Allegato 1) – delibera 31 del Consiglio comunale del 28 maggio 2015
RELAZIONE PRIMO ANNO DI MANDATO (maggio 2014-maggio 2015)
A un anno dall’elezione di questa Amministrazione comunale e di questo Consiglio comunale,
siamo a rendere conto davanti a questo stesso Consiglio delle attività svolte e degli obiettivi
raggiunti.
Sin da subito abbiamo praticato con trasparenza un esercizio costante di coinvolgimento e di
stimolo della partecipazione attiva da parte dei nostri concittadini, con l’obiettivo di rendere la Casa
del Comune sempre più quella “Casa di vetro” ideale, vocata a erogare servizi rivolti alla
cittadinanza, famiglie e imprese.
Abbiamo svolto numerosi incontri pubblici: nelle varie frazioni e nelle zone industriali, così come
su temi specifici come città metropolitana, rifiuti, gioco d’azzardo patologico e legalità. Inoltre,
abbiamo organizzato l’Assemblea della Città per presentare il bilancio di previsione 2015 e
abbiamo costruito il complesso percorso che ha portato ad elezione le nuove consulte frazionali,
analogamente per la consulta per lo sport.
Dalla proclamazione del Sindaco del 26 maggio 2015, il Consiglio comunale si è riunito 11 volte e
ha esaminato 89 argomenti.
Nell’arco di questo anno, all’interno di questo Consiglio si è avuto un solo avvicendamento: il
consigliere Maurizio Morini è subentrato alla consigliera Valerie Henckes che ha dovuto lasciare
l’incarico per motivi personali e a cui va il nostro ringraziamento per il contributo dato fino al
momento della surroga.
Quello eletto un anno fa è un civico consesso che si presenta fortemente rinnovato, avendo visto
l’elezione di consiglieri, molti dei quali sono stati eletti per la prima volta, perciò nuovi rispetto
all’esperienza amministrativa.
Proprio per tale ragione, in questo anno si è costruito un percorso di confronto interno al Consiglio
non esente da fatiche e impegno particolare, anche solo per comprendere le dinamiche complesse
del governo locale. Poi, c’è tutto l’esercizio tipico di chi amministra, volto a coniugare i contenuti
di visione politica con l’interesse collettivo di una comunità e con le rigidità di gestione, e sempre
teso a ricomporre contributi individuali con logiche di gruppo. E’ evidente che in una società
sempre più “liquida”, se da una parte, tale esercizio diventa sempre più difficile, dall’altra è sempre
più doveroso praticarlo in maniera perfettamente rispondente ai fondamenti dell’istituto
democratico. Per questo ringrazio anche i consiglieri di minoranza con i quali il confronto è sempre
stato rispettoso delle regole di questo Consiglio comunale.
Il percorso amministrativo, in questo primo anno, è stato compiuto con grande apporto di contenuti
e con spirito costruttivo. Per questo ringrazio la giunta, i consiglieri di maggioranza che stanno
esercitando con progettualità e operatività le deleghe a loro assegnate, e il Consiglio comunale nella
sua interessa.
Alcuni componenti di questo Consiglio hanno, inoltre, contribuito all’amministrazione dell’Unione
Terre di Pianura, presenziando anche a 6 consigli dell’Unione Terre di Pianura che ha visto proprio
nel corso della seduta del 31 marzo 2015 l’adesione all’Unione di un quinto Comune, il Comune di
Malalbergo.
Inoltre, tutti noi eletti abbiamo contribuito direttamente alla costruzione della Città metropolitana,
nello Statuto e nei suoi contenuti, ma anche formalmente nella scelta dei nostri rappresentanti in
questo organismo di secondo livello che dal 31 dicembre 2014 ha sostituito la Provincia di Bologna.

Nel frattempo abbiamo assistito all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e all’elezione della nuova amministrazione della Regione Emilia-Romagna la quale in
questi giorni sta lavorando alla proposta di legge regionale di riordino istituzionale, con
l’introduzione di nuovi livelli come le macroaree e le agenzie regionali. Per quanto riguarda tali
temi ricordiamo che è in fase di ultimazione lo studio commissionato dall’Unione TdP su
rafforzamento delle funzioni gestite in forma associata e sulle logiche di fusione dei Comuni.
Riporto di seguito, per sintesi di relazione, quanto abbiamo realizzato a livello di scelte più
organiche e generali, rimandando per il dettaglio agli allegati preparati dagli assessori e dai
consiglieri.
1) Politiche tributarie e tariffarie, razionalizzazioni organizzative, facilitazioni accesso ai servizi,
rafforzamento politiche condivise e di rete:
-blocco delle tariffe dei servizi e dei tributi, confermando fondi a sostegno delle fasce più deboli
-Regolamento ISEE unico a livello distrettuale
-controllo degli affitti a canone concordato
-partecipazione al controllo dell’evasione erariale e contributiva
-adesione a progetto regionale DOC-ER per accessi trasversali a banche dati condivise
-potenziamento attività in Unione TdP, con coordinamento unico rafforzato
-piano triennale per la prevenzione della corruzione
-protocollo contro abusivismo
-riorganizzazione polizia municipale (resoconto attività 2014 e 1° trimestre 2015)
-programmazione economica 2015, con controllo di gestione, linee politico-amministrative di
intervento e attività di coinvolgimento della struttura comunale e dei corpi intermedi, accertamento
residui degli anni pregressi
-razionalizzazioni organizzative della struttura comunale, con l’implementazioni di procedure
informatiche (Protocollo, SUAP e SUE in particolare)
-percorso di fusione ASP Luppi-Ramponi e Donini-Damiani
-aggiornamento Regolamenti comunali di accesso ai servizi dell’Infanzia
-pianificazione lavori pubblici condivisa e pubblicata online
-revisione e rimodulazione contratti pubblici: servizio manutenzione del verde, raccolta rifiuti e
pulizia strade, includendo i nuovi comparti residenziali
-implementazione app per la comunicazione delle segnalazione della cittadinanza
2) Scelte a sostegno di famiglie, imprese e associazionismo
-aumento dei contributi a sociale e scuola nel bilancio 2015
-attivazione nuove soluzioni per disagio abitativo, come progetti “Piazza Grande” e accordi AMA,
unitamente ai fondi come quello per la “morosità incolpevole”
-esenzioni e riduzioni rette scolastiche, ristorazione, servizi pre-postscuola, laboratori a favore di
minori di famiglie in difficoltà
-progetto costituzione tavolo distrettuale per anziani non autosufficienti
-interventi istituzionali ai tavoli di crisi, con OO.SS
-nuovo regolamento commercio su area pubblica
-aggiornamento e revisione convenzioni e contributi realtà associative
-esenzioni e detrazioni Tari per le imprese in difficoltà o neo-insediatesi
-contributo per abbonamenti TPER
-progetto di videosorveglianza

-pianificazione opere pubbliche e manutenzioni (casa di riposo, ampliamento e manutenzione
cimitero, e quanto indicato nella programmazione allegata a bilancio di previsione 2015)

Allegati
SCUOLA
Proposte e iniziative rivolte agli studenti dell’Istituto comprensivo di Granarolo dell’Emilia, che
hanno coinvolto a vari livelli diverse istituzioni e associazioni del territorio, coordinate
dall’Amministrazione comunale:
1) Progetto didattico La via lattea nelle Terre di pianura, presentato in partnership con l’Ic e vincitore
del concorso regionale Io amo i beni culturali, in collaborazione con l’Istituto Parri/sezione Landis e
con diverse istituzioni del territorio comunale e provinciale.
2) Progetto didattico laboratoriale di sensibilizzazione sul tema rifiuti, in collaborazione con
l’Università Verde di Bologna/Centro Antartide (coordinato inizialmente dalla consigliera Dannye
Zonarelli)
3) Progetto Chi risparmia di più? Interventi volti ad educare ai consumi sostenibili e alla raccolta
differenziata, in collaborazione con le associazioni del territorio.
4) Cittadinanza onoraria ai minori di anni 18 residenti nel comune che hanno completato un ciclo di
studi a Granarolo dell’Emilia, in occasione della Giornata dei diritti all’infanzia (20 novembre)
(coordinamento Dannye Zonarelli e uff. Scuola).
5) Educazione stradale, in collaborazione con la Polizia municipale (classi seconde e terze primaria).
6) Albero del Dono, in collaborazione con l’Associazione per Chernobyl, Natale 2014.
7) Giornata della memoria (27 gennaio 2015); A NOI FU DATO IN SORTE QUESTO TEMPO,
iniziativa a cura dell’Istituto Parri.
8) Visita al Parco storico di Monte Sole, con le terze classi secondaria dell’Ic.
9) Settimana dello scambio fra ragazzi con la cittadina francese Bagneres de Bigorre, gemellata con
Granarolo dell’Emilia: quest’anno sono andati i ragazzi di Granarolo in Francia. (contributo della
consigliera Erica Marzola)
10) 25 aprile 2015: Borsa di studio promossa dall’Amministrazione (coordinamento della consigliera
Chiara Ricchi).
11) Verdevolo (maggio 2015): spazio laboratoriale/espositivo per bambini/ragazzi dal nido alla media;
con la collaborazione di Camst e dell’Associazione Senza il banco.
12) La biblioteca ha accolto la maggior parte di classi elementari in biblioteca, con incontri organizzati
sulla lettura e sulla presentazione del servizio ai bambini.
SPAZIO GIOVANI
Anche quest’anno il lunedì e giovedì ore 15-17 abbiamo accolto in biblioteca i ragazzi delle medie
per i compiti, seguiti da tutor e volontari; l’Associazione il Roseto ha offerto la merenda.
(contributo della consigliera Chiara Ricchi). (L’iniziativa ha comportato i soli costi interni alla
struttura, non ha impegnato capitoli di spesa aggiuntivi).
VOLONTARIATO GENITORI E ASSOCIAZIONI
Le nostre scuole dell’infanzia hanno avviato un percorso di collaborazione sempre più stretta con i
genitori e le famiglie, coinvolgendoli in attività di volontariato di varia natura, in collaborazione
anche con le associazioni del territorio (come gli Amici della terra). È stato anche avviato un
progetto pluriannuale di sensibilizzazione sull’uso dei giardini scolastici come spazi educativi in
tutte le stagioni dell’anno, con relativa creazione (con l’aiuto dei volontari e delle associazioni) di
giochi esterni ecosostenibili. Una delle scuole dell’infanzia statali ha avviato un percorso simile:
genitori volontari coinvolti nell’abbellimento della scola (pittura aule), l’Associazione gli Orti
coinvolta per interventi nel giardino. Nella prospettiva di un’azione unitaria, sono stati coinvolti

tutti i servizi (nido, materne, primaria e secondaria) nei laboratori per la feste del Verdevolo.
L’intenzione è quella di avviare una progettazione condivisa sul verde, pensando anche agli spazi
giardino presenti, cercando di coinvolgere la primaria e secondaria.
Per tutte le attività gestionali correnti si rimanda alle note prodotte dall’Ufficio scuola
Progetti e iniziative che hanno coinvolto le scuole, ma anche il territorio:
 Puliamo il mondo 2014
 Giornata contro la violenza alle donne (25 novembre 2014) coordinata dalla consigliera
Chiara Ricchi:
• CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE: OCCHIO AI MEDIA!
iniziativa in biblioteca con le scuole, l’Associazione Cittadini del Mondo, l’Associazione
Donne Insieme e l’Arma dei Carabinieri;
• II FIACCOLATA GRANAROLO-BUDRIO , in collaborazione con il Comune di
Budrio.
• Iniziativa LA MALA EDUCAZIONE DI GENERE in collaborazione con Biblion e
Unibo
 Memoria
Oltre alle iniziative organizzate con le scuole (Giorno della memoria, visita a Monte Sole, borse di
studio per il, 25 aprile), è andato avanti il Progetto del Casone Partigiano, con l’effettuazione di una
ricerca storica nel nostro comune (già svolta dalla dott.sa Cinzia Venturoli); il Comune di Granarolo
è referente per l’Istituto Parri dei Comuni della Città metropolitana a lei associati.
CULTURA
GranaInBici
Le consuete gite in bicicletta sono state tematizzate e svolte in collaborazione con le associazioni
del territorio (gli Amici della terra), ma anche il Parri e la Soprintendenza ai beni archeologici. I
centri civici hanno offerto il rinfresco finale.
(Anche queste iniziative hanno comportato i soli costi interni alla struttura, senza impegnare capitoli
di spesa aggiuntivi):
ORIZZONTI DI PIANURA
Abbiamo continuato a partecipare al progetto di valorizzazione territoriale, in modo congiunto fra
comuni. Andrebbe costruito il legame fra questo progetto e le associazioni/attività commerciali del
territorio, come progetto autonomo, del quale però dovremmo farci portatori.
ARCA
Abbiamo accolto in biblioteca il pannello frutto di un progetto europeo che l’Arca ha svolto con gli
anziani del territorio.
Le scuole dell’infanzia di Quarto sono state coinvolte nel progetto dei libri dei segni.
MOSTRE
La biblioteca ha ospitato le mostre (con i soli costi interni alla struttura, non sono stati impegnati
capitoli di spesa aggiuntivi):
 Il latte in città. L’industrializzazione di un prodotto della vita
 Memorie sotterranee
 L’emigrazione in Argentina (parco Verdevolo con evento di ballo e poesia)
LETTURE, MUSICHE E SPETTACOLI PER BAMBINI

RELAZIONE SUI SERVIZI OFFERTI ANNO 2014
I servizi scolastici e di assistenza scolastica
Anche per l’anno scolastico 2013-14 il lavoro del Servizio Istruzione è proseguito nel solco delle
linee che il Comune ha sviluppato nel corso degli anni, in particolare in tema di forme di gestione
dei servizi, di sviluppo di servizi sempre più personalizzati e vicini alle esigenze dei cittadini,
riprogettando i servizi anche in funzione delle riforme legislative che hanno investito e che
investiranno il mondo della scuola.
Per quanto riguarda la ristorazione scolastica, nel mese di agosto 2014 è stato prorogato fino al
31/08/2017 il contratto di concessione relativo al servizio di ristorazione per le scuole e gli anziani
assistiti aggiudicato nel 2011 alla ditta Marangoni S.r.l. di Grinzane Cavour. Attualmente, il
servizio è gestito dalla Ditta Camst Soc. Coop. a r.l. subentrata in data 01/01/2015 mediante un
contratto di affitto d’azienda.
E’ proseguito il lavoro di riscossione delle tariffe attraverso lo strumento informatico di pagamento
e prenotazione con badge.
Iscritti alla mensa: 958
Il servizio di assistenza specialistica agli alunni con handicap è gestito in appalto dalla Cooperativa
sociale Ida Poli di Budrio, aggiudicatrice dell’appalto per il periodo compreso dal 1/09/2014 al
31/08/2015.
Con l’avvio dell’anno scolastico 2013/14 è stato siglato il Protocollo d’intesa nel servizio di
assistenza scolastica degli alunni diversamente abili tra l’Amministrazione Comunale, i referenti
dell’Istituto Comprensivo di Granarolo e della Funzione Pubblica CGIL di Bologna. Trattasi di un
progetto sperimentale che riconosce la figura dell’educatore di plesso come figura professionale
educativa non vincolata alla frequenza del minore ma una presenza trasversale che abbraccia
l’intera classe, o piccoli gruppi, con interventi individualizzati e aperti. L’educatore di plesso ha
consentito di tutelare il lavoratore e di renderlo partecipe mediante la previsione di un monte ore
dedicato alla partecipazione ai gruppi operativi, riunioni di programmazione, gestione e verifica del
P.E.I.
I risultati ottenuti, anche in termine di ottimizzazione delle risorse, sono stati tali da proporre la
proroga del protocollo nell’a.s. 2014/15.
Sono seguiti alunni 28 per un totale di 11.623 ore
Il servizio di trasporto scolastico è gestito dalla Società Coop. Cosepuri.
Nel mese di settembre 2013 il contratto d’appalto è stato prorogato fino al 31/08/2016.
Anche per l’a.s. 2013/14, la differenziazione degli orari di uscita degli alunni della Scuola primaria
e secondaria di primo grado, ha creato molti ostacoli alla strutturazione del servizio ha comportato
un grande impegno da parte del Servizio Istruzione affinchè si riuscisse a garantire il servizio a tutti
gli utenti che ne facessero richiesta.
Utenti iscritti 67
I servizi di pre e post scuola, assistenza alla refezione e laboratori didattici per le ex classi a modulo
sono gestiti dall’Associazione Senza il Banco. Nello specifico nel mese di ottobre 2013 è stata
stipulata la convenzione per la gestione delle attività per gli anni scolastici 2013-14 e 2014-15.
Utenti iscritti:
• Pre-post scuola primaria n. 215

• Assistenza alla refezione n.19
• Assistenza alla refezione e laboratori n.57
• Post scuola infanzia statale n.29
La fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuole medie e delle superiori
è disciplinata dall’ art. 27 della L. 448/98 e dalle norme regionali sul diritto allo studio.
Il contributo per l'acquisto dei libri di testo viene erogato agli allievi della Scuola secondaria di
primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado.
L'importo del contributo è proporzionato alla spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo adottati
dalla scuola per la classe frequentata. L'intervento è regolamentato dalla Regione ed è finanziato
dallo Stato.
Alunni beneficiari: 26
Cedole librarie
Differentemente per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria seguita ad
applicarsi l’art. 156, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, che prevede la gratuità totale
attraverso la fornitura di cedole librarie alle Direzioni Didattiche e/o Istituti comprensivi.
Alunni beneficiari: 501
Servizi all’infanzia
Nell’ambito dei servizi educativi e per l’infanzia si parte da una situazione di assoluto rilievo nel
panorama provinciale con una rete di servizi che ha consentito di soddisfare sino ad oggi tutta la
domanda espressa. Quest’obiettivo è stato raggiunto anche per questo anno scolastico, sia per i nidi
sia per le scuole dell’infanzia. L’obiettivo di garantire ai cittadini residenti l’accesso ai servizi
fondamentali (nido e scuola dell’infanzia) richiede innanzitutto lo sviluppo di una sempre più
accurata capacità di previsione della domanda in relazione agli andamenti demografici connessi allo
sviluppo del territorio, come base per la programmazione dei servizi.
La piena risposta alle richieste di iscrizione al Nido d’infanzia è stata realizzata attraverso i 53 posti
del nido comunale, a cui sono stati aggiunti 50 posti ottenuti attraverso il convenzionamento con il
nido privato “Punto bimbo” di Cadriano, gestito dalla Cooperativa Senza il banco per un totale di
34 posti e con il nido privato “Il Sentiero delle Fate”, a cui è subentrato il “Nido di Viola”, per un
totale di 16 posti.
Inoltre, per accogliere tutte le richieste di iscrizione al nido, è stato necessario proseguire la
sperimentazione della Sezione Primavera presso i locali di Via Bettini n.7 – Quarto Inferiore.
Per l’a.s 2013/14 si è aderito al progetto regionale per l’erogazione di voucher a carattere
conciliativo rivolti alle famiglie della Regione per la frequenza ai nidi d’infanzia. Ciò ha consentito
di ottenere un finanziamento a titolo di abbattimento delle rette sostenute da 9 utenti, di cui 5
inseriti presso il nido privato “Il Nido di Viola” e 4 inseriti presso il nido privato “Punto Bimbo”.
Utenti iscritti ai nidi d’infanzia del territorio: 123
Per quanto concerne le richieste di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia,
Anche per l’anno in corso è stato adottato un procedimento di iscrizione unificato per le scuole
dell’infanzia del nostro territorio mediante la sottoscrizione dell’accordo con l’Istituto Comprensivo
di Granarolo dell’Emilia.
Utenti iscritti alle scuole dell’infanzia del territorio: 273

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
• Prosecuzione del sistema per le funzioni socio-assistenziali all’AUSL, relativamente alle aree di
intervento minori ed handicap adulto, in sistema integrato locale degli interventi socio-sanitari, il
quale si compone di un insieme di servizi ed attività programmati e realizzati in modo integrato e
coordinato nei diversi settori che riguardano la vita delle persone, con l'obiettivo prioritario di
rispondere in modo globale ai loro bisogni facilitando l'accesso dei cittadini alla rete dei servizi.
Per la realizzazione delle attività e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, è adottato il
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della
verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia.
In particolare, il nuovo sistema persegue le seguenti finalità:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause di emarginazione sociale;
c) garanzia dell’equità nell’erogazione delle prestazioni e degli accessi;
d) flessibilità, personalizzazione ed adeguatezza degli interventi, nel rispetto del diritto di scelta
degli interessati;
e) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso l'aggiornamento costante del
personale;
f) valorizzazione della cooperazione fra i diversi soggetti coinvolti nel sistema locale integrato,
col coinvolgimento del Terzo settore (Cooperazione sociale, Associazioni di promozione
sociale, Volontariato) ed erogazione di contributi economici per il sostegno e le attività
svolte dalle Associazioni;
g) integrazione e raccordo con altri servizi del territorio, con particolare riferimento a quelli
sanitari, educativi, del lavoro, abitativi;
h) ricerca costante dell’innovazione nell’individuazione dei bisogni e nell’adeguatezza degli
interventi.
• Prosecuzione di interventi di sostegno economico a famiglie e adulti in difficoltà, anche
finalizzati al pagamento delle utenze acqua – gas e dei canoni di locazione; integrazioni di rette
di degenza presso strutture residenziali per anziani e portatori di handicap, servizi domiciliari per
anziani e disabili (pasti a domicilio, assistenza domiciliare, trasporto in strutture sanitarie
all’occorrenza, telesoccorso) e servizi socio-ricreativi (affidamento in comodato gratuito di spazi
e strutture da adibire ad orti).
• Proseguimento del percorso di omogeneizzazione del servizio di assistenza domiciliare su base
distrettuale con l’ASP Donini-Damiani di Budrio.
• Coordinamento con le associazioni di volontariato e le parrocchie del territorio per interventi di
carattere sociale.
• Esenzioni e riduzioni rette scolastiche, ristorazione, servizi pre-post scuola, laboratori a favore di
minori di famiglie in difficoltà, anche in seguito alla crisi economica.
• Utilizzo del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) per la
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai
clienti domestici disagiati.
• Prosecuzione del progetto AMA, agenzia metropolitana dell’affitto, per promuovere l’utilizzo
del contratto a canone concordato da parte dei proprietari di alloggi.
• Sostegno delle attività di formazione degli adulti, con realizzazione di un corso di italiano per
stranieri.
• Attivazione di progetto consegna farmaci a domicilio, rivolto agli anziani soli residenti nella
frazione di Viadagola.

• Sostegno delle fasce più deboli della popolazione con erogazione di contributi economici
finalizzati al calmieramento delle imposte locali (TASI e IRPEF).
2014
ESENZIONI
E
RIDUZIONI N° alunni beneficiari : 101
SCOLASTICHE (A.S. 2013/2014) N° dinieghi: 20
Importo integrazione refezione scolastica: Euro 68.720,84
PASTI ANZIANI E INDIGENTI N° utenti: 6
IN CARICO AI SERVIZI
Spesa sostenuta dal Comune: Euro 3.628,00
CONTRIBUTI ECONOMICI

N° utenti: 56
N° dinieghi: 9
Importo erogato: 66.028,00

SISTEMA “SGATE” – BONUS N° domande inserite: 86
ELETTRICO E BONUS GAS
INTEGRAZIONE RETTE
DEGENZA
ANZIANI
STRUTTURA

DI N° utenti: 2
IN Spesa sostenuta: Euro 16.651,00

CONTRIBUTO AFFITTO

N° domande valide: 77
N° domande non valide o annullate: 15
Importo erogato: Euro 44.764,26 (Regione) euro 6.735,74
(Comune)

ASSISTENZA DOMICILIARE

N° utenti al mese in media: 32
Spesa sostenuta al netto dei rimborsi sanitari e delle rette utenti
(ASP Donini Damiani): Euro 102.185,00

SERVIZIO TELESOCCORSO

N° utenti: 0

SERVIZIO TRASPORTO

N° utenti: 119
N° viaggi: 2024

CONTRIBUTI
CALMIERAMENTO
LOCALI (IRPEF)

N° domande valide: 70
IMPOSTE N° domande non valide: 3
Importo erogato: Euro 1.990,00

CONTRIBUTI
CALMIERAMENTO
LOCALI (TASI)

N° domande valide: 32
IMPOSTE N° domande non valide: 3
Importo erogato: Euro 1.789,20

ALLOGGI ERP ASSEGNATI

N°: 8

ATTIVITA’ E INIZIATIVE SVOLTE IN AMBITO SOCIALE
-Giornata della cittadinanza solidale Regione Emilia Romagna 27 settembre 2014

-Progetto “Cerca nel cassetto”, in collaborazione con casa protetta e Museo della civiltà contadina
di San Marino di Bentivoglio
-Mobilità assistita, con rinnovo progetto auto per trasporto disabili
-Colletta alimentare dicembre 2014 e maggio 2015
-supporto al Tavolo del volontariato sociale e associazioni di volontariato sociale
-Progetto Gap
-Consegna farmaci a domicilio (in collaborazione con Auser)
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
L'obiettivo primario è stato quello di rinnovare la consulta dello sport, che quest'anno vede la
partecipazioni di 13 società sportive del Comune di Granarolo, e tramite questo organo consultivo
la pianificazione delle attività sportive giovanili sul nostro territorio. Il buon lavoro e la buona
collaborazione tra le società e l'amministrazione comunale ha subito dato i risultati, ne è
dimostrazione la Festa dello Sport che si è tenuta a Gennaio 2015 con il conferimento delle borse
sportive messe a disposizione dalla BCC di Castenaso, filiale di Cadriano, a favore dei ragazzi
frequentanti l'istituto comprensivo di Granarolo che più si sono distinti per merito scolastico,
sportivo, capacità di lavorare in team e rispetto delle regole e del fair play.
Grazie alla disponibilità delle società altre borse sportive verranno conferite a 7 ragazzi e ragazze
che al momento non frequentano alcuno sport durante la festa della scuola. La collaborazione
intrapresa tra amministrazione e società sportive è testimoniata anche dal calendario di iniziative
estive, una su tutte il torneo di beneficenza Mongoalfiera già in corso in questi giorni che vedrà il
culmine venerdì 12 giugno presso il Campo Sportivo di Granarolo.
Nell'estate 2014 è stata rinnovata la convenzione con l'ASD Granamica (che conta oltre 250 giovani
atleti) per l'utilizzo del campo sportivo di via Roma in collaborazione con l'ASD Team Granarolo
(podismo) e la Polisportiva Granarolo (Sezione calcio Rainbow Granarolo).
Altra convenzione che è stata rinnovata è quella con ARCI Granarolo per l'utilizzo della palestra
presso il centro civico di Cadriano (palestra polivalente per Arti Marziali) e la Sala Prove
Rosasmunto ubicata presso l'Istituto Comprensivo.
Sono altresì in essere i contatti per il rinnovo delle convenzioni riguardanti le strutture polivalenti
gestite dalla Polisportiva Lovoleto, i locali adibiti alla danza e il rinnovo della convenzione tra
Comune, Istituto Comprensivo e ASD Città di Granarolo per il Palazzetto dello Sport (basket,
volley e skating).
Sul fronte giovani continua la collaborazione tra il Comune, l'Ufficio di Piano e la Coop. Sociale la
Carovana con il progetto Onde Anomale. Nel 2014 ha preso avvio il progetto GranaLov in
collaborazione con la Polisportiva Lovoleto. Granalov è anche parte del Tavolo delle Politiche
Giovanili dell'Ufficio di Piano. Granalov è associazione giovanile che da ottobre 2014, ha proposto
e propone attività che possano essere d'interesse soprattutto alla popolazione giovanile granarolese
e non solo. Sono state proposte e svolte: presentazioni di libri, letture e piecé teatreali, serate a
tema (Resistenza, la diversità nelle sue diverse forme, proiezione di film, cene, serate danzanti).
Granalov in questo primo anno d'attività ha cercato di lavorare in rete con realtà già esistenti del
territorio comunale e non solo: infatti ha partecipato al Tavolo delle Associazioni Giovanili della
Pianura Est nella progettazione di "Enciclopedala" (una biciclettata di tre giorni nei quindici
comuni della Pianura est per conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio); ha
collaborato con Onde Anomale per l'organizzazione e realizzazione di "Granarolex", un
pomeriggio di musica rap, hip hop rivolto a tutti i ragazzi di Granarolo e dintorni, fascia d'età
coinvolta e destinataria del progetto i ragazzi/e dai 14 ai 23 anni.
Dallo scorso anno fa parte del Tavolo del Volontariato di Granarolo, con cui collabora per i diversi
progetti promossi e sposati dal Tavolo, attualmente sta collaborando per la realizzazione della

prossima festa del Tavolo che si terrà il prossimo 6 e 7 giugno e promuovendo due progetti "Pro
Cuore" e "Progetto dei Tappi".
Durante questo primo anno si sono imbastiti progetti per il futuro che possano coinvolgere sempre
più le giovani risorse umane di cui il nostro territorio è ricco, dai già citati ragazzi di Granalov, alla
sala prove Rosasmunto, l'associazione INOUT con il loro progetto #rEstate2015 ai ragazzi
dell'ARCI di Cadriano che quest'anno hanno organizzato nuovamente la festa della Birra per cercare
di trovare una buona sinergia e non disperdere le forze fresche di cui il volontariato del nostro
Comune ha davvero bisogno.
CONSULTE:
Fin da subito abbiamo costruito un percorso con i presidenti uscenti delle consulte frazionali di
Viadagola, Quarto, Lovoleto e Cadriano. Ascoltando le loro esigenze e in base alla loro esperienza,
abbiamo modificato il regolamento delle Consulte.
A Marzo sono andate ad elezioni le frazioni di Viadagola , Lovoleto , Granarolo e Cadriano.
Quarto non è riuscita a trovare il numero minimo di candidati.
Di queste quattro frazioni, solo due hanno raggiunto il quorum, Lovoleto e Viadagola, che vedono
come presidente Maria Beatrice Serra e Luigi Boriani.
PROTEZIONE CIVILE
Oltre ad affrontare le varie emergenze, abbiamo voluto redigere la proposta del nuovo piano
comunale di protezione civile, questa è stata presentata alla Città Metropolitana e alla Regione i
quali
l’hanno
approvata
e
hanno
dato
un
esito
positivo.
Abbiamo acquistano nuovi materiali per consentire di intervenire più efficacemente durante le
emergenze.
Insieme alla Bonifica Renana e al Servizio Tecnico di Bacino Reno abbiamo aggiornato le mappe
dei rischi sul territorio comunale, individuando alcuni punti critici da tenere monitorati.
CONTROLLO E TUTELA ANIMALI – AGRICOLTURA
Insieme alle associazioni di categoria, ATC BO1 e associazioni di caccia, ci siamo impegnati sulla
tutela
dell’ambiente,
rispetto
della
fauna
e
dell’agricoltura.
Siamo stati uno dei primi Comuni a presentare un’ordinanza sul controllo della nutria, che ha
causato e sta causando tantissimi problemi all’assetto idrogeologico, idraulico e all’agricoltura.
Diversi sono i danni che la selvaggina in genere sta creando ai raccolti e per far fronte a questo
abbiamo fatto la scelta politica di creare una rete tra il mondo agricolo e il mondo della caccia.

