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Il tempo delle grandi opere è passato, 
il limitarsi a criticarne l’ideazione 
o la realizzazione non porterebbe a niente. 

Bisogna essere realisti e concreti, 
utilizzare idee e risorse per completare 
al meglio le opere avviate e cioè il Teatro 
e l’asilo nido e il Municipio. 

Molinella ha un grande patrimonio pubblico, 
fatto prima di  tutto da scuole,  ma anche 
da case,  servizi pubblici, immobili oggi in disuso, 
sia nel capoluogo che nelle frazioni. 
Su quel patrimonio - soprattutto le scuole,
 visto il numero di edi� ci e di utenti,
senza dimenticare le Fioravanti - dobbiamo 
concentrarci perché va mantenuto 
e riquali� cato nell’interesse dei cittadini 
e delle generazioni che verranno. 
Se vogliamo creare un ambiente a vera misura 
d’uomo, dobbiamo continuare sulla strada 
del progressivo abbattimento delle barriere 
architettoniche e della ricerca della maggior 
e�  cienza energetica

Il miglioramento delle condizioni della viabilità 
comunale è un altro nodo fondamentale: 
strade come via Barattino, ormai al servizio 
dell’area produttiva, vanno potenziate 
per svolgere al meglio la funzione che hanno.

La riquali� cazione dell’area dell’ex macello 
per metterla al servizio della Polizia Municipale, 
della Protezione Civile e più in generale 

del volontariato che si raccorda 
con il Comune nella sua attività, 
permetterà un servizio e una struttura 
più funzionale per tutti; 
inoltre, gli ambienti liberati potranno essere 
destinati ad altri servizi per i cittadini.

 E’ necessario provvedere al potenziamento 
della  casa di riposo “Nevio Fabbri” 
anche attraverso la creazione di nuovi posti letto. 
Pensiamo anche alla realizzazione 
di appartamenti protetti da inserire 
nei servizi forniti dalla stessa struttura. 

In tempo di ristrettezze economiche  
non c’è da andare oltre le necessità contingenti. 
Intendiamo comunque mettere a punto 
un piano di sviluppo di piste ciclabili 
sia stradali che di campagna, 

per favorire sia la mobilità ciclistica urbana 
che nel tempo libero; anche i percorsi salute 
sarebbero un bel modo di valorizzare l’ambiente 
e incoraggiare comportamenti positivi 
per la salute degli abitanti.

Come ultimo punto, 
ma non per importanza, 
si procederà alla veri� ca 
del progetto del forno crematorio,  
valutando il grado di sviluppo 
della procedura � n qui avviata 
e individuandone ogni concreta possibilità, 
proprio nell’ottica 
della salvaguardia della salute.

CITTÀ 
METROPOLITANA

Molinella farà parte 
della Città Metropolitana di Bologna 
che nascerà con la sparizione delle Province, 
molte competenze oggi del Comune 
saranno assorbite da questo nuovo organismo. 

Dobbiamo fare in modo che questo diventi 
un’opportunità e non una penalizzazione, 
per esempio cercando di essere soggetti 
propositivi e attivi nell’ambito della progettualità 
per la viabilità sovracomunale, 
il servizio ferroviario 
e gli investimenti digitali, 
ambiti in cui l’arretratezza 
non può essere vinta con le sole forze locali. 

Esserci per capire 
e per fare, insomma..

URBANISTICA


