
È passato ormai un anno dalle ele-
zioni amministrative che nel 
nuovo Comune Valsamoggia 

hanno visto la straordinaria vittoria della 
coalizione di centro sinistra con oltre il 
58% dei voti. L’esperienza di questa fu-
sione fra i cinque Comuni di Bazzano, 
Crespellano, Castello di Serravalle, 
Monteveglio e Savigno, ha avuto e con-
tinua ad avere una straordinaria risonan-
za a livello nazionale, come una delle ri-
forme più innovative e lungimiranti fatte 
nel nostro Paese.
In quella stessa data si svolsero anche le 
elezioni europee nelle quali il PD rag-
giunse a livello nazionale un consenso 
che andò oltre le più rosee aspettative 
superando il 40% dei voti, in particolare 
grazie alla forte spinta innovativa che 
seppe dare il segretario del partito 
Matteo Renzi.
Ma è sul nuovo Comune Valsamoggia 
che vorrei portare alcune riflessioni a 
pochi mesi dalla sua nascita.
Intanto vorrei mettere in evidenza come 
molti Comuni, sulla scia del nostro suc-
cesso, stiano percorrendo la stessa 
strada a livello di provincia, della no-
stra e anche di altre regioni. In provin-
cia di Bologna le amministrazioni comu-
nali che stanno organizzandosi per 
seguire la nostra esperienza sono 
Calderara di Reno e Sala Bolognese; 

Minerbio, Baricella e 
Malalbergo; Porretta e 
Granaglione nella monta-
gna.
Per quanto riguarda il la-
voro di questi primi mesi 
bisogna partire dalla con-
sapevolezza che lo sforzo 
più grande è stato - ed è 
ancora - quello di omoge-
neizzare cinque sistemi 
che, in vari ambiti, erano per diversi 
aspetti, uno diverso dall’altro. Ritengo 
che se nei prossimi tre anni si riuscirà ad 
andare a pieno regime sarà un ottimo 
risultato.
Ma già si possono toccare con mano im-
portanti e significativi successi, in parti-
colare sul piano degli investimenti, con 
obiettivi che ci possiamo porre e pro-
grammare grazie al fatto che con la fu-
sione siamo fuori dal patto di stabilità; 
va dato inoltre atto al governo di aver 
portato - con il decreto del sottosegre-
tario Delrio - da tre a cinque anni il pe-
riodo di esenzione, cosa che non è per 
gli altri Comuni.
Il piano degli investimenti del nuovo 
Comune prevede infatti nel corso del-
la legislatura un finanziamento di 30 
milioni di euro, suddivisi fra edilizia 
scolastica, manutenzione generale del 
patrimonio immobiliare comunale, 

qualificazione dei centri urbani e viabi-
lità.
Questi notevoli investimenti non solo ci 
consentiranno di realizzare importanti 
opere per la nostra Comunità, ma po-
tranno dare anche ossigeno alle aziende 
e più opportunità di lavoro.

Anche sul piano finanziario ci sono già 
significativi risultati. Oltre ai risparmi sui 
cosiddetti “costi della politica” (un sin-
daco invece di cinque, cinque assessori 
invece di venticinque, sedici consiglieri 
invece di settantadue), una prima rior-
ganizzazione del personale ha liberato 
circa 150 mila euro all’anno. 
Queste cifre hanno consentito l’introdu-
zione nel bilancio di previsione 2015 di 
un “pacchetto sviluppo” nel quale, per 
la prima volta nel nostro territorio, si 
prevedono forme di premialità per le 
imprese che assumono o che offrono ti-
rocini ai giovani residenti nel Comune di 
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Il Comune cancella la tassa sui passi carrai con i risparmi derivanti dalla fusione dei Comuni. Il 
maggior gettito proveniva dall’ex Comune di Savigno, che rappresentava oltre il 50% della somma 
complessiva. Il provvedimento vale naturalmente per tutte le strade comunali di Valsamoggia mentre 
quelle ex provinciali mantengono il regime precedente perchè non di nostra competenza.

300.000 euro per le imprese agricole di Valsamoggia. Grazie alla fusione dei Comuni quegli 
agricoltori professionali di Bazzano, Crespellano e Monteveglio che prima pagavano una salata Imu agricola saranno esenti e 
chi non pagava continuerà a non farlo: parliamo di circa 200.000 euro per la nostra agricoltura. Inoltre il Comune ha esentato 
tutti gli immobili strumentali agricoli, investendo così altri 100.000 euro per questo settore. Questi 300.000 euro, ottenuti 
grazie alla nostra riforma e all’impegno dell’amministrazione e dell’onorevole Marilena Fabbri in Parlamento, valorizzano 
uno tra i più importanti aspetti produttivi e di tutela del nostro territorio e sono il risultato più grande ottenuto negli ultimi 
decenni in questo ambito.

Approfondisci le ultime notizie su: www.pdvalsamoggia.it    www.gdvalsamoggia.blogspot.it
 www.danieleruscigno.it   www.comune.valsamoggia.bo.it 
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La nuova Amministrazione Regionale ha 
compiuto scelte coraggiose per ridurre i 
costi della politica. Nello specifico cosa è 
stato fatto in questi primi mesi di manda-
to?

Dopo appena 43 giorni dal nostro inse-
diamento abbiamo proposto e approvato 
con il voto favorevole di tutte le forze po-
litiche un taglio alle indennità di asses-
sori e consiglieri regionali: oltre E 1000 
in meno in busta paga. Siamo la Regione 
con i compensi più bassi in Italia. Inoltre 
abbiamo eliminato i vitalizi e il TFR di tut-
ti gli amministratori regionali, azzerato 
i fondi dei gruppi consiliari e le spese di 
rappresentanza e ridotto le spese per le 
segreterie degli assessori e dei gruppi.  
In tutto 7,5 milioni di euro risparmiati 
nei prossimi 5 anni, risorse che saranno 
destinate a microcredito, welfare, lavoro e 
politiche sulla legalità. Solo con scelte co-
raggiose come queste la politica può rin-
saldare un legame di fiducia con gli eletto-
ri e cittadini.

Nel nostro Paese è in atto un grande pro-
cesso di riforma istituzionale, anche nella 
redistribuzione di competenze tra Regio-
ni, Città Metropolitane e Comuni. Come 
giudica la situazione attuale e quale crede 
dovrebbe essere il punto di arrivo auspi-
cabile, in particolare rispetto a Bologna?

Stiamo approvando una legge sul riordi-
no istituzionale della nostra Regione, per 
chiarire come si intendono gestire e rior-
ganizzare le funzioni prima in carico alle 
Province, in futuro assegnate alla Città 
Metropolitana di Bologna ed alle altre 
aree vaste del territorio regionale. La Cit-
tà Metropolitana di Bologna dovrà risul-
tare il centro ordinatore della Regione 
assumendo sempre più responsabilità 
nel settore dei trasporti e della pianifica-
zione territoriale. La centralità di Bologna 
emerge poi anche dalle prime scelte che 
la Giunta Bonaccini ed il mio Assessora-
to hanno compiuto: i 27 milioni stanziati 

per il People Mover per rendere ancora 
più competitivo l’Aeroporto Marconi, i 35 
milioni per il Servizio Ferroviario Metro-
politano che renderanno possibile l’otte-
nimento degli altri 363 milioni sempre per 
l’SFM da parte dello Stato. Investimenti 
fondamentali per il territorio metropolita-
no bolognese.

Qui a Valsamoggia la viabilità e i traspor-
ti, deleghe che il Presidente Bonaccini le 
ha affidato nella nuova Giunta, sono tra le 
priorità maggiori per la cittadinanza. Quali 
iniziative sono state messe in campo per 
andare incontro alle aspettative dei nostri 
territori?

Un importante risultato è stato raggiunto, 
innanzitutto, confermando, nel bilancio 
2015, le risorse previste per il Trasporto 
Pubblico Locale. La Regione ha, infatti, 
aggiunto 37 milioni di euro del proprio 
bilancio per migliorare i servizi ferroviari 
ed il trasporto pubblico su gomma, en-
trambi essenziali per i territori della prima 
e della seconda cintura bolognese.  

Per quanto riguarda invece la viabilità stra-
dale, l’impegno della Giunta prosegue nel 
monitoraggio e supporto degli interventi 
già previsti. Fra questi: la realizzazione 
del nuovo casello autostradale della 
Muffa, già in corso d’esecuzione, e della 
Nuova Bazzanese, di imminente cantie-
ramento. Era da quando facevo il Sindaco 
di Monteveglio che, assieme ai miei colle-
ghi, la invocavamo. Oggi come Assessore 
ho una certa emozione nel vedere ormai 
avviato il cantiere. 

E infine riguardo l’intera linea ferrovia-
ria suburbana Casalecchio-Vignola, la 
nuova Amministrazione sta puntando 
sul miglioramento della qualità del ser-
vizio, affrontando le criticità segnalate 
dai cittadini e sulla riqualificazione di 
tutte le stazioni, in attesa del rinnovo di 
tutti i treni conseguente all’aggiudicazio-
ne della “gara del ferro”. In particolare, 

le stazioni di Bazzano e Crespellano sono 
state inserite nel “Progetto Riconoscibili-
tà”, che prevede il loro miglioramento con 
nuovi arredi ed allestimenti, la sistemazio-
ne delle pensiline esistenti e per Bazzano 
una nuova pensilina a servizio del secondo 
marciapiede. 

Proprio riguardo al trasporto pubblico su 
ferro, nei suoi primi mesi da assessore ha 
già dato importanti segnali, in particolare 
riguardo alla gara per l’affidamento dei 
Servizi Ferroviari Regionali e al rapporto 
con i pendolari. Quali sono le sue idee per 
il miglioramento di tale servizio?

Voglio rendermi conto di persona dei di-
sagi che mi segnalano quotidianamente 
i pendolari e quindi sto facendo ispezio-
ni insieme al personale abilitato. Giro le 
linee di tutta la Regione e apro tavoli 
operativi con tutti i Comitati dei Pendo-
lari. Chi ha fatto il Sindaco è abituato a 
lavorare così. Ci sono tanti problemi da 
risolvere e non si può pensare di farlo in 
un quarto d’ora. Ma conoscere concreta-
mente e personalmente i problemi aiuta 
a trovare prima le soluzioni. Con la “gara 
del ferro”, che spero chiuderemo entro 
poche settimane, centreremo un obiettivo 
storico: entro la fine del mandato ci saran-
no tutti i treni nuovi su tutte le tratte ferro-
viarie della Regione. 

“Questa è la domanda che vogliamo 
rivolgere a tutta la nostra base: cosa 
vuol dire per te impegnarti in politica 
con i Giovani Democratici?
Le risposte possono essere tante, perchè 
ognuno di noi può mettersi in gioco 
in tempi, modi, temi assolutamente 
peculiari. I GD hanno una loro storia, 
dei valori che li contraddistinguono, 
delle battagli da portare avanti. In 
pratica i GD sono più della somma delle 
sue parti, delle risposte di ciascuno 
di noi: sono una Comunità. Vogliamo 
tener conto di tutte le risposte ma 
fare un passo ulteriore, quello, cioè, 
di capire come tutte le idee possano 
stare insieme all’interno di un orizzonte 
comune. Vogliamo che ognuno di noi si 
senta parte dei GD, perchè ha potuto in 
minima parte influenzarne il pensiero”.

Con queste parole i Giovani Democratici 
hanno lanciato la campagna di 
tesseramento 2015, simboleggiata da 
una tessera bianca che ogni iscritto 
potrà scrivere, colorare, personalizzare 
per esprimere liberalmente il motivo 
che lo spinge all’impegno politico, 
l’obiettivo per cui si batte, il pezzetto di 
mondo che vuole provare a cambiare. 
È questo il bello dell’impegnarsi nei 
Giovani Democratici: sentirsi parte di 
una grande Comunità che condivide 
valori e una visione del mondo, 
ma che lascia ad ognuno lo spazio 
necessario per confrontarsi con gli 
altri, crescere, formarsi. Le basi che 
servono per costruire insieme la Politica 
migliore, quella del futuro, che tiene 
insieme i larghi orizzonti della politica 
internazionale e nazionale, all’impegno 

locale dei tanti giovani amministratori 
che ogni giorno partecipano alla vita 
delle proprie Comunità locali. Il circolo 
GD di Valsamoggia è sempre aperto 
a nuove iscrizioni, di ragazze e ragazzi 
dai 16 ai 30 anni che abbiano voglia di 
confrontarsi su cosa vuol dire per loro 
impegnarsi in politica, basta contattarci 
sulla nostra pagina facebook “Gd 
Valsamoggia” o visitare il nostro blog 
http://gdvalsamoggia.blogspot.it/. Non 
abbiate paura di mettervi in gioco,o 
anche solo di venire a curiosare, per 
portare idee e proposte per il nostro 
paese, per i giovani, per il futuro di tutti. 
Vi aspettiamo!

Valentina Balestrazzi

Valsamoggia. Oppure ancora, si aumen-
tano le risorse per la promozione del 
territorio e delle sue Comunità in ter-
mini di economia, cultura, sport.
Vanno ricordati anche i contributi regio-
nali e statali che, sempre in conseguen-
za alla fusione, permetteranno di fare il 
vero primo bilancio di previsione con 
molta serenità. Tutto ciò vuole dire man-
tenere e garantire la quantità e qualità 
dei servizi senza ricorrere a nessun ta-
glio degli stessi o ad aumenti di costo 
per i cittadini.  
Se confrontiamo tutto questo al quadro 
generale delle amministrazioni pubbli-
che del Paese, risulta evidente il contra-
sto con situazioni in cui dopo anni di 
profonda crisi o si tagliano i servizi o si 
aumenta la pressione fiscale.
La straordinaria opportunità che il 
nuovo Comune ha di poter fare una 
programmazione di grande rilevanza 
in tutta tranquillità, non può poi pre-
scindere da uno stretto rapporto fra la 
Giunta e le Municipalità, corretto e co-
stante. 
Il PD prima di tutti ha fortemente voluto 
le Municipalità, perché sono lo strumen-
to più importante di democrazia e di 
partecipazione dei cittadini, ma anche 

perché questi stessi cittadini, soprattut-
to nel passaggio da cinque ad un solo 
Comune, devono poter sentire che vi è 
un livello politico-amministrativo al qua-
le rivolgersi direttamente e tramite il 
quale avere supporto e risposte.
Per questo il rapporto fra Giunta e 
Municipalità, anch’esso un’esperienza 
per tutti nuova, deve essere costruito 
con impegno per renderlo proficuo in 
entrambi i sensi, e per dare alle 
Municipalità il ruolo che devono avere. 
In chiusura vorrei fare alcune considera-
zioni sui gruppi di minoranza che siedo-
no in Consiglio comunale.  Innanzitutto 
mi piacerebbe chiedere loro se sono o 
meno disponibili a fare una serena rifles-
sione culturale sul tema della fusione, 
considerando che questa prima espe-
rienza si sta allargando un po’ ovunque.  
Ma forse chiedo troppo, anche alla luce 
di quello che è stato delle minoranze in 
questi primi mesi di attività del Consiglio.
Forza Italia, che si è trovata ai minimi 
storici con il 9% dei voti, lo è anche per 
quanto riguarda idee propositive.
L’impegno più grande profuso in questi 
mesi dai 5 Stelle è stato invece quello di 
avvicendarsi in Consiglio: fin qui quattro 
surroghe. Se si impegnano, può essere 

che prima di metà mandato completino 
tutta la lista.
Civicamente Samoggia è il gruppo di 
minoranza più numeroso, anche se le 
loro aspettative erano maggiori. Per 
loro, stile e metodo non cambiano: en-
fatizzano singole tematiche in maniera 
frammentaria, non provano - o non rie-
scono - ad avere una visuale più ampia 
del contesto amministrativo, fatto di un 
quadro di insieme, di livelli diversi di go-
verno e di responsabilità.
Ma i cittadini con la partecipazione e il 
voto hanno premiato il coraggio innova-
tivo delle nostre proposte.
L’Italia ha bisogno che si realizzano le 
riforme promesse da trent’anni, ma 
mai fatte. Oggi abbiamo finalmente 
un governo che le sta facendo ed io 
penso che vada fortemente sostenuto 
per il bene del nostro paese e dell’Eu-
ropa.
La straordinaria esperienza di 
Valsamoggia insegna che questa è la 
strada giusta.

Gianni Gamberini
Segretario PD Valsamoggia
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niIl 15 febbraio scorso l’Assemblea 
Provinciale del PD di Bologna ha 
eletto Francesco Critelli nuovo 
segretario con il 67% dei voti, dopo 
le dimissioni di Raffaele Donini, 
entrato nella Giunta regionale. Al 
segretario uscente va un grande 
ringraziamento per il lavoro svolto 
ed un in bocca al lupo per il nuovo 

importante impegno. A Francesco 
Critelli, che abbiamo incontrato 
a Crespellano poco prima della 
sua elezione, in una serata piena 
di spunti per il futuro del nostro 
partito, i migliori auguri di buon 
lavoro.

Francesco Critelli è il nuovo segretario provinciale PD
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C’è tutta una storia da scrivere insieme

Regione Emilia-Romagna:
importanti risultati nei primi mesi di mandato

Entra nei Giovani Democratici, con le tue idee costruiamo la politica migliore

Intervista a Raffaele Donini, Assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture 

http://gdvalsamoggia.blogspot.it/


Qual è il suo bilancio di questi primi mesi di attività delle municipalità?
Ero consapevole fin dall’inizio che sarebbe stata una sfida impegnativa, ma 
il bilancio è positivo. Abbiamo preso confidenza con le nuove responsabi-
lità ascoltando i cittadini impegnandoci a tutelare le molteplici realtà che 
convivono a Savigno condividendo lo spiccato senso del territorio e delle 
radici di provenienza consapevoli che i voti che ci sono arrivati provengono 
da diverse estrazioni politiche e di pensiero e sarà la nostra forza poter lavo-
rare per il bene di Savigno e di Valsamoggia nel rispetto delle idee di tutti.

Quali crede siano al momento attuale le priorità per il suo territorio?
Manutenzione del territorio, potenziamento della sentieristica, completa-
mento delle asfaltature e segnaletiche, nuova staccionata di via Rivabene, 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, potenziamento dei pro-
getti legati al Tartufo, biblioteca comunale in rete, valorizzazione delle fra-
zioni, navetta intercomunale, sistemazione palazzo del Municipio e Teatro. 
Sottoporremo a breve all’Amministrazione un documento più specifico sui 
lavori per il 2015.

Qual è il suo bilancio di questi primi mesi di attività delle municipalità?
I Municipi sono una realtà istituzionale completamente nuova, il cui scopo è 
fare da tramite tra i bisogni dei cittadini dei singoli territori e l’Amministra-
zione comunale di Valsamoggia. La sfida principale di questi mesi è stata ca-
pire come ciò possa essere applicato concretamente alla vita del Comune, 
nel rapporto con gli organi politici e con gli uffici comunali, e sperimentare 
i modi con cui l’attività del nostro Consiglio di Municipio possa essere più 
utile ed efficace per il bene dei cittadini di Bazzano.

Quali crede siano al momento attuale le priorità per il suo territorio?
Tra i temi che abbiamo da subito avvertito come più importanti e sentiti a 
Bazzano ci sono sicuramente le opere pubbliche e le manutenzioni neces-
sarie, in particolare la sistemazione delle aree verdi (su tutto quest’ambito 
abbiamo approvato un documento molto dettagliato); la pulizia delle aree 
pubbliche, anche in relazione alle modalità di raccolta dei rifiuti; la sicurez-
za - un tema a cui abbiamo recentemente dedicato un apposito Consiglio 
tematico, aperto all’intervento dei cittadini), e naturalmente il buon funzio-
namento dei servizi, a cominciare da quelli scolastici.

A qualche mese dalla loro elezione, avvenuta a settembre 2014 all’interno dei Consigli di Municipio scelti di-
rettamente dalla cittadinanza, abbiamo deciso di incontrare i cinque Presidenti delle municipalità per chiedere 
loro un bilancio sui primi mesi di attività di questi nuovi organismi istituzionali, rappresentativi di tutti i territori 
che hanno fondato il nostro nuovo comune. 

Intervista ai cinque presidenti di 
Municipio di Valsamoggia

Qual è il suo bilancio di questi primi mesi di attività delle municipalità?
Tre aggettivi possono descrivere ed esprimere un primo bilancio di attività 
delle Municipalità: positivo, formativo, impegnativo. Positivo perché è un 
percorso che sto costruendo con i miei consiglieri di maggioranza, un per-
corso nuovo, gratificante e sotto molti aspetti anche da inventare.
Formativo perché sto imparando molte cose e tutto quello che si impara 
serve a crescere e far parte della vita attiva del nostri municipi è un espe-
rienza per me importante.
Impegnativo perché conciliare il lavoro di tutti i giorni con l’attività del Mu-
nicipio a volte è difficoltoso ma con la buona volontà e quando si crede in 
ciò che si fa si riesce a superare qualsiasi ostacolo. 

Quali crede siano al momento attuale le priorità per il suo territorio?
Credo che al momento attuale la priorità per il territorio di Castello sia un 
centro giovanile. Da alcuni anni manca a Castello di Serravalle un luogo fi-
sico dove i ragazzi possano incontrarsi, un luogo sicuro, un luogo nel quale 
possano identificarsi e confrontarsi. Sono convinta che la nostra priorità si-
ano i ragazzi,  che sono il nostro futuro. Avere strutture adeguate partendo 
dalle scuole ma anche “centri” in cui possano a crescere e formarsi è molto 
importante. Investire sulle nuove generazioni è indispensabile. 
Anche la gestione del territorio rientra nelle priorità del Municipio di Castel-
lo di Serravalle. Prendersi cura del posto in cui si vive è importante, renderlo 
sicuro e attivarsi per questo è per noi fondamentale. Crediamo che questi 
siano due dei  punti dai quali partire per costruire un rapporto sempre più 
forte e stretto con la nostra gente e il Comune di Valsamoggia.

Ivonne Morandini, 
presidente del Municipio
di Castello di Serravalle

Daniela Cannetti, 
presidente del Municipio

di Savigno

Angela Alimonti, 
presidente del Municipio

di Crespellano

Quale è il suo bilancio di questi primi mesi di attività della municipalità?
Slancio e fatica.
Questo in sintesi il bilancio fatto come Presidente di Municipio. Infatti, ogni 
consigliere municipale ha buone intenzioni ed è animato da una sana vo-
glia di “fare bene” (ricordo che l’incarico è gratuito), ma dette aspirazioni 
si scontrano con la diffusa non conoscenza da parte di molti del ruolo del 
Municipio, con conseguente inutile affaticamento dei consiglieri. 

Quali crede siano al momento attuale le priorità per il suo territorio?
Valorizzare le nostre risorse: Crespellano ne ha tante e non sono a tutti note.
Ciò sarà possibile solo con una con una effettiva presa di coscienza dell’im-
portanza della Municipalità che è la vera “testata d’angolo” del nuovo Co-
mune di Valsamoggia con compiti e funzioni ampi, anche in tema di vigi-
lanza.

Qual è il suo bilancio di questi primi mesi di attività delle municipalità?
Lo riteniamo positivo, soprattutto per quanto riguarda la progressiva presa 
di coscienza di quale sia il reale ruolo delle Municipalità e i suoi ambiti di 
competenza.
Si è infatti registrata graduale chiarezza di ruoli e maggiore e migliore inte-
grazione con l’Amministrazione Comunale di Valsamoggia.

Quali crede siano al momento attuale le priorità per il suo territorio?
Non riteniamo, coerentemente con la precedente risposta, che il nostro 
ruolo sia quello di concentrarci su tematiche Comuni a tutte le Municipalità 
e quindi di competenza dell’Amministrazione Comunale come infrastruttu-
re, frane, smottamenti o altre criticità del territorio, ma piuttosto puntiamo 
su un lavoro di capillarizzazione delle informazioni e di coordinamento delle 
forze Associative locali.

Giordano Bartolini, 
presidente del Municipio

di Monteveglio

Luca Grasselli,
presidente del Municipio

di Bazzano



Nel 70° anniversario della Liberazione, 
come sempre, viva la Resistenza!
“All’ippodromo ci sono le corse doma-
ni” Con questo segnale in codice la BBC 
nella sera del 20 aprile 1945 annunciava 
l’inizio dell’operazione volta alla libera-
zione della città di Bologna, liberazione 
che avvenne nelle prime ore del giorno 
dopo, il 21 aprile, grazie all’azione con-
giunta delle truppe alleate e delle locali 
organizzazioni partigiane. 
Bologna fu la prima grande città del 
nord Italia a vedere finita l’occupazione 
nazifascista e sempre in quello stesso 
giorno di 70 anni fa, anche nelle strade 
del nostro paese iniziò a spargersi una 
gioia tanto attesa: Bazzano è libera!    
Quest’anno, il 25 aprile 2015 si celebra il 
70°anniversario della Liberazione dell’I-
talia dal giogo della occupazione milita-
re e il ricordo di quel giorno deve essere 
da tutti quanti noi cittadini responsabili 
commemorato con un sempre vivo sen-
so di riconoscenza, rispetto e gioia. 
Il 25 aprile non è solo il giorno del ricor-
do dei tanti italiani che hanno combat-
tuto e sono morti perché sognavano il 
ritorno della libertà, ma è anche la festa 
di tutti quanti noi che ogni giorno abbia-
mo il privilegio di vivere il frutto di que-
sto loro sogno. Mai dobbiamo dimenti-
carci che la libertà e la democrazia nel 
nostro Paese sono diritti che abbiamo 
acquisito non senza la lotta e il sacrificio 
di tanti. Ed è per questo motivo che il 
25 aprile dovrebbe essere la ricorrenza 
principale, la festività civile più ama-
ta e attesa nel calendario della nostra 
Repubblica. E purtroppo non c’è anno 
in cui questa data non venga sfregiata 
dalla miseria delle polemiche e dal peso 
dei distinguo. 

È necessario confutare con forza le cri-
tiche di coloro i quali con scarso senso 
storico bollano la Resistenza come una 
movimento all’interno del quale trova-
vano collocazione individui appartenenti 
ad un’unica ideologia o cultura politica. 
La lotta di Resistenza non fu il braccio ar-
mato di una singola fazione ma espres-
sione di un coordinamento alla cui regia 
operava il Comitato di Liberazione Na-
zionale, che sappiamo essere stato una 
formazione interpartitica e di diversa 
estrazione culturale composta da tutti 
quei soggetti politici che, a guerra finita, 
si sarebbero poi seduti attorno allo stes-
so tavolo per scrivere la massima legge 
dello Stato: la Costituzione. 
Ed altrettanto semplicistici e riduttivi 
sono coloro che identificano la Resisten-
za esclusivamente come gruppo milita-
rizzato. Infatti il movimento partigiano 
in Italia non fu solamente guerriglia e 
lotta armata, ma anche resistenza civi-
le, organizzazione e cooperazione nella 
quale presero parte anche tanti funzio-
nari pubblici, privati cittadini, sacerdoti 
e moltissime coraggiose donne. 
E oggi più che mai proprio nel momen-
to in cui cade il 70° anniversario del-
la liberazione è necessario tenere alta 
l’attenzione su ciò che la Resistenza è 
stata affinché la verità storica non ven-
ga fatta sbiadire, o peggio, cadere nel 
vortice del revisionismo. È questo è il 
pericolo più attuale, la colpa più gran-
de della quale ciascuno di noi potrebbe 
macchiarsi. Purtroppo i sintomi di que-
sto grande male si manifestano già nella 
società nella quale oggi ci troviamo a 
vivere. 

Sembra infatti che il passato della nostra 
storia recente abbia smesso di essere 
maestro di vita e punto di riferimento, 
corriamo il rischio concreto che paro-
le come Resistenza e libertà possano 
perdere ogni giorno di più  il loro reale 
significato, per lasciare invece spazio a 
rigurgiti di ideologia nostalgica. Basta 
accedere ai principali social network per 
toccare con mano ad una nuova fioritura 
di simboli e slogan inneggianti al fasci-
smo corredati di vergognose menzogne 
e falsi storici. Ed è per questo che non 
dobbiamo in nessun modo stancarci di 
essere megafono per le nuove genera-
zioni, le quali sono più che mai vulnera-
bili a questi facili e beceri revisionismi, 
raccontando loro cosa fu la Resistenza e 
la sua lotta partigiana. E questo è pos-
sibile solo portando i temi della lotta di 
liberazione all’interno delle scuole at-
traverso approfondimenti e programmi 
scolastici maggiormente sensibili alla 
causa. 
Solo alimentando costantemente la 
fiamma del ricordo è possibile sconfig-
gere la nebbia dell’oblio che minaccia di 
far dimenticare alla collettività il passato 
dal quale tutti proveniamo. Che possa 
essere un imperativo morale per tutti 
quanti noi: teniamo acceso il fuoco del 
ricordo e non stanchiamoci mai di ono-
rare quei tanti uomini e donne grazie al 
sacrificio dei quali possiamo oggi bene-
ficiare di pieni diritti e di una democrazia 
matura. 
Evviva la Resistenza! Sempre! 

Marco Masi
Anpi Bazzano

Calcara
dal 29 Maggio al 2 Giugno
e dal 4 al 8 Giugno
+ dal 5 all’8 Dicembre

Crespellano
dall’11 al 22 Giugno

Monteveglio
dall’1 al 16 Agosto

Castello di Serravalle
dal 20 al 23 e
dal 28 al 30 Agosto

Cà Bortolani
dal 6 al 17 Agosto

Il 21 marzo 2015 è stata la 20^ giornata del ricordo 
per tutte le vittime delle mafie e Bologna si è riem-
pita di colori, persone e sentimenti. Anche il PD di 
Valsamoggia era presente al corteo di Libera, in se-
gno di vicinanza alle famiglie delle vittime innocenti. 
Una lista di circa 900 nomi a cui si è aggiunto il ricor-
do delle vittime per la strage di Bologna e di Usti-
ca. Una grande partecipazione, fatta anche di tanti 
giovani, a dimostrare che la mafia è un problema di 
tutti, che non può lasciare nessuno indifferente, a 
cominciare dai partiti. Come ha detto il nostro Se-
gretario Provinciale, ci siamo mobilitati con le nostre 
idee, il nostro coraggio e la nostra partecipazione 
per ribadire ancora una volta da che parte stiamo.  

Simone Bini

“La verità illumina la giustizia”...
anche noi eravamo là!

Le Feste dell’Unità quest’anno com-
piono 70 anni: 70 anni di dedizione, 
di passione e di impegno che hanno 
accompagnato la nostra storia.
Era il 1945 e l’Italia usciva dagli orrori 
della guerra. C’era voglia di festeg-
giare, ma soprattutto di ricostruire e 
di ripartire.
Le prime Feste dell’Unità a Bologna 
si svolsero ai Giardini Margherita, 
poi, dal 1951 al 1973, si spostarono al 
Parco della Montagnola. E proprio lì, 
in quel 1951, si svolse la prima Festa 
dell’Unità nazionale.
Per questo motivo quest’anno il Par-
tito Democratico non ha avuto dubbi 
nello scegliere l’area della Monta-
gnola di Bologna per festeggiare i 
70 anni delle sue feste di autofinan-
ziamento. Ci ritroveremo dunque 
tutti qui, dal 21 Aprile al 3 Maggio, 

per confrontarci, ricordare, divertirci 
e progettare insieme. Torneremo nel 
cuore della città per parlare alla gen-
te, per ascoltare e per trascorrere ore 
liete in compagnia.
Grazie al grande cuore dei nostri vo-
lontari allestiremo anche questa volta 
la “nostra” città nella città: troverete 
i punti ristoro, dove daremo grande 
spazio ai prodotti del nostro Appen-
nino e alla cucina tradizionale, trove-
rete la libreria con l’area dedicata agli 
incontri culturali, allestiremo diversi 
punti spettacolo e lo spazio per gli in-
contri politici, dove attendiamo la par-
tecipazione del Governo e dei nostri 
leader nazionali, oltre che locali.
Prepareremo, insomma, un program-
ma che possa accogliere tutti i citta-
dini che lo vorranno, grandi e piccoli, 
per l’intero arco della giornata.

E naturalmente festeggeremo insieme 
il 21 e il 25 Aprile, Liberazione di Bolo-
gna e dell’Italia, e il 1° Maggio, Festa 
del Lavoro, momenti in cui si saldano 
le nostre radici.
Oggi siamo davvero emozionati ed 
orgogliosi di poter regalare questo 
evento alla nostra città.
Questi 70 anni rappresentano una sto-
ria lunghissima ed importante della 
quale siamo stati protagonisti: a par-
tire dalle cento feste locali che anche 
quest’anno, grazie al vostro straordi-
nario impegno, siamo riusciti a orga-
nizzare, sino all’appuntamento provin-
ciale che ci attende tutti a fine Agosto 
al Parco Nord.
Noi siamo pronti. Vi aspettiamo!

Fabio Querci
Responsabile Feste Unità PD Bologna

ph G. Quieti

Festa Nazionale
de l’Unità
Parco Montagnola
Bologna

21 Aprile
3 Maggio
2015

www.festaunita.pdbologna.org

BOLOGNA



Iscriversi al Partito Democratico è una scelta importante che va 
molto oltre il semplice contributo economico a sostegno della 
politica locale. La tessera è un simbolo che racchiude i valori 
su cui si fonda il nostro credo politico e promuove un senso di 
appartenenza nella “casa comune”. Tesserarsi significa,  per 
chi aspira ad un ruolo attivo, entrare nella vita politica del 
circolo portando il proprio contributo con opinioni, idee ed 
esperienza. Significa discutere insieme, elaborare documenti, 
contribuire all’organizzazione delle iniziative. Significa anche 
poter contare nelle scelte politiche locali e nazionali mediante 
i nuovi strumenti di partecipazione, ed altro ancora. Per chi ha 
meno energie e poco tempo da dedicare, iscriversi al PD può 
semplicemente tradursi in una forma di adesione alla forza 
politica dalla quale ci si sente rappresentati. Abbiamo biso-
gno di “contarci per contare di più”! Ciò che contraddistingue 
il PD è proprio la presenza capillare dei circoli territoriali 
dove tanti volontari con passione ed elevato senso civico si 
mettono a disposizione delle loro Comunità per registrarne 
i bisogni, condividerne le necessità e costruire percorsi po-
litici mirati. Sono le “buone prassi” che nascono dalla base.  
Proprio come è accaduto nei nostri territori, poco meno di 
un anno fa, quando la forza della politica del PD ha dato il 
via alla grande Riforma Istituzionale della fusione e favorito 
la nascita del comune di Valsamoggia. Ma per fare politica ci 
vogliono finanziamenti adeguati e le quote raccolte dal tesse-
ramento, comunque fondamentali, non bastano a sostenerne i 
costi. Non dimentichiamo che l’abolizione del finanziamento 
pubblico ai partiti ne ha di fatto “rivoluzionato” la soprav-
vivenza, rendendo indispensabile un serio ripensamento 
sulla gestione economica della politica. Il Partito Democrati-
co,  con la sua struttura organizzativa più complessa ed estesa 
al livello nazionale,  paga il prezzo più alto. Costano le sedi e le 
attrezzature, costa realizzare progetti, organizzare eventi, con-
durre campagne elettorali. Lo sanno bene i volontari dei tan-
ti circoli che di anno in anno lavorano alle feste dell’Unità e 
in tante altre iniziative per autofinanziarsi l’attività politica 
dei loro territori. Il Pd per svolgere al meglio la sua funzio-
ne politica dovrà quindi recuperare il più possibile la propria 
autonomia economica. E ognuno di noi, nel suo piccolo, può 
dare il proprio contributo. Vediamo come.
In concreto, destinare il proprio 2 per mille al Pd è una pro-
cedura molto semplice che, appunto, non comporta aggra-
vio di costi per chi decide di farlo in sede di dichiarazione dei 
redditi o in maniera autonoma, online o via posta tradizionale.
Nello specifico, quest’anno la scheda allegata ai modelli di di-
chiarazione dei redditi 730 e Unico Persone Fisiche 2015, di-
sponibile anche online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con-
tiene appunto la scelta della destinazione dell’otto, del cinque 
e del due per mille. È bene ricordare che le scelte per otto, 
cinque e due per mille non sono in alcun modo alternative tra 
loro e possono quindi essere espresse tutte e tre.
Per indicare la propria preferenza al Partito Democratico, 
nella parte relativa al due per mille, bisogna apporre la pro-
pria firma nel riquadro “Scelta per la destinazione del due 
per mille dell’Irpef” scrivendo il codice “M20” nella casella 
per il codice del partito prescelto.
Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei reddi-
ti può trasmettere la scheda direttamente online entro il 30 
settembre 2015 servendosi dei servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, oppure presentarla in busta chiusa presso uno 
sportello postale o a un intermediario abilitato (professionisti, 
caf..).

Rivolgiamo infine un invito ad aderire al Partito Democratico 
ricordando che per facilitare il tesseramento 2015 tutti i cir-
coli della Unione Comunale Valsamoggia rimarranno aperti 
nei seguenti giorni e fasce orarie:
• MONTEVEGLIO
Circolo PD, Parco Berlinguer (via Cassola 3): sabato dalle 10 
alle 13 oppure scrivendo a info@pdmonteveglio.it
• BAZZANO
Circolo PD, Casa del Popolo (via Cerè 12): mercoledì dalle 15 
alle 18 e domenica dalle 10 alle 12
• SAVIGNO
Circolo PD (via della Libertà 16): martedì dalle 9 alle 10,45 e 
domenica dalle 10 alle 12
• CALCARA
Circolo PD (via Garibaldi 59): domenica dalle 9 alle 11,30 
oppure scrivendo a pdcalcara.valsa@gmail.com
• CRESPELLANO
Circolo PD (via Malaguti 11): mercoledì e domenica dalle 9 
alle 12,30
• CASTELLO DI SERRAVALLE
Circolo PD (via Berlinguer 105): su appuntamento 3409322037 
o fiorellagabriele@gmail.com

Per ogni domanda o richiesta di ulteriori informazioni contat-
taci su facebook o scrivendo a pdvallesamoggia@gmail.com

M. Grazia Quieti
segretaria del Circolo PD di Savigno

PARTECIPA AL
TESSERAMENTO 2015

Abbiamo abolito
il finanziamento pubblico ai partiti

SOSTIENICI.

Unione Comunale Valsamoggia

SCOPRI COME FARE SU:

WWW.PDVALSAMOGGIA.IT

DESTINA
AL PD

IL TUO 2xMILLE

Una tessera per sostenere la buona politica e per contare di più

Iscriviti al Partito Democratico


