Tribuna aperta
In questo numero speciale di Cose in Comune dedicato al Bilancio di fine
mandato, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei notiziari comunali, abbiamo ritenuto opportuno ospitare la rubrica Tribuna Aperta dedicata ai contributi dei Gruppi Consiliari di maggioranza e minoranza.
Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che il ruolo dialettico del Consiglio Comunale è stato importante per l’attività amministrativa e riteniamo corretto concludere il rapporto di comunicazione con i nostri lettori,
costruito durante questo mandato, dando voce a quanti hanno preso parte
alle decisioni importanti per la comunità.
Per non interferire con le campagne elettorali in corso, lo “Speciale”
viene diffuso on-line prima delle elezioni e, nel rispetto della normativa
vigente*, i simboli dei partiti di riferimento non sono stati pubblicati, gli
interventi sono tuttavia chiaramente riconducibili ai rispettivi autori. Cose
in Comune ribadisce così il suo ruolo di strumento di informazione e orientamento per i cittadini, improntato ai principi di imparzialità e correttezza previsti dal codice deontologico Giornalistico di cui ci siamo, in questi
anni, fatti garanti.
La Redazione
* Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie per la comunicazione politica Legge n. 28 del 22/02/2000

Tribuna aperta
ci ha visto in prima linea per la battaglia della Porrettana e la raccolta di firme
per il casello e conseguente proposta di collegamento Valli Reno - Savena tramite
galleria, dimostrano che eravamo nel giusto; non per niente sono state condivise
da innumerevoli cittadini!
Purtroppo oggi siamo ancora qui ad aspettare la soluzione del problema; tutto
ciò è alquanto deprimente; speriamo che come annunciato dagli amministratori si
possa veramente fra pochi mesi percorrere questo nuovo tratto di Porrettana!
Abbiamo condiviso diverse iniziative a scopo sociale senza per questo, appiattirci su posizioni troppo allineate con l’Amministrazione, così come abbiamo criticato l’Amministrazione quando non ci trovavamo d’accordo sulle scelte politiche
o quando per esempio facevamo rilevare la poca significativa presenza dei nostri
amministratori relativa alle scelte degli organi e degli enti provinciali e regionali.
Questi fatti, dimostrano come si possa fare un’opposizione costruttiva senza peraltro dimenticare che la minoranza deve svolgere una forma di controllo sull’operato della giunta, cosa che abbiamo sempre fatto dimostrato dagli interventi e
dalle posizioni prese in Consiglio e non solo.
Dopo tanti anni siamo riusciti anche a ottenere l’intitolazione di una piazza di
Sasso ai Martiri delle Foibe; il Sindaco Marilena Fabbri ha mantenuto la promessa: gliene diamo atto, anche se con un poco di ritardo.
Per finire ricordiamo agli elettori che alle prossime elezioni amministrative del
6/7 giugno 2009, il candidato sindaco del centrodestra sarà il dott. Fabrizio Trasforini.
Gruppo Consiliare “Alleanza Nazionale”
di Sasso Marconi

Bilancio dopo 5 anni di mandato.
Proviamo a sintetizzarli.
Importante e fondamentale contributo alla redazione del PSC approvate di recente:
• dismissione area Arcotronics e conseguente urbanizzazione dell’area;
• proposta accolta di individuare un’area artigianale - industriale come avvenuto per l’area sovra comunale di Pontecchio - Borgonuovo;
• inserimento di una nuova piscina nel progetto dell’area destinata al polo scolastico;
• semplificazione norme del regolamento urbanistico - edilizio ecc.
Dopo serrati confronti siamo giunti ad una generale condivisione delle scelte
dell’Amministrazione relative agli ambiti e agli interventi urbanistici minori con
particolare attenzione elle regole e al rispetto delle medesime, come evidenziato
nei vari Consigli Comunali.
Il fatto di aver condiviso parte del PSC, non ci esime dall’evidenziare il troppo
tempo impiegato per realizzarlo; non è possibile che ci siano voluti nove anni;
francamente un tempo troppo lungo!
Il problema della viabilità (ovviamente sentito dai cittadini di Sasso e non solo)
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Dal simbolo “Per Sasso Marconi” a “Sasso Libera”
Riflessioni di fine mandato
Ci sono scelte che non figurano nei bilanci, e che risulteranno chiare a voi,
ignari cittadini, solo quando ne subirete, purtroppo, le conseguenze negative nei
prossimi anni! Alcuni esempi:
NUOVA PORRETTANA
Si dice che dovrebbe essere aperta al traffico questo mese…che strano…proprio
poco prima delle elezioni!…Ma ci sarà davvero un beneficio? E’ del tutto scontato
prevedere che a Borgonuovo, al rientro sul vecchio percorso, ci saranno ingorghi,
col relativo ‘miglioramento’ qualitativo dell’aria.
Inoltre, lo svincolo di San Lorenzo, ancora incompiuto, è responsabilità di un
qualche magistrato?
NUOVO POLO SCOLASTICO
Il concorso di idee, lanciato almeno 7 anni fa, a cui parteciparono numerosi e
qualificati progettisti, e dove non si scelse un vincitore, è stato inspiegabilmente
accantonato. In seguito, però, ci sarebbe stato tutto il tempo per rielaborare un
nuovo progetto e per indire una gara d’appalto, invece tutto tace…Chissà quanto
aspetteremo ancora…e intanto il finanziamento previsto (2,65 mil. di euro) continuerà a rimpinguare le casse della Società Autostrade e a svalutarsi.
Perché si vuol tenere tutto fermo ??
NUOVA PISCINA
Sul nuovo piano regolatore appena approvato (ora si chiama PSC) non se ne fa
menzione, ma la proposta lanciata dalla sinistra come brillante promessa elettorale, è quella di costruirla di fianco al polo scolastico, alla Metalplast. Ma come
sarà finanziata? Molto semplice: vendendo il terreno e facendo costruire un ‘bel
palazzo’ al posto dell’attuale piscina!!
Non vi sembra che quella zona sia già troppo densamente edificata e che vi sia
già adesso un traffico caotico?
E con la carenza dei parcheggi, come la mettiamo?
COLLE AMENO
Dopo aver effettuato spese enormi per la ristrutturazione dell’antico borgo,
sono previsti ulteriori investimenti per oltre 2 mil.di euro per ricostruire la vecchia
villa, ridotta ad un cumulo di macerie. In questo momento di particolare crisi economica, non vi pare uno spreco? Anche perché tale somma basterà per edificare
solo il grezzo, che resterà per anni inutilizzato, perché non ci saranno fondi per il
completamento. Non sarebbe meglio destinare i 2 mil. al polo scolastico o ad altre
opere più urgenti?
APPARTAMENTI A GO-GO
Il PSC appena approvato, prevede l’edificazione di quasi 1000 nuovi alloggi. Quali vantaggi avranno i residenti da questa massiccia espansione edilizia? Invece di
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ottimizzare il verde, migliorare la mobilità e i servizi, arriveranno da Casalecchio e
Bologna centinaia di famiglie che porteranno un aumento esponenziale del traffico e
una conseguente diminuzione dei servizi. Poiché le case verranno fatte in fretta (prima costruisci, prima vendi e incassi), per asili e scuole (che non sono in previsione)
bisognerà aspettare anni e anni, con evidenti disagi per tutti, non è vero?
PERCHE’ TANTI ALLOGGI A SASSO CAPOLUOGO?
Il POC, piano operativo comunale, prevede che dei 1000 nuovi appartamenti,
ben 400 saranno edificati entro 5 anni, tra la Metalplast, l’Arcotronics, e un’area
agricola a San Lorenzo. Sembra che per la giunta, la crisi economica mondiale
non abbia toccato Sasso e dintorni. Ma poi la gente è così piena di soldi?
Perché tutta questa fretta? Perché tanti interventi così massicci, che di fatto
escluderanno dal business le piccole imprese di costruzione locali?
ARCOTRONICS
Il previsto spostamento dell’Arcotronics a Pontecchio Marconi in un’area della
Coop Costruzioni, e l’edificazione di appartamenti al posto degli attuali capannoni (non se ne capisce il nesso), servirà veramente a salvare posti di lavoro? O è
più semplicemente una grossa operazione immobiliare a vantaggio delle imprese
interessate? Perché allora, se questo è il giusto sistema, non aiutare allo stesso
modo le altre aziende in crisi presenti nel nostro territorio?
Chiudiamo il discorso sul piano regolatore, dicendovi che PSC, POC e RUE,
solo per dare a voi cittadini una informazione completa, sono stati approvati dalla maggioranza di sinistra, con la benedizione del gruppo consiliare di Alleanza
Nazionale (di cui il portavoce in Consiglio è Stefano Passeri, ora sostenitore della
Lista Trasforini-Sindaco).
Parafrasando un noto comico, verrebbe da dire: ‘..alchimie, misteri, o che
cosa?’. Non è strano che il PD, che detiene in Consiglio la maggioranza assoluta,
abbia bisogno del sostegno e del voto di AN?
NUOVO POLIAMBULATORIO E TORRICELLA
Per ultimo, vorremmo farvi due esempi dell’efficienza della ’nostra’ giunta comunale, e non solo.
Il Poliambulatorio di via Bertacchi, con una spesa di 1,5 mil. di euro, doveva
essere consegnato FINITO a marzo 2009: non sono ancora arrivati al tetto e l’impresa sembra essere svanita nel nulla! Il cantiere è fermo.
Quanto si dovrà ancora aspettare per il completamento?
Chi pagherà per questo ritardo?
La Torricella, antica casa colonica vicino alla scuola media di Borgonuovo,
è stata acquistata dal Comune nel 1986, per 370 milioni di Lire. Sono passati
23 anni: andate a verificare lo stato in cui si trova …un rudere! Doveva essere
recuperato come edificio ad uso pubblico, ma di pubblico c’è solo lo sperpero di
denaro!
I consiglieri comunali:
Marco Veronesi - Giovanni Bortolotti - Pietro Cruciani
Lega Nord - Forza Italia - UDC
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E’ l’ora di un bilancio e dei saluti…..
Un bilancio di un mandato amministrativo, di un quinquennio di interventi
nell’edilizia pubblica, di iniziative socioculturali e di ogni altra tipologia di provvedimenti che si sono intrecciati con il vivere quotidiano di circa quindicimila cittadini, può tradursi in una esposizione duplice e con opposti significati e valenze
un fastidioso elenco di “cose fatte” del tutto superfluo per cittadini che, in buona
parte, sono consapevoli di quanto realizzato e, nello stesso tempo, perplessi di
fronte ad ogni sorta di routinaria “autocelebrazione”, replicante quelle propinataci di continuo dalle cronache televisive;
in alternativa, un bilancio sulla “qualità della vita”, una valutazione sul grado
di realizzazione degli intenti della missione che il programma elettorale, nel lontano anno 2004, il “Centro Sinistra-Uniti per Sasso Marconi” si era assegnata
“….Pensare e costruire insieme una Città partecipata e solidale in cui nessuno si
senta escluso….”
E’ quest’ultimo, nel congedarsi, l’intento prevalente del Gruppo “Centro Sinistra - Uniti per Sasso Marconi”, per cui riteniamo che tutte le realizzazioni dei
trascorsi cinque anni (Centro Diurno, Raccolta differenziata dei rifiuti, Interventi nell’edilizia scolastica di Borgonuovo, Sistemazione del verde pubblico, etc…..
etc..…etc…..) sono da considerarsi soltanto aspetti concomitanti ed integrativi di
uno stato delle cose, vale a dire, di quel buono, complessivo e fondamentale stato
di salute della nostra comunità, comprensivo di tutti i parametri in base ai quali
detto stato di salute può essere misurato.

Tribuna aperta
e dignità…”, mentre il nostro mandato amministrativo si chiude nel migliore dei
modi possibili, avendo scelto come epilogo la giornata del 25 Aprile nella quale
Amministrazione e Cittadinanza hanno reso omaggio a “figure” che hanno nobilitato, con esistenze esemplari e sacrificio della vita, la recente storia dell’umanità.
Non c’è spazio per nominarle tutte queste mirabili figure, ma è importante che l’intitolazione, nel loro nome, di spazi del nostro territorio ne replicherà, per sempre,
il ricordo, l’operato e l’insegnamento ; ne citiamo, simbolicamente, soltanto due,
tracciando con esse un insolito e suggestivo parallelo anagrafico e transcontinentale : Iqbal Masih, giovanissima vittima di una spietata Gomorra pakistana e Don
Giuseppe Dossetti, padre costituente che seppe ribadire, nella Carta Costituzionale e con l’esempio di vita, quei nobili princìpi che, nell’informare la nostra Democrazia, hanno ispirato il nostro trascorso impegno amministrativo.
Gruppo Consiliare
“Centrosinistra - Uniti per Sasso Marconi”

Don Giuseppe Dossetti
Iqbal Masih

L’oggi, infatti, ci consegna, anzi ci riconsegna, un tessuto urbano non degradato
ed una comunità che conferma persistenza e crescita del tasso di solidarietà e di
civile convivenza: stabilità e continuità che, nel segno della normalità, rappresentano un reale “valore” in un’epoca contraddistinta, in ogni campo, da ricorrenti
e generalizzate “crisi”.
Elementi di questo risultato sono la sostanziale vicinanza e condivisione dei cittadini, l’efficienza della macchina comunale, l’operato del Sindaco, della Giunta
e del nostro Gruppo Consiliare e, non ultimo, l’operato stesso delle opposizioni
consiliari che, alternando, in virtù del ruolo rivestito, contributi fattivi e concordi
a contributi critici e discordi, hanno vieppiù qualificato e validato le scelte della
maggioranza, connotandole, come richiesto e naturale, quali esiti di un percorso
democratico, pur segnato da civili contrapposizioni.
Ora lasciamo il testimone alla futura e gemella coalizione “Centro Sinistra Uniti per Sasso Marconi” già disposta, con un occhio di riguardo alla crisi occupazionale, a lavorare “ …Per una solidale comunità di persone con pari diritti
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