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ALLEGATO 05

8.2 Edilizia sportiva

Una particolare attenzione deve essere dedicata al mondo dello sport, per la capacità di educare i nostri ragazzi e di farli crescere insieme
ed in salute; conseguentemente è imprescindibile mantenere ed adeguare gli impianti e le strutture sportive:
•

Intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra della Scuola Media, con inserimento di una piccola tribuna e nuovi spogliatoi per
renderla più funzionale sia alle attività della Scuola sia alle attività delle Società Sportive; gli spogliatoi così realizzati saranno a disposizione
anche del pallone sportivo appena realizzato.

•

Potenziamento del Centro Sportivo di Minerbio con la realizzazione di nuovo edificio “Club House”, sede per associazioni sportive e locale
ricreativo per giovani.

•

Manutenzione straordinaria dei vecchi spogliatoi del campo da calcio sia di Minerbio che di Cà de’ Fabbri. In particolare adeguamento
dei vecchi spogliatoi per ospitare atleti disabili per avere un centro ove far praticare a tutti lo sport.

9. Arredo Urbano
Per quanto riguarda l’arredo urbano riteniamo necessario impostare un programma di lavori di manutenzione straordinaria che intervenga
su tutte le componenti dell’arredo partendo dalla manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle panchine, di cestini portarifiuti e di tutto
quanto costituisce arredo.
I progetti sono:
•

Interventi sulla illuminazione pubblica per sostituire i tratti obsoleti, come in Via Roma e Garibaldi, potenziamento dell’illuminazione in
alcuni tratti di strada sia a Minerbio sia a Ca’de’fabbri.

•

Potenziamento del servizio di pulizia strade su tutto il territorio Comunale.

•

Aumento dei cestini portarifiuti in particolare nei parchi pubblici, nei parcheggi e nelle strade con forte transito pedonale.

•

Interventi di manutenzione sulle panchine poste nel viale di via Garibaldi e nel viale di via Roma e manutenzione di alcuni marciapiedi ed
altri elementi di arredo urbano presenti nel centro storico di Minerbio.

•

Predisporre un piano di manutenzione straordinaria e/o sostituzione dei giochi presenti nei parchi a più alta frequentazione come il parco
della Casa Protetta, il parco (Vicolo Stradone), il parco di Via 8 Marzo a Minerbio, e il parco “Don Puglisi” a Ca’de’Fabbri.

•

Maggiore vigilanza sul rispetto dei vincoli di utilizzo degli spazi verdi da parte di cani e animali in genere, incentivando l’utilizzo del parco
“Pongo” per lo “sgambamento” cani. Al riguardo pensiamo possa essere interessante collocare in quest’area giochi per cani, come ad
esempio gli attrezzi per agility;

•

Realizzare un più efficiente sistema di cartelli indicatori dei parcheggi esistenti, come in particolare quello sul retro del Palazzo Comunale,
che già ora permette di raggiungere il centro di Minerbio tramite un percorso pedonale;

•

Studiare una riqualificazione del borgo vecchio, sulla base della quale avviare un confronto con i cittadini residenti, e con le associazioni
più direttamente coinvolte, che possa prevedere la fruizione, anche visiva, di quei monumenti ed edifici che più caratterizzano il nostro
amato paese;

•

Installare un pannello luminoso per segnalare le iniziative organizzate sia a Minerbio sia a Ca’de’Fabbri.

•

Intitolazione di una nuova strada ai donatori di sangue AVIS; intitolazione delle strade comunali prevalentemente a personaggi locali al
fine di contribuire, anche con la toponomastica, alla creazione di una memoria diffusa del nostro territorio.

10. Attività produttive
Consapevoli che le competenze dell’Amministrazione Comunale in tema di attività produttive sono diminuite riteniamo di confermare e
proporre alcune iniziative volte a valorizzare il nostro territorio.
•

Confermare l’accordo a livello di Terre di Pianura per la concessione di contribuiti alle Imprese agricole in collaborazione con Il Consorzio
Agrifidi di Bologna e il Consorzio Intercomunale ortofrutticolo (C.I.O.), per favorire l’innovazione, l’inserimento di giovani, lo sviluppo e il
miglioramento del settore agricolo;

•

Continuare con il progetto, a livello di associazione Terre di Pianura, del “mercato fuori porta” volto a valorizzare le realtà agro/alimentari
del territorio e all’incentivazione della vendita dei prodotti da parte delle aziende agricole aderenti al progetto;

•

Individuare una o più giornate per istituire a Minerbio il “Mercato Contadino”, come occasione di incontro tra produttori locali e
consumatori per portare i prodotti della terra direttamente dalla campagna alle tavole delle famiglie, in modo da garantire freschezza,
salute e qualità;

•

nell’ambito della promozione dei prodotti agricoli tipici locali, patrimonio di tradizione che caratterizza il nostro territorio come Comune
agricolo, si propone di valorizzare la coltivazione della barbabietola e la produzione di zucchero, in sinergia con lo zuccherificio COPROB
con la dichiarazione di Minerbio “Città dello Zucchero”;

•

proseguire la collaborazione con imprese agricole per l’effettuazione di alcuni interventi di manutenzione specifici quali sfalci,
manutenzione strade bianche ecc..;

•

proseguire nella erogazione di contributi ad imprese e attività commerciali, del territorio, in funzione degli investimenti eseguiti;

•

Semplificare il procedimento amministrativo, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, per velocizzare le pratiche di
apertura di nuove imprese;

•

Attivare misure incentivanti come la sospensione o riduzione dei tributi locali per uno/tre anni per nuove imprese;

•

Collaborare con forze economiche, Associazioni di categoria e Sindacati per sostenere iniziative formative sul nostro territorio per i
lavoratori in sospensione di attività.

11. Politiche abitative
L’84% delle famiglie che abitano a Minerbio è proprietario di una casa.
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•

Elaborare un Progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, stilando un inventario dei beni e delle
opere più significative e concertando le soluzioni migliori per la loro salvaguardia;

•

Promozione di mostre ed esposizioni che raccontino la storia della nostra città e del nostro territorio, che siano la voce recuperata delle
tradizioni popolari perdute e di quelle che ancora oggi ci caratterizzano, che attraverso la riscoperta delle nostre radici siano di stimolo
per progettare nuovi scenari culturali. Gli spazi a disposizione saranno quelli del nuovo Polo Culturale sopra descritto.

•

Dare ampio spazio ad iniziative di interesse locale nella programmazione delle attività del Teatro Minerva, attraverso una gestione aperta
e partecipata che veda il coinvolgimento delle Associazioni Locali e l'organizzazione di un'agenda degli spettacoli che a fianco delle
proposte di livello nazionale , preveda gli interventi dei soggetti territoriali, nell'intento di incentivare l'accesso alla cultura da parte del più
alto numero di cittadini possibile;

•

Promuovere l'immagine del Comune di Minerbio inserendo il nostro paese in itinerari turistici esistenti, organizzando e promuovendo anche
al di fuori dei confini comunali le nostre manifestazioni culturali e cittadine, allo scopo di dare nuovo impulso alla vita pubblica e alle
attività commerciali e di valorizzare il territorio;

•

Valorizzare il ruolo del museo della religiosità popolare di San Giovanni in Triario (vedi ad esempio i cartelli indicatori collocati dal Comune
negli anni scorsi) che, oltre a costituire l’unica presenza museale del territorio, costituisce una positiva esperienza;

•

Intitolare nuove vie e strade ai cittadini minerbiesi che hanno contribuito a “fare” la storia della nostra città allo scopo di conservarne la
memoria e valorizzarne i meriti. Vogliamo inoltre approfondire lo studio della toponomastica di alcune strade Minerbio per recuperare le
radici storiche delle denominazioni, anche attraverso le carte conservate presso l'Archivio Comunale.

15. Organizzazione e comunicazione
Il recente trasferimento di alcuni servizi all'ASP “Donini Damiani” di Budrio, unitamente alla scelta fatta dall'Amministrazione uscente di
affidare ad Acer la gestione degli appartamenti comunali, ha senza dubbio ridimensionato il volume di gestione dei Servizi in carico
all'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali.
In una logica di razionalizzazione delle risorse comunali, dovremmo quindi interrogarci su quale sarà la miglior soluzione perseguibile nella
doverosa riorganizzazione degli uffici e delle funzioni che saremo chiamati a svolgere contestualmente all'avvio del nuovo mandato. Ci
impegneremo dunque ad individuare celermente la soluzione organizzativa più efficace e funzionale alla luce dei cambiamenti sopra
accennati.
A fianco della necessità di ripensare l'Organizzazione degli uffici e delle funzioni, emerge un secondo tema molto importante relativo alla
Comunicazione.
Accade molto spesso infatti che l'Amministrazione Comunale faccia più di quanto non riesca a comunicare ai propri cittadini. Per favorire
una partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica occorre dunque comunicare di più e comunicare meglio.
In particolare l'impegno per migliorare la Comunicazione da e verso i cittadini prevede le seguenti proposte:
•

Revisione delle Carte dei Servizi e dei Regolamenti Comunali e loro diffusione;

•

Garantire una presenza periodica a Ca De Fabbri degli amministratori, creando occasioni di incontro per comunicare con i cittadini della
vicina frazione e garantire loro le informazioni relative ad iniziative e servizi messi in rete dal Comune di Minerbio.

•

Redazione di un Bilancio Sociale d'esercizio, quale strumento per comunicare obiettivi, azioni e risultati raggiunti dall'Amministrazione. Il
Bilancio Sociale si configura quale strumento di rendicontazione di tutte le attività che danno valore aggiunto e che fanno della nostra
Amministrazione Comunale un’Amministrazione Socialmente Responsabile;

•

Adottare un sistema di gestione reclami e suggerimenti accessibile tramite il sito del Comune di Minerbio;

•

Creare un gruppo di redazione stabile per Prometeo, affinché diventi sempre più la voce dei cittadini; prevedere uno spazio dedicato ai
temi della Salute e della Prevenzione, quale veicolo di informazioni rispetto a servizi, avvisi, azioni messe in campo dal distretto sanitario di
Pianura Est

16. Sicurezza
Garantire la sicurezza della propria comunità deve essere una priorità per un’Amministrazione comunale! Qualcuno però utilizza il concetto
di “sicurezza” esclusivamente come sinonimo di “difesa dalla microcriminalità”. Noi, invece, riteniamo che per sicurezza debba intendersi
vivere al riparo da tanti pericoli oggi incombenti sui nostri concittadini, ad iniziare da quelli sul luogo di lavoro, sino a quelli ambientali, per finire
alla sicurezza contro le conseguenze della crisi economica (di cui abbiamo trattato sopra). Pertanto, nel rispetto delle competenze attribuite
ai Comuni dalla vigente normativa, riteniamo che sia necessario:
•

Assicurare la massima cooperazione con tutte le forze dell’ordine, in particolare con la locale caserma dei Carabinieri, con cui sono in
essere preziose forme di collaborazione;

•

Promuovere una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, in collaborazione con sindacati ed associazioni imprenditoriali;

•

Istituire, assieme agli altri Comuni di “Terre di Pianura”, un nucleo della Polizia Municipale che, assieme all’ASL ed all’ispettorato del lavoro,
possa intervenire sui cantieri edili;

•

Raggiungere accordi con associazioni di volontariato per effettuare servizi di “viabilità minore”, come ad esempio l’attraversamento
stradale por i bambini davanti alle scuole, e sgravare così la Polizia Municipale da tali incombenze, dedicandola così ad altri servizi
preziosi.

17. Risorse economiche e politiche di bilancio
Si ritiene che una buona gestione di bilancio si possa perseguire così:
•

Reperire le risorse per effettuare gli investimenti (quindi per realizzare le opere pubbliche e le infrastrutture) tramite la vendita di terreni
comunali appositamente resi edificabili. In altri termini: NON REALIZZARE NESSUN INVESTIMENTO FINANZIANDOLO CON AUMENTI DI TASSE!
Infatti, negli ultimi anni, il Comune di Minerbio si è saggiamente dotato di un rilevante patrimonio di aree che sono state appositamente
valorizzate per poter fare investimenti senza gravare sulle tasche dei cittadini;

•

Conseguentemente proseguire questa politica di acquisizione gratuita di aree da valorizzare successivamente;
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