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METTERE BAGNOLO AL CENTROMETTERE BAGNOLO AL CENTRO

1 - I cittaini tl centro aellt ptrteciptiione aemocrttct

Su tutt lt dtcisioni di maggioet impoetanza pte la nostea comunità, da dtfniesi in apposito
etgolamtnto, l'amministeaziont comunalt si obbliga a oeganizzaet un  Dibttto Pubblico con
modalità simili a qutllt inteodott, pte lt optet pubblicht di eilitvo, col  Dtcetto dtl Petsidtntt
dtl Consiglio dti Ministei n. 76/2018 (in Gazztta Ufcialt n. 145 dtl 25/6/2018).  Talt isttuto
teat ispieaziont dall'analogo feanctst (Ltggt 2/2/1995, cosiddtta "Loi Baenite") cht ntgli anni
ha constntto di govtenaet oedinatamtntt l'tspetssiont dtl tteeitoeio compontndola in modo
talt da petvtnient l'opposiziont. 
Vitnt a  talt  scopo isttuita  un'apposita  commissiont cui  compttt di  indiet  t  cooedinaet  il
Dibatto  Pubblico  facilitandont  la  paettcipaziont  più  ampia  t  uno  svolgimtnto  mieato  a
costeutva  sinttsi. Vitnt constgutnttmtntt adtguato lo Statuto dtl Comunt.

L'asstto futueo dtll'atualt  pitiit Gtribtlai va dttteminato con una consultaziont popolaet
ampia  t  difusa  in  tuto  il  tteeitoeio  comunalt  feazioni  competst  cht,  ovt  ntl  coeso  dtlla
discussiont  nt  tmtegano  ntctssità  t  oppoetunità,  poteà  concludtesi  con  un  etftetndum
popolaet d'indieizzo ntl qualt i citadini di Bagnolo possano libteamtntt sctglitet, ancht fea
peopostt divtest, cosa doveà tsstet dtlla piazza.  Poiché tssa appaettnt a tut i  Bagnoltsi
ntssuno tscluso.

Oeganizzaziont di  Consigli  comuntli  tpert all'inttevtnto dti  citadini  su ttmi di  paetcolaet
inttetsst t eilitvo.

Commissioni consilitri  tperte alla paettcipaziont dti  citadini  cht nt siano inttetssat,  con
dieito di paeola, a stmplict eichitsta d'isceiziont dti mtdtsimi.

Rifoema dtll'atualt sisttma di Commissioni e Consulte t isttuziont di un nuovo etgolamtnto
dtllt mtdtsimt: 
Commissioni consilitri comt etftetnt isteutoeit funzionali ai lavoei di Consiglio comunalt.
Consulte temttcce di  citadini  da audiet ntllt Commissioni  t in Consiglio ogniqualvolta nt
eicoeea l'oppoetunità, con facoltà di avanzaet peopostt allt quali il Consiglio t la Giunta, pte lt
comptttnzt eispttvt, doveanno foeniet eisconteo in ttmpi ctet.
Dtllt pubblicht eiunioni di Commissioni t Consultt doveà tsstet foenita adtguata t petvtntva
infoemaziont, talt da  ptestguiet la più ampia paettcipaziont di citadini.

Inteoduziont  dtl  biltncio  ptrteciptto:  una  limitata  quota  dtl  bilancio  comunalt  vitnt
annualmtntt dtstnata  alla  etalizzaziont  di  optet o stevizi  sctlt diettamtntt dai  citadini
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ateavteso una pubblica consultaziont ad hoc, disciplinata da apposito etgolamtnto.

Inteoduziont dtl referenaum propositio: in bast a un etgolamtnto apposito un cteto numteo
di tlttoei può petstntaet una peoposta da sotopoeet a etftetndum popolaet,  di tsito valido
qualoea paettcipino al voto la mttà più uno dtgli tlttoei cht abbiano paettcipato al voto ntllt
ultmt tltzioni amministeatvt ctltbeattsi in oedint di ttmpo.

Rifoema  dtll'atualt  referenaum  consultio con  tsttnsiont  dtllt  matteit  cht  nt  possono
tsstet oggtto.

Teasmissiont in airett iiaeo dtllt eiunioni dtl Consiglio comunalt.

Registrtiione tuaio integrtle dtllt eiunioni dtl Consiglio comunalt a pubblica disposiziont sul
poetalt dtl Comunt. 

Costtuziont  di  Comittt ai  Frtiione ,  uno  pte  ognuna,  da  dtfniesi  ancht  in  etgolamtnto
apposito,  con funzioni  consultvt t  facoltà  di  avanzaet  peopostt  allt  quali  il  Consiglio  t  la
Giunta, pte lt comptttnzt eispttvt, doveanno foeniet eisconteo in ttmpi ctet. Qutsto ancht al
fnt di mtglio oeganizzaet i ntctssaei inttevtnt sul tteeitoeio dtllt feazioni sttsst pte quanto
attnt alla etalizzaziont di nuovi stevizi, alcuni dti quali mancant da anni o da stmpet, t al
miglioeamtnto di qutlli tsisttnt.

2 - Per Btgnolo aeciaitmo t Btgnolo

Opposiziont dtcisa alla fusione controntturt con Cadtlbosco t Casttlnovo, comuni cht nulla
condividono col nosteo pte stoeia, idtnttà t tteeitoeio. Non siamo poi così piccoli da non potte
vivtet di vita autonoma.

Il  Comune è l'tntt di  peossimità pte tcctlltnza con la peopeia idtnttà,  la peopeia stoeia,  lt
peopeit  teadizioni,  lt  peopeit  ptculiaeità  tteeitoeiali:  il  fondamtnto  sttsso,  da  stcoli,
dtll'autoamministeaziont localt. 
Il  "dtmo" ntlla  Getcia  antca non tea  il  popolo,  comt teeontamtntt sptsso  si  dict,  btnsì
peopeio la comunità di tteeitoeio. In Italia i comuni sono oemai mtno di 8000 - pochi eisptto ad
altei  geandi  patsi  -  ma  la  logica  ntolibteista  difda dtl"dtmo" t  dunqut dtlla  dtmoceazia
sttssa, eiductndo l'amministeaziont alla Govtenanct, comt in un condominio, con la diftetnza
cht in qutsto caso da  cittaini si  fnisct pte divtniet  suaait.  Vteo è cht l'unifcaziont dti
comuni  in  qualcht caso (non il  nosteo)  potetbbt ancht eisultaet  oppoetuna,  ma in  quanto
distgno gtntealizzato,  soto lt mtnttt spoglit dtlla modtenizzaziont t dtll'tfcitntamtnto,
va  concttualmtntt  a  limitaet,  oltet  cht  la  qualità  dti  eappoet con  l'amministeaziont,  i
mtdtsimi sptii ai controllo aemocrttco.

I  fusionist assteiscono cht la soluziont di tut i peobltmi sta appunto ntll'unifcaziont, con
etlatvi inctntvi tconomici (peomtssi ancht dalla Rtgiont Emilia-Romagna) cht pteò sono solo
temportnei, t con la "eazionalizzaziont" oeganizzatva tpica di ogni unifcaziont, cht ntl caso
nosteo,  comt  dimostea  lo  stato  pittoso  dti  stevizi  confteit in  Uniont,  saetbbt  comunqut
imptnsabilt. 
La  stoeia,  la  teadiziont,  l'idtnttà  cultuealt  gtogeafca  t  tteeitoeialt,  lt  mtdtsima  steutuea
tconomica di comunità magaei vtcchit di stcoli vtngono così avviatt alla peosttuziont, con
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l'tsca  dti  quateo  soldi  dtgli  "inctntvi"  oftet,  di  tnttà  limitata  t  aestntt t  fnir  presto
lasciando i nuovi comuni post unifcaziont allt petst con tut i  problemi e i cost di natuea
logistca, oeganizzatva t funzionalt non altettanto dtstnat a tsaueiesi in betvt ttmpo. 
Ntllt unifcazioni intvitabilmtntt ctet Comuni divtntano lt  periferie di altei, pte non paelaet
dtlla condiziont in cui petcipitano lt feazioni, già sptsso stmiabbandonatt a st sttsst. Patsi
dovt già taluni stevizi sono caetnt  vtdono tllonttntrsi il loro municipio a voltt ancht di molt
chilomttei.  Gli  "inctntvi" constntono di  tappaet qualcht buco t nulla più, mtntet la logica
fnanzista dtllt fusioni ttndt a teasfoemaet i Comuni in mtei ctntei eagioniteistci, focalizzat sui
bilanci t lontani dai bisogni dti citadini.

Lt  possibili  aggetgazioni,  al  paei  dtllt  ugualmtntt  possibili  stpaeazioni,  dtbbono  victvtesa
tsstet  il  feuto  di  peoctssi  sociali  dtmoceatci,  etalmtntt  conaiiisi  e  ptrteciptt dallt
popolazioni inttetssatt.
Ma dopo cht i peogtt fusionist fea comuni pateocinat dall'atualt maggioeanza a guida PD in
Rtgiont Emilia-Romagna sono stat ptsanttmtntt sconft in quasi tut i etftetndum fnoea
ttnutsi, t cht nti pochi comuni accoepat il malconttnto steptggia, lt fusione at noi proceae
in mtniert occultt, mtdiantt il confteimtnto oemai quasi totalt  di stevizi t pottei a un tntt
peivo di ogni eilitvo costtuzionalt comt l'Unione Terrt ai Meiio, ntlla qualt Bagnolo ptealteo
si  è teovato di  eisulta,  comt scampolo di  fnt stagiont etsiduato dallt "Tteet dtl  Teicoloet",
mtntet tuta la sua stoeia stmmai indichtetbbt in Novtllaea t Coeetggio, st non addieituea in
Rtggio sttssa, i paetnte isttuzionali natueali. Comt citadini non mti sitmo sttt interpelltt  al
eiguaedo,  non a Bagnolo ma ntmmtno a Cadtlbosco né a Casttlnovo: amministeazioni  dtl
mtdtsimo coloet politco,  t  dtllo  sttsso coloet di  qutlla  etgionalt,  si  sono stmplictmtntt
piegtte al voltet di qutst'ultma, accttando supinamtntt un'Uniont inntturtle stnza ttntet
in dtbito conto l'inttetsst dti citadini cht lt avtvano tlttt nti eispttvi comuni.

Lt  Unioni  ai  Comuni,  così  comt conctpitt  dall'atualt  maggioeanza a guida PD in  Rtgiont
Emilia-Romagna,  soteaggono ai  citadini  il  conteollo  dtmoceatco di  peossimità  sui  eispttvi
tltt t constgnano il pottet a burocrtiie non votatt dai citadini sttssi. 
Nulla vitta, pte otmizzaet l'oeganizzaziont di dttteminat stevizi, di isttuiet consorii ai scopo
con  qutsto  o  qutl  Comunt,  ma  si  teata  di  un  peoctdimtnto  btn  divteso:  ogni  Comunt
manttnt in tal caso un controllo aireto t quando ntctssaeio può tstecitaelo a btntfcio dti
peopei etsidtnt.

Siamo  amici  t  buoni  vicini,  non  cteto  ntmici,  dti  citadini  di  Ctaelbosco t  Ctstelnoio,  t
vogliamo contnuaet a tsstelo. Vi eiuscietmo mtglio quando ognuno toenteà a dtcidtet in casa
peopeia t l'Uniont Tteea di Mtzzo saeà stata liquidata.
Il  suo  scioglimtnto,  l'obittvo  cui  ttndtet,  non  è  etalizzabilt  ntll'immtdiato  poiché  il
cosiddtto  decoupling di  stpaeaziont  eichitdteà  peoctduet  abbastanza  compltsst  t  quindi
ttmpo.
Ma già ntll'immtdiato, o comunqut in ttmpi eapidi, dtbbono rientrtre t Btgnolo quti seriiii
contnuttii  ai  sportello cht  i  nostei  concitadini,  gli  opteatoei  tconomici  t  lt  mtdtsimt
associazioni  stnza  scopo  di  luceo  hanno  oggi  difcoltà  a  feuiet  vista  la  sciagueata
bueoceatzzaziont  atuatant  dall'Uniont  Tteea  di  Mtzzo,  pte  cui  i  etlatvi  etftetnt non
necesstritmente ctnno seae t Btgnolo t comunqut non vi sono petstnt con la ntctssaeia
contnuità.  Da  ciò  dteiva  cht  sptsso  non  è  modo  conosctet  quando,  comt  t  con  chi
intteloquiet: una situaziont inaccttabilt cht va sanata eipoetando vtloctmtntt a Bagnolo la
competenit esclusiit pte dtt stevizi.
Un peincipio gtntealt non dteogabilt è cht nessunt fliert ai comtnao aeie troitr ctpo fuori
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at Btgnolo. Tut i ctntei dtcisionali dtbbono tsstet ntl comunt: non a Rtggio Emilia, non in
Rtgiont, non in Ietn, non ntll'Uniont Tteea di Mtzzo, non in altei ctntei di pottet politco o
tconomico tsteanti al nosteo patst. 

Impoetantt è ancht cht Bagnolo si sceolli di dosso il ptso oemai insoppoetabilt di Iren, allt cui
indicazioni  ha  di  fato  stmpet  soggiaciuto.  Non  è  conctpibilt  cht  una  socittà  di  natuea
peivatstca  ntlla  qualt  oemai  la  maggioeanza  dtl  capitalt  è  dtttnuta  da  fondi,  cht
petvaltnttmtntt aspieano a staccaet geassi dividtndi, sptaroneggi t ctst nostrt in matteia di
gtstont eifut, di eiscossiont TARI, di stevizio ideico, di foenituea gas t acqua, impontndo di
fato lt peopeit politcht geazit alla compiactnza di politci t amministeatoei cht pte eagion di
paetto il più dtllt voltt non osano oppoevisi, ancht quando tsst politcht siano paltstmtntt in
contrtsto con la convtnitnza t l'inttetsst dti citadini conteibutnt t uttnt.
Suptefuo petcisaet  cht libteaesi da Ietn non signifca ptnalizzaet in alcun modo i tant beavi
lavoeatoei, ancht etsidtnt a Bagnolo, cht vi petstano la peopeia optea.

3 - Equità fsctle

Atualmtntt l'taaiiiontle IRPEF cht si paga a Bagnolo è ai livtlli mtssimi constntt dalla Ltggt
(8‰) td è ugualt pte tut, più abbitnt t mtno abbitnt, con solo una soglia di tstnziont pte i
etddit fno a 10.000 tueo/anno cht non è una feanchigia: st il  etddito è di 10.000,01 tueo
l'addizionalt si dtvt pagaet sull'intteo. 
L'aliquota va etsa progressiit con eiduziont ai etddit più bassi, manttntndo ai soli etddit più
alt la massima. 
La eiduziont va geaduata in bast allt disponibilità fnanziaeit, competst qutllt tvtntualmtntt
dteivant dalla etvisiont dtlla sptsa (vtdi punto 11) t etalizzata ovt ntctssaeio ancht pte tappt
succtssivt.

Inteoduziont dtlla ttrift puntutle pte il confteimtnto dti rifut (tant nt peoduci, tanto paghi),
cht la Ltggt gtntealt indica comt peima opziont, in sosttuziont dtll'atualt  TARI cht è pte
buona paett una pttrimonitle sulla suptefcit dtlla casa abitata.

4 - Sicureiit come airito socitle

Geazit sopeatuto ai nostei beavi  Ctrtbinieri t ai volontaei dtl  Controllo ai Vicintto (cht da
paett nostea avtvamo inutlmtntt eichitsto ntl 2016 a stguito di una pttziont popolaet in
matteia   di  sicuetzza,  t  cht  alquanto  ttmpo  dopo,  solo  quando  la  Petfttuea  peopost  un
peotocollo standaed d'inttsa ai  comuni,  l'amministeaziont di  Bagnolo si  eisolst fnalmtntt a
inteodueet), Caeabinitei t volontaei cui va la nostea geattudint, i etat sul nosteo tteeitoeio sono
stat conttnut. 
Nondimtno, totalt dtv'tsstet l'imptgno alla petvtnziont dtgli at ceiminali, con paetcolaet
eiguaedo ai  rett preattori t allt  trufe t persone tniitne. Ancht st la statstca indica cht i
ceimini sono in calo, occoeet daesi pitnamtntt caeico dtlla ptectziont dti citadini, pue st a
voltt  potetbbt tsstet  non dtl  tuto peopoezionata,  poiché  è  da  tssa  cht oeigina  l'tlltrme
socitle:  lt  petoccupazioni,  lt  angosct,  i  tmoei  vissut sulla  peopeia  ptllt,  sopeatuto  dai
soggtt più vulnteabili, sono tut'afato divtesi dalla ceuda statstca.
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La  pubblict illumintiione dtv'tsstet adtguata, ancht ntllt feazioni t nti luoghi più etmot,
poiché può ancht tsstet un dttteetntt ai dtlinqutnt cht comt noto petdiligono muovtesi
ntll'ombea.

Occoeeono più telectmere moaerne, ttcnologicamtntt avanzatt t all'occoeetnza dotatt dti più
modteni sisttmi di eiconoscimtnto, da mtttet in rete con Ctrtbinieri e Poliiit, da posizionaet
nti luoghi maggioemtntt stnsibili oltet cht ai vaechi.

Rtsta tutavia pue stmpet insosttuibilt la funziont di  pttuglitmento ael territorio tsplttata
da opteatoei umani. Va ptetanto assicueata tuta la collaboeaziont, t tuto il possibilt suppoeto,
alla localt staziont Caeabinitei. Va inctntvato t agtvolato, con imptgno dietto dtl Comunt, lo
sviluppo dtl  Controllo ai Vicintto sul tteeitoeio, con l'obittvo ttndtnzialt di copeiet tuto il
patst. 
Occoeet sviluppaet, st ntctssaeio ancht col suppoeto dtl volontaeiato, un sisttma steutueato di
controllo aei ptrcci. 
I  coepi  t  stevizi  già  autonomamtntt  petstnt sul  tteeitoeio  pte  il  disimptgno  dti  compit
eispttvi vanno stnsibilizzat afnché eifteiscano in ttmpo etalt ogni appaetntt anomalia cht
eiltvino nti loeo noemali ptecoesi.

Il Sindaco dtvt eiassumtet nti fat lt peopeit funzioni di responstbile aellt poliiit loctle, cui
compttt vigilaet sull'tsplttamtnto dtl stevizio t impaetet lt diettvt ntctssaeit a tal fnt.
La  poliiit loctle costtuisct un coepo aemato con ancht pottei di polizia giudiziaeia cht può
tgetgiamtntt  svolgtet,  pue  tnteo  ctet limit,  oeganicht  funzioni  di  poliiit  ai  prossimità.
Occoeet  intensifctrne la  petstnza  sul  tteeitoeio,  incrementtrne la  capacità  di  ascolto  dti
citadini (atualmtntt a Bagnolo l'ufcio è apteto 3 oet t mtzzo alla sttmana), possibilmtntt
trtsferirne l'ufcio ntlla casa municipalt. 

Bisogna  agtvolaet  ovunqut  sia  possibilt  l'isttuziont  di  ccioscci sopeatuto  pte
somministeaziont  di  snack  t  btvandt,  cht  potetbbteo  svolgtet  la  sttssa  utlt  funziont  di
presiaio dtl tteeitoeio tpica dti ntgozi di peossimità.
Va  data  ai  citadini  la  possibilità  di  stgnalaet  ancht  in  ttmpo  etalt  ogni  anomalia,  con
teaspaetnza dtll'tsito di talt stgnalaziont. 

Va incetmtntata in ogni possibilt modo l'aziont di conteasto alla pitgt socitle aell'tiitrao, cht
può condueet alla eovina individui t famiglit.

È oppoetuno eafoezaet lt misuet di manttnimtnto dtl pubblico aecoro, a petvtnziont di ogni
foema di dtgeado, ancht utlizzando ovt oppoetuno i etctnt steumtnt noematvi inteodot a
talt eiguaedo.

Il ftnomtno dtlla questut molestt va petvtnuto pte quanto ntctssaeio con idonti divitt.

In un comunt comt il  nosteo già colpito in passato da vaeit calamità (tteetmoto, alluviont,
maxintvicata,  teomba  d'aeia...)  occoeet  dispoeet  di  un  adtguato  pitno  tntctttstrofe,
costanttmtntt aggioenato. 

Va inoltet eipeistnato, con atvo imptgno dtl Comunt, il localt geuppo di Proteiione Ciiile.
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5 - Ttglio ti cost aellt politct

Paett dti comptnsi di sindaco t asstssoei sono vtesat a un gtstoet indiptndtntt cht in bast a
ceittei  petstabilit li  dtstna,  con  pubblica  etndicontaziont,  pte  sosttgno  dti  cittaini  in
aifficoltà. 
Si teata di un'iniziatva quasi simbolica, non tsstndo dtt comptnsi paetcolaemtntt tltvat,
ma  è  comunqut  di  caeattet  tstmplaet:  ntl  nosteo  patst  il  volontaeiato  difuso  è
teadizionalmtntt una petziosa eisoesa ancht in ausilio ai concitadini più bisognosi, td è giusto
cht ancht gli amministeatoei, ntl loeo piccolo, facciano la peopeia paett.

6 - Politcce socitli, stnittrie e culturtli

Esstet tniitni, mtltt, aistbili non è una colpa ma un dtstno. Peima cht un dieito individualt
dtllt  ptesont inttetssatt,  il  sosttgno dtlla  comunità  di  appaettntnza è  un dovtet  ttco t
socialt di qutsta. 
Peioeità quindi ntl suppoeto ad anziani, malat, disabili, ancht coll'ausilio dtl volontaeiato già
atvo sul tteeitoeio.

Si peoctdteà all'isttuziont dtll'Infermiere ai Comunità, una fguea peoftssionalt etsponsabilt
dtlla gtstont dti peoctssi inftemiteistci in àmbito familiaet, con l'obittvo di  manttntet t
miglioeaet ntl ttmpo l'tquilibeio t lo stato fsico t psicofsico dtlla famiglia aiutandola a tvitaet
o gtstet i  peobltmi  di  salutt.  Talt  fguea  poteà  auspicabilmtntt  opteaet  ancht in  vietuosa
sintegia  con  lt  associazioni  di  volontaeiato  atvt  ntl  nosteo  patst  allo  scopo  di  inttgeaet
fatvamtntt i eispttvi àmbit di inttevtnto.
L'Inftemitet di  Comunità optea non in sosttuziont ma a  integrtiione dtl  stevizio sanitaeio
pubblico ovt qutsto non può aeeivaet t dtlla ettt dti stevizi socio-sanitaei, svolgtndo atvità
assisttnzialt  di  natuea  sit  preientit  cce  curttit ateavteso  inttevtnt aomicilitri  o
tmbulttoritli in  collaboeaziont  con  il  mtdico  di  mtdicina  gtntealt  t  con  ogni  alteo
peoftssionista dtlla salutt pte coadiuvaet individuo t famiglia ntl teovaet soluzioni ai peopei
bisogni, in paetcolaet ntl gtstet lt ceonicità t lt disabilità mtdiantt un ptecoeso ptesonalizzato
di eauctiione stnittrit.
A talt scopo l'Inftemitet di Comunità può valutaet lo stato di salutt t i bisogni dtlla ptesona
ateavteso una diagnosi inftemiteistca, peomuovtet t paettcipaet a iniziatvt di petvtnziont t
peomoziont dtlla  salutt,  aiutaet  i  citadini  nti  vaei  ptecoesi  dti  divtesi  stevizi,  peomuovtet
inttevtnt foematvi  nti  confeont dti  familiaei  t  caetgivte,  assicueaet  l'adtetnza  ai  piani
tteaptutci,  petstaet  ausilio  dopo la  dimissiont da un eicovteo osptdaliteo pte  gaeantet la
contnuità assisttnzialt.

Lt  presttiioni  oferte possono  spaziaet  dallt  mtdicazioni  allt  initzioni  inteamuscolaei  t
sotocutantt, ai clisttei tvacuatvi, ai petlitvi t a tuto ciò cht attnt al peoflo inftemiteistco.
Ultteioet obittvo dtl peogtto è riaurre le necessità ai ospeatliiitiione inttecttando i casi di
feagilità peima cht possano tvtntualmtntt sviluppaet in disabilità.
Tuta  la  gtstont  dtl  peoctsso  inftemiteistco  si  svolgt  in  coopteaziont  con  la  ptesona,  la
famiglia t la comunità.
Non  ultmo,  l'inttevtnto  dtll'Inftemitet  di  Comunità  poteà  alltviaet  la  solituaine di  moltt
ptesont anziant cht oemai costtuisct un malt socialt difuso.
La aiferenit sostanzialt fea inftemitet ADI (Assisttnza domiciliaet inftemiteistca) t Inftemitet
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di Comunità eisitdt in qutsto: l'inftemitet ADI svolgt un'atvità ltgata al ttmpo t al numteo di
petstazioni  t  pue  tsstndo  un  peoftssionista  tcctlltntt  non  ha  la  matteialt  possibilità  di
valutaet l'uttntt ntlla sua globalità, mtntet l'Inftemitet di Comunità può divtntaet punto di
eifteimtnto  pte  la  popolaziont  etsidtntt,  collaboea  oeganicamtntt  con  tutt  lt  fguet
sptcialistcht, si occupa ancht di petvtnziont t stli di vita, inceocia la sftea sanitaeia con qutlla
socialt.

Si etputa cht il costo tpprossimttio di un talt stevizio possa ammontaet a 50.000 tueo/anno
con un minitmbulttorio, mtsso a disposiziont dal Comunt, apteto in fasct oeaeit concoedatt.
Poiché il ptesonalt opteatvo non poteà tsstet assunto dal Comunt, è ipotzzabilt cht il stevizio
sia  tfttuato  teamitt  convtnziont:  o  con  peoftssionist autonomi  pagat a  oet  o  con  una
coopteatva  gtnuina  o  con  un'associaziont  stnza  scopo  di  luceo.  Si  può  ancht  petvtdtet
qualcht foema di convtnzionamtnto con l'ASL di comptttnza. 

Il Comunt eichitdteà l'isttuziont di un punto di Gutrait Meaict a Bagnolo comt già in comuni
vicini.

Si  peoctdteà  alla  etalizzaziont  dtl  peogtto  "Sptiio  SuperAbile" pte  l'isttuziont  di  una
comunità  a'inclusione e supporto  tlle  persone aistbili,  a  caeico  dtl  Comunt.  Ntssuno sia
lasciato inditteo!
Il  peogtto  si  peopont  di  foeniet  un  paetcolaet  suppoeto  a  ptesont  cht  pte  la  peopeia
condiziont  di  salutt  nt  abbisognino,  costtutndo  a  tal  fnt  un  punto  di  eifteimtnto  t  di
appoggio ancht pte paetnt t famiglit, sopeatuto st non abbitnt.

Talt suppoeto si concettzza in un laboeatoeio "socio-tducatvo" dovt i  paettcipant possano
tspeimtet lt peopeit capacità t pottnzialità indiptndtnttmtntt dallo stato psico-fsico in cui si
teovano.  Ateavteso  laboeatoei  occupazionali  t  iniziatvt  difust  sul  tteeitoeio  si  vteetbbt  a
facilitaet  l'integrtiione di  ptesont  in  paetcolaet  stato  di  ntctssità,  inttgeaziont  cht  ntl
modtllo di socittà atualt sptsso si petstnta peobltmatca. Lt fguet tducatvt dtl tteeitoeio si
cooedinano a tal fnt tlaboeando sptcifcht peopostt di stevizio.

All'intteno dtllo spazio appositamtntt steutueato in funziont di  centro aiurno,  t  idonto a
favoeiet  il  peoctsso  di  cetscita  t  di  inttgeaziont  socialt  di  ptesont  ttmpoeantamtntt  o
ptemantnttmtntt disabili,  vtngono  costeuitt  occasioni   pte  sviluppaet  t/o  miglioeaet  lt
capacità etlazionali t i ltgami cht l'individuo instauea con la comunità. 
Vitnt inoltet gaeantto un sosttgno allt ptesont inttetssatt t ai loeo familiaei ateavteso un
interiento eaucttio globtle cht coinvolga i soggtt in situazioni di feagilità, la gtnitoeialità, i
ltgami in ettt, l'inttgeaziont con il tteeitoeio. 
L'tccoglienit si eivolgt a ptesont di divtest ttà t dtllt etlatvt famiglit cht abbiano tsigtnza di
tsstet suppoetatt t sosttnutt sul piano tducatvo, etlazionalt t oeganizzatvo. 
Pte i eagazzi, ltborttori di atvità tducatvt tspteitnziali ptesonalizzat cht ofeietbbteo a chi vi
petndt paett la possibilità di  soddisfaet bisogni t inttetssi  t spteimtntaet abilità al  fnt di
favoeiet  lo  sviluppo  globalt  dtlla  ptesona  mtdiantt  lo  sviluppo  dtllt  autonomit  sociali  t
ptesonali. 
Pte i  paetnt, "sptii  protet" con uno spoettllo di  suppoeto psicologico t suggteimtnt pte
facilitaet il buon andamtnto familiaet. Lt fguet opteatvt coinvoltt sono: tducatoei, animatoei
di comunità, psicologi, inftemitei t volontaei. La funiione socio-eaucttit tstecitata sul singolo
soggtto  miea  a  etcupteaent  lt  capacità  psico-fsicht  etsidut  miglioeandont  il  livtllo
intteetlazionalt t d'insteimtnto socialt .
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Va poi concettzzata una buona peatca di  eauctiione tllt aistbilità nelle scuole, fnalizzata a
cht i giovani accttno con natuealtzza la divtesità di chi possono teovaesi vicino, cht taloea
vitnt invtct vissuta con petgiudizi, vtegogna t fnanco pauea: tsstet unit al di là dtllt divtesità
di ognuno vuol diet competndtet cht ognuno può daet t faet qualcosa di buono, pue st con
mtzzi divtesi, t cht dunqut tut possono tsstet una eisoesa pte la comunità.

Si stma cht il costo tpprossimttio di un talt stevizio possa ammontaet a 50.000 tueo/anno,
tsstndo lo spazio fsico di allocaziont etso disponibilt dal Comunt.

Il Comunt doveà atuaet con assoluta dttteminaziont un oeganico Pitno Elimintiione Btrriere
Arccitetonicce (PEBA) pte constntet la pitna mobilità dtllt ptesont cht abbiano difcoltà o
imptdimtnto ntll'autonoma dtambulaziont.

Doveanno  tsstet  incoeaggiatt,  inctntvatt  t  agtvolatt  tutt  lt  iniziatvt  apolitcht  di
iolonttritto, ancht ntl mtttesi in ettt fea divtest associazioni t ntlla eicteca di nuovt ptesont
disponibili ateavteso idontt campagnt di stnsibilizzaziont atvamtntt sosttnutt dal Comunt
sttsso.

Saeanno isttuit gli Ausilitri Ciiici Volonttri, già atvi in altei comuni. 
Essi, petfteibilmtntt già opteant con associazioni di volontaeiato, doveanno posstdtet tut i
requisit oppoetuni  t  ntctssaei  pte  lo  svolgimtnto  dti  compit petvist,  a  ttolo  solo
tstmplifcatvo: tsstet maggioetnni t etsidtnt in Comunt di  Bagnolo o limiteofi godtet di
buona salutt td tsstet in posstsso di  idontità psico-fsicai  non avtet subito condannt pte
dtlit non colposii non tsstet stat tspulsi dallt Foezt Aematt o dai coepi di polizia nazionalii
fetqutntaet l'apposito coeso foematvoi tsstet disponibili  a opteaet ancht in collaboeaziont
con  volontaei  appaettntnt ad  altet  associazionii  avtet  nulla  osta  dtll'associaziont  di
volontaeiato di appaettntnza allo svolgimtnto dtll'atvità di Ausiliaeio Civico Volontaeio.

In pitna collaboeaziont, in cooedinamtnto t a inttgeaziont con lt atuali etaltà dtl volontaeiato
localt, agli Ausiliaei Civici Volontaei saeanno afdat compit di tducaziont alla convivtnza, al
stnso civico t al eisptto dtlla ltgalità, di peomoziont dtl dialogo tea lt ptesont con l'obittvo
di eafoezaet la petvtnziont di at ceiminali,  di tducaziont t sicuetzza steadalt, di infoemaziont
ai citadini, di colltgamtnto tea i citadini la Polizia Localt t gli altei stevizi sul tteeitoeio.
A talt scopo tssi poteanno opteaet ancht t supporto aellt Poliiit Loctle, a ttolo totalmtntt
geatuito  fato  salvo  il  eimboeso  di  tvtntuali  sptst  vivt,  ntlla  eiltvaziont  dti  ftnomtni  di
aegrtao uebano,  ntll'osstevaziont  dtl  coeetto  utlizzo  dtllt  ttreiitture pubblicht,  ntlla
collaboeaziont  con  i  stevizi  comunali  comptttnt in  occasiont  di  cteimonit  etligiost  t
mtnifesttiioni a caeattet cultuealt spoetvo t civilt, ntl monitortggio tcologico-ambitntalt di
tdifci scolastci t ptetntnzt, aett di  acctsso allt atvità commteciali,  paechi pubblici,  aett
vtedi  t  aett  giochi,  ntlla  rtccoltt  ai  segntltiioni da  paett  dti  citadini  da  comunicaet  ai
comptttnt ufci,  ntll'atvaziont  pte  i  casi  di  ntctssità  di  seriiii  ai  emergenit stcondo
modalità stabilitt di concteto con la Polizia Localt, di  tssistenit scoltstct, tnteata/uscita dai
pltssi scolastci, accompagnamtnto scolaei in ptecoesi ciclo-ptdonali sicuei tea casa t scuola, di
presiaio dtllt aett soggttt a tuttla ambitntalt o a misuet di etsteiziont dtlla ciecolaziont pte
peomuovtet la ptdonabilità, la ciclabilità, il dtcoeo t la sicuetzza, di monitortggio dtl tteeitoeio
in quanto al eisptto dtl stnso civico con etlatvt stgnalazioni al Comunt.

Pte i  gioitni sono da mtttet a disposiziont adtguat spazi di aggetgaziont t socializzaziont.
Una geandt attnziont saeà posta ai peogtt loeo dtdicat.

8



Saeà manttnuta t eafoezata la collaboeaziont, con lt possibili foemt di sosttgno, nti confeont
dtllt ttiità scoltstcce gtsttt da soggtt pubblici.

Saeà peomossa con idontt iniziatvt la  itloriiitiione dtlla stoeia,  dtlla cultuea, dtlla lingua
localt.

Saeà petstato sosttgno allt atvità cultueali t etligiost dtllt comunità etnicce resiaent ancht
mtttndo loeo a disposiziont, ovt possibilt, idonti spazi.
Pte  favoeiet  un  costeutvo  intersctmbio  culturtle saeà  peomossa,  con  iniziatvt  t
maniftstazioni  dtdicatt,  la  conosctnza dtllt  cultuet  ptculiaei  a  tali  comunità  da  paett  dti
citadini autoctoni.

7 - Sport e tempo libero

Pitno sosttgno all'tstecizio dtllo sport, con paetcolaet considteaziont a qutllo amatoeialt, con
ogni attnziont allt etlatvt struture t imptgno ad assicueaent, pte quanto allt comptttnzt
comunali, il buon funzionamtnto. 
S'impont, in paetcolaet, un inttevtnto pte etndtet il Ptltiieto ptemantnttmtntt tgibile alla
sua pitna capitnza, inttevtnto cht paet non tsstet stato fea lt peioeità dtll'amministeaziont
usctntt  t  cht  constntetbbt  di  utlizzaelo  ancht  pte  nuoie mtnifesttiioni spoetvt,  stnza
tscludtent di alteo gtntet, comt ateatoet pte il patst.
L'aeta  ovt  si  svolgtva  il  Lein  Gtme,  pue  di  gtstont  notoeiamtntt  compltssa,  saetbbt
idtalmtntt  da  eiqualifcaet  con  la  etalizzaziont  di  steutuet  ptemantnt di  stevizio  allt
maniftstazioni cht potetbbteo svolgtevisi. 

Peioeità va a un'tfcact mtnuteniione ancht steaoedinaeia dtllt steutuet tsisttnt, stnza pteò
tscludtet in toto la possibilità di  tffitnctrle, al bisogno, con altet in geado di ospitaet ancht
tvtnt di una cteta eisonanza, cht suscitno inttetsst in un tteeitoeio cht vada btn oltet i confni
dtl Comunt.

Un  più  dietto  interesstmento dtl  Comunt  alla  gtstont  dtllt  steutuet  spoetvt,  stnza
dtvolvtent la totalt iniziatva ai gtstoei, potetbbt eisultaet in maggioet tfcitnza td tfcacia
dtlla gtstont sttssa.

Va tfttuato il peogetssivo ripristno aei giocci pte bambini dttteioeat t dtllt altet steutuet
peobltmatcht nti paechi.

Occoeet isttuiet nuovt aett sgtmbtmento ctni nti paechi pubblici.

Al patst, cht è divtntato un po' triste eiductndosi via via quasi a un doemitoeio dovt i etsidtnt
stmpet mtno  amano teascoeetet la peopeia vita socialt t il ttmpo libteo, va eipoetato a nuoit
iitt. 
Bisogna idtaet  nuovt maniftstazioni,  ma ancht tvtntualmtntt etcupteaent alcunt cht già
tbbteo succtsso comt pte tstmpio la Fiert ai Mtggio, da eivisitaet magaei in chiavt nuova, t il
Lein Gtme. 
Occoeet ptnsaet a tvtnt, ntl ctnteo ma ancht alteovt t ntllt feazioni, cht possano eiusciet
ateatvi  eivitalizzando  il  patst.  Può  eisultaet  utlt,  a  tal  fnt,  il  dietto  coinvolgimtnto  dtl
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volontaeiato  ntllt  sut  divtest  aggetgazioni,  mtglio  st  cooedinato  con  l'atvo  imptgno  dtl
Comunt sttsso.
Idtalt saetbbt ltgaet il nomt di Bagnolo a un eiento cht teovi eisonanza ancht al di fuoei dtl
suo  tteeitoeio,  t  cht  via  via  consolidi  la  peopeia  fama  ateatndo  visitatoei  dall'tstteno  cht
vteetbbteo a sptndtet i peopei soldi da noi: nuovt eisoest pte il patst.

La  piazza  Gaeibaldi,  qualunqut sia  la  sua  futuea  sisttmaziont,  va  iiitciiittt possibilmtntt
ancht con l'installaziont di almtno un chiosco, non ntctssaeiamtntt di somministeaziont, cht
nt caeatteizzi l'aeta apteta.

8 - Economit e ltioro

La politca dtl Comunt sia volta ad assicueaet la massima peottziont alla peopeittà dtlla primt
ctst di abitaziont non di lusso.

Sosttgno all'tgricolturt, fondamtntalt t stoeica eisoesa dtl nosteo tteeitoeio, stgnatamtntt allt
impetst ageicolt individuali t familiaei. 
Peomoziont  t  valoeizzaziont  dti  peodot dti  proaot tgrotlimenttr i  tpici  dtlla  teadiziont
localt. 
Ageioltiioni a giovani soggtt cht vogliano divtntaet impetnditoei ageicoli. 
Valoeizzaziont  dtllt  atvità  ageicolt  amatoeiali  t  stmiamatoeiali  o  dtl  ttmpo  libteo.
Disponibilità di piccoli apptzzamtnt in uso geatuito a peivat citadini stcondo il modtllo dti
cosiddtt ort socitli. 
Iniziatvt pte favoeiet lo scambio da piccolt autopeoduzioni domtstcht. 
Mercttno conttaino con peodot a chilomtteo utlt.

Sosttgno  all'aetgianato,  all'autoimpetnditoeialità,  all'impetnditoeia  giovanilt,  a  caeattet
innovatvo t ttcnologicamtntt avanzato, allt idtt nuovt. 
Da valutaet la possibilità di un "incubttore loctle" sosttnuto dal Comunt cht possa favoeient lo
sviluppo. 
Riscopteta di vtcchi mtsttei in chiavt atualt.

Sosttgno agli eserciii commercitli e aellt ristortiione ateavteso idontt politcht ancht fscali
t  d'inctntvaziont  cht  possano  ancht  favoeiet  l'tvtntualt  instdiamtnto  di  nuovt  atvità,
sopeatuto ntllt aett pteifteicht dtl patst cht nt difttno. 
Valoeizzaziont dtl negoiio ai prossimità ancht in funziont di conteollo socialt dtl tteeitoeio. 
A  Bagnolo  già  tsistono  un  piccolo  ctnteo  commtecialt  t  un  piccolo  ctnteo  commtecialt-
dietzionalt,  sono  sufcitnt:  ntl  tteeitoeio  comunalt  non  dtvt  soegtet  alcun  alteo  centro
commercitle poiché  eisulttetbbt  d'impato  non  positvo  sia  sull'asstto  dtl  tteeitoeio  cht
eisptto  allt  atvità  commteciali  t  eistoeatvt  tsisttnt.  Occoeetetbbt  anzi  favoeiet
l'tiiicenatmento gtnteazionalt ntlla gtstont dti punt di commtecio stoeici ntl momtnto in
cui gli atuali gtstoei dovtssteo abbandonaet l'atvità pte eaggiunt limit di ttà.

Occoeeono iniziatvt t politcht cht siano d'ausilio allo  siiluppo ai ttiità loctli,  ancht pte
ateaziont dtlla pottnzialt clitnttla di passaggio con btntfcio tconomico pte il patst: faet in
modo cht più ptesont vtngano a sptndtet a Bagnolo.

Il  Comunt  non  può  cetaet  post di  lavoeo  ma  potetbbt  agtvolaet  l'orienttmento  e
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l'inserimento ntl  mondo dtl  lavoeo di  giovani  t ptesont inoccupatt mtdiantt un apposito
stevizio ancht in etgimt di convtnziont.

Ntl limitt dti suoi pottei il Comunt dtvt atvaesi pte conteastaet il più tfcactmtntt possibilt
il ltioro irregoltre ("lavoeo nteo") sul peopeio tteeitoeio ancht quando oeganizzato da soggtt
tstteni  al  patst.  Vanno  monitoeatt,  in  paetcolaet,  lt  atvità  di  caeattet  occasionalt  t
avvtntzio cht più si petstano a ieetgolaeità ntl eappoeto di lavoeo.

Pte  tuttla  dti  citadini  si  dtbbono  considteaet  lt  oppoetunt  foemt  di  dissuasiont  dtlla
pubblicità inaesiaerttt ntllt cassttt dtlla posta.

9 - Il Municipio: lt ctst aei Btgnolesi

Occoeet peoctdtet t un tfcact eiptnsamtnto dti  seriiii  comuntli,  in  paetcolaet qutlli  di
spoettllo cht quotdianamtntt dtbbono suppoetaet i citadini. 

Atualmtntt  alcuni  uffici comunali  funzionano  btnt,  petsidiat comt  sono  da  ptesonalt
volontteoso t comptttntt. Altei mtno btnt, ancht pte tftto dtlla eipaetziont tfttuata su
Cadtlbosco t  Casttlnovo,  con etsponsabili  cht non sono a Bagnolo  o non stmpet vi  sono
disponibili. Constgutnttmtntt può accadtet cht il  aisbrigo ai unt prttct eichitda ptecoesi t
ttmpi inaccttabili. È una situaziont cht va petsa in mano con dtcisiont t eisolta pteché è il
Comunt in quanto isttuziont a tsstet al stevizio dti citadini, non il conteaeio.

Va isttuito uno sptcialt spoettllo, petsidiato da ptesonalt idontamtntt foemato, da dtdicaesi
tll'tscolto e tll'orienttmento dti citadini ntl disbeigo dtllt peatcht di comptttnza comunalt
t coeetlatt.

È oppoetuna l'isttuziont di un Centro Unico ai Prenottiione pte lt isceizioni a tutt lt scuolt
petobbligo.

10 - Ambiente e stlute, iitbilità e trtsport

Occoeet peomuovtet t inctntvaet il risptrmio energetco pubblico t peivato. 
Pte il pubblico, ateavteso l'tfcitntamtnto ttemico dtgli tdifci comunali t la convtesiont dtlla
pubblica illuminaziont in ttcnologia a ltd. 
Pte  il  priitto,  isttutndo  ptecoesi  standaed  pte  chi  inttnda  eiqualifcaet  la  peopeia  casa
d'abitaziont, il peopeio laboeatoeio, il peopeio ntgozio, la peopeia azitnda t inteoductndo dtt
ptecoesi ancht con incontei pubblici tsplicatvi.

In  talt  peospttva  si  possono  peomuovtet  inttevtnt t  ancht  stpulaet  convtnzioni  con
opteatoei  sptcializzat ntl  sisttma  FTT (Fintniitmento  Trtmite  Terii)  pte  la  gtstont  dti
consumi tntegttci su bast conteatualt: in altei ttemini un soggtto sptcializzato ntlla foenituea
di stevizi in campo tntegttco tsamina un peoctsso, stma il  eispaemio tntegttco ottnibilt
factndo eicoeso a dttteminatt ttcnicht t ofet quindi di tfttuaet il etlatvo invtstmtnto. In
cambio  eictvt una paett dtl valoet monttaeio dtll’tntegia eispaemiata geazit al suo inttevtnto.
Il FTT consistt quindi ntlla foenituea globalt, da paett di una socittà tsttena chiamata "Entegy
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Stevict Company" (ESCo)  dti  stevizi  di  diagnosi,  fnanziamtnto, peogttaziont, installaziont,
gtstont t manuttnziont di un impianto ttcnologico dallt cui petstazioni dteivteà il risptrmio
energetco t  quindi  monttaeio  cht  ptemttteà  alla  ESCo  sia  di  etcupteaet  l’invtstmtnto
tfttuato cht di etmunteaet il capitalt invtstto.

La ESCo fntniit tut i cost t lt sptst dtl peogeamma (eictecht, ingtgnteia, matteialt, cost di
lavoeo, avviamtnto dtllt opteazioni, valutaziont t utlizzaziont dti eisultat) mtntet etcuptea il
costo totalt dtll'invtstmtnto, incluso il peopeio utlt, in peopoeziont t in bast al eispaemio cht
eisulta dal peogtto. 
Essa è dunqut un'impetsa  in geado di foeniet tut i stevizi  ttcnici, commteciali  t fnanziaei
ntctssaei  pte  retliiitre  un interiento di  eazionalizzaziont  tntegttca,  assumtndosi  l’ontet
dtll’invtstmtnto t il eischio di un mancato eispaemio a feontt dtlla stpula di un conteato in cui
siano stabilit i peopei utli. 
St nt eicava cht il FTT può tsstet un valido steumtnto pte vtniet inconteo allt tsigtnzt dti
consumttori ai energit quando chi optea l’invtstmtnto non sia il consumatoet sttsso, ma un
agtntt tstteno imptgnato ntl business energetco t cht, peopeio pte qutsto, può ptemtttesi
di invtstet ancht a lungo termine. In qutsto modo, il peivato citadino o l'impetnditoet eisolvt i
suoi peobltmi di invtstmtnto stnza alcun eischio né ttcnico né fnanziaeio t può dtstnaet lt
peopeit eisoest ad alteo.

Il  conteasto  all'inquintmento dtl  tteeitoeio  t  dtl  sotosuolo  va  condoto  con  ogni  mtzzo
disponibilt:  incetmtnto  dtlla  vigilanza  con  operttori,  magaei  inttnsifcando  l'appoeto  dtllt
Guaedit Ecologicht Volontaeit, ma d'altea paett impitgo dtlla miglioet ttcnologia disponibilt,
pte  tstmpio  lt  cosiddttt  "fototrtppole"  (vidtocamtet  di  soevtglianza  mimttzzatt),  da
installaesi ntl eigoeoso eisptto dtllt vigtnt noematvt in matteia di Peivacy t quindi assumtndo
ogni idonta misuea al eiguaedo, tali da ptemtttet di scopeiet più facilmtntt t di sanzionaet i
etsponsabili dtll'tbbtnaono ai rifut, competsi tossico-nocivi, in luoghi vittat.

È oppoetuno un  eiptnsamtnto dtll'atualt  isolt ecologict t etlatvi stevizi, fea i quali la c.d.
"castta dtl eiuso", nonché dtl sisttma di rtccoltt aei rifut cht oggi petstnta svaeiatt lacunt t
cht andetbbt eimodulato ntl stnso di una eaccolta  aifereniittt più spintt t maggioemtntt
impeontata al sisttma "poeta a poeta", magaei ancht con l'isttuziont di  premi ai citadini più
vietuosi.

Da tvitaet il  consumo ai nuoio suolo su cui costeuiet ntl pteimtteo gtogeafco dtl Comunt,
mtntet vanno agtvolatt lt eisteutueazioni t riqutlifctiioni dtll'tsisttntt ancht ateavteso un
considtetvolt sntllimtnto dti etlatvi iter burocrttci.

Occoeet peoctdtet a un'oeganica  reiisione aellt iitbilità comunalt, sptcialmtntt ntlla zona
atoeno alla ctntealt piazza Gaeibaldi ma non solo, ancht allo scopo di tliminaet alcuni punt
ceitci a più tltvato risccio a'inciaent strtatli ma stnza costeingtet gli uttnt a compitet lunghi
giei toetuosi pte eaggiungtet lt peopeit dtstnazioni.

Va assunta ogni concetta misuea dissussiva alla ptntteaziont di meiii pestnt ntl ctnteo patst,
pte tstmpio installando vidtocamtet in coeeispondtnza dti etlatvi stgnali di divitto, in geado
di fotogeafaet lt taeght dti conteavvtntoei. Autoeizzazioni appositt da eilasciaesi ai mtzzi cht
pte eagioni tfttvt di stevizio dtbbano eaggiungtet atvità peodutvt o di stevizi sitt ntll'aeta
inttedtta.
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È  ntctssaeio  conteastaet  tfcactmtntt  lt  ielocità  pericolose sullt  peincipali  steadt  di
ieeadiaziont: la  Proiincitle Nora eimtssa da alcuni anni alla comptttnza comunalt t quindi
coeetdabilt  di  aetfzi  dissuasivi,  sopeatuto nti  teat cht ateavtesano aett di  abitato,  t  di
eiltvatoei di vtlocitài la Beiiert pte quanto allt comptttnzt dtl Comunt, ma ancht tstecitando
ogni petssiont nti confeont di tnt ttezi afnché si peoctda in tal stnso. 
Vanno inoltet inttnsifcat i controlli ai ielocità tfttuat con mtzzi mobili.

Pte  talunt  situazioni  cht  non  eicadono,  o  non  eicadono  pte  intteo,  soto  la  competenit
comuntle, l'amministeaziont doveà imptgnaesi stnza tmoet di uetaet soggtt politci tstteni t
ovt fosst oppoetuno chiamando i citadini sttssi alla mobilitaziont.

Bisogna ottntet, pte tstmpio, un funzionamtnto dtctntt dtlla ferroiit Reggio-Gutsttllt cht
non ptnalizzi pteò i  Bagnoltsi pte gli  ateavtesamtnt dtlla stdt binaei: l'ipottsi di  cciuaere
teansit ceuciali stevit da passaggio a livtllo qualoea non tsistano alttenatvt al passaggio a easo,
costeingtndo gli  uttnt ad allungaet speopositatamtntt il  teagito pte eaggiungtet lt peopeit
dtstnazioni, non strebbe tccettbile.

Ugualmtntt l'amministeaziont doveà politcamtntt imptgnaesi coi soggtt di ptetntnza, stnza
tmoet di uetaent stnsibilità t inttetssi, afnché Bagnolo in Piano fnalmtntt possa toenaet a
dispoeet di una sttiione ferroiitrit dtctntt.

E puet l'amministeaziont doveà imptgnaesi, non teatandosi di matteia di di sua ptetntnza, pte
constguiet miglioei collegtment con tutobus sopeatuto, ma non tsclusivamtntt, da t pte la
cità di Rtggio, t possibilmtntt ancht fea Bagnolo ctnteo t lt frtiioni.

Ntllt feazioni, in paetcolaet, bisogna mttte mano al sisttma dtllt steadt con  mtnuteniioni
taegutte, eipeistni pte quanto ntctssaeio t inttevtnt pte mtttet in sicuetzza i punt ceitci.

Doveà tsstet dato ultteioet impulso allt  piste cicltbili ntl tteeitoeio comunalt t peofuso ogni
possibilt imptgno afnché, oltetpassat i limit tteeitoeiali di comptttnza dtl Comunt sttsso,
tsst teovino complttamtnto.

Sono ancht da sviluppaet, con un'adtguata optea di stnsibilizzaziont dtllt famiglit, lt ett dti
percorsi ctst-scuolt a mobilità più sosttnibilt: bicibus, pitdibus t bikt to school, pte i quali il
tteeitoeio etggiano è stato fea gli anttsignani t etsta fea i maggioemtntt imptgnat.

Il Comunt saeà atvamtntt imptgnato ntlla bataglia pte l'tcqut pubblict, mieata a soteaeet al
peofto peivato un stevizio pubblico tsstnzialt, dtl qualt i citadini non possono faet a mtno t
inctnteato pte di più sulla gtstont di un btnt comunt concttualmtntt indivisibilt.

Il  Comunt saeà altetsì  foettmtntt imptgnato,  pue non avtndo comptttnzt al  eiguaedo,  ntl
conteastaet  con  ogni  possibilt  mtzzo  la  etalizzaziont  dtl  peogttato  impitnto  Iren  per  lt
proauiione  ai  biogts a  Gavassa.  Talt  impianto,  a  pochi  chilomttei  dal  nosteo  tteeitoeio,
potetbbt infat dttteminaevi conseguenie tssti negttie. 
Il  peogtto conttmpla un cospicuo invtstmtnto (si paela di 54 milioni di tueo) con tvidtntt
ntctssità di adtguat eitoeni tconomici ancht geazit agli inctntvi statali, t oggi la maggioeanza
dtl capitalt di Ietn è in mano di "invtsttoei" peivat cht cteto non hanno comt scopo il btnt
pubblico. Sui 170.000 mttei quadei cht occuptetbbt l'impianto andetbbteo a confuiet eifut
oeganici  di  tet peovinct (Piactnza,  Paema t Rtggio) con un movimtnto stmato in cieca 280
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meiii pestnt al gioeno pte un volumt di 167.000 tonntllatt/anno. 

Ma un asptto ancoe più  tlltrmtnte eiguaeda il  mttodo adotato pte la teasfoemaziont dti
eifut oeganici in biogas, da eafnaesi poi in biomttano, mttodo "anateobico" (in asstnza di
ossigtno libteo) con riscci tmissivi t incidtntali t etcupteo più di tntegia cht di matteia. Nt
etsiduano infat ptecolato t scaet cht dtbbono poi  tsstet smaltt comt  rifut pericolosi .
Divteso saetbbt st fosst adotato il mttodo "ateobico" (in petstnza di ossigtno libteo), cht la
mtdtsima Diettva UE sull'Economia Ciecolaet qualifca comt il petfteibilt. 
Lt ciminitet dtll'impianto peogttato a Gavassa, altt 30 mttei, dalla combustont dtl biogas
eilasctetbbteo  in  atmosftea  sostanzt  inquinant t  pteicolost  pte  la  stlute (si  paela  di
foemaldtidt t diossint) nonché anideidt caebonica t nanopolvtei. Pte non paelaet dti catvi
odoei. 
Lt  critcità ìnsitt  ntl  peogtto  Ietn  sono  quindi  molteplici:  tmissioni  in  atmosftea,  eischi
ideogtologici, teafco, inquinamtnto, altei eifut da smaltet, eischi sanitaei, caduta dtl valoet dti
tteetni t dtllt abitazioni ntllt aett contgut. 

Non è, il nosteo, il classico t vitupteato "no" a tuto. A tsstet in discussiont non è il peoctsso di
compostaggio comt talt, cht anzi sta btnissimo pueché etalizzato con mttodologit t ceittei
appeopeiat t stcondo il principio ai prectuiione. 
Né manca una concetta tlternttit: etalizzaet impiant a dimtnsiont peovincialt, dunqut più
piccoli  t  di  minoet  impato  sul  tteeitoeio,  cht  opteino  col  mttodo  "ateobico"  t
ptemtttetbbteo di  eidueet considtetvolmtntt il  volumt dtl  teafco ptsantt,  disatvaet gli
oeganismi patogtni pteicolosi pte la salutt, eidueet i catvi odoei, abbattet i compost volatli
inquinant t pteicolosi nonché la peoduziont di anideidt caebonica, eicavaet compost di miglioet
qualità ageonomica pte eiconstgnaet più caebonio ai tteetni.

Pte tutt lt  suddttt eagioni  eittniamo sia dovtet dtl  nosteo Comunt tuttlaet i  citadini  di
Bagnolo peottggtndoli dallt negttie conseguenie dteivant dalla etalizzaziont dtll'impianto di
Gavassa.  Senit  sotometersi  come  tl  solito  t  Iren.  Atvando  tutt  lt  possibili  iniziatvt
politcht pte eaggiungtet talt obittvo, infoemando i citadini t ancht mobilitandoli in caso
tstetmo.

11 - Reiisione aellt spest ("Spenaing Reiiew")

La sptsa comunalt potetbbt tsstet miglioeata pte tfcitnza td tfcacia, non cteto allo scopo
di tagliaela ma di otmizzaela ntll'inttetsst di tut i citadini.  

Rtvisiont ttcnica 1 - 14/5/2019
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