
1. SICUREZZA, PREVENZIONE E MANUTENZIONE
SICUREZZA | La sicurezza è un tema molto sentito, soprattutto in un territorio 
come il nostro; crediamo che un ampliamento della videosorveglianza e un 
maggior  sviluppo del controlli di vicinato possa essere un utile risposta
TERRITORIO | Anche se in questi ultimi anni è stato fatto molto sul dissesto 
idrogeologico, vogliamo porre particolare attenzione alla suo contenimento.  Per la cura del verde, puntiamo 
moltissimo al miglioramento del decoro urbano, una razionalizzazione e un’implementazione degli spazi giochi, 
il completamento dell’area verde nella località Bersagliera e una nuova area verde nella zona Campazza.
CIMITERI | Occorre una manutenzione costante e attenta di questi luoghi, cercando di migliorare il decoro urbano 
sia all’ingresso che all’interno 
ALTRI IMMOBILI | All’interno del nostro territorio ci sono principalmente due edifici che andranno riqualificati: lo 
stabile di Zappolino, e l’ex Comunità montana a Castelletto; per entrambi verrà avviato un ragionamento sulla ri-
funzionalizzazione a scopi sociali, assistenziali o culturali;  Riqualificazione dell’area di via Berlinguer/magazzino 
Comunale ad area verde ed aggregativa
PIAZZA | Avvio lavori di riqualificazione ed abbellimento della Piazza della pace a Castelletto, come centro aggre-
gativo e promozionale del nostro paese

2. SCUOLA E GIOVANI
SCUOLA | Avvio della nuova scuola materna di Castelletto attesa da decenni.
Negli ultimi anni è sempre più necessario un post scuola studio-ricreativo per i ragazzi della secondaria, il lavoro 
con le realtà sportive può venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi, con attività di studio inter-
vallate da momenti ludico-motorio o sportivi. C’è la necessità impellente di riqualificare la palestra della scuola 
primaria, creando anche nuovi spazi esterni e di sviluppare laboratori per aumentare le capacità espressive per 
ogni grado di scuola.
GIOVANI | L’utilizzo dello spazio dell’ex Comunità Montana come centro culturale, può contenere il centro giova-
nile gestito da ASC e lo spazio giovani potenziando le relazioni tra ragazzi, proponendo attività e progetti rivolti 
anche alla comunità locale, contrastando i fenomeni di disagio sociale. 

3.AMBIENTE
Dovrà continuare e diventare più capillare la lotta all’abbandono dei rifiuti. A supporto di ciò, pensiamo sia neces-
sario aumentare anche le giornate “strade pulite” con il coinvolgimento dell’associazione ambientalista e della 
scuola.

4.VIABILITÁ, TRASPORTI E CICLABILITÁ
VIABILITÁ | La costante manutenzione della viabilità con il mantenimento del manto stradale è una delle pecu-
liarità richieste sempre ad un amministrazione, e su questo argomento anche noi crediamo sia necessario un 
attento piano di manutenzione nell’intero territorio della municipalità. Per ciò che riguarda i trasporti, soprattutto 
per gli studenti, ricordiamo le due linee aggiuntive che sono state introdotte in Valsamoggia, una a ritorno per gli 
studenti che frequentano gli istituti a Vignola e la linea 659 intercomunale.
CICLABILITÁ | In merito alla ciclabilità, si propone di utilizzare accorgimenti per trasformare la via Barlete e via 
Monteorsello in mobilità dolce, per connettere Mercatello, Castelletto, Bersagliera con la Ciclabile in fase di co-
struzione Ponte Barlete-Bazzano 
SENTIERISTICA | La peculiarità paesaggistica di Castello di Serravalle, ricca di bellezze naturali, sentieristica e 
luoghi Ecomuseali da visitare, pone un interessante accento sulla manutenzione di questi percorsie sullo svilup-
po di nuovi, come il completamento e la sistemazione del sentiero Samoggia che collega Monteveglio a Fagnano 
fino a Savigno.
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5. INTEGRAZIONE E CULTURA
Territorio ricco di cultura e storia, ha visto nel corso degli anni l’arrivo di nuove persone di culture ed etnie dif-
ferenti. Credendo nell’integrazione e delle condivisione sociale occorre riprendere iniziative e percorsi, partendo 
della giornata dell’integrazione. Integrazione vuol dir anche scambio culturale, tramite il coinvolgimento di as-
sociazioni di volontariato, organizzando anche  corsi d’italiano per i cittadini stranieri affinché si possano sentire 
parte integrante di un territorio.

6. SPORT, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONISMO | Punto strategico per il buon funzionamento delle attività culturale, ludiche, enogastrono-
miche del territorio è sicuramente la condivisione, la partecipazione e lo scambio tra le varie realtà associazioni-
stiche di Castello di Serravalle. Occorrerà lavorare condividere e collaborare con  le varie Associazioni ed Enti di 
volontariato presenti sul territorio prospettive di crescita ed attrazione turistica
SPORT |  Lo sport, attività indispensabile nel corretto stile di vita, dovrà avere maggiore presenza all’interno della 
scuola, con nuovi percorsi condivisi e nuove attività, oltre a favorire lo sviluppo delle discipline nei centri sportivi 
dislocati nel Comune

7. TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Credendo nella partecipazione di ogni realtà del territorio di Castello di Serravalle, la proposta di realizzare dei 
consigli di municipio nelle varie frazioni del territorio, sia una funzionale ad avvicinare ed informare maggiormen-
te i nostri concittadini.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO
DI CASTELLO DI SERRAVALLE - 26 maggio 2019
I NOSTRI CANDIDATI:

BORTOLOTTI SIMONETTA
69 anni
insegnante in pensione

DARDI FABIO
37 anni
perito agrario

DEGLI ESPOSTI GIULIA
25 anni
commessa

GIBERTINI ALESSIA
42 anni
cameriera

LAHLAL BRAHIM
53 anni
operaio

PASSUTI ROMANA
49 anni, collaboratrice 
generica e tifosa del Bologna. 

PIZZANO CONCETTA
49 anni
insegnante

SCHIFANO DANTE
83 anni
ex agente di commercio

GUBBELINI EROS
60 anni
pensionato
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