
Crespellano 2019-2024
IDEE E PROGETTI 
PER LA NOSTRA COMUNITÀ

LAVORI PUBBLICI: collaborazione con il Consiglio Comunale per la realizzazione delle opere pubbliche con 
particolare attenzione alla concretizzazione della piscina pubblica, del centro giovanile e del ripristino della 
fontana fronte municipio.

PROTEZIONE CIVILE: apertura di un presidio di protezione civile in collaborazione con diverse associazioni 
presenti sul territorio. Realizzazione  di aree di raccolta persone individuabili con appositi cartelli segnaletici,  in 
casi di calamità naturali.

LAVORO E IMPRESA: Valorizzazione dell’imprenditoria locale con particolare attenzione alle situazioni pre-
carie dei lavoratori del municipio di Crespellano. Proposizione di attività giovanili di inserimento al mondo del 
lavoro. 

SCUOLA: Implementazione del piedibus con l’incremento del numero dei volontari e l’aggiunta di maggiore 
segnaletica per permetterne il corretto funzionamento. Prevenzione e controllo delle strutture scolastiche esi-
stenti. Riqualificazione del giardino della scuola elementare di Calcara. Proposta di riqualificare e destinare ad 
un uso culturale l’anfiteatro presente nel sottotetto delle scuole medie di Crespellano. 

MOBILITÀ: Miglioramento delle condizione del manto stradale del centro urbano con particolare attenzione 
alla via Marconi. Potenziamento della rete ciclabile intermunicipale con l’obiettivo di connessione tra tutti e i 5 
municipi della Valsamoggia. Controllo e potenziamento delle linee Tper di collegamento tra i 5 municipi (treno e 
autobus).

AMBIENTE: Prevenzione e manutenzione delle zone verdi esistenti con attenzione alle potature degli albere  
riqualificazione delle zone verdi malcurate. 
Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità alla raccolta differenziata con proposte di attività di educa-
zione civica.  Valorizzazione della stazione ecologica di Monteveglio. Maggior controllo nelle zone d’abbandono 
dei rifiuti. 

CULTURA: Aumento dell’offerta culturale esistente, sostegno all’associazionismo locale e incremento della 
collaborazione con la Fondazione la Rocca di Bazzano.

SANITÀ e SOCIALE: Attività di prevenzione per la salute dei cittadini con controlli mobili gratuiti (ANT). Aper-
tura di sportello del “Centro delle vittime di reato” per il sostegno alle donne maltrattate con figure professionali 
consultabili gratuitamente a supporto e aiuto.
 Verifica alle strutture comunali e alle strade allo scopo di abbattere barriere architettoniche per i disabili. 
Supporto al progetto “Villa Olimpia”  dell’associazione  ANFFAS per la realizzazione di struttura di accoglienza 
disabili “Over 65”. 

SPORT e GIOVANI: Monitoraggio e verifica dei lavori di realizzazione del centro giovanile come punto di 
aggregazione delle giovani generazioni, con implementazione  delle attività musicali, culturali. 

AMICI ANIMALI: Costante manutenzione di tutti gli sgambatoi presenti nella municipalità. Aumento del nu-
mero di dispencer e bidoni per la raccolta dei sacchetti adibiti alle deiezioni. 
Programma di educazione al non abbandono degli animali con iniziative di sensibilizzazione sul tema. 

SICUREZZA: Sostegno alle forze dell’ordine coadiuvando, ove possibile, il corretto svolgimento delle loro fun-
zioni. Implementazione della video sorveglianza dei varchi per un corretto funzionamento 24h al giorno. 



ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI
MUNICIPIO DI CRESPELLANO 
I NOSTRI CANDIDATI:

BARONE CESARE
Pensionato

BENASSI GIANNI
Pensionato

BUZZONI MICHELE
Operaio

CASTRONOVO GIUSEPPINA
Avvocato

FEDERICI BEATRICE
Studentessa

MEDICI GIULIA
Pensionata

POPOLI FILIPPO
Sales Specialist 

DESSI MARIA PIA
Lavoratrice autonoma

Committente responsabile Gianni Grazia - stampato in proprio

TANZI VALENTINA
Impiegata

SI VOTA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 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.

COME SI VOTA


