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La prima azione che l’Amministrazione comunale ha 
dovuto affrontare è stata la nuova emergenza dettata 
da una crisi economica senza precedenti, mettendo in 
campo nuove ricette e facendo i conti con una costante 
riduzione di trasferimenti dello Stato, che sono passati 
dai 5.102.000 di euro del 2009 a 112.896 del 2014. 
Questa priorità, che ha sconvolto l’ordine degli addendi, 
è stata quindi al centro dell’azione in tutti i 5 gli anni. 

Politiche
sociali

Sostegno
al reddito

62 nuclei familiari aiutati nel 2010

  con il bando anticrisi

Sostegno
abitativo

Sostegno
al lavoro

Sostegno
alla non

autosufficienza

cresce da 29.000 a 38.249 
euro annui
il fondo a sostegno delle 
famiglie bisognose

2009-2013: 481 buoni spesa
per un importo complessivo di 9.318 euro

progetto e-care Argento vivo 
per il coinvolgimento di anziani 
fragili:

9 persone nel 2010 19 persone nel 2013

Calderara è l’unica realtà in cui il progetto ha 
avuto successo e sta proseguendo

Fondo comunale per l’affitto: 
nel 2009 stanziati 9.000 euro
nel 2013 il fondo è di 26.900 euro

+200%
20.000 euro di risorse aggiuntive a supporto di 
interventi straordinari contro l’emergenza sfratti nel 2014

+37 alloggi di Edilizia

residenziale pubblica
7 nuclei familiari
 coinvolti nel 2013 
nella sperimentazione di 
Cohousing sociale

2010: attivazione nuovo 
strumento voucher lavoro;
2010-2013 erogati 29.500 euro, 
aiutati 52 cittadini.
Per il 2014 stanziamento di altri 
20.000 euro

4 borse lavoro attivate nel 2009, stanziati 2.292 euro

19 borse lavoro attivate nel 2013, stanziati 16.045 euro

n 2013: nasce lo Sportello Lavoro in raccordo
 con i servizi sociali

C
ome si suole spesso dire, o come amano affermare i 
bambini: questi 5 anni sono passati in un batti baleno! Ma 
di cose ne sono successe tante. Un mandato sviluppatosi 
lungo la crisi economica più difficile degli ultimi anni e 

che non ha certo risparmiato Calderara. 
Quello che però abbiamo cercato di fare è stato garantire 
armonia e sostegno, in un periodo così complesso, provando 
comunque a guardare a come una realtà come la nostra si potesse 
riposizionare, ripensandola e riorganizzandola, per essere pronta 
a ripartire. 
Questo abbiamo tentato di fare, tenendo la pressione fiscale molto bassa, non incrementando 
la tassazione ma anzi diminuendola dove possibile, garantendo e in alcuni casi ampliando i 
servizi, realizzando importanti opere pubbliche, portando avanti un significativo piano di 
manutenzioni del territorio e avviando progetti di riqualificazione sia di zone urbane che 
produttive.
Certo non potevamo immaginare che le risorse di cui avremmo potuto giovarci sarebbero 
mutate in maniera così importante. La mancanza di 5 milioni di euro di trasferimenti da 
parte dello Stato, le minori possibilità contributive delle persone, le tante aziende in crisi 
ed un aumento delle competenze demandate ai Comuni, si sono fatte sentire, ma ci siamo 
rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per garantire la qualità della vita dei cittadini. 
La politica da sola non sarebbe arrivata a tanto se di fianco non avesse avuto una struttura e 
degli uffici pronti a cogliere questa sfida.
Oggi il nostro bilancio ha un grado di autonomia quasi del 100% .
Quello che segue a queste poche righe vuole essere una sintesi del lavoro intrapreso e 
portato a compimento, senza enfasi ma con giusta attenzione, perché ritengo corretto 
rendere conto di come e quante risorse siano state utilizzate. 
Infine riservo a tutti voi, cittadini Calderaresi, e alle associazioni di Volontariato, un mio 
personale ringraziamento. Insieme ne abbiamo viste di “belle”, la crisi, il terremoto, il 
“nevone”, le piene dei fiumi, ma vi ho sempre sentiti vicino, pronti a farmi un sorriso, un 
abbraccio, ma anche un sonoro rimprovero quando le cose non erano come ve le aspettavate. 
Ma questo significa che volete bene al nostro paese. Siete preziosi ed anche il migliore valore 
aggiunto di una comunità: quando i cittadini partecipano la crescita e la coesione sociale 
sono l’anima del vivere bene. 

Il sindaco, Irene Priolo
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n 2009/2010: aperto lo Sportello Facile:
 totale accessi 722 (servizio colf e badanti 236;
 servizio casa 309; servizio consumatori 177)

Trasporto Sociale: 16.532 trasporti
effettuati nei 5 anni; spesa 161.111 euro
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I bambini continuano ad essere il migliore indice 
della qualità della vita di un territorio. Potevamo 
scegliere di fare altre opere ma la nostra scelta politica 
è stata quella di investire sulla scuola: 2.501.000 di 
euro in opere pubbliche e 15.086.688 di euro in servizi, 
di cui il contributo delle famiglie si aggira, in media, 
intorno al 50% per il trasporto scolastico e la refezione, 
ma è solo del 30% per il nido; la scuola dell’infanzia è 
completamente a carico del Comune. 

Scuola

Nuova scuola 
elementare a Longara
Costruita in via Pasolini, aperta a settembre 2010, 
ospita le 5 classi delle elementari, per un totale 
di 125 bambini, è dotata di 2 aule polivalenti e di 
un refettorio. Realizzato anche un giardino per le 
attività all’aperto e un collegamento con la palestra 
esistente per la pratica sportiva.

Costo dell’intervento: 1.750.000 euro

Ampliamento polo 
scolastico di Calderara
Con 3 nuove aule per le scuole medie (1 intero 
ciclo) e un nuovo grande spazio polivalente. 
Soddisfacimento del fabbisogno per 10 anni.
Inizio lavori: 2014. Fine lavori: settembre 2014.

Costo dell’intervento: 440.000 euro

Politiche
sociali

Servizi per
gli anziani centro diurno, assistenza 

domiciliare, pasti a domicilio, 
dimissioni protette, residenza

Anziani, disabili, minori:
servizi gestiti da ASP Seneca

Servizi per
disabili centri residenziali, 

semiresidenziali, centri di 
formazione, borse lavoro, 
vacanze

utenti complessivi

nei 5 anni:  298

Minori complessivi in carico all’ASP

59 nel 2009

93 nel 2013

Spesa quota trasferita ad ASP per 
gestione servizi disabili e minori
nei 5 anni:

1.472.786 euro

Bilancio di fine mandato 2014

entro l’estate 2014 si riapre il cantiere per la 
costruzione del centro diurno in via Gramsci per 
l’ospitalità di 25 anziani

Spesa quota trasferita ad ASP per 
gestione servizi per anziani
nei 5 anni:

576.682 euro

utenti complessivi

nei 5 anni:  726 Giochi per bambini nei parchi
2013: installazione di giochi per bambini dai 3 ai 6 
anni nei parchi pubblici - parco di Longara, Morello 
a Calderara, Minarelli a Lippo, Comparto 141 a 
Calderara.

Costo dell’intervento: 26.000 euro

Gli edifici scolastici sono stati 
messi a norma dal punto di 
vista igienico-sanitario
(cucine di porzionamento pasti) e antincendi

Costo dell’intervento: 285.000 euro
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Scuola Dall’anno scolastico
2009/2010 al 2013/2014

nido d’infanzia:
501 bambini,

spesa complessiva
4.501.016 euro

Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi
145 giovani coinvolti – realizzati 60 incontri
a.s. 2009/2010: 6 per 14 incontri
a.s. 2010/2011: 17 per 12 incontri
a.s. 2011/2012: 37 per 12 incontri
a.s. 2012/2013: 33 per 13 incontri
a.s. 2013/2014: 52 per 9 incontri (entro marzo)

C’è che dice che con la cultura non si mangia, ma 
per noi senza cultura una comunità non cresce e non 
costruisce le proprie radici.

Cultura
e giovani

Teatro Spazio Reno:
2012 lavori di ristrutturazione.
Realizzazione del caffè del teatro, collegato 
direttamente al teatro e con accesso indipendente. 
Propone un ricco programma di musica e 
intrattenimento per i giovani.

Spesa: 54.877,60 euro

Programmazione teatrale da ottobre a giugno:
n 2009: 69 iniziative, pubblico: 8.441 persone
 media di 122 spettatori a spettacolo
n 2013: 62 iniziative, pubblico: 8.195 persone
 media di 132 spettatori a spettacolo
Rassegna di teatro per bambini, ragazzi e famiglie 
“Piccoli Pianeti”:
n dalla stagione 2009/2010 alla stagione 2012/2013,
 spettacoli: 93, spettatori: 13.909 
 media di 150 spettatori a spettacolo
Realizzazione di laboratori: 
n anno 2011: Teatrini
 200 partecipanti fra bambini e anziani
n anno 2012: Ode alla vita
 200 partecipanti fra bambini e anziani

nuovo Museo Archeologico,
aperto nel 2012 allo Spazio Reno, 
con reperti del periodo romano 
ritrovati sul territorio e a lungo 
conservati in sale non aperte al 
pubblico.

Costo intervento: 26.900 euro

Il Rifugio di Emilio
A Longara diventa servizio comunale e un punto di 
incontro e inclusione. Accoglie: 
n 30 bambini + 30 accompagnatori due volte
 a settimana - fascia 0-3 anni
n 20 bambini + 20 accompagnatori due volte
 a settimana - fascia 4-10 anni

Il servizio ha anche uno “Sportello d’ascolto” per 
sostegno psicologico gratuito ai genitori.

Dall’anno scolastico
2009/2010 al 2013/2014

scuola dell’infanzia comunale
e sostegno alle spese

educative e di funzionamento 
della scuola statale:

1266 bambini,
spesa complessiva
3.377.359 euro

n Servizio di refezione scolastica:
 spesa complessiva dei 5 anni 5.463.567,11 euro
 per 3.185 bambini, numero dei pasti: 870.062

n Servizio di trasporto scolastico:
 spesa complessiva dei 5 anni 796.183,49 euro
 per 747 iscritti

n Servizio di pre-post scuola:
 spesa complessiva dei 5 anni 490.473,04 euro
 per 1224 iscritti

n Servizio centro estivo:
 spesa complessiva dei 5 anni 458.069,39 euro
 per 1011 bambini

Biblioteca
“Rinaldo Veronesi”
In questi anni è diventata uno snodo prezioso 
nell’organizzazione e nello svolgimento di rassegne 
culturali promosse dall’Amministrazione in raccordo 
con le Associazioni del territorio: 
n dal 2012 - La vita, la cultura, 33 incontri 
n dal 2011 - Libriamo, 24 incontri
n dal 2009 - Fili di parole, 15 incontri
 per 1.071 spettatori 
n dal 2009 - Nati per leggere, 10 letture
 per 543 spettatori
n dal 2009 - Letture di natale animate per la scuola
 dell’infanzia, 10 letture per 747 spettatori (350
 bambini + 397 adulti); dal 2012 le letture sono
 a cura del gruppo di volontari “Gli Incantastorie”

Centro giovani
dal 2011 è attivo in via turati 13 il progetto 
Arcipelago che realizza attività socio educative per i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni. e’ frequentato da circa
30 ragazzi tutti i pomeriggi 
dalle 14.30 alle 18.30 - dal lunedì al venerdì
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mutato il rilancio dei territori può e deve avvenire 
attraverso la costruzione di un gioco complesso e a 
più soggetti, attraverso quindi una forma più matura 
di democrazia. In questo mandato abbiamo lavorato 
per creare cooperazione fra i diversi attori presenti 
sul territorio in funzione delle sinergie e delle 
valorizzazioni del capitale sociale.

Associazionismo
e Sport

L’ambiente è patrimonio di tutti e ognuno di noi è 
responsabile dell’eredità che lasciamo ai nostri figli.Sostenibilità

ambientale

Abbiamo arricchito il progetto percorsi-sicuri 
casa-scuola favorendo la costituzione di una specifica 
associazione di volontari che quotidianamente presidia 
i punti di attraversamento stradale davanti alle scuole 
materne, elementari e medie del Capoluogo e delle 
frazioni

Collaborazione con il Comitato Commercianti Calderara: 
dal 2011 organizzazione della festa

“Aspettando il Natale a Calderara”

Sport
Nuovi spogliatoi
al centro sportivo Pederzini
2010-2011: costruzione di 4 nuovi spogliatoi

Costo dell’intervento: 270.000 euro 

Nuova convenzione con UP Calderara per la gestione 
degli impianti sportivi, di cui 3 palestre sono a carico 
del Comune, tutto il resto a carico dell’UP.

Costruzione del nuovo centro sociale 
di Longara (inaugurato a settembre 2011)
e ripristino pista polivalente.

Costo dell’intervento: 185.000 euro

Valorizzazione dell’associazionismo attivo mediante 

la concessione in uso di spazi comunali per la 

realizzazione di progetti e attività culturali e sociali:

4 spazi - 2 nel capoluogo (la Casa delle 
associazioni, nata a dicembre 2010 in via 

turati 13 e spazio espositivo dietro al teatro) per 

complessive 14 associazioni, 1 a Longara (centro 

civico) con 2 associazioni e 1 a Lippo (centro civico) 

di cui usufruiscono 3 associazioni (una delle quali ne 

ha anche curato il ripristino).

dal 2011 unica programmazione culturale in 

collaborazione fra Amministrazione, Associazioni e 

volontariato: Calderara Manifesta, che si arricchisce 

nel 2013 anche della rassegna “Ambientalmente”.

Raccolta 
differenziata 
domiciliare 
dei rifiuti

Servizi a 
domicilio rifiuti 

ingombranti

Quantità di 
carta, plastica 

e organico 
riciclati

Aumento 
della raccolta 
differenziata 

anche stradale

3.362.074 kg.
totale differenziata nel 2009

4.327.158 kg.
totale differenziata nel 2013

39,7%  percentuale differenziata nel 2009

53,6%  percentuale differenziata nel 2013

percentuale di incremento
dal 2009 al 2013

Carta  +25%
Plastica  +43%
Organico  +59%

percentuale di incremento
dal 2009 al 2013

Vetro  +39%

2009: 67  Famiglie

2013: 81  Famiglie

Attivazione raccolta dell’olio alimentare esausto con speciali cassonetti 
e installazione di 3 telecamere contro l’abbandono dei rifiuti

Aiuto alle 
famiglie che 
adottano il 

compostaggio 
domestico

fornitura della compostiera e 
istruzioni per l’attivazione del 
processo; sconto (su richiesta) 
del 15% sulla tassa dei rifiuti 
come da regolamento comunale.

2012: 15  Famiglie

2013: 24  Famiglie
Nel 2010 nasce l’originale ed ecologico 

carnevale di Calderara: la Ecofesta
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Casa dell’acqua =
riduzione dei rifiuti
oltre che sulla raccolta, abbiamo agito anche sulla 
riduzione dei rifiuti: 
“Case dell’acqua”, una risorsa economica e a Km 0
1. Calderara, piazza della Resistenza
2. Lippo, parco Minarelli
3. Longara, via zucchelli

dati (fonte: ecoline) “Casina” di Calderara, 
inaugurata il 28 giugno 2013:
n erogati 160.000 litri d’acqua
 (media settimanale di 6-7 mila litri)
n risparmiate 100.000 bottiglie,
 equivalenti a 4.000 Kg di plastica
n risparmiati 13.000 litri di petrolio utilizzati
 normalmente, per produzione e trasporto
n risparmiati 14.000 Kg di CO2,
 per produzione e trasporto
n risparmio per i cittadini, rispetto all’acquisto
 di acqua in bottiglia 30.000 euro

Nuova stazione ecologica 
attrezzata al Bargellino
(19 settembre 2011)
Costo dell’intervento: 291.293 euro

Riqualificata la stazione ecologica 
esistente di via Armaroli
Costo dell’intervento: 189.561 euro

n nel 2009 conferite 1.788 tonnellate,

 nel 2013 conferite 2.312 tonnellate

Progetto ReMida, apre nel 2011 
al Garibaldi 2. Propone un progetto 
educativo rivolto a bambini, scuole, 
insegnanti e famiglie 
sul riciclo e ri-utilizzo 
dei materiali per 
lo sviluppo della 
conoscenza, della 
creatività e di una 
nuova consapevolezza 
ecologica.
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sostenibile

La costruzione di un nuovo modello di città passa 
attraverso il ripensamento del ruolo che l’ambiente 
e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di 
qualità della vita e di benessere.

Risparmio
energetico
Azioni già realizzate:
n installazione di impianti termici a basso consumo
 (Municipio, Scuole, Centri sociali, centro giovani): 
 -36% di consumo rispetto al 2009
n nuovo sistema di illuminazione pubblica
 con telecontrollo: -16% kw consumo a parità
 di illuminazione rispetto al 2012
n prosecuzione nell’installazione di pannelli
 fotovoltaici e di solare termico sulle scuole
n adesione alla “Partecipanza fotovoltaica”
 per l’installazione di pannelli nel parco
 fotovoltaico di Castelfranco emilia:
 +12mila euro l’anno minimo per 20 anni.

Adesione al Patto dei sindaci per 
la riduzione entro il 2020 del 20% 
delle emissioni di CO2,
attraverso l’aumento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia da fonti rinnovabili: in unione 
percorso partecipato con la cittadinanza: 11 incontri 
pubblici, 110 cittadini coinvolti nelle 4 sessioni di 
lavoro.

Strumenti
urbanistici
nel 2013 è stato approvato il primo Piano Operativo 
Comunale (POC), preceduto, nella fase di 
elaborazione, da 2 percorsi partecipati (16 incontri 
complessivi) sulla riqualificazione. 
Il Piano definisce lo sviluppo della città futura con 
l’obiettivo comune di costruire una nuova qualità 
urbana incentrata principalmente su:

n riqualificazione e rigenerazione degli ambiti
 urbani e produttivi (area Paradisi)

n rafforzamento qualitativo della città pubblica e
 consolidamento del sistema dei servizi territoriali
 (funzioni pubbliche, infanzia, terza età, edilizia
 residenziale sociale, nuovo asilo con 2 sezioni
 aggiuntive)

n consolidamento del ruolo delle frazioni nel
 sistema urbano (realizzazione di piste ciclabili
 di collegamento)

n sostenibilità ambientale

Variante al PSC: il 40% del territorio già 
edificabile torna ad essere agricolo. 
Gli esiti del PoC hanno consentito di disegnare 
l’assetto del territorio di Calderara almeno per i 
prossimi 15 anni. L’Amministrazione Comunale ha 
quindi deciso, in maniera irreversibile, di restituire 
80.000 mq di terreno edificabile all’agricoltura.
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Pubblica illuminazione:

incremento di 192 punti 
luce nel 2014

Viene dato quasi per scontato che un Comune debba 
provvedere alla manutenzione del proprio territorio. 
Lo diventa meno quando è necessario fare scelte 
che garantiscano contemporaneamente più benefici: 
erogazione dei servizi, contenimento della pressione 
fiscale e realizzazione di opere pubbliche.
In un quadro così complesso ci siamo comunque presi 
cura del nostro territorio, anche se resta ancora 
molto da fare. 

Lavori pubblici
e manutenzione

del territorio

Lavori pubblici
e manutenzione

del territorio

Sottopasso ciclopedonale di via Giovanni Paolo II. Inaugurazione: 24 maggio 2010

Valore degli interventi: 1.050.000 euro

Raddoppio del sottopasso e nuova rotatoria di via Pradazzo

Costo degli interventi: 1.603.695 euro

Lavori di manutenzione stradale e del verde

4 nuovi parcheggi
via Corazza
via Pradazzo
via turrini
via Castagnini

2 Parcheggi riasfaltati/risistemati
via Castaldini
via Roma

27 strade riasfaltate/rifatte
via Garibaldi (rotonda dei Bersaglieri-via Pradazzo)
via ungheri (via Pradazzo-via San Vitalino)
via Masetti (Lippo)
via Fornace
via Valtiera
via Armaroli
via San Vitalino
via del Cerchio (Lippo)
via Aldina (loc. zoppo)
via Ropa
via Corazza
via di Mezzo Levante (tutta)
via Giovanni XXIII (via Crocetta-via Cannocchietto) 
via Commenda (tutta)
via Serra (tutta)
via Valli (via SP 18-ponticello)
via Rizzola Ponente (tutta)
via Roma
via Bacciliera
via Pradazzo
via Garibaldi
via Maccabreccia
via Surrogazione
via Castaldini
via turrini
via Castagnini
rotonda Falcone e Borsellino

5 nuovi marciapiedi
via Pradazzo
via Ropa
via Corazza
via turrini
via Castagnini

8 marciapiedi risistemati/rifatti
via di Vittorio
via I Maggio
via Andrea Costa
via zucchelli
via Matteotti
via Longarola
via Roma
via Rizzola Ponente
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o Mobilità
sostenibile

I problemi legati alla mobilità sono ai primi posti fra 
le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Diventa 
indispensabile fare delle scelte che accompagnino i 
cambiamenti rimanendo al servizio della comunità, 
collegando i nuovi punti sensibili, favorendo l’utilizzo 
dei mezzi pubblici e incrementando l’opportunità di 
spostamenti alternativi all’automobile. 

Attivazione della 
nuova navetta
inBAR.CA.Lo.:
collegamento fra Bargellino stazione SFM, Calderara, 
Longara, orari in coincidenza con i treni e con 
l’entrata e uscita da scuola: 
87.000 euro nel 2014,
fino al 2013 la spesa era di 110.000 euro l’anno:
cala la spesa, migliora il servizio Nuove piste ciclabili:

n fra via Garibaldi e via Rizzola Levante
n tratto che supera la rotonda
 e il sottopasso ferroviario di via Pradazzo
n su via Pradazzo, dalla rotatoria
 fino alle vicinanze di via Garibaldi
n di via Matteotti
n avvio dei lavori per la ciclabile

 di collegamento Calderara-Lippo,
 con completamento della tratta
 fra via Garibaldi e via Pradazzo

Rivisitazione percorso 
autobus 91: 

nel 2013 modificato il tragitto e aggiunta la fermata 
di via turati per collegare meglio i servizi presenti 
sul territorio: poliambulatorio, poste, supermercato, 
centro sociale, farmacia.

dal 2012 nuova sperimentazione con distribuzione di 

140 “Buoni taxi”
per corse diurne dalle frazioni di tavernelle, 

Sacerno, Bargellino a Calderara e per corse notturne 

effettuate dai giovani fino ai 30 anni. In due anni 

erogati 79 buoni per corse diurne e 61 per i giovani.

In parallelo, l’Amministrazione sta portando avanti 
anche il progetto Bargellino 3.0 che mira ad 
aumentare la vivibilità e a rivitalizzare il contesto 
produttivo, attraverso:
n l’installazione di telecamere con lettura ottica
 delle targhe sulle vie di fuga, 
n il rinnovamento e potenziamento
 dell’illuminazione, 
n la creazione di una “città creativa” con
 l’ideazione di una rassegna che trasformi la zona
 in un laboratorio urbano a cielo aperto.

Costo del 
progetto: 
100.000 euro 
(70.000 euro 
finanziamento 
Regione + 
30.000 euro 
Comune)

Riqualificazione
urbana

Crediamo che rilanciare la città, in tutte le funzioni 
che la caratterizzano sia un antidoto alla crisi e in 
tal senso, la rigenerazione urbana può diventare una 
spinta nuova per la crescita e la ricostruzione del 
tessuto sociale

L’ambito produttivo del Bargellino 
ha risentito molto della crisi economica degli 
ultimi anni che ne ha anche accentuato lo stato 
di abbandono e degrado. Sul contesto economico 
non possiamo incidere, ma possiamo prenderci 
cura del territorio, e della qualità della vita di 
cittadini e lavoratori, e fare di un problema una 
nuova opportunità, considerando l’ambito strategico 
all’interno del quale è collocato: periferia della 
città, nodo autostradale, scalo aeroportuale.
Siamo partiti con un intervento preliminare:
n intervento su via Ropa e via Corazza,
 con riasfaltatura, costruzione dei marciapiedi,
 risistemazione del parco fra le due vie e del
 verde, sistemazione di nuovo arredo urbano,
 realizzazione del parcheggio di via Corazza.
 Costo dell’intervento: 176.000 euro.
n riqualificazione di via Commenda,
 con risagomatura della strada. 

A seguire, con un concorso di idee abbiamo definito 
un nuovo assetto urbanistico del Bargellino, che 
investe sulle sue potenzialità; il progetto ha ottenuto 
un finanziamento regionale dal bando “Smart City” 
di 400.000 euro, per una spesa complessiva di 
700.000 euro. Il lavoro è già cominciato e prevede 
una prima fase incentrata sul miglioramento della 
viabilità interna e dei collegamenti (reti materiali), 
con la creazione di un asse di scorrimento 
principale, la costruzione di una rotatoria di 
collegamento con via Roma, migliori e più visibili 
accessi dalla Persicetana e la creazione di una rete 
di piste ciclabili interne e fra la stazione e il centro 
di Calderara.

A completamento del progetto, abbiamo 
intrapreso il lavoro per la messa in sicurezza 
idraulica del Bargellino, con il tombamento 
dello scolo di via del Bargellino.
Appalto in corso. Costo: 400.000 euro
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Restauro del
cippo del Triumvirato

noto come cippo del mezzo-mondo
Costo dell’intervento: 52.000 euro

Garibaldi 2: da luogo di 
criminalità a luogo di comunità

n Completamento riqualificazione Blocchi 1 e 2

n 37 alloggi di Edilizia residenziale pubblica

n 2014: Inizio lavori Blocco 3
 al termine dei quali l’edilizia residenziale sociale
 sarà incrementata di 30 alloggi

Riqualificazione Area Paradisi

e’ da 30 anni che se ne parla. oggi questo intervento 
è realtà. nel 2014 partono i lavori per dare un 
nuovo e diverso aspetto a tutta l’area che sarà 
completamente rivista con la realizzazione di una 
nuova piazza, la costruzione di nuovi alloggi, ma 
anche spazio per servizi e commercio.
Presentazione del progetto particolareggiato e inizio 
delle prime demolizioni: primavera 2014.

2013 Riqualificazione della caserma 
dei Carabinieri di Calderara

n nuovo spazio di accoglienza per i cittadini
 e front-office
n Rifacimento totale degli impianti, dei pavimenti,
 della cucina e dei servizi

Costo dell’intervento: 72.000 euro
Riqualificazione negozi di vicinato:
n In via Matteotti, è stato realizzato un nuovo 
percorso ciclo pedonale, sostituita tutta 
l’illuminazione pubblica, arricchito l’arredo urbano, 
creato un nuovo viale alberato, incrementati i 
parcheggi pubblici.
n Intervento di riqualificazione dell’area del centro 
commerciale e centro civico di Lippo.
n nel 2014 è stato stanziato un fondo di 8.000 euro 
per le aziende in fase di start up e per le attività 
commerciali impegnate nel miglioramento della 
qualità estetica del proprio negozio.
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Nel corso dell’intero mandato, l’oculata
gestione dell’Amministrazione ha consentito 
l’invarianza, in alcuni casi, ed il contenimento o la 
riduzione in altri casi, della pressione fiscale.
Ogni anno proprio grazie a queste scelte 
l’Amministrazione comunale è riuscita a firmare 
l’accordo con i sindacati.

ICI
IMu Aliquote ai valori 

base:
0,4% prima casa
(che ha 
comportato la 
non applicazione 
della Mini Imu nel 
2013).
Introdotte agevolazioni 
di riduzione rispetto 
all’aliquota base dello 
0,76%: es. terreni 
agricoli 0,56%, canoni 
concordati 0,55%

8,4%  nel 2009

8,1%  nel 2013

8,0%  nel 2014
Tasi:

servizi 
indivisibili

Tarsu
Tares
Tari

dal 2013, 
l’Amministrazione è in 
regime tares e abbiamo 
cercato di contenere 
l’aumento dell’imposizione 
fiscale, soprattutto 
sulle utenze domestiche 
portandole ad una 
riduzione nel 2014 di 
circa il 4%.

dal 2014 è entrata in vigore la nuova 
imposta tasi e come per l’Imu, 
l’Amministrazione comunale ha cercato 
di non gravare sui cittadini tenendo 
le aliquote al minimo possibile (prima 
casa 1‰, altri fabbricati, es. capannoni 
industriali e seconde case, 1,3‰) ben lontani 
dall’aliquota massima possibile del 3,3 ‰ e 
introducendo anche delle detrazioni fisse di 
40 euro per tutte le prime case e di 50 euro 
per gli ultrasettantenni.

Contenimento 
rispetto agli immobili 
produttivi con una 
progressiva riduzione:
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tecnologica

Comunicazione, innovazione e tecnologia sono gli 
ingredienti del secolo della digitalizzazione. Una 
città in continua evoluzione deve far diventare 
protagonisti del cambiamento i cittadini, creando una 
nuova comunità “intelligente” in grado di rendere 
competitivo un territorio. 

Cablatura in fibra ottica dell’Istituto 
comprensivo Costo

dell’intervento: 12.200 euro

Attivazione servizi on-line

n Servizi anagrafici
n Pratiche SuAP
n Iscrizione ai servizi scolastici
n Accesso documentazione
 urbanistica
n Segnalazioni, reclami, suggerimenti
n Richiesta di informazioni
n diretta del Consiglio Comunale
n Albo pretorio

Comunicazione al cittadino

n dicembre 2013: messa online
 del nuovo sito internet del Comune

n 2 nuovi tabelloni elettronici
 a Longara e Tavernelle

n Maggio 2010: nuovo Notiziario comunale
 tiratura: 6.300 copie

n Servizio invio sms
 Introdotto nel 2012
 totale iscritti: 303 utenti
 I messaggi sono relativi a: iniziative culturali
 (iscritti 259), scadenze tributi (iscritti 232),
 scadenze servizi alla persona (iscritti 175),
 scadenze servizi scolastici (iscritti 190)

n Redazione del Bilancio sociale

Inizio abbattimento del Digital Divide
sulle frazioni di tavernelle, Sacerno e Longara 

n 2009: l’Amministrazione porta a Longara
 il servizio AdSL a banda larga via cavo

n Aprile 2010: si procede all’installazione
 di due tecnologie diverse per la connessione
 wireless (Hiperlan e Wimax) per le frazioni
 ancora non coperte dalla banda larga
 tavernelle, Sacerno e Castel Campeggi,
 con l’aggiunta di Longara
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IRPeF
Siamo partiti 
introducendo 
l’importante esenzione 
per redditi fino a 12.000 
euro per non colpire le 
categorie più fragili, 
dal 2014 abbiamo 
introdotto il meccanismo 
progressivo che tutela 
ulteriormente le prime 
due fasce di reddito. 

Indebitamento

Tariffe
dei servizi

alla persona Applicazione dell’Isee 
su tutti i servizi;
nel 2013 e 2014 nessun 
incremento nel costo, 
nemmeno adeguamento 
Istat.

un’azione virtuosa è stata quella di 
ridurre l’indebitamento ereditato
da 6.597.370 euro
a 662.260,22 euro
estinguendo i mutui e rimborsando i 
prestiti e passando da un indebitamento 
pro-capite di 506,13 euro a uno di 49,60 
euro.

2013/2014 - Migrazione utenze su piattaforma 
Voip per ridurre i costi fissi delle utenze 

telefoniche e avere un controllo più accurato 
sulle spese (ad oggi risparmiati 500 euro al mese)

Riduzione
dei costi 

della politica da 6 a 4 assessori

- 52.000 euro per 
indennità di carica 
nei 5 anni
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appresentare la Comunità di Calderara per 5 anni è stato un onore che, per quanto faticoso, 
ha consentito di avviare un progetto di comunità importante. Credo fermamente che la 
nostra città conservi potenzialità proprie, che nel futuro andranno valorizzate, e che sia 
necessario lavorarci con fiducia e costanza. Amo in tal senso rileggere spesso la frase di 

Rodari “è difficile fare le cose difficili”, per dare un senso a una quotidianità piena di complessità. 
Non siamo più nelle stagioni della conservazione del buono che c’è, o delle nostalgie rispetto a 
modelli di riferimento che però non rispondono più alle esigenze di oggi. La nostra società è in 
continuo cambiamento ed anche la pubblica amministrazione deve adattarsi, anzi deve essere 
promotrice di cambiamento. Certo questo si scontra con la resistenza, più di carattere culturale 
che pratico, delle consolidate abitudini, ma dobbiamo essere dinamici e pronti a gestire le pulsioni 
della globalità. Sono convinta che Calderara in questo viaggio sia già in cammino e che abbia tutte 
le caratteristiche per essere all’altezza della sfida. Proiettarsi in questa dimensione significa anche 
porre le basi oggi di qualcosa che non vedremo perché succederà domani, ma se saremo in grado di 
farlo vorrà dire che avremo lavorato per i nostri figli con lungimiranza.
Questo mandato che si sta chiudendo lascia in eredità un Comune con un bilancio sano, servizi 
garantiti e lavori avviati, ma certo alcune cose vanno migliorate e altre potenziate. Mi riferisco 
in particolare all’offerta nei confronti dei nostri giovani, nella fascia di età dagli 11 ai 18 anni, 
alla necessità di proseguire nell’importante lavoro di manutenzione del nostro patrimonio ed 
all’opportunità di lavorare su una offerta culturale più ampia che accresca il senso di appartenenza e 
la qualità della vita.
Abbiamo realizzato tanto di ciò che ci eravamo proposti e anche laddove non siamo riusciti 
completamente a raggiungere l’obiettivo, abbiamo comunque costruito le premesse per farlo.
Vi voglio salutare con una poesia che penso racchiuda lo sforzo che abbiamo cercato di fare sul piano 
del pensiero e dei comportamenti, rispetto a ciò che per noi deve rappresentare una “comunità 
educante”.
Grazie per la fiducia accordatami in questi anni. E’ stato un privilegio.

Irene Priolo

I bambini imparano ciò che vivono
Se un bambino vive nell’ostilità impara ad aggredire.
Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole.
Se un bambino vive nell’incoraggiamento impara ad avere fiducia.
Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia.
Se un bambino vive nell’accettazione e nell’amicizia impara a trovare l’amore nel mondo.

(Dorothy Law Nolte, poetessa e pedagogista americana)
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Ringraziamo tutte quelle realtà del 
mondo associativo, del volontariato, 
del commercio, le imprese, le 
parrocchie e tutti i cittadini che, 
a vario titolo, hanno contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi che 
sinteticamente abbiamo provato qui 
a raccontare.


