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C
are Concittadine, Cari 
Concittadini, stiamo per 
affrontare un nuovo anno 

e lo facciamo con la fiducia che 
esso sia migliore di quello che ci 
lasciamo alle spalle. Viviamo in 
una fase storica complessa ma, 
come dico sempre, vogliamo 
guardare avanti, con l’impegno 
a mettercela tutta, almeno nella 
nostra dimensione, nella nostra 
comunità. Questo 2016 che si 
conclude segna anche il giro di 
boa di questo mandato ammini-
strativo e dunque è doveroso fare 
il punto, tirare le somme di ciò 
che si è fatto, prima di prosegui-
re, con rinnovata energia e mo-
tivazione, forti anche del lavoro 
che abbiamo concluso e che, per 
molti versi, ha creato le condizio-
ni per aumentare il passo, pen-
so ad esempio all’approvazione 
del Psc. Voglio qui ringraziare 
di cuore chi condivide con me 
l’onore di amministrare la cit-
tà, i consiglieri comunali tutti e 
il personale del Comune, che in 
più occasioni ha dimostrato un 
grande amore per la Città, do-
nando impegno e tempo anche 
al di fuori del dovuto. 

Colgo anche l’occasione per rin-
graziare di cuore a nome della 
città Cristina Baldazzi per il ser-
vizio fin qui svolto con dedizione 
e impegno e per dare il benvenu-
to, nella squadra di governo, al 
consigliere Alessandro Di Silve-
rio, a cui ho affidato la delega 
alla Sanità e Casa della salute. 

In questo numero di Castello 
Notizie troverete una sintesi del-
le principali attività, dei progetti 
avviati o completati, nel rispetto 
delle linee di programma che 
impegnano questa Ammini-
strazione. Per approfondire, vi 
ricordo, c’è un’apposita sezione 
sul sito del Comune (cspietro.it) 
e, soprattutto, ci siamo noi, sin-
daco e assessori, sempre a dispo-
sizione per incontri e approfon-
dimenti sui vari temi. 
Temi che sono tanti e impegna-
tivi, lo vedrete sfogliando queste 
pagine, e tutti egualmente im-
portanti poiché tutti concorrono 
a disegnare una città migliore 
per tutti. 
Non esiste un tema disconnesso 
dall’altro, perché il degrado si 
previene anche con la cultura 
e con gli eventi, la solidarietà 
contribuisce alla qualità dei ser-
vizi socio-assistenziali, le opere 
pubbliche e lo sviluppo urbani-
stico creano i presupposti per 
una maggiore qualità dei ser-
vizi, le politiche del lavoro non 
sono avulse da quelle economi-
che e dal supporto alle imprese 
che vogliono operare sul nostro 
territorio, creando occupazione 
e indotto. 
Certo, ci sono tematiche che più 

di altre sentiamo tutti più forti, 
come ad esempio la sicurezza, 
intesa come presidio del territo-
rio, come il welfare e la sanità, 
come la scuola, come il rilancio 
del centro storico. 
Sono alcune delle priorità che 
ci vedono e ci vedranno sempre 
più impegnati. Abbiamo un im-
pegno che intendiamo onorare, 
quello di lavorare per una città 
del futuro, in cui sarà sempre 
più bello crescere, lavorare, in-
vestire, farsi una famiglia e in-
vecchiare. 
Siamo a metà mandato, abbia-
mo fatto passi importanti e ora 
vogliamo affrontare i prossimi 
anni con la determinazione di 
finalizzare i grandi cambia-

menti per la città, in particolare 
l’ammodernamento degli edifici 
scolastici attraverso la realiz-
zazione delle nuove scuole già 
progettate, il miglioramento del-
la qualità urbana e la crescita 
dell’occupazione favorendo e 
aumentando gli insediamenti 
di nuove imprese sul territorio.
Auguro che il 2017 sia per tutti 
l’inizio di una nuova stagione 
di serenità e di fiducia nel fu-
turo. È bello vivere la nostra cit-
tà durante il periodo di Natale, 
ci sono tanti appuntamenti e si 
possono fare acquisti in modo 
sereno. Mi farà piacere incon-
trarvi e farvi gli auguri di perso-
na. Buone feste a tutti voi. 

Fausto Tinti

La Giunta Comunale attuale e il Presidente del Consiglio Comunale. (da sinistra 
a destra) FRANCESTA FAROLFI, Assessore Servizi Educativi, Ludoteca, 
Semplificazione e trasparenza, rapporti con Commissioni istituite dal Consiglio 
Comunale. FABRIZIO DONDI, Assessore, Politiche Giovanili, Cultura, 
Biblioteche, Comunicazione e Innovazione, Reti di infrastrutture immateriali. 
ANNARITA MUZZARELLI, Assessore Bilancio, Tributi e Personale, 
Agricoltura, Europa. FAUSTO TINTI, Sindaco, Rapporti istituzionali, sviluppo 
del territorio (urbanistica ed edilizia), sicurezza (PM) e protezione civile, 
affari generali, servizi demografici, dal 02/02/2016 Sviluppo economico del 
territorio, lavoro e attività produttive, e (provvisoriamente) Politiche sociali e 
della famiglia, sanità, pari opportunità; Volontariato; Partecipazione e rapporti 
con le Consulte. TOMAS CENNI, Assessore Promozione territoriale, Turismo, 
Commercio e Polizia Amministrativa, Ambiente e energie rinnovabili, Mobilità, 
mobilità sostenibile. STEFANO TRAZZI, Presidente del Consiglio, Consigliere 
delegato per i lavori pubblici.

Il punto a metà del nostro mandato
La Giunta Comunale presenta in sintesi i progetti realizzati e traccia il cammino fino al 2019
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Cosa abbiamo fatto
“Il Centro… al centro!”

Abbiamo concentrato l’attenzio-
ne sulla qualità e la vivibilità del 
centro storico, dei suoi spazi e 
dei suoi luoghi, per promuo-
vere un migliore stile di vita 
e del commercio. 
Il progetto è stato pensato in 
modo partecipato assieme ai 
cittadini e alle imprese com-
merciali. Abbiamo così studiato 
una serie di azioni, alcune già 
messe in atto e altre in program-
ma, che porteranno a un signi-
fi cativo cambiamento del centro 
città. In particolare abbiamo 
ripensato il sistema di sosta 
nel centro storico, da abbina-
re a maggiori momenti di pe-
donalizzazione, in occasione di 
eventi culturali e ricreativi, e in-
tendiamo raggiungere un effet-
tivo miglioramento dei colle-

gamenti tra il centro storico e i 
quartieri più prossimi (Bertella, 
Borghetto, Collina…), la stazio-
ne ferroviaria e la zona termale. 
Abbiamo pensato anche una se-
rie di azioni per riqualifi care 
l’arredo urbano. I primi inter-

venti riguarderanno piazza Ac-
quaderni e i percorsi pedonali 
fi no a piazza San Francesco. A 
seguire piazza Galvani e Martiri 
Partigiani, piazza XX settembre 
e piazza Galilei, costruendo un 
vero e proprio “percorso delle 

piazze”. Sempre in questo pia-
no rientra il progetto di ricon-
versione dell’autostazione delle 
corriere, che ci permetterà di 
riqualifi care l’intera area in ter-
mini commerciali, sociali e turi-
stici. Ci concentreremo, inoltre, 

Territorio
Urbanistica, Energia, Ambiente.
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sull’abbattimento di tutte le 
barriere architettoniche di 
competenza pubblica.

“Differenziare…  
fa la differenza!”

Stiamo introducendo un nuovo 
sistema stradale di raccolta dei 
rifiuti urbani basato sulle isole 

ecologiche di base accessibi-
li 24 ore su 24, in aggiunta al 
sistema dei due centri di raccolta 
già presenti sul territorio. L’inten-
zione è quella di razionalizzare 
la filiera della raccolta dei rifiuti, 
migliorando l’offerta di cas-
sonetti per la differenziata e 
raggiungere gli obiettivi imposti 

dalla nuova legge regionale: il 
79% entro il 2020.

“Cambiare… con energia!”
Abbiamo cambiato il rapporto tra 
Pubblica amministrazione, citta-
dini e imprese sul tema dell’ener-
gia attraverso un progetto ad am-
pio respiro che prevede diverse 

azioni, tra le quali un Tavolo di 
confronto per la promozione di 
un progetto organico che coin-
volga cittadini e associazioni di 
impresa al fine di mettere in 
campo una Comunità Energe-
tica Locale. Per quel che riguar-
da l’attuazione del Paes (Piano 
d’azione per l’energia sostenibi-
le) nella prima metà del man-
dato abbiamo installato l’illumi-
nazione a Led in viale Terme e 
nel parcheggio di via Oberdan. 
Ci siamo associati all’Agen-
zia per le energie sostenibili 
(Aess) di Modena come soci or-
dinari a seguito dell’entrata del-
la Città metropolitana fra i soci 
costitutivi dell’agenzia medesima 
che si occupa prevalentemente 
del conseguimento di risparmi 
energetici con l’utilizzo di ener-
gie alternative ed è uno dei prin-
cipali referenti europei di questo 
settore. Il nuovo piano sosta del 
centro storico, l’ampliamento del 
parcheggio nord della stazione e 
la pista ciclabile di via Dei Mille 
rientrano anch’essi nel Paes, in 
quanto promuovono un utiliz-
zo più sostenibile dei trasporti 
pubblici, favorendo alternative 
all’automobile. Allo stesso tem-
po sono state aperte due nuove 
stazioni di rifornimento meta-
no, una in via Emilia (per auto 
e camion) e una sugli Stradelli 
Guelfi.Studenti in visita alla stazione ecologica di Castel San Pietro Terme

La pulizia di un tratto del Torrente Quaderna con i volontari della frazione, con il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi e l’Assessore all’Ambiente Tomas Cenni
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Cosa abbiamo fatto

L
a nostra azione, in questa 
prima metà del mandato 
amministrativo, è stata ispi-

rata dalla volontà di sostenere i 
poli produttivi e commerciali 
esistenti sul territorio, facilitan-
do per quanto possibile l’in-
sediamento di nuove realtà.  
Nel limite dei poteri concessi alle 
autonomie locali abbiamo inol-
tre messo in atto azioni per so-

stenere il settore agricolo, inteso 
soprattutto come filiera produt-
tiva sostenibile, la cui funzione 
primaria è la produzione alimen-
tare. Infine c’è il turismo. Si 
tratta di un comparto tradizional-
mente molto importante per la 
nostra città e può esprimere an-
cora molte potenzialità e oppor-
tunità. Per questo stiamo lavo-
rando a un rilancio completo 
della nostra immagine e delle 
tante eccellenze che abbiamo 
nel territorio, attraverso sinergie 

e percorsi condivisi.

“Fare impresa?  
Non sarà più un’impresa!”

La semplificazione del rap-
porto tra impresa e Pubblica 
Amministrazione è condi-

zione fondamentale per lo svi-
luppo economico di un territorio. 
Abbiamo pensato a un sistema 
di “tutoraggio” alle imprese 
che vogliono insediarsi a Castel 
San Pietro Terme, mettendo a di-
sposizione il personale comunale 

competente che segue dall’inizio 
alla fine il percorso di insedia-
mento, sia da dal punto di vista 
burocratico sia dal punto di vista 
delle necessità specifiche. Tra le 
azioni messe in campo ricordia-
mo i percorsi “pre-Suap”, per 
ridurre i tempi di risposta, la 
mappatura delle aree produttive 
del territorio, le agevolazioni fi-
scali e la riduzione delle imposte, 
in particolare agendo sulla riparti-
zione tra “domestico” e “non do-
mestico” della Tari.

Nuovi terreni agricoli  
a disposizione 

A partire dal 2015, attraverso un 
protocollo d’intesa con l’Asp Città 
di Bologna, sono stati messi a di-
sposizione, per mezzo di bandi di 
durata quinquennale, ben 172 etta-
ri di terreno coltivabile nel nostro 
territorio. I presupposti di base del 
progetto sono il ricambio genera-
zionale, per stimolare soprattutto 
l’imprenditorialità giovanile e la 
produzione di prodotti tipici esclu-
sivamente a fini alimentari.

Lavoro e sviluppo economico 
Attività produttive, Commercio, Agricoltura, Turismo.

Un recente incontro tra l’Amministrazione Comunale e le imprese castellane presso il Golf Club. 

La festa del Ringraziamento organizzata dall’Assessorato all’agricoltura
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L’Assessore Annarita Muzzarelli con gli operatori del Mercato del Contadino alla Bertella, unitamente al Gruppo Alpini, in occasione del brindisi di Buone Feste

Manutenzione di invasi  
e corsi d’acqua

Il progetto in corso, che ci vede 
coinvolti assieme alla Bonifica 
Renana, ha durata quadriennale 
e prevede la pulizia dell’area 
esterna degli invasi Rio Rosso 
e Pozzo Rosso, chiamati Laghet-
ti di Varignana, per ripristinarne 
l’accessibilità. Successivamente 
si passerà ad un’operazione di 
riqualificazione e dragaggio per 
aumentarne la capacità di invaso.

“Il vero investimento?  
la promozione turistica”

In questa prima metà di mandato 
abbiamo intensificato l’impegno, 
sia in termini politici sia di inve-
stimenti, per quel che riguarda il 
tema della promozione turistica, 
utilizzando le risorse derivan-
ti dall’imposta di soggiorno. 
Tra le azioni più importanti po-

niamo l’accento sulla campagna 
di marketing sovracomunale 
messa in atto attraverso accordi 
a livello metropolitano (ad esem-
pio con Bologna Welcome) ed 
extra metropolitano, ad esempio 
con la nuova società “IF Imola 
Faenza Tourism Company” 
(nata a inizio 2016 dalla fusione 
fra la società d’area Stai e l’omo-
loga Terre di Faenza). Abbiamo 
intensificato la presenza negli 
eventi del circuito Cittaslow 
e valorizzato Castel San Pietro 
Terme come “città del buon vi-
vere”. Abbiamo inoltre cercato 
di intercettare nuove tipologie di 
turismo, al fine di richiamare sul 
territorio anche visitatori con pas-
sioni di nicchia (camperisti, ciclo-
turisti, ippoturisti, turisti culturali 
e storici). 
Ci preme inoltre ricordare i la-
vori di ristrutturazione che 

hanno riguardato l’Arena co-
munale, luogo da sempre parti-
colarmente amato dai castellani e 
che, ora, grazie all’esito positivo 
del bando regionale a cui abbia-
mo partecipato con il progetto 
integrato “Dal Sillaro al Senio”, vi-
vrà una nuova fase di riqualifica-
zione e adeguamenti antisismici. 

Progetto “Cittaslow… 
davvero!”

Far parte della rete dei comuni 
“Cittaslow” è una grande oppor-
tunità per la nostra città. Abbiamo 
quindi istituito l’Albo dei so-
stenitori della Cittaslow coin-
volgendo imprese, associazioni 
e cittadini. Abbiamo valorizzato 
l’evento “VerySlow Italy”, che 
si tiene ogni anno in aprile, in 
quanto occasione che coinvolge 
le imprese del territorio e valoriz-
za prodotti, tipicità ed eccellenze 

della nostra città, come i produt-
tori vitivinicoli che hanno parte-
cipato al “VeryWine”, un vero 
“evento nell’evento”. Abbiamo 
inoltre incrementato la presenza 
della nostra città nel calendario 
degli eventi regionali e nazionali 
del circuito Cittaslow.

Progetto “Chi siamo?  
Le Terme di Bologna!”

Le terme sono una delle nostre 
peculiarità principali. Il proget-
to prevede la riconversione 
dell’attuale polo termale e, 
contemporaneamente, una pro-
mozione turistica dei nostri sta-
bilimenti come le vere Terme di 
Bologna. La volontà è quella di 
rilanciare il polo termale castel-
lano, favorendone anche la col-
laborazione con le altre strutture 
turistiche, ricettive e sportive pre-
senti.

Uno dei laghetti di Varignana
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Meno tasse e lotta  
all’evasione fiscale

Sono quattro i pilastri sui 
quali si basano i bilanci 
dell’Amministrazione guidata 
da Fausto Tinti: l’effetto positivo 
della riduzione fiscale, la lotta 
per l’equità fiscale, gli investi-
menti e il mantenimento degli 
elevati standard di welfare e 
servizi sociali, grazie a un co-
stante controllo e contenimento 
della spesa corrente di funzio-
namento delle strutture comu-
nali. Tale controllo è funzionale 
anche in previsione dell’atteso 
sblocco governativo al turn-o-
ver del personale, per ridurre 
l’impiego di risorse interinali e 
implementare l’organico comu-
nale, a vantaggio dei servizi al 
cittadino e alle imprese. 

Recupero  
dell’evasione fiscale 

Oltre al proseguimento delle 
azioni contro l’evasione fi-
scale attraverso le segnalazioni 
qualificate all’Agenzia delle En-
trate, l’Amministrazione intende 
intensificare il lavoro di recupe-
ro delle mancate riscossioni 
di tributi e tariffazioni locali. 
Risorse che vengono sottratte 
alla comunità e che, invece, po-
trebbero essere impiegate per i 
servizi o per alleggerire il carico 
dei contribuenti fedeli. Il bilan-
cio, infatti, prevede l’accanto-
namento, richiesto dalla legge, 
di una somma corrispondente 
all’ammontare dei crediti che il 
Comune non ha riscosso (cir-
ca un milione nel 2015). Tale 
somma, una volta accantonata, 
è praticamente bloccata. In altre 
parole, per garantire l’equilibrio 
di bilancio, sono soldi che non 
si possono utilizzare. Dal 2015 
il Comune non si affida più a 
Equitalia ma, come gli altri enti 
del Circondario, ha incarica-
to la società Engineering di 
portare a compimento la ri-
scossione delle entrate do-
vute. 

Approvato il Piano  
Strutturale Comunale 

L’approvazione del Psc, il Piano 
Strutturale Comunale, è sicuramen-
te uno dei momenti più importanti 
dell’azione di governo dell’attua-
le Amministrazione di Castel San 
Pietro Terme, che consegna alla 
città uno strumento di pianifi-
cazione essenziale per il futuro 
del territorio, risultato del lavo-
ro di anni. 
Il Consiglio Comunale ha approva-
to il Psc nella seduta del 13 maggio 
2016, con recepimento dell’intesa 

con la Città Metropolitana che ave-
va recepito e rafforzato le linee di 
governo del territorio emerse nella 
seduta del 23 dicembre 2015, in cui 
erano stati votati alcuni interven-
ti sul Psc, riducendo le superfici 
edificatorie e aumentando le fasce 
verdi. 

40 mila euro  
per il rimborso Tari: 

Con un accordo fra Amministra-
zione Comunale e i sindacati sul 
Bilancio 2015, è stato restituito 
l’intero importo della Tari (tas-

sa rifiuti) pagata nell’anno 2014 a 
193 cittadini e famiglie in difficoltà 
(con Isee inferiore a 18.500 euro). 
I contributi sono stati assegnati con 
un bando, chiuso a fine 2015, che 
metteva a disposizione un fondo 
di 40mila euro, quasi interamente 
erogato. 
Il fondo è stato creato con una par-
te delle risorse recuperate dalla lot-
ta all’evasione fiscale. A beneficiare 
del contributo sono state famiglie 
con figli minorenni, nuclei compo-
sti da una persona sola e da perso-
ne di età superiore ai 65 anni. 

Il Governo della città 
Rapporti istituzionali, Piano strategico, Bilancio.

Il Sindaco Fausto Tinti alle prese con il nuovo PSC

I dipendenti comunali in occasione della festa per il pensionamento di un collega
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Cosa abbiamo fatto

L’
impegno messo in 
campo in questa prima 
metà di mandato am-

ministrativo è stato orientato 
dall’idea di Castel San Pietro 
Terme come comunità inclu-
siva, equa, solidale e con un 
sistema di servizi, sociali e sa-
nitari, che sapessero mettere 
al centro del proprio percorso 
la persona, non solo come cit-
tadino in difficoltà ma anche 
come fruitore di una miglio-
re qualità della vita. Abbiamo 
realizzato progetti in tal senso 
e stiamo continuando il lavoro 
di miglioramento di quanto già 
esistente sul territorio, mante-
nendo stretto e vitale il dialogo 
con la Città metropolitana e il 
Circondario.

“Io scommetto  
sulla legalità!”

Abbiamo messo in campo un 
progetto per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del 
rischio della dipendenza dal 
gioco. Si è avviato un percorso 
con gli istituti scolastici per far 

capire ai ragazzi quando il di-
vertimento diventa dipendenza 
e spiegare la differenza tra gio-
co e gioco d’azzardo. Abbiamo 
voluto sensibilizzare i giova-
ni rispetto alle conseguenze e 
alle problematiche sociali con-
nesse alla ludopatia, come furti, 
microcriminalità, usura, rottura 
dei legami famigliari, depres-
sione e suicidio.

Progetto “Aggiungi un 
posto a tavola”

Abbiamo intrapreso un percor-
so per valutare la fattibilità 
di una mensa cittadina all’in-
terno di un luogo polifunziona-
le che, oltre a rispondere alle 
esigenze prioritarie relative 
all’alimentazione e all’igiene 
abbia in sé anche una funzione 
aggregativa di ascolto e orien-

tamento. Attualmente è stato 
istituito un Tavolo tecnico per-
manente per la valutazione del-
le priorità e l’analisi dell’attuale 
modalità di raccolta e distri-
buzione degli alimenti al fine 
di migliorare il sistema di rete 
tra il terzo settore (cooperati-
ve sociali, associazioni di pro-
mozione sociale, associazioni 
di volontariato, organizzazioni 

Benessere sociale
Servizi sociali, salute, casa.

I volontari della Croce Rossa alla sfilata del Settembre Castellano

Donazione di pasta dai Lions alla Caritas di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande. Numerose sono le 
iniziative per la raccolta e distribuzione di alimentari alle famiglie bisognose, con la collaborazione di Caritas, 
Auser, Alpini, Associazione Carabinieri, Scout, e le altre associazioni di volontariato
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non governative, Onlus ecc.). 
e, ove possibile, incrementare 
la raccolta.

Progetto “è X l’asilo nido”
Il progetto riguardante gli spazi 
dell’ex Asilo nido di via Manzo-
ni/piazza Galileo Galilei nasce 
da un percorso partecipativo 
iniziato nel 2013 e che, entro 
la fine del mandato, prevede 
che questa importante e cen-
trale struttura diventi un luo-
go aperto e polifunzionale, 
con spazi disponibili da utiliz-
zare per attività varie: cultura-
li, sociali, sportive, educative, 
formative, artigianali. Un luo-
go anche di formazione sulle 
buone pratiche di economia 
sostenibile, grazie alla possibi-
lità di ospitare corsi, laboratori, 
riunioni. L’ex Asilo nido potrà 
essere il luogo ideale per stimo-
lare le associazioni e le nuove 
generazioni nel portare avanti 
progetti comuni.

Progetto:  
“Una scelta in Comune”

Il progetto consente ai cittadini 
di esprimere la propria volon-
tà sulla donazione di organi 
e tessuti nel momento in cui si 
rivolgono agli sportelli anagrafici 
per chiedere il rilascio o il rinno-
vo della carta di identità. Il nuo-
vo servizio è partito a ottobre 

2015, in occasione della Giorna-
ta del Dono, e ha già raccolto 
oltre un centinaio di adesioni.

Sostegno alla casa 
progetti di recupero  

edilizio ERP
In questo periodo si è provve-
duto a svariati interventi di ri-
qualificazione di alloggi ERP 
a Gaiana, Montecalderaro e nel 
Capoluogo, con l’utilizzo di ri-
sorse comunali e regionali, per 
messe a norma, miglioramento 
del comfort, sostituzione impianti 
obsoleti, sistemazione alloggi de-
teriorati prima della rassegnazio-
ne. Inoltre è stato presentato un 
progetto nell’ambito del “Piano 

casa” per finanziamenti ministe-
riali per la ristrutturazione e 
sistemazione strutturale ERP, 
in particolare in via Carducci

Sanità – Casa della Salute 
L’Amministrazione Comunale ha 
operato al fine di dare un’orga-
nicità alla gestione integrata del-
le funzioni socio-sanitarie della 
Casa della Salute, coinvolgendo 
le associazioni di volontariato 
in progetti e servizi all’interno 
della Casa della Salute stessa; 
sono state migliorate e poten-
ziate le relazioni e la rete fra le 
associazioni e il servizio sanita-
rio nell’ottica del voler risponde-
re in modo integrato ai bisogni 

sociali e sanitari (es. Auser, On-
conauti, …) per favorire la sus-
sidiarietà. È stata seguita l’evo-
luzione di tutti i vari servizi 
della Casa della Salute: Rior-
ganizzazione e ristrutturazione 
reparto di Geriatria e Lungode-
genza; utilizzo del terzo piano 
in cui era presente l’Hospice per 
incrementare i posti letto per la 
lungodegenza. Reparto Hospice 
e cure palliative destinato non 
solamente a pazienti di malattie 
terminali oncologiche, ma an-
che per altre patologie, per es. 
cardiopatie (relazione Chioma 
in commissione Sanità e Servizi 
sociali). Inoltre sono stati realiz-
zati vari altri progetti finalizzati a 

Recente inaugurazione del ristrutturato 3° piano dell’ospedale

Il Sindaco Fausto Tinti esprime il proprio consenso alla donazione degli organi
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migliorare la qualità e la quanti-
tà dei servizi erogati ai cittadini 
castellani.

Sostegno alla “genitorialità”
In questo contesto è stato im-
plementato il consultorio spa-
zio-giovani presso la Casa della 
salute con incontri per genitori 
sui temi legati alla genitorialità 
(bullismo,…); con medici quali 
ginecologi, osteriche, pediatri…; 
sul tema dell’alimentazione per 
bambini, con la collaborazione 
dei pediatri; corsi specifici rivolti 
a fasce della popolazione fragili 

di sostegno alla genitorialità (es. 
corso di accompagnamento alla 
nascita per mamme straniere); 
sostegno allo sportello psicotera-
peutico per minori di famiglie fra-
gili. Infine, è stato attivato uno 
sportello alla Casa della Salute 
con la presenza di uno psicologo, 
per la gestione dei disturbi del 
comportamento alimentare. 

Rinnovo delle Consulte 
Territoriali

Sono state rinnovate le Consulte 
Territoriali, che abbiamo deciso 
di mantenere elettive, confer-

mando la scelta fatta nel prece-
dente mandato. Abbiamo dato 
ampia informazione su questa 
consultazione elettorale e la citta-
dinanza ha risposto positivamen-
te con numerosi candidati pronti 
a mettersi al servizio della co-
munità, comprendendo appieno 
l’importanza delle Consulte come 
strumento di interfaccia diretto 
con l’Amministrazione Comuna-
le. Le nuove consulte sono al la-
voro con le assemblee pubbliche 
che affrontano i temi di interesse 
e gli interventi necessari nei di-
versi territori.

Welfare di comunità – 
relazione con il terzo  

settore e ricerca spazi
È stato fornito ampio supporto 
alle associazioni nella creazio-
ne delle relazioni fra terzo set-
tore ed enti (es. AUSL, ASP…) 
in progetti condivisi sui temi 
dell’intercultura, sostegno all’a-
bitazione, sostegno alla spesa 
familiare, prevenzione e stili 
di vita sani, pari opportunità. 
Sono state effettuate nuove 
concessioni per locali e spazi 
alle associazioni di volonta-
riato (4 centri sociali, AUSER, 
Tradisan, Humana) e sostegno 
alle associazioni nella ricerca di 
spazi in sedi condivise (Croce 
rossa, Carabinieri in congedo, 
Onconauti, Pubblica Assisten-
za Paolina,). Sono stati presi 
contatti, infine, con RFI per 
il recupero di locali accesso-
ri delle stazioni ferroviarie 
di Castel San Pietro Terme e 
Osteria Grande da destinarsi ad 
attività di volontariato.

Progetto “Dopo di noi”
È stata effettuata l’analisi di 
fattibilità per un apparta-
mento di sollievo a livello 
circondariale, sopra il Centro 
Diurno Handicap di Via Maz-
zini, per una migliore logistica 
e una maggiore collaborazione 
con il servizio, rivolto alle fami-
glie con familiari disabili.

I componenti eletti nelle Consulte Territoriali

Alcuni volontari dell’Associazione Tradisan
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Cosa abbiamo fatto

Q
uando si parla di qualità 
urbana si parla anche di 
qualità della vita. Come 

scriveva l’architetto Mario Zaf-
fagnini, già nel 1980: qualità ur-

bana é equilibrio tra tradizione e 
innovazione tecnologica, tra sfera 
privata e spazi collettivi, tra resi-
denza e servizi, tra riposo e la-
voro, tra rumore e silenzio, tra le 
libertà personali e il diritto di tutti. 
In questa prima parte di manda-
to abbiamo posto l’attenzione 

Riqualifi cazione 
di viale Terme

Con una serie di interventi abbia-
mo migliorato l’immagine, la fun-
zionalità e la sicurezza della zona 
turistico-termale, dove si trovano le 
strutture ricettive e sportive della 
città. I lavori hanno riguardato la 
parziale sistemazione dei marcia-
piede, il rifacimento della rete fo-
gnaria, l’asfaltatura, la segnaletica 
stradale, l’illuminazione pubblica, 
lavori sul Canale di Medicina in 
collaborazione con il consorzio 
Bonifi ca Renana e sul collettore 
di smaltimento acque piovane di 
Hera. Nell’ambito della riqualifi ca-
zione di viale Terme abbiamo siste-
mato la strada di accesso al Circolo 
Tennis e al Palasport “Ferrari”.

su una mobilità sostenibile 
e una viabilità effi ciente che 
sono, ad esempio, condizioni 
imprescindibili per migliorare la 
nostra quotidianità. Allo stesso 
tempo abbiamo posto particolare 
attenzione alla sicurezza del 
territorio e impegnato risorse 

per rinnovare e migliorare gli 
istituti scolastici del territorio. Il 
centro storico e alcune aree del 
territorio sono, e saranno, al cen-
tro di importanti opere di riqua-
lifi cazione per elevare il livello 
qualitativo della vivibilità, sia dal 
punto di vista urbano che sociale.

Sistemazione Frane
Particolare attenzione l’abbiamo messa nella sistemazione e messa in sicurezza di alcune strade nel territorio collinare di Castel 
San Pietro Terme colpite da frane. In via Paniga siamo intervenuti con la costruzione di una palizzata in legno a valle della sede 
stradale. In via Monte Cerere, con un intervento corposo e tecnicamente molto complicato, abbiamo installato una gabbia a 
sostegno della scarpata per impedire il cedimento della banchina stradale. In via Montecalderaro abbiamo eseguito un’opera di 
sostegno del crinale sul lato destro con un’altra gabbia in metallo, successivamente abbiamo rinforzato l’opera con una palifi ca-
zione a difesa della banchina stradale.

Qualità urbana
Lavori pubblici, Mobilità, Sicurezza e Protezione Civile.
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Ampliamento del parcheggio della stazione ferroviaria lato nord
Con questa importante infrastruttura abbiamo inteso facilitare ulteriormente l’utilizzo del trasporto ferroviario, con effetti positivi sul 
piano del contenimento del traffi co, dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. L’opera, interamente progettata 
e diretta dal nostro uffi cio tecnico comunale, ha accresciuto i posti auto disponibili da 50 a 160, tra i quali 6 sono riservati ai mezzi 
destinati a disabili (prima erano 2) e una piazzola è dedicata agli autobus. Abbiamo previsto, inoltre, un’area per i taxi e 11 nuovi 
posti per i motocicli, che in precedenza non erano previsti.

Ampliamento della scuola 
primaria Luciana Sassatelli
È in atto l’ampliamento del plesso scola-
stico di via Machiavelli, che verrà edifi -
cato nel giardino delle scuole Sassatelli. 
Caratterizzato da un basso impatto am-
bientale, sarà destinato alla sala refezio-
ne nonché sala polivalente. Nelle ore 
non scolastiche, infatti, il locale sarà 
fruibile come auditorium per incon-
tri, riunioni ed eventi non solo ineren-
ti alla scuola ma anche all’intera città. 
Questo intervento permetterà di ripristina-
re all’interno della scuola i locali di inter-
ciclo, biblioteca e i laboratori, attualmente 
non più presenti nell’edifi cio a causa della 
necessità di recuperare spazio.

Nuovo parcheggio nord stazione ferroviaria
Posti auto: prima 50 - adesso 160
Posti per disabili: prima 2 - adesso 6
Piazzola per autobus: prima 0 - adesso 1
Piazzola per taxi: prima 0 - adesso 1
Posti per motocicli: prima 0 - adesso 11
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Riqualifi cazione di via Dei Mille e pista ciclopedonale
L’obiettivo era rendere via dei Mille più comoda, più ordinata e soprattutto più 
sicura. È stato quindi istituito il senso unico in direzione nord (verso via Mazzi-
ni). Dopodiché sono stati tracciati la nuova pista ciclabile e i parcheggi, collocati 
fra la carreggiata e la pista ciclabile a protezione di quest’ultima. Sono infi ne 
stati eseguiti alcuni interventi di riordino e raccordo con la viabilità delle strade 
adiacenti. I parcheggi sono ora 20 di cui: 6 per la sosta a pagamento, tutti ad 
alta rotazione, gratis nei primi 15 minuti; 3 posti gratuiti riservati ai residenti; 2 
riservati a persone diversamente abili; 1 per carico/scarico e 8 per ciclomotori 
e motocicli.

Nuovo parcheggio della scuola 
di Poggio Grande e messa 

in sicurezza viabilità adiacente
Abbiamo costruito un nuovo parcheggio a servizio della 
scuola primaria statale Don Milani e messo in sicurezza il 
percorso pedonale che lo collega agli impianti sportivi, al 
parcheggio della scuola materna “Sacro Cuore” e alla chiesa 
parrocchiale nel centro della frazione.
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Sistema integrato di 
sicurezza urbana: aumento 

del presidio di sicurezza 
e controllo del territorio

Presupposti di un effi cace controllo del ter-
ritorio è un sistema integrato di videosorve-
glianza nei più importanti punti di accesso 
e di viabilità della nostra comunità e una 
maggiore presenza in strada delle forze di 
Polizia municipale e del personale volonta-
rio. Nello specifi co, per quel che riguarda 
la videosorveglianza, abbiamo incrementato 
il numero, la defi nizione delle immagini e 
le funzioni delle telecamere collegate alla 
centrale operativa della Pm. Le telecame-
re sono ora disposte nei punti perimetrali 
di ingresso al territorio comunale, nei nodi 
strategici delle grandi vie di comunicazione, 
nei centri, nei parcheggi, nelle aree merca-
to, in quelle sportive e produttive. Con la 
costituzione della Gestione associata Corpo 
Unico Circondariale di Polizia municipale è 
stato possibile aumentare il numero di turni 
di servizio (da 2 a 3) e degli orari (da 7/19 a 
7/01). Va segnalato, infi ne, l’incremento del 
numero di volontari “osservatori”, che aiuta-
no a controllare scuole, aree verdi, parcheg-
gi, mercati, eventi e manifestazioni.

Nella prima metà di questo mandato amministrativo abbia-
mo posto attenzione alle zone urbane a rischio di degra-
do, che abbiamo analizzato dal punto di vista urbanistico e 
socio-economico. Le zone individuate nel capoluogo sono 
l’area dell’autostazione, via Mazzini e la zone dell’Arena; a 
Osteria Grande, invece, si è individuato come a rischio il 

tratto urbano della via Emilia. L’area dell’autostazione verrà 
riqualifi cata a partire dal 2017. Via Mazzini verrà analizza-
ta nel 2017 e riqualifi cata nel periodo 2018-2019. L’edifi cio 
dell’Arena sarà riqualifi cato a partire dal 2017. Il tratto ur-
bano della via Emilia a Osteria Grande verrà riqualifi cato a 
partire dal 2017.

La città più accogliente: rigenerazione urbana e sociale
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Una città in movimento



16 17

Una città in movimento
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Cosa abbiamo fatto
Migliorare il percorso  
di crescita educativa  

e sociale della  
prima infanzia

Nel corso della prima metà di 
questo mandato amministrativo 
il nostro impegno è stato parti-
colarmente orientato a miglio-
rare l’offerta formativa al 
Nido attraverso la realizzazione 
di numerosi progetti. 
Tra questi l’outdoor educa-
tion, progetti sull’arte in col-
laborazione con il Mambo di 
Bologna, sul linguaggio foto-
grafico al nido Mast e laboratori 
condotti dalle Guardie ecologi-
che volontarie (Gev) sul tema 
degli elementi naturali. Abbia-
mo allestito un nuovo spazio 
biblioteca e acquistato nuovi 
arredi grazie al contributo delle 
famiglie e delle associazioni. 
In Ludoteca abbiamo proget-
tato tre importanti percorsi 

legati all’educazione all’affettivi-
tà e all’espressione delle emo-
zioni.

Aumento del sostegno 
all’handicap 0-19 anni

In questa prima metà di man-
dato abbiamo aumentato del 
10% (rispetto agli anni prece-
denti) le risorse destinate 

all’integrazione scolastica 
degli alunni disabili. Abbia-
mo garantito alti livelli qua-
litativi nei servizi educativi e 
assistenziali, facilitando l’in-
tegrazione dei bambini e dei 
ragazzi con certificazione di 
disabilità residenti nel Comune 
di Castel San Pietro Terme. I 
servizi sono stati resi dispo-

nibili a tutti: dal nido d’in-
fanzia alla scuola secondaria 
di secondo grado, per istituti 
pubblici, privati paritari e con-
venzionati, nonché all’interno 
di servizi extrascolastici in con-
tinuità (pre e post scuola, at-
tività estive, ecc.), con l’obiet-
tivo di consentire la piena 
partecipazione di bambini 

Scuola e formazione
Nidi d’infanzia, Edilizia scolastica, Diritto allo studio, Ludoteca.

Donazione di un gioco da parte dei genitori alla scuola dell’Infanzia Ercolani

La festa della pace che si tiene ogni anno con il coinvolgimento delle scuole castellane
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Laboratorio in Ludoteca

Sostegno alunni con disabilità a.s. 2016/2017: 
600 mila euro per 780 ore settimanali.

Sostegno alunni stranieri a.s. 2016/2017: 
120 ore di mediazione e 200 di alfabetizzazione.

e ragazzi alle attività scola-
stiche ed extrascolastiche, 
in base al principio delle pari 
opportunità per tutti.

Accoglienza di  
alunni stranieri

La scuola è molto importante per 
l’integrazione e l’inclusione socia-
le. Abbiamo destinato risorse per 
garantire una migliore acco-
glienza degli studenti stranieri: 
in tutto 120 ore di mediazione e 
200 ore di alfabetizzazione. Le ore 
di mediazione sono servite per un 
progetto di prima accoglienza a 
scuola, garantendo la partecipazio-
ne del mediatore alla commissione 
valutatrice del livello d’ingresso 
del bambino, al colloquio con i 
genitori, all’affiancamento a scuo-
la per l’inserimento graduale nella 

classe. Le ore di alfabetizzazione 
sono servite ad affiancare in classe 
i bambini che non parlano italiano.

Un’offerta formativa  
più ricca

Abbiamo garantito sempre più 
sostegno alle proposte pro-
gettuali da realizzare a scuola, 
rafforzando la collaborazione tra 
le istituzioni e le realtà territoriali 
negli ambiti educativi, culturali e 
sociali. Un’opportunità importan-
te per gli studenti, che possono 
arricchire le proprie esperienze 
scolastiche venendo a contatto 
con associazioni e realtà locali.

Percorso partecipativo per 
il nuovo Polo scolastico  

a Osteria Grande
Il progetto su cui abbiamo co-

minciato a lavorare prevede la 
realizzazione di un sistema 
scolastico di nuova gene-
razione ad Osteria Grande 
(nido, infanzia, primaria, men-
sa/auditorium, palestra), che 
tenga conto sia delle caratteri-
stiche dimensionali indicate dal-
la normativa vigente, sia delle 
esigenze che sono emerse at-
traverso il confronto con gli at-
tori del processo partecipativo.  
Il Percorso partecipato per lo 
studio di fattibilità che abbiamo 
organizzato ha visto coinvol-
ti l’Istituto comprensivo con il 
personale scolastico e le con-
sulte territoriali cittadine delle 
frazioni di riferimento. 
Il percorso ha prodotto, come 
risultato, la visione futura di 
come dovrà essere un modello 

di sistema scolastico di nuova 
generazione, da creare a Oste-
ria Grande.

 
Formazione post diploma 
– Its turismo e benessere
Il progetto, in fase di attuazione, 
prevede l’arrivo di una ventina 
di giovani da tutta l’Emilia-Ro-
magna per svolgere a Castel San 
Pietro Terme una parte impor-
tante del loro percorso forma-
tivo post diploma “Tecnico 
superiore per la gestione di 
strutture turistico-ricettive” 
dell’Its (Istituto tecnico superio-
re) e “Turismo e Benessere” di 
Rimini. Si tratta di una grande 
opportunità per la nostra città, 
che la pone al centro del per-
corso formativo che lega il tema 
del benessere all’ambito termale 
e rafforza l’asse Bologna-Rimini 
attraverso una forte sinergia e 
collaborazione.

Trasferimento  
della scuola primaria 
“Adolfo Albertazzi”  

nell’edificio                
Ex-Alberghetti

Il progetto prevede una nuova 
sede per la scuola primaria 
“Adolfo Albertazzi” e amplia-
mento dello spazio disponibile 
per la secondaria di primo gra-
do “F.lli Pizzigotti”. Attraverso 
la restituzione da parte della 
Provincia di Bologna (oggi Città 
Metropolitana di Bologna) del 
complesso scolastico ex Alber-
ghetti, possiamo impegnarci 
nella progettazione preliminare 
di riqualificazione del plesso 
nell’ottica di ospitare la scuola 
primaria “Adolfo Albertazzi”.

Il complesso scolastico ex Alberghetti in via Tosi
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Relazioni nella città
Associazionismo, Sport, Cultura.

Cosa abbiamo fatto

C
astel San Pietro Terme ha 
un patrimonio di grande 
valore culturale e storico, 

che garantisce identità e senso 
di appartenenza alla comunità. 
Le associazioni culturali e 
ricreative costituiscono indub-
biamente una ricchezza in ter-
mini di conservazione e di evo-
luzione di questo patrimonio, e 
sono fondamentali strumen-
ti di coesione della comuni-
tà. Non meno importanza ha 
lo sport, aspetto fondamentale 
di socializzazione e condivi-
sione. Le attività sportive sono 
un pilastro della nostra qualità 
della vita e vanno considerate 
come un servizio sociale che 
dobbiamo tutelare e mettere a 
disposizione della collettività e, 
in particolare, dei giovanissimi, 

per la diffusione di una forma-
zione centrata sulla salute e 
sulla prevenzione, sul rispetto 
degli altri e delle regole del vi-
vere civile.

Nuova aula studio  
in Biblioteca

Da marzo 2016 abbiamo alle-
stito nel capoluogo un’aula alla 
quale possono accedere gli stu-

denti maggiorenni del territorio 
e tutti coloro che ne hanno 
bisogno per motivi di studio. 
L’aula studio è aperta in al-
cuni orari di chiusura delle 

La nuova aula studio in Biblioteca

Un’iniziativa scolastica con il sindaco Fausto Tinti e l’Assessore Francesca Farolfi
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biblioteche comunali ed è 
gestita da volontari.

Censimento delle  
associazioni culturali

Nel 2016 abbiamo aggiornato 
l’Albo delle associazioni cultura-
li. Si è reso necessario un cen-
simento delle associazioni attive 
sul territorio nel settore della 
promozione culturale al fine 
di avere sia una conoscenza 
aggiornata di questo ricco e 
importante pilastro della cul-
tura castellana, sia per poter 
programmare le attività annuali 
con maggiore aderenza rispetto 
alle risorse disponibili.

Biblioteche fuori di sé
Biblioteca fuori di sé” è un pro-
getto attraverso il quale le bi-
blioteche fanno mostra di sé in 
piccoli avamposti con lo scopo 
di avvicinare e far conoscere 
struttura e materiali a nuovi 
e potenziali utenti, inaugura-
to a febbraio 2015. Numerosi gli 
esercizi che a Castel San Pietro 
e Osteria Grande hanno aderito 
al progetto dove si possono tro-
vare i testi messi a disposizione 
dai cittadini e catalogati dal per-
sonale bibliotecario.

Sala giovani e laboratori 
musicali ex Officine Ipsia 
Abbiamo progettato di allestire, 
all’interno delle ex officine della 
scuola “Alberghetti”, in via Remo 

Tosi, una sala per i giovani, de-
stinata agli adolescenti, e alcuni 
laboratori musicali a disposizione 
anche degli alunni delle scuole 
primarie “Albertazzi”, una volta 
che queste saranno trasferite nel-
la rinnovata sede scolastica di via 
Tosi. Verranno realizzate sale 
per la musica e laboratoriali de-
stinate, in orario mattutino, agli 
alunni della scuola e nel pome-
riggio ai giovani del territorio. 
Le ex officine diventeranno 
il nuovo centro giovanile del 
capoluogo e la gestione degli 
spazi sarà concessa a società e 

associazioni che offrono servizi 
per l’adolescenza. Abbiamo pre-
visto l’intervento nel 2018.

Valorizzazione della  
storia e della memoria 

del territorio
Nel 2014 abbiamo stipulato una 
convenzione con l’associazione 
“Terra Storia Memoria”, che si 
dedica allo studio, ricerca, con-
servazione e valorizzazione della 
nostra storia locale. All’associa-
zione abbiamo concesso una 
sede per la realizzazione di un 
centro di documentazione al 

centro civico di Osteria Gran-
de. Con questo accordo abbiamo 
voluto dare maggiore valore alla 
memoria e alla storia del nostro 
comune attraverso la creazione 
di spazi deputati alla conser-
vazione di materiale inerenti il 
nostro territorio, la creazione di 
luoghi e percorsi della memoria, 
la valorizzazione di iniziative atte 
a mantenere vive le tradizioni 
della comunità, con particolare 
attenzione alla memoria della Re-
sistenza e della Liberazione come 
manifesto della nostra identità di 
città libera e antifascista.

Incontro con i famigliari di un aviatore americano caduto  
sulla Linea Gotica. Sono presenti  anche rappresentanti  
del Gruppo Alpini e dell’Associazione Terra Storia Memoria.

Cultura:
Teatro Cassero 116 giornate di utilizzo
Arena comunale 28 giornate
Salette espositive 240 giornate (20 mostre)
Biblioteche comunali 48615 prestiti, 2914 opere acquistate 
o donate, 68211 persone affluenza media

Incontro a Montecalderaro con i reduci della seconda guerra mondiale, 
componenti degli eserciti Tedesco, Inglese, Americano
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Lo Sport: un grande  
patrimonio da valorizzare
L’attività sportiva, sia amatoriale 
che agonistica, va praticata nelle 
migliori condizioni fisiche e di 
sicurezza. 
L’Amministrazione Comunale ha 
perciò impegnato consisten-
ti risorse per la manuten-
zione e l’ammodernamento 
dell’ampio patrimonio di im-
pianti sportivi di cui è dotata 
la città. Questo è stato possibile 
anche con la fattiva collabora-
zione delle associazioni sportive 
che gestiscono in convenzione 
molti impianti, con le quali è 
stato possibile concordare piani 
di intervento pluriennali.
Le stesse associazioni hanno 
messo a disposizione risorse 
ed economie importanti con 
la possibilità di ammortizzare 
gli investimenti con un allun-
gamento delle convenzioni. 
Interventi consistenti hanno ri-
guardato il Circolo Tennis Ca-
satorre, la Bocciofila di Osteria 
Grande, il Campo sportivo di 
Osteria Grande, lo Stadio Co-
munale, la Bocciofila di via-
le Terme, alcune palestre, le 
piste polivalenti, gli impianti 
aperti alle attività ricreative.  
Gli interventi da realizzare sono 

ancora molti, ma la strada in-
trapresa va nella direzione di 
riqualificare passo dopo pas-
so, tutte le strutture esistenti sul 
territorio.

Rinnovate le convenzioni 
per la gestione di svariati 

impianti sportivi
In questo contesto sono state 
rinnovate le convenzioni per 
alcuni impianti sportivi: campo 
da rugby, campo da motocross, 
campi da calcio Gallo e Poggio, 

bocciofila di viale Terme, pista 
di pattinaggio Casatorre, laghet-
to Molinetto a San Martino. An-
che in questi impianti, grazie 
alla stretta collaborazione tra 
Comune e Associazioni, sarà 
possibile migliorare la qualità 
delle strutture, la messa a norma 
dei vari impianti, la sicurezza.

Installati numerosi  
defibrillatori per la  

sicurezza degli sportivi
Sempre in fatto di sicurezza, 

nel rispetto di quanto previsto 
dal Decreto Balduzzi, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha in-
stallato negli impianti gestiti in 
forma diretta (5 palestre gestite 
in forma diretta e la sala poli-
valente di Poggio) moderni de-
fibrillatori che sono stati donati 
da aziende e associazioni che 
operano sul territorio, sensibili 
alla tematica della sicurezza 
sanitaria nella pratica spor-
tiva. Sono stati anche organiz-
zati corsi gratuiti, grazie alla 

Inaugurazione del rinnovato Circolo Tennis Casatorre

La partenza di una gara di motocross
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disponibilità della Croce Rossa 
e della Pubblica Assistenza Pa-
olina, con l’abilitazione all’uso 
del defibrillatore di oltre un 
centinaio di volontari (sportivi, 
tecnici, dirigenti, insegnanti). 
Ora, con ulteriori donazioni, si 
sta provvedendo ad aiutare le 
associazioni sportive che ge-
stiscono gli impianti sportivi in 
convenzione, a dotarli di mo-
derni defibrillatori.

Un Lungofiume di Sport 
per promuovere le  
attività della città 

Oltre a sostenere e patrocina-
re innumerevoli manifestazioni 
sportive organizzate dalle singole 
associazioni, in molteplici disci-
pline, l’Amministrazione Comu-
nale ha proseguito il proprio im-
pegno nel dare risalto alle attività 
svolte sul territorio, mettendo in 
vetrima le varie opportunità che 
giovani e meno giovani possono 

trovare all’inizio di ogni stagione 
sportiva.
Dopo aver riconfermato, nei pri-
mi anni di mandato, la manife-
stazione “Siamo in forma”, negli 
ultimi due anni è stata ideata 
una nuova iniziativa”Un Lu-
gofiume di Sport” dove, nella 
originale ed accogliente corni-
ce del parco Lungo Sillaro tan-
te associazioni sportive hanno 
presentato le loro attività, ma 
soprattutto hanno dato l’oppor-
tunità a tanti sportivi, grandi 
e piccoli, di “provare” espe-
rienze e sport mai praticati.  
L’obiettivo è quello di riconfer-
mare questo evento nell’ambito 
del Settembre Castellano anche 
negli anni futuri.

Gruppi di acquisto
Un ulteriore obiettivo è stato 
quello di costituire tra asso-
ciazioni interessate un gruppo 
unico di acquisto delle risor-

se energetiche (luce e gas) 
necessarie per funzionare gli 
impianti assegnati in convenzio-
ne. L’adesione delle associazioni 
è stata massima e ha consentito 
di arrivare ad un unico fornitore 
di energia per tutti gli impianti, 

con considerevoli risparmi eco-
nomici. 
Analogo percorso si sta cercan-
do di realizzare per l’acquisto/
manutenzione dei defibrillatori, 
per i piani di sicurezza e per i 
servizi antincendio.

Alcuni momenti della manifestazione “Un Lungofiume di sport”

Una delle prime iniziative della associazione No-Kill, alla quale è stato assegnato in gestione il laghetto Molinetto di San Martino
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Cosa abbiamo fatto
Risorsa giovani

Attraverso una serie di interventi 
sul territorio abbiamo dato vita 
a un progetto di prevenzione 
e cura del disagio giovanile e 
di promozione delle forme di 
aggregazione giovanile, che 
sono espressione della creati-
vità degli adolescenti. Le azioni 
che abbiamo messo in campo 
riguardano la creazione di una 
rete di collaborazione fra enti 
territoriali, con interventi mirati 
e progetti di accompagnamento, 
a questi si aggiungono iniziative 
nelle strutture pubbliche, attivi-
tà di sorveglianza e intervento 
a seguito di segnalazioni di atti 
di vandalismi, assegnazioni di 
contributi per progetti di asso-
ciazioni che si rivolgono agli 
adolescenti, proposte di labora-
tori e iniziative estive.

Nuovo sito Internet 
del Comune di 

Castel San Pietro Terme
Il nuovo sito Web, online dal 
2015, si presenta con una 
nuova veste grafi ca e rinno-
vato nei contenuti, suddivisi 
per aree tematiche facilmente 

accessibili. La grafi ca che ab-
biamo adottato è stata studiata 
per guidare il cittadino nella 
ricerca dei contenuti che, allo 
stesso tempo, sono stati riorga-
nizzati in modo più ordinato e 
accessibile, anche rispettando le 
“Disposizioni per favorire l’ac-
cesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici” (Legge n. 
4 del 9 gennaio 2004, cosiddetta 
Legge Stanca).

In particolare abbiamo dedi-
cato attenzione alla “Guida ai 
Servizi”, una sezione che non 
c’era nella versione precedente 
del sito, e abbiamo introdotto 
due ulteriori novità: l’agenda 
appuntamenti e l’area “Parte-
cipazione”, nelle quali diamo 
risalto a tutte le informazioni 
relative alle iniziative organizza-
te sul territorio e alle forme di 
partecipazione alla vita politica 

e sociale della città.

Wi-Fi nella Biblioteca di 
Castel San Pietro Terme 

Nel 2015 abbiamo implementa-
to una rete Wi-Fi che permette 
la navigazione gratuita nella 
Biblioteca comunale. Duran-
te l’orario di apertura ci si può 
recare con il proprio computer 
portatile, smartphone o qualsia-
si altro dispositivo dotato di in-

Il futuro della città
Politiche giovanili, Innovazione, Semplifi cazione.

L’assessore Fabrizio Dondi alla conferenza stampa di presentazione del terzo ciclo di Stagioni del pensiero insieme ai relatori
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terfaccia Wi-Fi e richiedere una 
password per accedere gratis 
alla Rete. È Un progetto che si 
propone di diffondere la cono-
scenza e l’uso delle nuove tecno-
logie e di fornire nuove oppor-
tunità per lo studio e l’accesso ai 
servizi.

Rifacimento della rete 
telematica comunale

Nell’ambito della complessiva 

Giovani:
Centri giovanili frequenza media mensile 29 utenti
Commissione giovani 14 membri
Progetti per adolescenti finanziati con bando 7

Comunicazione:
Sito web (152.269 accessi nel 2015)
Pagina Facebook del Comune (2307 like)
Pagina Facebook della Polizia municipale (1102 like)
Newsletter comunale (1/2 spedizioni a settimana)
Castello notizie (3/4 uscite all’anno)
App City User (1300 iscritti)

riorganizzazione informatica in 
corso nei Comuni del Circonda-
rio Imolese, sono iniziati i lavori 
per il rifacimento della rete te-
lematica nel Municipio di Castel 
San Pietro Terme, un intervento 
importante, che consentirà l’am-
modernamento e il potenzia-
mento della rete e l’introduzio-
ne di nuovi punti di accesso per 
il wi-fi. I lavori si concluderanno 
a febbraio 2017.

In prima fila  
nel passaggio a digitale

È stato Castel San Pietro Terme 
il primo Comune del Circonda-
rio a partire con la digitalizza-
zione degli atti amministrativi. 
Dal 17 marzo 2016 è divenuto 
operativo per tutti gli uffici co-
munali il programma che con-
sente di realizzare, completare 
e protocollare documenti in 
formato elettronico dal valore 

ufficiale e di gestire registri e 
archivi informatici. 
Oltre al vantaggio di ridurre 
i costi di carta e stoccaggio e 
i tempi di smistamento, ricer-
ca e gestione dei documenti, 
il passaggio al digitale porterà 
gradualmente a rendere sem-
pre più efficienti, trasparenti e 
condivisi i servizi ai cittadini, 
grazie alla semplificazione dei 
processi amministrativi, al 
superamento delle barriere fisi-
che e comunicative tra gli uffici 
all’interno del Comune e anche 
fra i Comuni del Circondario, in 
particolare per quanto riguarda 
i servizi associati.
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tera. La demagogia e l’o-
dio seminato su questo 
tema (specie sui social) 
crediamo vada respinto 
con forza. Siamo una 
città aperta, multietnica 
e soprattutto cosciente 
dei diritti dell’uomo e 
del cittadino. Vogliamo 
che chiunque giunga 
nel nostro territorio sia 
messo nelle condizioni 
di poter interagire co-
struttivamente con la 
ricchezza umana castel-
lana, rappresentata dalle 
associazioni, i cittadini, 
le scuole, le parrocchie, 
le Caritas. Castello non 
si sottrae quindi all’ac-
coglienza dei profughi, 
e si coordina con l’inte-
ro circondario imolese 
perchè i Comuni non 
possono operare indivi-
dualmente. La posizione 
presa dal Sindaco Tinti 
e condivisa dal gruppo 
consigliare è quella di 
intervenire evitando di 
creare centri di acco-
glienza di grande entità. 

In conclusione a questo 
articolo, il gruppo con-
sigliare Pd-Sic approfi t-
ta per augurare a tutti 
i cittadini castellani un 
sereno periodo di festi-
vità, con la speranza di 
un sereno Natale e di 
un 2017 ricco di gioie e 
felicità.

COESI 
E COMPATTI 
Il referendum dello 
scorso 4 dicembre ha 
segnato un passaggio 
importante per il nostro 
paese; la vittoria del No 
a livello nazionale è sta-
ta netta e defi nita, ed ha 
portato ad uno scosso-
ne politico importante 
in ambito di Governo 
del nostro Paese. A Ca-
stel San Pietro il Si ha 
ottenuto il 54% dei con-
sensi, segno tangibile 
che i cittadini castellani 
hanno recepito il mes-
saggio di cambiamen-
to e di attuazione delle 
riforme che la consul-
tazione referendaria 
voleva imprimere a 
questo paese. Il rispetto 
delle diverse posizioni 
espresse, anche all’in-
terno del Partito De-
mocratico, deve essere 
sempre esercitato, e 
dallo scorso 5 dicembre 
riteniamo importante ri-
partire e cercare di riu-
nire quella frattura che 
si è creata in Italia dopo 
le vicende referendarie. 
A livello locale il no-
stro Partito ed il nostro 
gruppo consigliare è 
più che mai unito per il 
governo del nostro terri-
torio. Abbiamo bisogno 
di affrontare con ancora 
più forza gli ultimi due 
anni e mezzo del primo 

mandato del Sindaco Tinti. 
La verifi ca di metà manda-
to che stiamo realizzan-
do in queste settimane è 
propedeutica a dare quel-
la spinta e quell’impulso 
affi nchè si giunga a largo 
compimento del program-
ma elettorale che ha por-
tato questa maggioranza a 
vincere le elezioni comu-
nali. Come sempre il grup-
po consigliare è attento e 
partecipa attivamente alla 
costruzione delle linee po-
litiche e programmatiche 
del governo della Città di 
Castel San Pietro. Con-
frontandoci spesso con la 
Giunta, e discutendo (a 
volte anche in maniera 
forte e decisa) per cerca-
re di migliorare l’azione 
di governo. Abbiamo da-
vanti molti appuntamenti 
nei prossimi mesi, senza 
dimenticare quanto fatto 
fi no ad oggi. C’è sempre la 
maggiore necessità di es-
sere protagonisti nei tavoli 
sovracomunali come quel-
li del Circondario Imolese 
e della Città Metropolita-
na. L’elezione del nostro 
Sindaco nello scorso mese 
di Ottobre in consiglio 
metropolitano garantisce 
una rappresentatività im-
portante per il nostro Co-
mune e ci permetterà di 
poter esprimere l’opinione 
di Castel San Pietro in me-
ritò a questioni importanti, 
come infrastrutture, svilup-

po del territorio, urbanisti-
ca e sicurezza. Crediamo 
che la seconda parte del 
mandato Tinti debba es-
sere incentrata proprio ad 
un ulteriore miglioramen-
to su questi temi, non di-
menticando affatto la prio-
rità chiamata LAVORO che 
sempre abbia perseguito 
in questo mandato af-
fi ancando il Sindaco Tinti 
nelle tante operazioni co-
struite per favorire nuovi 
insediamenti e nuovi po-
sti di lavoro nel territorio 
comunale. Il nuovo corpo 
unico della Polizia Munici-
pale (con graduale arrivo 
alla presenza della PM sul 
nostro territorio fi no alle 
ore 01:00 del mattino), le 
nuove azioni di sicurezza 
urbana, i nuovi investi-
menti per la realizzazione 
di opere pubbliche, la ri-
qualifi cazione del centro 
storico con i proventi del 
Piano Sosta, la riqualifi ca-
zione dell’asse della Via 
Emilia a Osteria Grande, 
il mantenimento di un 
Welfare attivo e il comple-
tamento della Casa della 
Salute in ambito di sanità 
sono solo alcune delle no-
vità che a breve interesse-
ranno il nostro territorio. 
Un territorio solidale. Un 
comune che non si sottrae 
alle proprie responsabilità 
anche di fronte alla triste 
emergenza migranti che 
sta interessando l’Italia in-

26
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con la passione di sem-
pre: ci conoscete, sape-
te dove trovarci e chi 
siamo se avete voglia 
di impegnarvi siamo 
qui perché l’alternativa 
è l’assuefazione e sugli 
assuefatti e gli ignoran-
ti (che ignorano quello 
che succede, che non si 
vogliono informare) si 
governa bene.

PERCHÉ 
BISOGNA FARE 
POLITICA

La politica avvelena 
tutto, ma sottrarsi non 
si può. Soltanto le ruo-
te rotte non girano: le 
ruote inutili. Le altre 
debbono girare; girare 
nella gran macchina 
maledetta e macinare 
ora per ora questo tor-
mento che è roba di tut-
ti, e chi si sottrae crede 
di essere un saggio, ma 
non lo è.

Giovannino Guareschi 
Italia provvisoria “Bol-
lettino di dopoguerra” 

Ogni giorno leggiamo 
o ci arrivano, lamentele 
perché le strade sono 
scassate, i marciapiedi 
fanno schifo, la tariffa 
dei rifiuti avevano det-
to che diminuiva invece 
è aumentata (verissimo 
anche se il Sindaco dice 
di no), il piano sosta 
danneggia il commer-
cio e ingrassa Area Blu 
(verissimo Area Blu in 
un anno ha quasi re-
cuperato quello che ha 
speso e per i prossimi 
4 anni guadagnerà sen-
za motivo e al Comune 
rimarranno briciole), le 
liste di attesa e i tem-
pi per esami, interventi 

aumentano, i servizi socia-
li faticano a stare dietro ai 
tanti casi che ci sono, la 
sicurezza degrada sempre 
di più etc. etc.

Noi, sia come gruppo con-
siliare che come lista ci-
vica “Il Tuo Comune” in 
questi due anni e mezzo 
abbiamo fatto tante pro-
poste per cercare di ri-
solvere alcuni problemi. 
Alcune accolte alcune re-
spinte, alcune accolte ma 
non applicate.

Ma il punto non è questo. 
Il punto è che sempre di 
più si delega ai pochi che 
ancora ne hanno voglia 
questa forma di volontaria-
to che è cercare di fare il 
bene del proprio Comune.

Si è presi dal proprio lavo-
ro, dalle proprie occupa-
zioni, dalla propria vita e 
sempre meno si dedica un 
po’ del proprio tempo al 
bene comune.

Tempo fa ai tempi dei par-
titi più organizzati ci si tro-
vava una volta alla settima-
na con i direttivi (consigli) 
di 10/15 persone per fare 
il punto della situazione, 
studiare progetti, mettere 
per iscritto proposte e una 
volta al mese con tutti gli 
iscritti per verificare come 
stavano andando le cose. 
Partecipavano tutti i sog-

getti della vita civile: ar-
chitetti, ingegneri, medici, 
commercialisti pensiona-
ti,bancari,operai, agricol-
tori, dipendenti pubblici, 
impiegati, studenti, gio-
vani etc.etc. C’era la vi-
sione completa sul nostro 
Comune e tutti portavano 
un pezzo della loro espe-
rienza. Si discuteva anche 
allora, si litigava anche 
allora, molto sulle idee e 
molto meno sulle persone.

Abbiamo bisogno che si 
ritorni a questo, c’è biso-
gno di politica: la cura e 
l’attenzione per la propria 
città, il proprio comune. 
Occorre ridare il proprio 
tempo in questa forma di 
attenzione per gli altri. 

L’alternativa è il nulla; la-
sciare a pochi la guida e 
rimanere con la libertà di 
lamentarsi e mugugnare 
nell’inedia della vita quoti-
diana dove finché va tutto 
bene a me e alla mia fami-
glia non ci sono problemi. 
Quando però qualcosa va 
storto una bella lamentale, 
qualche invettiva e giù di 
nuovo a schiena bassa per-
ché tanto fanno tutti così, 
tanto è colpa di Imola, 
tanto è colpa del Governo, 
tanto è colpa del Sindaco, 
tanto l’opposizione non fa 
niente, cosa ci sta a fare. 
“Il Tuo Comune” se lascia-
ta sola fa quel che può, 

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune
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250.000 € e, dal sesto in 
poi, 200.000 € in più. A 
San Mauro Pascoli (tro-
vate in rete gli articoli) 
questo sistema invece di 
aumentare la percentua-
le di differenziata l’ha 
diminuita.
A questo link http://
www.comune.sanmau-
ropascoli.fc.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.
aspx?ID=22397 la de-
cisione del comune di 
San Mauro di eliminare 
le chiavette E-Key 
Sul porta a porta vin-
cente invece vi consi-
glio di guardare i risul-
tati raggiunti a Treviso 
e comprensorio. http://
www.contarina.it/co-
muni-soci/chi-siamo-1/
risultati-e-premi-1
Sentire come hanno fat-
to, non offenderebbe 
nessuno. O sì?
Magari, se gli ammini-
stratori ci guardassero, 
qualche dubbio potreb-
be venir loro.

Seguiteci su Facebook 
https://www.facebook.
com/m5stelleCastelSan-
PietroTerme o sul nostro 
sito http://m5stellecastel-
sanpietro.altervista.org. 
La nostra mail m5scastel-
lo@gmail.com.

MANDATO…
A MEZZO

Eccoci qua, a referen-
dum di stravolgimen-
to della Costituzione, 
concluso. Noi abbiamo 
lavorato per il No.
Questo giornalino, nelle 
tante pagine dedicate, 
parlerà delle innume-
revoli conquiste fatte 
dall’amministrazione co-
munale pd-sic. Cerchia-
mo di chiarirne qualcu-
na, anche una futura.

Tipo asfaltare le stra-
de… Ci siamo ridotti a 
festeggiare il rifacimen-
to del tappetino di al-
cune strade. Ci manca 
solo che le inauguria-
mo. Per poterne fare un 
paio si è dovuto rinego-
ziare i mutui a fronte di 
maggiori interessi, ma 
di quest’aumento degli 
oneri se ne occuperà 
chi ci sarà dal 2026 in 
poi, facendoci spendere 
un totale di 1.632.513 € 
fi no al 2044.
Il paradosso è che al-
trimenti non si sarebbe 
asfaltato niente. Così ci 
ha ridotto la politica di 
dx e di sx negli ultimi 
30 anni.
Speriamo che tengano 
i tubi dell’acqua, ormai 
logori, altrimenti fra po-
chi anni saremo dacca-

po con tagli e rappezzi. Si 
poteva far intervenire Con.
Ami con investimenti alle 
strutture di distribuzione? 
Forse sì o forse no, co-
munque non si è fatto.

PSC (Piano di Sviluppo 
Comunale), (l’ex Piano 
Regolatore). È stato ap-
provato dopo lunghe ed 
estenuanti discussioni.
Il nostro programma 
elettorale prevedeva:
3.1.1) Negli ultimi anni 
abbiamo assistito alla ce-
mentifi cazione selvag-
gia del nostro territorio. 
È necessario arrestare 
il consumo di territo-
rio, attraverso una nuova 
pianifi cazione territoriale 
capace di conservarlo e 
valorizzarlo, ad esempio 
bloccando le nuove co-
struzioni su terreni agri-
coli, vincolandole ai soli 
casi di pubblica utilità.
Programma pd-sic invece:
…“Chi ha studiato il PSC 
non solo ha posto atten-
zione alla riduzione del 
consumo del suolo quale 
bene “fi nito” di un territo-
rio, ma ancor più ha dedi-
cato attenzione a evitare 
lo “spreco” del suolo…
…#EquilibrioPOC Il pri-
mo (non vi sono limiti al 
numero. Ndr.) Piano Ope-
rativo Comunale (POC) 
non andrà oltre il com-
pletamento del PRG del 
1999 e di alcune varianti 

urbanistiche rigorosamen-
te selezionate per il loro 
potenziale di opportunità 
economico e sociali”… (e 
il secondo???).
E alla fi ne cosa hanno ap-
provato? Un bell’aumento 
del consumo/spreco di 
territorio. Con “fi nezza” 
linguistica l’hanno defi nito 
una diminuzione, perché 
il faraonico psc iniziale 
pre-crisi, prevedeva am-
pliamenti ancora più con-
sistenti. Hanno ridotto il 
psc iniziale, anche perché 
era inutile, e hanno ap-
provato un aumento con-
sistente affermando di di-
minuirlo. L’italiano è una 
bella lingua.
Noi abbiamo votato con-
tro l’approvazione del Psc.

Rifi uti. All’ultima com-
missione ambiente l’am-
ministrazione comunale 
ci ha detto che a Castel 
San Pietro sarà introdotto 
un nuovo sistema per la 
raccolta rifi uti. Lo potete 
già vedere a Imola lungo 
la via Emilia. Una serie di 
cassonetti in colori diversi 
con badge magnetico. Ma-
gari è un sistema egregio, 
ma della raccolta porta a 
porta, senza tutte queste 
attrezzature costose e deli-
cate, non si vuole neanche 
sentir parlare. Costa trop-
po ci dicono. Mentre con 
questo sistema spende-
remo solo: i primi 5 anni 

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 
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Ecco la nuova Carta d’Identità Elettronica. 
Addio al vecchio documento cartaceo 

C
onclusa l’installazione nel 
nuovo sistema fornito dal 
Ministero e la formazione 

del personale, il Comune di Ca-
stel S. Pietro Terme ha iniziato 
da metà novembre il rilascio 
della Nuova Carta di Identità 
Elettronica (CIE). Il nuovo do-
cumento è realizzato in mate-
riale plastico (come nella pre-
cedente versione emessa fi no 
a un anno fa), ed è dotato di 
sofi sticati elementi di sicurezza 
e di un microchip che memoriz-
za e protegge i dati del titolare. 
La principale novità è che, oltre 
ad attestare l’identità del cittadi-
no tanto nel territorio nazionale 
quanto all’estero e a permettere 
di viaggiare nei Paesi in cui è 
consentito espatriare con la car-
ta di identità, la nuova CIE può 
essere utilizzata anche per ri-
chiedere un’identità digitale sul 
sistema SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) che garan-
tisce l’accesso ai servizi erogati 
dalle pubbliche amministrazio-
ni (http://www.cartaidentita.
interno.gov.it/il-microprocesso-
re).
Per richiedere al Comune la 
nuova CIE, basta rivolgersi 
allo Sportello Cittadino (pia-

no terra, portone a sinistra del 
Municipio in piazza XX Settem-
bre). Nelle mattine di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì l’accesso è libero (ore 
8,30-12,30), mentre il giovedì 
pomeriggio e il sabato, poiché 
di solito c’è maggiore affl usso 
di utenti allo sportello, la carta 
viene rilasciata solo su appunta-
mento, che i cittadini potranno 
prenotare sul sito del Comune 
(http://cspietro.it/4/293/servi-
zi-online/carta-didentita-elettro-
nica-cie--prenotazioni-online) 
oppure chiamando i numeri 
051 6954154 o 051 6954110. Per 
la nuova CIE occorrono circa 15 
minuti di tempo allo sportello, 
ma non viene rilasciata al mo-
mento, poiché, come previsto 
dal Ministero dell’Interno, è l’I-
stituto Poligrafi co e Zecca dello 
Stato a stamparla e poi a spedir-
la al Comune o a un indirizzo 
indicato dal cittadino, entro sei 
giorni lavorativi dalla richiesta. 
Un’altra novità è che, oltre ai 
consueti dati, sul documento 
vengono inserite dall’operatore 
comunale le immagini scansio-
nate di due impronte digitali 
(obbligatorie a partire dai 12 
anni di età). Rimane sempre la 

possibilità per il cittadino, se lo 
desidera, di esprimere il con-
senso o il diniego alla donazio-
ne degli organi. La nuova CIE 
costa 22,21 euro (di cui 16,79 
euro vanno allo Stato e 5,42 al 
Comune) e l’importo deve es-
sere pagato allo Sportello prima 
di iniziare la procedura di for-
mazione della carta. La durata 
è la stessa della vecchia carta, 
e varia a seconda dell’età del 
titolare del documento: per 
i minori da 0 a 3 anni la car-
ta vale 3 anni, per i minori da 
3 anni (compiuti) a 18 anni la 

carta vale 5 anni, dai 18 anni 
(compiuti) in poi la carta vale 
10 anni. Si può richiedere fi no 
a sei mesi prima dalla scaden-
za della propria carta d’identità, 
oppure in caso di smarrimento, 
furto o deterioramento (il cam-
bio di residenza non costituisce 
motivo di rinnovo). Chi pos-
siede già un documento valido 
non deve cambiare la propria 
carta: le vecchie CIE e le carte 
di identità cartacee già emesse 
restano valide fi no alla loro sca-
denza naturale. Non verranno 
più rilasciati documenti carta-
cei, se non in casi di estrema 
e provata necessità. Occorre 
presentarsi muniti di una foto-
tessera a colori in formato car-
taceo o in fi le su supporto USB 
(per le caratteristiche che deve 
avere la foto, consultare il sito). 
Inoltre bisogna portare con sé 
la carta di identità in scadenza o 
scaduta e, possibilmente, anche 
la tessera sanitaria, utile a velo-
cizzare la registrazione dei dati. 
In caso di smarrimento o furto 
della carta precedente, occorre 
presentare la denuncia effettua-
ta presso le forze dell’ordine 
italiane e un altro documento di 
riconoscimento. 
Informazioni: http://cspietro.
it/ufficio/1/14/2/378/servi-
zi-anagrafici-elettorale-stati-
stica-e-censimenti/nuova-car-
ta-di-identita-elettronica-cie

C
onclusa l’installazione nel no terra, portone a sinistra del 

INAUGURAZIONE DEL FONDO SOGLIA
Nel corso della tredicesima edizione della Festa della Storia 
è stato presentato al pubblico il Fondo Soglia, uno scaffale di 
506 libri donati alla Biblioteca di Osteria Grande dalla famiglia 
Soglia, libri a sfondo storico e documentario sulla lotta di 
liberazione nel territorio bolognese e in Emilia Romagna, 
appartenuti al giornalista Sergio Soglia, noto con il nome di 
battaglia partigiano “Ciro”, nato a Castel San Pietro, vissuto 
in gioventù a Osteria Grande e scomparso nel 2003, al quale 
nel 2005 è stata intitolata la stessa sala conferenze del 
Centro Civico dove è stato presentato il Fondo. I libri sono 
stati catalogati e sono presenti nel catalogo unico del Polo 
Bolognese (OPAC) e potranno essere prestati agli studiosi 
interessati.



30 31

La Cripta di Varignana fa furore  
fra i “Luoghi del cuore” del Fai:  
è prima nella provincia per voti on line
Seconda nella classifica live che somma i voti on line e quelli cartacei.  
Al sesto posto il Giardino degli Angeli. 

D
a sempre la Cripta di Va-
rignana occupa un posto 
speciale nel cuore dei 

castellani e proprio per questo 
ha raggiunto un grande risul-
tato nella classifica del censi-
mento nazionale “I Luoghi del 
Cuore”, che il FAI ha promos-
so chiedendo a tutti i cittadini 
di segnalare i piccoli e grandi 
tesori che amano e che vorreb-
bero salvare.
Alla chiusura delle votazioni 
(30 novembre), per quanto 
riguarda la provincia di Bolo-
gna, la suggestiva cripta prero-
manica è risultata prima nella 
classifica “web” con 585 voti 
on line e seconda nella classi-
fica “live” che comprende voti 
on line e voti pervenuti al Fai 
in forma cartacea. I voti carta-
cei per la cripta sono stati in 
tutto 457 e saranno accredita-
ti ufficialmente entro febbraio 
2017, quando si conoscerà la 
classifica definitiva (http://
iluoghidelcuore.it/classifica).
«Un risultato incredibile per 
il nostro territorio – afferma 
entusiasta il presidente del 
Consiglio comunale Stefano 

Trazzi, grande appassionato e 
conoscitore della Cripta, che si 
è fatto personalmente promo-
tore della raccolta dei voti -. 
Questo è il risultato di 20 anni 
di lavoro per portare la nostra 
Cripta in primo piano e all’at-
tenzione che si merita (dico 
20 anni, perché è nel ’96 che 
abbiamo iniziato a pensare al 
suo restauro, che si è concluso 

nel ’99). Il FAI con “I Luoghi 
del cuore” ci ha permesso a co-
sto zero di promuovere questo 
nostro gioiello e il bellissimo 
territorio castellano nel suo in-
sieme. Il numero dei visitatori 
ha avuto un’impennata incre-
dibile nelle ultime settimane e 
questo risultato ci deve rendere 
orgogliosi. Nella classifica defi-
nitiva (voti online + cartacei), 

a meno di grandi sorprese, 
arriveremo secondi in tutta 
la provincia, un risultato co-
munque incredibile e inaspet-
tato. Per chiudere questa corsa 
esaltante desidero ringraziare 
tutti: chi ci ha dato forza e ap-
poggio, chi ha raccolto le firme, 
chi ha fatto votare sul web, le 
associazioni del territorio con 
Pro Loco in testa, le aziende 
che ci hanno affiancato». E le 
belle notizie non finiscono qui. 
Il territorio di Castel San Pietro 
Terme è presente ben due vol-
te nella top ten provinciale del 
Fai grazie ad un altro speciale 
“luogo del cuore”: il Giardino 
degli Angeli, che si è fatto ono-
re arrivando al 6° posto (nella 
precedente edizione tenuta nel 
2014 era giunto 4°). 
La cripta di Varignana, risa-
lente all’ottavo secolo d.C. è il 
monumento più antico di tutto 
il territorio castellano. Si trova 
sotto la Chiesa di San Lorenzo 
di Varignana . È costruita in sti-
le pre-romanico, a tre navate, 
ed è stata interamente restau-
rata nel 1999. 

CASTELSANPIETROTERMEFACENTRO: 
OLTRE 140 ATTIVITÀ IN UN CLICK
L’App “Castelsanpietrotermefacentro” è uno 
strumento gratuito a disposizione di cittadini 
e visitatori, strettamente collegato con il sito 
e la pagina facebook del Centro Commerciale 
Naturale di Castel San Pietro Terme. È a 
disposizione e dei cittadini che possono così 
avere a portata di mano nel proprio smartphone 
le informazioni sui servizi dei 140 operatori 
aderenti e su iniziative ed eventi che si svolgono 
nel centro di Castel San Pietro Terme.L’App 
“Castelsanpietrotermefacentro” si può scaricare 
gratuitamente da Google Play e su Apple Store.
Info: www.castelsanpietrotermefacentro.it 
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Verde Pubblico: fervono i lavori 
in tutto il territorio 

P
roseguono gli interventi 
sul verde pubblico in tut-
to il territorio comunale. 

Dopo aver completato la sosti-
tuzione degli esemplari femmi-
na di Jingko biloba a Osteria 
Grande, sono in fase di realizza-
zione lavori di riqualificazione a 
verde dell’ultimo tratto di viale 
Terme, oltre ad un’ampia serie 
di interventi da svolgere in varie 
zone del territorio, condizioni 
meteo permettendo. Un corpo-
so intervento di pulizia ha ri-
guardato la scarpata retrostante 
la Montagnola, con eliminazio-
ne delle acacie secche o forte-
mente inclinate, che insistevano 
sulla scarpata stessa. Durante 
questo intervento sono stati pre-
servati esemplari botanicamente 
più pregiati come carpini, quer-
ce ed altri. Nel breve periodo, 
inoltre, verrà ripristinato con 
pali di castagno il contenimento 
di circa 50 metri di lunghezza 
che ha ceduto in diversi punti.
All’interno del parco Scarsel-
li a Osteria Grande l’ufficio ha 
a suo tempo individuato un 
esemplare di Sophora in con-
dizioni critiche. A seguito di 
indagine strumentale è emerso 
che l’albero ha una categoria di 
rischio allo schianto di livello 
“estremo”. Si provvederà quindi 
alla sua sostituzione con la mes-

sa a dimora di tre nuove piante 
all’interno dello stesso parco. «Si 
perpetua così il modus operandi 
scelto a Castel San Pietro Terme 
– spiegano dall’ufficio ambiente 
-: ogni volta che viene abbattuto 
un albero, viene sostituito con 
uno o più nuovi esemplari (non 
necessariamente sul medesimo 
sito, per non ripetere errori pro-
gettuali precedenti), al fine di 
potenziare il già notevole patri-
monio arboreo della città». Sono 
previsti (e in parte già realizzati) 
interventi su alcune aree gioco 

del capoluogo e frazioni con un 
potenziamento dell’area gioco 
della Fegatella, con l’inserimen-
to di una teleferica di 30 metri. 
Inoltre è già stato ristrutturato il 
gioco complesso esistente, con 
la sostituzione della pavimenta-
zione in legno, il trattamento e 
la verniciatura delle altre parti 
in legno. È prevista anche l’in-
stallazione di un’altalena e di 
un dondolo nell’area del lago 
Mariver a Osteria Grande e la 
sostituzione delle porte da cal-
cio nel parco della Bertella. È 

in programma anche la potatu-
ra dei tigli di viale Gramsci. Gli 
operatori del Verde Pubblico 
forniranno assistenza progettua-
le e di direzione lavori al com-
pletamento delle piantumazioni 
e opere a verde nel consorzio 
Borghetto, dove è prevista la 
messa a dimora di una ventina 
di alberi e diversi arbusti. In al-
cune aree di verde pubblico è 
previsto l’inserimento di nuovi 
elementi di arredo in legno. In 
particolare, nuove sedute e ta-
voli saranno installati nel parco 
Lungo Sillaro, a completamento 
dell’intervento di riqualificazio-
ne dell’area compresa tra la Fe-
gatella e le Terme, e nel parco 
di Piazzale Dante verrà aggiunta 
una seduta con tavolo come ri-
chiesto dai residenti. Sono inol-
tre allo studio altri interventi di 
questo tipo in altre aree verdi 
del capoluogo e delle frazioni, 
compatibilmente con le dispo-
nibilità di cui sarà dotato l’Uf-
ficio Ambiente. Altri interventi 
di potatura e riqualificazione 
sono previsti nelle vie Moro e 
Dalla Chiesa, al lago Scardovi, 
al parco Scarselli, nel parco di 
via Vittorio Veneto, nel parco 
Lungo Sillaro.

“REGOLE AL CENTRO”: DISTRIBUITA LA LOCANDINA  
CON LE REGOLE PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA

Una locandina con le regole da rispettare per una città più pulita, ordinata, tranquilla e sicura. È stata 
distribuita in questi giorni, in tutte le attività del centro storico, delle zone circostanti e delle frazioni. 
“Regole al centro”, è una locandina frutto di un percorso di ascolto e coinvolgimento fra operatori del 
centro e aderenti al Centro commerciale naturale, il sindaco Fausto Tinti, l’assessore al Commercio 
Tomas Cenni e il comandante della Polizia municipale Stefano Bolognesi. Nel corso degli incontri era 
emersa la richiesta di potenziare la comunicazione sul rispetto delle regole, quindi gli uffici comunali si 
sono messi al lavoro per redigere una sintesi dei regolamenti che disciplinano le norme di comporta-
mento urbano, dal divieto di abbandono rifiuti a quello di circolazione di veicoli sotto i portici. La locan-
dina contiene anche alcune norme di convivenza civile relative agli animali e l’importo delle sanzioni 
previste per i trasgressori. Oltre alla locandina, un’altra delle azioni concordate con i commercianti 
nell’ottica di un rilancio del centro storico, è il potenziamento del controllo che avverrà anche grazie 
alla presenza di un agente della Polizia municipale in servizio tutte le sere dalle 18 alle 19 lungo l’asse 
centrale della città. Inoltre sono in fase di definizione le nuove convenzioni con le guardie ecologiche 
che prevedono ore di controllo specifiche per il centro storico. In termini di sicurezza, è da segnalare 
inoltre anche il recente miglioramento dell’illuminazione del parcheggio di via Oberdan con i nuovi 
lampioni a led. Il centro storico è stato inoltre oggetto dell’installazione di posaceneri in tutti i cestini 
lungo le vie Cavour e Matteotti, mentre nuovi cestini sono stati installati nelle aree limitrofe al centro. 

Manutenzione ai giochi per bambini di viale Terme
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