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PA RT I T O D E M O C R AT IC O VA L S A M O G G IA

70 Anni di Feste de l’Unità,
anche a Valsamoggia
Straordinari momenti di partecipazione e aggregazione
grazie all’impegno dei volontari

S

iamo in autunno, e questo è il periodo in cui si conclude la campagna delle feste de l’Unità. Cinque
sono le feste già effettuate nel 2015

in Valsamoggia: Calcara, Crespellano, Monteveglio assieme a Bazzano,
Savigno (Ca’ Bortolani) e Castello di
Serravalle, più quella invernale che
si svolgerà a
Calcara ad inizio dicembre.
Tutto ciò, ancora una volta
va sottolineato, grazie al
contributo di
centinaia di
volontari senza i quali non
si sarebbero
potute realizzare queste

manifestazioni.
Cambiano modi e costumi della gente, la politica è in continua evoluzione nel bene e nel male, ma le feste
de l’Unità continuano a rimanere uno
straordinario momento di partecipazione e di aggregazione per la gente.
E per quanto riguarda il PD la forma
più trasparente ed importante di autofinanziamento. In proposito il risultato complessivo delle nostre feste in
Valsamoggia è stato sicuramente positivo e contiamo di pubblicare il bilancio di ogni festa nel prossimo numero
de “Il Taglio”.
Vorrei qui fare una più approfondita
valutazione sulla festa di Monteveglio.
È evidente, e non va nascosto, che
(continua a pag. 2)

COMUNE DI VALSAMOGGIA: ULTIME NOTIZIE
Manutenzioni del territorio, fiumi, strade. Il nuovo Comune, che è fuori dal patto di stabilità, permette investimenti attesi da tempo. Tra gli altri: 400.000 euro stanziati per il percorso di via Rivabene
a Savigno, che comprende sistemazione dell’argine del fiume e messa in sicurezza del percorso. In
corso i lavori sul Rio Ramato presso la rotonda di Monteveglio e poi sulla piazza. 90.000 euro investiti
per la manutenzione del rio Ghiaia e del ponte Fondazza a Castello di Serravalle. In fase di progettazione gli interventi sulle fognature di via Caduti di Sabbiuno e via Papa Giovanni XXIII a Bazzano. ASFALTO: altri 700.000 euro complessivi investiti per lavori di
asfaltatura, proseguiti quest’estate in varie parti del territorio.
Liste di attesa zero ai nidi e investimenti nelle scuole. Due nuove scuole primarie, una media finalmente a Monteveglio, la riqualificazione di due materne a Bazzano (130.000 euro) e Calcara (320.000 euro) e manutenzioni e adeguamento alle normative
sulla sicurezza su tutti i plessi del territorio. A Savigno per esempio 100.000 euro investiti per impianto elettrico, dotazione di linea
internet su tutte le classi e sistemazione tetto. A Castello di Serravalle 50.000 euro per riqualificazione scuola primaria. E poi LISTA
DI ATTESA ZERO a tutti i servizi scolastici per i residenti di tutta Valsamoggia. Come promesso, le risorse derivanti dalla semplificazione amministrativa vengono investite in servizi per i cittadini.
Bilancio 2015: politiche sociali e di contrasto alla crisi. Stanziati 87.000 euro per riduzioni/esenzioni rette e 52.000 euro di
agevolazioni per canoni affitto alloggi reperiti sul mercato privato, per fronteggiare emergenze abitative. E poi risorse per tirocini
(ex borse lavoro) di tipo sociale e rivolti ai giovani presso attività estive del Comune, per borse di studio e fornitura libri di testo a
famiglie in situazione di difficoltà per sostenere, insieme alla Regione, la frequenza e il successo scolastico dei ragazzi.
E poi risorse per le imprese artigiane, il commercio di vicinato e l’agricoltura di montagna: oltre 90.000 euro per attirare nuove
imprese artigiane o commerciali, attraverso agevolazioni fiscali, per sostenere le imprese che investono in abbattimento delle barriere architettoniche, per quelle che a causa di modifiche delle modalità di calcolo tributarie non hanno avuto vantaggi diretti rispetto al passato, e per le imprese agricole del territorio montano.

Approfondisci le ultime notizie su:

www.pdvalsamoggia.it www.gdvalsamoggia.blogspot.it
www.danieleruscigno.it www.comune.valsamoggia.bo.it

(continua da pag. 1)

quest’anno un po’ di difficoltà nell’organizzazione si siano manifestate.
L’ampiezza dell’area e le molte attività che si programmano per riempirla
adeguatamente fanno sì che i circoli
PD di Monteveglio e di Bazzano non
siano più sufficienti a sostenere da soli
la preparazione ed il funzionamento
della festa. Il parco Berlinguer è l’a-

rea di proprietà del PD più grande
ed attrezzata del nuovo comune. Per
questo, ed anche per la sua posizione
– centrale nella vallata – è sicuramente la più adatta a realizzare una festa
dell’Unità di dimensioni importanti.
Come PD di Valsamoggia ci dobbiamo impegnare a trovare, nei prossimi
mesi, soluzioni adeguate non solo per

Col contributo dei volontari di Valsamoggia, impegnati negli stand dell’Osteria del Sindaco e del Ristorante
I Castelli, si è svolta anche quest’anno al Parco Nord la
Festa Provinciale de l’Unità. Il segretario Francesco Critelli ha parlato di “27 giorni di lavoro, iniziative, passione
ma soprattutto COESIONE”. Oltre mille volontari si sono
poi riuniti il 13 ottobre ai Castelli per festeggiare questo
grande risultato e l’impegno quotidiano di questa straordinaria comunità politica.
NA

BOLOG
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dare continuità e sviluppo alle nostre
Feste, ma per convogliare l’impegno
di tutti i circoli a fare del parco Berlinguer un punto di riferimento politico
e di finanziamento del Partito Democratico.
Gianni Gamberini
Segretario PD Valsamoggia

Partito Democratico di Bologna
Con la Conferenza programmatica siamo ripartiti dalla base
per pensare la Città Metropolitana del futuro
Il PD Bolognese aveva un’importantissima sfida davanti: ridare centralità ai
circoli, restituendo loro la capacità di
discutere e decidere. Una sfida vinta
grazie alla Conferenza programmatica. Il primo momento di discussione e
partecipazione attuato negli 8 anni di
vita del Partito Democratico totalmente
incentrato sui contenuti.
Un percorso lungo, animato da più di
4500 partecipanti, con 146 momenti di
discussione fra singoli tavoli di lavoro
e assemblee; 11 iniziative tematiche di
confronto con esperti di settore e docenti; incontri con 25 associazioni economiche, di categoria, sindacali, sportive e sociali; 38 documenti, approfonditi
e dettagliati, stilati direttamente dai territori, in cui riconoscere il valore di una
profonda riflessione tutto questo assieme all’esecutivo provinciale e ai dipartimenti, i quali hanno svolto un lavoro di
sintesi lungo ben 22 ore.
E il risultato più importante è aver riscoperto, il piacere di affrontare insieme le
differenti tematiche legate al territorio.
Proporre, così, idee nuove, un compito

che si è dimostrato certamente arduo e
faticoso. Ma alla fine molto gratificante.
Questo percorso ha apportato una novità positiva anche nell’approccio che il
PD di Bologna ha avuto nei confronti di
soggetti associativi, sindacali e di categoria di Bologna metropolitana. La volontà è sicuramente quella di rendere
stabile e costante questo confronto: a
partire dalla festa provinciale de l’Unità
dove ci si è potuti confrontare sui temi
già affrontati durante la conferenza metropolitana. Metodo, questo, che legittima l’ambizione di costruire le fondamenta di una visione della Città Metropolitana del futuro. Di conseguenza
vorremmo che tutte le scelte del PD
avessero uno sguardo più ampio: non
vincolato a decisioni prese guardando
alla contingenza del momento, ma mirate invece a costruire, giorno dopo giorno, una nuova Bologna metropolitana.
Questo esprimendo sempre la massima
trasparenza assumendo decisioni chiare
e mai equivocabili.
Il Partito Democratico di Bologna si era
ripromesso di ascoltare, discutere e de-
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cidere, nella convinzione che questa è la
strada giusta da contrapporre alla politica dei caminetti. Questo è oggi, e lo
sarà anche domani, il compito del Partito Democratico.
Francesco Critelli
Segretario Provinciale PD Bologna

Innovazione e radicamento
Costruiamo insieme i Circoli PD del futuro
Quando alcuni mesi fa sono entrato in
carica come nuovo responsabile organizzazione e tesseramento del PD provinciale di Bologna, ho dovuto fin da
subito fare i conti con la necessità di ripensare fortemente il ruolo della base e
dei Circoli territoriali, in un partito che
deve avere l’ambizione di essere radicato e attivo in tutto il Paese. Si tratta
in molti casi di provare a capovolgere la
piramide di chi prende le decisioni, non
dal vertice alla base, ma viceversa. Solo
facendo questo infatti diventa possibile
immaginare un partito davvero coinvolgente e iscritti più responsabilizzati e più consapevoli del loro ruolo
e del senso dell’avere una tessera in
tasca nel 2015.
Va in questo senso il progetto che abbiamo promosso per contattare chi ha
deciso di non rinnovare la tessera. Un
modo non solo per cercare di recuperare iscritti – e finora abbiamo registrato
circa un 20% di iscrizioni tra chi aveva
deciso di non fare la tessera – ma soprattutto per dare il senso di un partito
che sia una comunità di valori e di persone, in cui nessuno lascia senza che
chi rimane si interroghi sui motivi del
suo abbandono. Anche per rinforzare e

diffondere un modo sano di farne parte, la capacità di essere maggioranza o
minoranza in modo costruttivo. Questo
nell’ottica non solo di recuperare chi ha
già militato nel PD e può ancora dare
un contributo, ma anche per risultare attrattivi verso nuove persone ed energie.
E ciò non può prescindere dalla costruzione di modalità di azione strutturate
al nostro interno, in grado di ricostruire
legami e quel senso di una comunità in
cui si viene visti e in cui la partecipazione
individuale acquista utilità.
Un partito capace di ridare un ruolo
politico e decisionale alla sua base, ricostruendo quella trasmissione di idee
e di bisogni dal basso verso l’alto che
troppo spesso in passato si è interrotta. Dobbiamo immaginare insieme
i Circoli del futuro, consapevoli che i
modelli tradizionali, anche dove sono
relativamente più forti come qui da
noi, non sono più sufficienti. La sfida
è restare radicati anche in un contesto
profondamente cambiato come quello
attuale, anche solo dal punto di vista
delle risorse economiche disponibili.
Sono certo che il territorio di Valsamoggia, già in prima linea nei processi
di innovazione amministrativa, abbia
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tutta la potenzialità per diventare un
terreno fertile anche da questo punto
di vista. Ecco perché ho già partecipato
qui a numerosi incontri con i segretari,
gli iscritti e i militanti dei Circoli PD, per
discutere insieme di quale prospettiva
ed organizzazione darsi, per valorizzare
al meglio il patrimonio di volontariato e
partecipazione che questa comunità politica rappresenta.
Alberto Aitini
Responsabile Provinciale
organizzazione PD Bologna

Siamo tutti migranti
Lo sono stati i genitori di Papa Francesco, “umile figlio di migranti”. Lo sono
le tante persone che incontriamo quotidianamente, i nostri colleghi di lavoro,
i vicini di casa, i compagni di scuola dei
nostri bambini. Sono certa che ognuno di noi conservi nel proprio album
di famiglia una storia di migrazione da
raccontare. Anch’io, che a 30 anni ho lasciato la mia città natale per inseguire
il sogno di un lavoro nella Sanità pubblica in una regione che è considerata
all’avanguardia per i Servizi alla Persona,
anch’io sono una migrante, così come lo
stati i miei genitori ed altri parenti alla
lontana. Ogni giorno, in ogni parte del
mondo, migliaia di persone lasciano la
propria terra alla ricerca di un “luogo
sicuro”. Si emigra da una parte all’altra
dell’Italia, da una parte all’altra dell’Europa, da una parte all’altra del mondo.
Per cercare lavoro, per sfuggire alla
miseria, per proteggersi dalla guerra
o dai regimi dittatoriali. Dietro ad ogni
migrante c’è un percorso di sofferenze,
perdite e abbandoni. C’è il sogno della
libertà e il desiderio di ricominciare, ma
anche la paura di non riuscirci. E sono
in tanti, tantissimi a non farcela. Oggi
non solo l’Italia ma l’Europa intera si sta
misurando con un fenomeno di migrazione senza precedenti che coinvolge
centinaia di migliaia di persone, dall’Africa al medio oriente. È una emergenza
che, come ha dichiarato di recente il Ministro Gentiloni, non sarà transitoria ed
è ragionevole ipotizzarne una durata di
10-20 anni a partire da oggi. Di fronte
ad un esodo di questa portata è fondamentale che la politica si assuma le
proprie responsabilità cercando di intervenire a tutto campo, di certo non con
azioni di guerra ma privilegiando tutti i
canali diplomatici verso soluzioni pacifiche. Operazioni militari come è stato
“Mare Nostrum” o come è attualmente
“Triton”, il blocco dei barconi o la caccia
agli scafisti, possono essere necessarie
ma non sufficienti. Ciò che serve è la
volontà politica di realizzare una grande azione di solidarietà nazionale e
internazionale, dove prevalga al di sopra di tutto il principio dell’accoglienza e la difesa della dignità umana.
Guardando in casa nostra è difficile negare la debolezza di un’Italia che continua a trovarsi ancora impreparata davanti a questo fenomeno sociale che
l’attraversa da diversi decenni. Il PD è
sempre stato particolarmente sensibile al tema dell’immigrazione perché ha
nel suo DNA i valori della solidarietà e
dell’inclusione sociale. Ma c’è un enor-

me lavoro da compiere e non c’è più
tempo da aspettare. Gli investimenti per
le politiche migratorie sono insufficienti, inadeguati i sistemi di accoglienza,
poco organizzati i Centri per i richiedenti Asilo. Dobbiamo fare di più, meglio e
non da soli, contrastando l’isolamento
in cui ci siamo trovati a gestire l’ingente flusso di migranti in transito sulle nostre coste. Le pressioni del Presidente
del Consiglio sul Parlamento Europeo e
l’intervento diplomatico di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera, hanno portato,
tra i vari accordi, al superamento delle
“Regole di Dublino” per una più equa
distribuzione dei profughi, a prescindere dal Paese di approdo. È necessario
mettere in campo tutte le strategie
possibili per vincere questa sfida, che
è prima di tutto culturale. Il mondo
sta cambiando ed anche l’Italia, come
ogni altro Stato occidentale, sta andando verso una società multietnica dove i
cittadini stranieri rappresenteranno una
risorsa sempre più importante non solo
sul piano culturale, ma soprattutto per
la tenuta e gli equilibri di economia interna.
Oltre confine c’è un’Europa divisa e
poco solidale, con Paesi dove dilaga la
paura e si contagia la tendenza a proteggersi dietro a muri difensivi. Sconcer-

tante la scelta del governo ungherese
guidato dal populista di destra Orbàn,
di innalzare un muro di 175 Km., alto 4
metri e rinforzato col filo spinato al confine tra Serbia e Ungheria per impedire
il passaggio dei profughi. Il muro della
vergogna, un pericoloso rigurgito del
passato. L’Europa unita deve riuscire ad
abbatterlo con la spinta della solidarietà e la forza della democrazia. È questo
anche il pensiero che il nostro Segretario e Presidente del Consiglio Matteo
Renzi ha espresso nel suo recente intervento all’Assemblea generale dell’ONU,
auspicando che “...l’Europa non deve
cedere alla paura… perché è nata per
sconfiggerla”. Tutti insieme ce la possiamo fare.
M. Grazia Quieti
Segretaria Circolo PD Savigno

La petizione lanciata
dai Giovani Democratici per chiedere
al Parlamento Europeo e ai gruppi politici
sanzioni e provvedimenti
contro i crimini del Governo Ungherese
nei confronti dei migranti

Siamo pronti al cambiamento?
Società, persone e servizi sociali alla soglia del 2016
C’è un cambiamento in atto nella
nostra società. Accentuato oggi da
quella che stiamo definendo crisi economica, ma che in realtà risulta essere
sempre più una crisi di sistema, e di
sostenibilità della società medesima,
incapace di mantenere quell’equilibrio
che l’ha contraddistinta fino al 2008
e nei trent’anni precedenti. Siamo di
fronte a una modifica dei rapporti sociali, a uno spostamento di ricchezze
e a una sostanziale modifica anche
produttiva: tutte componenti che incidono nelle dinamiche sociali. Chi è
di centro sinistra, chi amministra e chi
vuole governare il Paese non può né
sottovalutare né disconoscere questi
cambiamenti, deve guardare sempre
con occhio di riguardo agli equilibri
della società, e avere sempre grande
attenzione per “chi rimane indietro”,
per le nuove povertà. Abbiamo pensato quindi di fare una breve intervista a chi si occupa quotidianamente di
guardare a queste dinamiche sociali,
a chi se ne occupa per mandato amministrativo e che quindi ha anche la
possibilità di incidere e di farci conoscere casi concreti.
Abbiamo parlato con Chiara Castelvetri, Presidente di ASC Insieme, l’ente consortile che si occupa dei servizi

sociali nel Distretto di Casalecchio di
Reno. Mamma di tre bambine, già assessore alle politiche sociali e sanitarie nel Comune di Crespellano (19992004), Presidente della Casa Protetta
di Crespellano (2004-2009), e nel
Consiglio di Amministrazione di ASC
dal 2010.
La società attuale è in rapido mutamento, la crisi economica ha cambiato i rapporti tra le persone, i rapporti
di lavoro, ha accresciuto il divario tra
ricchezza e povertà, si parla sempre
più spesso di nuove povertà. Ha senso
parlare della necessità di una nuova
forma di welfare?
Ritengo importante affiancare al welfare tradizionale, rappresentato dalle
risposte che pubblico e privato sono
riusciti a dare (centri diurni, case protette ecc...), anche un welfare di comunità e di innovazione. Penso per
esempio ai condomini solidali cioè
condomini nei quali abitano diversi
anziani non autosufficienti che possono condividere tra loro la badante,
piuttosto che avere ciascuno la propria.
Casa. La casa rimane chiaramente
una priorità per tutti, anche se sono
sempre meno le persone che possono
permettersela. L’ente pubblico può
avere o ha un ruolo in questo?
Per rispondere alla domanda farei subito un esempio concreto, aprirei con
due storie, vere, ma riscritte con nomi
fittizi, che a breve si troveranno pubblicate sul sito www.ascinsieme.it. Si
tratta di due storie che si sono verificate nel nostro Distretto.
Gianni è rimasto senza lavoro e ha una
casa di proprietà. Con il supporto dei
servizi sociali decide di cedere temporaneamente la sua casa alla famiglia di
Lamhia che è disponibile a pagare un
affitto. Gianni intanto si è trasferito da
un parente.
Consuelo e sua figlia tredicenne hanno
difficoltà a pagare l’affitto. Con l’aiuto
dei servizi sociali trovano una studentessa universitaria a cui affittare una
stanza. Con i soldi ricavati Consuelo
e sua figlia riescono ad andare, per la
prima volta, a mangiare in pizzeria.
Queste storie raccontano di una società profondamente toccata dalla

Alcune delle immagini dell’inaugurazione
della Casa tra le Nuvole di Volhand,
il 19 settembre scorso

crisi economica, che ha interessato
cittadini che mai in passato avrebbero preso contatto con i servizi sociali:
non è possibile pensare di risolvere
problemi nuovi con risposte standard
o con servizi pubblici statici, è necessario impegnarsi per innovare, per trovare nuove soluzioni. E in questo deve
nascere una collaborazione più forte
tra il pubblico e il privato.
Quali proposte o progetti sarebbero
utili da perseguire secondo lei? Riesce
a farci qualche esempio concreto, in
atto o già realizzato?
Per quanto riguarda l’emergenza abitativa è importante che non si abbia
in mente solo il classico alloggio pubblico. Nel nostro Distretto stiamo sperimentando, in collaborazione con il
terzo settore, un progetto di “albergo
diffuso” che prevede la ricerca di alloggi privati da destinare alla temporanea convivenza di nuclei familiari.
Di recente è stata inaugurata la “Casa
tra le nuvole” a Crespellano, frutto di
uno sforzo dei Comuni del Distretto
di Casalecchio e della Regione Emilia
Romagna a favore dei disabili. Ci può
parlare di quale forma di “abitare” ci
si aspetta nella nuova struttura?
Anche Casa Volhand sposa la filosofia
della convivenza: si tratta di appartamenti protetti per la convivenza di
persone disabili dove si possano sviluppare o mantenere autonomie.
Elio Rigillo

Ma cos’è ‘sta transizione?
Un movimento che affronta le varie crisi in atto e che è ormai diffuso in 50 paesi
nel mondo. Gli inaspettati effetti osservabili in Emilia-Romagna e in Valsamoggia

Quando nel 2008 un piccolo gruppo di
cittadini di Monteveglio (Bo) fondarono la prima Iniziativa di Transizione italiana tutta la faccenda suonava aliena e
misteriosa. Il termine “transizione” era
ostico e di scarso appeal, l’idea veniva
dalla perfida albione e i temi proposti
erano onestamente sconvenienti. Si
parlava di un’imminente crisi del sistema climatico, energetico, economico
e culturale. Queste cose, dicevano i
“transizionisti”, si sarebbero sommate
in una sorta di tempesta perfetta che
avrebbe travolto ogni nostra certezza.
Ancora più assurdo fu quindi il fatto
che uno sparuto gruppo di cittadini
con idee così strane trovasse l’attenzione della locale amministrazione
comunale che, di punto in bianco, siglò addirittura un’alleanza strategica formale, fornendo un precedente
di risonanza mondiale a questo atipico movimento culturale (era infatti
la prima volta che succedeva in forma
così esplicita).
Se osserviamo la situazione oggi, scopriamo che la Transizione è diffusa in
50 paesi nel mondo, con migliaia di
Iniziative attive in città grandi, piccole e piccolissime. In Italia contiamo 35
esperimenti in corso e, in particolare
in provincia di Bologna, una interessante epidemia di idee e concetti che
si sono diffusi trasversalmente partendo da movimento.
Primo tra tutti il concetto di “resilienza” che oggi appare perfino nello
statuto della Città Metropolitana di
Bologna ed è diventato un principio
guida di moltissimi indirizzi istituzionali locali, internazionali e globali. Il fatto
è che l’idea della transizione è semplicemente l’idea di gestire nel miglior

modo possibile, e senza un approccio ideologico, i profondissimi cambiamenti a cui la nostra civiltà andrà
inevitabilmente incontro da qui in
avanti e con tempi molto rapidi. La
Transizione parte da una scrupolosissima osservazione della realtà attraverso il metodo scientifico: si nutre in
primo luogo di fatti. La fine dell’era
dell’energia “abbondante ed economica” consentita dall’utilizzo del petrolio è un fatto. Il drammatico mutamento climatico prodotto dalla nostra
voracità energetica è un’altro fatto.
Il cedimento del sistema economico
così come lo abbiamo pensato fino ad
oggi è semplicemente una inevitabile
conseguenza… e potremmo continuare. L’idea della Transizione è che
una volta acquisiti i fatti possiamo
scegliere se subire le conseguenze o
cercare di governare i cambiamenti,
cogliendo magari anche l’occasione
per migliorare tutto il migliorabile,
dalle condizioni di equità alla qualità della vita e delle relazioni. Allo
stesso tempo è molto chiaro che non
esistono soluzioni semplici a problemi
complessi. Per questo le Iniziative di
Transizione sono supportate da una
rete di ricerca estesa ormai a livello
mondiale e formano un network di
apprendimento continuo. Sono quindi
attrezzate con strumenti di innovazione sociale molto avanzati ed efficaci e
possono diventare un valido volano di
cambiamento per la comunità in cui

operano, cittadini, imprese, amministratori.
Ma quello che più importa è che il
processo di Transizione produce qui,
come nel resto del mondo, fatti e
cambiamento culturale. Non è un
caso che a Monteveglio (oggi Valsamoggia) sia stata appena inaugurata la prima scuola italiana in classe
A - Casa Clima Gold, che la facoltà di
ingegneria di UniBo abbia un’Iniziativa
di Transizione interna, che ANCI Emilia Romagna collabori costantemente
con i facilitatori di Transition Italia per
quanto riguarda energia e innovazione, che la Climate Kic della Regione
organizzi un corso per facilitatori volontari della Transizione Energetica,
ecc. La Transizione rimane ad oggi
solo uno dei tanti esperimenti in corso per tentare di toglierci dai guai e
progettare un futuro felice, ma forse
anche uno dei più promettenti e contaminanti, sarà interessante scoprirne
le evoluzioni nei prossimi anni.
Cristiano Bottone
Fondatore di Transition Italia
www.transitionitalia.it

Rob Hopkins (uno dei fondatori del
movimento) a Bologna durante
una due giorni completamente dedicata
allo sviluppo di una società “low-carbon”

Nel municipio di Monteveglio
nasce OGGI, la Casa dell’Innovazione
Immaginare un futuro a lungo termine
per la comunità dovrebbe essere un
compito primario per la politica, ma,
troppo spesso e da troppi anni, questo
compito viene sacrificato per risolvere
l’emergenza del momento. Uno dei motivi per i quali tanti di noi hanno creduto fin da subito in una grande scommessa di innovazione amministrativa
come la fusione dei comuni è perché
hanno letto in essa l’opportunità di invertire questa tendenza. Saper coglie-

re questa opportunità è la più grande
sfida che ci troviamo ad affrontare ogni
giorno.
Tra le tante idee e i tanti progetti che
abbiamo avviato fin da subito e stiamo
portando avanti c’è OGGI - Officine per
una Generazione di Giovani Innovatori.
Di che si tratta? Di uno spazio. Di un luogo fisico che ha cambiato anima e faccia
e che, per questo, rappresenta in pieno Valsamoggia. Là dove c’erano uffici
comunali stanno nascendo opportunità. Là dove un tempo si
produceva burocrazia, si
lavora per rispondere in
maniera innovativa ai bisogni reali del territorio
e della comunità. Dal 26
settembre scorso, infatti,
al primo piano del Municipio di Monteveglio sono
attivi e operativi un Coworking e un FabLab
nei quali tutti coloro che
vogliono metterci idee
possono trovare un ecosistema favorevole fatto
di persone con cui condividerle e di spazi creativi
adatti allo scopo.
Il potenziale e i vantaggi
di questo progetto? Tanti.
Innanzitutto economici e
sociali. I costi fissi, si sa,

sono un ostacolo, e poter contare su
uno spazio attrezzato per lavorare a
tariffe agevolate può essere un aiuto
concreto per i giovani e non solo. Le
imprese, piccole o grandi, potranno
contare su un laboratorio di ricerca
permanente e su un centro di formazione e riqualificazione, e gli studenti
avranno l’opportunità di sviluppare
fattivamente i loro interessi. E poi territoriali. Poiché qui decentriamo l’innovazione, la specializziamo, la radichiamo
al contesto. Quell’innovazione che è
spesso prerogativa delle grandi città,
che sono sì importanti e strategiche,
ma che devono essere baricentro e non
polo di accentramento, soprattutto in
un Paese variegato come il nostro, ricco
di aree rurali, ciascuna con le sue peculiarità e i suoi bisogni.
E infatti, fin dal lancio e dai primi incontri, il progetto ha catalizzato entusiasmo
e interesse. Le imprese locali, le associazioni, i gruppi sportivi, gli operatori turistici ed enogastronomici, gli agricoltori,
gli artigiani, i professionisti hanno gli
occhi puntati e la voglia di collaborare
per costruire, insieme, una vera e propria Casa dell’Innovazione che porti Valsamoggia un altro passo più in là, verso
il futuro.
Federica Govoni
Consigliera Comunale PD

Dal sito di OGGI: le prime attività
della Casa dell’Innovazione
A novembre e dicembre partono corsi e workshop organizzati
da COB social innovation e FabLab Valsamoggia che si
rivolgono a liberi professionisti, aziende, startup e associazioni,
e in generale, a chiunque abbia un’idea o un progetto
innovativo – già avviato o in corso di sviluppo – sul territorio
della Valsamoggia, ma non solo:
7 e 8 novembre 9.00 - 18.00 > Coding & Gaming
12 novembre 15.30 - 18.30 > Costruire il futuro della
Valsamoggia come distretto produttivo. Con i Lego!
17 novembre 15.30 - 18.30 > Come guidare le aziende
in tempi di crisi e grandi sfide
19 novembre 9.00 - 18.00 > C’è vita oltre al lavoro:
2-3 idee per diventare più produttive
21 e 22 novembre ore 9.00 - 18.00 > Digital Fabrication
24 novembre 15.30 - 18.30 > Come vendere
un servizio innovativo

27 novembre 18.00 - 20.30 > La cultura dell’errore
2 dicembre 15.30 - 18.30 > Insieme è meglio:
l’impresa collaborativa da 0 a 100 in pochi passaggi
10 dicembre 15.30 - 18.30 > Lavorare felici nell’era
della sharing economy: la tua è una happy company?
12 e 13 dicembre 9.00 - 18.00 > Arduino & Elettronica

È poi on-line il bando per avere accesso agli spazi di coworking
e ai servizi messi a disposizione da COB presso OGGI La Casa
dell’Innovazione a condizioni agevolate. Il bando si rivolge
a freelance, startup, associazioni, imprese ad alto contenuto
innovativo già attive o in fase di progettazione. Hai un’idea,
un obiettivo, un sogno o un progetto già avviato? È già il tuo
lavoro, o vorresti che lo fosse? Hai tempo fino al 30 novembre
2015 per presentare la tua domanda!
Sul sito www.ogginnovation.org tutte le informazioni e le
modalità di partecipazione.

Intervista al nuovo segretario dei
Giovani Democratici Valsamoggia
19 anni, studente di
Lettere all’Alma Mater di Bologna, consigliere
municipale
di Savigno, scrittore/
intervistatore
nel
blog di Destinazione
Umana,
allenatore
dei “Piccoli Amici”
del Valsa a Bazzano,
tifoso del Bologna...
Incontriamo il nuovo segretario GD di
Valsamoggia,
Luca
Vanelli.
Quando e perché hai
deciso di impegnarti
in politica?
La mia decisione risale a più di un anno fa
quando ho deciso di
candidarmi come consigliere municipale di
Savigno. Avevo voglia di dare un segnale
forte, per far comprendere soprattutto
alla mia generazione che rimanere isolati
dalla vita politica non aiuta, ma aggrava solamente la situazione. Quello della politica è un mondo complicato, ricco
di contraddizioni, ma quelli che in futuro
avranno la possibilità di cambiare le cose
siamo proprio noi e potremo farlo solo se
cominceremo a prepararci molto presto.
Non possiamo più permetterci di rimanere
a guardare. Bisogna capire che il sistema
lo cambi solo quando decidi di farne parte
e di plasmarlo secondo sani principi.
Quali sono i progetti che hai in mente?
Personalmente mi sono posto due obiettivi principali, che mi piacerebbe sviluppare
nel corso del tempo. Come prima cosa è
necessario dare l’opportunità ai ragazzi
che si interessano di politica di avere uno

spazio in cui discutere di attualità, in cui
poter formarsi, in cui poter parlare delle
proprie idee e dei propri sogni, insieme a
persone che credono negli stessi principi
di onestà, negli stessi ideali di uguaglianza. I Giovani Democratici nascono proprio come una palestra per chi decide di
condividere la propria visione del mondo e spera un giorno di renderla realtà.
Come secondo elemento fondamentale,
più legato al nostro territorio, credo sia
importante cominciare a dare forma ad
una prima vera identità comunale unica e
secondo me non c’è modo migliore che
tentare di fondere e coordinare giovani

Hai dai 16 ai 30 anni,
vuoi conoscerci? Hai domande
sulle nostre attività? Hai idee?
Contattaci!
su facebook
https://www.facebook.com/
gdvalsamoggia
o via mail
gdvalsamoggia@gmail.com

Nelle immagini alcune foto
della mobilitazione lanciata
dai GD a livello nazionale per
chiedere l’approvazione in
tempi rapidi
del DDL Cirinnà per una legge
sulle Unioni Civili,
perché alla fine
è solo amore, #echecivuole?

Il torneo di basket all’edizione 2015
della Festa dei GD Valsamoggia

menti, anche per proporre in futuro numerose iniziative, feste e manifestazioni. Questo sicuramente anche dialogando con la
Consulta Giovani della Valsamoggia.
Cosa diresti ad un giovane indeciso?
Lo inviterei ad avere coraggio e a non sottrarsi al tentativo di comprendere le cose.
Già siamo incasinati di nostro e anche il
mondo ogni giorno sembra inventarsene
una nuova. Farsi assalire dallo sconforto
sarebbe più che comprensibile, soprattutto perché tutto appare come un labirinto
da cui sembra impossibile uscire. Ma ogni
volta che io stesso mi sento schiacciato
dalla realtà mi piace pensare a Calvino che
con la forza della letteratura e del pensiero
critico aveva deciso di sfidare il labirinto
intricatissimo della realtà, aveva deciso
di non sottrarsi alla possibilità di trovare
una via d’uscita. Ecco credo la nostra sfida principale stia proprio in questo sforzo
di comprensione costante, per riuscire a
recuperare la fiducia persa col tempo. La
politica era ed è una delle funzioni sociali
più nobili che esistano al mondo e dobbiamo avere il coraggio di rifarla nostra e di
metterla a disposizione di tutti.

Sabato 31 ottobre il Consiglio Comunale di Valsamoggia ha approvato l’istituzione del Registro delle
Unioni Civili per coppie di fatto eterosessuali o omosessuali, frutto di un percorso che ha preso il via grazie
all’odg presentato dai nostri tre Consiglieri Comunali GD. Questi i loro commenti dopo l’approvazione:
Federica Govoni spiega che “Sin da subito ci siamo
messi al lavoro per attivare alcune piccole - ma simboliche - scelte di indirizzo locale per cercare di rendere
Valsamoggia un territorio accogliente e inclusivo, in cui
tutti sono (e soprattutto si sentono!) uguali e pertanto
parte della medesima comunità”. Juri Lolli si dice “Soddisfatto di aver
partecipato a questo percorso. Finalmente nella nostra comunità la parola
famiglia acquisisce maggior significato, indipendentemente dall’orientamento sessuale o religioso. Un passo per mettere fine alle discriminazioni.
Ora aspettiamo una legge nazionale”. Marco Maccaferri infine nota come
“la nostra società sia caratterizzata dalla precarietà. Dare ufficialità a relazioni, fatte di diritti e doveri, serve - anche simbolicamente - a infondere
un senso di maggior sicurezza e stabilità alle persone”.
Valentina Balestrazzi

