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Editoriale Sindaco

Poche settimane ci separano dal 25 maggio, appuntamento per il rinnovo dell’Amministrazione comunale. Voglio
cogliere questo momento per volgere lo sguardo agli impegni che avevamo programmato e a quanto abbiamo realizzato in questi cinque anni. In realtà si potrebbe parlare di un bilancio decennale in quanto le scelte attuate
nei due mandati si sono mosse all’interno di un solco che
ha sempre cercato di affermare un impegno nei confronti
di una moderna cultura di gestione del territorio, di una
trasparente attività della macchina amministrativa, di
una puntuale e attenta politica di sostegno al sociale, di
un contrasto alla crisi più generale che attanaglia il paese,
attuando sul territorio interventi capaci di alimentare il
confronto con le imprese e le loro organizzazioni di rappresentanza. A tal proposito va riconosciuto un dinamismo imprenditoriale territoriale che a fronte del recente
bando promosso dall’Unione ha saputo esprimersi con la
presentazione di 94 progetti.
Sul fronte del metodo, abbiamo sviluppato uno stile partecipativo, che si è espresso internamente mediante il
coinvolgimento della giunta e la maggiore condivisione
tra gli uffici ed esternamente attraverso il coinvolgimento
dei cittadini con assemblee dedicate e una comunicazione sempre più capillare, grazie anche all’utilizzo dei social media. Durante il mandato amministrativo sono stati
avviati processi di trasformazione e gestione territoriale
che hanno permesso di identificare strumenti e strutture
all’interno dell’Unione dei Comuni che hanno fatto di un
progetto di sviluppo armonico dell’area della Bassa Romagna l’elemento portante di una identità territoriale.

Grazie all’Unione abbiamo provveduto ad una riorganizzazione degli uffici comunali che ha consentito risparmio
e maggiore efficienza.
Nella gestione del territorio, abbiamo dedicato attenzione
allo sviluppo dei centri di aggregazione, con l’obiettivo di
incrementare le relazioni e rafforzare il tessuto associativo, attribuendo al Comune il ruolo di coordinatore e facilitatore tra cittadini e associazioni. Abbiamo continuato
gli interventi nel parco Pertini per dare maggiori opportunità di alzare la soglia della vita sociale e collettiva.
Abbiamo cercato di dare risposte ai problemi di sicurezza: con l’obiettivo di garantire la permanenza della stazione dei Carabinieri e adeguarci alla normativa vigente
in materia di società partecipate, abbiamo acquisito le
quote di partecipazione dei soci privati della società “La
Caserma srl”. Abbiamo inoltre cercato di mettere a disposizione aree attrezzate in grado di favorire le relazioni
umane, come i parchi all’interno e alla periferia del paese.
Si sono programmati el corso del mandato sono stati programmati interventi di arredo urbano, di manutenzione
del patrimonio monumentale, scolastico, culturale, delle
strade, in centro come in campagna, nell’area sportiva,
sugli impianti di illuminazione. Oltre all’intervento sulla
piazza di Barbiano e a quello già programmato sulla piazza di Cotignola, un importante intervento in corso d’opera è rappresentato dalla realizzazione dei 16 appartamenti nell’area dell’ex depuratore. Una risposta importante al
bisogno abitativo. L’area oltre all’intervento residenziale
accoglierà un museo della cartapesta, un’esperienza artistica che richiama alla memoria il professore Luigi Varoli
e l’impegno svolto dalla Scuola Arti e Mestieri. Gli interventi sulla piazza di Barbiano, sull’organizzazione della
mobilità, sull’estensione delle reti e dei servizi dimostrano
che non è mancata l’attenzione ai bisogni delle frazioni.
La comunità che lasciamo gode di più servizi rispetto a
quella che abbiamo trovato. Con la nascita dell’Unione,
inoltre, abbiamo contribuito a garantire una maggiore
qualità, tempi più celeri e certezza delle risposte. Un capitolo a sé è l’impegno verso le associazioni. Un capitale sociale presente sul territorio che dipana i propri interessi su
molteplici fronti: sociale, culturale, assistenziale, sportivo.
Si è rafforzata la capacità organizzativa del centro sociale
‘Il Cotogno’, attuando miglioramenti alla struttura e sono
state date risposte al problema sede a molte associazioni
attraverso gli spazi di via Garibaldi. A tutte le associazioni e al loro intervento sul territorio va il ringraziamento
dell’Amministrazione e la gratitudine della collettività. In
questi anni, salvo gli interventi disposti da leggi regionali
o nazionali, si è sempre gestito il bilancio con molta attenzione. La partecipazione dei cittadini ai costi dei servizi è
stata commisurata alle esigenze reali. La dovuta prudenza
espressa ha permesso di chiudere i bilanci senza interventi negativi sulla quantità e qualità dei servizi alle famiglie.

Antonio Pezzi

Lavori Pubblici
Gli interventi pubblici di questi cinque anni si sono sviluppati principalmente intorno a due direttive: riqualificazione degli spazi della città e manutenzione del patrimonio. Sul primo tema vanno ricordati in particolare i
progetti partecipati di riqualificazione dei centri urbani di
Barbiano e Cotignola, i provvedimenti di riorganizzazione della viabilità, lo sviluppo del parco Pertini, oltre all’intervento sull’area dell’ex potabilizzatore. Gli interventi di
manutenzione sono stati invece sempre mirati a garantire sicurezza, funzionalità ed efficientamento energetico
del nostro patrimonio pubblico: realizzazione dei nuovi
servizi igienici delle scuole elementari di Barbiano, interventi su diversi edifici scolastici, su Casa Varoli e Palazzo
Sforza, ristrutturazione del Palazzetto di Barbiano, manutenzione straordinaria delle strade e degli impianti di
pubblica illuminazione, oltre agli ampliamenti dei cimiteri
di Cotignola, Barbiano e San Severo.

la conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza,
e alla nuova regolamentazione del traffico pesante che
è stato allontanato dal centro urbano a garanzia di una
maggiore sicurezza della viabilità complessiva (in particolare sull’attraversamento del fiume Senio completamente
interdetto ai camion di grandi dimensioni). Sono stati inoltre realizzati due attraversamenti pedonali protetti e la
pavimentazione delle isole separatorie delle piste ciclabili sulla via Madonna di Genova (50mila euro).

QUALITÀ URBANA
Durante questo mandato sono stati conclusi i lavori di
riqualificazione di piazza Alberico Il Grande, via Manzoni, via Antica Pieve e di strade del centro abitato di
Barbiano (875mila euro), al termine di un progetto partecipato con la cittadinanza. Sono in corso di realizzazione, invece, i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche della piazza Vittorio
Emanuele II, di corso Sforza e via Marchesi a Cotignola
(importo stimato 600mila euro). Saranno completati entro settembre i 16 appartamenti di Edilizia Residenziale
Sociale a canone sostenibile di via 2 Agosto, che verranno poi assegnati tramite un bando dedicato. Si tratta di
un complesso realizzato in parte grazie a contributi regionali e statali per le riqualificazioni urbane. Oltre agli
alloggi, in futuro sarà realizzato un museo/laboratorio
dedicato all’arte della cartapesta, tradizione cotignolese esaltata dal Maestro Luigi Varoli (2milioni 400mila
euro). Sono stati attuati anche interventi sugli impianti
di pubblica illuminazione nella frazione di S. Severo e
di ripristino dorsale di alimentazione dell’illuminazione del centro urbano di Cotignola (30mila euro). Questa
giunta ha dato priorità alle manutenzioni. In particolare
sono state realizzate opere di manutenzione e di riasfaltatura nelle vie Pergolino, Cairoli, Garibaldi, Grilli, Matteotti, Alighieri, Gesuita, Pilastrino, Fabretti e Rondinina, nella pista ciclabile di via Guidana San Lorenzo, nel
parcheggio e nel vialetto di accesso al campo sportivo.
Lavori di asfaltatura hanno riguardato il parcheggio ovest
del cimitero di Cotignola, via Sinistra Senio e l’adiacente
largo (240mila euro).

Inaugurazione piazza Alberico di Barbiano

Rendering del progetto “Piazza V. Emanuele” di Cotignola

MOBILITÀ
Coerentemente con il Piano della mobilità, approvato al
termine di un lungo percorso partecipato con i cittadini,
sono stati adottati i primi provvedimenti di modifica della
viabilità. Si è provveduto alla riorganizzazione della viabilità nel centro di Cotignola, che verrà completata con

Gli appartamenti ERS di via 2 agosto a Cotignola

Lavori Pubblici

La veranda del centro sociale “Il Cotogno” (Parco Pertini)

PATRIMONIO
Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento di Casa Varoli e Palazzo Sforza
(complessivamente 60mila euro). È stata ristrutturata la
palestra di Barbiano (290mila euro) e sono stati realizzati
nuovi servizi igienici per l’handicap e una nuova tettoia
a servizio degli spogliatoi del tiro con l’arco (25mila euro).
All’interno del parco Pertini, inoltre, si è proceduto alla
chiusura della veranda esterna del Centro Sociale “Il Cotogno” (40mila euro). Infine è stato ampliato il cimitero
di Cotignola con la realizzazione di 178 nuovi loculi e del
Giardino delle Rimembranze per lo spargimento delle
ceneri (150mila euro). Sono stati ampliati anche i cimiteri di Barbiano (120 loculi) e S. Severo (60 loculi), per un
importo complessivo di 250mila euro.
EDILIZIA SCOLASTICA

soffitti e dei controsoffitti delle scuole elementari di Barbiano e di Cotignola (35mila euro) e di consolidamento
strutturale localizzato nella scuola elementare di Cotignola (20mila euro).
SICUREZZA
In tema di sicurezza, è stato incrementato il presidio del
territorio innanzitutto ampliando la rete di videosorveglianza: attualmente sono installate nove telecamere tra
Cotignola e Barbiano, nonché una colonnina per le emergenze all’interno del Parco Pertini.
Inoltre, con l’obiettivo di garantire il mantenimento della
stazione dell’Arma a Cotignola, questa Amministrazione
ha acquisito le quote di cessione dei privati della società
“La Caserma srl”, costituita nel 2003, con l’impegno di adibire l’immobile a caserma dei Carabinieri.

Le scuole elementari di Barbiano sono state ampliate per
ospitare i servizi igienici rinnovati (180mila euro). Sono
stati inoltre effettuati interventi di consolidamento dei

Nel corso del quinquennio sono stati investiti complessivamente 6.702.771,24 euro.

Le scuole elementari di Barbiano

La palestra di Barbiano

Servizi Sociali
Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Servizi Educativi, Politiche per la Casa e per i Giovani sono unitariamente gestiti nell’ambito dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna. Dal 2010 tali servizi sono stati assegnati all’Unione dei Comuni, attraverso un progressivo
percorso di accentramento della parte amministrativa
(back office) e il potenziamento degli sportelli territoriali-comunali a cui sono assegnate funzioni, oltre che di
prima informazione, di accesso e presa in carico.
Il processo di associazione dei servizi ha salvaguardato, e
per certi aspetti anche valorizzato, le peculiarità e le tante
risorse territoriali presenti in ogni Comune. La ricca rete
di volontariato e di associazionismo radicata nel territorio
ha consentito di garantire e ampliare sia servizi di base
che di sostenere la nuova crescente domanda generata
dall’attuale crisi economica. Creando anche sinergie tra le
associazioni, parte integrante di un’unica rete di servizi.
Le associazioni di volontariato e il no-profit operano a
fianco dell’Ente Pubblico garantendo servizi indispensabili come la consegna dei pasti a domicilio, il trasporto
sociale, la consegna della spesa e dei farmaci, la sorveglianza all’esterno dei plessi scolastici e ancora le tante
iniziative ricreative, culturali e sportive, la pulizia di aree
verdi, la vigilanza a mostre e musei.
La programmazione integrata attraverso i Piani per la
salute e il benessere sociale, che vedono la partecipazione
di tanti volontari, hanno favorito sinergia e collaborazione per la realizzazione di progetti di sostegno alle fragilità
familiari, di accoglienza a donne e bambini che subiscono
violenza, di consegna di generi di prima necessità compresi alimenti e beni per l’infanzia, di individuazione di
famiglie disponibili all’affido e all’adozione di minori.

In particolare, nel nostro territorio è stato aperto il Centro
diurno per anziani presso la casa di riposo e sono stati
realizzati diversi interventi per promuovere il benessere
psicofisico, tra i quali il progetto ‘Ben...essere donna’, lo
sport per anziani, la ginnastica della mente, corsi di informatica per adulti e altri progetti.
All’interno del Programma provinciale di educazione alla
pace e ai diritti umani sono state realizzate le Feste di incontri di Pace che hanno coinvolto tutta la comunità in
importanti momenti di condivisione.
La promozione dell’integrazione dei cittadini stranieri è
stata assicurata anche attraverso la Consulta degli immigrati che ha favorito scambi culturali e contribuito a
un processo di convivenza civile e di pace della nostra
comunità. Dalla partecipazione alle iniziative del Natale
alla realizzazione della giornata della lingua madre, dalla
raccolta fondi per le cittadinanze terremotate alle serate
dedicate ai diritti civili, in collaborazione con le associazioni del territorio, la sua attività ha coinvolto tutta la nostra comunità.
I corsi di lingua italiana per donne straniere, che hanno
incluso anche un percorso culturale di conoscenza dell’accesso ai servizi dell’ente pubblico e ai servizi sanitari,
hanno dato alle cittadine straniere la possibilità di partecipare al tessuto sociale.

La costituzione del Tavolo delle Povertà, che raggruppa
più associazioni di volontariato e caritative, ha consentito
di sostenere famiglie sulla soglia della povertà, di dare accoglienza a chi ha perso lavoro e casa intervenendo sulle
emergenze in raccordo con il servizio sociale professionale.
Conclusione del corso di lingua Italiana 2013

Festa di incontri di pace

La consegna dei diplomi al termine del corso di italiano

Servizi educativi ed Infanzia
SERVIZI SCOLASTICI
Il servizio dei trasporti scolastici è stato erogato in maniera capillare e flessibile, per rispondere alle diverse esigenze che sono emerse. Il servizio mensa ha visto la collaborazione attiva del Circolo di qualità, attraverso il quale è
assicurata la partecipazione degli utenti, che ha permesso
di condividerne la gestione e migliorarla. I servizi di pre
e post orario sono stati incrementati per andare incontro
alle esigenze delle famiglie. Anche l’offerta dei centri ricreativi estivi, la cui affluenza è sempre alta, è stata ampliata: Cotignola conta tre centri estivi per i tre ordini di
scuola e Barbiano due, per la scuola dell’Infanzia e quella
elementare. Grazie alla realizzazione di altri centri estivi
sportivi e culturali con le associazioni locali, è garantita la
copertura pressoché totale di tutto il periodo estivo.
È stata considerata prioritaria la costruzione di una vera
comunità educante insieme a tutti gli attori della società,
incentivando la collaborazione attiva di ognuno, per incrementare il sentimento di appartenenza e responsabilità al territorio.
In quest’ottica sono stati ampliati servizi e rafforzata la
proficua collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don
Stefano Casadio”, i genitori e le associazioni locali al fine di
assicurare una valida offerta formativa. L’istituto ha così
potuto realizzare importanti progetti educativi per lo studio delle lingue straniere e della musica, dell’informatica,
nel campo della memoria storica, sulla storia del nostro
paese, sulla democrazia, sull’ambiente, sullo sport, sull’integrazione dei bambini stranieri, insieme alle associazioni
del territorio e ai genitori.
NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”
L’asilo nido comunale “Il Cucciolo”, attivo da 38 anni, è
stato adeguato per accogliere un maggior numero di
bambini (i posti disponibili sono passati da 36 a 41), con
un intervento anche sui servizi igienici e l’acquisto di
nuovi arredi (25mila euro).
Inoltre, nell’ottica della collaborazione e dell’integrazione
tra pubblico e privato per l’erogazione dei servizi sul territorio, è stata stipulata una convenzione con l’asilo privato “Carlo Maria Spada” che ha permesso un’integrazione
ancora più proficua dei servizi per l’infanzia.

SCUOLA ARTI E MESTIERI
La Scuola Arti e Mestieri rappresenta qualcosa in più di
una semplice sezione didattica di un museo perché, oltre a
integrare l’abituale programmazione scolastica di educazione all’immagine degli istituti costruendo progetti con
le insegnanti e attivando corsi e laboratori extrascolastici
per bambini e famiglie, rappresenta un importantissimo
raccordo tra il mondo della scuola e la città, tra gli studenti
e la comunità tutta come risulta ben visibile in “Saluti da
Cotignyork”, la settimana in cui la città tutta si trasforma
in città dei bambini. Questa esperienza è stata condivisa
anche in ambito nazionale.
CONSULTA DEI RAGAZZI
La Consulta dei Ragazzi, ponte fra ragazzi e amministrazione, è stata protagonista di numerose iniziative e ha collaborato con progetti importanti a livello regionale e provinciale. In diverse occasioni, i giovani sono stati coinvolti
in attività concernenti tematiche di rilievo, con l’obiettivo
di far capire loro cosa significa essere cittadini consapevoli. I meccanismi della vita democratica e la legalità sono
alcuni fra i tanti temi che hanno visto i ragazzi protagonisti. In quest’ottica l’Amministrazione ha continuato ad
organizzare e promuovere la gara delle V.A.P., l’originale
competizione fra auto a pedali che si inserisce nell’ambito
delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa e coinvolge
ragazzi provenienti dai vari Paesi dell’Unione Europea.

Cultura, eventi, gemellaggi e sport

L’offerta culturale riveste un importante e strategico momento di accrescimento e di sviluppo per ogni comunità.
Il Comune di Cotignola, oltre a produrre eventi culturali,
ha sostenuto in questi cinque anni le numerose associazioni nelle loro iniziative, cercando così di mantenere
un’offerta diversificata e il più possibile coinvolgente per
tutta la popolazione.
CULTURA E TEMPO LIBERO
Investimenti importanti sono stati fatti sul Museo Civico
“Luigi Varoli” inaugurando una nuova sezione dedicata ai
quattro “Giusti” cotignolesi, comprendente un’installazione dell’artista multimediale David Loom e producendo due
documentari realizzati dai registi Fabrizio Varesco e Nevio
Casadio. È stata riallestita Casa Varoli con l’aggiunta di diverse opere dell’artista cotignolese e dotandola di un più
efficace sistema di illuminazione. Nel quinquennio è stato
aumentato il programma delle esposizioni temporanee
che hanno permesso una ‘dinamicità’ del nostro museo
portando così a un forte incremento di visitatori (tra le più
importanti va ricordata la mostra d’arte contemporanea
Selvatico). Oltre a questo sono stati realizzati interventi di
manutenzione straordinaria che hanno permesso di intercettare due finanziamenti provinciali vincolati ai piani
museali della Legge Regionale 18/2000 grazie ai quali si
è ottenuto un abbattimento del cinquanta per cento delle
spese sostenute.
La Biblioteca Comunale ha incrementato l’orario di apertura al pubblico, ha ampliato notevolmente la propria offerta attraverso l’istituzione di corsi di lingua e di infor-

matica e ha costituito un gruppo di lettori volontari con il
progetto “Nati per leggere”. Anche l’Archivio storico è stato
valorizzato attraverso l’inventariazione dell’Archivio della Congregazione di carità di Cotignola e delle Opere Pie,
pubblicato e consultabile dal portale IBC Archivi, nonché
attraverso la didattica e i laboratori per le scuole del territorio e aperture straordinarie. Altro tassello importante
nel panorama culturale cotignolese è il Teatro Binario, un
luogo assolutamente originale dove fare teatro e non solo.
L’Amministrazione comunale, attraverso un bando, ne ha
affidato la gestione a un’associazione cotignolese, Cambio
Binario, che sta portando a un’ulteriore valorizzazione del
teatro con un ricco programma culturale.
Importante, inoltre, è il sostegno che ogni anno l’Amministrazione riserva alle tante associazioni cotignolesi per la realizzazione di numerose iniziative, tra le quali l’Arena delle balle
di paglia, la Segavecchia, la Sagra del Vino, E tréb in piàza.

Intitolazione del parco tra le via Zanzi e Dalla Chiesa a Hüttlingen

GEMELLAGGI
Nel corso di questi ultimi cinque anni, il Comune di Cotignola ha firmato due patti di amicizia con Delle, cittadina
della Franche Comté, conosciuta grazie ai campionati delle V.A.P, e Torrebruna, in provincia di Chieti, grazie a una
concittadina, ostetrica, che si trasferì là, nel 1936. Sono stati
inoltre consolidati i rapporti con Hüttlingen, cittadina tedesca della provincia dell’Ostalbkreis, gemellata dal 2007.
SPORT

zione che l’attività motoria rappresenti uno strumento di
aggregazione, nonché un importante elemento di educazione alla salute fisica e morale.
In quest’ottica è stato portato a termine, come già detto,
il primo stralcio del progetto di valorizzazione del Parco Pertini, condotto con l’Università di Pisa, che ha visto
la realizzazione di un circuito ciclistico protetto e di un
nuovo campo da calcio a 9.

L’Amministrazione comunale, nel corso di questo mandato, ha sostenuto e valorizzato le associazioni sportive
locali, le strutture e gli atleti del territorio, nella convin-

Nel 2013, inoltre, è stata organizzata una Festa dello
Sport rinnovata, con le numerose associazioni cotignolesi impegnate in esibizioni e dimostrazioni dal vivo e la
parata in perfetto stile olimpico.

Inaugurazione della pista ciclistica del parco Pertini

Festa dello Sport 2013

Notiziario a cura del Comune di Cotignola in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Cultura, eventi, gemellaggi e sport

