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semplificazione e impre-
se: apre lo sportello per 
le attività produttive.

Dal 26 novembre è aperto lo 
Sportello unico per le attività 
produttive (Suap), al piano 
terra del municipio, con in-
gresso dal portone principale 
di piazza XX Settembre. 
Un unico front-office a cui  
rivolgersi per le pratiche 
quali: concessioni, autorizza-
zioni, consegna documenti,  
protocollo.
«Dopo lo Sportello per il citta-
dino, si concretizza così un 
altro punto qualificante del 
nostro programma – dice il 
sindaco, Sara Brunori – a fa-
vore, in questo caso, delle im-
prese. Abbiamo così semplifi-
cato tutti quegli adempimenti 

che rendevano possibile uno 
snellimento burocratico. 
Per tutti gli altri servizi, quelli 
che prevedono una consulen-
za specialistica, si potrà pren-
dere un appuntamento».
La semplificazione è uno dei 
capisaldi dell’azione della 
Giunta guidata da Sara Bruno-
ri. «Sono tre i livelli a cui penso 
per la semplificazione – spie-
ga il sindaco-. Uno è quello 
normativo che riguarda l’area 
vasta, integrandosi così con il 
Psc e il Rue, per far sì che le 
imprese e i cittadini abbiano 
norme omogenee almeno nei 
comuni limitrofi. 
Poi c’è il livello organizzativo, 
per il quale sportelli come il 
Suap possono essere un vali-
do aiuto, esercitando il ruolo 

di canalizzatore della pratica 
verso altri enti. 
Tuttavia la relazione con al-
tri nodi del sistema, come ad 
esempio i Vigili del fuoco o 
l’azienda sanitaria, potrebbe 
richiedere tempistiche ancora 
lunghe, in attesa di nuovi pro-
tocolli organizzativi allo stu-
dio in sede provinciale». 

Infine c’è il livello delle risorse 
umane. «E’ questo l’aspetto più 
importante, sul quale lavoria-
mo fin dal primo giorno, su 
cui si misurerà la capacità del 
Comune di essere efficiente ed 
efficace. 
Sebbene abbiamo già riscon-
trato un generale apprezza-
mento riguardo a quanto già 
ottenuto in termini di risposta 

a cittadini e imprese, dob-
biamo ricordare che ci stia-
mo muovendo in un quadro 
normativo figlio di un’altra  
epoca e di una gestione ammi-
nistrativa “verticale”. 
Stiamo lavorando per il supe-
ramento culturale che un’in-
novazione comporta, ma oc-
correrà anche un lavoro sulla 
normativa a livello statale, che 
permetta davvero agli enti di 
essere in rete e di avviare re-
lazioni di tipo “orizzontale”».

Lo Sportello unico per le  
attività produttive osser-
verà i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 13 e il giovedì po-
meriggio dalle ore 15 alle 
17.45.

A tutti i cittadini 
di Castel San Pietro Terme 

i migliori auguri 
di buone feste

dalla Giunta Comunale

Il Sindaco
Sara Brunori 

Presentato il nuovo PsC
È stato presentato lunedì 26 

novembre al teatro Osser-
vanza di Imola la nuova 

versione del Psc (Piano struttu-
rale del circondario imolese): 
l’evoluzione a livello circonda-
riale del Prg (Piano regolatore 
comunale).

«La versione che presentiamo è 
una pre-adozione del Psc che 
tiene conto di una situazione 
che negli ultimi anni ha subito 
profondi cambiamenti - spiega 
il sindaco Sara Brunori, che è 
anche vice presidente del Nuo-
vo Circondario imolese -, ora 
possiamo contare su una foto-
grafia precisa di come è mutato 
il territorio e di come possiamo 
rispondere ai nuovi bisogni 
sorti in questi anni. Siamo sod-
disfatti del lavoro svolto, così 
come siamo contenti del per-
corso di confronto che abbiamo 
già avviato con le associazioni 
di categoria e i gruppi tecnici. 

La presentazione pubblica al 
teatro dell’Osservanza, prima 
dell’adozione formale del Psc, 
dimostra quanto sia impor-
tante per noi il dialogo con i 
cittadini dei dieci Comuni del 
circondario. Il Psc è uno stru-
mento che guarda al futuro di 
tutti e quindi è necessario che 
sia il più possibile sostenibile e 
condiviso».

Dal vecchio Piano regolatore, 
limitato ai confini comunali, si 
passa quindi a un documento 
che programma l’urbanistica in 
un area geograficamente più 
vasta con un ruolo di “cerniera 
tra l’Emilia e la Romagna”. 

«La nostra competitività sarà 
maggiore se il nostro territorio 
potrà essere forte nella relazio-
ne con Bologna per costruire 
la città metropolitana – sotto-
linea il sindaco -, e nell’essere 
al centro dei nodi infrastrut-

Il Sindaco Sara Brunori “accende” l’albero natalizio e le 
luminarie in apertura del programma Castelanadel 2012

turali e delle reti regionali del-
la ricerca e dell’innovazione.  
In questo quadro il territorio di 
Castel San Pietro Terme è sal-
vaguardato, in termini di do-
tazioni strutturali e in termini 
di dotazioni ecologiche e am-
bientali. 
Il nostro è un territorio pede-
collinare che è sempre stato 
rinomato per l’elevato indice 
di verde pubblico, indice che 
vogliamo proteggere. Altri ele-
menti caratteristici sono l’indi-
viduazione di poli funzionali 
come il polo termale, che per 
noi è indicatore di potenziale 
sviluppo economico e turistico, 
e il polo San Carlo dove è previ-
sto un centro sportivo-commer-
ciale, il cosiddetto ‘polo Decath-
lon’». 

Quindi la visione generale del 
Psc salvaguardia le risorse na-
turali, predispone e riorganizza 
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nuovo orario di aPertura
uffiCio CommerCio e 

sPortello uniCo 
attività Produttive

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e 
il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17.45

Nei mesi di luglio e agosto giovedì pomeriggio chiuso

scuole serotti: due classi in oratoriosegue dalla prima 

la grande siccità dell’e-
state scorsa ha determi-
nato un calo di volume 

del terreno argilloso su cui 
posano le scuole “Serotti”.  
L’edificio non è assolutamente 
in pericolo ma l’ala ovest ha su-
bito dei danni, non strutturali, 
che vanno riparati. Prima però 
è stato realizzato un impianto 
di reidratazione del suolo, per 
stabilizzare il terreno e limita-
re al minimo gli assestamenti. 
Il tutto comporterà l’inutilizzo 
di sei locali per un periodo 
di qualche mese, fino a mar-
zo 2013 nell’ipotesi peggiore.  
Parte dei locali interessati era-
no utilizzati per attività di la-
boratorio e in parte ospita-
vano abitualmente tre classi.  
Una  di queste ha trovato po-
sto in un locale nello stesso 
edifico scolastico, le altre due 
fanno invece lezione nei locali 
dell’oratorio della chiesa di San 
Giorgio. 
Si tratta di due prime classi, la 
sezione A e la sezione B, scelte 
anche perché formate, per l’ap-
punto, da bambini che iniziano 
il loro percorso e quindi meno 
soggetti al disagio emotivo di 
un trasloco da un ambiente co-
nosciuto e da amicizie già for-
mate. 
Gli ambienti, messi a disposi-
zione dal parroco don Arnaldo 
Righi, sono perfettamente adatti 
allo scopo e sono stati resi ido-
nei dal Comune, che ha prov-
veduto all’installazione di una 
recinzione di sicurezza attorno 

all’edificio e all’area ricreativa 
esterna, nonché alla dotazio-
ne degli allarmi alle porte per 
segnalare aperture non auto-
rizzate. Il servizio mensa è ga-
rantito da Solaris e così anche 
il trasporto scolastico per chi 
usufruisce del servizio. 
“Ringrazio don Arnaldo - ha 
detto il sindaco, Sara Brunori 
- per l’immediata disponibilità 
che ha offerto alla nostra comu-
nità e ringrazio tutti coloro che 
in soli tre giorni si sono attivati 
per rendere operativa questa so-
luzione. 
Purtroppo i tagli alla spesa pub-
blica, il Patto di stabilità e la 
recente manovra di ‘spending 
review’ non ci danno la possi-
bilità di svolgere manutenzioni 
ordinarie di rilievo. 

E tantomeno ci permettono di 
pensare a nuovi investimenti: 
sarebbe stato per noi molto po-
polare presentarci ai genitori di 
Osteria Grande con il progetto 
di una scuola nuova, che co-
sterebbe diversi milioni di euro, 
ma noi dobbiamo dire la verità.  
E la verità è che la legge impone 
anche ai Comuni con bilanci 
in ordine, come è il nostro, di 
deliberare spese ordinarie e ac-
cendere mutui per nuove opere 
solo a fronte di equivalenti en-
trate attraverso oneri di urba-
nizzazione o alienazioni di ter-
reni pubblici. Entrambe le cose, 
con la crisi dell’edilizia che 
riflette una crisi estesa a tutti i 
settori, sono oggi molto difficili, 
quando non impossibili. 
Abbiamo bandi di alienazione 

che vanno deserti e le imprese 
non edificano più nulla, pos-
sedendo già immobili costruiti 
e invenduti. Quindi non pos-
siamo far altro che rincorrere 
le emergenze, che sono tante: 
dalle pericolose frane ai proble-
mi negli edifici pubblici, scuole 
in testa, e potrei continuare con 
un lungo elenco. 
Le Amministrazioni comu-
nali di questi anni pagano il 
debito pubblico generato nei 
decenni che ci hanno prece-
duto ed è sempre più difficile 
andare oltre al semplice pro-
getto: all’inizio dell’anno si fa 
un bilancio considerando delle  
risorse che poi, sistematicamen-
te, i governi vanno a tagliare in 
corso d’opera. E’ chiaro che così 
salta ogni equilibrio”.

Scuole Serotti

in arrivo una nuova area 
di sgambo per i cani

situazione economica: 
ci sono anche 
notizie positiveÈ in fase di realizzazione 

una nuova area sgambo 
per cani. Sorge su una su-

perficie di 2500-3000 mq, nella 
zona bassa del parco Casator-
re, fra la piscina e il campo da 
rugby, e sarà accessibile sia da 
viale Terme, sia da viale dei 
Ciliegi, sia dalla zona Collina. 
I materiali necessari sono stati 
forniti dal Comune e l’opera 
viene realizzata dai volontari 
dell’Associazione Ekoclub.
«Era un’esigenza sentita da tem-
po soprattutto dagli innumere-
voli proprietari di cani abitanti 
nelle zone Collina e Bertella - 
afferma l’assessore all’Ambiente 

Stelio Montebugnoli –. Ringra-
ziamo i volontari di Ekoclub, e 
in particolare Aldo Brusa, che 
ci aiuteranno a realizzare que-
sta importante opera pubblica. 
Una volta completata la nuova 
area di sgambo, è evidente che 
non si tollererà più che i cani 
vengano lasciati liberi nelle 
aree verdi della zona e si appli-
cherà il Regolamento di Polizia 
Urbana». 
Appena terminata questa nuova 
area di sgambo, probabilmente 
verrà chiusa l’altra, poco utiliz-
zata, che si trova vicino al par-
cheggio dell’Ospedale, nel Par-
co Lungo Sillaro.

a l 30 settembre 2012 i 
dati relativi alle im-
prese sul territorio ca-

stellano registrano un saldo 
negativo di 11 unità, tra aper-
ture e chiusure, a conferma 
che la situazione resta diffici-
le e per uscire dalla recessio-
ne serviranno tempi lunghi. 
Disoccupazione, mancanza 
di liquidità e difficile acces-
so al credito non fanno altro 
che peggiorare il contesto il 
quadro generale che, tutta-
via, presenta alcuni aspetti 
positivi.

«Abbiamo buoni segnali dal 
comparto metalmeccanico – 
spiega il sindaco Sara Bru-
nori -, che resta il principale 
settore della nostra regione. 
I dati regionali sull’export 
estero sono positivi, con un 
fatturato in aumento del 
17,7 per cento, in controten-
denza con il dato naziona-
le. 
Poi non dimentichiamo che 
ci sono anche realtà, sul 
territorio, che in questo mo-
mento hanno la forza di in-
vestire».

le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali. 

«Il Psc è orientato all’economia, 
alla creazione di opportunità 
di lavoro e di impresa e vuole 
promuovere uno sviluppo soste-
nibile per gli ambiti produttivi 
così come per quelli residenzia-
li – continua il Sindaco -. Pro-
prio per quel che riguarda lo 
sviluppo del residenziale, il Psc 
è stato molto ridotto, parliamo 
di circa il 50% in meno rispet-
to al documento preliminare. 
Occorre un consumo diverso 
del territorio in considerazione 
della situazione economica e 
sociale. 
Una nuova qualità urbana e 
una nuova politica dell’edifi-
cazione rivolta alla sicurezza 
antisismica e al risparmio ener-
getico. 
Abbiamo lavorato nel perime-
tro del territorio già urbaniz-
zato, perché non è possibile 
pensare a insediamenti ex novo 
laddove non ci sono servizi e 
opere di urbanizzazione già 
impostate, che avrebbero costi 
insostenibili». 

«Questi sono ovviamente solo 
alcuni punti salienti dei tanti 
che vengono affrontati dal Psc 
e dal Rue – conclude il sindaco 
-, strumenti alquanto analitici 
sia dal punto di vista carto-
grafico che normativo, e che 
saranno oggetto di confronto e 
anche di miglioramento grazie 
agli incontri che metteremo in 
campo nei prossimi mesi prima 
dell’adozione in consiglio co-
munale».

orario invernale 
Per il merCato 
del Contadino 

Il “Farmer’s Market”, il mercato 
del contadino che si tiene 
nel parcheggio del Centro 
Commerciale del quartiere 
Bertella in piazza Giovanni 
XXIII a Castel San Pietro Terme 
applica l’orario invernale. Fino 
alla fine di marzo 2013, le 
bancarelle saranno aperte il 
venerdì pomeriggio dalle 14 
alle 18. Fra i prodotti di qualità 
del territorio si possono trovare 
formaggi, vini, frutta e verdura 
di stagione, miele, marmellate, 
conserve in generale, pane, in-
saccati, persino piante, e molto 
altro ancora, il tutto a prezzi 
particolarmente convenienti.

in breve
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Piano neve: 
prevenzione e collaborazione

sistemate le strade 
collinari

Chiuso il ponte di molino nuovo 
danneggiato dalla piena del sillaro

la squadra comunale di 
manutenzione è fortemen-
te impegnata in questo 

periodo soprattutto nell’opera 
di manutenzione delle strade 
rurali, per limitare i danni de-
rivanti dagli eventi atmosferici 
della stagione invernale.
Gli interventi hanno riguardato 
le strade collinari, oltre a via 
Valquaderna, dove è stato siste-
mato il tratto ghiaiato dove, a 
causa dei temporali autunnali, 
si erano create grosse buche.
Per ripristinare il piano strada-
le, gli operatori sono interve-
nuti con 230 quintali di stabi-
lizzante, utilizzando i mezzi di 

manutenzione di proprietà del 
Comune.
«Nel territorio comunale ci sono 
quasi 200 chilometri di stra-
de – sottolinea il vicesindaco 
Giampiero Garuti –, fra cui al-
cune particolarmente disagiate, 
come via Valquaderna, dove ci 
sono delle residenze. 
Questi interventi sono impor-
tanti per mettere in sicurezza la 
viabilità nelle zone del forese».
Intanto continuano i lavori nei 
cantieri predisposti dalla Boni-
fica Renana per la sistemazione 
di tre frane presenti da tempo 
sulle strade comunali: due in 
via Tanari ed una via Paniga.

le abbondanti nevicate 
degli ultimi due anni e le 
conseguenti difficoltà di 

circolazione dei pedoni e del-
le auto, richiedono, da parte 
dell’Amministrazione comu-
nale un impegno importante, 
soprattutto in fase preventiva. 
Allo stesso tempo è fondamen-
tale una forte collaborazione 
dei cittadini, al fine di rendere 
più efficace l’azione dell’en-
te pubblico. Il piano di lavoro 
dell’Amministrazione comunale 
prevede la suddivisione del ter-
ritorio in 14 zone con il coin-
volgimento di altrettante ditte 
esterne, che inizieranno il loro 
servizio in presenza di uno stra-
to di circa 10 cm. di neve sulla 
strada. L’affidamento a una ditta 
specializzata dello spargimento 
del sale nelle strade e nei punti 
indicati dall’Ufficio Tecnico Co-
munale, così come il servizio di 
scarico delle neve dagli alberi 
su suolo pubblico ed in parti-
colare dai pini marittimi. Inol-
tre il personale comunale, con 
mezzi del Comune, provvederà 
alla pulizia di svariate strade e 
parcheggi nel Capoluogo, ol-
tre allo spargimento del sale 
in zone e luoghi pubblici o di 
pubblico interesse.
Per informazioni e segna-
lazioni, i cittadini possono  
rivolgersi:
- all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico tel. 051/6954154 
(aperto tutti i giorni feriali dalle 
ore 8,00 alle ore 13 ed il giovedì 
anche dalle ore 15 alle ore 18)
- alla Polizia Municipale 
800.88.73.98 (tutti i giorni fe-
riali dalle ore 8 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30)

La collaborazione di tutti è 
indispensabile per un servi-
zio efficiente, a tal proposi-
to pubblichiamo un elenco 
di comportamenti da osser-
vare in caso di precipitazio-
ni nevose.
• Pulire subito i marciapiedi 
nel tratto fronteggiante la pro-
pria abitazione (condomini, 
fabbricati, negozi). Questa in-
combenza spetta comunque ai 
privati ed è una regola molto 
importante da seguire, non solo 
perché è un obbligo legale, ma 
perché in questo modo si po-
tranno evitare cadute e danni.
• Lasciare il meno possibile le 
auto in strada, quando si preve-
de una nevicata. Ciò al fine di 
agevolare l’opera degli spazza-
neve, soprattutto nei parcheggi 
pubblici.
• Il nuovo Codice della stra-
da prevede l’obbligo di avere 
pneumatici da neve o cate-

ne montate in caso di neve o 
ghiaccio.
• Si consiglia gli automobilisti 
che intendono installare pneu-
matici da neve, di provvedere 
già al sopraggiungere della cat-
tiva stagione e non attendere la 
prima nevicata: si eviteranno in-
gorghi dai gommisti della città.
• In caso di abbondante ne-
vicata, o di presenza di ghiac-
cio sulle strade, usare l’auto il 
meno possibile, al fine di limi-
tare le possibilità di intralcio al 
lavoro degli spazzaneve.
• Dotarsi di sale e di strumen-
ti idonei a spalare la neve dai 
marciapiedi. In molti casi prima 
si interviene meglio è e non 
si incorre nel rischio di trova-
re esaurite le scorte dei negozi 
che vendono questa merce.
• Uscire di casa con scarpe ade-
guate: infatti, la maggior parte 
delle cadute è causata da scarpe 
non adatte alla situazione.

I lavori in via Val Quaderna

Per i danni causati dalle 
piogge di inizio dicem-
bre e dall’innalzamento 

delle acque, il ponte di Molino 
Nuovo che attraversa il torrente 
Sillaro è stato chiuso.
La piena del torrente ha infatti 
provocato l’erosione della bri-
glia sotto il ponte con conse-
guente interessamento della 
fondazione della pila. 

I tecnici comunali hanno subito  
effettuato un sopraluogo con il 
Servizio Tecnico Bacino Reno 
della Regione Emilia-Romagna, 
competente in ambito fluviale, 
per pianificare un pronto inter-
vento di ripristino dell’alveo a  
tutela della fondazione del ponte.  
La Squadra di manutenzione 
del Comune di Castel San Pietro 
Terme è intervenuta in seguito 

all’ordinanza di chiusura per 
l’installazione della segnaletica 
e dei preavvisi per la chiusura 
al transito. 
Per chi deve raggiungere la via 
Destra Sillaro, i percorsi alter-
nativi segnalati sono percorren-
do il ponte sul torrente Sillaro 
di San Clemente o in alternativa 
il ponte di San Martino in Pe-
driolo.

Il Municipio sotto una spessa coltre di neve

a inizio dicembre la Squa-
dra Manutenzione del 
Comune ha effettuato 

una pulizia straordinaria delle 
foglie nel tratto alto di via Mon-
tecerere nei pressi di Montecal-
deraro, dove c’è molta vegeta-
zione. 
Un intervento importante per 
garantire la sicurezza dei citta-
dini, poiché le foglie, renden-
do la strada scivolosa, possono 
creare pericolo alla circola-
zione dei veicoli e dei ciclisti. 
Nel corso dei lavori è emer-
sa evidente l’incuria in cui si  
trovano numerosi fossi laterali 
alle strade comunali soprattutto 
in collina. 
A tal fine va ricordato che, così 
come previsto dal Codice del-
la Strada, oltre che dal Rego-
lamento Comunale di Polizia 
Urbana e Rurale, i proprietari 

di terreni prospicienti le strade 
pubbliche sono tenuti ad effet-
tuare periodicamente la manu-
tenzione dei fossi per consen-
tire un agevole smaltimento 
dell’acqua piovana, evitando 
ristagni che potrebbero diveni-
re pericolosi per la circolazione 
stradale e potrebbero dare luo-
go ad infiltrazioni nel sottosuo-
lo che possono originare smot-
tamenti e  frane.
Lo stesso discorso vale per 
le siepi e i rami degli alberi, 
che non possono invadere la 
sede stradale, con il rischio di  
provocare problematiche gravi 
alla circolazione dei veicoli.
La inadempienza a questi  
obblighi, oltre a creare poten-
ziali responsabilità da parte dei 
frontisti, potrà essere sanzio-
nato secondo quanto previsto  
dallo stesso Regolamento.

Cosa fare quando neviCa

fossi e siePi: ai frontisti il 
ComPito della manutenzione
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Castello ancora più 
verde grazie alle 
bollette Hera on line

il parco di via serotti 
intitolato a noris rambaldi 
la gioia maggiore della ma-

estra Noris Rambaldi era 
quella di stare insieme ai 

suoi bambini. Per questo i cit-
tadini di Osteria Grande han-
no chiesto con una petizione 
che fosse intitolato proprio a 
lei, insegnante tanto apprez-
zata e amata scomparsa a set-
tembre 2011 a soli 59 anni, il 
parco pubblico di via Serotti.  
Un ampio spazio verde di circa 
2500 metri quadrati attrezzato 
con giochi e panchine,  fre-

quentato quotidianamente da 
tanti bambini e dalle loro fa-
miglie, che si trova proprio di 
fronte alla scuola materna nella 
quale Noris ha insegnato per 
ben 32 anni. 
L’intitolazione del parco alla 
sua memoria è avvenuta a 
novembre nell’ambito di un 
pomeriggio di festa per tutti, 
promosso dall’Amministrazio-
ne Comunale, dalla Consulta 
territoriale di Osteria Grande 
e dall’Istituto Comprensivo di 

noris rambaldi 
viene ricordata, in particolare, per “la dedizione e la dolcezza con cui ha contribuito alla 
crescita di tanti bambini nella frazione, ai quali ha insegnato concetti importanti di vita, 
e per la tenerezza e la bontà che hanno fatto sì che si instaurasse tra lei ed i genitori una 
situazione di complicità nello svolgere le sue funzioni didattiche tese all’integrazione e 
crescita tra genitori e figli, fino al punto che molti genitori hanno prestato la loro opera di 
volontariato per la realizzazione di strutture all’interno del plesso scolastico”.

Castel San Pietro Terme, con la 
collaborazione della Pro Loco e 
della Polisportiva Osteria Gran-
de. 
Dopo il taglio del nastro, nel 
parco di via Serotti, sono sta-
ti piantati una quercia offer-
ta dal Comune di Castel San 
Pietro Terme, sotto la quale è 
stato installato il leggio con la 
targa dell’intitolazione offerto 
dal Giardino degli Angeli, oltre 
a due frassini offerti dal PD di 
Osteria Grande. 

meno carta, più verde: il 
Comune di Castel San 
Pietro Terme ha aderi-

to con entusiasmo alla proposta 
di Hera che, nel promuovere la 
diffusione del nuovo servizio 
della bolletta on line, associa al 
risparmio di carta lo sviluppo di 
un’area verde in città.
Un’opportunità importante, 
dunque, sia per i cittadini, fra 
i quali si sta sempre più dif-
fondendo l’utilizzo della rete 
anche per l’accesso alle infor-
mazioni e ai servizi comunali, 
sia per l’ambiente, verso il qua-
le il Comune di Castel San Pie-
tro Terme è da sempre molto 
attento, con i suoi 80 ettari di 
verde pubblico e le centinaia di 
migliaia di alberi di cui il Ser-
vizio Verde Pubblico si prende 
cura.
«Questa è un’iniziativa davvero 
molto bella – afferma l’assesso-
re all’Ambiente Stelio Montebu-
gnoli -. Promuovendo l’utilizzo 
delle bollette on line, tende alla 
drastica riduzione del consumo 
di carta e anche di acqua (fino 
a 100 litri di acqua per ogni fo-
glio A4!). 
La produzione di carta necessi-
ta dell’abbattimento di un’enor-
me quantità di alberi, andando 
così a ridurre il grande polmo-
ne verde del nostro pianeta, 
con tutte le conseguenze nega-
tive per l’ambiente. 
Con questa iniziativa continua 
la stretta collaborazione tra 
Comune di Castel San Pietro 
Terme e Hera che da sempre 
va nella direzione della tutela 
dell’ambiente, così duramente 

intaccato dalle attività umane, 
offrendo un grande esempio 
formativo per le giovani gene-
razioni che in questo ambiente 
già così fortemente compro-
messo ci dovranno comunque 
vivere ».
Il progetto prevede di piantare 
35 alberi nell’area che divide la 
trafficata via Scania dagli edifici 
dell’ex-area Peep di via di Vit-
torio, uno spazio occupato fino 
ad ora da un semplice prato, re-
golarmente sfalciato. Gli alberi 
che saranno messi a dimora sa-
ranno piante di circa 3 metri di 
altezza delle specie: bagolaro, 
frassino maggiore, olmo comu-
ne e tiglio selvatico. 
L’obiettivo è duplice: rendere 
esteticamente più gradevole 
un’area verde attualmente priva 
di elementi arborei, e soprat-
tutto creare una fascia alberata 
in grado di migliorare la qua-
lità dell’aria a beneficio di co-
loro che risiedono nella zona. 
La quantità di CO2 che ognuno 
di questi alberi può immagaz-
zinare nell’intero ciclo di vita 
va infatti dai 3.660 kg (30 anni 
in città) ai 5.070 kg (50 anni in 
parco).
La manutenzione dell’area ver-
de sarà per i primi tre anni a 
carico di Hera e in seguito del 
Comune. 
Questo primo intervento po-
trebbe essere l’occasione per 
realizzare successivamente dei 
centri di aggregazione (zone 
con panchine) sia per i residen-
ti, sia per i moltissimi passanti 
che transitano abitualmente sul-
la via Scania.

due nuovi dirigenti per le 
scuole della città

nel corso della seduta del 
Consiglio Comunale del 
25 ottobre il Sindaco 

Sara Brunori ha dato il ben-
venuto ufficiale a nome della 

All’iniziativa di intitolazione del parco a Noris Rambaldi erano presenti, i dirigenti scolastici Maurizio Lazzarini 
e Gian Maria Ghetti, il Sindaco Sara Brunori, il Presidente della Consulta Territoriale Giampiero Garagnani, 
la madre e la figlia di Noris, oltre a tanti cittadini di Osteria Grande che hanno conosciuto e stimato l’attività 
instancabile di questa insegnante.

tragica scomparsa 
di andrea bugamelli

Giunta, del Consiglio Comu-
nale e dell’intera Città ai nuovi 
Dirigenti Virna Venturoli e Gian 
Maria Ghetti, che da settembre 
hanno preso il posto rispettiva-

mente di Manuela Mingazzini 
alla Direzione Didattica e di 
Maurizio Lazzarini all’Istituto 
Comprensivo. 

andrea Bugamelli, 
Assessore comunale 
alla Cultura dal 2004 

al 2007, ha perso la vita il 
7 settembre a seguito di un 
grave incidente stradale.
Vivo e commosso è stato il 
cordoglio per l’improvvisa 
tragedia, espressi dal 
Sindaco Sara Brunori 
e dall’Amministrazione 
Comunale alla famiglia e 
alla Comunità di Osteria 
Grande, della quale Andrea 
era parte attiva, con i suoi 
molteplici hobby e con il suo 
impegno politico.
“Dire che ci mancherà è 
troppo poco per la persona 
che era – ha sottolineato 
il Sindaco Sara Brunori 
nel suo ricordo di Andrea 
– dire che resterà sempre 
con noi non è abbastanza 
per colmare il vuoto che ha 
lasciato”.
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le tante iniziative organiz-
zate a Castel San Pietro 
Terme per raccogliere 

aiuti e fondi da destinare alle 
popolazioni di San Felice sul 
Panaro, Comune pesantemente 
colpito dai due eventi sismici 
di maggio, con il quale Castel 
San Pietro ha stretto un patto di 
collaborazione, hanno portato 
alla consegna, in questi ultimi 
mesi, dei fondi raccolti e del 
materiale acquistato in maniera 
particolare per il settore delle 
scuole, seguendo un’indicazio-
ne che era stata fornita dagli 
amministratori stessi della città 
modenese.
Dopo la simbolica consegna 
di un assegno di  seimila euro 
nel corso della serata “Siamo in 
Forma” nel Settembre Castel-
lano dal Sindaco Sara Brunori 
al vice Sindaco Giovanni Gio-
vannelli, i volontari della Buca 
Nera hanno consegnato nelle 
scorse settimane materiale per 
ben 7600 euro alle scuole del 
comune terremotato di San Fe-
lice sul Panaro. 
I volontari, accompagnati dall’as- 
sessore castellano alla scuola 
Fausto Tinti, hanno simbolica-
mente consegnato nelle mani 
del vicesindaco Giovanni Gio-
vanelli e del dirigente scolastico 
Giorgio Siena di San Felice due 

A Castello il Raduno degli 
Alpini nell’ottobre 2013

Con il passaggio della 
“stecca” (una sorta di te-
stimone, un bassorilievo 

scolpito in legno con le date e 
i nomi delle città che negli ul-
timi anni hanno ospitato il ra-
duno) dalla Sezione di Sondrio 
al Gruppo di Castel San Pietro 
Terme è iniziato di fatto il cam-
mino verso il Raduno del 2° 
Raggruppamento Alpini della 
Lombardia e dell’Emilia-Roma-
gna del 19 e 20 ottobre 2013, un 
grande evento che gli Alpini ca-
stellani stanno già organizzando 
con la collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale. Il Ra-
duno porterà nella nostra città 
diverse migliaia di penne nere 
e prevede il coinvolgimento a 
360° della città. I cittadini saran-
no invitati a mettere un tricolore 
alle finestre, saranno coinvolti i 
ristoratori e i commercianti per 
l’organizzazione dell’accoglien-
za, sarà chiesta la collaborazio-

ne delle altre realtà associative 
cittadine (Associazione Nazio-
nale Carabinieri, Croce Rossa 
Italiana, Scout, associazioni 
sportive, ecc.), mentre si stanno 
contattando in questo periodo 
le realtà locali più attente per 
sostenere la manifestazione.
«I nostri Alpini sanno fare rete 
con le tante realtà del nostro 
territorio – sottolinea il sindaco 
Sara Brunori -. L’organizzazione 
di questo importante Raduno è 
solo l’ultimo esempio di questa 
capacità. Da sempre suppor-
tano e condividono tante ini-
ziative, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
Iniziative di solidarietà per le 
scuole, per gli anziani, per lo 
sport, e ci danno una mano an-
che nei momenti di convivialità 
e, come è noto, anche in questo 
campo gli Alpini ci sanno fare! E 
tutto questo sempre con grande 
disponibilità, gratuitamente».

si concretizza la solidarietà 
per san felice sul Panaro

Parcheggio disabili: nuovo 
contrassegno europeo

È  già in corso allo Sportello 
Cittadino del Comune di 
Castel San Pietro Terme 

il rilascio del nuovo «Contrasse-
gno unificato disabili europeo» 
(Cude), per la circolazione e la 
sosta di automobili che hanno 
a bordo persone con disabilità.  
Il nuovo tagliando consiste in 
un rettangolo orizzontale azzur-
ro col simbolo della carrozzina 
di colore bianco su fondo az-
zurro scuro, sul retro va posta 
la foto e la firma del titolare del 
contrassegno per permettere 
all’ufficiale di Polizia il ricono-
scimento dell’avente diritto. 
Da tempo adottato negli altri 
Paesi dell’Unione europea, dal 
15 settembre scorso è diventato 
obbligatorio anche in Italia. 
I requisiti per ottenerlo e le 
modalità d’uso sono gli stes-
si già in vigore per i vecchi  

contrassegni. La sostituzione 
dell’attuale «contrassegno inva-
lidi» di colore arancione con il 
nuovo modello «contrassegno 
di parcheggio per disabili» deve 
avvenire entro tre anni. Nel frat-
tempo i pass già rilasciati e non 
scaduti restano comunque vali-
di sul territorio nazionale. Il Co-
mune ha tempo tre anni anche 
per modificare anche la segna-
letica stradale, conformandola 
al nuovo simbolo europeo. 
Nel Comune di Castel San Pietro 
Terme i residenti possono pre-
sentare la domanda di rilascio 
del contrassegno di parcheg-
gio per disabili europeo presso 
lo Sportello Cittadino (Palazzo 
Municipale, P.zza XX settembre 
3, portone a destra).
Per ulteriori informazioni: Spor-
tello Cittadino - Tel. 0516954154 
– www.cspietro.it 

assegni di 5000 e 2600 euro, 
raccolti con due diverse inizia-
tive nei mesi scorsi e intestati 
“per il futuro di San Felice”.
«Ringrazio, a nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale, i nostri 
attivissimi volontari per il forte 
impegno che hanno dedicato 
alla raccolta fondi a favore del 
Comune di San Felice sul Pana-
ro con il quale Castel San Pie-
tro Terme ha istituito un sentito 
Gemellaggio Solidale» ha sotto-
lineato l’assessore Tinti.
Dopo la consegna, i volontari 
hanno festeggiato davanti alle 
scuole, preparando e distri-
buendo ai genitori e agli alunni 
delle scuole 40 kg di salsicce, di 

cui 10 kg a base di castrato per 
i musulmani. 
Altro materiale didattico sarà 
consegnato in queste settimane 
dalle associazioni cicloturistiche 
castellane a seguito dell’iniziati-
va “Uno scatto per San Felice” 
organizzata durante il Settem-
bre Castellano, in collabora-
zione con la Pro Loco, che ha 
contribuito anch’essa alla dona-
zione.
Altre iniziative si stanno orga-
nizzando o sono state orga-
nizzate in queste settimane da 
varie associazioni sportive, cen-
tri sociali, ecc. per raccogliere 
ulteriori fondi che saranno poi 
versati al Comune di San Felice.

Gli alpini di Sondrio consegnano “la stecca” al Consigliere Comunale 
Andrea Bondi, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di 
Castel San Pietro Terme

Due momenti della consegna dei fondi di solidarietà raccolti per San Felice sul Panaro: in alto alcuni volontari 
de “La Buca Nera” e l’Assessore Fausto Tinti consegnano al vice Sindaco di San Felice i fondi raccolti durante il 
Settembre Castellano. In Basso il Sindaco Sara Brunori consegna al Vice Sindaco di San Felice Sul Panaro Giovanni 
Giovannelli i fondi raccolti nella città da cittadini, associazioni, aziende. 
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il via dei vari campionati non 
ha allontanato la “preoccu-
pazione” per il futuro delle 

ASD castellane, come è emerso 
nella riunione della Commissio-
ne Speciale Consultiva per lo 
Sport, convocata lo scorso 27 
ottobre in Comune, dall’Asses-
sore Sauro Dal Fiume ed alla 
quale ha partecipato il fiducia-
rio CONI di Imola Franco Sa-
ponelli. 
Lo stato di salute delle ASD 
castellane è discreto se lo si 
confronta ad altre realtà provin-
ciali, questo perché molte As-
sociazioni del Sillaro si basano 
sul volontariato, coinvolgono 
le famiglie e seguono sempre 
più il detto…“non bisogna fare 
il passo più lungo della gam-
ba”, come suggerì l’Assessore 
Dal Fiume in una Commissione 
Sport del 2007, 5 anni fa, alle 
prime avvisaglie di crisi econo-
mica. 
Negli ultimi tempi ci sono stati 
purtroppo addii dolorosi, fal-
limenti e retrocessioni a tavo-
lino, ma oggi la maggioranza 
delle ASD iscritte all’Albo co-
munale ha i conti in regola e 
porta avanti con dignità la pro-
pria disciplina sportiva a Castel 
San Pietro Terme, in particolare 
quelle ASD che si sono prese 
anche la responsabilità (sotto-
scrivendo una convenzione) di 
gestire un impianto comunale. 
Nella Commissione del 27 ot-
tobre l’Assessore ha affronta-
to il delicato problema della 
“frammentazione” delle ASD a 
livello locale e circondariale. 
A Castello oggi ci sono nume-
rosi “doppioni” nelle differenti 

discipline sportive e questo, in 
un periodo di netta “decresci-
ta economica”, sta diventando 
una “debolezza” per le ASD ca-
stellane “divise”, che poi sono 
chiamate a fare i salti mortali 
(cali di contributi, sponsor ra-
refatti, ecc) per portare avanti 
l’attività, ma colpevolmente pa-
gando 3 istruttori per 3 corsi di 
pochi iscritti... 
La realtà dice che tra calcio, 
calcio a 5, pattinaggio, nuoto, 
pallavolo e rugby, cioè in tutto 
6 discipline sportive, a Castello 
sono ben 16 (!) le ASD castel-
lane di riferimento, ovvero… 
16 presidenti, 16 consigli, 16 
gestioni diverse con relative 
spese, e poi parliamo di “sem-
plificare”... 
L’Assessore Dal Fiume ha quin-
di rinnovato l’invito a trovare 
nuove forme di collaborazione 
che possano favorire l’unione 
delle ASD “almeno nella stessa 
disciplina sportiva”, ricordando 
i positivi esempi già attivi sul 
territorio castellano: Polispor-
tiva UISP (6 discipline), Poli-
sportiva Osteria Grande (7 di-
scipline) e Associazione Home 
(4 ASD di basket, maschile e 
femminile). 
Con la crescente difficoltà di 
chiudere i bilanci comunali, è 
facile pensare che nel Capitolo 
Sport in futuro saranno favorite, 
parlando dei contributi erogati 
dall’Amministrazione, le ASD 
che dimostreranno l’intenzione 
di “unirsi” per il contenimento 
dei costi e delle spese di gestio-
ne degli impianti. 
Per questo motivo l’Assesso-
re Dal Fiume convocherà in 

lo stadio alla libertas sillaro

«Complimenti, ilaria!»

gennaio una riunione della 
Commissione Sport allargata 
ai rappresentanti delle ASD ca-
stellane. Un incontro che possa 
essere utile alle Associazioni 
per proseguire meglio l’attività 
ed in particolare per “agevola-
re l’accesso alla pratica sporti-
va, in particolare dei bambini 
e dei giovani” (mandato di go-
verno del Sindaco Sara Brunori 
2009/2014). Per agevolare que-
sto accesso allo sport, l’Ammi-
nistrazione ha operato in questi 
3 anni contenendo i costi delle 
ore in palestra per gli Under 16, 
incentivando le ASD a presen-
tare progetti nelle scuole prima-
rie, promuovendo incontri di 
formazione per dirigenti, ero-
gando contributi per le spese di 
gestione degli impianti sportivi 
dove centinaia di bambini ogni 
giorno corrono e si divertono. 
Non possiamo non evidenziare 
che la perdurante “decrescita” 
economica ha messo in difficol-
tà tante famiglie, portandole a 
dolorose scelte quando si tratta 
di iscrivere un figlio a questo o 
quel corso nello sport. Allora 
segnaliamo volentieri che già 
diverse ASD castellane per il 
Settore giovanile propongono 
formule “scontate” ed in certi 
casi c’è addirittura la gratuità 
oppure ci sono offerte con l’e-
senzione per il secondo figlio, 
se il primo è già iscritto. E’ que-
sto l’impegno da portare avanti 
insieme alle ASD castellane. 
Perchè i bambini possano con-
tinuare a muoversi, correre e 
divertirsi in un impianto spor-
tivo comunale, oltre che negli 
spazi verdi della città.

iL sindaco Sara Brunori si 
congratula, entusiasta a 
nome di tutta la città, con 

Ilaria Bianchi, per la medaglia 
d’oro vinta nella finale dei 100 
farfalla ai Campionati Europei 
di Nuoto in vasca corta a Char-
tres. Evidentemente si è rivelato 
un portafortuna il Premio Reg-
giani, che dopo le Olimpiadi di 
Londra il sindaco aveva conse-
gnato alla campionessa castel-
lana che, vincendo in 56”40, 
ha anche battuto il suo stesso 
record italiano che già aveva 
abbassato nelle tappe di Coppa 
del Mondo a Mosca (57”18) e a 
Berlino (56”86).
Subito dopo la vittoria, l’asses-
sore allo Sport Sauro Dal Fiume 
le ha inviato l’ormai tradizio-
nale sms per ringraziarla delle 
emozioni che ha regalato a Ca-
stel San Pietro Terme, in vista 

Ilaria Bianchi riceve dal 
Sindaco Sara Brunori il 
Premio Ferdinando Reggiani 
nel corso della serata “Siamo 
in Forma” del Settembre 
Castellano.

risparmiare nello sport? 
basta “unirsi”… 
Sono oltre 50 le ASD iscritte all’Albo comunale: 
Commissione Sport a tema in gennaio 2013

lo stadio comunale e le 
due strutture collegate, 
cioè il campo da calcio 

di Casatorre e quello di Molino 
Nuovo, sono stati assegnati in 
gestione all’Associazione Calcio 
Libertas Sillaro, che, dopo le 
vicende estive del calcio castel-
lano, provvederà alla gestione 
degli impianti, garantendone 
la manutenzione e soprattut-
to le finalità sociali e sportive. 
Innumerevoli sono stati i lavori 
eseguiti presso lo stadio di via 
Viara con tanto lavoro volonta-
rio, che hanno portato alla ria-
pertura della struttura in tempi 
brevi e in maniera quasi ottima-
le, visto il poco tempo a dispo-
sizione.
Domenica 21 ottobre la Libertas 
Sillaro ha disputato la sua prima 
partita allo stadio alla presenza 
del Sindaco Sara Brunori, con 
una grande festa a cui è stata 
invitata la città, oltre alle tante 
famiglie dei giovani che parte-
cipano alle attività dell’associa-
zione. Il taglio del nastro del Sindaco Sara Brunori, assieme ai dirigenti e ai bambini del settore giovanile della Libertas Sillaro 

energia pulita per lo 
sport di osteria Grande

sono in corso i lavori 
per realizzare il nuo-
vo tetto con impianto 

fotovoltaico al Bocciodromo 
comunale di Osteria Grande.  
Il costo sarà interamente soste-
nuto dalla Polisportiva di Oste-
ria Grande che ha in gestione la 
struttura e gli impianti sportivi 
adiacenti.
«Questo progetto risulta virtuo-
so nella sua globalità – sotto-
linea il presidente della Poli-
sportiva Libero Orsini -, sia per 
l’elevata sostenibilità ambien-
tale (bonifica dell’amianto con 
cui era costruito il tetto e pro-
duzione di energia pulita), che 
per il positivo rientro economi-
co dell’operazione stessa».
L’intervento sul tetto era neces-
sario, poiché era stato costruito 

negli anni ’80 con lastre ondu-
late di cemento-amianto. 
L’installazione dei pannelli fo-
tovoltaici consentirà di rispar-
miare il costo dell’energia che 
serve per le attività della Boc-
ciofila e, con la vendita all’Enel 
dell’energia eccedente, di paga-
re il mutuo per i lavori. 
Contemporaneamente sono 
iniziati i lavori per un inter-
vento analogo ma di entità 
minore, anche al coperto de-
gli spogliatoi vecchi del cam-
po da calcio di Osteria Gran-
de, costruito negli anni ’70 e 
anch’esso contenente amianto.  
L’operazione in questo caso è a 
carico dall’AC Calcio che gesti-
sce gli impianti calcistici e sarà 
effettuata con le stesse modalità 
del Bocciodromo. 

dell’atteso appuntamento con i 
Mondiali in vasca corta a Istan-
bul dal 12 al 16 dicembre. 
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imu: esentati  i fabbriCati 
rurali strumentali e i terre-
ni aGriColi Collinari 
L’Amministrazione Comunale ha esentato da pagamento 
dell’Imu tutti i fabbricati rurali strumentali che si trovano nel 
territorio comunale e in più sono stati esentati anche i terreni 
agricoli che si trovano nelle zone classificate con appositi atti 
della Provincia come montane o collinari (le stesse zone che 
usufruivano dell’esenzione Ici).
Questa esenzione è possibile poiché Castel San Pietro Terme è 
iscritto nell’elenco predisposto dall’Istat come Comune parzial-
mente montano e l’orientamento ministeriale è stato assunto 
anche nel regolamento comunale sull’imposta Imu, approvato 
con delibera n. 80 nella seduta di Consiglio Comunale del 27 
settembre scorso. 
«Con questo provvedimento che applica una recente normativa 
nazionale, andiamo incontro ai problemi dei nostri coltivatori in 
questa situazione di crisi generale – afferma l’assessore all’A-
gricoltura e Ambiente Stelio Montebugnoli -. Abbiamo appena 
consegnato alle associazioni di categoria, nell’ambito della 
Commissione Agricoltura, un elenco delle zone che usufruiran-
no dell’esenzione Imu prevista per i terreni agricoli collinari (che 
altrimenti pagherebbero l’aliquota del 7,6 per mille). Mentre 
l’esenzione per i fabbricati strumentali all’agricoltura è estesa a 
tutto il territorio comunale (quindi non si paga l’aliquota previ-
sta per legge al 2 per mille)».
Per “fabbricati rurali ad uso strumentale” si intendono i fabbri-
cati destinati alla protezione delle piante; alla conservazione 
dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli 
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’alleva-
mento; all’allevamento e al ricovero degli animali; all’agrituri-
smo; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole 
nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato 
per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, 
assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 
collocamento; alle persone addette all’attività di alpeggio in 
zona di montagna; ad uso di ufficio dell’azienda agricola; alla 
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione 
o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate 
da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; all’esercizio 
dell’attività agricola in maso chiuso.

biblioteCHe Comunali
ORARIO INVERNALE (dal 16 settembre 2012 al 14 giugno 2013)
Castel San Pietro Terme – via Marconi: 
lunedì, martedì, giovedì: 9.30-12.30; 14-19. 
Mercoledì, venerdì: 14-19. Sabato: 8.30-12.30.
Osteria Grande – viale Broccoli Centro Civico: 
martedì: 9.30-12.30; 14-19. Mercoledì: 14-19. 
Giovedì: 9.30-12.30. Sabato: 8.30-12.30

odoardo 
reGGiani 
Ci Ha lasCiato

in breveGruppo
Partito 
Democratico

Gruppo
Pdl-
Leganord

Gruppo
Uniti per Castello

Lettera  a Gesù 
Bambino per i 
regali di Natale
Caro Gesù Bambino, scrivo a te per i re-
gali di Natale e non a quel signore che 
chiamano babbo e che tra l’altro veste 
sempre di rosso, che non è un granché.
Aiuta il Vicesindaco a trovare i soldi 
perché dice da 3 anni che non ci sono 
per i lavori pubblici; sarà anche così, 
ma dei 250mila euro che dovevamo ri-
cevere dal fotovoltaico ce ne hanno dati 
proprio pochini. Quante cose avremmo 
potuto fare se ci fossero stati come pre-
visto. Fa che i 100mila euro che ci de-
vono dare per non aver fatto la rotonda 
di S. Clelia, arrivino presto e che siano 
spesi in quella zona. Ci sono buche, 
marciapiedi rotti e quando piove si for-
mano dei bellissimi laghetti.
Fai fare meno feste e spendere meno 
soldi per cose che non aiutano Castello. 
Fai capire al Sindaco che stiamo dando 
più soldi del dovuto all’Asp di Imola 
pagando anche i servizi di Imola. Falle  
capire che il Circondario ci prende mol-
to e ci dà poco. Se lo capisce potremo 
tenere questi soldi per abbassare l’IMU 
e l’addizionale Irpef. 
Fa che il Comune possa recuperare da 
chi ha sbagliato alcuni anni fa i soldi 
che spenderemo per la causa che ab-
biamo perso: non siamo stati noi visto 
che siamo governati dalla sinistra dal 
dopoguerra. Perché devono sempre 
pagare i cittadini con le loro tasse? 
L’Asl di Imola non ha mantenuto le 
promesse: non verrà la chirurgia di un 
giorno da Bologna e i nostri cittadini 
continuano ad avere le liste bloccate o 
liste di attesa lunghissime per visite ed 
esami. Non tutti però; alcuni possono 
andare a pagamento e dopo uno o due 
giorni hanno fatto tutto. Ah se il Sinda-
co capisse che siamo prigionieri dell’Asl 
di Imola e ottenesse che Castel San Pie-
tro possa prenotare anche su Bologna, 
altrimenti a cosa serve l’area vasta Est?
Non far votare a scatola chiusa l’aumen-
to delle tariffe dei rifiuti e dell’acqua 
tutte le volte che Hera porta i bilanci 
e fa vedere i costi a tutti i sindaci del-
la provincia: prima di pensare agli utili 
che riceverà il Comune dal Con.Ami è 
meglio pensare alle tasche dei cittadini.
Aiuta i Vigili Urbani a girare di più, con-
trollare di più e avere il numero di per-
sone sufficiente per girare la sera e di 
notte come aveva promesso il Sindaco. 
Spiega al Sindaco che non si fanno le 
nozze con i fichi secchi. 
Fa che la stazione delle Corriere ritorni 
in Italia. Stare in Inghilterra è bello, ma 
girare a sinistra è un po’ pericoloso. Il 
cartello di divieto di svolta è coperto da 
un pino, per uscire dai parcheggi biso-
gna andare a marcia indietro contro le 
macchine che svoltano ed entrano in 
Piazza Galvani; ci sono ancora le strisce 
vecchie e si fa confusione e qualcuno 
ancora va contromano. Siccome non si 
capisce chi ha autorizzato il tutto, sten-
di la tua mano benigna sulla sua testa 
illuminalo con tutta la luce che puoi e 
aiutalo a rimettere le cose a posto.
Solo un ‘ultima cosa: fai capire al Sinda-
co che l’autonomia di Imola non signifi-
ca la servitù di Castel San Pietro Terme. 
Noi siamo bolognesi, vogliamo la città 
metropolitana e vogliamo poter sceglie-
re con il voto nostro e diretto il Sindaco 
metropolitano. Non ci interessa che lo 
scelgano nelle stanze del potere alcu-
ni sindaci e basta. Quindi fai perdere 
le elezioni all’attuale Sindaco di Imola 
in maniera tale che possiamo sperare 
che il Circondario smetta di esistere e di 
drenare i soldi dei nostri cittadini.
Fa che il Natale che viene, più umile e 
povero del solito, sia comunque sere-
no, consola chi ha perso il lavoro, chi è 
in cassa integrazione, e aiutaci ad esse-
re attenti a chi è in difficoltà. Aiuta noi 
opposizione e maggioranza che in que-
sto Comune siamo solo volontari della 
politica a cercare sempre il bene per il 
Comune di Castel San Pietro Terme.

Grazie

Gruppo Consiliare 
Pdl-Leganord

Gente comune.. 
in Comune!
“Non crediamo più nella politica”; 
“Sono tutti uguali, non cambiano 
mai”; “Votare non serve a nulla”.
Queste frasi sono sempre più sul-
la bocca di tutti e nascondono la 
paura di chi non vede un futuro 
davanti a se: la disoccupazione 
sale, il governo fatica a ridurre 
gli sprechi dello stato centrale ed 
i comuni hanno le finanze ridotte 
all’’osso.
C’è un’ondata di cinismo e di di-
fesa delle corporazioni che sta uc-
cidendo le energie positive, fatte 
di ideali, altruismo, ascolto delle 
ragioni altrui. 
Il Partito Democratico ha di-
mostrato che c’è speranza in 
un futuro migliore, e il gran-
de successo delle Primarie ne 
sono la testimonianza. 
Questo perché non tutti i Parti-
ti sono uguali.
Il Partito Democratico ha di-
mostrato che c’è speranza in 
un futuro migliore, e il gran-
de successo delle Primarie ne 
sono la testimonianza. 
Questo perché non tutti i Partiti 
sono uguali.
A chi verrebbe in mente di affer-
mare che tutte le persone incon-
trate sotto il portico un sabato 
pomeriggio, siano “tutte uguali”, 
stiano facendo tutte la stessa cosa? 
Qualcuno comprerà gli ultimi re-
gali per le feste, altri staranno an-
dando a trovare un amico o un pa-
rente, altri ancona semplicemente 
si rilassano tra una vetrina e una 
chiacchiera davanti ad un caffè. E 
però a prima vista sembrerà che 
tutti facciano la stessa cosa.
Le recenti Primarie hanno di-
mostrano che il PD non teme 
di confrontarsi con la gente e 
di consegnare ai propri elettori la 
scelta più importante: quella del 
candidato alla Presidenza del Con-
siglio. 
Tutto questo mentre il centrode-
stra si è diviso in una miriade di 
piccoli partitini. I loro politici si 
stanno suicidando e da tempo si 
disinteressano scandalosamente 
del bene del Paese.
Solo noi facciamo le Primarie e 
subito dopo rafforziamo la no-
stra unità, gli altri partiti han-
no paura della gente!
Questo perché siamo un partito 
fatto da gente comune, che fa’ 
politica ma allo stesso tempo fa il 
difficile mestiere di genitore, im-
piegato, studente. Persone che 
lavorano, fanno la spesa e la fila 
in posta. Persone che escono tardi 
dal lavoro ma trovano il tempo per 
fare riunioni e partecipare alle se-
dute del Consiglio Comunale.
Siamo un partito composto da per-
sone vere, non da simulacri virtua-
li che dicono la loro solo con mes-
saggi di due righe. Crediamo che 
la Rete sia importante, ma che non 
sia sufficiente per amministrare 
una città: crediamo nel confronto, 
nella discussione franca, aperta, a 
viso aperto.
Un partito fatto da gente così, 
che vive la vita di tutti i giorni 
con le fatiche e le speranze di 
chi crede in un futuro miglio-
re per i propri figli, non può 
avere paura del voto e del con-
fronto. 
Allora GRAZIE a tutti i castel-
lani - quasi 3.000.. - che han-
no reso vere queste Primarie. 
Grazie a voi il PD avrà la forza 
di rinnovarsi e di rappresenta-
re il cambiamento che serve a 
Paese. 

Gruppo Consiliare PD

Ospedale di 
Castello, servizi 
Ausl Imola
Il Gruppo Uniti per Castello nel Consiglio 
Comunale del 8 novembre  ha evidenzia-
to la difficoltà di un progetto continuati-
vo, di scelte di investimenti per la Sanità 
locale ed in particolare per la struttura 
ospedaliera di Castel S Pietro Terme, le-
gata ad un continuo cambio di Direttori 
Generali (in media uno ogni due anni 
quando l’incarico ha la durata di cinque 
anni).
Perchè l’Assessore Regionale ha operato 
così? Ben sapendo che ogni Direttore 
ha una propria visione della realtà e ne 
consegue  quindi una non continuità dei 
progetti proposti dal Direttore preceden-
te. In questi ultimi 20 anni abbiamo visto 
“disfare” e “rifare” continuamente la no-
stra struttura ospedaliera. Quanto la col-
lettività ha dovuto pagare per questa non 
linearità di indirizzo?
Se anche a livello locale si agisce non 
come “un buon padre di famiglia fareb-
be”, cosa possiamo aspettarci dall’alto?
La scarsa affluenza di pubblico (cittadini 
castellani) a nostro avviso, denota proprio 
la rassegnazione e quindi l’accettazione 
di quanto altri decidono, essendo stata in-
teriorizzata, senza dubbio,  l’impossibilità 
di essere presi in considerazione.
Auspichiamo che almeno le promes-
se fatte in questo ultimo incontro, 
vengano rispettate con garanzia di 
una assistenza completa a tutti i cit-
tadini.
Bilancio 2012, assestamento in equilibrio 
Si è svolto il 22 novembre il Consiglio 
Comunale per la discussione e l’appro-
vazione dell’assestamento al bilancio co-
munale 2012, che è stato approvato con i 
voti della maggioranza e il voto contrario 
dell’opposizione presente, Gruppo Uniti 
per Castello compreso.
A seguito della presentazione dell’atto 
da parte dell’Assessore al Bilancio Del 
Vecchio, e alcune opportune segnala-
zioni del Sindaco Brunori, in merito alla 
correttezza contabile, al rispetto del Patto 
di stabilità, all’equilibrio raggiunto  in un 
quadro complessivo di pesanti e crescenti 
difficoltà, duri tagli alle risorse e grandi 
incertezze normative, il nostro intervento 
(Uniti per Castello) ha voluto riconoscere 
sì la conclusione di un anno 2012 che si 
può definire pesantissimo per il Comune 
a seguito dei tagli ulteriori della spending 
review, dalle sovrastime Imu del MEF 
(Ministero Economia e Finanza), dal per-
manere delle pesantissime limitazioni agli 
investimenti, ma sui dati di bilancio e sul-
le situazioni di fatto delle Famiglie, delle 
Imprese e di tutto il sociale, non abbiamo 
potuto trattenere le critiche e abbiamo 
fatto richiesta di necessarie e immediate 
misure che con forza taglino i costi, an-
che quelli mai tagliati, che oggi si defi-
niscono sprechi e producono distorsioni 
pesanti. A proposito e con ammirazione, 
ci uniamo alla critica del Sindaco Baldaz-
zi del Comune di Castel del Rio, proprio 
di questi giorni, che definisce “gestione 
imperfetta”  quella del Circondario Imole-
se circa il modo di amministrare le som-
me (circa 800mila euro) non spese per 
i servizi associati, trattenute per anni e 
non distribuite ai rispettivi 10 Comuni. A 
quanto ammonta la spettanza per Castel 
San Pietro Terme?
Noi di Uniti per Castello , riteniamo che il 
Comune, oltre seguire il preciso richiamo 
del Presidente Napolitano a modificare gli 
attuali meccanismi per ottenere risparmi 
di spesa e dare avvio a processi innovativi 
che risanano la finanza pubblica, debba 
dare un segnale concreto di cambiamen-
to al modello amministrativo in uso a Ca-
stello, per fare crescere l’economia della 
Città, per de-burocratizzare cioè sempli-
ficare i processi amministrativi e dare la 
possibilità di fare impresa, nella legalità e 
nel rispetto dei diritti al lavoro, anche con 
programmi finanziati.
Non impegniamoci troppo al consoli-
damento “fiscale”, poniamoci invece 
il problema della crescita, apriamoci 
agli investimenti! Anche nel nostro 
piccolo Comune possiamo creare po-
sti di lavoro e dare tranquillità alle 
famiglie.
Rivolgendosi alle famiglie, essendo per 
esse la festa principale dell’anno, ma 
anche a tutti i cittadini, il Gruppo Uniti 
per Castello augura Buon Natale e felice 
Anno nuovo.
Gruppo Consiliare Uniti per Castello.

Dopo una breve malattia, 
è scomparso recente-
mente Odoardo Reggiani, 
castellano da sempre, 
profondo conoscitore della 
sua città, giornalista e 
scrittore. I suoi libri più 
conosciuti sono stati quelli 
su Don Luciano Sarti e 
su Luisa Ferida e Osvaldo 
Valenti. Per decenni ha 
portato avanti il premio 
Cavazza nelle scuole della 
città e da qualche anno 
aveva istituito, assieme 
alla famiglia, il Premio 
Reggiani, in memoria del 
fratello, noto arbitro di 
calcio di serie A.
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Castelanadel 2012

il programma completo di

“Castelanadel 
2012” 

è disponibile in tutti i negozi, 
esercizi pubblici e nelle edicole.

È inoltre consultabile 
sul sito del Comune 

www.cspietro.it.

Le feste sono alle porte …Castel San Pietro Terme si anima di luci 

e di colori… 

Una Comunità, la nostra, che tutto l’anno è capace di passioni e di 

valori e per questo cammina insieme...

Non si sfugge alla magia del Natale e vogliamo anche quest’anno 

consegnare ai cittadini e ai visitatori una suggestiva atmosfera, 

con i suoi simboli e le sue tradizioni, con il messaggio che il 

Natale porta con sé:“solidarietà, speranza e pace”. Gli eventi del 

Castèlanadèl sono una splendida occasione d’incontro per ognuno di noi, per la 

crescita di una comunità unita e solidale e per la costruzione del suo futuro.

Un grazie sincero va a quanti si adoperano per rendere attraente la nostra Città e 

per la realizzazione delle iniziative proposte: alla Pro Loco, ai commercianti, agli 

operatori economici, agli enti ed alle associazioni, a Solaris, alle scuole, alla comunità 

religiosa e ai dipendenti comunali. Grazie a tutti!

A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo un augurio sincero di Buon Natale 

a chi si sente solo, ai giovani che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro 

aspirazioni, alle persone anziane, ai disoccupati, ai precari e a coloro che vivono 

nel bisogno e nella sofferenza. Continueremo a lavorare con impegno consapevole, 

responsabile e concreto, con la speranza che l’anno nuovo possa registrare quei 

segnali di ripresa che tutti auspicano e che possa finalmente archiviare il periodo di 

crisi affrontato fino ad ora. Auguri ai castellani e alle castellane affinché il Natale, 

con il suo significato più autentico, porti la gioia di vivere e di guardare al futuro, 

il piacere d’incamminarsi verso il 2013 con serenità d’animo e l’entusiasmo per 

raggiungere nuovi ed importanti traguardi.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.... Auguri a tutti !!!
Il Sindaco Sara Brunori


