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ALLE FAMIGLIE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Approvato
il bilancio
2011
È

stato approvato in Consiglio
comunale il bilancio di previsione 2011. I trasferimenti statali a favore del Comune di Castel San Pietro Terme sono stati
ridotti per il 2011 di 378.125
euro, con una stima per il 2012
di una riduzione di 625.000
euro. La previsione complessiva del bilancio 2011 si attesta
attorno ai 17 milioni di euro
di spese finali, con una spesa corrente che si stima a 13,4
milioni di euro, contro i 13,3
milioni di entrate previste. Per
salvaguardare il più possibile i
servizi sono state decise riduzioni consistenti alle spese, così
suddivise: per il personale sono
stati tagliati quasi 61 mila euro,
per beni e servizi 300 mila, per i
trasferimenti correnti 253 mila
e 169 mila per l’ammortamento
dei prestiti. Sono state ritoccate
su base istat le tariffe dei servizi a domanda (nido, trasporto,
sale comunali, impianti sportivi) e della Cosap. Gli incrementi
sui servizi nido, trasporto scolastico e uso palestre saranno
comunque vigenti da settembre
con l’apertura del nuovo anno
scolastico. Non è stata ritoccata
l’addizionale Irpef ne è prevista
l’introduzione dell’imposta di
soggiorno o di scopo.
L’obiettivo assegnato per il 2011
dai vincoli di patto di stabilità
al Comune di Castel San Pietro
è un avanzo di euro 840.000,
risultato da calcolarsi come
risultante di 2 fattori: il saldo
corrente (entrate correnti-spese
correnti) e il saldo investimenti
(incassi - pagamenti).

Giornale
informativo
nel rispetto
della legge
elettorale
La legge 28/2000, impone
alle Amministrazioni Pubbliche, durante il periodo
elettorale, di effettuare solamente comunicazioni a
carattere amministrativo,
per informare i cittadini su
eventi, servizi, ecc.
Questo numero del giornale esce quindi senza articoli e valutazioni politiche,
comprese quelle dei Gruppi Consiliari.
Riprenderemo la pubblicazione di Castello Notizie
nelle forme solite a fine
agosto con il n. 3/2011.
Il Direttore
LORIS PAGANI

grazie, Liberatori Polacchi!

66° Anniversario della Liberazione in Piazza XX Settembre

Il

16 aprile, in occasione
della prima manifestazione
commemorativa
del 66° anniversario della Liberazione, è stata inaugurata
presso il torrione adiacente il
Cassero, una lapide dedicata
al 2° Corpo di Armata Polacco,
che liberò Castel San Pietro il
17 aprile 1945. Ai due veterani
polacchi presenti alla cerimonia la città ha espresso affetto
e gratitudine, con la consegna
delle “sirene”, fiore con il quale

i liberatori vennero accolti dalla
popolazione castellana in festa.
Le manifestazioni commemorative sono poi proseguite il 1725-27 aprile ed il 10 maggio,
e si concluderanno sabato 14
maggio con la visita ai luoghi
significativi della Linea Gotica e
della lotta di Liberazione a Castel San Pietro Terme.
Quest’ultima manifestazione
prevede il ritrovo in Piazza XX
Settembre alle ore 9 e una prima tappa alla chiesa di Gaiana

alle ore 9,30. Successivamente
i partecipanti si recheranno a
Case Grizzano e al cimitero di
Casalecchio dei Conti per ricordare i sacrifici dei militari italiani dei gruppi di combattimento
Folgore e Friuli, e infine a Montecalderaro/Montecerere per ricordare l’importanza strategica
di quelle zone nell’ambito della
Linea Gotica sul territorio castellano.
La manifestazione si concluderà
presso i ruderi della chiesa di

San Martino di Montecalderaro,
luogo simbolo della distruzione
e dei lutti che la guerra portò
alle popolazioni locali, con un
ristoro offerto dal Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme.
Anche quest’anno, infine, una
delegazione della città parteciperà alla commemorazione
della liberazione del campo di
concentramento di Mauthausen, dove persero la vita oltre
100 mila persone, tra cui tanti
bolognesi.

Nuovo Comandate per la
Polizia Municipale

L

eonardo Marocchi è il nuovo
comandate della Polizia Municipale di Castel San Pietro Terme, subentrato ad Antonio Bucci, andato in pensione all’inizio
di aprile. Marocchi, classe 1978,
è entrato nel corpo dei Vigili
Urbani nel luglio del 1999, alla
fine del servizio militare, svolto
nell’arma dei Carabinieri. È un
momento importante per la Pm
castellana, a quasi un anno di
distanza dall’inizio del Progetto
sicurezza, cominciato a giugno
2010. «Il Progetto Sicurezza è il
nostro obiettivo primario - ha
precisato Marocchi - perché
pone al centro di tutto il presidio
del territorio che è lo scopo principale del nostro operato». Tra

le attività previste dal progetto
ci sono: i controlli in borghese,
gli accertamenti sul consumo di
alcol e droghe alla guida, i pattugliamenti delle aree verdi in
mountain bike, l’attenzione per
la sicurezza dei trasporti pesanti
e nei cantieri edili, nonché l’allargamento dei sistemi di videosorveglianza alle telecamere
private. «Il controllo del rispetto
delle norme sarà ulteriormente
intensificato - continua Marocchi - mi auspico, inoltre, che
continui la stretta collaborazione coi cittadini, che per noi
è fondamentale per sapere cosa
succede sul territorio». Attualmente la Polizia Municipale di
Castel San Pietro Terme può
contare su 15 operatori, 6 autovetture, 4 moto, 2 ciclomotori,
2 citybike e 4 mountain bike. A
livello di strumentazione sono
in dotazione: 1 telelaser, 1 autovelox, 1 precursore (pre test
etilometro), 50 narcotest (per
verificare l’uso di sostanze stupefacenti), 1 etilometro, 200
alcoltest. La centrale operativa,
inoltre, controlla 16 videocamere distribuite sul territorio.

Il Sindaco Sara Brunori assieme al Console Generale della
Repubblica di Polonia a Milano Krzysztof Strzalka, ai veterani
polacchi Henry Lloyd e Wojciech Narebski e al Presidente
dell’Anpi castellana Ennio Frabboni, alla inaugurazione della
lapide posta in Piazza Garibaldi
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L’AUSL e il futuro
dell’ospedale di
Castel San Pietro
Terme
È

stato presentato nella seduta di Consiglio comunale
del 30 marzo il «Piano strategico e attuativo locale 2010-2013»
dell’Ausl di Imola.
Maria Lazzarato, direttore generale dell’Ausl, ha delineato
il ruolo futuro dell’ospedale di Castel San Pietro Terme,
destinato ad essere il centro
principale per la day surgery
(chirurgia diurna). A Castello
restano tutte le attività attualmente svolte in day surgery,
che saranno ampliate anche
alle attività di ginecologia e
ortopedia nonché di chirurgia
generale. L’intenzione è quella di unificare la day surgery a
tutti i settori di chirurgia diurna
con l’ambizione di servire anche utenti dell’area bolognese.
L’ospedale castellano manterrà
un ruolo primario anche per
le cure a lungo termine e ho-

spice per malati terminali, non
solo in ambito oncologico, ma
anche neurologico e cardiocircolatorio. Saranno inoltre riorganizzati i locali dell’ospedale
per dar spazio all’altra grande
novità: la «Casa della salute», i
cui lavori sono già iniziati. Si
tratta di un polo di unione tra
medici di base e specialisti, per
offrire ai cittadini un percorso
di diagnosi completo e coordinato nei tempi.
La Casa della salute sarà di
2.500 mq e, oltre ai medici di
base, ospiterà gli ambulatori
specialistici di cardiologia, otorinolaringoiatria, fisiatria, gastroenterologia, dermatologia,
oculistica, ostetricia, urologia,
radiografia ed ecografia. La prima parte dei lavori di riorganizzazione dell’ospedale è già
cominciata per un investimento
di oltre 570.000 euro.

in breve

L’assessore Ottavi si dimette
dall’incarico per motivi personali

Federica Ottavi, assessore alla Scuola, Cultura e Politiche giovanili,
ha recentemente rassegnato le dimissioni dal suo incarico.
Da alcune settimane era assente per maternità, per la nascita del
secondo figlio, un impegno che l’ha convinta a rinunciare alla vita
politica. Al momento non si prevede la nomina di un nuovo assessore; le deleghe attualmente assegnate alla Ottavi sono state così ripartite: la Scuola viene gestita dal sindaco Sara Brunori, le Politiche
giovanili da Cristina Baldazzi, le Biblioteche da Chiara Del Vecchio.
La delega alla Cultura viene invece seguita in tandem da Roberta
Bellavia, che si concentrerà sulle iniziative con una ricaduta turistica
o realizzate in accordo con le associazioni, e Sauro Dal Fiume, che
sarà a supporto su nuovi eventi e progetti futuri.

Cercasi un’idea per il

piatto celebrativo per il
60° della Sagra della Braciola
In occasione dell’imminente 60° anniversario della Sagra Castellana della Braciola che cadrà a settembre 2011, il Comune di Castel
San Pietro Terme ha indetto un concorso per la realizzazione di un
piatto celebrativo, e anche alla ricerca di nuovi talenti dell’arte figurativa. Possono partecipare al concorso, completamente gratuito, gli
artisti e tutti coloro che amano l’arte, in tutte le sue manifestazioni,
di qualsiasi nazionalità.
I partecipanti dovranno presentare domanda entro le ore 13 del
30 giugno 2011 al Comune di Castel San Pietro Terme - Servizio
Economia del Territorio e Turismo (piazza XX Settembre 3 - tel. 051
6954127 - fax 051 6954152 - ltroini@cspietro.it), utilizzando i moduli in distribuzione all’U.R.P. (piazza XX Settembre, 3 - tutti i giorni
feriali ore 8-13 e il giovedì pomeriggio anche 15-17,45) o scaricabile dal sito internet comunale www.cspietro.it). Farà fede il timbro
postale o la data di consegna del plico.
È ammessa la partecipazione al concorso con una sola opera per
artista. L’opera vincitrice, che verrà successivamente riprodotta su
un piatto in ceramica di diametro minimo cm. 25, dovrà contenere
la scritta “Comune di Castel San Pietro Terme - 60° Sagra Castellana della Braciola - anno 2011”, un richiamo ai 150 anni dell’Unità
d’Italia e almeno uno di questi elementi: il Cassero Comunale,
scorcio del Centro Storico della Città di Castel San Pietro Terme,
rappresentazione della Sagra Castellana della Braciola.
Tutte le opere che si classificheranno saranno messe in mostra durante la Sagra. Il Piatto celebrativo sarà disponibile presso l’Associazione Turistica Pro-Loco di Castel San Pietro Terme - via Ugo Bassi
19, Castel San Pietro Terme (Bo) - tel/fax 051 6951379- proloco@
castelsanpietroterme.it .

Oltre 54 mila euro
ci costa l’inciviltà...

Vandalismi al muro di viale dei Ciliegi

O

rmai i cittadini di Castel
San Pietro Terme sono
assuefatti, da tempo, ad
assistere impotenti agli atti di
piccolo o grande vandalismo
messi in atto da ignoti, i soliti
ignoti. Vediamo quindi, quasi quotidianamente, muri imbrattati da scritte più o meno
oscene, panchine e lampioncini
divelti, danneggiamenti gratuiti
vari, furti.
A fronte di tutto ciò spesso,
quasi sempre, non resta che
allargare le braccia con l’amara
consapevolezza che “non ci si
può fare niente” perchè sono
cose che succedono ovunque e
sono il segno dei tempi.
Il Comune non può fare altro
che intervenire a riparare i guasti, ripristinando ciò che è stato
stupidamente rotto, danneggiato o rubato.

In linea di principio a fronte
di questi fenomeni, che denotano una situazione di disagio
che quasi sempre riguarda i
giovani, non è lecito nessun
atteggiamento di tolleranza etichettando queste cose come
“ragazzate”, quasi fisiologiche
nella società contemporanea.
Il danneggiamento di beni
della comunità resta un comportamento, oltre che stupido,
estremamente offensivo nei
confronti di una società laboriosa e rispettosa del bene comune.
Vale quindi la pena di quantificare l’entità dei danni che
vengono così spesso arrecati al
patrimonio: nel corso dell’ultimo anno i tanti interventi che
l’apparato tecnico del Comune
ha effettuato per ripristinare i
danneggiamenti dei vandalismi

sono costati circa 54.000 €.
Somma questa che poteva essere destinata ad altre importantissime opere di manutenzione
del patrimonio pubblico: strade, edifici, scuole, ecc.
Diciamo questo non già per
stracciarci le vesti gridando allo
scandalo bensì per rendere tutti consapevoli di quale sia “il
reale costo dell’inciviltà” che
tutti dobbiamo patire.
Dobbiamo tutti sapere che ogni
volta che qualcuno arreca un
danno al patrimonio pubblico
ci sta sottraendo della ricchezza e sta distruggendo dei beni
che tutti abbiamo faticosamente
contribuito a costruire.
In tempi di grande limitatezza
delle risorse degli enti locali
tutto questo assume un peso
ancora maggiore.

in breve
Il 12 e 13 giugno si vota per i referendum
Il 12 e 13 giugno i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi su 4 referendum sui seguenti temi:
1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali; 2) Determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato; 3) Nuove centrali per la produzione di energia nucleare; 4) Abrogazione di norme in materia
di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.
I testi completi dei referendum possono essere consultati sul sito comunale www.cspietro.it oppure sui vari
siti nazionali e sul sito del Ministero dell’Interno.
Le votazioni si svolgeranno il 12 giugno dalle 8 alle 22 ed il 13 giugno dalle 7 alle 15.
Per il ritiro delle tessere elettorali i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio URP (tel. 051/6954154) tutti i
giorni dalle 8 alle 13 ed il giovedì anche dalle 15 alle 17,45.
Per il duplicato della tessera elettorale e per ulteriori informazioni sul voto ci si dovrà rivolgere all’l’Ufficio
Elettorale (tel. 051/6954100) tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30.
Da martedì 7 a sabato 11 giugno i due uffici saranno aperti dalle 8,30 alle 18,30. Domenica 12 e lunedì 13
per tutta la durata della votazione.
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Risparmio idrico:
riduttori di flusso in
distribuzione all’Urp
È

partita da qualche settimana l’iniziativa «Acqua,
non c’e tempo da perdere», promossa dal Comune
di Castel San Pietro Terme.
All’ufficio URP sono in distribuzione gratuitamente i riduttori
di flusso, che possono essere
installati su qualsiasi rubinetto
e permettono un risparmio di
acqua che può arrivare fino al
50%. Per l’occasione sono stati stampati 10.000 pieghevoli
informativi con le istruzioni
di montaggio, dati e curiosità
riguardanti il consumo idrico
mondiale e un decalogo per il

risparmio della più importante
tra le materie prime. Infatti la
vera sfida del futuro si giocherà
sull’acqua: oggi nel mondo 1,1
miliardi di persone non hanno
possibilità di accedere in modo
regolare ad acqua pulita ed
entro il 2025, sempre secondo
le Nazioni Unite, due miliardi
di persone vivranno in regioni con scarsità d’acqua, con
la prospettiva di migrazioni di
massa. Nel materiale informativo sono presenti alcune informazioni interessanti, tratte dal
sito waterfoodprint.org, come
ad esempio il fatto che servano,

complessivamente per l’intero
processo produttivo, 1.000 litri
di acqua per produrre un litro
di latte, oppure 140 litri per una
tazzina di caffè. Nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa:
un po’ di attenzione e accortezza nelle azioni quotidiane possono dare un contributo concreto e farci risparmiare tanto.
Sul sito internet www.cspietro.
it è pubblicata una sezione speciale sul risparmio idrico con
contenuti aggiuntivi.
L’ufficio Urp è aperto dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 13. Il giovedì anche dalle 15 alle 17.45.

Nasce il registro storico
delle imprese castellane
È

stato approvato in Consiglio
comunale il regolamento
del «Registro storico delle imprese di Castel San Pietro Terme», che sarà alla base di un
bando che verrà pubblicato
con l’intento di censire le attività castellane con almeno cinquant’anni di vita.
Si prevede di raccogliere le domande entro fine luglio, al fine
di esaminare le richieste e premiare le attività in una serata
speciale del Settembre castellano. Il regolamento del «Registro storico», che è consultabile
sul sito Internet www.cspietro.
it, ammette la possibilità che le
aziende, nel corso degli anni,
abbiano cambiato forma sociale
(ad esempio da ditta individuale a Snc, oppure Srl), a patto
che l’ambito di attività principale sia sempre rimasta la stessa.
Sarà una commissione a valutare le domande pervenute
e quindi a collocare le realtà
imprenditoriali nelle tre fasce
individuate: argento (da 50 a
74 anni), oro (da 75 a 99 anni)
e diamante (oltre i 100 anni).
Ogni anno verranno premiate
le attività che entreranno nel
«Registro» o saranno promosse
nella categoria superiore.

Il conteggio degli anni aziendali verrà fatto a partire dal 31
dicembre dell’anno precedente.
Coloro che avessero già fatto
domanda per il registro nazio-

nale della Camera di commercio non dovranno ripetere la
domanda, che verrà automaticamente utilizzata anche per il
Comune.

in breve

Oltre 15 mila piante
per “salvare la montagna”

A fine marzo si è svolta l’iniziativa per la tutela delle colline castellane “Salviamo la montagna”, organizzata dalle Associazioni venatorie
di Vallata (Sillaro-Idice) ed Ekoclub International, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e le scuole dell’Istituto Comprensivo. Decine di volontari si sono ritrovati per mettere a dimora 15mila
piantine di tamerici che, oltre ad aumentare la superficie boscosa,
sono particolarmente adatte a prevenire frane e smottamenti, per
lo sviluppo delle loro radici. Le talee, con l’aiuto dei giovani scolari,
sono state poste a dimora lungo la vallata del Sillaro e lungo quella
del Quaderna.

I volontari pronti per mettere a dimora le 15mila
talee preparate
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I volontari dell’Ekoclub
hanno risistemato il
Laghetto Scardovi
L’inaugurazione del parco
è prevista domenica 19 giugno

Il

laghetto comunale Scardovi, uno dei luoghi più
incantevoli di Castel San Pietro Terme, da alcuni mesi ha
una ventina di nuovi angeli
custodi.
Sono i volontari dell’Ekoclub
International onlus, associazione che si occupa della salvaguardia della natura, che
dal 1997 ha una sede nella
nostra città e il cui presidente provinciale è il castellano
Aldo Brusa.
L’Amministrazione Comunale ha affidato loro la gestione del laghetto dal novembre
scorso e da allora i volontari
si sono messi al lavoro per sistemare il verde e lo specchio
d’acqua, prendendosi cura
degli animali e delle piante che vi si trovano. Presenti
a rotazione in 7-8 persone
quasi tutti i giorni fino a
metà marzo, hanno portato
via ben 17 camion di foglie
che si erano accumulate nel
tempo sul terreno ricoprendo il prato, su cui ora sono
spuntate le margherite, hanno sistemato con 3 camion
di ghiaia i vialetti del parco,
hanno piantato una siepe di

piracanta e di lauro ai lati
del cancello d’ingresso e tre
spaccasassi, hanno sistemato
la casetta dove sono custoditi attrezzi e materiale per la
manutenzione del parco e la
cura degli animali, e hanno
tanti progetti per migliorare
ed ampliare la flora e la fauna e per creare percorsi didattici per i ragazzi.
Oltre ad alcuni migratori,
come gli aironi cinerini e un
cormorano, al laghetto comunale vivono 6 specie di uccelli
stanziali: germani, anatre,
alzavole, oche canadesi, una
coppia di cigni e un’oca russa, che ora vengono protetti
dai volontari dai danni provocati dai corvidi (corvi, taccole, gazze), dai pesci siluro o
da altri animali che ne uccidono i piccoli.
A questo proposito, si ricorda
che è vietato introdurre cani
e liberare animali al laghetto.
L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Ekoclub per la
preziosa collaborazione e invita tutti i cittadini all’inaugurazione del parco rimesso
a nuovo dai volontari prevista domenica 19 giugno.
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Restaurato il porticato
dell’Area Monumentale nel
cimitero di via Viara

S

ono stati ultimati da alcune settimane i lavori di
manutenzione straordinaria del coperto e degli archi
di volta del porticato a sinistra
del Sacrario dei Caduti, con un
intervento simile a quello realizzato nel lato destro dell’Arco,

ultimato a fine ottobre 2010.
I lavori, che si erano resi necessari ed urgenti a seguito di cedimenti del coperto e degli archi
di volta del portico, sono stati
eseguiti con le indicazioni ed il
parere favorevole della Soprintendenza dei beni architettonici

in breve
Proseguono i lavori

di manutenzione delle strade
Sono stati conclusi recentemente i lavori di sistemazione dei parapetti dei ponti sul Sillaro a Molino Nuovo e San Clemente, mentre presto
saranno ultimati anche quelli sul ponte di San Martino.
Gli operai comunali hanno inoltre eseguito lavori di restauro alla
pavimentazione di Piazza Acquaderni e del viale Terme, lavori che
saranno poi allargati ad altre strade della città e della campagna.

di Bologna.
In questo porticato, fra l’altro,
si trova la tomba della famiglia Bentivoglio che ha donato
il suo patrimonio all’ex “ricovero”, oggi casa protetta “La
Coccinella” di Castel San Pietro
Terme.

in breve
5 per mille:
511 i contributi
del 2010!

I contribuenti di Castel San
Pietro Terme che nell’anno
2010 hanno scelto di destinare il 5 per mille al Comune
per scopi sociali sono stati
511, per un ammontare complessivo di 10.000 euro.
Con questo fondo saranno
sostenuti ancora, come lo
scorso anno, i tanti progetti
per attività in favore di chi ha
bisogno e delle fasce deboli
della Città. Anche quest’anno, tutti i contribuenti potranno – in fase di compilazione
delle loro dichiarazioni dei
redditi (CUD, modello 730,
modello UNICO) - destinare
il 5 per mille dell’IRPEF al
Comune per scopi sociali.

Come?

Nuovi paracarri

per migliorare la sicurezza in via Tanari
e via Montecalderaro
La squadra di manutenzione comunale ha ultimato nei giorni scorsi
il montaggio di numerosi nuovi paracarri, in via Tanari e in via Montecalderaro, collocati in corrispondenza dei tornanti o delle curve più
chiuse. L’intervento è stato eseguito per migliorare la visibilità del
tracciato stradale durante le ore notturne o in caso di scarsa visibilità, cosa particolarmente utile soprattutto per chi percorre queste vie
per la prima volta.

Gli Amministratori

ricevono i cittadini IN MAGGIO E GIUGNO
a Osteria Grande
Prosegue presso il Centro Civico, il sabato mattina dalle 9 alle 11, il
ricevimento dei cittadini da parte degli Amministratori Comunali. Il 14
maggio ed il 25 giugno sarà presente l’Assessore Chiara Del Vecchio,
il 21 maggio l’Assessore Stelio Montebugnoli, il 28 maggio l’Assessore Sauro Dal Fiume; il 4 giugno il vice Sindaco Giampiero Garuti;
l’11 giugno l’Assessore Cristina Baldazzi e il 18 giugno l’Assessore
Roberta Bellavia. Per una migliore organizzazione è consigliato
prenotare l’appuntamento alla segreteria del Sindaco telefonando al
numero 051 6954102.

Nuovo tetto alla Casa
Protetta “La Coccinella”

Basta firmare nell’apposito
riquadro del CUD 2011, del
modello 730/2011 redditi
2010 o del Modello Unico
Persone Fisiche 2011, e
riportare nell’apposito spazio
il codice fiscale dell’organizzazione scelta. Per donare
il 5 per mille al Comune di
Castel San Pietro Terme, codice fiscale C.F.
00543170377

Aperto un
«cANTuccio»

della solidarietà

Ha aperto ufficialmente i
battenti a Castel San Pietro
Terme un “cANTuccio”, negozio della solidarietà di Ant,
il 48° sul territorio italiano,
posto in via San Martino 4.
Il cANTuccio è un punto di
raccolta dell’usato, donato
da privati o aziende, un luogo
sicuramente di grande interesse per chi ama spulciare
fra vari generi di vestiti nuovi
e usati, scarpe, bric-a-brac,
libri, dipinti, oggetti per la
casa, persino abiti da sposa
e da cerimonia. Lo staff dei
volontari castellani attivi dal
1994, invita tutti a visitarlo. Si
contribuirà così, con piccole
offerte, al sostegno di un
sistema di personale infermieristico e medico specializzato
all’assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore
ed alle loro famiglie. Il negozio
è aperto il lunedì, martedì
mercoledì, venerdì, sabato
dalle 15,30 alle 18,30; inoltre
il lunedì, venerdì e sabato
anche dalle 9,30 alle 12,30.
Info: tel. 345 7207953.

È

stato avviato il cantiere per
il rifacimento del coperto
dell’edificio della Casa protetta
comunale “La Coccinella,” che
porterà alla bonifica delle parti
in amianto e al rifacimento del

tetto, con il riposizionamento
dei pannelli solari presenti sulla
struttura. I lavori, che prevedono anche interventi all’interno
della struttura, saranno terminati entro l’estate

La prima rata ICI
entro il 16 giugno
L

e aliquote e le detrazioni dell’anno 2011 sono
uguali a quelle previste per
il 2010 (aliquota ordinaria del
6,5 per mille, aliquota del 7 per
mille per le abitazioni sfitte e/o
inutilizzate, aliquota del 4,9 per
mille per le abitazioni principali
classificate come ville – in categoria A8 e A9 – per le quali è
rimasto l’obbligo di pagamento
dell’ICI, aliquota del 0.10 per
mille per le abitazioni locate
alle condizioni definite negli
accordi locali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori ).
Anche le modalità di pagamento dell’imposta sono le
stesse del 2010.
I versamenti si possono effettuare: tramite modello F24, con
i codici tributo 3901 per ICI
abitazione principale, 3902 per
ICI terreni agricoli, 3903 per ICI
aree edificabili, 3904 per ICI altri fabbricati, con codice identificativo del Comune C265; oppure presso le agenzie postali
sul c/c postale: C/C 37119609
intestato a Comune Castel S.
Pietro Terme I.C.I.-Serizio Tesoreria; oppure on line con carta di credito, tramite apposito
sito internet indicato nel sito
del comune www.cspietro.it,

ed anche presso l’Agenzia Carisbo S.p.A. di Castel S. Pietro
Terme (Bo), piazza Garibaldi
n.1. Il pagamento deve essere
arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a
49 centesimi o per eccesso nel
caso sia superiore.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il
pagamento dell’ICI dovuto per
il 2010, possono regolarizzare la loro posizione tramite il
RAVVEDIMENTO OPEROSO
entro il termine di presentazione della dichiarazione per
l’anno 2010, provvedendo ad
effettuare il versamento della
somma dovuta maggiorandola
delle sanzioni e degli interessi
di legge, evitando così l’applicazione delle sanzioni piene in
caso di accertamento da parte
dell’ufficio.
L’ufficio tributi comunale è a
disposizione per ogni informazione in merito.
Modelli e informazioni relative
all’ICI si possono reperire sul
sito del Comune www.cspietro.
it e/o presso l’Ufficio Tributi
Comunale ai n. 0516954161 0516954155.

LA PUBBLICITÀ
SU CASTELLO NOTIZIE
È...L’ANIMA
DEL COMMERCIO!
Per informazioni:
Ufficio Urp tel. 051/6954154
oppure sponsor@cspietro.it

comune informa
Giovani castellani
“in campo” contro
le mafie
F

ra le varie iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di favorire l’educazione
civica e la crescita e di cittadini responsabili, l’Amministrazione di Castel San Pietro
Terme ha aderito al progetto
provinciale e circondariale
“Il futuro volta le spalle alle
mafie”, che prevede la partecipazione dei giovani del
territorio per una settimana
ai campi di lavoro presso le
cooperative agricole che operano sui territori confiscati
alle mafie.
Il progetto “Il futuro volta le
spalle alle mafie” promuove
l’educazione alla legalità in
un momento in cui è più che
mai importante ricordare a
tutti che la mafia esiste e non
solo nei luoghi dalla quale è
partita.
La lotta alle mafie, infatti,

non si combatte solo in alcune regioni del Paese, ma anche nella quotidianità dei nostri territori, nella vigilanza e
nella consapevolezza sempre
più acuta che le infiltrazioni
e i comportamenti mafiosi
sono parte integrante dei nostri contesti sociali e vanno
combattuti.
Il modo più efficace per farlo
è investire sulle giovani generazioni, sul loro potenziale di
cittadinanza attiva, per un
futuro di alta civiltà.
Prima di partire il 4 luglio
alla volta di Polistena, nella
Piana di Gioia Tauro, in Calabria, i giovani dai 18 ai 25
anni che aderiranno al progetto, parteciperanno ad alcuni incontri di formazione.
Per informazioni e adesioni:
Ufficio Solidarietà e Politiche
Giovanili tel. 051-6954226

in breve
Vuoi sposarti al “Cassero”?
Si può!

“Vuoi sposarti al Cassero di Castello?”: a questa domanda, ormai da
alcuni mesi, la risposta è “sì”, grazie alla scelta dell’Amministrazione
comunale di allargare ad altri posti lo svolgimento della cerimonia.
Per chi sceglie il rito civile il Comune di Castel San Pietro Terme mette
a disposizione tre suggestive location: la tradizionale Sala del Consiglio
Comunale, l’elegante Teatro comunale Cassero, edificio storico simbolo
della città, in pieno centro storico, e l’accogliente Sala Conferenze
“Ciro Soglia” al Centro Civico di Osteria Grande, in viale Broccoli 41,
con possibilità di utilizzare l’ampio spazio all’aperto nel tranquillo retro
dell’edificio. La prenotazione del luogo per la celebrazione si fa al
momento della richiesta di pubblicazione di matrimonio. Le sale dove
vengono celebrati i matrimoni possono essere addobbate a cura degli
sposi con composizioni floreali o piante e la cerimonia può essere
accompagnata da brani musicali, anche dal vivo. Per informazioni ci si
può rivolgere all’Ufficio di Stato Civile, in piazza XX Settembre 3, o telefonando al numero 051 6954138. Un’utile guida con tutte le istruzioni
per il matrimonio civile e immagini delle tre sale comunali è pubblicata
nel sito del Comune www.cspietro.it, cliccando nella sezione Servizi al
Cittadino/Sposarsi con rito civile.
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Nuovo Consultorio
“Spazio Giovani” a
Castel San Pietro Terme

È

stato recentemente inaugurato il nuovo Consultorio Familiare-Spazio Giovani dell’Ausl di Imola a Castel
San Pietro Terme.
Tre nuovi ambulatori che ospitano rispettivamente le Ostetriche, le Ginecologhe e le
Psicologhe, per accompagnare
giovani e adulti nella loro vita,
la “prima pietra” della Casa della Salute che nascerà nel prossimo futuro a Castel San Pietro e
in cui confluiranno tutti i servizi
territoriali, come la pediatria di
gruppo e le medicine di gruppo, la pediatria di comunità,
ecc... Presso il Consultorio Familiare il personale impegnato
svolgerà un lavoro in equipe,
per trattare problemi complessi
e non per singole prestazioni,
con la presa in carico globale
della donna, delle coppie e dei
giovani sia da un punto di vista
sanitario che psico-sociale.
Il Consultorio tenderà a dare ri-

sposte integrate a nuovi bisogni
emergenti: quelli espressi dalle
donne migranti, dagli adolescenti, dalle donne in età post
fertile, i bisogni di supporto
psicologico alle persone e alle
famiglie, ecc...
Lo Spazio Giovani, inoltre, è
uno spazio pensato per gli adolescenti, che hanno a loro disposizione una ostetrica, una
ginecologa ed una psicologa
per i loro bisogni. Ad Imola lo

Spazio Giovani esiste dal 1993
ed è un ottimo punto di riferimento per i ragazzi, che sempre più vi si rivolgono. Anche
le pagine internet dedicate allo
Spazio Giovani nel sito aziendale www.ausl.imola.bo.it, sono
tra le più visitate, con 43mila
pagine visitate ogni anno, e circa 1300 accessi mensili.
I lavori di riammodernamento e
l’arredamento degli ambulatori
sono costati circa 13mila euro.

Gli orari del Consultorio sono i seguenti:
martedì dalle 8,30 alle 11,00
Ambulatorio Ginecologico mercoledì dalle 8,30 alle 13,30
Ambulatorio Psicologhe
lunedì mattina
		 previo appuntamento telefonico
da prendersi il mercoledì
allo 0542604194 o
il lunedì allo 0516955366
Spazio Giovani
mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
Ambulatorio Ostetrico

Prima-vera,
festa di Osteria Grande

Il Giardino degli Angeli
rinnova il suo Sito internet

La nuova veste e le nuove funzioni per il sito web del Giardino degli
Angeli di Castel San Pietro Terme sono state recentemente presentate ai soci e alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico.
“L’obiettivo principale del progetto - spiega la presidente Antonella
Turrini - è quello di migliorare e rendere più efficaci le capacità
comunicative ed informative dell’Associazione, per meglio diffondere
la conoscenza del progetto associativo, acquisire nuovi sostenitori
per migliorare il conseguimento degli obiettivi statutari, aumentare
il numero di contatti e di accessi al sito internet, favorire lo sviluppo
di una cultura dell’accoglienza e del rispetto della natura e dei suoi
cicli, implementare le potenzialità di offerta d’aiuto concreto da
parte dell’Associazione ai minori e alle famiglie che si trovano ad
affrontare una malattia rara”. Giardino degli Angeli: via Remo Tosi –
Castel San Pietro Terme; e-mail: associazione@ilgiardinodegliangeli.
net; sito web www.ilgiardinodegliangeli.net

A

lla seconda edizione diventa una due-giorni la
“Prima-vera”, festa di Osteria
Grande, in programma sabato
21 e domenica 22 maggio, nata
attorno al tavolo delle Politiche
Giovanili, nel quale sono presenti tutte le associazioni e gli
enti della città di Castel San
Pietro Terme che si rivolgono
ai giovani. Tante le iniziative
di intrattenimento offerte dalle
associazioni e dai centri giovanili: sabato dalle 16 giochi e laboratori per bambini e dalle 18
fino a mezzanotte un concerto,
nel quale saranno coinvolti i
bambini e i giovani che frequentano associazioni o gruppi
musicali del territorio.
Domenica dalle 15 in poi si
terrà il torneo interculturale di

calcio “Mai più fuori dai giochi”, la premiazione del concorso fotografico “Giovani passioni
in un click”, un raduno di moto

e auto americane e macchine
tuning, e dalle 21 uno spettacolo gratuito di cinema all’aperto
per giovani e famiglie.
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“Sportlandia”: 14 e 15 maggio La “Dalfiume”
ci prova nella 60^
il divertimento nello sport!
Coppa Varignana

D

ue giorni di sport, giochi e divertimento, ecco
cos’è “Sportlandia”, la
manifestazione promossa il 1415 maggio dalla Provincia di
Bologna (in collaborazione con
il CONI), alla quale l’Amministrazione comunale di Castel
San Pietro Terme ha aderito,
coinvolgendo numerose delle oltre cinquanta Associazioni Sportive Dilettantistiche del
Sillaro, con partite, gare, corse
o semplici iniziative promozionali, rivolte ai più giovani, ma
anche a chi si avvicina a quella pratica sportiva per la prima
volta.
“Sportlandia” è, infatti, un’iniziativa che agevola l’accesso
allo sport per i bambini, consentendo per due giorni di praticare altre o nuove discipline
sportive, in un contesto diverso
dai soliti scenari, il tutto a titolo
gratuito, cosa non secondaria in
momenti come questi.
Giocare a “scacchi giganti” in
una bocciofila o su di un campo
da basket, andare in mtb in un
mini-circuito nel Parco LungoSillaro, fare una mini-gimkana

I

in bici ad Osteria Grande, tirare
con l’arco nel verde ed ancora
andare a cavallo con Hipposmile, sempre sul Sillaro, sono solo
alcune delle iniziative sportive
che i bambini castellani potranno “provare” il 14-15 maggio,
grazie a “Sportlandia” ed in particolare alle associazioni e società sportive locali che saranno impegnate per far divertire i
più piccoli.
Al Centro Sportivo Casatorre,
tra i più attrezzati della regione

E-state in Carrera!
R

innovo delle cariche sociali
del Club e pubblicazione del
calendario delle prove estive della Carrera Autopodistica. Fatti,
non parole; così si sta muovendo
il nuovo Direttivo dell’Associazione Club Carrera, comunicato
all’Amministrazione comunale
e composto da 13 consiglieri:
Claudio Tabellini (presidente),
Claudio Cava (vice presidente), Sabrina Forni (segretario),
Adriano Bibbò, Alberto Castro, Diego Cemboli, Andrea
Damiani, Simone Lelli, Libero
Maglio, Fabio Oggianu, Massimo Ramini, Luca Scala, Andrea Vallisi. Decise le cariche
sociali, il presidente Tabellini ed
i suoi collaboratori si sono potuti
subito concentrare sulla “Carrera
dei Piccoli” del 15 maggio e sul
sempre atteso calendario delle
“prove libere estive”, che vedrà il
semaforo verde già il 23 giugno,
sull’originale “circuito” del centro storico di Castel San Pietro,
quello che nel 1954 vide disputare la prima edizione vinta dalla
squadra Bianca. Confermata la
serata delle prove libere, passata
già lo scorso anno dal mercoledì
al giovedì, giornata di riposo per
molti negozi del centro che pare
abbia in qualche modo facilitato la chiusura delle tante strade
del centro coinvolte dal percorso
della “FUE” (Formula Uno Ecologica) castellana, per le quali
il Club Carrera ha avuto l’aiuto
di alcune Associazioni sportive,
come la SC Sillaro, la SC Sergio
Dalfiume, l’Avis ed altre che, anche nel 2011, dovrebbero assicurare la loro collaborazione. Sono
circa una decina le date messe

in calendario, per continuare nel
rilancio delle prove libere, anche per far diventare piazza XX
Settembre un ritrovo alternativo
per tanti giovani in alcune serate
estive.
Ecco il calendario ufficiale delle “prove libere” estive: 23 e
30 giugno (dalle 21 alle 23,30);
domenica 10 luglio (ore 9-12)
lungo Viale Terme; 14 e 21 luglio (ore 21-23.30) di nuovo in
centro storico, così come giovedì 25 e lunedì 29 agosto (stesso
orario), mentre domenica 28
agosto le macchine proveranno

e per questo spesso scelto per
eventi anche di livello nazionale, si potranno praticare basket
e skateboard nei due impianti all’aperto e altre discipline
come pattinaggio, tennis, calcio
a 5, bocce, nuoto, con la collaborazione delle società sportive
che ne gestiscono gli impianti.
Il programma di Sportlandia
2011 sarà distribuito con volantini in tutte le scuole e nelle
edicole castellane, ed è scaricabile anche su www.cspietro.it

di nuovo in Viale Terme (ore
9-12). Il Club Carrera ha anche
già deciso una data di riserva
(28 luglio) per un’eventuale
cancellazione (per il maltempo)
di una prova in centro. Tutto
questo, prima della “Carrera
Over” (aperta a tutti, basta iscriversi 30 minuti prima in piazza
XX Settembre) di venerdì 2 settembre e delle prove cronometrate di domenica 4 settembre
e della giornata-clou dell’11
settembre, con il trofeo Giuseppe Raggi a mezzodì ed il trofeo
Maurizio Ragazzi alle ore 18.

n anticipo sulla “Sagra della
Braciola”, altra storica manifestazione castellana che celebrerà lo stesso traguardo, nel
2011 la “Coppa Varignana”
festeggerà la sua 60^ edizione,
organizzata dalla Società Ciclistica Dalfiume Racing, con il
patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme.
Domenica 15 maggio, con partenza da Osteria Grande (dove
l’8 maggio si è disputato il trofeo Benfenati, sempre organizzato dalla Dalfiume) ed arrivo
sull’erta di Varignana, la corsa
per ciclisti dilettanti alla quale
partecipano le maggiori squadre italiane, proverà a regalare
le stesse emozioni dell’altra storica edizione, la n.50...
Ci sperano, in particolare, i portacolori della SC Sergio Dalfiume, che con il bravissimo Lotti
si aggiudicarono l’edizione dei
cinquantenario, ultima vittoria
della squadra di Osteria Grande nella Coppa Varignana.
La “Varignana” (come la chiamano gli addetti ai lavori) è
ormai consolidata tra le “classiche” della stagione del ciclismo
dilettantistico nazionale e domenica 15 maggio coinvolgerà
i migliori corridori italiani e
stranieri della categoria under
23 ed elitè, su un percorso di
circa 150 km.
Sulla linea di partenza a Osteria Grande nei pressi del Bocciodromo, alle ore 13,30 sono
annunciati oltre duecento
corridori delle migliori squadre italiane, con il contorno di
tanti sportivi coinvolti, oltre ai
cittadini che, dopo il “via” davanti al Centro Civico, accorreranno sull’erta di Varignana,
dove quasi sempre si è decisa la
“Coppa”, per vedere lo spettacolo regalato dalle promesse del
ciclismo dilettantistico italiano.

Da via Broccoli, il percorso si
snoderà verso via San Giovanni, Ponte Rizzoli, Prunaro, Fossatone, Budrio, Molinella, Medicina, Poggio Piccolo, Castel
San Pietro Terme, dove i corridori percorreranno per 6 volte il
circuito termale (5 km a giro),
quindi salita a Liano, Magione,
per arrivare al circuito finale
di Varignana (4,6 km da percorrere 6 volte), trampolino di
lancio anche per tanti scalatori
in odore di passare nell’ambita
categoria dei vari Cunego, Basso, ecc.
La premiazione della gara si
terrà, come tradizione, presso il
Bocciodromo di Osteria Grande. La gara sarà valida per il
Campionato regionale under
23 e il Campionato provinciale under 23, e anche come 58°
Coppa Dalfiume, 36° Trofeo
Brunori D., 6° trofeo Nuova
Editoriale R.C., 20° Cappello
d’Oro.
Un applauso va alla Dalfiume
Racing per il grande impegno
nell’organizzazione del “Benfenati” e della “Varignana”,
perché Roli, Rossetti, Mezzetti
e soci, sono da anni impegnati anche a promuovere l’uso
della bicicletta, con ben 5
“pedalate estive” per bambini
e famiglie, con percorsi suggestivi attorno a Osteria Grande,
che inizieranno il 9 giugno e
continueranno ogni giovedì
(16-23-30) sino alla fine del
mese, con l’aggiunta del 7 luglio (partenza ore 19 di ogni
pedalata).
Inoltre la Dalfiume organizzerà, domenica 29 maggio, la
tradizionale “Osteria GrandeValverde di Cesenatico”, ovvero
la gita al mare in bicicletta (circa 100 km) con tavolata finale
di pesce. Info: www.cspietro.
it - www.scdalfiume.it

Bambini in pista: ecco la “Carrera dei Piccoli”!

L

a gara per bambini più attesa a Castel San Pietro Terme, inserita anche nell’ampio
contenitore di “Sportlandia”
(manifestazione promossa dalla Provincia di Bologna e dal
CONI), domenica 15 maggio
sarà certamente la “Carrera dei
Piccoli”.
Se all’attesa si aggiungono an-

che le novità, la baby-Carrera
diventa di certo ancora più
coinvolgente. Il nuovo Direttivo dell’Ass.ne Club Carrera, ha
deciso di istituire, su richiesta
di tanti genitori, due categorie
per la Carrera dei Piccoli: 1) per
bambini delle scuole primarie
(sino alla mitica 5^ elementare); 2) per ragazzini della scuo-

la secondaria inferiore (dalla
1^ alla 3^media).
In questo modo ci saranno due
classifiche con relativi vincitori,
ma soprattutto non ci saranno
più manche di qualificazione
che vedranno in pista ragazzi di 14 anni contro bambini di 7-8 anni. Questo per la
sicurezza degli stessi piccoli
partecipanti, ma anche per un
maggiore divertimento e coinvolgimento di tutti gli iscritti.
Si prevede il “tutto esaurito” per
le macchine messe a disposizione dei mini-atleti, dal Club Carrera (ad oggi sono già 14 i team
iscritti), ma altre macchine
spunteranno di sicuro da qualche garage o da un’officina, per
accontentare le tante richieste
dei bambini castellani, sempre
accompagnati da genitori, parenti ed amici che, a seconda
del caso, si trasformano in mec-

canici, direttori tecnici ed operatori con videocamera. E, tutti,
anche in…divertiti tifosi!
Il programma di domenica 15
maggio: ritrovo alle 10 in piazza Martiri Partigiani (Cassero).
Le prove cronometrate del mattino si svolgeranno sull’anello che comprende via Cavour,
Piazza Martiri Partigiani, via
dei Mille e via Mazzini, fino alle
ore 12 circa.
Le due finali (cat.1 e cat.2), si
terranno alle ore 16 con partenza in via Cavour e arrivo in
piazza XX Settembre, dove si
svolgeranno anche le premiazioni.
I primi 6 classificati della cat.2
(1^-3^media inf.) saranno invitati ad una corsa-esibizione,
l’11 settembre, prima del via
della Carrera-trofeo Maurizio
Ragazzi. (info: www.cspietro.it e www.sportlinks.it).
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Castello Cammina
O

ggi sappiamo con certezza che l’attività motoria
migliora la nostra salute,
a tutte le età, tanto che i medici
hanno cominciato a prescriverla anche in alternativa ad alcuni
farmaci. Per questo, proseguendo nell’impegno sul tema della
prevenzione e nell’ambito del
Piano Salute 2009-2011, l’Assessorato comunale alla Sanità e
alle Politiche Sociali invita tutti
i cittadini all’iniziativa “Castello
Cammina”, due percorsi pedonali gratuiti, segnalati da cartelli
informativi su piantane, rivolti a
tutti i cittadini, con particolare
attenzione alle persone adulte, in collaborazione con Ausl
di Imola, associazione sportiva
CSI, Auser e L’Altro Sport. L’attività fisica quotidiana ha infatti
un doppio beneficio: fisico, in
quanto contrasta malattie come
mal di schiena, ipertensione,
diabete, osteoporosi, stress e
malattie cardiovascolari, e psicologico, poiché promuove
l’aggregazione e la socialità delle persone.
L’inaugurazione dei due percorsi è prevista, in occasione della manifestazione Sportlandia,
sabato 14 maggio alle ore 9,30
con partenza e arrivo al Giardino degli Angeli in via Remo
Tosi. Il primo percorso, di cir-

ca 2600 metri, sarà condotto da
un fisioterapista dell’Auser e si
svolgerà in via Scania, via Tanari, piazzale Dante, via Albertazzi, via Scania, via Aldo Moro e
raccordo ciclopedonale fino al
Giardino degli Angeli. Su questo percorso sono previsti altri
9 appuntamenti fino al 15 giugno, il mercoledì e venerdì alle
ore 9, sempre a cura dell’Auser.
Il secondo percorso, più corto
(circa 1800 metri) ma un pò
più impegnativo, passerà per
via Viara, piazzale Vittorio Veneto, viale Terme, pedonale

Casatorre/Bocciodromo, viale
dei Ciliegi, via Viara e ritorno al
Giardino degli Angeli. Sarà guidato da un istruttore di Nordic
Walking dell’Associazione Polisportiva Culturale dilettantistica
L’Altro Sport, associazione di
Castel San Pietro Terme che sta
già promuovendo questo sport
nel nostro territorio.
Seguiranno altri 8 appuntamenti gratuiti dal 17 maggio al 14
giugno il martedì e giovedì alle
ore 20. Info: www.laltrosport.
it; info@laltrosport.it; tel. 051
0496626 - 347 0473929.

«Pillole di Movimento»
anche sotto il Cassero
S

i trovano fino al 31 maggio
anche nelle farmacie comunali castellane, ma non sono
medicine e sono consigliate a
tutti! Per di più gratuite e senza
controindicazioni: sono le «Pillole di Movimento», un’originale
idea alla base della campagna
di sensibilizzazione promossa
da Rete Blu UISP, alla quale ha
aderito l’Assessorato allo Sport
del Comune di Castel San Pietro Terme e di altri comuni della Provincia di Bologna.
In una scatola di “Pillole di

Movimento”, che somiglia molto a quella di un farmaco, c’è
il famoso “bugiardino” che illustra i benefici del movimento
come stile di vita e tre “buoni”
per svolgere gratuitamente un
mese di attività presso l’impianto sportivo di una delle società
della Provincia di Bologna che
partecipano al progetto di Rete
Blu UISP.
Per il territorio castellano è
segnalata la società Piscine
So.Ge.Se., oltre alla Uisp Comitati zonali.

“Piccoli pedoni” crescono:
l’educazione stradale
nelle scuole
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in breve

Le piscine castellane

in gestione a Sogese e Cooperativa Arcipelago

Saranno Sogese e la Cooperativa Arcipelago a gestire le piscine castellane
per i prossimi 5 anni. Il bando di concorso ha infatti visto aggiudicare il
servizio alle stesse società che avevano in appalto attualmente le strutture.
Con la nuova aggiudicazione il Comune risparmierà 80.000 euro all’anno
rispetto alla precedente concessione, che prevedeva un contributo annuo
al gestore di 208.000 euro Iva esclusa, da giugno il contributo annuo si attesterà a 128.000 euro. Inoltre, i gestori dovranno investire 100.000 euro in
opere di manutenzione straordinaria.

Calcio: tre tornei giovanili
tra maggio e giugno!

Sono ben tre i tornei giovanili che inizieranno nel mese di maggio a Castel
San Pietro Terme, Poggio Grande e Osteria Grande. Il 2 maggio è iniziato a
Osteria Grande il partecipatissimo (143 squadre iscritte, con Bologna, Inter,
ecc.) torneo “Fabio D’Amato”, intitolato a un giovane calciatore della squadra locale, purtroppo scomparso in un incidente stradale. Il torneo terminerà
il 22 maggio, ed è alla sua 7^ edizione. Altro torneo giovanile previsto, con
prime partite il 20 maggio, è il torneo del Circondario Imolese, che terminerà il 4 giugno allo stadio comunale di Castel San Pietro Terme, organizzato
dalla società giallorossa. Terzo appuntamento, a Poggio Grande, il 4 giugno,
con il 2° trofeo Libertas Sillaro, che si disputerà nell’arco della giornata,
organizzato dall’omonima società calcistica.

Ciclismo: il 26/5 arrivano
le “Pesche Nettarine”

Le promesse del ciclismo italiano e internazionale, arriveranno il 26 maggio
in piazza XX Settembre, per la tappa del Giro dilettantistico “Pesche Nettarine”, organizzato dall’ASC Romagna. La Faenza-Castel San Pietro Terme,
lunghezza 160 km, con numerose salite e tratti impegnativi, vedrà dunque
il suo epilogo all’ombra del Cassero, con arrivo davanti al Palazzo comunale, dove si svolgerà la premiazione con le miss e le immancabili interviste.
Questa tappa sarà la ciliegina sulla torta di un maggio “in bici” a Castel San
Pietro Terme, che vedrà disputarsi ben 3 corse in un solo mese (il “Benfenati” e la “Coppa Varignana”) ed altre gare e iniziative. Al via, con le maggiori
squadre dilettantistiche italiane e straniere, anche la SC Sergio Dalfiume di
Osteria Grande, per la quale ci sarà il tifo degli appassionati castellani.

Giornata Nazionale
dello Sport il 5 giugno

Quest’anno la “Giornata Nazionale dello Sport” sarà festeggiata in tutta
Italia, domenica 5 giugno, con un invito alle associazioni di organizzare gare
e partite di qualsiasi tipo (campionato e amichevoli) ed alla cittadinanza di
fare attività fisica, magari avvicinandosi ad una disciplina sportiva non ancora “provata”, usufruendo della collaborazione delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche castellane.

Al Palasport, Karate,
Danza Sportiva e Ginnastica

“Nonsolobasket” al Palasport “Roberto Ferrari”, dove saranno di scena altre
discipline sportive. Il 22 maggio (dalle ore 9 in poi per tutta la giornata) si
terrà la finale della “Coppa Emilia Romagna” di danza sportiva, organizzata
dal BB Group di Roberta Gaspari e Giancarlo Stagni. Arti marziali il 28 e 29
maggio, con uno stage di carattere nazionale di karate tradizionale promosso dalla Fiam (ingresso libero), dopo che l’1 maggio è stata organizzata una
manifestazione del genere dall’ASD Sport Village Karate di Dozza. Infine, il
30 maggio, l’ASD Ginnastica Arcobaleno di Toscanella di Dozza, terrà nel
pomeriggio il suo tradizionale saggio “ginnico-coreografico”.

MTB: prova della

“Romagna Bike 2011” a Castello

Domenica 29 maggio nella vallata del Sillaro, si correrà una prova del
Circuito “Romagna Bike 2011”, organizzata dalla Leonardi Racing di Castel
San Pietro Terme. Punto di ritrovo e iscrizioni, presso la palestra IPSSAR di
viale Terme (vicino al laghetto Scardovi). Sabato 28 maggio, la Leonardi
organizzerà alle ore 15 una divertente “mini-mtb” per i bambini, nel Parco
LungoSillaro, nei pressi della Fonte Fegatella.

Basket: il 30 maggio

parte il torneo “Luca Grilli”

è

arrivato alla fase conclusiva
il Progetto di Educazione
Stradale che, come ogni anno,
vede coinvolte tutte le scuole
del territorio. “Il Progetto di educazione stradale in questi anni
si è dimostrato un importante
momento di crescita all’interno
delle scuole – sottolinea il comandante Leonardo Marocchi
-. È nato per trasmettere valori
e nozioni del Codice della Strada a tutti i futuri utenti della

strada, che da piccoli pedoni
crescono diventando ciclisti,
poi motociclisti ed infine automobilisti, il tutto partendo da
un rapporto di vicinanza tra
gli alunni e gli operatori della
Polizia Municipale, che prima
di sanzionare insegnano, prevenendo così i comportamenti
errati”. Al progetto di educazione stradale, che segue le indicazioni della Provincia di Bologna, hanno aderito le scuole

primarie pubbliche e private e
l’Istituto Comprensivo, con oltre 500 alunni coinvolti e 250
ore di lezione. Il saggio finale
si terrà sabato 28 maggio, con
il coinvolgimento di oltre 160
ragazzi delle classi quinte delle primarie, mentre per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado, è stata realizzata
un’attività formativa conclusa il
3 maggio, con l’uso di ciclomotori in area controllata.

Prima il torneo dei più piccoli, poi il “Luca Grilli” per giocare e divertirsi in
una splendida cornice all’aperto qual è quella dedicata allo sfortunato giovane appassionato di basket castellano, a due passi dal Palasport Roberto
Ferrari e dal CT Casatorre. Si parte il 30 maggio con il torneo dei bambini
che avrà la durata di una settimana, dopo di che spazio ai giocatori ed
agli amatori, con sfide che termineranno con la finalissima del “Luca Grilli”
domenica 19 giugno. Come sempre, ad accompagnare l’evento, ci sarà un
accogliente punto di ristoro per raccogliere fondi da devolvere all’associazione Piccoli Grandi Cuori di Bologna e ad altre associazioni.

Pesca: domenica 5 giugno
Gara dei Pierini!

Domenica 5 giugno, presso i laghetti in località Molinetto di San Martino in
Pedriolo, gestiti dalla Società Pescatori Sportivi di Castello, si disputerà la
tradizionale “Gara dei Pierini” di pesca, valida come 4° trofeo “Silvano Mengoli” e sostenuta dai negozi castellani “Nanni Sport” e “Conti Francesco”, da
“No-Kill” di Toscanella e dalla Bancarella del Pescatore (lunedì al mercato,
nei pressi del Cassero). Collaborano altri commercianti castellani, come l’Angolo del Cuore, forno di via Mazzini e Ortofrutta Vito Bardi di via Matteotti.

comune informa
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Con il patrocinio di:
PROVINCIA DI BOLOGNA
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME

I “Sabati di giugno”
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usica e Miele saranno i
grandi protagonisti dei
Sabati di Giugno.
Anche quest’anno il “giugno
castellano” proporrà nel primo
weekend di venerdì 3, sabato 4
e domenica 5 l’indimenticabile
Castel San Pietro In Blues (di
cui pubblichiamo programma
completo), confermando la musica quale elemento caratterizzante del giugno 2011 insieme
alla presenza storica di Naturalmiele giunto, quest’anno, alla
21° edizione.
Mentre al momento di andare
in stampa con Castello Notizie il
programma delle quattro serate
è ancora in via di costruzione,
anticipiamo alcune novità.
Innanzitutto quest’anno alle
note musicali si accompagneranno momenti di intrattenimento e spettacoli di danza di
vari generi.
Altra novità è il coinvolgimento
della città attraverso l’animazione in vari luoghi del centro
storico e la successione degli
spettacoli da un punto all’altro.
Nel secondo appuntamento di
sabato 11 giugno, il Cassero
farà da scenario alla sfilata di

150 anni festeggiati
alla grande

moda organizzata con la collaborazione dei commercianti di
Castello.
Il défilé sarà arricchito da intermezzi di tango, taranta, hip
hop che successivamente si ripeteranno sul palco in piazza
XX Settembre.
Gli eventi musicali saranno affiancati dalle offerte di Naturalmiele che, insieme al tradizionale mercato, offrirà, in Piazza
Acquaderni, degustazioni e iniziative per la promozione dei
prodotti apistici e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali, attività coordinata
dall’Osservatorio
Nazionale
Produzione e Mercato del Miele (www.informamiele.it), che
anche quest’anno propone il
concorso letterario GialloMiele
arrivato alla 3° edizione.
Altri punti della città saranno
allietati nella stessa serata: l’artista Valeria Cava coinvolgerà il
pubblico in emozioni grafiche
accompagnata dal suono della
chitarra; potremo assistere alla
esibizione di gruppi musicali di
giovani emergenti e il giardino
dell’ex asilo accoglierà i passanti che si vorranno fermare
per assistere alla proiezione dei
filmati sulla nostra città.
Sabato 18 giugno sarà caratterizzato dalla danza nell’aria in
piazza XX Settembre: l’artista,
sfidando la gravità, seguendo
il ritmo della musica, effettue-

rà evoluzioni di grande effetto
su un drappo di stoffa sospeso
nell’aria. Altri punti della città
saranno animati da uno spettacolo di flamenco, animazioni,
coreografie, musica e balli anni
’60-70, e ancora le emozioni
grafiche, la musica dei gruppi
giovanili e le proiezioni su Castello. Gran finale sabato 25 nella Notte dell’Amicizia della Città
Slow con le consuete numerose
iniziative in tutto il territorio, a
partire dall’atteso duello gastronomico di mezzanotte in piazza
Acquaderni che quest’anno più
che mai vedrà una contesa fra
culture e cucine.
All’Hotel Castello si svolgerà
l’insolita gara di resistenza culturale “Scritto in una notte”. Le
scuole di danza castellane si
esibiranno in tutta la città, balli
medievali nel giardino dell’ex
asilo nido, proposte a suon di
“liscio” alla Sala Sassi e dopo le
24 balli alla fontana luminosa,
intrattenimento a cura del Club
Carrera e nei centri sportivi.
Insomma non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per gustare
questi Sabati di Giugno a suon
di musica e al sapor di miele
e di altre prelibatezze per tutti
i gusti.
E come sempre ci sarà da divertirsi anche a Osteria Grande
e in piazzale Dante. Il programma con gli aggiornamenti online su www.cspietro.it
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