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01. Amministrazione
In questo Bilancio Sociale tutti i cittadini di Valsamoggia potranno trovare una sintesi del
lavoro svolto in questi cinque anni. Il documento si ispira al principio che prevede che ogni
amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l’onere di rendere conto di quanto operato nei propri
ambiti di competenza e che trova appunto nel bilancio sociale un documento più leggibile
e completo rispetto al solo bilancio economico.
Vista la maggiore attività svolta in questi anni che deriva dalle maggiori risorse economiche
a disposizione che discendono dai vantaggi previsti per legge per i comuni nati da fusione,
molti aspetti sono stati resi solo in forma sintetica per motivi di spazio.
Dietro gli oltre 30 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche, tra cui nuove scuole,
strade, manutenzioni a fiumi e territorio e impianti sportivi, e il generale potenziamento dei
servizi di base, c’è il lavoro di tanti operatori che, quotidianamente, si impegnano a dare servizi di qualità. E il fatto che la popolazione sia in costante aumento, che imprese nuove o già
insediate stiano investendo proprio qui è un segnale positivo che ci impone di non fermarci
sul treno dell’innovazione e dell’introduzione di nuovi e qualificati servizi.

Contatti con la popolazione
Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio e i Municipi, hanno ricevuto e interagito con un numero
molto elevato di cittadini, grazie anche ai tanti mezzi di comunicazione messi a disposizione.
Tra il 2014 e il 2018 solo il Sindaco ha ricevuto direttamente oltre 2.300 persone. A queste
vanno aggiunte le altre migliaia di persone a cui è stata data risposta nel corso dei ricevimenti liberi, negli incontri informali sul territorio, contattati al telefono o via messaggistica
elettronica e i social network ufficiali. Sono poi stati promossi nel corso degli anni diverse
decine di incontri tematici e territoriali, su esigenze specifiche.

La popolazione
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Crespellano 10.601
M 5.250 / F 5.351
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Tot.Residenti 31.209
Tot. M 15.506 F 15.703

Crescita popolazione
2014-2018

Popolazione
residente

Struttura per età

Anno

Abitanti al 31/12/2018
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02. Bilancio
Valsamoggia ha costruito i bilanci di questi anni dando priorità ai servizi alle persone, alle
famiglie, alle fasce deboli della popolazione e alla cura del territorio, attraverso il consolidamento e l’aumento delle voci di spesa di questi capitoli. Un documento frutto di una
concertazione tra Comune, Municipi e le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL secondo
le quali su questi temi, l‘Amministrazione di Valsamoggia, “continua a sostenere il welfare
locale con il mantenimento delle risorse per il sociale, la conferma del fondo anticrisi e del
fondo di solidarietà comunale”.
L’altra voce più significativa in aumento è quella degli investimenti: sono stati inseriti e realizzati in questi anni investimenti per oltre 30 milioni di euro, una cifra che oggi è decisamente
superiore alla capacità di spesa dei singoli comuni, risorse derivanti dai vantaggi finanziari
riservati dalle leggi nazionali e regionali per i comuni nati da fusione: sblocco delle risorse
ferme dal patto di stabilità, priorità sugli spazi finanziari regionali e nazionali, incentivi e
risparmi, priorità nei bandi di finanziamento e cofinanziamento. Prioritari in questo senso
sono stati gli investimenti sulle strutture scolastiche, sportive e sugli interventi su dissesto
idrogeologico e viabilità.

Bilancio 2018/2019
Continuano gli investimenti nella scuola con oltre 200mila euro destinati alla riduzione delle rette delle mense scolastiche, investimenti di riqualificazione e potenziamento dell’edilizia scolastica (ultima in ordine di tempo la nuova scuola materna di Castello di Serravalle,
3,5mln di euro) e l’ammodernamento delle dotazioni di sicurezza di tutti gli altri plessi.
Confermati sgravi sulla tassa rifiuti, con l’azzeramento per i redditi più bassi e sconti per
pensionati e nuclei singoli. Mantenuti i finanziamenti per il reinserimento al lavoro e il
contrasto alla crisi con oltre 100mila euro destinati ad esenzioni delle rette e sostegno al
reddito. Anche l’ultimo biennio, inoltre, è caratterizzato da investimenti sulla sicurezza degli
impianti sportivi e il loro potenziamento.

Relazioni con i Sindacati
Nell’accordo siglato con i sindacati è stata introdotta una importante la novità: la “Contrattazione d’anticipo”. Un nuovo strumento concordato con le parti sociali che prevede un incontro preliminare con le imprese che investiranno sul territorio al fine di costruire percorsi per
ottenere contratti di lavoro che possano premiare stabilità e coerenza di sviluppo.

Personale dipendente

2014

2015

2016

2017

2018

Tempo indeterminato al 31/12/18

176

181

177

172

169

Tempo determinato al 31/12/18
Totale al 31/12/18: N.175

Spesa per il personale*
Spesa personale

3

2

2

4

6

179

183

179

176

175

media 2011-2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.933.704

8.338.838

7.900.466

7.849.980

8.031.870

8.065.609

* compreso il personale in convenzione e le gestioni associate.
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Bilancio in cifre



*Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2018. In assenza dell’approvazione del rendiconto
di gestione per l’esercizio 2018, i dati finanziari ad esso relativi sono desunti dal pre-consuntivo 2018, rilevati dopo l’approvazione
del riaccertamento ordinario dei residui e, comunque, sulla base dei dati della chiusura contabile dell’esercizio 2018.
Entrate
Correnti
Correnti istituzione

Trasferimenti correnti

2014

2015

2016

2017

2018

25.973.882,51

25.165.560,33

24.786.219,09

28.097.049,90

28.995.545,13

2.907.878

2.857.247

2.805.328

-

-

(regime contabile ante
D.LGS. N. 118/2011)

2014

2015

2016

2017

2018

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Assestato prima del
riaccertamento ordinario

Da Stato per fusione

998.393,27

998.393,27

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Da amministrazioni Centrali

611.935,14

681.052,10

379.912,13

515.225,40

877.679,90

Da regione per fusione

705.000,00

705.000,00

705.000,00

705.000,00

705.000,00

Da amministrazioni locali

504.325,75

1.124.489,24

509.196,01

449.928,59

577.609,35

12.000,00

37.043,66

Da imprese

Entrate tributarie

2014

Rendiconto

2015

2016

2017

2018

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Assestato prima del
riaccertamento ordinario

IMU

8.274.194,79

6.880.252,86

7.660.396,96

7.651.440,64

8.044.000,00

TASI

2.258.000,00

2.046.807,40

77.409,75

62.979,57

60.500,00

TARI

4.692.011,73

4.890.209,12

4.991.172,87

5.082.449,68

5.176.657,00

ADDIZ. COMUNALE IRPEF

3.197.000,00

3.599.168,92

2.786.975,44

3.453.690,01

3.321.475,66

1.372.988,16

1.219.548,59

1.625.142,90

Fondo di solidarietà*

* Istituito nel 2015, è alimentato da una quota dell’imposta municipale propria (IMU), da ripartirsi sulla base di criteri indicati dalla
legge, tenendo conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) e della variazione.
Spese

2014

2015

2016

2017

2018

21.797.063,19

23.199.212,05

22.193.715,32

25.332.223,42

26.626.847,33

2.902.902

2.763.416

2.801.448

-

-

11.264.427,09

6.653.783,57

5.327.117,96

6.182.790,90

7.266.372,36

sono confrontabili per
legge: il sistema contabile
è cambiato dal 2015

2015

2016

2017

polizia locale e sicurezza urbana

-

1.313.461,24

1.440.706,80

1.606.577,18

2.404.318,09

istruzione e diritto allo studio,
servizi scolastici

-

3.098.019,24

2.188.626,14

4.780.499,78

11.524.219,08

interventi per i minori, asili nido

-

650.734,79

622.584,02

1.827.566,54

2.029.073,96

attività culturali e valorizzazione
dei beni di interesse storico

-

133.523,54

225.875,25

900.024,19

1.106.541,18

giovani, sport e tempo libero

-

1.157.418,07

1.987.713,93

1785109,27

1.955.160,65

interventi per anziani, disabili,
famiglie, diritto alla casa,
inclusione sociale, servizi
sociosanitari, tutela salute

-

267.296,18

3.058.004,77

3.350.493,09

3.340.505,55

Correnti
Correnti Istituzione
Correnti In c/capitale
Spese per
alcune voci di bilancio

(regime contabile ante
D.LGS. N. 118/2011)

2014

2018

Assestato prima del
riaccertamento ordinario

difesa del suolo, tutela ambientale

-

793.561,03

817.050,75

1.012.280,67

1.141.173,56

viabilità e infrastrutture stradali

-

4.132.663,99

2.704.115,17

4.145.220,75

12.594.455,36
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03. Scuola
Oltre 15milioni di euro in 5 anni per costruire scuole nuovee riqualificare quelle esistenti.
Per mettere a disposizione dei ragazzi, da quelli più piccoli a quelli più grandi, ambienti
attrezzati e sicuri, in cui l’attività didattica possa essere svolta al massimo livello. A Valsamoggia si è potuto lavorare per questo risultato grazie alle maggiori risorse provenienti
dal nuovo comune, ma anche con il dialogo e il confronto con i genitori e l’ascolto dei loro
bisogni. È stato inoltre raggiunto l’importante obiettivo della lista di attesa zero all’asilo
nido, consentendo a tutti i residenti di avere la certezza del servizio su tutto il territorio;
biblioteche con orario prolungato e una navetta per raggiungere gli istituti scolastici fuori
dal territorio non serviti (per esempio l’istituto agrario di Montombraro). Inoltre, l’offerta formativa si è completata con l’apertura della prima sede di istituto superiore di Valsamoggia:
la sede coordinata dell’istituto superiore alberghiero che è già punto di riferimento per
tutto il territorio.
Èstata potenziata l’offerta formativa, che vedeva grandi disparità di finanziamento nei nostri
territori, allineandola al livello più alto presente.
Passi avanti anche in tema di digitalizzazione: oggi, online, si possono pagare le rette di tutti
i servizi scolastici e ci si può iscrivere ai nidi e ai servizi integrativi come trasporto scolastico, pre e post e mensa. A titolo di esempio, nel 2018 il 50% dei pagamenti per la refezione
scolastica sono stati effettuati in modalità telematica.
Da sottolineare anche il sostegno a iniziative come il Piedibus (attivo a Crespellano, Calcara,
Savigno e Castello di Serravalle) che consente agli studenti di recarsi a piedi a scuola e i
Corsi di educazione stradale, con la collaborazione della Polizia Municipale di Valsamoggia,
e la consegna ogni anno dei caschetti omologati ai ragazzi della scuola primaria.

Iscritti
Anno Scolastico


Nido

Infanzia

Primaria

2014/2015

184

780

1474

868

2015/2016

233

795

1468

864

2016/2017

217

749

1516

884

2017/2018

210

727

1508

902

2018/2019

210

728

1513

929
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Numero plessi
Plessi

Valsamoggia


Bazzano

C. Serravalle

6

1

9

2*

6
6

Nido
Materna
Elementari
Medie
Superiori

1
28

Crespellano

Monteveglio

Savigno

1

2

1

1

1

3*

1

2*

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

4

5

1
5

4
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* di cui una privata

Investimenti



Costruzione scuole/palestre

Totale: oltre 15mln euro
5.300.000€

4.900.000€

3.500.000€

1.950.000€

Primaria Crespellano

Primaria Monteveglio

Materna Castello
di Serravalle

Palestra Primaria
Monteveglio

Manutenzione e riqualificazione
430.000€

per interventi di riqualificazione
delle strutture scolastiche
a Bazzano

320.000€

per sistemazione della scuola
per l'infanzia a Calcara

300.000€

per sistemazione della scuola
primaria a Calcara

100.000€

per interventi di riqualificazione
delle strutture scolastiche
a Savigno
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03. Scuola

Timeline

2015
Consegna caschetti
per bici educazione
stradale
Inaugurazione Scuola
Primaria Monteveglio
Inaugurazione Scuola
Primaria Crespellano
Inaugurazione Scuola
Media Monteveglio

2014
Riqualificazione
Scuola Media Calcara

Riqualificazione scuola
Materna Calcara
Riqualificazione scuola
Materna Bazzano
Adeguamento
antincendio plessi
di Savigno, Crespellano,
Pragatto, Bazzano,
Calcara, Castello
di Serravalle

Consegna caschetti per bici

2016
Donati 100 Pc
alle scuole
Inaugurazione
Alberghiero
“Scappi”
Valsamoggia

Lista d’attesa zero ai nidi
Scuola Media Calcara

Navetta da Savigno
per l’agrario
Alberghiero Scappi Valsamoggia

84
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2017
Riqualificazione
palestra Calcara
Manutenzione
ordinaria dei plessi
Ampliamento
Scuola Materna Monteveglio
Ampliamento parcheggio
Scuola Primaria Crespellano
Ampliamento parcheggio
Scuola Primaria Monteveglio

2019
2018
Manutenzione
ordinaria dei plessi
l’IPSAR (Istituto
Professionale di
Stato Alberghiero
e Ristorazione)
Casalecchio di Reno
- Valsamoggia si distacca
dall’IPSAR Scappi
di Castel San Pietro Terme (Bo)
diventando autonomo

In completamento
palestra Primaria
Monteveglio
In completamento
Scuola Materna di
Castello di Serravalle
l’IPSAR (Istituto Professionale di Stato Alberghiero e Ristorazione)
Casalecchio di Reno Valsamoggia viene
intitolato a Luigi Veronelli

Palestra Scuola Primaria
di Monteveglio
Scuola Primaria Crespellano
IPSAR (IStituto Professionale di
Stato Alberghiero e Ristorazione)

59

03. Scuola

Opere maggiori



Scuola Primaria Monteveglio - 4.900.000€
100% ecocompatibile
14 classi
300+ studenti
Internet e LIM in tutte le aule

Scuola Primaria Crespellano - 5.300.000€
Compresa la palestra polifunzionale
Internet e LIM in tutte le aule

Scuola Materna Castello di Serravalle - 3.500.000€
6 sezioni per un massimo di:
28 bambini ciascuna

Cosa si può fare online?



iscrizione e pagamento nidi d’infanzia
iscrizione e pagamento servizi mensa,
trasporto scolastico e prolungamento orario

Tariffe e servizi scolastici



Tariffe nido d’infanzia (raffronto)
graduale allineamento tra tutti i municipi con una tariffazione sempre più attenta
alla reale situazione familiare. Il raffronto tra due fasce isee significative:
Nido Tempo pieno isee 20.000
2013/14

Bazzano
C. di Serravalle

2013/14
370,00
360,00 (-2,7)
527,00
329,38 (-37,5)

2018/19

Bazzano

294,34
172,93 (-41,25)
312,51
170,00 (-45,6)

354,68
360,00 (+1,5)

Crespellano

Monteveglio

370,00
360,00 (-2,7)

Monteveglio

470,00
329,38 (-29,92)

194,25
170,00 (-12,48)

C. di Serravalle

Crespellano

Savigno
10

Nido Tempo pieno isee 10.500

2018/19

Savigno

190,00
170,00 (-10,53)
262,50
172,93 (-34,12)
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Servizio Mensa
Sul servizio mensa, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe, le innovazioni principali sono
state l‘agevolazione ISEE per tutte le municipalità; la riduzione pluriutenze che dà diritto a
uno sconto del 10% per il secondo figlio e del 20% dal terzo figlio; ampliata la platea di utenti
che paga la tariffa minima e ridotta quella di chi paga la tariffa massima. Ogni giorno, nelle
aule mensa tutte insonorizzate, vengono serviti complessivamente circa 2.000 pasti. I
menu sono elaborati su 5 settimane e rispondono alle indicazioni dell’A.U.S.L.; nella scelta
degli alimenti si privilegiano i prodotti freschi in base alla stagionalità e in particolare, oltre
a quelli biologici, i prodotti DOP/IGP o tipici/tradizionali e, infine, prodotti a filiera corta
o km 0. Vengono privilegiati i fornitori locali; tutti i fornitori e i prodotti sono sottoposti
a procedure di selezione, qualificazione e monitoraggio secondo il sistema di qualità e sicurezza alimentare. Un ruolo importante è svolto dai comitati mensa, composti anche da
genitori e insegnanti: i loro riscontri e suggerimenti sono stati uno stimolo importante nel
miglioramento del servizio di refezione. Un raffronto tra la spesa delle famiglie nel 2013/14
e nel 2018. Analogo andamento per le spese di pre e post e di trasporto scolastico (con 13
scuolabus sul territorio).

Refezione scolastica


Tariffe 2013

Tariffe 2018

Infanzia (pasto)

Primaria (pasto)

Secondaria (pasto)
Da 2,70 a 6,20 €

Da 3 a 7,20 €

Da 2,70 a 6,20 €

C. di Serravalle

Da 3,38 a 7,19 €

Da 3,16 a 6,49 €

Da 3,16 a 6,49 €

Crespellano

Da 3,13 a 7,66 €

Da 2,87 a 6,38 €

Da 2,87 a 6,38 €

Monteveglio

Da 2,76 a 8,67 €

Da 2,17 a 7,23 €

Da 2,04 a 6,20 €

4,32

5,88 €

5,88 €

Bazzano

Savigno

(+ quota fissa mensile 34,10�)

Infanzia

Primaria/secondaria

Da 2,75 a 7,1 €

Da 2,15 a 6,1 €

Da 2,75 a 6 €

Da 2,15 a 5,88 €
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04. Sicurezza e prevenzione
Il tema della sicurezza è stato un tema centrale sui cui si sono concentrati una serie di investimenti tecnologici e di personale per consentire alle forze dell’ordine di migliorare la
loro azione quotidiana. Si è partiti dall’introduzione di sistemi avanzati di videosorveglianza
(250mila euro l’acquisto di telecamere e presidi di sicurezza), ed è stata fatta una razionalizzazione del carico di lavoro degli agenti di Polizia Locale che oggi riescono a passare più
ore sul territorio di quante ne devono dedicare alla burocrazia (trasferita in gran parte ad un
settore amministrativo dedicato) e sono stati assunti nuovi agenti.
Sono state aggiunte alle tradizionali telecamere, 13 telecamere intelligenti, dotate di sistemi che consentono il controllo dei veicoli in circolazione sul territorio per la prevenzione
e attività di indagine, e l’accertamento di violazioni importanti come la mancanza di copertura assicurativa e/o di revisione e 3 telecamere mobili, spostate anche in base alle preziose
segnalazioni ricevute dai cittadini, fondamentali ad esempio per monitorare i fenomeni di
degrado urbano compreso l’abbandono di rifiuti. Oltre a questi sistemi tecnologici, si aggiungono alcune iniziative realizzate con il coordinamento e il supporto delle forze dell’ordine: ai frequenti incontri con i cittadini, utili a mettere in guardia sui pericoli quotidiani,
si sono affiancati il Progetto Prossimità, con un mezzo della Polizia Locale allestito a ufficio
mobile porta gli agenti direttamente sul territorio, a contatto con i cittadini che possono
chiedere informazioni e segnalare problematiche e il Controllo di Vicinato per la prevenzione della criminalità, che viene svolto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini residenti
in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze dell’ordine, compresa la Polizia Locale. Ad oggi a Valsamoggia ci sono oltre 15 referenti che fanno segnalazioni
qualificate alla Polizia Locale che poi vengono filtrate e verificate dalle Forze dell’Ordine.
Dall’autunno 2018 la sede della Polizia Locale è operativa nella nuova Sede a Monteveglio
(investimento di circa 650mila euro) dotata delle più moderne attrezzature tra cui la centrale
operativa, nuovi mezzi e strumenti avanzati come un drone professionale.

Numeri
Videosorveglianza sul territorio

13 telecamere/varchi attivi su tutto il territorio utilizzati per la prevenzione
e il contrasto dei reati predatori e per il controllo dei mezzi circolanti
con assicurazioni e revisioni scadute;
3 telecamere mobili antidegrado per combattere vandalismo e abbandono di rifiuti;
Bodycam a disposizione della Polizia Locale;
circa 20 telecamere tradizionali

Investimenti - 900.000€

250mila€ per telecamere
650mila€ nuova sede a Monteveglio

Chiamate ricevute dalla Polizia Locale (dal 1°gennaio al 30 settembre 2018):
7.055 direttamente al centralino;
120 deviate sul cellulare del capopattuglia in servizio serale e/o festivo =
prolungamento dell’orario di ascolto e conseguenti interventi.

12
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Progetto di educazione stradale (Anno scolastico 2017-2018)
Anno scolastico 2017-18

TOT.

Numero classi coinvolte dal progetto

40

Numero alunni partecipanti

922

Riepilogo attività di polizia stradale al 31/12/2018
Tipologia attività polizia stradale

2014

2015

2016

2017

Veicoli controllati

-

3480

4457

5196

2018
4615

Veicoli controllati tramite varchi di lettura targhe

-

-

-

10902

9686

Pattuglie di controllo stradale diurno

-

1005

1247

1145

1215

Pattuglie di controllo stradale serale

-

80

86

102

109

Conducenti sottoposti al controllo alcolemico/stupefacenti

-

1135

1134

812

1297

Fermi e Sequestri amministrativi veicoli

-

131

195

194

140

Servizi antiprostituzione

-

29

34

39

38

Persone identificate durante servizi di sicurezza urbana

-

290

162

124

161

Reati denunciati alla Procura della Repubblica

-

52

52

66

46

Persone denunciate per realto

-

50

45

60

52

Sinistri stradali con e senza feriti e con esito mortale

-

163

150

148

132

Riepilogo servizi SERALI al 30/09/2018 (dalle ore 18.00 alle ore 24.00)
Numero pattuglie (obiettivo = 90)

77

Numero agenti utilizzati

161

Riepilogo servizi NOTTURNI al 30/09/2018 (dalle ore 22.00 alle ore 04.00)
Numero pattuglie (obiettivo ≥ 8)

6

Numero agenti utilizzati
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Altri indicatori obiettivo servizi serali/notturni al 30/09/2018
Numero servizi antiprostituzione (obiettivo = 35)

Eseguito n. 28 servizi

Numero servizi anti degrado (obiettivo = 30)

Eseguito n. 28 servizi

Numero controlli alcoltest (obiettivo = 350)

Eseguito n. 509 controlli

Numero veicoli controllati (obiettivo = 900)

Eseguito n. 709 controlli

Numero controlli aree residenziali (obiettivo = 25)

Eseguito n. 34 controlli
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05. Manutenzione, riqualificazione
Un territorio che va dalla pianura alla montagna per oltre il 90% verde ha bisogno di cure
costanti. Il dissesto idrogeologico è stato una delle prime emergenze da gestire con interventi che hanno recuperato criticità storiche su cui non si era mai intervenuti per carenza
di risorse economiche: Castello di Serravalle (Rio Marzatore, Rio Ghiaia e Serravalle, Rio Rii),
Savigno (Rio Roncadella, Rii Corano e Costa) e Monteveglio (Fosso Acqua Ramata, Rio Crespellano, Rio San Teodoro, Fontanina, Oliveto), Bazzano (Torrente Samoggia), Crespellano
(Torrente Samoggia). Tra gli interventi: la rimozione di materiali di ostacolo al deflusso idrico
di alcuni corsi d’acqua, risagomatura degli alvei e delle sponde di alcuni corsi fluviali.
Tante zone del territorio sono poi state riqualificate con la possibilità, per i cittadini, di
viverle in maniera diretta. Un esempio è il percorso pedonale di Via Rivabene a Savigno, un
tratto della lunghezza complessiva di 1,5km che è stato completamente riqualificato (sistemazione dell’argine del fiume, consolidamento, asfaltatura, parapetto e manutenzione della
illuminazione con un investimento di 408.000 euro) ed è ora percorribile in tutta sicurezza.
Ma anche la manutenzione riqualificazione delle aree verdi di Valsamoggia rientra in questo piano di riqualificazione con più di 600.000 euro di investimento complessivo utilizzati
per riqualificare tante aree verdi presenti in tutte le municipalità. Non solo percorsi e verde
ma anche simboli di una identità territoriale: è frutto per esempio di una collaborazione
pubblico-privato, la riqualificazione della Torre Campanaria di Bazzano.

Numeri



Investimento complessivo lavori pubblici
di circa 37.000.000€

Manutenzione verde
Superficie Aree verdi
+/- 400.000 mq.



spesa media annua per manutenzione (escluso potature)
€ 214.000,00

Alcuni dei parchi qualificati

Muffa - Bellreguard - 1° maggio - D’Auria - De Amicis - Montessori (Calcara) - Vedegheto Ponte Samoggia - Sirena - Pragatto - Via Resistenza Bazzano - Arcobaleno (Monteveglio)
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FOCUS 1
“Bosco dei Piccoli”. Progetto di riqualificazione naturalistica e sistemazione idrogeologica
del Rio San Teodoro che prevedeva anche la creazione di un percorso didattico/ricreativo a
tema naturalistico oggi illuminato anche nelle ore serali. Un esempio di come un intervento
di manutenzione che aveva come obiettivo principale quello connesso alla mitigazione del
rischio idrogeologico, può diventare una riqualificazione che restituisce una porzione di
territorio valorizzandola e rendendola fruibile per un numero maggiore di persone e attività.
FOCUS 2
Ha riguardato tutto il territorio, il progetto “5 Piazze per 1 Comune” che va a toccare le piazze
di tutti e cinque i Municipi con l’obiettivo di rendere i centri più vivibili, funzionali e sicuri. A
Crespellano i lavori sono terminati. Sono in corso i lavori sulla piazza di Bazzano; in corso le
procedure di appalto per Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno.
FOCUS 3
È stato recuperato il percorso storico “Piccola Cassia” che, partendo da Monteveglio arriva
fino a Lizzano in Belvedere toccando nel suo tragitto anche Monte San Pietro, Vergato, Castel D’Aiano e Gaggio Montano. Il percorso è un’antica via di comunicazione che collegava
il Centro Italia con l’Europa transalpina e veniva utilizzato sia per scambi commerciali che
per i pellegrinaggi. Per il recupero dei 94km sono stati investiti quasi 91mila euro provenienti
per la maggior parte da fondi del GAL ma anche dagli Enti Locali coinvolti con Valsamoggia
ente capofila dell’intera operazione. Sul percorso sono poi stati realizzati itinerari turistici
che conducono gli escursionisti tra borghi e abbazie, calanchi e vigneti. Un secondo finanziamento GAL si concentrerà su una ulteriore valorizzazione e promozione del percorso.
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05. Manutenzione, riqualificazione

Chiude questo capitolo sull’attenzione e la cura del territorio, l’impegno costante nel mantenere la nostra rete viaria in condizioni di sicurezza con un investimento in riasfaltatura delle
strade che ammonta complessivamente a quasi 4.000.000 euro tra il 2014 e il 2018.



Alcuni degli interventi
più significativi
contro il dissesto:
152mila€

1.025.000mila€

Frana Corano (Samoggia)

Pulizia fiumi e ponti

120mila€

Frane via Volta

53mila€

via Monte di Vignola

300mila€

113mila€

Frane via dei Serretti

100mila€

Frane via Sassuolo
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Frana Vignola dei conti

Valsamoggia 2014 - 2019

Asfalto: interventi annuali



2014 - 2015
1.400.000€ compresi 80.000€ di fondi regionali nel piano per interventi contro il dissesto
2016 - 2017
1.300.000€ asfaltatute e segnaletica
2018 - 2019
1.250.000€ asfaltatute e segnaletica

Dal 2014 al 2018
20mila ore

10mila ore

di lavoro per sfalcio banchine,
riprofilatura scoline, ecc…

di lavoro per la manutenzione strade.
(chiusura buche, strade bianche)
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06. Mobilità e infrastrutture
Un nuovo casello autostradale sull’autostrada A1, il completamento della Nuova Bazzanese
(e di tutta la viabilità collegata), nuovi treni elettrici sulla linea Bologna-Vignola, una navetta che collega tutte le municipalità d Valsamoggia e una rete di piste ciclabili tra le varie
municipalità, compresa la Monteveglio-Bazzano-Serravalle (Barlete) che, grazie all’arrivo in
stazione, consente di arrivare in treno fino a Bologna. Valsamoggia è stata oggetto di una
piccola grande rivoluzione in questi anni eoggi è uno dei territori più infrastrutturati della
regione.

Viabilità
Gli ultimi mesi di cantiere sono stati faticosi per tutti ma il risultato è quello che aspettavamo
da anni: spostare il traffico dai centri urbani su una viabilità qualificata a grande percorrenza.
Se ne parlava da decenni e finalmente ora la Nuova Bazzanese è realtà. Grazie alla riqualificazione della viabilità collegata e al nuovo Casello Valsamoggia sull’A1, spostarsi sul nostro
territorio ora è molto più facile ma soprattutto, siamo molto più facilmente raggiungibili.
Anche per questo sono le tante imprese che si sono insediate qui negli ultimi anni. A livello
interno, la mobilità tra le varie municipalità è ora più facile grazie all’istituzione, in collaborazione con Tper della navetta 659 che percorre il tragitto Savigno/Goccia-PonteSamoggia-Savigno/Goccia con fermate in tutte le località.

Treni
Negli ultimi anni i vecchi treni che percorrevano la Bologna-Vignola sono stati sostituiti da
nuovi treni elettrici meno inquinanti, più efficienti e tutti adibiti al trasporto bici. Al momento
la Regione sta lavorando sulla messa in sicurezza della linea e per rendere più veloce il collegamento tra il nostro territorio e la città con l’obiettivo dichiarato di portare il collegamento
al di sotto dei 50 minuti. La linea Bologna-Vignola è molto importante per diversi motivi:
collega due province, è molto utilizzata da lavoratori e studenti (quasi 6.500 persone la
utilizzano ogni giorno) e può essere strategica dal punto di vista della promozione turistica.

Mobilità ciclabile
Gli ultimi in ordine di tempo sono la ciclabile Bazzano-Monteveglio-ViaBarlete, in corso di
completamento, e il raccordo Muffa-Calcara, finanziato e in corso di progettazione. Ma il
Piano di Mobilità Ciclabile di Valsamoggia, per un investimento complessivo che sfiorerà
i 2mln di euro, è molto di più: migliorando o riqualificando i percorsi esistenti e creando
nuovi tracciati, permetterà di generare una articolata rete di vie che interesserà ogni singola
municipalità e collegherà Ponte Samoggia a Savigno.
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Percorsi

 Fagnano-Tintoria – percorso già esistente 4,2km - sentiero per mountain bike
 Tintoria-Savigno – percorso già esistente 3,7km - sentiero per mountain bike
 Via Emilia (Calcara-PonteSamoggia-Anzola) – lavori da avviare (committente il Comune di Anzola)
 Bazzano-Monteveglio-via Barlete – lavori in fase di completamento - avvio lavori 2018
 Muffa-Bazzano – avvio lavori 2020
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07. Sostenibilità, energia, reti
Energia
Grazie all’affidamento del servizio di gestione integrata dell’energia termica degli edifici di
proprietà comunale e della pubblica illuminazione, Valsamoggia diminuisce di 200mila kg
le emissioni di CO2 in atmosfera con un risparmio di 87 tonnellate di petrolio equivalente
riducendo significativamente il fabbisogno energetico degli impianti. Per la pubblica illuminazione si prevede la trasformazione a led di tutti i corpi illuminanti del territorio (circa 6mila
punti luce), il rifacimento di circa 20 km di linee elettriche ormai obsolete, il rifacimento di
185 quadri elettrici e la sostituzione di vari pali con squadre di pronto intervento e reperibilità 24 ore su 24. Per quanto riguarda le centrali termiche si prevede invece la gestione della
maggior parte degli edifici e la riqualificazione di 18 di questi. Il quadro economico complessivo dell’investimento è di oltre 4,5mln di euro.

Lotta al degrado
Nel corso degli anni la quota di raccolta differenziata è aumentata e le isole ecologiche, che
accolgono gratuitamente i rifiuti compresi quelli ingombranti, sono diventate un’abitudine
per tanti di noi ma non per tutti. Grazie alle telecamere mobili che vengono utilizzate anche
per il monitorare il degrado, vengono individuate e identificate tante persone con la pessima abitudine di inquinare il territorio con i loro rifiuti, talvolta anche pericolosi.

Dati raccolta differenziata (isole + territorio)
2014

2015

2016

2017

66,7% 68,0% 66,9% 69,2%
In crescita
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2018
Dato non disponibile al momento
della chiusura del
Bilancio sociale

2014
2015
2016
2017

2017
14.003.249,17

2016

11.488.001,00

2015

10.870.571,00

2014

11.114.031,00

10.050.911,00

5.823.018,00

5.109.542,00

5.374.475,00

5.231.139,00

5.009.677,00

Valsamoggia 2014 - 2019

Dati raccolta (kg/anno)

Indifferenziata

2018

Differenziata

2018
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08. Sport
Sono oltre 6,2 i milioni di euro investiti per qualificare gli impianti sportivi. La palestra di
Monteveglio, adiacente alla nuova primaria Alessandra Venturi, è solo il più recente intervento legato alla pratica di attività sportiva sul territorio di Valsamoggia. Si è infatti partiti
dall’ampliamento del centro sportivo di Crespellano per circa 2,6 milioni di euro di investimento (con un nuovo campo da calcio in sintetico e pista polivalente, campi da tennis, bar/
ristorante e centro fisioterapico), passando per la nuova pista di pattinaggio a Crespellano,
il nuovo campo di calcio a 5 e il nuovo parquet del palazzetto Peppino Impastato a Bazzano,
il campetto di basket al Parco Muffa e il campo di gioco in terra rossa sintetica e il campo di
calcio sintetico a Monteveglio, la nuova tensostruttura coperta a Castello di Serravalle e la
riqualificazione funzionale e il nuovo sintetico a 5 di Savigno.
A questo vanno aggiunti i lavori di adeguamento dei certificati prevenzioni incendi negli
impianti che richiedevano tali procedure.
Sono diverse migliaia gli sportivi che frequentano queste strutture, in un panorama di attività che spaziano dal calcio al ciclismo, dal basket al karate e al kung fu, dal pattinaggio (a
rotelle e sul ghiaccio) alla danza, alla pallavolo, al tennis e alla ginnastica artistica e ritmica,
dall’atletica al rugby, al podismo fino alle nuove rampe mobili per lo skateboard. Gli sportivi
di ogni età hanno davvero tante possibilità di praticare sport sul territorio di Valsamoggia.
Questo è possibile grazie anche al progressivo rafforzamento, in questi anni, dei rapporti tra
le Polisportive, che collaborano nell’acquisto di attrezzature e anche nella gestione dei corsi.

Investimenti

oltre 6,2mln di euro
investimento totale per lo sport
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Opere principali
Centro Sportivo Crespellano - 2.600.000€

Per l’ampliamento.
Campo da calcio in erba sistetica di ultima generazione con
Tribuna coperta, omologato Coni/Lega Nazionale Dilettanti.

Castello di Serravalle - 500.000€

per riqualificazione impiantistica
e realizzazione della copertura del palazzetto polivalente

Palestra Scuola Primaria Monteveglio - 1.950.000€
Per le attività della scuola e le società del territorio.
Superficie di gioco di 20x40mt.
Potrà ottenere certificazioni per ospitare gare di livello internazionale

Bazzano - 350.000 €

per riqualificazione impianti sportivi

Savigno - 100.000 €

per riqualificazione impianti sportivi
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09. Giovani
In questi anni ai giovani – adolescenti, preadolescenti giovani adulti – sono stati dedicati progetti e attività ed è stata anche rivolta una specifica attenzione alle strutture e ai luoghi di aggregazione. Per prevenire e contrastare il disagio giovanile, anche tramite ASC InSieme, è aumentato l’impegno per garantire interventi socioeducativi individuali e di gruppo, di educativa
territoriale (in raccordo con le scuole e i servizi sociali) e di educativa di strada (in particolare
rivolta a prevenire l’uso di sostanze). Inoltre, è stata avviata attività di aiuto compiti anche a Castello di Serravalle e mantenuta a Crespellano, Monteveglio e a Bazzano dove era già presente.
Tra i progetti: Giovani Protagonisti (tre edizioni), strumento per incentivare il volontariato nei
giovani e sostenere le associazioni. Valsound: è stato rafforzato il contest musicale, dandogli
una nuova identità che richiamasse Valsamoggia e non solo il municipio di Crespellano dove
l’iniziativa era nata e coinvolgendo nella gestione i ragazzi dei nostri centri giovanili e delle
sale prova. Per ogni edizione hanno partecipato dai 12 ai 16 gruppi. Progetti e attività nei
centri giovanili, biblioteche ecc. In particolare, i lab al centro giovanile di Calcara (Percussioni lab, Voice lab...), attività di giocoleria, percussioni marakatimba al centro Arkadia, corsi
e laboratori di fumetti, video making, fotografia. Valsagame: una rassegna in cui gli sport si
presentano ai ragazzi, per aiutarli a scegliere la disciplina più adatta a ciascuno. Rigenerazioni: un progetto, promosso dall’Unione di Comuni, di avvicinamento al mondo del lavoro
attraverso la musica.

Strutture a disposizione dei giovani
 Arkadia (Bazzano) – recente riqualificazione
 Il Castelletto (Castello di Serravalle) – inaugurato nel 2016
 Baita Multietnica (Crespellano)
 Spazio Crespo Giovane (Crespellano-Calcara)
 Ludoteca (Crespellano-Calcara)
 Progetto di nuovo centro giovanile (Crespellano)
 Casa Adelina (Monteveglio)
 Sala del Maggio (Savigno)
 Impianti sportivi su tutte le municipalità
 Pista di pattinaggio sul ghiaccio (Crespellano - novembre/febbraio)
 Sale per prove musicali (Bazzano, Monteveglio e Castello di Serravalle) e registrazione (Bazzano)
 Mediateca (Bazzano) e Biblioteche (Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno)
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CONSULTA GIOVANI
Strumento rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione dei giovani e la sensibilizzazione su temi importanti attraverso l'organizzazione di:
 eventi culturali e ludici
 dibattiti e rassegne di vario segno.
Cosa fa la Consulta:
dal 2015, organizza diverse iniziative in tema di lotta alle mafie, partecipa al festival AUT/
AUT e allafondazione del presidio di Libera
dal 2015, organizza Young Consult Cup
dal 2015, giuria di qualità al contest musicale Valsound
nel 2015, video girato in collaborazione con i ragazzi dell’associazione DreamClub sul
territorio di Valsamoggia
nel 2016, apertura della sala studio presso il municipio di Monteveglio
dal 2016, partecipazione attiva a programmi teatrali promossi dal Teatro delle Ariette
dal 2018, avvio del ciclo “La Consulta dialoga con”: incontri su temi importanti e delicati
(salute, bioetica...), affrontati con la guida di docenti universitari ed esperti
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10. Turismo e Valorizzazione
del Territorio
Per iniziare a costruire un’offerta turistica di territorio, si è partiti dalla necessità di fare sistema tra realtà diverse al fine di promuoversi al meglio, ma soprattutto tutti insieme. Accanto
ad alcune importanti vetrine nel centro di Bologna, come quella del ristorante “Stagioni”
all’ultimo piano di Eataly Bologna, si sono avviati percorsi collettivi e partecipati che hanno coinvolto enti pubblici, associazioni di categoria del commercio e dell’agricoltura, associazioni di promozione turistica e reti di imprese. È stato il caso di “Centropercentro” e di
“Prossima Fermata Valsamoggia” il laboratorio sperimentale, tenutosi nell’autunno 2018, dal
quale è nato il prototipo del nuovo marchio di territorio.
Con l’obiettivo di valorizzare gli appuntamenti storici di ogni singola municipalità, è stato
attivato un coordinamento tra proloco che, affidato alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio,
si è posto l’obiettivo di creare una visione unitaria anche nell’ambito della promozione territoriale, su cui, per altro, le Proloco di Valsamoggia erano già attive. Questa visione passa
anche attraverso il rilancio e la valorizzazione di vecchie e nuove manifestazioni dal grande
potenziale attrattivo.
Un’attrattività del territorio che passa anche attraverso la riqualificazione dei nostri centri
commerciali naturali ed è da qui che nasce il progetto “5 piazze per 1 comune”, che ha l’obiettivo di rivitalizzare e rilanciare i centri storici.

FOCUS



FOCUS 1: Mercati ContadiniaTI CONTADINI
Con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali, sono stati istituiti da un paio di anni i mercati contadini, luoghi in cui è possibile acquistare prodotti a chilometro zero.
Frutta e verdura ma anche formaggi, miele e molto altro. Nei mercati contadini, realtà che
perseguono le finalità dell’educazione alimentare e dell’orientamento dei consumi e affermano il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia, si trovano
imprenditori agricoli i cui terreni sono ubicati prevalentemente nel territorio del Comune
di Valsamoggia che possono così fare vendita diretta dei loro prodotti tutelando anche
l’ambiente, attraverso la riduzione dei consumi per il trasporto delle merci e i rifiuti derivanti dai relativi imballaggi.
I mercati contadini sono allestiti settimanalmente nei mercati delle cinque municipalità di
Valsamoggia:
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Castello di Serravalle - lunedì
Savigno - martedì
Crespellano - mercoledì
Monteveglio - giovedì
Bazzano - sabato

Valsamoggia 2014 - 2019

FOCUS 2: Casa del TurismoTI CONTADINI
1,4milioni di euro (finanziato per il 30% dal Comune e per il 70% con un contributo regionale
derivante dalla partecipazione al Bando regionale di Rigenerazione Urbana).
Ultimo ma solo in ordine di tempo il progetto che riguarda la Casa del Turismo che verrà
realizzata a Savigno e che fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio.
L’intervento, nel cassetto da oltre 10 anni, riguarda in particolare la cosiddetta “Pianella” area
su cui sorge una casa colonica di oltre 300mq circondata da un’area verde di circa 600mq
che dovrebbe diventare il cuore pulsante del turismo di Valsamoggia, un luogo che rafforzi il
percorso di valorizzazione delle eccellenze umane, gastronomiche, paesaggistiche e culturali
di Savigno e di tutta Valsamoggia. Il luogo da cui far partire un lavoro comune, un percorso
istituzionale, che arriverà a creare l’identità turistica di Valsamoggia con un marchio, un portale, pacchetti turistici e non solo. Con una parola d’ordine che è “fare sistema” per crescere
insieme e per valorizzare un territorio che può essere vissuto 365 giorni all’anno.
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11. Cultura
Ha festeggiato nel 2017 i suoi primi 10 anni la Fondazione Rocca dei Bentivoglio, istituzione
che gestisce le attività culturali del Comune di Valsamoggia e in particolare si occupa della
gestione di 4 biblioteche, della mediateca, dei 5 archivi storici, della scuola di musica “Fiorini” oltre a ideare e curare diverse attività espositive, rassegne (cinematografiche, musicali,
impegno civile) ed eventi culturali anche nel territorio del Distretto di Casalecchio di Reno e
delle confinanti zone modenesi.
Anni in cui la Fondazione ha lavorato anche sul reperimento di risorse da bandi e da privati, incrementando il proprio bilancio (e quindi anche le attività per Valsamoggia) da 680 a
880mila euro tra il 2015 ed il 2017. È recente invece l’affidamento alla Fondazione di un nuovo ambito, avviato già negli anni precedenti, ma ora riconosciuto anche da convenzione:
quello della legalità e dell’inclusione, che ha una sua estensione anche nell’offerta per le
scuole su queste due tematiche. Ampliate lungo tutto il corso dell’anno le attività legate al
Festival Aut/Aut contro le mafie, evento presente sul territorio dal 2013. Rafforzato anche il
rapporto con Bologna Welcome.

Città

Bazzano

Castello di Serravalle

Crespellano

Monteveglio

Savigno

Mediateca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

23,5

21
+ sabato mattina

28,5

da 22,5 (2015) a 26 (2017)
+ sabato mattina

da 15 (2015)
a 18 (2017)

aumento
da 2000€ a 2500€

aumento
da 1500€ a 2000€

invariato
8500€

invariato
2500€

aumento
da 0€ a 2000€

Inventariazione
(polo UBO)

Sì

Sì

Sì

Sì

assente fino al 2015
completa entro il 2017

Didattica
con le scuole

introdotta tra
il 2015 e il 2017

introdotta tra
il 2015 e il 2017

Sì

Sì

Sì (volontari AUSER
e ora offerta Fondazione)

No

Su richiesta con archivista
(per gli utenti registrati)

Sì

In corso

completata 2016-2017
(prima assente)

introdotta tra
il 2016 e il 2017

No

introdotta tra
il 2016 e il 2017

Buono

in corso
(cattivo stato fino 2017)

BIblioteche
Tipologia
Apertura
(ore settimanali)
Budget
(acquisto libri)

Archivi
Apertura

Tutti i sabati

Inventariazione

Sì

Didattica
con le scuole
Stato conservazione
archivio

Sì

Su richiesta con archivista Su richiesta con archivista
(bibliotecario fino 2015)
(dip.comunale fino 2015)
Sì
introdotta tra
il 2016 e il 2017

Buono

Buono

Tipologia

Museo Civico
Archeologico

Apertura

Tutti i giorni

Ecomuseo della Collina
e del Vino
- domenica
- feriali (su richiesta)
- sabato in studio

Didattica
con le scuole

Sì

introdotta nel
2016-2017

Iniziative pubbliche

Sì

a cura di:
volontari + Fondazione

Musei
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Buono 2016-2017
(cattivo stato fino 2015)
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Teatro
Sono presenti sul territorio alcune realtà consolidate che, pur con approcci diversi, valorizzano il teatro in tutte le sue forme.



Teatro delle Ariette
Dal 1997 lavora e si è fatto conoscere soprattutto con il progetto A Teatro Nelle Case, ospitando spettacoli e incontri presso la sede dell’associazione e in molti altri luoghi pubblici e
privati della valle del Samoggia. Un modo per portare il teatro contemporaneo nei luoghi
della vita, della quotidianità, dove le persone si incontrano e si conoscono.
Territori da cucire, è invece un progetto interdisciplinare pensato per i cittadini del territorio del nuovo comune di Valsamoggia: partendo dai cittadini e dalle loro storie si raccontano i territori e i loro abitanti.
Questi i numeri del 2018:
5 rappresentazioni
50 persone in scena
100 soggetti coinvolti
10 Associazioni coinvolte
1500 spettatori

Teatro delle Temperie
La compagnia Teatro delle Temperie, a cui è stata affidata in concessione la gestione del
Teatro Calcara, svolge un’attività articolata in diversi percorsi di produzione, ospitalità, laboratori e progetti speciali e negli ultimi anni cura anche un cartellone di teatro ragazzi a
Savigno. Dagli esordi del 2006 le attività si sono sviluppate e sono cresciute, tanto che la
compagnia ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi; in Valsamoggia è arrivata a offrire attività
e servizi per 320 giorni l’anno e ha raggiunto negli ultimi 5 anni questi risultati:
24 spettacoli in abbonamento (teatro di prosa e teatro ragazzi)
20 spettacoli per le scuole
84 laboratori che coinvolgono 2500 partecipanti dai 3 ai 65 anni
50 eventi fuori abbonamento
16.000 ingressi ogni anno
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12. Sanità
L’Ospedale Dossetti negli ultimi 4 anni è stato valorizzato e sta aumentando servizi e posti
letto a disposizione dei pazienti. La struttura infatti, è un punto di accesso fondamentale per
il pronto soccorso, per il 118, per i servizi di chirurgia fino alla media complessità (assistenza assicurata a pazienti cronici e non autosufficienti che necessitano del completamento
di un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale o riabilitativo non sostenibile a casa
propria) e per il collegamento con le Case della Salute del distretto e di Bologna. Nel 2016
l’edificio è anche stato oggetto di una riqualificazione per la quale sono stati investiti complessivamente oltre 300mila euro, investimenti che proseguiranno nel corso del 2019.

Sociale
I servizi sociali sono gestiti da ASC InSieme, la società pubblica intercomunale del distretto.
I cittadini che hanno necessità di affrontare un bisogno e/o di presentare una richiesta di
aiuto possono rivolgersi allo sportello sociale per avere, dagli assistenti sociali, informazioni
sulle risorse e sulle modalità di accesso, ma anche sostegno e orientamento al servizio più
idoneo. Nelle tabelle e nei grafici, qualche dato su alcune delle linee di intervento più significative a sostegno di famiglie e minori, anziani, adulti in difficoltà, disabili (una rendicontazione dettagliata, insieme alle informazioni sulle strutture residenziali, centri diurni, servizi e
agevolazioni, ecc. è su www.ascinsieme.it).

Dati ASC
2017

2016

2015

2014

ore di
intervento

5.206

4.914

4.279

4.896

costi totali

129.972

121.727

106.004

117.967

n.utenti

181

164

77

dati n.d.

n.utenti

32

37

12

dati n.d

53.079

53.292

30.978

dati n.d

n.utenti

650

581

474

dati n.d.

n.utenti

106

107

118

120

171.636

234.570

190.957

213.863

54

62

80

88

49.901

30.622

58.518

61.853

Minori:
Educativa di strada e interventi
per la prevenzione del disagio

Disabili:
Presa in carico generale
Trasporto e accompagnamento
scolastico:

costi totali

Anziani:
Presa in carico generale
Assistenza domiciliare:

costi totali

Trasporto:

n.utenti
costi totali
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Diritto alla casa



È gestita direttamente dal Comune l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
e la gestione dei contratti di affitto a canone concordato. Sul Comune di Valsamoggia si
trovano circa 250 alloggi, a cui si sommano nuovi alloggi resi disponibili da riqualificazioni
e messa in disponibilità di nuove strutture abitative.

FOCUS



La Casa tra le Nuvole
Con l’obiettivo dichiarato di non lasciare nessuno solo, è nata nel 2015 La Casa tra le Nuvole,
progetto di sviluppo di autonomia abitativa e di vita indipendente di persone disabili voluto
dall’Associazione Volhand, attiva da decenni sul territorio. La casa è a Crespellano, vicina a
tutti i servizi principali (trasporti e negozi), su un’area concessa dall’amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito per 30 anni, e ha beneficiato di un finanziamento regionale
di oltre 400mila euro (pari quasi 50% dei costi complessivi della struttura).
Al piano terra trova spazio un appartamento per 6 persone. Ai piani superiori ci sono invece
una sala polivalente per le attività e miniappartamenti, uno dei quali adibito a vera e propria
“scuola delle autonomie” e per questo dotato di angolo cottura in cui gli ospiti impareranno
gradualmente a vivere da soli. La casa può ospitare 15 persone per volta. Un esempio virtuoso di quello che pubblico e privato possono fare insieme se ci sono la volontà di realizzare le
cose e la possibilità di farlo.
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13. Persone al centro
Valsamoggia è un territorio in cui la rete di sostegno è strutturata e molto forte. Tanti gli
esempi: l’Ambulatorio amico che da oltre 10 anni, con i suoi volontari, si rende disponibile
ad erogare quotidianamente decine di prestazioni ai cittadini di tutte le municipalità. I locali
nei quali l’Ambulatorio amico opera sono messi a disposizione dall’Amministrazione e nel
2016 è stato creato un fondo che consente all’ambulatorio di poter acquistare materiali. Poi
ci sono – oltre ai Centri Sociali attivi sul territorio – le tante opportunità messe a disposizione da ASC InSieme: incontri e gruppi di auto mutuo aiuto su tutto il territorio dell’Unione,
sportello disabilità, centri socioricreativi. Il più recente ad essere inaugurato è quello di
Savigno ma altri sono su territorio da anni.
Proprio per sostenere il volontariato, l’amministrazione ha anche destinato a nuove sedi per
alcune associazioni spazi comunali “liberati” nella riorganizzazione degli uffici a seguito della fusione.

Famiglie, donne, diritti civili
La famiglia come priorità. Fin dalla nascita di una nuova famiglia, qualunque essa sia perché
l’amore, quando c’è, vale sempre. È per questo che sul territorio si celebrano matrimoni e
unioni civili e, ai neonati figli di genitori dello stesso sesso, viene garantito il diritto vedere riconosciuti entrambi i genitori. Vicini alle famiglie anche quando si raggiunge l’obiettivo di lista di
attesa zero all’asilo nido, consentendo così ai genitori di potersi recare al lavoro in tranquillità
sapendo i propri figli in un luogo in cui sono sicuri e accuditi fin dalla più tenera età.
Attenti anche alla violenza di genere, che purtroppo la cronaca porta alla nostra attenzione
troppo spesso. Con la collaborazione determinante dei Municipi, a Valsamoggia si cerca di
tenere alta l’attenzione tutto l’anno, con iniziative di segno diverso: convegni, presentazioni
di libri, spettacoli, allestimenti itineranti, panchine rosse che entrano a far parte dell’arredamento urbano come quotidiano richiamo della campagna antiviolenza. Merita un cenno a
parte l’apertura, nel 2018, dello sportello CHIAMA chiAMA – gestito da MondoDonna Onlus
e cofinanziato dalla Regione – per sostenere le donne vittime di violenza, dove all’attività di
accoglienza e di primo orientamento seguono sostegno psicologico e consulenza legale.
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Ufficio di Stato Civile



Procedure di competenza:






Separazione consensuale
Cessazione degli effetti civili di matrimonio
Scioglimento di matrimonio
Matrimoni civili
Dal 2018 Applicazione della nuova normativa per le Registrazioni di Dichiarazioni
Anticipate Trattamento* o Testamento Biologico

*Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono l’espressione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici
o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Al 30/11/2018 ne erano state registrate 65.

Multiculturalità



A Valsamoggia l’accoglienza è un’occasione per arricchire il territorio. Esistono reti di sostegno grazie alle quali stranieri arrivati in Italia per fuggire da guerre e violenze hanno trovato
un tessuto ricettivo capace di ricevere e integrare. Moltissimi i progetti che hanno inserito i
migranti in contesti lavorativi o di volontariato.
Un cenno a parte merita il tavolo che, nell’ambito della consulta del terzo settore, si occupa
di intercultura e ha anzi fatto da apripista alla Consulta stessa: in particolare con la modalità
di lavoro instaurata sin dalla prima edizione di INfestiVAL – storie di popoli e di terre, una manifestazione di piazza ideata e organizzata in modo condiviso tra amministrazione comunale,
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, associazioni.
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14. Valsamoggia Online
L’amministrazione ha aperto le sue porte aumentando l’ascolto grazie anche all’utilizzo delle
nuove tecnologie. Canali di messaggistica Whatsapp e Telegram per raggiungere velocemente i cittadini in caso di comunicazioni importanti; pagine Facebook del Comune, veri e
propri canali diretti di comunicazione con i cittadini; un sito istituzionale rispondente alle
più recenti normative nazionali in tema di siti web che, costantemente aggiornato, rappresenta un valido strumento a beneficio della popolazione oltre all'invio di Newsletter periodiche, dedicate alle notizie istituzionali e ai genitori di bambini iscritti ai servizi scolastici
e al nido d'infanzia. Grande successo, infine, per la sperimentazione di “ricevimento del
Sindaco in diretta Facebook”: una nuova modalità che consente ai cittadini di fare domande
in diretta e ricevere risposta in tempo reale dal Sindaco e dagli Assessori o gli ospiti che, a
rotazione, hanno partecipato alle dirette.

Digitalizzazione
Sono aumentati i servizi online disponibili per consentire ai cittadini di fare più cose online
e doversi recare meno frequentemente agli sportelli. Oggi, con una connessione internet e
direttamente da casa propria, si possono iscrivere i figli e pagare le rette di nidi comunali e
servizi scolastici (mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola); si possono pagare le multe
e la Tari, calcolare e pagare IMU e Tasi.
I passi avanti nella digitalizzazione hanno affiancato il lavoro degli sportelli presenti in tutte
le municipalità, presidi di riferimento importanti per il cittadino.

Attività Sportelli Polifunzionali
Identità Digitali FedERa
n.utenti:

Attività

2352
totali

1943

alta affidabilità
registrazione de visu

2014

2015

2016

2017

2018

Pratiche in arrivo

23.929

18.513

17.253

16.311

11.813

Certificazioni/
autocertificazioni

18.275

16.973

18.128

16.132

15.989

Pratiche residenza

1.299

1.469

1.579

1.565

1.554

(CIE da settembre 2017)

4.980

4.507

4.420

4.371

5.070

Registrazioni
de visu FedERa

0

43

67

181

1.952

Pagamenti
POS/carta

-

5.301

4.557

4.693

5.561

Pagamenti
contanti

-

3.216

3.646

4.448

4.650

Carte identità

396 alta affidabilità
235 affidabilità media
101 affidabilità bassa

2017 2018
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Fibra Ottica
La Regione Emilia-Romagna – con i finanziamenti del Fondo Europeo FEASR – ha portato su
tutto il territorio, anche nelle zone rurali e di montagna, connessioni ad alta velocità (da 30 a
100Mb). Nei mesi scorsi sono stati tantissimi i "minicantieri" stradali dedicati agli scavi per la
posa della fibra; è stato collegato il Municipio di Savigno, le aree industriali di Savigno (Via del
Lavoro), di Monteveglio (Corallo-Sveglia) e di Crespellano (Via Lunga). Con il progetto School
Net sono state collegate in fibra l'istituto alberghiero, la scuola primaria "Bambini di Sarajevo"
e secondaria "Malaguti"; altre saranno in corso di collegamento nel 2019 fino ad arrivare a una
copertura del 100% delle scuole di ogni ordine e grado e tutte le strutture pubbliche connesse
con banda ultralarga così come le principali aree produttive.

Punti wifi





Comune Valsamoggia
La Regione Emilia-Romagna – con i finanziamenti del Fondo Europeo FEASR – ha portato su
tutto il territorio, anche nelle zone rurali e di montagna, connessioni ad alta velocità (da 30 a
100Mb).

Municipio Crespellano
piazza Berozzi - via Malaguti - via Marconi

Biblioteca Crespellano - via Marconi

Valsamoggia
Crespellano

Largo don Dossetti
Sportello Sociale - via Verdi
Scuola Media F. Malaguti (da installare nel 2019)
Scuola Primaria Crespellano (da installare nel 2019)

Monteveglio
Castelletto

Municipio Bazzano e piazza Garibaldi
Rocca dei Bentivoglio Bazzano
Municipio Monteveglio - piazza Libertà
Centro Parco s. Teodoro
Centro sportivo Monteveglio

Savigno

Castello di Serravalle (biblioteca/sala polivalente)
Municipio Castello di Serravalle e piazza della Pace
Municipio Di Savigno
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15. Partecipazione e Trasparenza
Il contatto con cittadini non è mai mancato. I cittadini sono stati consultati per condividere
progetti di riqualificazione di edifici e piazze. Attraverso i Municipi e i Consigli di Municipio
sono state accolte tante proposte provenienti dal territorio. Il bilancio stesso, soprattutto dal
2018, è frutto di una concertazione tra Amministrazione centrale e i Municipi. Mesi di lavoro
e tanti incontri per concordare quelle priorità che sono poi state rispettate nel documento
finale (bilancio partecipato). Il Consiglio Comunale mensile viene ospitato a rotazione in
tutte le Municipalità e importanti occasioni di ascolto sono anche i momenti di ricevimento
con Sindaco e Assessori e le assemblee pubbliche su temi di interesse comune. Complessivamente migliaia di ore dedicate all’ascolto dei cittadini.

Consulta Terzo Settore
Ha mosso i primi passi la Consulta del Terzo Settore: un luogo aperto di confronto e partecipazione per associazioni e cittadini in forma aggregata, che vogliano portare istanze in
materia di politiche sociali, sanità, cultura, sport, innovazione e multiculturalità.

Dati



Sedute di Consiglio Comunale (giugno 2014 - dicembre 2018)
Bazzano

C.Serravalle

Crespellano

Monteveglio

Savigno

Tot.

2

2

3

2

1

10

2014

6

2

4

3

0

15

2015

2

1

7

2

2

14

2016

4

2

3

5

0

14

2017

2

2

3

2

2

11

2018

16

9

20

14

5

64

Provvedimenti degli organi politici e degli uffici (fino al 31/12/2018)
Provvedimenti
Commissario Prefettizio

Delibere di
Consiglio Comunale

Delibere di
Giunta Comunale

58

102

101

485

2014

-

155

190

834

2015

-

130

194

897

2016

-

99

188

1123

2017

-

104

164

1159

2018

Determinazioni

Delibere Consigli di Municipio
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2014

2015

2016

2017

2018

77

119

121

79
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Amministrazione

Composizione del Consiglio Comunale al 31/12/2018



Commissioni Consiliari:
1 Atti Normativi
2 Bilancio
3 Urbanistica, ambiente
e agricoltura

PD

Zanetti Angelo
(presidente del Consiglio Comunale)
Baldini Lorenzo (capogruppo)
Maccaferri Marco
Alimonti Giuliana
Demaria Patrizia
Zagnoni Juri
Paroni Corrado
Gaiba Silvia

4 Sanità, sociale e garanzia
5 Pari opportunità
6 Controllo e garanzia

Forza Italia Berlusconi per Osti
Osti Marcella

Insieme per Valsamoggia Daniele Sindaco
Lolli Juri (capogruppo)
Calligola Simone

Civicamente Valsamoggia
Rimondi Simone (capogruppo)
Stanzani Michele
Negrini Fabio

Movimento Cinque Stelle
Migliori Filippo
Musi Eugenio

Composizione della Giunta Comunale al 31/12/2018
Daniele Ruscigno - Sindaco

Fabio Dardi

Federica Govoni

Deleghe:

Deleghe:

Deleghe:

Polizia Municipale, Protezione civile.
Pianificazione energetica,
territoriale e urbana, lavori pubblici.
Città metropolitana, Unione dei Comuni.

Manutenzione, prevenzione
e cura del territorio.
Ambiente, Patrimonio.
Infrastrutture, viabilità e mobilità.

Partecipazione, comunicazione,
innovazione, semplificazione.
Agricoltura, Commercio, Artigianato
e Attività produttive.
Valorizzazione del territorio.

Silvia Rubini - Vicesindaco

Angela Di Pilato

Fabio Federici

Deleghe:

Deleghe:

Deleghe:

Beni e attività culturali.
Servizi bibliotecari, teatrali,
museali, archivistici.
Volontariato, Pari Opportunità

Scuola, infanzia e diritto allo studio.
Università e formazione.
Immigrazione e politiche
di integrazione.

Programmazione economica, Bilancio,
Tributi. Personale, Controllo di gestione.
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16. Lavoro
Valsamoggia è un territorio che cresce. Lo confermano gli indicatori statistici e lo si vede
anche nella realtà quotidiana di tutti i giorni in cui si incrociano i numerosi cantieri di ampliamento e insediamento. Dal 2014 a oggi si sono insediate tante nuove aziende e altrettante si
sono ingrandite con il risultato che è aumentata l’occupazione e, parallelamente, la ricerca
di un alloggio sul territorio, con tante nuove famiglie che hanno scelto di costruire il loro
progetto di vita a Valsamoggia. Molto interessante il dato che riguarda le imprese giovanili,
costantemente cresciute in questi anni grazie anche a un territorio molto ricettivo dal punto
di vista dell’innovazione. (fonte dati: Atlante metropolitano).
Per chi ha idee ma non sa come realizzarle o non ha i mezzi, nel 2015 è nata OGGI - Officina
per una Giovane Generazione di Innovatori, la Casa dell'Innovazione che si trova a Monteveglio, negli uffici vuoti dell’ex Municipio, e ospita lo spazio per il co-working e il FabLab.
Un'opportunità per l'economia del territorio, un progetto di crescita diffuso e consapevole,
uno spazio aperto a chi ha idee imprenditoriali da condividere e su cui lavorare, gestito da
due realtà dinamiche. Diverse tipologie di persone e professionisti oggi lavorano e sviluppano i loro progetti facendo convergere competenze diverse. Un luogo di contaminazione in
cui si promuovono la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Un luogo di scambio
di esperienze e competenze.
Nel 2017 è stato inaugurato a Crespellano lo Sportello Imprese che – coordinato dalla Città
Metropolitana – rappresenta un punto di riferimento per chi vuole aprire una nuova attività
imprenditoriale o riprogettare un’attività già esistente. Non un ulteriore ufficio in cui la burocrazia spegne gli entusiasmi degli imprenditori, ma un luogo nel quale trovare percorsi lineari per arrivare all’obiettivo: consulenti in grado di dare risposte a tutte quelle domande che
si hanno nel momento in cui si vuole trasformare un’idea in un’impresa. Grande attenzione
alle attività produttive anche nel POC (Piano Operativo Comunale), il nuovo strumento di
programmazione edilizia e urbanistica approvato nel 2018. Gli obiettivi strategici di questo
importante percorso sono stati appunto creare lavoro e nuove opportunità di sviluppo, consolidare la ripresa economica salvaguardando comunque la vocazione del territorio (che
resta verde per oltre il 90%).
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Progetti di sviluppo
Progetti di sviluppo anche per gli artigiani e i commercianti del territorio. Un esempio sono
i contributi per le imprese con meno di 15 persone stanziati nel bilancio 2016; il contributo
pari alla TARI dell’anno di apertura per le nuove imprese; il contributo destinato a imprese
già esistenti per opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche e la promozione dei centri commerciali naturali in una strategia che interseca anche le politiche sul turismo e quelle finalizzate alla riqualificazione come il progetto “5 Piazze per 1 Comune” i cui
progetti, elaborati insieme a commercianti ed esercenti, ha proprio la finalità di rivitalizzare
i centri dei cinque municipi.
Esercizi Commerciali

Pubblici Esercizi

Tot. al 01/01/2014

347

Tot. al 01/01/2014

129

Aperture:
8 alim. + 6 non alim. + 1 edicola

15

Aperture

4

Chiusure:
2 alim. + 9 non alim. + 1 edicola

12

Chiusure

2

Tot. al 31/12/2014

350

Tot. al 31/12/2014

131

Aperture:
9 alim. + 11 non alim. + 1 edicola

21

Aperture

5

Chiusure:
6 alim. + 14 non alim.

20

Chiusure

6

Tot. al 31/12/2015

351

Tot. al 31/12/2015

130

Aperture:
7 alim. + 6 non alim.

13

Aperture

4

Chiusure:
3 alim. + 12 non alim.

15

Chiusure

1

Tot. al 31/12/2016

349

Tot. al 31/12/2016

133

Aperture:
6 alim. + 11 non alim. + 1 edicola

18

Aperture

2

Chiusure:
5 alim. + 8 non alim. + 1 edicola

14

Chiusure

1

Tot. al 31/12/2017

353

Tot. al 31/12/2017

134

Aperture:
3 alim. + 6 non alim.

9

Aperture

6

Chiusure:
4 alim. + 8 non alim.

12

Chiusure

6

Tot. al 31/12/2018

350

Tot. al 31/12/2018

134
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17. Animali
Molto si è investito per completare la rete di servizi per la tutela degli animali di affezione. È
stata realizzata la prima Oasi felina di Valsamoggia, nuove aree di sgambamento, e messo
in cantiere il progetto del nuovo canile. In particolare, la nuova oasi felina è diventata un
punto di riferimento per il ricovero degli animali non autosufficienti del territorio. La gestisce
l’organizzazione di Volontariato "A…Mici Miei" con il supporto del comune che, oltre a un
contributo in denaro, si fa carico di altre mansioni come per esempio gli interventi di sterilizzazione dei gatti, la fornitura di microchip, le spese di energia elettrica e consumi idrici e
la manutenzione straordinaria della struttura e dell’area di pertinenza.
Sono stati poi introdotte agevolazioni specifiche per chi adotta un animale presente in una
delle strutture comunali e aggiornato il regolamento di Tutela e Benessere degli animali.

Aree di sgambamento e oasi felina
È stata realizzata nel 2017 l’oasi felina per gatti randagi o abbandonati, a sostegno e riferimento per le colonie feline sul territorio comunale. E' un luogo dove possono essere ospitati fino
a 30 gatti, non inseribili in colonie feline libere: ad esempio gatti con abitudini domestiche
soccorsi dopo un incidente stradale, oppure oggetto di rinuncia da parte del proprietario, o
ancora cucciolate in attesa di adozione.
Per quanto riguarda le aree di sgambamento, in aggiunta a quelle di Monteveglio e Crespellano già presenti nel 2014, è stata realizzata ex novo quella di Castello di Serravalle, è in corso
di completamento quella di Calcara, verrà avviata a breve la realizzazione di quella di Bazzano
(progetto già approvato e risorse economiche assegnate). Resta da avviare quella di Savigno.
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Pronto soccorso veterinario, regolamenti, convenzioni
Sono stati approvati il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali e il Regolamento
per la concessione di incentivi a cittadini che adottano cani adulti dal canile comunale e gatti
adulti dall'oasi felina comunale.
Sono state attivate convenzioni con ENPA, OIPA, A... Mici Miei, Tutela Animali Bologna Onlus, in alcuni casi anche con funzioni di Guardie Eco Zoofile. Le convenzioni consentono di
sostenere anche economicamente in modo stabile queste associazioni, che si occupano di
assistenza agli animali.
È stato sottoscritto il protocollo di Pronto Soccorso veterinario, con Città Metropolitana,
Azienda ASL e Università di Bologna Clinica Veterinaria per i cani coinvolti in incidenti stradali.

Realizzazione di un'area sgambamento Cani
nelle Municipalità di:

27.975,77€
Bazzano (lavori finanziati)
e Crespellano loc. Calcara
(completamento)

20.155,29€
Castello di Serravalle
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18. Bazzano
La cura del territorio
La Municipalità di Bazzano, negli ultimi cinque anni, è stata protagonista di alcune importanti
riqualificazioni rese possibili dalle risorse liberate dal nuovo comune. È il caso per esempio
delle zone verdi del territorio: oltre al rifacimento del parco del giardino delle scuole, quello
di via della Resistenza e la riqualificazione del Parco 1° Maggio, è stato inaugurato anche il
Parco Bellreguard di Via Carnevali, ora diventata una nuova area verde organizzata nella quale
ora convivono un parco urbano (manutenzione arredi, sostituzione gazebo e installazione di
dotazioni antiscivolo) e un’area boschiva (posati circa 30 nuovi alberi e aggiunte attività varie
finalizzate a ripristinare la funzionalità biodinamica del laghetto). Il progetto di riqualificazione del Parco ha visto anche una importante manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza
idraulica e civile del Rio La Fossetta. Completamente riqualificata anche la passerella sul Samoggia che collega i campi sportivi e la zona Sirena (investimento di circa 140mila euro), ora
completamente illuminata anche nelle ore notturne.
Interventi anche nelle zone residenziali come quello che ha riguardato la via Caduti di Sabbiuno nella quale è stato completamente risolto un problema di fognatura con il quale i residenti
convivevano ormai da tanti anni.
Sul fronte mobilità, Bazzano è ora al centro di due importanti cambiamenti: l’apertura della
Nuova Bazzanese che consente di spostare sul nuovo asse tutto il traffico pesante che attraversava l’abitato e la ciclabile di collegamento Bazzano – Monteveglio – Via Barlete: un percorso protetto a doppio senso di oltre 8km da Bazzano fino a Castello di Serravalle tramite via
Barlete. L’investimento complessivo pari a 1,5milioni è stato interamente finanziato dal Bando
Periferie.
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19. Castello di Serravalle
Un grande investimento
sulle giovani generazioni
Colline, tanto verde e paesaggi mozzafiato. Castello di Serravalle si trova in una posizione
meravigliosa in cui la natura rimane nel tempo la protagonista assoluta. È all’interno di questo
contesto che si lavora costantemente per rendere la vita della comunità che la abita, il più
funzionale possibile. Dopo la fusione tanti sono stati gli interventi che hanno riguardato questa
Municipalità di Valsamoggia. I timori di chi pensava che i cittadini, senza più un’amministrazione presente sul territorio, sarebbero stati abbandonati si sono nei mesi dissipati grazie alla
presenza di un ufficio polifunzionale che funziona e rappresenta per i cittadini un punto di
riferimento concreto, al Sindaco che in modo regolare è presente sul territorio per ascoltare la
cittadinanza, al lavoro costante del Consiglio di Municipio e alle tante associazioni attivissime
sul territorio.
Ferme restando dunque tutte le feste tradizionali, importantissimi momenti di condivisione
dei valori e delle tradizioni di una comunità, in questi anni si è lavorato tanto per il benessere
delle giovani generazioni. Per loro oggi è a disposizione un centro giovanile in cui ritrovarsi e
passare il tempo libero ma anche una nuova struttura polivalente per praticare sport. Un’opportunità che prima non c’era e che portava i giovani atleti e le loro famiglie a spostarsi sul
territorio per allenarsi, con un notevole investimento di tempo per tutta la famiglia. Tempo
che ora può essere dedicato ad altro. Per i più piccoli è invece in dirittura di arrivo una scuola
dell’Infanzia nuova di zecca per la quale l’Amministrazione ha investito 3milioni e mezzo di
euro. Si trova nella piana di Sant'Apollinare ed è realizzata secondo gli ultimi criteri antisismici
e di risparmio energetico. La nuova scuola, dotata di superfici fonoassorbenti che miglioreranno l’acustica interna, potrà ospitare fino a 168 bambini – suddivisi in 6 sezioni – che avranno
a disposizione due ampi locali atelier/laboratorio e un grande ambiente per l’attività motoria.
Per la comodità di chi deve raggiungerla sono state previste una nuova viabilità di ingresso e
un parcheggio dedicato.
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20. Crespellano
Scuole, sport, riqualificazioni, viabilità
Scuole, impianti sportivi, riqualificazioni e viabilità. Senza dimenticare la valorizzazione delle
tradizioni. I cinque anni di Crespellano, e Calcara, sono stati molto intesi. Protagonisti di questi
cambiamenti tanti servizi alla popolazione. Giovane innanzitutto, visto che proprio ai più piccoli è riservata la nuova scuola primaria inaugurata nel settembre 2015 e dotata di una palestra
(utile anche alle società sportive per i loro allenamenti pomeridiani) e di un grande parcheggio
a disposizione di personale scolastico e genitori che accompagnano i figli a scuola. Riqualificati e adeguati alla normativa antincendio tutti gli altri plessi con migliorie importanti come
per esempio quelle che hanno riguardato la scuola primaria di Calcara sul tetto della cui palestra ora c’è un grande impianto fotovoltaico. Per rimanere in tema di sport, un altro grande
investimento è stato fatto per la completa riqualificazione del centro sportivo di Crespellano
per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Fiore all’occhiello della riqualificazione è il campo da calcio in erba sintetica di ultima generazione con tribuna coperta,
omologato Coni/Lega Nazionale Dilettanti. Ma all’intero del centro ci sono molte altre novità
come la struttura moderna che ospita spogliatoi, uffici e un ristorante in grado di ospitare fino
a 70 coperti con annesso bar.
Lato viabilità, la notizia di maggiore rilievo è certamente l’apertura della Nuova Bazzanese con
addirittura alcuni mesi di anticipo sui tempi previsti a inizio lavori. Un’arteria che il territorio
aspettava da anni e che ora alleggerisce tutto il centro dal traffico pensate che lo attraversava
quotidianamente. Un centro completamente riqualificato che le tante associazioni del territorio possono valorizzare come già fanno nel corso di tutto l’anno. Con feste tradizionali che
crescono di anno in anno e nuove iniziative che nascono grazie alla passione di tante persone
che dedicano tanto del loro tempo al miglioramento della vita della comunità.
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21. Monteveglio
Siamo cresciuti tanto
Sono stati anni di grandi cambiamenti, anni in cui ci si è presi cura del territorio, dei servizi e
delle infrastrutture. Grazie a una maggiore disponibilità di risorse Monteveglio ha visto numerosi interventi a protezione del territorio: frane sistemate, tratti di torrente messi in sicurezza,
la sistemazione di un problema fognario che causava problemi alla piazza in occasione di
piogge abbondanti. Ora il territorio, incastonato tra i più bei colli del bolognese e all’ombra
della bellissima Abbazia, è più sicuro ma anche più curato. Grazie alla collaborazione con
l’Ente Parco, è stata per esempio recuperata una porzione di territorio importante, oggi conosciuta come il “Parco dei Piccoli” che valorizza la biodiversità e aumenta notevolmente la
superficie del Parco Arcobaleno, luogo cari ai cittadini, grandi e piccini.
E per i più giovani non solo verde ma anche scuole nuove come quella di Monteveglio, certificata Casa Clima Gold, la più grande in Italia ad essere completamente autonoma dal punto di
vista energetico. Riqualificate e rese più sicure invece tutte le altre del territorio.
Migliorata anche la viabilità grazie a infrastrutture che si aspettavano da decenni: la recentissima inaugurazione della Nuova Bazzanese (con il cantiere in anticipo di alcuni mesi rispetto
a quanto previsto), la nuova rotonda della Muffa aperta nell’estate 2018 e il nuovo Casello
Valsamoggia sull’A1. Infrastrutture che riducono le distanze perché consentono da un lato agli
abitanti di Monteveglio di raggiungere con molte meno difficoltà le loro destinazioni e dall’altro di raggiungere Monteveglio in molto meno tempo. Cosa non da poco per chi frequenta il
territorio per turismo o tempo libero.
Da non dimenticare anche la nuova sede della Polizia Locale in pieno centro di Monteveglio e,
lì accanto, la sede della Casa dell’Innovazione, il luogo in cui convivono uno spazio di co-working e un FabLab in cui sono presenti le più moderne tecnologie a supporto di chi ha idee e ha
bisogno di una guida per metterle in pratica.
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22. Savigno
Valorizzare Savigno per valorizzare
tutto il territorio
Tenere tutti uniti. Non dimenticarsi di nessuno. Nei cinque anni passati, questo è stato l’obiettivo principale sul quale si è lavorato a Savigno. Municipalità più a nord di Valsamoggia,
Savigno è diviso in nove frazioni e la sfida più grande è stato ascoltarle tutte affinché nessuno si sentisse trascurato. A questo grande impegno si sono unite tante azioni finalizzate alla
migliore vivibilità del territorio, valorizzando i punti di forza della Municipalità e migliorando
tante cose. Una delle prime iniziative è stato per esempio il recupero del percorso pedonale
di Via Rivabene per il quale sono stati investiti oltre 400mila euro serviti per il consolidamento
strutturale, una nuova pavimentazione e un nuovo parapetto.
Ma tanti altri sono i luoghi di Savigno riqualificati in questi anni: le strade, l’edificio scolastico,
il centro sociale di Ca’ Bortolani e la piccola biblioteca di Vedegheto dove è stato attivato un
punto wifi gratuito, fino ad arrivare all’ultimo intervento che riguarderà il centro di Savigno e
l’area della Pianella per la riqualificazione della quale il Comune di Valsamoggia ha vinto un
bando regionale. L’investimento complessivo di oltre 1,4milioni di euro consentirà la nascita
della Casa del Turismo: un luogo aperto e multiforme di formazione, informazione, accoglienza a disposizione dei cittadini, studenti, associazioni, operatori dei settori turistici, commerciali e produttivi. Un luogo che rafforzerà il percorso di valorizzazione delle eccellenze umane,
gastronomiche, paesaggistiche e culturali di Savigno e della Valsamoggia. Una vocazione
turistica che Savigno ha da tempo grazie soprattutto al Festival Internazionale del Tartufo
Bianco che l’ha resa famosa anche a livello internazionale. Una manifestazione che è cresciuta
tantissimo negli ultimi cinque anni portando le presenze a superare quota 50mila nei giorni
dell’evento.
Una municipalità che è cresciuta tanto, meno isolata sotto tutti i punti di vista. A partire dalle
cose basilari come per esempio l’offerta formativa ai ragazzi delle scuole che è aumentata
enormemente e si è uniformata alle altre municipalità di Valsamoggia. Ma anche dal punto di
vista della salute: da qualche mese è attiva proprio a Savigno la piazzola del 118 che consente
anche l’elisoccorso notturno.
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Contatti

Comune di Valsamoggia
Sede centrale: Piazza Garibaldi 1 - loc. Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)

Telefono
E-mail

info@comune.valsamoggia.bo.it

PEC

comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Web

www.comune.valsamoggia.bo.it

FB
Telegram
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+39 051 836411

www.facebook.it/ComuneValsamoggia
comuneValsamoggia

