.

Lorenzo Baldini
Capogruppo Partito Democratico

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Insieme per Daniele Sindaco di Valsamoggia
re un mutuo a tasso zero. In ambito privato, quale azienda, trovatasi questa occa-
sione tra le mani, non l’avrebbe sfruttata?
La possibilità di creare un’opera che rimarrà per decenni ad uso e consumo dei cit-
tadini di Valsamoggia, soprattutto di bambini e ragazzi, maggiori fruitori di corsi e 
attività sportive, è risultata decisiva nelle scelte di consiglio.
Crediamo che essere sempre e comunque contrari a questo genere di progetti, 
così come ha evidenziato il voto consigliare, possa essere una scelta politica, ma 
riteniamo che se si vuole un comune migliore, bisogna anche correre il rischio di 
qualche investimento che crei, oltre che lavoro, opere di utilizzo duraturo.

Juri Lolli, Simone Calligola
Lista insieme per Daniele Sindaco di Valsamoggia

VALSAMOGGIA: L’AMMINISTRAZIONE DELLE SCUSE
Che mondo sarebbe quello dove un’Amministrazione si addossa le colpe dei mal-
funzionamenti nel proprio Comune? Probabilmente subito non ci farebbe una 
gran bella figura e la gente ne sarebbe insoddisfatta. Ma se a queste ammissioni di 
colpa seguisse una presa in carico di ciò che non funziona e - in un percorso par-
tecipato - una sua risoluzione, gli elettori scoprirebbero in coloro che hanno eletto 
delle persone che non si vantano dei meriti per nascondere i demeriti.
In questo modo probabilmente il giornalino comunale arriverebbe in tempo nel-
le case dei cittadini e così i bollettini per il pagamento delle rette scolastiche e i 
calendari della raccolta differenziata. In questo modo, forse, non ci sarebbe stato 
un aumento sulla TARI e si eviterebbe un accrescimento della TASI per le famiglie 
con figli. In questo modo, probabilmente, il passaggio a livello di Via Castelfranco a 

Bazzano non sarebbe l’agonia che invece è. In Valsamoggia, però, governa l’Ammi-
nistrazione delle scuse. E così la colpa dei ritardi è delle Poste, l’aumento della TARI 
(nonostante diminuiscano i rifiuti e li differenziamo meticolosamente) è colpa di 
Hera e per i problemi del trenino il colpevole è TPER. Così le tubature idriche che 
saltano sotto l’asfalto, lo stesso giorno in cui erano state riparate, sono colpa delle 
passate amministrazioni e l’aumento della TASI è colpa dei tagli del Governo.
Assumersi le proprie responsabilità è il primo passo per costruire un miglioramen-
to. In questo modo, invece, l’Amministrazione delle scuse se ne lava le mani e a 
rimetterci sono  sempre e soltanto i cittadini.
Un buon amministratore cerca e trova soluzioni. Gli altri accampano scuse.

Simone Rimondi - Capogruppo
Lista Civicamente Samoggia

Gruppo Forza Italia

Gruppo Movimento 5 Stelle
A voce del Sig. Lorenzo Baldini, capogruppo PD, nel numero precedente di questo giornali-
no, viene chiesto alle opposizioni di rendersi partecipi a migliorare il programma della mag-
gioranza, evitando possibilmente di presentare richieste definite “estemporanee”.
Nulla in contrario: il M5S è disponibile. Ad oggi però non ci risulta che ci sia tutta questa di-
sponibilità a rendere partecipi le minoranze. In Consiglio Comunale, per esempio, ci siamo 
trovati molto spesso a deliberare su argomenti non trattati precedentemente in commis-
sione; alle richieste di chiarimenti spesso non hanno fatto seguito risposte esaustive; la re-
lativa documentazione tecnica ci viene inviata solo qualche giorno prima, rendendo assai 
difficoltosa l’elaborazione dei dati in tempo utile. Vedremo se questo stato delle cose nel 
prossimo futuro potrà migliorare. Sarà che il PD non sa cosa vuol dire “essere opposizione”? 
Gli atti che presentano le opposizioni, definiti “estemporanei”, nascono da legittime istan-
ze dei cittadini.
Probabilmente il partito di maggioranza non ha tempo di ascoltare anche queste voci? Nes-
sun problema: noi siamo qui per questo, legittimati dal mandato di oltre duemila cittadini.

Cogliamo l’occasione per invitare i nostri concittadini a mettersi in contatto con noi, per 
eventuali segnalazioni o proposte, ai seguenti indirizzi: valsamoggiainmovimento@gmail.
com oppure capogruppo5sv@gmail.com per contattare direttamente i consiglieri.
La nostra attività è comunque consultabile al seguente indirizzo: https://valsamoggia-
5stelle.wordpress.com.
Se poi qualcuno abbia voglia di conoscerci e parlare con noi a quattr’occhi, potete trovarci 
al nostro banchetto tutti i sabati mattina al mercato di Bazzano, in attesa che l’Amministra-
zione ci dia la disponibilità di una bacheca istituzionale per rendere pubbliche e ben visibi-
li le nostre iniziative e di un ufficio per fare al meglio il nostro lavoro.
E, visto che ci siamo, cominciamo il nuovo anno con una richiesta in linea con il program-
ma di maggioranza, sezione trasparenza: lo attiviamo questo benedetto streaming delle 
sedute consiliari?

Filippo Migliori - Capogruppo
Lista Movimento 5 Stelle

NON SONO PERVENUTE COMUNICAZIONI DAL GRUPPO
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Eventi in Valsamoggia

Pro Loco
Pro Loco di Castello di Serravalle

Mese di Maggio
Maggiociondolo 
2-3 Maggio:
Il maggiociondolo dei Bambini 
9-10 Maggio:
Trattori in festa
15-16-17 Maggio:
Primavera musicale 
23-24 Maggio:
alla scoperta di Castello di Serravalle 
30 Maggio:
Festa della scuola

Pro Loco Savigno
Mostra mercato del vecchio e dell’antico, riuso,
arte e ingegno
Mercato delle cose buone
da marzo a dicembre ogni seconda domenica del mese
info: tel. 348 8839413 - proloco.savigno@gmail.com

Biblioteche
Biblioteca Castello di Serravalle
Gli ingredienti del coraggio
Mercoledì 22 aprile - ore 17.30
Nell’ambito di “Una Biblioteca di Fiabe”, 
rassegna di letture  per bambini 3-6 anni  
a cura dei lettori volontari della  biblioteca

inoltre:
Biblioteca di Monteveglio
Vieni in biblioteca ad ascoltare una 
storia!!
tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18 
per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni

Info
Biblioteca Comunale Castello di Serravalle
tel. 051 6710728
biblioteca.castellodiserravalle@comune.valsa-
moggia.bo.it  
Biblioteca Comunale Crespellano
tel. 051 6723059

biblioteca.crespellano@comune.valsamoggia.
bo.it  
Biblioteca Comunale Monteveglio
tel 051 6702739
biblioteca.monteveglio@comune.valsamog-
gia.bo.it  
Biblioteca Comunale Savigno
tel. 051 6708749
bibliosavigno@libero.it  
Mediateca Comunale Bazzano
tel. 051 836430
mediateca@roccadeibentivoglio.it  

Scuola di Musica G. “Fiorini”
OPPORTUNITÀ PER I PIÙ PICCOLI
4, 5 e 6 anni
Giocare la musica!
Il corso propedeutico per bambine e bambini di 4, 5 e 6 anni  continua 
a Bazzano e a Savigno il sabato mattina. Una lezione di un’ora con ca-
denza settimanale durante la quale i bambini si avvicinano alla musica 
attraverso giochi ritmici, scoperta di timbri e strumenti, valorizzazione 
delle sensibilità individuali e della capacità di stare in gruppo.

Da 6 a 11 anni
I nostri cori di voci bianche
“Cantichenecchi” - Bazzano  /  Voci bianche - Castello di Serravalle
Cantare insieme, cantare in pubblico, migliorare la propria voce unendola a quella degli altri. Con cadenza settimanale.

info: Tel. 051 836426 - scuoladimusica@roccadeibentivoglio.it - www.scuoladimusica.roccadeibentivoglio.it

Sabato 18 Aprile
ore 9 - Piazzale scuole Calcara
Manifestazione a ricordo della 
Liberazione con la partecipa-
zione degli alunni delle scuole  
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale  e della Municipalità  
Intervento dell’ANPI
Intitolazione pista ciclo-pedonale 
“Sentiero Caduti per la Libertà 
1945-2015” e  giardino attiguo     
“Giardino delle Suore Visitandine 
dell’Immacolata, Calcara 1917-
1987”  
Sabato 18 Aprile
ore 17 – Chiesa di Ponzano
S. Messa in ricordo delle vitti-
me del bombardamento del 
campanile Ponzano 
Martedì 21 Aprile
ore 10,30 - Atrio del Municipio, 
Bazzano
Inaugurazione  mostra “O Bella 
Ciao!”  (aperta fino al 17 maggio)
Esposizione di documenti e og-
getti relativi alla Resistenza e alle 
Forze Alleate provenienti dall’Ar-
chivio comunale di Bazzano e da 
collezioni private 
a cura di Aurelia Casagrande  
Martedì 21 Aprile
ore 20,30 – Sala Polivalente 
A.Benini, Castello di Serravalle
“Memorie in cammino. La Re-
sistenza, la guerra aerea e la 
Liberazione nella valle del Sa-
moggia: settant’anni di rac-
conti” 
Serata a  cura di  di Daniel Degli 
Esposti, ricercatore e storico  
Sabato 25 aprile
Bazzano
ore 8 – partenza delegazione per 
depositare i fiori ai cippi
ore 9 - oratorio p.zza Garibaldi
S. Messa in onore dei Caduti di 
tutte le guerre
a seguire

partenza corteo per deposizione 
fiori e corona presso il monumen-
to ai caduti davanti alla Caserma 
dei Carabinieri 
ore 10 – Cippo via Resistenza
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale   
Interventi e letture di biogra-
fie di partigiani bazzanesi
a cura di ANPI
Deposizione fiori e corona 
ore 15 - centro “R. Cassanelli”
Concerto dell’Arcobaleno Big 
Band, guidata dal M° William 
Monti, in collaborazione con 
la Scuola di Musica “G.Fiorini”
Nell’intervallo, letture di brani 
scelti e presentati dall’ANPI, a 
cura di Teatro delle Ariette
Crescentine e salumi per tutti 
Castello di Serravalle
ore 9,30 - Deposizione corone 
ai cippi rotonda di S. Apollinare, 
cimitero di S. Apollinare, Merca-
tello e Pianazzola
ore 11 – Piazza della Pace
Concerto della banda “R. Za-
noli” 
Corteo e deposizione corone 
piazza della Pace, giardino Nicho-
las Green
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale  e della Municipalità   
Intervento dell’ANPI 
Consegna tessere ANPI ad hono-
rem ai parenti dei partigiani
ore 12.30  - Deposizione corone 
monumenti ai Caduti Boschi di 
Ciano e Rocchetta di Trentino 
Crespellano
ore 9,00 – via Lunga
Deposizione corone cippi via 2 
Agosto, via Cassoletta, Muffa
ore 9,30 – Piazza Berozzi
Concerto della banda “R. Za-
noli”
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale  e della Municipalità 
Interventi di rappresentanti dell’ 

Deposizione di una corona al mo-
numento ai Caduti e alla lapide 
delle Vittime del bombardamen-
to del 9 gennaio 1945
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale  e della Municipalità 
Interventi a cura di ANPI

Venerdì 1 Maggio
ore 15,30 – Centro Sociale “B. 
Pedrini”, Crespellano
LiberAzione – spettacolo per due 
voci e fisarmonica a cura di Teatro 
delle Temperie
Ingresso libero

ANPI di Crespellano e di un gio-
vane crespellanese 
a seguire
Inaugurazione della Mostra 
dedicata a Medardo Anderlini
Primo Sindaco di Crespellano 
dopo la Liberazione  allestita 
all’interno del Municipio (aperta 
fino al 2 giugno)
deposizione corone monumenti 
piazza Berozzi, ferrovia, parco de 
André
ore 12.30 - Sala Mimosa 
A Pranzo Insieme per  l’ANPI
su prenotazione 
Monteveglio
ore 9,45 – piazza Libertà
Concerto bandistico
Saluto dell’Amministrazione Co-
munale  e della Municipalità 
Intervento di Roberta Mira (Uni-
versità di Bologna)
Letture a cura della Biblioteca 
“M.Zagnoni”, in collaborazione 
con l’Associazione Giovanile The 
Dream Club 
Consegna tessere ANPI ad ho-
norem ai parenti dei partigiani
Deposizione corona al monu-

mento ai Caduti
Deposizione fiori presso i cippi di 
Montebudello e Montemaggiore 
Savigno
ore 9,30 – Rodiano
Deposizione di una corona al 
cippo presso la Chiesa, a ricordo 
dell’eccidio di Buda di Rodiano
ore 10,30 – Bortolani
Deposizione di una corona al mo-
numento ai Caduti nel campo di 
sterminio di Mauthausen
ore 11,30 - Municipio di Savi-
gno e P.zza XV Agosto

Il programma del 25 Aprile 2015


