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frazioni

Mezzolara 
e Dugliolo

RIDUCIAMO LE DISTANZE. 
Più presenza dell’amministrazione nelle diverse frazioni anche con appuntamenti nelle sedi ci-
viche, durante il giorno, per incontrare cittadini e studiare progetti con le realtà del territorio.

L’URP A MEZZOLARA
Un ufficio del comune aperto una volta a settimana per le pratiche di cui i cittadini hanno più biso-
gno e per le segnalazioni scritte. Un segnale per la frazione più grande, ma anche un servizio che 
avvicina il comune ai cittadini.

VILLA RUSCONI
Ci sono 850mila euro inutilizzati per il suo recupero. Bisogna capire che tipo di lavori si riescono 
a fare, con l’obiettivo primario di trasformare la villa in un luogo di incontro, socialità e appun-
tamenti pubblici. In un rapporto positivo pubblico-privato, andrebbero anche esplorati ulteriori 
utilizzi che possano contribuire alla sostenibilità economica della sua gestione.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE ED EVENTI ESTIVI
Bisogna pensare anche a Mezzolara e Dugliolo, in collaborazione con le realtà del territorio. In 
questo senso, il rapporto del Comune con la Proloco di Mezzolara va reso stabile e strutturato, 
per rispondere alle richieste e necessità dei volontari a supporto dei progetti, delle iniziative e 
degli eventi rivolti alla frazione.

SUPPORTO INFORMATICO PER PRATICHE BUROCRATICHE E CERTIFICATI
Per la frazione, un servizio rivolto ai cittadini meno esperti per supportarli nell’accesso alle pra-
tiche digitali più utilizzate: Spid (identità digitale), FSE (fascicolo sanitario elettronico),  cassetto 
INPS, cassetto fiscale, certificazione anagrafica ecc…
Il servizio potrebbe essere garantito con la collaborazione di volontari esperti. 

UN NUOVO PARCO NEL CENTRO DI MEZZOLARA
come proseguimento del parco giochi di Piazza Baldini, che va valorizzato.

LA SCUOLA DA CURARE
Le segnalazioni di problematiche sono molte e impongono la massima attenzione verso un edifi-
cio antico che deve però continuare a essere funzionale e accogliente. Serve ascolto e impegno 
quotidiano degli amministratori e degli uffici.
Inoltre il giardino della scuola va riqualificato negli arredi, nei giochi e nella qualità del manto er-
boso, anche con un tappeto sintetico.

IL MEDICO DI FAMIGLIA
La vicenda purtroppo è nota e la disattenzione dell’amministrazione ha portato a perdere un ser-
vizio importantissimo per una parte dei cittadini di Mezzolara e Dugliolo. La questione va affron-
tata dalla futura sindaca nel rapporto con il gruppo dei medici di Budrio che a luglio si amplierà 
con un nuova figura: serve dare risposte a un disagio vero che ha impoverito la frazione.
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UN PERCORSO CICLOPEDONALE TRA DUGLIOLO E MEZZOLARA
La proposta si inserisce in un disegno complessivo di reti ciclabili tra le frazioni e il capoluogo. 
Ma in questo caso riguarda la qualità della vita di questa parte di territorio in termini di servizi, 
socialità e sicurezza. L’idea è quella di utilizzare piccole porzioni di campi per evitare di tombare 
i fossi, con la disponibilità di alcuni proprietari che abbiamo già verificato.
Anche lungo via Lumaca si può immaginare un’operazione simile, sempre in accordo con i privati, 
anche per collegare il percorso in sicurezza verso San Martino in Argine.

AREA SGAMBAMENTO CANI
È una richiesta della frazione che viene da lontano. Va verificata la sua necessità con i cittadini e, 
sempre condividendo le scelte, va individuato dove realizzarla.

MONITORARE VIA CAVALLE
La strada si dissesta con facilità e viene spesso rappezzata e sistemata, ma il transito dei mezzi 
pesanti non aiuta. Va capito per quali trasporti via Cavalle è indispensabile e per quali non lo è, 
per introdurre limitazioni e controlli mirati.

CIMITERI
La manutenzione dei cimiteri e del loro verde è parte integrante dell’attività comunale. Abbiamo 
ben 11 cimiteri (3 tra Mezzolara, Dugliolo e Ronchi): vogliamo continuare ad averli, perché sono 
parte dell’identità dei nostri paesi e del territorio. L’attenzione però non deve essere sporadica, 
né legata a singoli periodi. Le segnalazioni di situazioni di incuria devono essere anticipate da un 
lavoro costante di cura e attenzione.

INTERNET VELOCE
Il digital divide (divario digitale) crea cittadini di serie A e di serie B. Oggi poi, con il diffondersi del 
lavoro da remoto, impedisce alle persone di accedere alle opportunità in modo paritario.
Dopo un periodo di piccoli e grandi avanzamenti, negli ultimi 5 anni non si è più parlato di inter-
net nelle frazioni. Né ci sono stati miglioramenti. Il Comune, pur non avendo competenza diretta, 
deve occuparsene:

• iniziare con una mappatura della situazione: capire dove arriva la 
fibra o l’Adsl e la copertura del Wi-Fi; sapere con quali operatori si 
trovano meglio (anche economicamente) i cittadini delle frazioni e 
delle case sparse;

• aprire un dialogo/confronto con le realtà che gestiscono infrastrut-
ture (come Tim) per fare dei passi avanti e sollecitare miglioramenti;

• fornire informazioni ai cittadini sulle opportunità reali che hanno a 
disposizione per superare il digital divide.
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RIDUCIAMO LE DISTANZE
Più presenza dell’amministrazione nelle diverse frazioni anche con appuntamenti nelle sedi ci-
viche, durante il giorno, per incontrare cittadini e studiare progetti con le realtà del territorio.

IN FARMACIA IN SICUREZZA
Realizzare subito un camminamento in sicurezza da via Croce fino alla Farmacia.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE ED EVENTI ESTIVI
Bisogna pensare anche alla frazione di Vedrana, in collaborazione con le realtà del territorio.

UNO SPAZIO CIVICO PER LA FRAZIONE
A Vedrana, la seconda frazione più grande di Budrio, non esiste più un luogo civico dove incon-
trarsi, fare assemblee, eventi, progetti. Va assolutamente realizzato, utilizzando spazi esistenti 
o costruendone uno nuovo.

PARCHI E GIARDINI INTORNO ALLE SCUOLE
Riqualificare il parco Codicè, studiando con i cittadini quali arredi e quali giochi installare. Preve-
dere in frazione una struttura Calisthenics per allenamento a corpo libero.

COLLEGAMENTO VEDRANA-CASINO
È un problema annoso e bisogna intervenire sulla sicurezza stradale per garantire a ciclisti e pe-
doni un percorso sicuro.

AREA SPORTIVA ABBANDONATA
È una situazione di degrado e disfacimento inaccettabile. L’area va recuperata con un gestore 
serio e risorse adeguate.

AREA SGAMBAMENTO CANI
Va verificata la necessità di uno spazio di questo tipo con i cittadini e, sempre condividendo le 
scelte, va individuato dove realizzarla.

CIMITERO
La manutenzione dei cimiteri e del loro verde è parte integrante dell’attività comunale. Abbiamo 
ben 11 cimiteri e vogliamo continuare ad averli, perché sono parte dell’identità dei nostri paesi e 
del territorio. L’attenzione però non deve essere sporadica, né legata a singoli periodi. Le segna-
lazioni di situazioni di incuria devono essere anticipate da un lavoro costante di cura e attenzione.
INTERNET VELOCE
Il digital divide (divario digitale) crea cittadini di serie A e di serie B. Oggi poi, con il diffondersi del 
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lavoro da remoto, impedisce alle persone di accedere alle opportunità in modo paritario.
Dopo un periodo di piccoli e grandi avanzamenti, negli ultimi 5 anni non si è più parlato di inter-
net nelle frazioni. Né ci sono stati miglioramenti. Il Comune, pur non avendo competenza diretta, 
deve occuparsene:

• iniziare con una mappatura della situazione: capire dove arriva la fibra o l’Adsl e la copertu-
ra del Wi-Fi; sapere con quali operatori si trovano meglio (anche economicamente) i citta-
dini delle frazioni e delle case sparse;

• aprire un dialogo/confronto con le realtà che gestiscono infrastrutture (come Tim) per 
fare dei passi avanti e sollecitare miglioramenti;

• fornire informazioni ai cittadini sulle opportunità reali che hanno a disposizione per supe-
rare il digital divide.
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RIDUCIAMO LE DISTANZE
Più presenza dell’amministrazione nelle diverse frazioni anche con appuntamenti nelle sedi ci-
viche, durante il giorno, per incontrare cittadini e studiare progetti con le realtà del territorio.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE ED EVENTI ESTIVI
Bisogna pensare anche ad appuntamenti a Prunaro, in collaborazione con le realtà del territorio.

AREA VERDE DI VIA LORIS FORTUNA
La sua vocazione originaria è quella di socialità e comunità. Prima di tutto bisogna capire se, 
dopo l’avviso pubblico, ci sarà una gestione esterna dell’area e della struttura aggregativa-bar. E 
come sarà questa gestione con i campi da padel.

In ogni caso ci impegniamo a:
• ripartire dalla buona gestione del campo sportivo da parte del Mezzolara calcio 
• valorizzare la struttura abbandonata (ex bar) come spazio civico aprendolo alla socialità, 

alla musica, all’incontro tra le persone
• garantire la cura del verde pubblico e la manutenzione dei giochi

FERMATA SCUOLABUS
Migliorare la sicurezza della fermata dello scuolabus con un’asfaltatura migliore e una segnale-
tica orizzontale adeguata.

“PALAZZACCIO”
Monitorare, insieme alla proprietà, l’iter per la sua messa in sicurezza e il suo recupero.

PIAZZA E PARCO GIOCHI
Studiare azioni di riqualificazione, insieme alla parrocchia e al circolo Anspi, anche con nuovi gio-
chi per i bambini.

TRASPORTI
• Concordare con Tper il passaggio di alcune corse all’interno della frazione fino alla rotonda.
• Concordare con Srm la messa in sicurezza della fermata dell’autobus in via San Vitale.
• Va realizzato il collegamento ciclopedonale tra la frazione e la fermata dell’autobus sulla 

San Vitale. Il lavoro è finanziato dalla Città metropolitana, ma va realizzato quanto prima.
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PERCORSO CICLOPEDONALE
Studiare soluzioni per ciclisti e pedoni tra Prunaro e Cento (e Budrio), anche per consentire di 
uscire a piedi da Villa Loup in sicurezza.

BORGHETTO DI VIA LIBERAZIONE
• Risolvere la situazione delle opere di urbanizzazione inizialmente a carico del costruttore, 

ora fallito.
• Individuare una via d’uscita formale per ripulire l’area esterna e superare l’impasse buro-

cratico di questi anni.
• In questa operazione, sostenere le famiglie che hanno già dovuto fare spese aggiuntive 

dovute al fallimento.

MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE, POTATURE
Programmare interventi per sistemare i marciapiedi, verificare l’illuminazione pubblica sia ef-
ficace e prestare attenzione alle potature, anche quelle di alberi di aree private che ricadono in 
spazi pubblici.

CIMITERO
La manutenzione dei cimiteri e del loro verde è parte integrante dell’attività comunale. Abbiamo 
ben 11 cimiteri e vogliamo continuare ad averli, perché sono parte dell’identità dei nostri paesi e 
del territorio. L’attenzione però non deve essere sporadica, né legata a singoli periodi. Le segna-
lazioni di situazioni di incuria devono essere anticipate da un lavoro costante di cura e attenzio-
ne.

INTERNET VELOCE
Il digital divide (divario digitale) crea cittadini di serie A e di serie B. Oggi poi, con il diffondersi del 
lavoro da remoto, impedisce alle persone di accedere alle opportunità in modo paritario.
Dopo un periodo di piccoli e grandi avanzamenti, negli ultimi 5 anni non si è più parlato di inter-
net nelle frazioni. Né ci sono stati miglioramenti. Il Comune, pur non avendo competenza diretta, 
deve occuparsene:

• iniziare con una mappatura della situazione: capire dove arriva la 
fibra o l’Adsl e la copertura del Wi-Fi; sapere con quali operatori si 
trovano meglio (anche economicamente) i cittadini delle frazioni e 
delle case sparse;

• aprire un dialogo/confronto con le realtà che gestiscono infrastrut-
ture (come Tim) per fare dei passi avanti e sollecitare miglioramenti;

• fornire informazioni ai cittadini sulle opportunità reali che hanno a 
disposizione per superare il digital divide.
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Maddalena
e Bagnarola

RIDUCIAMO LE DISTANZE
Più presenza dell’amministrazione nelle diverse frazioni anche con appuntamenti nelle sedi ci-
viche, durante il giorno, per incontrare cittadini e studiare progetti con le realtà del territorio.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE ED EVENTI ESTIVI
Bisogna pensare anche ad appuntamenti anche nelle frazioni di Maddalena e Bagnarola, in colla-
borazione con le realtà del territorio.

EDIFICIO DELLE EX SCUOLE DI MADDALENA
I Mulini a Vento possono essere una struttura di socialità e un centro civico utile alla frazione e 
anche a Bagnarola. Anche l’area esterna può offrire occasioni di socialità e incontro, piccoli even-
ti e feste. Ma la struttura va sistemata e messa in sicurezza dopo anni di declino.

GIARDINO ABITATO DI BAGNAROLA
Questo luogo incantevole va valorizzato e fatto conoscere a tutti i cittadini del Comune, anche 
attraverso eventi, visite guidate e laboratori in collaborazione con i volontari del parco e altre 
associazioni interessate.

PARCO STEFANO BALDI
Si presta a essere arricchito con le porte da calcio e con strutture Calisthenics per allenamento 
a corpo libero.  

PIÙ CORSE BUS PER MADDALENA
Agevolare l’attesa della corriera e verificare la possibilità di più corse anche più spostate verso il 
pomeriggio-sera e che arrivino a Maddalena.  

SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITà A MADDALENA
Il traffico da e verso lo Zuccherificio sarà sempre un problema fino alla realizzazione della “bre-
tella” di Minerbio. A quel punto i mezzi pesanti dovranno obbligatoriamente seguire quel percor-
so, alleggerendo le frazioni coinvolte e il territorio di Budrio. Nel frattempo la telecamera sulla 
mini-preferenziale di Maddalena va tarata per sanzionare solo i camion e non tutti i mezzi prov-
visti di targa.

ILLUMINAZIONE
Sistemare l’illuminazione del centro, sollecitando il gestore a nuovi investimenti e a riparazioni 
puntuali. Per la sicurezza stradale, servono due punti luce in fondo a via Armiggia e a via Calamo-
ne, all’incrocio con San Zenone.
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PERCORSO CICLOPEDONALE
Mettere in sicurezza per pedoni e ciclisti il collegamento Maddalena-Bagnarola con la prospet-
tiva di arrivare a Budrio. 

AREA SGAMBAMENTO CANI
Va verificata la necessità di uno spazio di questo tipo con i cittadini e, sempre condividendo le 
scelte, va individuato dove realizzarla.
CIMITERI
La manutenzione dei cimiteri e del loro verde è parte integrante dell’attività comunale. Abbiamo 
ben 11 cimiteri e vogliamo continuare ad averli, perché sono parte dell’identità dei nostri paesi e 
del territorio. L’attenzione però non deve essere sporadica, né legata a singoli periodi. Le segna-
lazioni di situazioni di incuria devono essere anticipate da un lavoro costante di cura e attenzio-
ne.

INTERNET VELOCE
Il digital divide (divario digitale) crea cittadini di serie A e di serie B. Oggi poi, con il diffondersi del 
lavoro da remoto, impedisce alle persone di accedere alle opportunità in modo paritario.
Dopo un periodo di piccoli e grandi avanzamenti, negli ultimi 5 anni non si è più parlato di inter-
net nelle frazioni. Né ci sono stati miglioramenti. Il Comune, pur non avendo competenza diretta, 
deve occuparsene:

• iniziare con una mappatura della situazione: capire dove 
arriva la fibra o l’Adsl e la copertura del Wi-Fi; sapere con 
quali operatori si trovano meglio (anche economicamen-
te) i cittadini delle frazioni e delle case sparse;

• aprire un dialogo/confronto con le realtà che gestiscono 
infrastrutture (come Tim) per fare dei passi avanti e sol-
lecitare miglioramenti;

• fornire informazioni ai cittadini sulle opportunità reali 
che hanno a disposizione per superare il digital divide.
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