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“Auguri a tutta la nostra comunità
unita, partecipe e solidale”
Il Natale è alle porte e vogliamo cogliere la magia e la solennità di questo momento per condividere l’amore per la nostra Città e la partecipazione di tutti alla
sua crescita e alla costruzione del suo futuro. A Natale ciascuno ha di fronte
a sé la verifica delle cose belle e delle difficoltà che portiamo nel cuore. È il momento dei propositi, dei nuovi progetti, ma anche della responsabilità, per trarre bilancio di ciò che è stato fatto, per incamminarsi con rinnovata fiducia verso
l’anno nuovo. Mai come in questo periodo dell’anno occorre per i cittadini sentiree
forte la vicinanza delle istituzioni: chiudiamo un altro anno complesso, le famigli
vivono un presente di forte disagio e abbiamo davanti sfide importanti.
L’Amministrazione, attraverso l’impegno attivo della Giunta e dei Consiglieri, continua responsabilmente a lavorare per mantenere alta l’offerta di servizi per il sociale,
la famiglia, la scuola, per continuare nell’opera di sviluppo e crescita e per garantire
una buona qualità della vita nella nostra città. Un augurio di una svolta positiva
va a chi soffre le difficoltà della mancanza o della precarietà del lavoro, a chi vive
nell’indigenza e nella malattia.
Auguri agli anziani, a coloro che sono in solitudine, alle ragazze e ai ragazzi che si
impegnano nel desiderio di un futuro che sappia accoglierli e farli diventare degni
cittadini. Auguri a tutta la nostra comunità unita e partecipe, dotata di energie straordinarie e ricca del valore della solidarietà.
E grazie a quanti si adoperano per Castel San Pietro Terme, per migliorarla e per renderla sempre più bella ed accogliente: la Proloco, i volontari, gli enti e le associazioni,e
la scuola, la parrocchia, i dipendenti comunali, le realtà produttive e commerciali
tutti i cittadini che con le loro iniziative accrescono il buon andamento della nostra
vita quotidiana.
Buon Natale di cuore a tutti voi. Felice 2014.

Sara Brunori

Alcuni momenti del Natale castellano e l’accensione
delle luminarie da parte del Sindaco Sara Brunori
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Attenzione alle regole
per la manutenzione del verde

Le dimissioni
dell’Assessore
Chiara
Del Vecchio
Il ringraziamento del
sindaco Sara Brunori
L’Assessore al
Bilancio,
Tributi,
Personale e Biblioteche
Chiara
Del Vecchio si è dimessa dall’incarico istituzionale che ha
ricoperto dal 2009 ad oggi
nella Giunta del Comune
di Castel San Pietro Terme
guidata dal sindaco Sara
Brunori.
Una decisione che, come
scrive nella sua lettera
di dimissioni protocollata
nella mattina di martedì 5
novembre «trae origine da
scelte di natura professionale incompatibili con il
mio ruolo istituzionale».
«Chiara è stata un bravissimo assessore, sempre presente e leale – dichiara il
sindaco Sara Brunori -. Si è
davvero messa a disposizione della Città e mi è stata
vicino in ogni passaggio
delicato e complicato di
questo mandato. Fare l’assessore al bilancio in questo
quinquennio è stata davvero una sfida, e lei per quanto mi riguarda l’ha vinta.
Le auguro il meglio perché
è ciò che merita».

I

l’Assessore all’Ambiente Stelio
Montebugnoli. In particolare i
cittadini dovranno comunicare
al Comune, utilizzando l’apposita modulistica, i seguenti interventi: abbattimento di
alberi con circonferenza del
fusto, misurata a 1,30 m. di altezza dal colletto, superiore a
90 cm. o di quelli costituiti da
più tronchi, se almeno uno di
essi presenta una circonferenza misurata a 1,30 m. di altezza pari a 75 cm.; potatura di
rami vegetanti superiori a 10
cm. di diametro; trapianto di
alberi con circonferenza del
fusto, misurata a 1,30 m. di altezza dal colletto, superiore a
90 cm. o di quelli costituiti da
più tronchi se almeno uno di
essi presenta una circonferenza misurata a 1,30 m. di altezza
pari a 75 cm.
Il Regolamento stabilisce che
l’alberatura abbattuta venga
sostituita (anche con specie di
grandezza inferiore in relazione agli spazi disponibili), nel
rapporto di 1/1 (un abbattimento – una sostituzione) delle dimensioni previste all’art.

11 del Regolamento. In caso di
mancata messa a dimora delle
piante sostitutive l’interessato
dovrà versare al Comune una
quota di compensazione che
la Giunta Comunale ha fissato
nei seguenti importi:
- Euro 160,00 per ogni pianta abbattuta di circonferenza
compresa tra cm. 90 e cm. 140
- Euro 250,00 per ogni pianta
abbattuta di circonferenza oltre
cm. 140.
Gli importi vanno versati entro
tre mesi dalla comunicazione
di abbattimento al Comune e
verranno destinati ad un fondo di risarcimento ambientale
da utilizzare per interventi di
miglioramento e riqualificazione del verde. Il regolamento è
disponibile su www.cspietro.it
nella sezione “In primo piano”
che si trova sulla destra dello
schermo: cliccare nel riquadro
“PSC-RUE-Classificazione acustica” ,poi su “RUE regolamento urbanistico edilizio” e infine
su “Allegato 4: Regolamento
del verde”.
Info: Ufficio Tecnico
051 6954131

n questi giorni è in fase di recapito la terza rata della Tares, tassa sui rifiuti e servizi
indivisibili.
Le prime due rate in acconto e la scontistica
Le prime due rate quadrimestrali
in acconto sono state calcolate
sulla base della Tia applicata a
ciascun contribuente nel 2012.
Questo significa che, benché la
voce della scontistica attribuita
per i conferimenti alla stazione
ecologica o attraverso le raccolte
stradali non fosse riportata, entrambi gli importi erano comunque già comprensivi degli sconti
attribuiti l’anno precedente nello
stesso periodo (gennaio-agosto)
di copertura delle due rate. Un
esempio: se nel 2012 l’importo
della Tia per i primi 8 mesi era
di 80 euro (100 di importo totale
meno 20 euro di sconti), anche
l’importo delle prime due rate di
acconto della Tares è stato pari
a 80 euro. Gli importi di entrambi gli acconti sono stati riversati
da Hera nel conto Tesoreria del
Comune.
La terza rata
Questa terza rata comprende
invece il conguaglio della tassa
sui rifiuti relativa all’intero anno
(detratti gli importi dei due acconti già pagati), determinata
sulla base del Regolamento e
articolazione tariffaria comunale della Tares 2013, e la quota
servizi indivisibili, quest’ultima
nella misura di 0,30 Euro per
ogni mq di superficie soggetta
al tributo. Nel conteggio si tiene conto della composizione
dei nuclei famigliari risultanti
dall’anagrafica fornita dal Comune nel 2013, degli sconti e
sgravi derivanti dai conferimenti di raccolta differenziata alle
stazioni ecologiche e stradale,

“Meno Rifiuti
Più Benessere
in 10 mosse”

fare i conti quotidianamente e
invita a firmare la petizione collegata all’appello.
«Questa è un’iniziativa impor-

tante nella direzione di una
drastica diminuzione dei rifiuti
– sottolinea l’Assessore all’Ambiente Stelio Montebugnoli -.

A

utunno, tempo di potature. L’Amministrazione
Comunale di Castel San
Pietro Terme ricorda ai cittadini che è in vigore dal 22 agosto scorso il Regolamento del
Verde (allegato al RUE-PSC),
che detta le norme comunali
per la conservazione e la tutela
del verde pubblico e privato, i
principi di corretta realizzazione degli interventi sul verde e
le azioni compensative nel caso
in cui non risulti possibile il rispetto dei principi stabiliti.
I cittadini hanno infatti l’obbligo di seguire precise regole
nelle potature e abbattimenti
di alberi in relazione alla circonferenza del fusto, e di dare
comunicazione al Comune degli interventi eseguiti.
«È un nostro dovere morale
lasciare a chi verrà dopo di
noi un pianeta vivibile come
lo abbiamo ricevuto noi e in
questo contesto il verde gioca
certamente un ruolo importantissimo» affermano il Vicesindaco Giampiero Garuti
con delega ai Lavori Pubblici e

Emessa la terza rata
della Tares

Il parco Lungo Sillaro, importante polmone di verde per cittadini e
visitatori, nella stagione autunnale

Il Comune di Castel San Pietro
Terme ha rinnovato per il secondo anno la sua adesione
alla campagna “Meno Rifiuti
- Più Benessere in 10 mosse”
lanciata dall’Associazione dei
Comuni Virtuosi.
L’iniziativa si propone innanzitutto di sollecitare il mondo
della produzione e della distribuzione a compiere 10 azioni,
nel breve e medio termine, per
ridurre l’impatto ambientale
degli imballaggi, promuovere
soluzioni adatte all’uso multiplo, ma soprattutto ad innovare attraverso la progettazione
di beni e servizi in un’ottica di
economia circolare.
Per coinvolgere e informare anche i consumatori, l’iniziativa
pone inoltre l’attenzione sugli
imballaggi dei beni di largo
consumo che, insieme agli articoli usa e getta, diventano quel
genere di rifiuto con cui si deve

delle nuove occupazioni e delle denunce di variazioni, dal 1
gennaio 2013 alla data di elaborazione di questo terzo avviso di
pagamento. Gli importi indicati
potranno quindi essere oggetto
di ulteriore conguaglio nel 2014.
I nuovi contribuenti che hanno
presentato denuncia di occupazione dopo il 1 gennaio 2013
ricevono la liquidazione della
tassa sui rifiuti e servizi indivisibili in un’unica soluzione con
questo avviso di pagamento.
Per il 2013 quindi gli sconti sono
in vigore e vengono riconosciuti
con le medesime modalità.
Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato esclusivamente presso gli sportelli
bancari e gli uffici postali con il
modello F24 che si troverà, precompilato, allegato all’avviso di
pagamento che arriverà a casa.
Nel modello sarà solo necessario integrare i dati anagrafici
inserendo data di nascita, sesso,
comune di nascita e provincia.
Non sono consentite altre modalità di pagamento.
L’importo di questa terza rata,
attraverso il pagamento con il
modulo F24, viene incassato
direttamente dall’Agenzia delle
Entrate che lo riverserà poi a
Comune e Stato per le parti di
loro rispettiva competenza.
Un numero verde a disposizione per informazioni
Insieme alla terza rata i cittadini
troveranno anche un testo riepilogativo delle principali informazioni sul conguaglio e sulle
modalità di pagamento. Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
numero verde Hera 800.999.004,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
22 e il sabato dalle 8 alle 18,
oppure Sportello Cittadino del
Comune.
Lavoriamo insieme per consegnare ai nostri figli e nipoti un
mondo sempre meno stretto nella morsa dei rifiuti».

Le dieci mosse
Ripensare e innovare i prodotti partendo da un diverso approccio nella fase di progettazione. Ovvero
di utilizzare una metodologia di progettazione chiamata Design Sistemico che concepisce un prodotto
come parte di un sistema con cui interagisce, e per tutto il suo ciclo di vita. I sistemi a cui ispirarsi
sono quelli della natura dove il concetto di rifiuto non esiste, perché ogni output di un processo diventa
un input, o una risorsa, per nuove attività. Una sua applicazione eliminerebbe la necessità di dover
intervenire successivamente per risolvere effetti collaterali negativi per uomo e ambiente. Già dalla
fase di progettazione di un bene o di un imballaggio la scelta di un materiale piuttosto che un altro
inciderà su tutte le fasi a monte del processo: dall’estrazione delle materie prime, alla produzione
di energia utilizzata per estrarle e lavorarle, ai trasporti, etc. Questa scelta sarà allo stesso tempo
determinante quando il prodotto dovrà essere smaltito. L’azienda che studia un nuovo prodotto non
può quindi esimersi dal considerare come lo stesso potrà essere recuperato, riciclato o riutilizzato una
volta che terminerà la sua funzione primaria.
Le mosse successive chiedono non solamente una prevenzione quantitativa degli imballaggi, ma
anche una prevenzione del loro impatto ambientale. E quindi la progettazione di imballaggi ridotti
all’essenziale, totalmente riciclabili e privi di quelle componenti che ne impediscono un riciclaggio eco
efficiente (etichette sleeve, additivi, opacizzanti e altri abbinamenti di materiali eterogenei difficilmente
separabili). E ancora l’utilizzo di materie prime seconde provenienti dal riciclo per realizzare nuovi
imballaggi, l’applicazione di sistemi di etichettatura che comunichino il grado di riciclabilità degli
stessi e l’introduzione di sistemi di vuoto a rendere per le bevande. Infine una maggiore presenza
nell’assortimento di prodotti ecologici adatti all’uso multiplo e possibilità di acquisto sfuso e alla spina
nei punti vendita della Grande Distribuzione con diffusione capillare su tutto il territorio promossi da
una comunicazione abbinata che ne comunichi il vantaggio ambientale.
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Restyling di Viale Terme
Nuova illuminazione, fognatura e pavimentazione

S

ono in corso i lavori per
il rifacimento dell’illuminazione pubblica in viale Terme con l’installazione di
nuovi lampioni a led.
«Si tratta – afferma il vicesindaco Giampiero Garuti - di uno
degli interventi previsti nel Bilancio 2013 dell’Amministrazione del Comune di Castel
San Pietro Terme per la sistemazione di viale Terme con
un investimento complessivo di
400mila euro, di cui 150mila
derivanti da un contributo regionale per la riqualificazione
energetica. Con questo contributo, oltre all’illuminazione di
viale Terme, si finanzieranno
anche i riduttori di flusso per

l’illuminazione di altre strade
e l’impianto di cogenerazione
per la piscina comunale, previsti per il 2014».
La consegna ufficiale alla ditta
incaricata dei lavori per l’illuminazione è stata effettuata in
novembre con termine lavori
previsto in 90 giorni.
Il secondo passo sarà il rifacimento dell’impianto fognario.
La consegna dei lavori è stata
effettuata a inizio dicembre e
anche in questo caso il termine
è previsto entro 90 giorni.
Infine a marzo-aprile 2014,
meteo permettendo, è programmato il rifacimento del
manto stradale.
«Per i primi due interventi –

precisa il vicesindaco Giampiero Garuti - sono previsti degli
attraversamenti che potranno
comportare qualche disagio
per la viabilità, che si cercherà di ridurre al minimo con
particolare riguardo al transito degli autobus a servizio
dell’Istituto Bartolomeo Scappi.
Non si prevedono chiusure totali della strada, se non per
qualche ora e potrà verificarsi
la necessità di istituire in qualche momento il senso unico alternato. Per il rifacimento del
manto stradale a primavera
2014, invece, sarà necessaria
la chiusura totale della strada
per uno o due giorni»

Il viale Terme, uno dei luoghi più caratteristici della città, durante le prove della Carrera

in breve
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35 alberi dalla
bolletta elettronica

A Castel San Pietro i primi alberi messi
in palio da Hera per le adesioni alla
bolletta elettronica
Sono stati recentemente messi
a dimora 35 alberi donati da
Hera a Castel San Pietro Terme, nell’ambito del progetto
‘Elimina la bolletta, regala un
albero alla tua città’ che prevede la donazione di un albero
ogni 50 nuove adesioni alla
bolletta on-line.
L’area prescelta è stata quella
di via Scania, già gestita a verde e costituita da un semplice
prato, regolarmente sfalciato,
che divide la trafficata via Scania dagli edifici dell’ex-area
Peep di via di Vittorio.
La piantumazione dei 35 alberi
rende esteticamente più gradevole un’area verde e crea
una fascia alberata in grado
di assorbire CO2 e migliorare
la qualità dell’aria a beneficio
di coloro che risiedono nella
zona. Sono stati messi a dimora olmi, bagolari, frassini maggiori e tigli, piante alte circa 3
metri, i cui costi di manutenzione saranno a carico di Hera
per i primi 3 anni.
L’individuazione dei Comuni
virtuosi e delle aree verdi
La graduatoria dei comuni più
virtuosi tra quelli che hanno
accettato la partnership proposta nel 2012 da Hera è stata
stilata in base alla percentuale
di contratti aderenti alla bollet-

ta on-line sul totale di quelli
presenti in ciascun territorio
comunale.
Alla fine dello scorso marzo sono stati identificati i 17
Comuni, tra cui Castel San Pietro Terme, in cui mettere a dimora i primi 500 alberi.
Le aree verdi in cui mettere
a dimora gli alberi sono state
individuate assieme alle amministrazioni comunali che hanno aderito e promosso l’iniziativa incentivando l’adesione
dei cittadini.
Gli obiettivi dell’iniziativa
L’operazione per migliorare
l’ambiente urbano e contribuire alla riduzione del consumo di carta è stata lanciata dal
Gruppo nell’ottobre 2012 e si
è posta come obiettivo il raggiungimento di 100.000 adesioni alla bolletta elettronica entro
il 2016.
In totale questa iniziativa consentirà di mettere a dimora
2.000 nuovi alberi. Intanto i
clienti Hera che, al 31 ottobre,
hanno deciso di rinunciare alla
bolletta cartacea passando a
quella elettronica sono 44.507.
Grazie a loro si potranno risparmiare 1.052.145 tonnellate
di carta all’anno evitando l’immissione in aria di 20 tonnellate di anidride carbonica.

Parcheggio alla scuola di Poggio: pronto il progetto definitivo
È ormai giunto a conclusione il progetto per la realizzazione del parcheggio a servizio della scuola primaria di
Poggio, che servirà anche i locali impianti sportivi.
Il finanziamento è già pronto ed entro dicembre verrà emesso il bando per l’individuazione della ditta che eseguirà i lavori, con inizio dei lavori previsto verso i mesi di marzo-aprile 2014.

Giochi per bambini: eseguite importanti manutenzioni
Da alcuni mesi sono in corso interventi per migliorare la sicurezza nei parchi e nelle aree giochi per bambini,
programmati dall’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme in seguito all’ispezione commissionata a
una ditta specializzata per verificare la sicurezza dei giochi in tutto il territorio comunale.
Dapprima sono stati interdetti o eliminati tutti i giochi pericolosi e irrimediabilmente compromessi, successivamente l’attenzione si è focalizzata sulla sistemazione dei giochi esistenti deteriorati, ma ancora validi. Gli interventi hanno riguardato vari parchi: Il Laghetto Scardovi, il Laghetto Comunale Mariver a Osteria Grande, i giardini
delle scuole di Castel San Pietro Terme, il parco Noris Rambaldi a Osteria Grande. I pezzi ancora in buone condizioni delle strutture eliminate saranno conservati poterli utilizzare in eventuali future riparazioni di altri giochi.

Cosa fare se si trovano animali selvatici in difficoltà
La Provincia di Bologna ha recentemente istituito il Centro di Recupero Animali Selvatici CRAS “Otus”, gestito
dall’associazione L.I.P.U., che cura il recupero e l’eventuale rilascio di specie di animali selvatici autoctoni quali
ricci, aironi, fringuelli, cardellini, merli ecc., in situazione di momentanea difficoltà. Il Cras “Otus” della Lipu di
Bologna è in via Bentini 38, zona Corticella. Orari di apertura al pubblico: tutti i giorni, compresi sabato e
domenica, dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. Telefono: 051432020; mail: lipubo@gmail.com; facebook:
http://www.facebook.com/lipubologna Sito web: http://lipubo.weebly.com

I giardinieri mentre pongono a dimora gli alberi donati da Hera,
nella zona di Via Scania
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Il CCR in piena attività

P

roseguono i lavori dei
giovani consiglieri del
Consiglio
Comunale
dei Ragazzi, suddivisi nelle tre
Commissioni “Ambiente e Sicurezza”, “Vivere insieme agli altri,
tempo libero e Sport”, “Scuola,
Cultura-Culture, Spettacolo, Informazioni, Comunicazioni”. In
questi mesi si stanno confrontando ed elaborando una lista di
idee che sono state riportate sul
bollettino “CCR News” realizzato dai ragazzi stessi e inviato via
mail alle famiglie. Questa importante fase di progettazione
dovrà poi concludersi entro la
fine dell’anno scolastico 20132014, a conclusione dell’esperienza.
L’attuale Consiglio Comunale
dei Ragazzi è composto da 35
consiglieri (15 ragazze e 20 ragazzi) che rappresentano tutte
le classi quarte e quinte delle
scuole primarie Sassatelli, Albertazzi, Serotti, Don Milani e

Il giornalino realizzato dal CCR
Don Luciano Sarti e le classi
prime e seconde delle scuole
secondarie di primo grado Pizzigotti e Visitandine-Malpighi.
I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle relative
commissioni sono coordinati
da una educatrice comunale e
da altri tre educatori-facilitatori:
due della Cooperativa Solcoe-

Accordo Lepida
SpA-Open Sky
per la riduzione
del digital divide

La promozione per internet via satellite
è valida sino al 31 dicembre 2013
In Emilia-Romagna si rinnova
l’attenzione all’offerta di Open
Sky grazie alla promozione di
fine anno che consente ai cittadini residenti della Regione
di dotarsi del collegamento a
internet via satellite con un
mese gratuito.
Questa promozione è stata resa
possibile dal rinnovo dell’accordo tra Open Sky e Lepida-

SpA, società partecipata dalla
Regione, dalle pubbliche amministrazioni e da Enti dell’Emilia-Romagna che gestisce la
pianificazione, lo sviluppo e la
gestione delle infrastrutture di
telecomunicazione, tra i cui scopi c’è l’abbattimento del digital
divide.
La promozione – che scade il 31
dicembre prossimo – dà diritto

Pedibus per le scuole
primarie castellane

È

ripartito a inizio novembre il
“Pedibus” per gli alunni delle scuole primarie di Castel San
Pietro Terme, organizzato da
alcuni genitori con la collaborazione dei volontari del Gruppo
Alpini e dell’Associazione Carabinieri, e con il patrocinio del
Comune. Le scuole coinvolte

Un ecotomografo
donato dal Centro
Sociale Scardovi

sono quelle della Direzione
didattica statale (Sassatelli e
Albertazzi) e la paritaria Don
Luciano Sarti. Dopo la positiva
parentesi di novembre, nella
quale hanno aderito una cinquantina di bambini, l’esperienza riprenderà all’inizio di marzo
fino alla fine della scuola.

duca (che gestisce in appalto
per l’Asp i Centri giovanili del
Circondario, garantendo così
una continuità educativa) e uno
della Uisp.
I consiglieri resteranno in carica
fino al termine dell’anno scolastico 2013-2014 e parteciperanno anche ad attività con altri
gruppi di CCR circondariali.
ad un mese gratuito e riguarda
quattro profili di abbonamento
residenziale (Open Sky Easy,
Open Sky Flat 20, 30 e 50).
A questa si aggiunge anche la
promozione speciale per i due
profili Open Sky Flat e Daily
Flat che elimina il deposito cauzionale sul kit di ricezione (antenna parabolica e modem) e la
spesa di attivazione e riduce il
noleggio del kit da 5 a 4 euro
per un risparmio immediato di
142 euro.
Come già comunicato, gli interessati potranno ricevere direttamente maggiori informazioni
rivolgendosi a LepidaSpA, o
consultando la pagina dedicata
al link www.open-sky.it/tooway/lepida, oppure telefonando
al numero verde 800 77 60 20,
citando la promozione Lepida.

La consegna dell’ecotomografo all’Azienda USL

N

ei giorni scorsi è stato donato un ecotomografo multidisciplinare dal Centro Sociale
Scardovi alla Casa della Salute
di Castel San Pietro Terme.
L’ecografo, che resterà a Castel
San Pietro Terme e sarà utilizzato presso gli ambulatori di
specialistica cardiologica ed
internistica, è di altissima qualità tecnica ed è completo di
accessori e Software applicativi
per ecografia cardiologica\vascolare e Internistica\addominale, dotato di modulo doppler
e doppia stampante, il cui costo di mercato è assai più alto
dei 30mila euro effettivamente
strappati dal Centro Scardovi,
che ne ha curato l’acquisto in
collaborazione con l’Ingegneria
clinica aziendale.
Il nuovo strumento è stato potenziato dall’acquisto da parte
dell’Azienda Usl delle sonde
ecografiche di tipo Convex (addominale), Lineare (vascolare,
tiroidea e parti superficiali) e di
Phase Array (Cardiologica per
adulti), ed è in grado di fornire immagini eccezionalmente
definite anche per gli organi in
movimento.
Il Presidente del Centro Sociale Scardovi Bruno Serattini ha

specificato che questo progetto
viene da lontano ed è stato costruito nel tempo da tutti i soci
del centro, che hanno permesso
di raccogliere i fondi necessari,
ed ha quindi ringraziato tutti e
ricordato i vari presidenti che
nel tempo hanno operato verso questo obiettivo comune,
rivolto al miglioramento dei
servizi di tutta la cittadinanza di Castel San Pietro Terme.
Un plauso è venuto anche dei
medici di famiglia del territorio,
rappresentati dal Dr Mario Parenti e dal Dr Roberto Senaldi,
che hanno supportato il percorso di donazione e assicurato la
collaborazione della medicina
generale nei progetti multidisciplinari della Casa della Salute che
certamente riceveranno grande
beneficio dall’acquisizione di
questo importante strumento
diagnostico.
Alla iniziativa hanno presenziato, tra gli altri, il Sindaco di
Castel San Pietro Terme Sara
Brunori ed il Direttore generale dell’Ausl di Imola Maria
Lazzarato, che hanno espresso
grande soddisfazione per questo importante gesto di generosità dei soci del Centro Sociale
Scardovi.

Un progetto a sostegno
della genitorialità

S

i tratta di cinque incontri
gratuiti dello “Spazio per i
genitori”, in cui si affronteranno temi importanti per la prima
infanzia, come malattie, alimentazione, problemi di sonno, separazione dei genitori, utilità dei
vaccini; uno spazio nato dalla
collaborazione fra i pediatri di
Castel San Pietro Terme, il Consultorio dell’Ausl di Imola e l’Unità Operativa comunale Infanzia e Sostegno alla Genitorialità.
«È un percorso innovativo che
proponiamo alla città grazie
alla disponibilità dei pediatri e alla collaborazione del
Consultorio e della pedagogista
comunale – afferma l’Assessore
alla Famiglia Cristina Baldazzi -,
perché pensiamo che possa essere utile ai genitori con bambini piccoli avere l’occasione per
parlare di questi problemi, che

sono spesso motivo di preoccupazione».
I primi due incontri si sono tenuti in novembre e dicembre. I
prossimi sono previsti il 1 febbraio, al Nido Arcobaleno di
Osteria Grande (via Serotti 12),
sul tema “Non ho sonno!” con
la dr.ssa Conti e della dr.ssa Saccottelli; il sabato 8 febbraio al
Nido Girotondo di Castel S. Pietro Terme (via Di Vittorio 8/A),
sul tema “I figli e la separazione
dei genitori”, con la dr.ssa Saccottelli e la dr.ssa Panzacchi,
pedagogista del Comune di Castel San Pietro Terme e infine
sabato 22 febbraio al nido Girotondo di Castel S. Pietro Terme
(via Di Vittorio 8/A), sul tema
“Ti vaccino oppure no?”, dubbi
sui benefici e le controindicazioni delle vaccinazioni, con il
dott. Gilberto Fiegna.
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Nuove idee per vivere
gli spazi della città
Grande successo dell’Amministrazione Comunale che, insieme al Coordinamento del
Volontariato e ad altre associazioni del territorio, ha partecipato al Bando 2013 per la
concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (l.r. n. 3/2010) aggiudicandosi un contributo di 20mila euro.
Il contributo servirà a realizzare
un percorso di partecipazione
su quali soluzioni adottare per

riorganizzare, fruire e ristrutturare gli spazi dell’ex Asilo Nido,
attualmente non del tutto agibile e solo in parte utilizzato
da alcune associazioni del territorio. Il progetto prevede momenti di ascolto e confronto,
organizzati e condotti da esperti nella gestione di percorsi di
partecipazione, indirizzati ai
cittadini e al mondo associativo
in stretta sinergia con gli uffici
comunali dei settori Politiche

te ai cittadini. A Gennaio sarà
allestito uno spazio espositivo in alcuni locali dell’Ex Asilo Nido in collaborazione con
alcune associazioni, al fine di
ricostruire la storia e l’identità
del luogo attraverso fotografie,
documenti storici, pannelli informativi, video interviste.
Sarà previsto un calendario di
visite guidate allo spazio e saranno raccolti commenti e sollecitazioni anche dei visitatori
occasionali.
Tra Gennaio e Marzo il progetto prevede tre iniziative pubbliche:
1. un incontro aperto a tutti
i cittadini condotto con la modalità dell’Open Space Technology, una tecnica molto creativa
che stimola la spontaneità dei
partecipanti e la contaminazione di idee (indicativamente
sabato 1 febbraio dalle ore 14
alle ore 18 presso la scuola Pizzigotti);

Il cortile ex asilo nido durante la Festa del Baratto
Sociali, Comunicazione e Opere Pubbliche-Manutenzioni.
Il percorso “Nuove idee per vivere gli spazi della città” inizia
nel mese di Dicembre con la
costituzione di un “Tavolo di
negoziazione”, un organismo
previsto dal bando regionale
per garantire il coinvolgimento
delle realtà organizzate del
territorio.
Sono state invitate a partecipare
tutte quelle associazioni e gruppi interessati a confrontarsi per
trovare soluzioni condivise su

come utilizzare e riqualificare
questi spazi strategici per la vita
della città.
Il Tavolo di negoziazione si incontrerà per tutta la durata del
progetto (5 mesi) per definire
un proprio scenario condiviso
sul futuro dell’Ex Asilo Nido e
svilupparlo nel tempo, in modo
da avvicinare le proprie aspettative a quelle espresse dai cittadini.
Per chi fosse interessato, ecco
un’anticipazione delle azioni di
democrazia partecipativa rivol-

2. un Laboratorio di progettazione partecipata nel quale i
cittadini potranno immaginare
e visualizzare possibili soluzioni per la riqualificazione dello
spazio, utilizzando modellini
e planimetrie e lavorando con
l’ufficio tecnico del Comune;
3. una Consensus Conference, nella quale un campione
di partecipanti alle precedenti
iniziative riprenderà le indicazioni emerse e le approfondirà attraverso un confronto con
esperti, tecnici, amministratori
comunali, associazioni, per elaborare infine un “Documento
di proposta partecipata” che
sarà sottoposto al Tavolo di negoziazione e, successivamente,
all’Amministrazione comunale.

Per conoscere date e luoghi delle attività ed iscriversi
• Nel sito del Comune www.cspietro.it è prevista la realizzazione di una sezione dedicata al percorso,
dove saranno disponibili informazioni sulle attività e la documentazione prodotta durante gli eventi.
• Per facilitare lo scambio di opinioni e la diffusione di proposte e idee da parte dei soggetti interessati
al progetto, è prevista l’attivazione del gruppo Facebook “Nuove idee per vivere gli spazi della città”.
• Per altre informazioni è possibile contattare lo Sportello Cittadino tel. 051 6954154.

Cosa si intende per “processo di partecipazione”?

I processi partecipativi riguardano il coinvolgimento nelle scelte della Pubblica Amministrazione sia degli
“stakeholder” locali (associazioni, comitati, gruppi politici, sindacati, etc…) che dei cittadini, in modo da integrare
insieme punti di vista differenti, valorizzare le diverse posizioni, coinvolgere attori che molto difficilmente sarebbero
giunti all’identificazione di idee condivise. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di essere informati e di esprimersi
attraverso tecniche di “facilitazione” e di “comunicazione”, in modo da poter dialogare, capirsi e cercare, quando
possibile, soluzioni condivise o comunque affrontare apertamente eventuali conflitti. In questo modo si arriverà a
risultati costruttivi in tempi contenuti.

Ragazzi, sono riaperti
i Centri Giovanili
Hanno riaperto i battenti da un paio di
mesi i due Centri Giovanili del Comune
di Castel San Pietro Terme - Casatorre
nel capoluogo e Pegaso a Osteria
Grande -, gestiti dall’Asp e affidati in
convenzione alla cooperativa sociale
“Solcoeduca” di SolcoImola.

L’accesso è libero e gratuito, non
occorre l’iscrizione e il divertimento è
assicurato.
Ed ecco gli orari: Il Centro Casatorre
di Castel San Pietro Terme in via
Viara 517 è aperto il lunedì ore
14,30-17,30, il martedì 14,30-17 e il

venerdì 14,30-17,30.
Il Centro Pegaso presso il Centro civico
di Osteria Grande in viale Broccoli 41
è aperto invece il martedì ore 1719,30, il mercoledì ore 14,30-17,30 e
il giovedì ore 14,30-17,30.
I Centri Giovanili, nati nel 1995 a
Castel San Pietro Terme e nel 1999
a Osteria Grande, sono rivolti agli
adolescenti maschi e femmine del
territorio della fascia di età 11-18
anni (indicativamente).

Tra.dis.an
cerca nuovi volontari

I volontari di Tradisan con gli automezzi a disposizione

Il Sindaco Sara Brunori assieme al Presidente della PMG Gian Paolo
Accorsi e al Comandante della Polizia Municipale Stefano Bolognesi
Cerca nuovi volontari l’associazione Tra.Dis.An. con la quale
l’Amministrazione comunale di
Castel San Pietro Terme ha una
convenzione per il servizio di
accompagnamento alle strutture socio-sanitarie dei cittadini
con difficoltà motorie.
«Siamo 33 volontari e ognuno
dedica il proprio tempo libero a
questo servizio, ma le richieste
aumentano e per poter rispondere a tutti c’è bisogno di forze
nuove – è l’appello del presidente Mario Bona di Tradisan
-, così come sono sempre utili
eventuali contributi per mantenere gli automezzi».
L’associazione effettua quasi
12mila trasporti all’anno, percorrendo circa 100mila chilometri. Per eventuali informazioni e adesioni all’associazione,
rivolgersi alla sede di Tradisan
al numero 051 941919, oppure
allo Sportello Cittadino tel. 051
6954154 (sede municipale in
piazza XX Settembre 3, portone a sinistra, piano terra, aperto
dal lunedì al sabato dalle 8 alle
13 e il giovedì anche dalle 15
alle 17,45).
«È davvero impressionante il
numero di trasporti effettuati grazie ai volontari che ogni
giorno si impegnano gratuitamente in questo servizio – afferma l’assessore alle Politiche
Sociali Cristina Baldazzi -.
Vorrei sottolineare l’importanza del ruolo che rivestono i volontari, sia per il trasporto che
garantiscono ai cittadini sia
per il rapporto di solidarietà che
creano con coloro che trasportano.
Il loro servizio si estende anche
ad alcuni progetti scolastici che
portano all’esterno alcuni ragazzi, che senza Tradisan non
potrebbero realizzarsi».

I volontari collaborano anche a
progetti aggiuntivi, promossi in
sinergia con l’Amministrazione
Comunale: accompagnamento
di cittadini alle votazioni durante le elezioni e ai cimiteri nel
periodo ottobre/novembre, accompagnamento di parenti di
anziani e disabili agli ospedali di Imola e Castel San Pietro
Terme, ritiro di medicinali, ausili ed esami dai presidi ospedalieri per conto degli utenti.

TRA.DIS.AN.

Il servizio assicura un’ampia
copertura oraria: dal lunedì al
sabato dalle ore 6 alle 19,30,
oltre ad accompagnamenti
serali e festivi ad iniziative, e
comunque tutti i giorni, anche
se festivi per la dialisi. Per
prenotare i trasporti, occorre
telefonare al numero 051
6954154 dello Sportello
Cittadino (sede municipale in
piazza XX Settembre 3, portone
a sinistra, piano terra, aperto
dal lunedì al sabato dalle 8
alle 13 e il giovedì anche dalle
15 alle 17,45). Per il trasporto
di anziani e disabili, i volontari
utilizzano 5 automezzi, uno dei
quali è stato donato nel 2012
dalla signora Giuliana Federici,
cittadina di Castel San Pietro
Terme, in memoria della sorella
Giancarla e del marito Ermanno
Costa. L’accompagnamento è
in genere “personalizzato” in
base agli appuntamenti delle
persone e solo quando orario
e destinazione coincidono,
più persone possono essere
trasportate con lo stesso mezzo.
Al momento della dichiarazione
dei redditi si può destinare a
Tradisan il 5 per mille.
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comune informa
Lo sport castellano Carrera: pieno successo del “60°”
P
tra i protagonisti
della premiazione
del CONI di Bologna
ieno successo hanno ottenuto le manifestazioni organizzate per festeggiare il 60°
della Carrera.
La mostra del 60° ha fatto registrare migliaia di visitatori, il
libro ed il video realizzati per
l’occasione sono stati molto

apprezzati ed hanno consentito all’associazione Carrera di
raccogliere un cospicuo contributo a sostegno della prossima edizione della Carrera dei
Piccoli.
Infine le gare della domenica, con oltre ventimila perso-

ne assiepate lungo i percorsi,
per applaudire il debutto e la
doppia vittoria della “Mora”,
tra i cui spingitori ha debuttato
con successo Riccardo Ragazzi, figlio di Maurizio al quale è
intitolato il trofeo della Carrera
pomeridiana.

La premiazione della 60° edizione della Carrera

Gli sportivi castellani premiati, assieme all’Assessore
allo Sport Sauro Dalfiume

N

el suggestivo PalaCarisbo di Bologna, lunedì
25 novembre lo sport castellano è stato tra i protagonisti della serata “Sport Galà” del
CONI Bologna.
Ben tre i premiati, a cominciare
(nella categoria “Campioni alla
ribalta”) da Ilaria Bianchi, fresca
dell’ottimo crono (4° in Europa) nel recente meeting di nuoto di Viareggio e visibilmente
sorridente in vista degli ormai
prossimi impegni internazionali
in vasca corta.
Davanti alle massime autorità
del CONI Emilia Romagna, dei
gruppi sportivi militari e del
sempre amatissimo ex presidente provinciale Renato Rizzoli, il nuovo Delegato CONI
Bologna, Rino Lolli, ha via via
fatto salire sul palco le migliori
realtà sportive dei 60 Comuni
della provincia di Bologna, ma
non sono mancate alcune gradite esibizioni di danza ritmica
e arti orientali.
Lolli si è anche complimentato a fine serata con l’Assessore
allo Sport di Castel San Pietro
Terme, Sauro Dal Fiume, per
l’attività svolta in questi anni nel
territorio castellano, confermata
da chi è salito sul palco a ritirare gli ambiti riconoscimenti.
A dir poco “raggianti” i responsabili del Motoclub Castel San
Pietro Terme, a cominciare dal
Presidente Gaetano Candeloro che ha ricevuto la “Stella
al Merito Sportivo” di bronzo,
per quanto fatto in oltre cinquant’anni per la promozione
del motociclismo e del motocross ed anche per la gestione

di un bell’impianto permanente
a Liano di Castel San Pietro Terme. “Una vita per lo sport”, un
premio voluto dalla Provincia
di Bologna e dal CONI bolognese, che intende dare risalto
ai veri “Volontari” dello sport,
è stato assegnato a Piero Forni
(Pattinaggio UISP Castello), tra i
fondatori della società di pattini
a rotelle all’ombra del Cassero
e precursore nell’organizzare a
Castel San Pietro Terme delle
manifestazioni che prevedevano la presenza di campioni del
mondo o europei. Contenti i
premiati, ma molto soddisfatto
anche l’Assessore Dal Fiume.
“Ilaria sempre ad alti livelli nel
mondo, la Stella al Merito del
CONI al Motoclub e il premio
a Piero Forni – è stato il commento dell’Assessore Dal Fiume – sono la conferma che in
questi anni a Castello, pur dovendo fare i conti con la crisi
economica, l’attività sportiva è
cresciuta, regalandoci emozioni
come queste.
Ilaria è un esempio per tanti
bambini e bambine che affollano la Piscina di viale Terme,
il Motoclub sta allargando ad
altre ASD la fruizione dell’impianto sopra Liano (ad esempio
chi pedala in mountain bike),
mentre Piero ha dato tanto
al pattinaggio a rotelle, tanto
che... Sabrina, sua figlia, è arrivata a conquistare allori europei ed oggi allena bambine che
inseguono lo stesso sogno, ma
soprattutto ed la cosa più importante, fanno spesso attività
motoria e sportiva insieme, per
una crescita in salute”.

in breve

Valeria Tinti sostituisce Luca Soddu
in Consiglio Comunale
Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre, Valeria Tinti
ha sostituito Luca Soddu, consigliere comunale del gruppo Partito
Democratico, dimessosi per problemi di lavoro.

Valerio Varignana,
campione 2013 della Sillaro

H

a pedalato tanto nel 2013
Valerio Varignana, tanto da
arrivare in cima alla classifica
della Soc. Cicloturistica SILLARO 1977 ed essere proclamato
“campione sociale”, nell’ormai
tradizionale festa a tavola di
fine stagione sportiva.
Premiati anche Morini e Melchiorri per il “trofeo dello Scalatore”, eccezionalmente disputatosi nel 2013, grazie all’impegno
dell’Assessore (e socio Sillaro)
Sauro Dal Fiume, in Croazia,

sulle colline di Lovran, in occasione della “Pedalata del 30°
Gemellaggio” con Opatija, un
evento che ha ricevuto il plauso di tutta la SC Sillaro. Inoltre,
nella classifica della “Corsa della Pace” ha prevalso in fascia 1
Giuliano Grillini ed in fascia 2
ancora Valerio Varignana, che
nel 2014 se la vedrà con la prima serie. Infine nel Trofeo Frascari a coppie hanno prevalso
Scala-Salieri, alla media di quasi
42 chilometri all’ora.

Il Presidente Carlo Plazzi
premia Valerio Varignana

Dopo il grande successo del raduno
del 20 ottobre, indetto il Concorso
fotografico “Alpini Sempre”

A

seguito del Raduno degli
Alpini il 20 ottobre, è stato organizzato un concorso
fotografico partecipativo “Alpini Sempre”, organizzato dal
Comune di Castel San Pietro
Terme e dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione Bolognese-Romagnola per raccogliere
gli scatti più belli a ricordo del
13° Raduno del 2° Raggruppamento Emilia-Romagna e Lombardia e 91° Festa della Sezione
Bolognese-Romagnola che il 19
e 20 ottobre scorsi ha portato
ben diecimila Alpini nella città
in riva al Sillaro.
La partecipazione al concorso è
gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia. Si può
partecipare al concorso con
massimo 3 fotografie, in formato digitale JPG in bianco/nero
o a colori. Non sono ammesse
rielaborazioni o composizioni
fotografiche.
Le fotografie (massimo tre) possono essere inviate all’indirizzo
mail: webmaster@cspietro.it insieme alla scheda di adesione
compilata, firmata e poi scansionata o fotografata; oppure si
può mandare un messaggio alla
pagina Facebook “Album Fotografico Alpini Sempre” allegan-

do le foto e la scheda di adesione. Il concorso si concluderà
alle ore 12 del 4 gennaio 2014.
Le foto saranno esaminate da
un’apposita commissione nominata dagli organizzatori che
sceglierà le tre foto vincitrici,
tenendo conto in modo non
vincolante anche delle preferenze espresse dalla community sulla pagina Facebook.
La commissione potrà inoltre
stabilire eventuali menzioni
speciali.
Il risultato del concorso sarà
reso noto entro il mese di gennaio 2014, con la pubblicazione della graduatoria sul sito del
Comune www.cspietro.it, sulla

pagina Facebook “Album Fotografico Alpini Sempre” e sulla
pagina Facebook del Comune
di Castel San Pietro Terme, e
sarà inviato anche alla redazione de “L’Alpino”.
La premiazione del concorso
sarà effettuata nell’ambito della
manifestazione Castel San Pietro Terme & Cioccolato 2014 e
in quella occasione sarà proiettata una selezione delle fotografie pervenute al concorso.
Info: www.cspietro.it; pagina
Facebook “Album Fotografico
Alpini Sempre” e pagina Facebook del Comune di Castel San
Pietro Terme.

Il Sindaco Sara Brunori consegna “La Stecca” alla sezione
Alpini di Monza, che organizzerà il Raduno nel 2014

i gruppi consiliari
Gruppo
Partito
Democratico
Quali sono gli ingredienti
del buon governo?

Gruppo
PdlLeganord

Gruppo
Uniti per Castello

Buon Natale
e Sereno 2014

Vogliamo chiamarci
“cittadini” e partecipare

Quando ci si candida al governo
della città, prima di tutto bisogna
porsi la domanda: come devo comportarmi nei confronti dei cittadini,
cosa devo fare nell’agire quotidiano,
ogni volta che si prendono decisioni
in nome e per conti di tutti, per poter girare a testa alta nella consapevolezza di aver fatto la cosa giusta?
Purtroppo a questa domanda difficilmente si trova una risposta che
vada bene a tutti. Di sicuro c’è che
sono le azioni quotidiane e la passione che ci si mette a fare la differenza. In questi 5 anni di mandato
abbiamo imparato alcune cose, che
proviamo a riassumere con l’obiettivo di iniziare una riflessione per
il futuro. Primo elemento: imparare
dalle esperienze passate, dalle avversità superate più che dai facili
successi. In questi anni i comuni
hanno avuto una riduzione di trasferimenti incredibile, a fronte di una
riduzione della spesa. Significa che
di tutti i comparti che costituiscono
la spesa pubblica, i comuni spendono solo il 7,6% del totale, mentre
hanno un debito del 2,5% rispetto al
debito totale del Paese.
A fronte di questo i comuni italiani
sono gli unici ad avere un avanzo
di gestione: quello che spendono
è minore di quello che incassano.
Lo Stato al contrario nel 2012 ha generato un disavanzo pari al 52 Miliardi di Euro. L’avanzo dei Comuni
è determinato dai vincoli del Patto
di Stabilità Interno, che obbliga i
Comuni a generare avanzi di bilancio fornendo spazi finanziari che
vanno a beneficio della Pubblica
Amministrazione e che potrebbero
invece essere utilizzati dai Comuni
per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti. Nonostante questo
a Castel San Pietro siamo riusciti a
non perdere servizi alla persona, a
mantenere l’ordine e il decoro nella
città, a ridurre i debiti e a mantenere
la qualità della vita ai livelli che tutti
noi pretendiamo. Secondo elemento: agire sempre come se il problema fosse il tuo. Quando un cittadino bussa alla porta del Comune non
può ricevere solo carta da compilare
e risposte incomprensibili, dobbiamo pensare che il suo problema è
anche un problema nostro, che la
soluzione del suo problema per lui
è importante, e lo deve essere anche per una pubblica amministrazione che crede nel proprio lavoro.
Non ci sono solo soluzioni difficili
a problemi complessi. Bisogna saper offrire anche risposte semplici.
A partire da chi lavora in Comune o
che fa politica sul territorio, dobbiamo imparare a semplificare la vita ai
cittadini e a dare risposte chiare e
soprattutto oneste e trasparenti. In
un sistema fiscale confuso sino ai livelli paradossali dell’IMU, dove ogni
mese il Governo gli cambia nome
alle cose rendendole incomprensibili persino per gli addetti ai lavori.
In un sistema amministrativo dove
orientarsi è sempre più difficile..
servono solo tre parole: semplicità,
chiarezza, trasparenza. La rivoluzione digitale e l’accessibilità alla rete
possono essere una parte della soluzione e noi siamo convinti che sia
la giusta strada da perseguire. Avere il coraggio di proporre soluzioni
innovative, sempre. Nel coraggio
delle idee sta il successo di un amministratore. Si parte ascoltando la
gente, perché quando uno si prende
il disturbo di parlare ad un amministratore una ragione quasi sempre
c’è. Dall’ascolto deve però seguire
la politica, che elabora soluzioni innovative e ha il coraggio di portarle
a compimento. Se si dovesse fare
solo quello che ci viene chiesto senza elaborare un progetto innovativo,
il progresso non esisterebbe.

Ecco vorremmo che davvero lo fosse, ma è sotto gli occhi di tutti la
situazione del nostro Paese.
Situazione creatasi dal governo
Monti, che pieno di tecnici avrebbe dovuto sollevare l’Italia. Motni
fu acclamato come salvatore della Patria mentre chi governava,
per l’amore che aveva per l’Italia
aveva accettato di farsi da parte
quando sembrava che i potentati
finanziari europei, l’Unione europea e qualche Stato che si crede
virtuoso avevano deciso di mettere sotto attaccato fianziario l’Italia.
Per il bene dell’Italia si è dovuto
fare maggioranza con Monti il quale nonostante le nostre istanze, è
riuscito a peggiorare i conti di bilancio, creare gli esodati, far fare
una triste figura all’Italia lasciando
due nostri militari in mano all’India
con voltafaccia e dietrofront degni
di una banda di comici più che capaci uomini istituzionali. Il governo
Monti ha distrutto il federalismo
fiscale modificando radicalmente
l’IMU che da tassa che doveva rimanere integralmente ai Comuni è
diventata una patrimoniale di Stato
con i Comuni semplici esattori a cui
venivano sottratte risorse. C’è voluto un po’ di tempo ma Monti ha
dovuto prendere atto della sfiducia del Paese e della maggioranza.
Adesso il Governo Letta, senza idee
in economia, incapace di sostituire
l’IMU con un contributo sui servizi, incapace di equità sociale, stava
continuando la politica di annunci
tanto fumo e niente arrosto del governo Monti.
Che senso aveva continuare a sostenere questo governo? Che senso
aveva perdersi di nuovo in modalità di larghe intese dove per l’Italia
non si costruiva niente?
Perché continuare ad assistere a
politiche economiche che provocano chiusure di aziende, di imprese,
di negozi ogni giorno?
Si parla tanto di Giustizia e si accusa prima il Pdl ora Forza Italia
di battersi per una giustizia giusta
solo per il Presidente Berlusconi; in
realtà è giustizia giusta quella che
per alcuni svolge processi a velocità della luce mentre per altri svolge
i processi in tempi biblici o li lascia
andare in prescrizione? è giustizia
giusta quella che può decidere se
dedicarsi al caso che fa clamore
e va sul giornale, piuttosto che al
processo al delinquente che ha rubato in casa di un cittadino? è giustizia giusta quella per cui la durata
media di tre gradi di giudizio penali
è di 5 anni e quella media dei tre
gradi di giudizio per una causa civile è di 10 anni (fonte MicroMega
Giugno 2013)?
Ecco perché siamo tornati a Forza
Italia. Ecco perché i Consiglieri del
PDL presenti nel gruppo PDL-Lega
Nord sono rimasti in Forza Italia,
ecco perché il gruppo consiliare si
chiama Forza Italia-Pdl-Lega Nord
per continuare a fare opposizione
ad un Pd castellano in crisi di idee,
che continua a lasciare che i soldi dei suoi cittadini vadano verso
Imola e non taglia ancora alcune
spese che potrebbero invece rafforzare la sicurezza o migliorare le
nostre strade. Ecco perché a Castel
San Pietro Terme continuiamo il
proficuo rapporto con la Lega Nord
con cui condividiamo la visione
della nostra Città.
Ecco perché di nuovo Forza Italia,
perché a livello nazionale occorre
recuperare quel programma innovatore che prevedeva già nel 1994
la riforma dell’organizzazione Statale, la riforma della Giustizia con
la separazione delle carriere dei
magistrati, la riforma dell’economia, l’attenzione alla famiglia e al
sociale, l’attenzione all’impresa e si
potrebbe continuare ma per motivi
di spazio su questo giornalino siamo costretti a fermarci.

Come singoli e/o organizzati in Imprese
Associazioni o Gruppi, alla vita amministrativa del nostro Comune di Castel San
Pietro Terme, Amministrazione spesso ritenuta dal cittadino come lontana, chiusa al
dialogo e alla collaborazione.
L’Organizzazione attuale del lavoro nel
nostro Comune porta in molti casi a questa percezione da parte della cittadinanza
ed ha portato in molte occasioni ad una
dispersione del lavoro, non consentendo la valorizzazione delle professionalità
presenti all’interno del Comune. Inoltre,
i continui vincoli posti a livello centrale
sull’attività degli Enti Locali (limitazioni
alla spesa, blocco delle assunzioni, legge
di stabilità,ecc.) hanno in questi anni limitato molto la capacità del Comune di introdurre dei correttivi nell’organizzazione
del personale interno e nei vari ambiti amministrativi del Territorio, e così al Paese
è venuta a mancare la ripresa economica.
Il nostro Gruppo “UNITI PER CASTELLO”,
contrario alla esternalizzazione del servizio
comunale e di alcuni importanti settori, già
da alcuni anni passati a Imola Circondario,
avrebbe voluto dare una impronta di maggiore efficienza, trasparenza e tempestività
di risposta, avrebbe voluto sviluppare e far
crescere tutte le professionalità presenti,
dando a tutti i lavoratori le stesse opportunità, partendo dall’analisi e dal monitoraggio dei fabbisogni formativi del Territorio.
Ma allora servono strumenti nuovi, misure
adatte e attive per orientare e inserire tutti
coloro che intendono entrare nel sistema
produttivo(v.contributi Comune Medicina
a sostegno di nuove assunzioni), serve
sostenere chi vuole iniziare una attività
economica, serve individuare e riconoscere i nuovi processi di progettazione e innovazione, contattando ed analizzando le
imprese nella loro fase organizzativa. Studiamo insieme la possibilità di costituire un
POLO FORMATIVO che collabori con le
Scuole, l’Università, i Soggetti Imprenditori
e Rappresentanti delle parti sociali esistenti
sul Territorio, per migliorare le opportunità
allo studio, facilitare e assicurare l’ingresso al lavoro, pianificare forme alternative
formative per gli adulti in difficoltà sul
mercato del lavoro. Troviamo allora nuove
forme di micro credito in contropartita al
fallimento del sistema bancario, sosteniamo e riconosciamo le famiglie in questo
attuale quadro di emergenza ( dato Inps
dal 2008 al 2012, riduzione del 9,5% del
potere d’acquisto in capo alle famiglie),
sosteniamo le aziende di ogni settore e dimensione, gravate da paurosi cali di lavoro
che soffrono della concorrenza e di politiche ribassiste per favorire la competitività dei prodotti italiani, con una riduzione
degli investimenti per un –49,36% rispetto
al 2012 (dato CNA Imola). Molte sono le
forme di sostegno, esempio Fondi Sociali
europei che vengono messi a disposizione
dei Comuni e anche Regionali che possono
sostenere queste iniziative destinate a rianimare il tessuto economico e lavorativo.
Anche l’attività TURISTICA è importante
per il nostro Paese e per incentivarla è necessario valorizzare le sue parti, con mezzi
di attrattività e promozione, incontrando la
riqualificazione degli operatori ed il riconoscimento delle rispettive scelte nonché
interessi. Altro obiettivo da perseguire il
riordino urbanistico, in primis il piano investimento già finanziato da ANAS e AUTOSTRADE, finalizzato alla valorizzazione
del territorio e alla tutela della sicurezza e
salute del cittadino (meno incidenti stradali
sul Territorio e meno costi per il nostro Comune (sorprendente il costo sociale 2012,
euro 354.000 per abitante con 52 incidenti,
101 feriti, grazie a Dio nessun morto; euro
193.000 per abitante senza considerare autostrade e tangenziali) Il BILANCIO 2013,
appena presentato in forma assestata, ha
evidenziato diverse criticità, avverso le
quali il nostro Gruppo “UNITI PER CASTELLO” ha espresso voto CONTRARIO.
Variazioni significative apposte alle Entrate
ci hanno portato a pensare ad un appesantimento tributario e contributivo. Oggi,
a dicembre, ne abbiamo avuto la conferma con le scadenze IMU, TARES, Acconti
IRPEF/IRES/IRAP/IVA, e sono proprio le
realtà produttive ad esserne maggiormente
colpite. A incendiare gli animi poi, è arrivata la notizia sulla abolizione della seconda
rata IMU 2013, ma non per i Comuni che
hanno adottato una aliquota superiore a
quella standard (4%°) e tra questi anche
Castello che ha deliberato il 5%°. Dovremo aspettarci, come Castellani, di dover
versare le differenze, anche se in misura
ridotta o compensata attraverso nuova
imposta, ma come Cittadini ci sentiamo,
più che disorientati, beffati da questo fare
in controtendenza. In Consiglio il nostro
Gruppo ha precisato quanto sia principale il tema della fiscalità locale, su cui
intervenire con una politica responsabile,
come unico vantaggio dei Cittadini e delle Imprese. La fiscalità sarebbe una grossa
spinta, come pure la semplificazione delle
procedure, i tempi e le risposte certe alle
imprese, maggiori investimenti soprattutto,
poiché senza opere non c’è crescita, non
c’è lavoro,parimenti sempre più debolezza economica e aumento certo del debito
pubblico.
Allora basta dire NO….. non ci sono soldi,
diciamo invece con responsabilità SI……..
vogliamo farcela per il Paese e per i Giovani che sono il nostro capitale, presente
e futuro .

Gruppo consiliare PD

Gruppo Consiliare Pdl-Lega Nord

Il Gruppo Consiliare Uniti per Castello
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in breve

Un calendario per il
Giardino degli Angeli

È pronto il Calendario 2014 del Giardino degli Angeli. Da
esporre, conservare o regalare, accompagnerà il passare
dei mesi con originali immagini fotografiche che trasmettono
l’atmosfera unica di questo luogo, tanto amato da cittadini
e visitatori di Castel San Pietro Terme. Il ricavato servirà
interamente a finanziare soprattutto i progetti sociali promossi
dall’Associazione, oltre alla manutenzione del Giardino.
è disponibile nelle versioni da muro e da tavolo, entrambe al
costo di € 5. Chi è interessato può inviare la prenotazione alla
mail dell’associazione associazione@ilgiardinodegliangeli.net,
specificando quante copie intende acquistare e quale formato
desidera (muro o tavolo). La consegna sarà da concordare (a
mano o via posta). Nel 2013, con il ricavato di varie attività e
iniziative, l’Associazione è riuscita a finanziare:
- la Summer School ABA (per il terzo anno consecutivo) rivolta
a bambini autistici e a nuovi operatori che con le loro famiglie
vengono da tutta Italia per imparare nuove esperienze
didattiche e di comportamento; un contratto annuale per un
medico metabolico ed un medico dietista presso l’ospedale
Meyer di Firenze; un progetto di musicoterapia per ragazzi
ospiti del Centro Ali Blu; un progetto che si completerà nel
2014 con i ragazzi di Agire x Reagire.

In centro storico le
bancarelle dell’antiquariato
L’ultima domenica del mese Castel San Pietro Terme
ripropone “Castro Antiquarium”, la mostra mercato
dell’antiquariato organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. ell’accogliente centro
storico di Castel San Pietro Terme, si potrà tranquillamente
passeggiare e fare acquisti fra le bancarelle delle antichità mobili, arredi, oggettistica, ceramica, libri, stoffe, francobolli, e
altro ancora - che, come di consueto, saranno presenti dalle
8 alle 20, mentre potranno rimanere aperti anche i locali e
i negozi del centro storico. Ogni ultima domenica del mese
il Mercato dell’Antiquariato castellano mette a disposizione
degli operatori oltre 180 piazzole nelle vie Matteotti, Cavour e
Mazzini, e nelle piazze Garibaldi e Galvani/Martiri Partigiani.
In caso di maltempo la manifestazione si tiene comunque
sotto i portici. Per informazioni: Associazione Turistica ProLoco - via Ugo Bassi 19 - tel. 051-6954135 – e-mail:
info@prolococastelsanpietroterme.it;
sito web del Comune www.cspietro.it

Orario autunnale per il
Mercato del Contadino

Dal mese di settembre e per l’intero periodo invernale il
“Farmer’s Market Bertella” è aperto dalle 14 alle 18 (l’orario
estivo è dalle 16 alle 20). Il mercato del contadino del
quartiere Bertella, che si tiene ogni venerdì nel parcheggio del
Centro Commerciale in piazza Giovanni XXIII, comprende 15
stand che offrono verdure di stagione e prodotti del territorio.

Il 2013 dell’Avis
castellana, campione di
solidarietà e sport

Particolarmente attiva nell’anno 2013 è stata la sezione Avis
di Castel San Pietro Terme nell’organizzazione di iniziative e
attività sociali che hanno sempre l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione sull’importanza delle donazioni di sangue.
E i risultati si vedono dal notevole numero di donazioni da
parte dei cittadini castellani: circa 1200 all’anno effettuate
a Imola e 250 a Bologna. Notevole è stata anche l’attività
sportiva, tra cui in primo piano è spiccata l’attività del gruppo
podistico. Il momento ufficiale per un resoconto dell’anno
2013 e per la presentazione delle nuove attività sarà la
festa sociale di domenica 16 febbraio 2014, alla quale tutti i
donatori sono invitati a partecipare.

comune informa
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Vinko Surina
è cittadino castellano! L
P

Encomio pubblico ai
volontari del sisma 2012

articolarmente sentita
da parte delle delegazioni ospiti e dei cittadini castellani è stata la celebrazione del 30° Anniversario
del Gemellaggio di Castel San
Pietro Terme con la città croata di Opatija che si è tenuta il
7 settembre al Cassero.
Il momento più emozionante è
stato il conferimento da parte
del sindaco Sara Brunori della cittadinanza onoraria all’ex
sindaco di Opatija, Vinko Surina che nel 1983 firmò il Gemellaggio insieme al sindaco
castellano Danilo Odorici.
Applauditissime le esibizioni
del coro femminile “UČka Matulji” e dei Ballerini Folkloristici Castellani e la proiezione
del video sui 30 anni di Gemellaggio realizzato da Fabio
Avoni e Giorgia Bottazzi.
Al Cassero erano presenti le
delegazioni dei comuni croa-

ti di Opatija, Lovran, Matulji e
Moscenicka Draga, gemellati
dal 1983, del comune tedesco di Bad Salzschlirf, gemellato dal 2007 e del Comune
amico di Casoli (Ch), oltre ai
rappresentanti della Giunta e

del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme, al Sindaco dei Ragazzi, a numerosi
castellani che hanno contribuito a scrivere la storia di questi 30 anni di gemellaggio e a
tanti altri cittadini.

’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro
Terme ha voluto esprimere un ringraziamento a tutti i
cittadini che hanno prestato volontariamente il loro aiuto durante il sisma che nel 2012 ha
colpito l’Emilia Romagna.
Giovedì 12 dicembre nella sala
del Consiglio Comunale, il sin-

daco Sara Brunori ha consegnato un encomio pubblico ai singoli volontari, associazioni ed
enti coinvolti, fra i quali alcuni
dipendenti dell’Amministrazione Comunale e della Polizia
Municipale, Associazione Carabinieri, Gruppo Alpini, Agesci,
Masci, Croce Rossa Italiana,
Pubblica Assistenza, Ekoclub.

I rappresentanti delle Associazioni di volontariato, che hanno ricevuto
l’Encomio Scritto per l’attività svolta nelle zone terremotate dell’Emilia
Il sindaco Sara Brunori ed il sindaco del CCR Alessandro Magnani
consegnano l’attestato di Cittadinanza Onoraria a Vinko Surina,
Sindaco di Opatija che siglò il patto di gemellaggio trent’anni fa

Solidarietà per i bambini
dell’orfanotrofio di Lovran

A

I festeggiamenti per il trentennale del gemellaggio con i Comuni della Croazia

30 anni di gemellaggio con Opatija
Festeggiato in più occasioni con le città croate

È stato istituito nel 1983 il gemellaggio di Castel San Pietro Terme con il comune di Opatija che
allora comprendeva anche Lovran, Matulji, Moscenicka Draga. Dal 1994, in seguito alla divisione nelle originarie quattro municipalità, il legame di amicizia è stato confermato con ognuna di
esse. Questi anni sono stati densi di incontri e iniziative a livello politico e culturale. Durante il
conflitto che ha investito la ex Jugoslavia, forte è stato l’impegno dell’Amministrazione Comunale
e dell’intera comunità castellana nel dare aiuti concreti alla popolazione e sostegno all’economia
locale, anche per favorire la ricostruzione. Oggi sono in corso progetti di scambio soprattutto a
livello turistico, economico e socio-culturale. Nel 2003 in occasione del 20° anniversario del gemellaggio, l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Provincia di Bologna, ha organizzato una serie di importanti iniziative
(incontri, convegni, mostre, workshop) per sottolineare l’importanza e la vitalità del sodalizio.

nche quest’anno sono
stati consegnati ai bambini ospiti dell’orfanotrofio di Lovran i pacchi natalizi preparati dalle famiglie
di Castel San Pietro Terme,
oltre ai contributi economici
raccolti in città in varie iniziative, oltre che dal Centro Sociale Scardovi, che serviranno
per acquistare materiali utili
alla struttura.
L’Amministrazione Comunale
ha iniziato nel 1992 i rapporti
di amicizia e solidarietà con
questo orfanotrofio, nell’ambito del gemellaggio con le
città croate di Opatija, Lovran,
Matulji e Moscenicka Draga.
Negli anni le condizioni

dell’orfanotrofio sono mutate, così come sono mutate le
condizioni complessive della
Croazia, che dal 1° luglio è
entrata a far parte dell’Unione Europea.
All’Orfanotrofio sono presenti attualmente 29 bambini,
meno della metà rispetto ai
70-80 dei primi tempi. Esauriti velocemente i 29 pacchi
dono, quest’anno si è ritenuto
opportuno raccogliere eventuali contributi da persone
interessate a questa iniziativa
di solidarietà e consegnare la
somma raccolta alla direttrice,
che provvederà poi all’acquisto del materiale necessario ai
bambini.
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