
BAZZANO 2019-2024 Insieme per

daniele
sindaco

Valsamoggia

BazzanoLa Rocca dei Bentivoglio diventa Casa della Cultura (ampliamento museo, 
aule didattiche, pinacoteca).  Recupero della Torre dell’Orologio, della 
scalinata e del percorso del Rivellino e dei “Cento Scalini”.

Ampliamento della scuola materna.

Nascita della nuova biblioteca nel cuore del paese, con spostamento 
della mediateca, area studio e spazi polivalenti. Potenziare e ripensare l’attuale centro giovanile.

Apertura del centro civico di Magazzino con il coinvolgimento dei residenti.

Realizzare la ciclabile Bazzano-Muffa e impegnarsi per la ciclabile Bazzano-Savignano-Vignola. 
Nascita del percorso naturalistico nell’area verde lungo il Samoggia e realizzazione del 
collegamento pedonale tra via Caduti di Sabbiuno e via Muzza Spadetta.

Cura assidua per la manutenzione del patrimonio pubblico: completamento asfaltature, rifacimento 
marciapiedi, illuminazione, sfalcio e manutenzione degli spazi verdi, potature, anche mediante 
patti di collaborazione coi cittadini e le associazioni per il miglioramento del decoro urbano e 
contro il degrado. Potenziare l’area giochi di viale De Amicis e consolidare gli altri punti gioco.

Contrastare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti e aumentare la sicurezza con nuove telecamere e 
gruppi di vicinato.

Sostenere il commercio, in particolare nel centro storico e nell’area lungo la Bazzanese, favorendo 
la qualità, la sostenibilità ambientale, etica e sociale e le botteghe storiche, promuovendo 
l’insediamento di nuove attività nella sede di negozi in disuso. 
Promuovere attività ricreative e di intrattenimento: sagre, spettacoli, momenti di aggregazione, feste 
di strada, per favorire sia la coesione sociale e l’integrazione sia l’attrattiva turistica. 

Affrettare la realizzazione della bretella di collegamento tra via Ramenghi / via Castelfranco 
e la nuova Pedemontana.

Ospedale: dopo il previsto potenziamento, lavorare per rafforzare il Pronto Soccorso ed estendere 
l’attività dell’auto medica.

Nuove fognature, a partire da via Giovanni XXIII.

Ampliamento del cimitero e restauro della parte storica. 

Studiare l’ampliamento della stazione dei Vigili del Fuoco.

Garantire la manutenzione delle strutture scolastiche e sportive.

Realizzazione dell’area sgambamento cani in zona Sirena e studio di nuova area dall’altra parte 
del paese. Sostenere l’oasi felina e le associazioni per gli animali.

Nascita di consulte e consigli di frazione/zona e di iniziative per favorire la partecipazione.



CINZIA MELEGA 
57 anni 

Impiegata

CLAUDIO COLOMBINI 
65 anni 

Pensionato

DONATELLA BORTOLINI 
52 anni 

Impiegata

MATTEO CASAGRANDE 
28 anni 

Impiegato

GIACOMO TESTA 
28 anni 

Infermiere

GIORGIA CAPELLI  
22 anni 

Studentessa

LORENA GHIARONI 
54 anni 

Impiegata

SIMONE SPANO 
39 anni 

Impiegato

ANDREA VANDINI 
23 anni 

Musicista

RICCARDA MASI 
50 anni 

Impiegata
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COME SI VOTA  
DOMENICA 26 MAGGIO  
DALLE 7 ALLE 23  
Sulla scheda rosa BARRA  
IL SIMBOLO DANIELE SINDACO  
e scrivi fino a 2 preferenze  
(uomo e donna)  
tra i membri di questa lista

committente responsabile Gianni Grazia - stampato in proprio.


