CURRICULUM VITAE
GRASSELLI BEATRICE
Sul piano professionale:
Operatore culturale e giornalista per la cronaca di Bo de 'Il Resto del Carlino'
Sul piano politico e associativo:
Nel 2002 inizia la attivita' politica con il gruppo Verdi Emilia-Romagna.
Nel 2003 partecipa alla fondazione del gruppo Verdi di Casalecchio di Reno
Nel 2004 viene indicata come assessore all'Ambiente.
Negli anni successivi nelle liste Verdi è stata candidata al Senato e nel 2009 ho fatto parte
della rosa di tre nomi per il listino per le elezioni regionali del 2009. Ho inoltre fatto parte
dell'esecutivo regionale dei Verdi fino al 2016. Come membro dell'esecutivo ha promosso
anche il percorso del 'Patto per il clima' e quello nazionale della Costituente ecologista.
Nel 2009 ha promosso a Casalecchio la nascita di alleanza civica ecologista che ha
ottenuto il 5,5% dei voti.
Successivamente viene riconfermata assessore all'Ambiente fino al 2014.
Nel 2014, inoltre, ha partecipato come unico candidato insieme a Massimo Bosso alle
primarie di coalizione del centrosinistra.
Nominata quindi assessore all'Ambiente fino ad ottobre 2016.
Nell'ambito dell' impegno politico si è battuta, (ottenendo il risultato) per il riconoscimento
come area protetta regionale di parco Talon promuovendo l'istituzine del paesaggio
'Colline di San Luca e del Reno'. Ha bloccato la vendita e la trasformazione d'uso delle
corti coloniche dell'eremo di Tizzano, promuovendo la nascita di un parco agricolo. Ha
istituito un'azienda agricola biodinamica al Talon e grazie a progetti da lei ideati ha
ottenuto un milione e 500mila euro di finanziamenti pubblici per la ristrutturazione del
rudere di villa Sampieri e per la realizzazione del vivaio comunale per la biodiversita'.
Grazie ai fondi pubblici durante I suoi miei mandati sempre al Talon ho realizzato anche la
Casa per l'ambiente recuperando l'ex casa del Custode, il centro studi per l'ambiente e il
paesaggio grazie al restauro di Montagnola di Sopra e la casa per le Settimane selvatiche,
destinata a vacanze per famiglie con basso isee a Montagnola di mezzo.
Ha promosso il progetto Cambieresti? sulla cultura ambientale e la riduzione dell'impronta
ecologica
Durante I suoi mandati ho messo a dimora oltre un migliaio di alberi.
Ha portato il porta a porta, che ha consentito di far piazzare il comune di Casalecchio ai
primi posti per riduzione di rifiuto e percentuale di differenziata, con riconoscimenti come
comune Riciclone e nell'ambito dei premi Rifiuti zero.
Ha isitituito inoltre il servizio Diritti degli animali e ha promosso corsi gratuti con patentino
come il 'Buon cinocittadino'.
Nel periodo 2016 e 2017 ha ricoperto il ruolo di referente regionale della Rete rifiuti zero
Emilia-Romagna, nell' ambito del quale sono state organizzate numerose iniziative e
avanzate proposte in Regione e agli ammistratori locali su temi come la tariffazione
puntuale e il regolamento dei centri per il riuso. Sono state inoltre poste obiezioni rispetto
alla durata e all'ampiezza dei bacini della gara Atersir.
Attualmente riveste il ruolo di Assessore all'ambiente del Comune di San Lazzaro di
Savena (Bo).
Dal 2020 ho trasferito a Gabicce Mare la mia residenza e collaboro con i Verdi di
Cattolioca e di Pesaro per rilanciare, anche attraverso la mia esperienza le politiche Verdi
su questa costa dell'Adriatico.

