
Verbale incontro “Giunta Cittadini “ del 28.10.2009 – Villanova –  
Centro Sociale Casa S.Anna  

 
All’incontro sono presenti circa 80 cittadini. 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco e gli assessori Biancoli, Turrini, Biagi e 
Tonelli.. 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali Fabrizio Ruscelloni, Marina Gotti, Stefano Fabbri, 
Massimiliano Tundo, Serena Rimondini, Rita Rimondini, Paolo Carini, Nadia Sapori con funzioni 
di verbalizzante. 
 
Il Sindaco Sermenghi Stefano si presenta e ringrazia Il Centro  per l’ospitalità e tutti gli intervenuti. 
Gli incontri vengono fatti in anticipo sui tempi per permettere di cogliere i suggerimenti da parte dei 
cittadini ed eventualmente  tenerne conto in sede di predisposizione del bilancio preventivo. 
 
L’incontro di stasera vede la presenza non solo degli amministratori politici, ma anche dei 
responsabili degli uffici e tecnici comunali, che hanno il compito di mettere in atto gli obiettivi 
dell’amministrazione. 
Illustra i moduli predisposti dall’URP utilizzabili per segnalare problemi e disservizi, i cittadini 
potranno utilizzarli  e successivamente consegnarli in Comune, inoltre i verbali degli incontri 
 
Viene innanzitutto presentato l’Assessore Biagi ed elencate le deleghe di competenza, sono state 
accorpate ed oggi egli ha competenze non solo sugli anziani ma anche su bambini e scuola. 
Vengono successivamente elencate le deleghe dell’Ass. Giglio, assente all’incontro per precedenti 
impegni. 
Successivamente viene presentato l’Ass. Biancoli, che ha deleghe alle attività produttive, ambiente 
e viabilità. La delega all’urbanistica riferita alle strategie del territorio è rimasta in capo al Sindaco, 
che comunque non agirà da solo e quindi si tratta di una delega frazionata. La Viabilità è in capo 
all’ass. Biancoli e l’edilizia è stata  assegnata all’Ass. Zerbini che ricopre anche le deleghe allo 
sport e ai lavori pubblici. 
Presenta poi l’Assessore Turrini , assessore alle politiche giovanili e pari opportunità  
“…… vogliamo far crescere i giovani, farli star bene, insieme creare un’alternanza a coloro che ora 
governano”. 
Ringraziamenti ulteriori per i consiglieri di maggioranza e minoranza presenti. La Giunta e il 
Sindaco Sermenghi vogliono considerarsi “amici della minoranza”. Maggioranza e minoranza tutti 
rappresentano i cittadini, il rapporto conflittuale spera che non ci sarà, finora si sta riuscendo ad 
affrontare le tematiche, se pur diverse,  ma se si lavora per il bene comune , ci si può intendere. 
Tematiche affrontate:  

• Riorganizzazione del personale: punto di arrivo di ciò che è stato fatto in questi anni, si sta 
cercando di realizzare uno schema per la costruzione di un sistema amministrativo logico, 
con il coinvolgimento del Sindacato, si stanno sentendo tutti i dipendenti a gruppi o 
singolarmente per avere ogni minimo dettaglio per affrontare la situazione. Verranno 
definite le  aree con la presenza di un segretario, il Dott. Fanti Andrea, persona attenta, 
funzionario statale, non è dipendente del Comune, si sta arrivando al termine della 
riorganizzazione  senza lasciare nulla indietro, si vuole concludere entro la fine dell’anno. 

• Assegnazione bocciofila, ci sono state alterne vicende, i lavori sono stati lunghi , ma si è 
arrivati all’aggiudicazione grazie al celere lavoro da parte di tecnici, il centro è stato affidato 
ad una società di Castenaso, è già stato aperto il  bar interno, la licenza di pubblico esercizio 
era vincolata ad un fine sociale, si vuole assegnare il lavoro a persone disagiate e a giovani 
del territorio. 

• Centro Giovanile di Fiesso: varie sono state le vicissitudini, anche in questo caso gli uffici 
sono stati celeri e oggi c’è già un’associazione che ha vinto la gara, insieme a ragazzi del 



territorio che potranno impegnarsi con idee e progetti nella struttura che la collettività ha 
messo loro a disposizione dei giovani. Il comune comunque controllerà che le iniziative che 
si terranno siano in regola. 

 
Altre iniziative: alla fine del mandato scorso è stato adottato il POC che prevede interventi 
importanti quali: 

• Il recupero della Bassa Benfenati, che diventerà di proprietà del Comune di Castenaso e 
collegherà la zona est e ovest senza passare sulla via Tosarelli. 

• Il recupero della Chiesa di Veduro con una foresteria che ospiterà coloro che frequenteranno 
l’INAIL di Vigorso, d’accordo con la canonica. 

• Il Parcheggio di fianco  alla chiesa di Marano; 
• Ponte ciclo-pedonale tra via Fiumana Sinistra e Madonna; 
• Viabilità: percorsi avviati da tempo, si è voluto aprire un tavolo di confronto con la 

Provincia. 
• Il problema del traffico è un problema della società moderna, di tutti  noi che giriamo in 

macchina, è senza dubbio un fatto culturale, bisogna cercare di indirizzarlo al di fuori degli 
ambiti abitativi, si vuole spingere sugli enti sovraordinati (Provincia e Regione) perché si 
persegua con tempi certi i percorsi già definiti, il PGTU deve essere rinnovato. Sono già 
previsti incontri con la provincia per discutere il problema del traffico. 

• MUV l’argomento è importante e richiede soprattutto la collaborazione di tutta la comunità  
potrà diventare un  importante Centro della Cultura Villanoviana.  

 
Interventi dei cittadini : 

1) Mascagni: ha presentato una serie di richieste con nota protocollata di cui vorrebbe risposta, si 
riportano alcuni sintetici punti: 
� Viabilità i problemi ci sono da anni, tra cui il braccetto 2 bis Lungosavena del quale non si 

intravede la realizzazione 
� Il 3 lotto Lungosavena, se ne parla di tanto in tanto ma senza risultati. Il 15 ottobre il sindaco 

Sermenghi aveva detto che se ne sarebbe parlato fra 15 anni. 
Sermenghi precisa che si parlava del Passante Nord. Il Sindaco deve prendersi in carico in 
prima persona, deve essere la comunità di Castenaso a spingere per ottenere la risoluzione 
del problema . il 12.04.2007, il Comune di Bologna e Provincia erano riuniti a tavolo per il 3 
lotto della Lungosavena, dietro pressioni del Comitato di Villanova, il comune di Castenaso 
era assente, pur essendo Sermenghi assessore ai lavori pubblici del Comune (vedi lettera per 
prossimo incontro).  

� Situazione dei giovani: usufruiscono del parco, con l’inverno i giovani spariscono non c’è 
volontà di aprire un centro come a Fiesso. 

 
2) Marchi Andrea : effettivamente nei primi mesi di mandato sono state accolte le proposte del 
Gruppo di minoranza, questa Giunta sta lavorando con un altro passo, c’è stata la decadenza di 
Marchi, in compenso è stato eliminato lo staff del Sindaco 

• Lotto 2 bis: le minoranze sono state ascoltate è importante proseguire. 
• Lotto 3 Lungosavena: il progetto è molto complesso, la minoranza suggerisce un percorso 

alternativo da rotonda Castenaso passando di fianco al fiume collegandosi alla rotonda 
Ipercoop. 

• MUV: il gruppo di minoranza è sempre stato contrario all’iniziativa e quindi difficilmente 
troverà soluzioni finanziarie, suggerisce di trovare contatti con le Cooperative . Da atto a 
Sermenghi che la Giunta si sta concentrando su cose reali, è ovvio che le spese fatte 
anzitempo, hanno ripercussioni nel tempo (vedi giardini pensili, Airone, acqua che piove). 

            Nei 10 anni passati sono state fatte opere pubbliche per ottenere consensi non per   
            amministrare la cosa pubblica.  



 
3) Fabbri Giancarlo: precisazione storica, la necropoli Villanoviana era stata trovata a Caselle di 
San Lazzaro non è corretto dire che è stato trovato a Villanova. 
4) Cons.Diana pone alcune questioni : 

o Problema del traffico: le piste ciclabili renderebbero migliore il traffico  
o Inceneritore: a Castenaso paghiamo le conseguenze, non sappiamo cosa succede là dentro, 

molti studi dicono che gli inceneritori fanno male, sarebbe importante che le indagini 
venissero effettuate da un Ente esterno non da Fea per dissipare i timori dei cittadini. Ovvero 
venissero incaricati professionisti esterni. 

o Consigli comunali on lineper una informazione più attenta e non filtrata.  
5) Foresti: ringrazia per il clima nuovo rispetto all’Amministrazione  precedente. 
      Braccetto 2 Bis prima di passare ad una progettazione esecutiva varrebbe capire di che cosa si 

sta parlando, necessità di informazione più minuziosa verso i cittadini, sono state fatte molte 
cavolate, spesi molti soldi, vedi rotonda, ci sono problemi alla viabilità che difficilmente sono 
superabile in zona Cà dell’Orbo, il braccetto verrà innestato sulla Ca’ dell’Orbo che quindi verrà 
stravolta. 

      Preoccupato per l’inceneritore, non si sa per niente della piscina, piste ciclabili. 
6) Cazzola: apprezzabile l’iniziativa di dialogo con l’Amministrazione, si sente comunque un       
cittadino di confine quindi emarginato, il problema più importante è la viabilità , via Villanova è 
indecente da un punto di vista delle asfaltatura. Altri problemi : l’inceneritore, il decoro urbano 
(marciapiedi), mancano spazi per i giovani 
7) Cazzola  insiste sul problema dei giovani. Parte del MUV  potrebbe essere destinato a sala studio 
per giovani al fine di creare un centro di aggregazione per i giovani. E’ pericoloso girare in 
bicicletta, l’unica pista ciclabile che è stata fatta è collegata solo all’ipercoop, propone un 
collegamento ciclabile con San Lazzaro e Castenaso e comuni limitrofi (esiste piste ciclabile tra San 
Lazzaro e Casalecchio). 
 
L’Assessore Biancoli risponde:  

− Via Tosarelli: non verrà asfaltata ma le risorse verranno dirottate sulla via Villanova nel 
2010.  

− Braccetto: progetto già approvato concordato e finanziato c’è già l’esecutivo, occorre vedere 
se vi sono possibilità di ridurre i costi. Il progetto inciderà nel traffico dal 15% al 20%. 
L’impatto più l’impatto sarà il 3 lotto  che è di competenza del Comune di Bologna è quello 
che inciderà maggiormente, perché inciderà sulla trasversale di pianura,  noi paghiamo il 
forte afflusso di traffico dai pesi limitrofi, verso la città, i tavoli devono essere comuni, in 
questa materia non contiamo molto. Si vuole avorare con i Comuni limitrofi per portare le 
richieste sui tavoli provinciali. Entro la fine dell’anno arriveranno i fondi per effettuare gli 
espropri delle aree. 

 
8) Mascagni: in Provincia hanno detto di aver avuto i soldi dalla Regione 
 
L’ass. Biancoli risponde che la provincia entro fine anno dovrebbe dare i soldi ai Comuni per 
espropriare le aree, la Provincia farà i bandi per aggiudicare i lavori. 
 
Mascagni: Si chiede cosa si aspetti ancora a partire. Il Comune deve sollecitare la Provincia. 
 
L’Ass. Biancoli risponde che il Comune aspetta i soldi dalla Provincia. 
 
Foresti: Considerato come è stato fatto il progetto esecutivo , rileva che i progettisti hanno fatto 
scelte sbagliate nonostante i cittadini abbiano chiesto di esprimere il loro parere.La rotonda non 



è sicura. Egli rivendica di aver detto delle cose negli anni che non sono state ascoltate dalle altre 
amministrazioni. 
 
Cazzola: Chiede quali sono le proposte eventuali da parte del Comune di Castenaso, si stanno 
studiando proposte alternative? 
 
L’Ass. Biancoli risponde che il progetto è già definitivo. 
 
Vaccari: Una proposta per alleggerire il traffico è che i mezzi pesanti che vanno verso Ravenna 
non passino per Villanova, ma farli passare nella nuova strada fatta da San Lazzaro. 
 
Minelli: aveva segnalato che i cartelli di via Frullo con Cà dell’Orbo e Bargello con Cà 
dell’Orbo  indicano Castenaso verso Cà dell’Orbo, chiede la modifica (argomento già segnalato 
1 anno fa in Commissione territorio).La politica abitativa è positiva nello sviluppo della crescita 
ma fallimentare per i costi abitativi molto alti, egli chiede di rivedere le politiche abitative. 
 
Cazzola (figlia): E’ possibile mettere, data l’alta velocità con cui i mezzi transitano, dei dossi 
nel centro urbano per rallentare la velocità? 
 
Altra signora: Chiede un passaggio pedonale da via Golinelli, e la presenza più assidua dei 
vigili. E’ stato già segnalato che di fianco al MUV non c’è un passaggio pedonale. 
 
L’ass. Tonelli afferma che adesso il MUV c’è e va riempito. Ad oggi le visite e le richieste di 
visita sono alte, Il MUV sta facendo incontri, attività con le scuole ( e non solo scuole di 
Castenaso), le richieste di visita vengono da tutte le parti d’Italia. 
L’ 8 Maggio 2009 non è stata un’inaugurazione ma solo una presentazione della fine dei lavori 
di ristrutturazione. Egli è convinto che tra 10 anni il cittadino di Villanova dovrebbe essere 
gratificato e fiero del suo paese. La stele esposta è fatta da un artista orientale, le altre steli sono 
da ristrutturare. Ci sono contatti con le associazioni e fondazioni perché c’è la consapevolezza 
di avere materiale importante da esporre, è un’opportunità per Castenaso e per l’area 
provinciale. Il prossimo anno è prevista la realizzazione di un convegno sui piccoli musei. 
C’è un problema di identità: siamo circondati da paesi come Budrio e Medicina che hanno 
un’identità ben precisa, bisogna costruire una radice, un’identità. 
 
Ass. Turrini : Centro Giovani: Si può verificare se vi sono le indicazioni, il problema 
dell’aggregazione giovanile non si risolve con una stanza “Centrogiovani”, il problema 
dell’aggregazione giovanile è più ampio. L’integrazione di Villanova dovrebbe essere anche con 
Castenaso. 
L’Ass. Turrini  dichiara che ha ascoltato con piacere l’intervento della ragazza. Il centro è stato 
costruito su due fasce di età: dai 18 ai 28 anni . Sarà aperto durante le feste  di Natale e Pasqua,  
se ne dovrà parlare insieme per i ragazzi più piccoli, si manderà una lettera a tutti  ragazzi, ci 
saranno riunioni sia a Fiesso che a Casa S. Anna, si studieranno tempi e modi per coinvolgere i 
ragazzi e le scuole.. 
 
Foresti: Per poter abbattere un albero ha telefonato ad Hera, però non si è presentato nessuno. 
Tutte le operazioni di raccolta porta a porta  e ingombranti sono demandate ad Hera (numero 
servizio clienti).Lamenta problemi legati alla raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle prime fasi. 
 
Il Dott. Carini , Responsabile dell’Ufficio Ambiente, ricorda che attualmente nella zona 
industriale si stanno ottenendo ottimi risultati,oltre il 47% di raccolta differenziata. La raccolta 
differenziata richiede impegno da parte di tutti e una maggiore coscienza. Il porta a porta 



funziona bene nella zona industriale. Il risultato che si sta  ottenendo è ottimo, si possono fare 
comunque miglioramenti ed adottare accorgimenti. Egli ricorda che il 47% che viene 
differenziato non va né in discarica né all’inceneritore. 
La parte dei rifiuti (il “grigio”) va nell’inceneritore. Dal 1997 il Comune di Castenaso e quello 
di Granarolo svolgono un’attività di controllo sul territorio.  
Nella 3° campagna di monitoraggio dell’ineneritore che si sta facendo  sono impiegati tecnici. Il 
gestore viene chiamato nel momento in cui si svolge il controllo. Questo viene effettuato 
dall’Università di Bologna con i ricercatori. I comuni ricevono un contributo ambientale per 
l’impatto che queste strutture hanno nel territorio. 
 
Il Signor Morgagni chiede se è previsto un potenziamento dell’impianto di termovalorizzazione. 
 
Il Signor Chiletti chiede se è volontà dell’amministratore completare il braccetto 2 bis. Egli 
chiede inoltre se si può sollecitare la provincia per avere soldi. Egli sollecita anche gli altri enti 
(come il Comune) per il III° lotto, e spera che l’amministrazione si mantenga volenterosa. 
 
Il Sindaco risponde che lo si sta facendo tutti i giorni. 
 
Il Signor Cazzola chiede informazioni sul passante nord. 
 
Il Sindaco risponde che il passante nord è un progetto nazionale ed un’opera strategica. Far 
procedere il passante nord non è una decisione che possiamo prendere noi. Il passante nord 
passerà vicino a noi, non ci sono progetti specifici ma è intrecciato all’interno del piano 
territoriale di coordinamento provinciale. E’ stato fatto un interpello alla commissione europea, 
è una variante al tracciato attuale, per cui si può non fare la gara europea. Il tracciato attuale 
passa per 800 metri sul nostro Comune, ogni notizia che arriverà verrà trasmessa ai cittadini, 
può essere che ci saranno problemi sul nostro Comune,  e Castenaso vuole esserci quando si 
parlerà del passante in relazione al nostro Comune (ad es. per le opere di contorno, il casello 
ferroviario, etc.) 
 
Per quanto riguarda la viabilità di Villanova conferma che a Castenaso si vive bene, i problemi 
ci sono e sono figli del tempo, si è ben amministrato e lo si è sempre fatto con trasparenza, 
nessuno ha mai “intascato” nulla, quello che si vuole fare è un cambiamento di stile,  e per 
questo il Sindaco chiede l’aiuto dei cittadini per fare scelte oculate. 
 
Il Sindaco parla poi del “Progetto Biblioteca”: egli spiega che leggendo fino a 10 libri ne viene 
regalato uno 
 
Il signor Ma scagni afferma che Burgin aveva dichiarato che si sarebbero fatti incontri con i 
cittadini per parlare dell’argomento, però non si è saputo niente. 
 
Il Sindaco si impegna ad organizzare un incontro con Burgin, invita i cittadini a parlare con gli 
amministratori. Ci si troverà a spiegare e raccontare cosa si è deciso. 
 
La riunione termina alle 24.00 

 
 


