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CARTA 
DELLA 
CITTÀ 



INFORMAZIONI SULLA 
CITTÀ 

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Bologna
Zona: Italia nord est

Altitudine sul livello del 
mare: 28 m

Estensione 34,37 km2

N. abitanti: 12032 
(31/12/2017)



INFORMAZIONI SULLA CITTÀ 

Frazioni: Cadriano, Lovoleto, 
Quarto Inferiore, Viadagola
Sindaco: Alessandro Ricci

Patrono: San Vitale (28 Aprile)



Il capomastro Giuseppe Brighenti realizzò un 
nuovo campanile che ospita un concerto di 4 

campane 
(1832) i cui
nomi sono:

Piccola,
Mezzanella,

Mezzana,
Grossa.

CHIESA DI SAN VITALE MARTIRE



Fonti orali: don Giovan Battista Giobba



GRANAROLO COM'ERA

La 
centuria-

zione 
romana:

segno 
indelebile



I MACERI
Coltivazione della canapa

... e poi dal vivo 
(macero vicino 

alla coop)



LA TRAMVIA
Operativa dal 1891 al1957.
La linea tram-
viaria era lun-
68 km, che nel

1899 si percorrevano in 2 ore e 
10 minuti (4 treni al giorno).
Trasportava persone e merci 
(per lo più bietole patate e 
cipolle)



Com'era Granarolo



Com'era Granarolo



... e 
adesso:



L'ARCHIVIO: FONTI 
STORICHE

1860 Scuole comunali



L'ARCHIVIO: FONTI STORICHE
1871 Nuova e definitiva sede del m
cipio. 1876 da Comune di Viadago   
Comune di Granarolo dell'Emilia.



L'ARCHIVIO: 
FONTI STORICHE

1891
Tramvia a
vapore. 



Arricchimento delle nostre 
competenze 



Arricchimento delle nostre competenze 



Arricchimento delle nostre competenze 



I NOSTRI PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI



Intervista al Sindaco



Intervista al Sindaco



Intervista al Sindaco



Intervista al Sindaco

... e adesso un "assaggio" dal vivo !

https://youtu.be/CbcShFttiJY


Intervista al Sindaco

Com'è essere Sindaco?

• E' una grandissima emozione sentire 
il peso e responsabilità sulle spalle di 
tutta Granarolo ma per me è una 
bellissima esperienza aiutare 
tutti i cittadini.



Intervista al Sindaco

Lei cosa farà per rendere Granarolo più 
vivibile?
• Dovrò fare molte cose ma faccio fatica a spiegarlo 

in una sola parola, però mi piacerebbe creare 
collegamenti tra Lovoleto ,Cadriano e Granarolo con 
piste ciclabili e sto pensando di costruire un parco 
vicino gli orti di Granarolo,dal fatto che c'è una 
grande quantità di spazio inutilizzato e adatto alla 
costruzione.



Intervista al Sindaco
Che cosa ha promesso ai cittadini per 
essere eletto?
• Più che avere promesso mi sono 

impegnato molto per fare diventare 
Granarolo un posto più vivibile di 
quello che è già (per esempio
costruiremo una palestra tra le 
medie e le elementari).



Intervista al Sindaco

Quali sono le persone che l'aiutano a 
ricoprire il suo ruolo?

• Gli assessori, 16 consiglieri comunali, tutte le persone 
che lavorano in comune sono tutti normalissimi cittadini 
(come noi)



Intervista al Sindaco

Perché ha scelto di farlo (RIFARLO)?

• Fare il sindaco è una 
bellissima esperienza, 
perché è soddisfacente 
aiutare i cittadini in 
difficoltà!



Intervista al Sindaco

Si sono mai verificate occasioni di 
scontro?

• Lo scontro per me è una cosa positiva, infatti si 
verifica quasi quotidianamente.



Intervista al Sindaco

Quali tra i progetti del suo programma 
riuscirà a realizzare?

• Ovviamente li vorrei realizzare 
tutti.



Intervista al Sindaco

Quando ha saputo di essere stato eletto 
sindaco,la sua prima reazione sarà stata 
d'immensa soddisfazione ma ha avuto 
timore?

• Il timore nella vita 
c'è sempre.



Intervista al Sindaco
Quanto è sicuro il nostro 
edificio scolastico?

In caso di calamità è previsto
un piano di evacuazione per
i cittadini?

• È sicuro dai vari terremoti:
è antisismico

• La protezione civile ne ha previsto uno per ogni
tipo di emergenza



Intervista al Sindaco

Anche nel nostro comune si fa 
volontariato?

• Ci sono tantissime di associazioni 
di volontariato.



Intervista al Sindaco
Quali interventi sono in atto nel nostro 
comune per la tutela dell'ambiente?

• La tutela dei rifiuti e 
ridurre l'uso della 
plastica.



ORA INTERVISTIAMO I NOSTRI VIP



Interviste agli anziani



GIORDANO di 80 anni

● Sei nato a Granarolo?
● Si
● C'era la guerra o era già finita?
● C'era
● Come erano le scuole?
● Rigorose e si dava del “lei”
● C'era traffico come adesso?
● No, molto meno
● Cosa usavate per scrivere?
● Calamaio

● Granarolo era grande come ora?
● No,era più piccola
● C'era la Piazza del Popolo?
● No
● Come erano i negozi?
● Erano pochi ed avevano di tutto
● Come erano le case?
● Poche e da contadino



GIANCARLO di 85 anni

● Sei nato a Granarolo?
● Sì, certamente
● C'era la guerra o era già finita?
● C'era
● Come erano le scuole?
● Lontane 3km
● C'era traffico come adesso?
● No, non c'era proprio
● Cosa usavate per scrivere?
● calamaio

● Granarolo era grande come ora?
● No
● C'era la Piazza del Popolo?
● No
● Come erano i negozi?
● Erano botteghe e non c'era la 

farmacia
● Come erano le case?
● Piccole e da contadino



BRUNO di 79 anni

● Sei nato a Granarolo?
● Si
● C'era la guerra o era già finita?
● Era il 1938
● Come erano le scuole?
● C'erano poche classi
● C'era traffico come adesso?
● No, passava solo la ferrovia
● Cosa usavate per scrivere?
● Il pennino e l'inchiostro

● Granarolo era grande come ora?
● No
● Come erano le case?
● Erano case coloniche
● C'era già la Piazza del Popolo?
● No
● Come erano i negozi?
● Erano più piccoli



... e infine foto di mestieri  
che non ci sono più
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