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Castel San Pietro Terme è una Città
che può e deve crescere!
di alta qualità e quindi dovranno
essere potenziati e aggiornati.
È necessario dotare il nostro territorio di opere per la mobilità
sostenibile e integrata, servizi
ambientali che aiutino i cittadini a compiere un sempre più
urgente cambiamento culturale,
nuovi edifici scolastici più funzionali e formativi, una Casa
della Salute e servizi sanitari
territoriali più performanti per
tutti, impianti sportivi rinnovati,
un’offerta artistica e culturale di
alto livello. E con questa visione
saremo in grado di trainare la

moltitudine delle associazioni di
volontariato castellano, in virtù
di un rinnovato patto di collaborazione. La cultura e i valori di
una comunità solidale devono
essere trasmessi ai giovani, che
continueranno ad essere al centro delle nostre azioni, sostenendoli nella formazione scolastica,
potenziando gli spazi aggregativi e rendendoli più protagonisti,
prendendo esempio da realtà
come la Carrera, la Commissione Giovani, il CCR, i Centri Giovanili e ricreativi.
segue a pag. 3

GIUNTA COMUNALE

Da sinistra: il vicesindaco Andrea Bondi, l’assessora Barbara Mezzetti, l’assessore Giuliano Giordani, il
sindaco Fausto Tinti, il presidente del Consiglio comunale Tomas Cenni, l’assessora Giulia Naldi, l’assessore
Fabrizio Dondi, il consigliere delegato Andrea Dall’Olio.

C

ari cittadini, passione,
determinazione, energia e capacità saranno i
fondamenti di questo secondo
mandato per Castel San Pietro
Terme! Noi, donne e uomini,
amministratori e dipendenti, dovremo dimostrare queste doti e
questi valori, per raggiungere gli
obiettivi per cui lavoriamo ogni
giorno e dare un senso pieno a
questi 5 anni.
Le linee programmatiche, che
abbiamo presentato al Consiglio Comunale in una seduta al
Cassero aperta alla città, prendono le mosse da due dati. Da

un lato, l’analisi demografica è
impietosa: invecchiamo e non
facciamo figli. Dall’altro, l’analisi
socio-economica rivela forti potenzialità, fondate sull’efficacia
delle imprese e delle istituzioni
nel creare occupazione di qualità e reddito. Nel precedente
mandato abbiamo messo a valore queste potenzialità con un
incredibile sviluppo delle imprese e abbiamo pianificato di
allargare in modo sostenibile la
città, individuando nuove aree
di espansione.
Lo abbiamo fatto perché lavoro
e casa, insieme a servizi di qua-
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di strada a Castello

Lotta all’evasione fiscale
sempre più efficace e approccio collaborativo con i
cittadini

Le notizie del tuo Comune sono su

www.cspietro.it

lità, sono i pilastri per costruire il
futuro. Lo abbiamo fatto mantenendo i conti in ordine, riducendo drasticamente il debito procapite, perseguendo con forza
la lotta all’evasione fiscale quale
azione prioritaria per applicare i
principi irrinunciabili di equità e
giustizia sociale.
Lavoro, ambiente,
infrastrutture e sicurezza
sociale sono i nostri
obiettivi prioritari.
Obiettivi che vediamo raggiungibili attraverso una strategia
che preveda sia un potenziamento dello sviluppo delle
imprese oltre che nel settore
produttivo anche in quello del
commercio locale, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo,
sia un ampio Piano Casa, che
porti nuovi alloggi sul mercato
libero, ma soprattutto Edilizia
Convenzionata per giovani e famiglie, nonché Edilizia Pubblica
per chi fa fatica ma ce la mette
tutta per non rimanere indietro.
Un Piano Casa che rivitalizzi il
Centro Storico, cuore pulsante
di una microeconomia fatta di
commercio di vicinato, botteghe
storiche, turismo, ospitalità e di
residenti scelgono vivere in un
ambiente dotato di bellezza ma
anche di funzionalità. Una scelta
che si può realizzare se i servizi
alle persone e al territorio continueranno a essere universali e

SINDACO FAUSTO TINTI - Sviluppo del territorio: economia,
impresa, lavoro (produttivo, commercio, agricoltura,
turismo), Centro Storico, Sanità, Promozione del territorio
ed eventi, Urbanistica, edilizia e infrastrutture, Protezione
civile. Comunicazione. Partecipazione dei cittadini
all'amministrazione del bene pubblico: rapporti con
commissioni e cittadinanza Pace. In delega: materie e
argomenti specifici inerenti Sport e Carrera (art 13 bis
Statuto Comunale) al Consigliere Delegato Andrea Dall’Olio.
VICE-SINDACO ANDREA BONDI - Bilancio, Programmazione
e Controllo di Gestione, Società partecipate, Affari generali,
Politiche per la difesa del territorio, l'ambiente, le energie
rinnovabili e la mobilità sostenibile.
ASSESSORE GIULIANO GIORDANI - Politiche per la Sicurezza
del territorio, Polizia Municipale, Lavori Pubblici.
ASSESSORA BARBARA MEZZETTI - Politiche tributarie,
Gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, Gestione
e programmazione delle risorse umane.
ASSESSORA GIULIA NALDI - Politiche per il Welfare dei
cittadini, per la casa, di integrazione e di sostegno alle
fragilità e di contrasto all'emarginazione; Rapporti con
il coordinamento del volontariato; Politiche educative;
Pari Opportunità; Legalità e diritti dei cittadini, Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
ASSESSORE FABRIZIO DONDI - Politiche per i giovani,
Cultura: arte, teatri e biblioteche, Innovazione.

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO P.D. – UNITI AL CENTRO PER CASTELLO CASTELLO IN COMUNE: Francesca Marchetti (Capogruppo),
Tomas Cenni (Presidente del Consiglio Comunale), Sara
Rouibi, Martina Rangoni (Presidente Commissione Consiliare
Statuto e Regolamenti), Andrea Dall'Olio (Consigliere
delegato Sport e Carrera), Andrea Scalorbi, Michele Bonetti
(Presidente Commissione Consiliare Lavori Pubblici),
Elisabetta Carati (Presidente Commissione Consiliare Servizi
Sociali), Davide Belluzzi, Fabrizia Capitani.
GRUPPO PRIMA CASTELLO: Claudio Franzoni (Capogruppo),
Giovanni Bottiglieri, Luca Morini (Vice-Presidente del
Consiglio Comunale), Davide Mazzoni (Presidente
Commissione Consiliare Bilancio e Società partecipate).
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE: Elisa Maurizzi
(Capogruppo), Pietro Latronico.
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Teeschools Academy:
formazione nelle scuole

PROGETTO TEESCHOOLS:
PROGRAMMATI I PRIMI
INTERVENTI SULLE
SCUOLE CASTELLANE
Grazie all’attività del gruppo di lavoro appositamente creato
e alle verifiche energetiche effettuate sugli edifici scolastici
nelle prime fasi del progetto, il Comune è riuscito ad
avere accesso a contributi regionali per la riqualificazione
energetica della scuola Don Milani di Poggio e della
struttura Albertazzi-Pizzigotti. Una parte degli interventi
sarà conclusa entro dicembre 2019, il resto entro l’estate
2020.

COS’È IL PROGETTO
TEESCHOOLS

Il vicesindaco Andrea Bondi

E

ntra nelle aule scolastiche
con un percorso formativo rivolto a studenti e insegnanti il progetto internazionale Teeschools. Un progetto
sul quale il team del Comune
di Castel San Pietro Terme è
al lavoro da oltre due anni e

mezzo, insieme ad altri partner
europei, sotto la guida dell’Enea. «Attraverso questo progetto l’Amministrazione persegue
l’obiettivo dell’efficientamento
energetico degli edifici scolastici – sottolinea il vicesindaco
Andrea Bondi -. Con una serie
di incontri vengono coinvolti adulti e ragazzi delle scuole
per renderli coprotagonisti di
questo progetto e avviare comportamenti virtuosi per ridurre
i consumi e le emissioni clima
alteranti». Sono coinvolte una
decina di classi delle primarie
Don Milani, Sassatelli e Alber-

tazzi, della media F.lli Pizzigotti e dell’Istituto Alberghiero
Scappi. I concetti sono approfonditi attraverso slide, video,
laboratori, uso di strumenti di
misura, momenti di confronto.
I ragazzi sperimentano il calcolo della propria impronta energetica, determinando consumo
energetico ed emissioni di CO2
nella loro giornata tipo. Due
classi quinte dello Scappi si cimentano anche nel calcolo del
consumo di CO2 nella preparazione dei piatti, per eleggere
la pietanza che consuma meno
energia.

CCR: raccolti 85 kg di rifiuti alla
Maratonina Plogging nei Parchi

Teeschools è finanziato dal fondo europeo per lo sviluppo
regionale attraverso il programma Interreg Med e ha come
obiettivo lo sviluppo di sistemi innovativi per lo studio e
l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici
scolastici nell’area mediterranea e delle linee guida per
migliorarne l’efficienza. Dal punto di vista operativo, il
risultato del progetto è la messa a punto di un tool che
consente di fare una valutazione energetica preliminare
degli edifici. Parallelamente allo studio di soluzioni tecniche,
il progetto prevede il coinvolgimento delle persone. I primi
sono stati gli stakeholders (con un workshop nel 2018),
seguiti da tecnici e professionisti nel campo dell’energia
(per i quali è disponibile una piattaforma di e-learning), dalle
scuole e dai rappresentanti delle istituzioni (in particolare
sindaci e dirigenti scolastici). Il progetto si concluderà a
marzo 2020 con un incontro a Roma e una pubblicazione
sui risultati delle attività. Info: www.cspietro.it - https://
teeschools.interreg-med.eu

in breve
FAUSTO TINTI A BRUXELLES ALLA
FIRMA DEL “PATTO DEI SINDACI PER
L’ENERGIA E L’AMBIENTE”
Prestigiosa e significativa trasferta per il sindaco Fausto Tinti che si
è recato a Bruxelles, anche in veste di vicesindaco metropolitano,
per firmare il “Patto dei Sindaci per l’Energia e l’Ambiente”, promossa da Aess (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile). «Essere
qui al comitato delle Regioni, nel cuore del Governo Europeo, e
firmare questo patto insieme a tanti altri sindaci emiliano-romagnoli
significa perseguire in modo condiviso obiettivi e azioni che la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana e tutti i comuni bolognesi
stanno mettendo in campo per contrastare i cambiamenti climatici
e dare sostenibilità energetica e ambientale ai nostri territori» ha
dichiarato il sindaco.

ATTIVO IL PEDIBUS DELLA SCUOLA
SASSATELLI

G

rande partecipazione alla
Maratonina Plogging nei
Parchi organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, da sempre particolarmente
sensibile ai temi ambientali.
Ben 82 gli iscritti che hanno raccolto 85 kg di rifiuti nei parchi
di piazzale Dante, via Scania e
Bertella.
«Orgogliosa per la maratonina organizzata dal CCR per
raccogliere i rifiuti nei parchi che i ragazzi vivono di
più – ha dichiarato l’assessora Giulia Naldi -. Grazie a organizzatori e partecipanti.

È un bellissimo esempio per noi
adulti!». La sicurezza dei ragazzi
lungo il percorso è stata garantita dalle associazioni castellane
di Carabinieri, Alpini e Città Sicura, che collabora con la Poli-

zia Municipale, ed era presente
la Croce Rossa con l’ambulanza.
La Maratonina Plogging si è tenuta anche a Osteria Grande, lo
scorso giugno, con una quarantina di partecipanti.

CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO
SUI TEMI AMBIENTALI
Il Consiglio Comunale ha chiesto che venga dedicata
alle notizie sull’ambiente una pagina di ogni numero
di Castello Notizie e uno specifico spazio nel sito
istituzionale.

È ripartito a fine ottobre fra l’entusiasmo generale il Pedibus degli
alunni della scuola primaria Sassatelli, il servizio di accompagnamento per andare a scuola a piedi, organizzato da diversi anni da
alcuni genitori con la collaborazione di Gruppo Alpini e Associazione
Carabinieri, e con il patrocinio di Comune e Direzione Didattica. «Il
progetto del Pedibus ha un grande valore per l’intera comunità – ha
sottolineato l’assessora Giulia Naldi -, in quanto promuove una cultura della mobilità pedonale a favore della socialità, della sostenibilità,
e dell’autonomia e sicurezza dei bambini». Il Pedibus della Sassatelli
parte tutte le mattine (anche con la pioggia) dal parcheggio dei condomìni 777 in via Scania. Per aderire, rivolgersi alle insegnanti.

ECOBONUS REGIONE ER PER LA
SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI
Per accelerare il rinnovo in chiave ecologica del parco mezzi circolante, la Regione Emilia-Romagna assegna un contributo fino a 191
euro l'anno, per tre anni, pari al costo del bollo auto a chi acquista
un’auto ibrida nuova nel 2019. Le richieste possono essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2019. L'iniziativa si affianca ai
provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria previsti dal
PAIR 2020.
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Lavori pubblici

l’assessore Giuliano Giordani
Lavori sulle Strade
Negli ultimi mesi è stato eseguito un lungo elenco di manutenzioni, riqualificazioni e
asfaltature di strade. Entro la
fine del 2019, se le condizioni
metereologiche lo consentiranno, saranno eseguiti altri lavori
sulle strade per un importo disponibile di 238mila euro.
Nel centro storico
e nel capoluogo
Sono stati sistemati il vialetto
ciclopedonale in via Gramsci di
collegamento alla stazione ferroviaria, piazza Galvani e piazza dei Martiri, via San Pietro, il
giardino all’angolo fra via Marconi e viale Roma con la pista
ciclopedonale che si collega a
quella di via dei Mille, è stato
allargato il parcheggio di via
Gramsci, potenziata la raccolta delle acque in via Palestro,
asfaltate le vie dei Mille, Decumano, Remo Tosi, Di Vittorio

e Machiavelli, tratti di via della
Repubblica (via Emilia) e via
Meucci collegamento alla stazione ecologica.
Nelle frazioni e nel forese
Sono state asfaltate via Alberto
Bassi, via Grassi, un tratto di
via Molise, via S. Giovanni nel
tratto del cavalcavia dell’autostrada, via Mori, via Villalunga
nel tratto fra la via Emilia e via
Magnani, tratti della Lottizzazione Picchio e delle vie Liano,
Trucca, Riniera (parte iniziale),
Cappellazzo, Legnana, Bastiana, San Biagio, il tratto di via
Cartara e degli Stradelli Guelfi
nel centro urbano di Poggio
Grande, il tratto iniziale della
via San Carlo, via Madonnina e
un tratto di circa 2 km di via
San Giorgio in località Palesio.
Frane
Sono state ripristinate le parti
interessate da frane in via Tanari (frana Rio Freddo), consolidamento scarpata località

Sicurezza dei cittadini:
la Regione finanzia
il progetto del Comune

L

’impegno per la sicurezza
dei cittadini trova un importante sostegno dalla Regione
Emilia Romagna che ha concesso un contributo di 66mila euro
per il progetto “CSPT - Citizens
Security emPowermenT” promosso dal sindaco Fausto Tinti. L’opuscolo allegato a questo
numero di Castello Notizie fa
parte proprio di uno degli interventi previsti per rafforzare
la sicurezza della comunità. Il
progetto si articola su tre livelli di intervento: riqualificazione
urbana dell’area di via Mazzini,
potenziamento quali-quantitativo della videosorveglianza nelle

frazioni e nei quartieri più isolati, organizzazione di incontri e
distribuzione di materiale informativo per spiegare alle famiglie il funzionamento dei gruppi di vicinato e installazione di
cartelli che indicano i gruppi
attivi nel territorio. Il progetto
ha l’obiettivo di aumentare il
numero di cittadini attivi nella
sicurezza, la loro percezione di
sicurezza, il controllo territoriale
e quindi, nell’insieme, di rafforzare il patto di corresponsabilità
tra Amministrazione Comunale,
Polizia Locale, forze dell’ordine
e cittadini attivi nel presidio della sicurezza della comunità.

Varano e vari consolidamenti a
seguito di cedimenti di banchine/scarpate (in parte in corso),
via Destra Sillaro (ripristino e
messa in sicurezza del movimento franoso) e via Montecalderaro nella zona Madonna del
Lato (sistemazione frana).
Altri lavori al via
Entro fine novembre prenderà
il via la procedura di affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria della Palazzina B
dell’ospedale per realizzare la
sede delle associazioni di volontariato.
A dicembre inizieranno i lavori
di manutenzione all’area esterna della caserma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda il restauro
dell’edificio scenico dell’Arena,
la progettazione si concluderà
a gennaio 2020 e l’avvio della
procedura di affidamento è prevista entro marzo.
Entro novembre è previsto l’inizio dei lavori di manutenzione
al Ponte Mingardona al confine sud fra i comuni di San Pietro Terme e Monterenzio (località San Clemente) che era stato
danneggiato da una piena del
torrente Sillaro, causata da forti
precipitazioni. I lavori si tengono con un contributo della Regione di 240mila euro.
È stato approvato in ottobre il
progetto definitivo per il ripristino di via Montecerere ed
entro la fine del 2019 è previsto
l’affidamento dei lavori a cura
del Consorzio della Bonifica
Renana.
Sono concluse le progettazioni
dei due tratti della pista ciclopedonale sulla via Emilia,
che vanno da Osteria Grande a
Ozzano e da Castel San Pietro a
Toscanella. L’Ufficio Tecnico sta
concludendo le verifiche tecniche dei progetti e gli espropri,
poi partiranno i bandi per assegnare i lavori. Questo intervento viene realizzato nell’ambito
del Progetto Periferie concordato con la Città Metropolitana.

Castel San Pietro Terme
è una Città che
dalla prima
può e deve crescere!
Promuovere la Cultura
della Sicurezza
Non abdicare la cultura della
sicurezza a pensieri e forze politiche che la usano per aumentare la paura e la tensione nella
comunità, e quindi far saltare le
relazioni sociali positive, è un
impegno costante che continueremo ad assumere, non a slogan
ma a fatti.
La prevenzione integrata sarà
condotta attraverso il presidio
del territorio in collaborazione con le forze dell’ordine, in
particolare i Carabinieri, e sarà
implementata incrementando
l’organico della Polizia Locale,
le ore di controllo sul territorio,
la videosorveglianza e la riqualificazione di aree a rischio degrado.
Nei luoghi e nei momenti sensibili della vita cittadina ci avvarremo della collaborazione dei
volontari della sicurezza, sostenendone le attività.
Garantiremo il sostegno ai grup-

pi di cittadini che si organizzano
per la sorveglianza attiva del territorio in cui abitano (gruppi di
vicinato).
La sicurezza di una comunità è
intimamente associata alla sua
cultura di legalità e di prevenzione integrata, che vogliamo
continuare a costruire con il
confronto, la crescita sociale e
intergenerazionale, l’educazione
al rispetto delle regole, il contrasto al gioco d’azzardo, alle
infiltrazioni e ai comportamenti mafiosi, il controllo incisivo
nell’assegnazione degli appalti e
il coinvolgimento dei giovani e
delle scuole.
La nostra visione e i nostri
obiettivi conducono quindi
a una Castel San Pietro Terme che cresce solidamente e
solidariamente per avere un
futuro ed un futuro migliore!
Il sindaco

Fausto Tinti

in breve
SOSTEGNO ALLE RICHIESTE
DEI PENDOLARI
L’Amministrazione
Comunale ha incontrato il Comitato dei
Pendolari di Castel
San Pietro Terme e
Varignana nel corso
di un’assemblea
pubblica che si è tenuta in Municipio. Tutti i
pendolari intervenuti
hanno avuto modo di
esprimere il proprio
disagio, di avanzare proposte al Comune e alla Regione e di confrontarsi direttamente con il Sindaco Fausto Tinti, che ha risposto a tutte
le domande e ha ribadito la sua completa disponibilità a farsi da
tramite del Comitato presso la Regione.

DALLA REGIONE 100MILA EURO
PER GLI SPAZI LIMITROFI ALLA
CASA DELLA SALUTE
«Dalla Regione Emilia-Romagna è arrivato un importante riconoscimento del lavoro svolto e dei progetti portati avanti dall’Amministrazione - così il sindaco Fausto Tinti commenta il finanziamento di 100 mila euro per un progetto di riqualificazione urbana
degli spazi limitrofi alla Casa della Salute - Questo progetto ha
l'obiettivo di integrare la nostra Casa della Salute con il territorio,
creando nuovi strumenti e servizi di prossimità finalizzati allo
sviluppo e crescita della struttura, in modo che possa rispondere
ai bisogni crescenti della popolazione. Nella Casa del volontariato,
infatti, Comune e Azienda Usl attivano con il coinvolgimento del
Terzo Settore programmi di sostegno alle fragilità, di contrasto
all’esclusione sociale e alla povertà, di aiuto all’emancipazione di
individui e famiglie più fragili».

PER LAGOSTERIA CANONE SOSPESO
E LAVORI IN CORSO
Si sta lavorando per riaprire a primavera Lagosteria, il punto di
ristoro al centro del Laghetto Scardovi, che ha sede nell’edificio di
proprietà comunale gravemente danneggiato da un incendio nel
marzo scorso. «Con una variazione urgente di bilancio, abbiamo
completato l’iter amministrativo per far partire i lavori a cura del
gestore» afferma il vicesindaco Andrea Bondi. L’Amministrazione
trasferirà al concessionario al termine dei lavori una somma per
le spese sostenute pari al risarcimento che riceverà dalla propria
compagnia assicuratrice. Inotre ha annullato il canone per il periodo
dei lavori e prorogato la sospensione dei pagamenti, che saranno
rateizzati alla riapertura dell’attività.
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NIDI COMUNALI: 100%
DEI BAMBINI VACCINATI
Soddisfazione per la notizia che il 100 % dei bambini
iscritti ai Nidi d’Infanzia comunali è in regola con le
vaccinazioni. «È un risultato di eccellenza all’interno di
una realtà regionale particolarmente attenta alla tutela
della salute dei cittadini e ai servizi per l’infanzia –
afferma il sindaco Fausto Tinti -. La nostra è una comunità
che si sa proteggere, in accordo con la cultura medicoscientifica, una comunità consapevole dell’importanza
delle coperture vaccinali per la tutela in particolare delle
persone più fragili, come bambini, anziani, malati».
«Questo straordinario risultato è anche frutto
delle campagne d’informazione messe in atto da
Regione e Ausl di Imola, supportate a livello locale
dall’Amministrazione e dall’impegno del personale
comunale, che ringrazio per la collaborazione» aggiunge
l’assessora alle politiche educative Giulia Naldi.
I bambini iscritti ai Nidi comunali sono in tutto 102,
di cui 60 al nido Girotondo Castel San Pietro Terme
e 42 al nido Arcobaleno di Osteria Grande. Nel bando
di iscrizione al servizio è indicato l’obbligo di essere in
regola con le vaccinazioni. Il Comune invia gli elenchi dei
partecipanti al bando all’Ausl che verifica il possesso
del requisito.
Negli ultimi anni, a fronte di un calo complessivo a livello
nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha registrato un
aumento della copertura non solo per i vaccini obbligatori,
ma anche per quelli raccomandati. A fine 2018,
superavano il 95% i bambini che entro il 2° compleanno
avevano completato il ciclo di tre dosi di antipolio,
antidifterite, antitetano, antipertosse, antiepatite B,
antiemofilo b, mentre il 93% aveva effettuato la prima
dose contro morbillo, parotite e rosolia. Per quanto
riguarda le vaccinazioni a pneumococco e meningococco
C - non obbligatorie ma raccomandate -, si era raggiunto
rispettivamente il 93,8 e il 92,1%. Una tendenza positiva
confermata anche nelle successive fasce d’età rilevate
(7 e 16 anni).

GIARDINO EDUCATIVO
AL NIDO DI CASTEL SAN
PIETRO TERME
Un nuovo giardino, ideato per favorire l’educazione
all’aria aperta, è stato inaugurato per i bambini del nido
d’infanzia comunale Girotondo di Castel San Pietro e
per i bambini della sezione M della scuola dell’infanzia
Rodari, ospitata all’interno della struttura comunale.
«Il nuovo giardino è uno splendido esempio di come
il Comune di Castel San Pietro Terme è in grado di
mettere in campo azioni volte all’educazione e alla
formazione dei bambini dei nidi comunali - afferma
l’assessora Giulia Naldi che era presente al taglio
del nastro -. È fondamentale che si continui in questa
direzione». «L’educazione all’aria aperta, in termini
tecnici “outdoor education”, è una strategia educativa,
basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento
diretto dall’ambiente naturale – aggiunge la pedagogista
comunale -. Nella nostra società tecnologico-digitale
è di vitale importanza mantenere nei bambini il
sentimento di affinità che li lega alla natura, in modo
che da adulti possano vederla non solo come risorsa
da sfruttare, ma come la propria casa».
Il giardino è stato progettato da un gruppo
multidisciplinare composto dalla pedagogista, tecnici
comunali e giardinieri, e dalle insegnanti ed educatrici
che hanno seguito un corso di formazione sul tema.

Nidi d’infanzia alla portata
di tutti: sconti sulle rette
secondo le fasce Isee

l’assessora Giulia Naldi

N

idi d’infanzia disponibili
per tutti i bambini e alla
portata di tutte le famiglie: è questo l’obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale. «In una città che vuole
crescere, i Nidi d’Infanzia sono
un servizio molto importante, al
quale dedichiamo grande attenzione, impegno e risorse – afferma il sindaco Fausto Tinti -. Oltre
ad assicurare un’elevata qualità
del servizio, da sempre riconosciuta e apprezzata dai genitori,
il nostro obiettivo è innanzitutto garantire che ci siano posti

disponibili per tutte le famiglie
che lo richiedono. Un obiettivo
che anche quest’anno abbiamo
raggiunto, visto che abbiamo
esaurito la graduatoria e non ci
sono bambini in lista d’attesa.
Il secondo obiettivo è agevolare
soprattutto le fasce in difficoltà,
con sconti proporzionali alle fasce Isee. Il Nido d’infanzia è un
servizio a domanda individuale, ogni bambino deve avere il
diritto di accedervi, ma non è la
scuola dell’obbligo che deve essere gratuita per tutti. Riteniamo
quindi che, per un più corretto
utilizzo delle risorse pubbliche,
sia giusto che chi ha maggiori
possibilità economiche paghi di
più rispetto a chi ne ha meno».
Da una parte l’Amministrazione
comunale utilizza i finanziamenti statali derivanti dal decreto
legislativo del 13/04/2018, attuativo della riforma c.d. Buona
Scuola, per applicare uno scon-

in breve
AUMENTANO LE RISORSE
PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO
AGLI ALUNNI DISABILI
Da sempre sostenitrice di una cultura di responsabilità e inclusione sociale, questa Amministrazione Comunale continua a portare
avanti gli effettivi sostegni alle varie forme di disabilità. Anche
quest’anno, sulla base delle crescenti esigenze, ha aumentato
le risorse per garantire il sostegno scolastico agli alunni disabili
nelle scuole di ogni ordine e grado. A fronte dei 587mila euro
spesi nel 2018, siamo passati ai 684mila inseriti nel Bilancio di
previsione ancora da approvare. Nell’anno scolastico 2019/20
sono 74 i bambini e ragazzi castellani con educatore di sostegno.

17° CONCORSO DONATELLA ZAPPI:
“LEONARDO DA VINCI: 500 ANNI DOPO!”

Sono ispirate al tema “Leonardo da Vinci: 500 anni dopo” le opere realizzate dalle classi per il 17° Concorso intitolato a Donatella
Zappi, promosso dalla Direzione Didattica Statale di Castel San
Pietro Terme, con il patrocinio del Comune. Tutti i lavori saranno
messi in mostra al primo piano del Municipio di Castel San Pietro
Terme a partire da domenica 1 dicembre, giornata dell’accensione delle luci natalizie della città, e rimarranno visibili al pubblico
fino all’Epifania.

to sulle rette in base alle fasce
Isee; dall’altra la Regione EmiliaRomagna ha assegnato al nostro
Comune 100mila euro per l’abbattimento delle rette degli asili
nido pubblici o privati convenzionati a favore dei soli nuclei
familiari con Isee inferiore a
26mila euro, nell’ambito della
misura sperimentale “Al nido
con la Regione”.
Grazie a questi contributi, per
le famiglie da 0 a 6.000 euro
di Isee la retta sarà azzerata,
per quelle da 6.001 a 11.000 lo
sconto sarà del 70%, da 11.000
a 19.000 del 60% e da 19.000 a
26.000 del 40%. In più, per non
creare troppo divario con le famiglie della fascia successiva,
l’Amministrazione ha deciso di
garantire uno sconto del 20%
per quelle con Isee compresa
fra i 26.001 e i 35.000 (per i nidi
convenzionati lo sconto non
potrà superare l’importo corrispondente al 20% della retta comunale). In questo modo potrà
usufruire di questi sconti sulle
rette circa il 60% delle 160 famiglie che oggi accedono al servizio del nidi d’infanzia comunali
e convenzionati. Sopra la soglia
Isee dei 35.000 euro si continuerà a pagare la retta intera, pari a
425 euro per chi usufruisce del
tempo pieno, scelto dalla maggioranza degli utenti.
Restano invariate le altre riduzioni per il mese di inserimento,
in caso di assenze, per le festività, per chi ha più figli iscritti,
e per il pagamento con addebito in conto corrente. «Grazie
alla Regione Emilia Romagna
– sottolinea l’assessora alle Politiche educative Giulia Naldi
- abbiamo potuto apportare un
importante abbattimento alle
rette, che abbiamo deciso di realizzare secondo i principi dell’equità e della proporzionalità, in
modo di agevolare le fasce più
bisognose. Sono anche molto
orgogliosa che siamo riusciti ad
applicare, con fondi comunali,
uno sconto ulteriore per ridurre
il divario che si sarebbe creato
con la fascia Isee successiva al
limite di 26mila euro. Crediamo
fortemente nella funzione educativa degli asili nido comunali
ed è giusto che siano il più possibile accessibili a tutti».

comune informa
Lotta all’evasione fiscale
sempre più efficace e approccio
collaborativo con i cittadini

l’assessora Barbara Mezzetti

L

a lotta all’evasione fiscale
è un’azione prioritaria e
caratterizzante di questo
mandato amministrativo, basata sui nostri fondamentali valori di equità e giustizia sociale.
Servizi e opere pubbliche
sono a disposizione di tutti
e tutti devono contribuire al
loro mantenimento attraverso
il pagamento delle imposte e
tariffe. L’evasione sottrae infatti
preziose risorse alla comunità
e crediamo che contrastarla sia
un atto dovuto, anche per rispetto nei confronti di chi paga

regolarmente.
Il recupero delle entrare dovute permette di finanziare
opere pubbliche e servizi, e di
ridurre la pressione fiscale per
le fasce più deboli. È dunque
importante andare in questa
direzione. Siamo consapevoli
che le cause dei mancati o parziali pagamenti possono essere
diverse. Accanto agli evasori
veri e propri, in molti casi ci
persone con problemi economici o che sono incorse in dimenticanze o inesattezze. Per
questo, stiamo lavorando per
avere un approccio basato sul
dialogo e sulla collaborazione
con i cittadini.
Ad esempio, in caso di accertamento di situazioni sanzionabili, inizialmente viene inviato
un semplice avviso in cui il
Comune invita alla regolarizzazione senza sanzioni, e in caso
di difficoltà viene sempre data
la possibilità di rateizzare le
somme dovute.
Attualmente per il recupero
delle somme evase, ci avva-

liamo della società Municipia,
che ha un appalto per questo
servizio con i Comuni del Circondario e che sta lavorando bene, sempre in stretto
contatto con l’Ufficio Tributi
comunale.
Inoltre abbiamo deciso di affidare il recupero delle entrate
più significative, sia tributarie
e che extratributarie (come
trasporto scolastico, cimiteri,
ecc.) all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che è attiva su
tutto il territorio nazionale, insieme all’Agenzia delle Entrate
Riscossione Sicilia per quanto
riguarda eventuali soggetti domiciliati in Sicilia.
Queste Agenzie operano in
modo più veloce ed efficace,
avendo una visione più larga del patrimonio del contribuente, hanno la possibilità
di fare pignoramenti su conti
correnti, beni iscritti al PRA, e
di attivare procedure esecutive immobiliari, tutte operazioni che per Municipia sarebbero più complicate.

Servizi Demografici online: certificati
a portata di click!

O

ggi è molto più semplice
ottenere certificazioni demografiche e autocertificazioni,
grazie alla nuova piattaforma
online messa a disposizione
dalla Città Metropolitana di Bologna.
Invece di recarsi allo Sportello
Cittadino o fare richieste via
posta ordinaria, si può accedere al servizio via internet da
computer, tablet o cellulare. Si
possono consultare i propri dati
anagrafici e ottenere autocertificazioni, certificati anagrafici
per sé e per i componenti della
propria famiglia anagrafica, e
anche certificati anagrafici per
“altri” soggetti (in questo caso
solo certificati di Residenza e di
Stato di Famiglia per i soggetti
residenti nei Comuni della Città
Metropolitana di Bologna che
hanno aderito al nuovo Portale
dei Servizi Demografici online).
Il servizio consente inoltre ai
liberi professionisti (avvocati e
notai degli ordini professionali
convenzionati) di ottenere l’emissione certificati di Residenza
e di Stato di Famiglia per i soggetti residenti nei Comuni della
Città Metropolitana di Bologna
che hanno aderito al nuovo
Portale dei Servizi Demografici
online.
I certificati sono rilasciati in
tempo reale in formato elettronico e possono essere scaricati, stampati oppure inviati via
email. Una bella comodità.
Inoltre per i certificati non si
devono più pagare i diritti di
segreteria (il Comune, aderen-

do al progetto dei servizi demografici online, ha rinunciato
al loro incasso). Il richiedente
deve comunque apporre sul
certificato stampato una marca
da bollo cartacea (attualmente
è di 16 euro), salvo eventuali
esenzioni dall’imposta di bollo. La marca da bollo deve riportare una data di emissione
antecedente o corrispondente
alla data di emissione del certificato. Per accedere al servizio
on line, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali
di FedERa oppure SPID (Sistema Pubblico Identità Digita-

le). I privati cittadini possono
collegarsi al servizio dal sito
del Comune alla voce “Servizi
Demografici On line”: https://
demografici-castelsanpietroterme.cittametropolitana.bo.it. Per
i liberi professionisti (avvocati
e notai) l’accesso è da: https://
www.cittametropolitana.bo.it/
portale/demografici.
Info su SPID: https://id.lepida.
it/idm/app/#lepida-spid-comeaverlo
Info su servizi demografici
on line: http://www.cspietro.
it/4/157/servizi-online/servizidemografici-online
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CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 2019
È partita la seconda rilevazione del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni. Nel
2019 sono coinvolti 26 Comuni della Città metropolitana
di Bologna; di questi 16 – tra cui Castel San Pietro
Terme – hanno già svolto la rilevazione censuaria del
2018, e saranno interessati dalle rilevazioni anche nel
2020 e 2021. L’Istat ha avviato la nuova rilevazione
censuaria con cadenza annuale e non più decennale,
che consente un rilascio di informazioni continue e
tempestive. In questo modo il Censimento permanente
non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso
momento, ma solo un campione di esse. Sono circa
146 le famiglie castellane che, secondo le modalità ed
i tempi comunicati dall’Istat, saranno intervistate dai
rilevatori comunali. Fino al 20 dicembre 2019, queste
famiglie possono contattare il Numero Verde gratuito
(nazionale) 800.188.802 fornito dall’Istat, attivo tutti
i giorni ore 9-21, oppure, per contattare direttamente
i rilevatori, scrivere all’indirizzo e-mail del Comune
censimentocspt@comune.castelsanpietroterme.
bo.it. Info: tel. 051 6954154 Sportello Cittadino; tel.
051 6954110 Sportello 12 Anagrafe lunedì, martedì,
giovedì, venerdì ore 8,30-12,30 e giovedì anche ore
15-17,45. Info: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/
popolazione-e-abitazioni

ISCRIZIONI ALL’ALBO
DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALE
Fino al 30 novembre si può richiedere l’iscrizione
all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale. I moduli
si possono scaricare dal sito www.cspietro.it e l’Ufficio
Elettorale comunale è a disposizione per fornire tutte
le informazioni. Gli Albi degli scrutatori e dei presidenti
di seggio vengono aggiornati ogni anno nel mese di
gennaio con le richieste di iscrizione o di cancellazione
pervenute all’Ufficio. Se la domanda viene accolta,
l'iscrizione rimane valida anche negli anni successivi,
a meno che non si perdano i requisiti, o se ne chieda
la cancellazione.

in breve
LA SQUADRA CASTELLO IN ROSA HA PARTECIPATO ALLA 13A RACE FOR THE CURE
C’era anche la squadra “Castello in Rosa” a rappresentare
ufficialmente la città di Castel San Pietro Terme fra gli oltre
21mila partecipanti alla “Race for the Cure” di Bologna, il più
grande evento per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel
mondo.
«Ringraziamo tutte le castellane e i castellani che, sfidando
la pioggia, hanno partecipato a questa manifestazione che
ha l’obiettivo di sostenere la lotta ai tumori del seno ed
esprimere solidarietà alle donne che si sono confrontate
con questa malattia – afferma l’assessora Barbara Mezzetti
a nome dell’Amministrazione comunale -. In tanti hanno
aderito alla squadra ufficiale del Comune “Castello in Rosa”,
e altri hanno partecipato autonomamente. Grazie anche a
Aido, Avis, Buonumore Walking, Auser, Erboristeria I Mulini di
Osteria Grande e Farmacia Sarti di Castel San Pietro Terme,
che hanno collaborato con il Comune per la raccolta delle
iscrizioni».
La 13a edizione della manifestazione ludico sportiva, organizzata dall’associazione Susan G. Komen Italia, si è tenuta
domenica 22 settembre ai Giardini Margherita di Bologna.
Info: https://racebologna.komen.it/
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Crescono i Mercati del Contadino
a Castello e Osteria

Buon Natale a tutte le famiglie
castellane, con la speranza che questa
festa possa nutrire sempre più l'amore
per la nostra bella città e la volontà di
partecipare alla costruzione del futuro
della nostra comunità
Fausto Tinti

in breve
CARO VINKO, CI MANCHERANNO IL
TUO SORRISO
E LA TUA AMICIZIA
È scomparso a
settembre Vinko
Surina, l’ex sindaco
della città croata
di Opatija, che nel
1983 firmò il Gemellaggio insieme
all’allora sindaco
castellano Danilo
Odorici. «Vinko Surina è un pezzo importantissimo della
storia di Castel San
Pietro Terme – ha
dichiarato il sindaco
Fausto Tinti -. Attraverso il suo amore per le sue città e la sua passione per la bella politica, quella che unisce e non divide, costruisce
e non distrugge, crea ponti e non campi minati, ha donato 36 anni
della sua lunghissima vita e segnato 36 anni di storia cittadina e dei
cittadini croati e italiani contribuendo a costruire quell’Europa unita
che i giovani di oggi amano e vivono in pace». Pochi giorni prima,
in occasione della tradizionale visita delle Città Gemellate, Vinko
aveva espresso il timore di non riuscire più a tornare, affermando
«raggiunti i 90 anni non sono più sicuro delle mie forze fisiche», e
aveva voluto rivolgere un commosso saluto al sindaco Tinti e alla
nostra città: «ti abbraccio e abbraccio simbolicamente tutta Castel
San Pietro Terme». Nel 2013, in occasione del 30° Anniversario del
Gemellaggio, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria di Castel
San Pietro Terme.

PERCORSO “BRIGATA MAIELLA”
Grande partecipazione all’inaugurazione del percorso pedonaleescursionistico “Brigata Maiella”, con partenza alla passerella
sul Sillaro, che ripercorre idealmente i passi che i liberatori
compirono nel loro avvicinamento alla nostra città. «Il 17 aprile
1945 è la data della Liberazione, incisa nella nostra memoria,
e il Sillaro è il fiume della Memoria e della Libertà delle castellane e dei castellani – ha affermato il sindaco Fausto Tinti -. Il
fatto che valorizziamo questi luoghi insieme a Comune di Dozza,
Cai e Comune di Guardiagrele vuol dire riconoscerne il valore
come simbolo della Liberazione dal nazifascismo. a qui è nato il
nostro Gemellaggio con Casoli. Sono contento perché per questa
iniziativa si è mossa tutta la comunità, dall’Anpi rappresentato dal
presidente Davide Cerè, a Buonumore Walking rappresentato da
Patrizia Grandi, a Vespa Club, e altri volontari e associazioni civili
e militari. Un ringraziamento anche alla Regione, rappresentata
dalla consigliera Francesca Marchetti, al Consiglio Comunale dei
Ragazzi, rappresentato dalla sindaca Michelle Lamieri, e al sindaco di Casoli Massimo Tiberini che non ha potuto essere presente
ma ci ha fatto un saluto telefonico». Il tracciato ad anello, di 5,3
km, con partenza e arrivo alla passerella pedonale sul Sillaro nei
pressi della Fonte Fegatella, è stato pensato per essere percorso
agevolmente da tutti, anche da bambini o persone senza specifico allenamento.

S

ta dando ottimi risultati
ed è stata prorogata fino
al 31 gennaio 2020 la
sperimentazione dei due posti
aggiuntivi al Farmer’s Market
Bertella, il mercato contadino
di Castel San Pietro Terme che
si tiene ogni venerdì dalle 15
alle 19. «Bene consolidare un’esperienza commerciale che fa
avvicinare i cittadini alle imprese agricole locali, alla loro
qualità e diversità di prodotti –
afferma il sindaco Fausto Tinti
-. Come comunità, dobbiamo
chiederci se, oltre all'esperienza del Centro Commerciale di
Osteria Grande, figlia proprio
del successo del Farmer’s Mar-

ket Bertella, si possano avere
in altri quartieri esperienze simili, capaci di restituire una
dimensione rionale alle relazioni umane, facendole diventare
sempre più vere, durature e solidali». L’ampliamento sperimentale da 15 a 17 posti era partito a giugno, su richiesta delle
associazioni degli agricoltori,
poiché i posteggi non risultavano sufficienti a soddisfare le
richieste dei numerosi operatori
che si presentano alla “spunta”.
Da allora tutti i 17 posti sono
stati sempre occupati (salvo
maltempo). Prima di rendere
definitivo il nuovo assetto, la
Giunta ha comunque deciso di

verificare le necessità effettive
nel periodo autunno-inverno,
in cui diminuiscono le tipologie
dei prodotti offerti.
Notevole successo riscuote
anche il Mercato Contadino
di Osteria Grande, che si tiene ogni mercoledì pomeriggio
feriale nella piazza del Centro
Commerciale in via Grassi 11.
Inaugurato a settembre 2017,
dopo una fase sperimentale con
14 posti, il mercato sarà istituito definitivamente dal 2020 con
una dotazione di 16 posti, secondo le modalità indicate nel
regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale
il 10 aprile scorso.

ARRIVA #CASTÈLANADÈL2019!
Ambiente, giochi di ieri e di oggi, shopping e regali, cibo di strada, tradizione, musica e concerti,
mostre e incontri: sono questi i principali ingredienti del programma di Castèlanadèl, ideato da
Amministrazione comunale e Pro Loco per festeggiare il periodo natalizio con tante iniziative
diffuse nella città e nel territorio. Innanzitutto quest’anno c’è un’importante novità: il parcheggio
di via Oberdan sarà gratuito sabato 30 novembre, 7, 14, 21 e 28 dicembre.
Piazza XX Settembre diventerà un giardino d’inverno con aiuole natalizie con alberi veri, che
saranno poi ripiantati nei nostri parchi, e ci saranno una speciale biblioteca natalizia che
accoglierà grandi e piccini con fiabe e racconti, la casa di Babbo Natale dove andare a consegnare
la letterina e tante attrazioni per tutti. L’apertura ufficiale sarà domenica 1 dicembre con la
novità della “Parata di Natale” che sfilerà dalle ore 9,30 lungo le vie del centro per presentare
la vita della città, con carrere e auto d’epoca, trampolieri, e i ragazzi delle scuole castellane
e delle associazioni sportive vestiti a festa, che porteranno nella sfilata i grandi temi di oggi e
della tradizione. Alle ore 17 tornerà l’ormai tradizionale fiaccolata con partenza dalla chiesetta
dell’Annunziata e l’accensione delle luci nel centro storico con i cori degli alunni della scuola
Albertazzi accompagnati dalla musica della Banda. Mercoledì 4 è in programma l’accensione
luminarie a Osteria Grande. Domenica 8 ci sarà il consueto mercato straordinario con la Fiorita.
Gli eventi saranno concentrati soprattutto nelle domeniche 15 e 22, quando via Matteotti sarà
caratterizzata da proposte legate al cibo di strada, animazioni con giochi di una volta, musica
itinerante, momenti di intrattenimento gestiti dai negozi, e lungo via Cavour sarà allestito il
“Portico di Natale” con bancarelle di arte creativa. Domenica 15 alle ore 18 si inaugurerà
alla Saletta di Arte Contemporanea la mostra “Emozioni in Rosso” con foto di Mirco Lazzari: il
mondo Ducati e il mondo della Carrera si incontrano fra tecnologia, pura energia e sostenibilità
ambientale. Domenica 22 un concerto unico e irripetibile altrove: le campane della tradizione
natalizia e lo storico carillon del Santuario del SS. Crocifisso suoneranno insieme le note sacre ed
emozionanti tipiche del
Natale. Come sempre,
saranno protagonisti nel
capoluogo e nelle frazioni
tanti concerti e tanti
presepi all’insegna della
tradizione, ma anche
dell’innovazione e della
sostenibilità ambientale.
Programma completo
sui siti e sulle pagine
facebook di Comune e
Pro Loco.
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Gruppo Partito Democratico
Castello in Comune
Uniti al Centro per Castello
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale come
gruppo di maggioranza
abbiamo approvato le linee di mandato presentate
dal Sindaco Tinti e dalla
sua giunta. Le linee traducono in azioni specifiche
e concrete il programma
di mandato con il quale i
cittadini ci hanno rinnovato la fiducia a guida della
città nel mese di maggio.
Progetti e strategie per
l’intero mandato di 5 anni
con l’ambizioso obiettivo
di far crescere la città attraverso uno sviluppo virtuoso che metta al centro

il tema del lavoro e la realizzazione di infrastrutture
necessarie per favorire l’insediamento produttivo e per
fare in modo che la nostra
città migliori ulteriormente
la vivibilità.
Un asse che riteniamo fondamentale riguarda il diritto
della casa: la casa nelle diverse e articolate esigenze
oggi presenti, come base
per quella sicurezza e attenzione sociale che ha sempre contraddistinto Castel
San Pietro Terme come città dove nessuno rimane indietro, dove ciascuno può
immaginare e costruire il

Prima Castello
CON I CITTADINI
Cari concittadini, come gruppo
“Prima Castello” (civico: Claudio Franzoni, Lega: Luca Morini
e Davide Mazzoni; Fratelli d’Italia: Giovanni Bottiglieri) desideriamo ringraziare chiunque
abbia manifestato vicinanza ed
interesse verso il nostro progetto per Castello. In questo primo
semestre in Consiglio comunale
siamo stati costantemente impegnati al fianco dei cittadini più
deboli, di lavoratori, imprenditori, commercianti, artigiani,
agricoltori. Abbiamo deciso di
elencare i nostri interventi per
iniziare con i cittadini stessi un
cammino di collaborazione.

Il gruppo Lega è stato a fianco dei
ragazzi speciali di Lagosteria portando per ben due volte le loro
istanze in Consiglio fino alla positiva sottoscrizione dell’accordo
che permetterà la ripresa dell’attività a marzo 2020. Riapertura
significa recupero della dignità e
del progetto sociale per i ragazzi
diversamente abili di Lagosteria.
Ampia attenzione anche alla Sicurezza del territorio: proposta revisione semestrale in commissione
per le opere segnalate come necessarie sia per la manutenzione
di strade e camminamenti, che per
limitare la velocità eccessiva dei
veicoli in alcuni tratti. Svolta attività per valutare l’introduzione di
nuovi presidi di video sorveglianza contro furti ed altri reati. Solle-

Lega (Morini-Mazzoni)

M5STELLE DI
CASTEL SAN PIETRO
TERME = CONTINUITÀ
ED IMPEGNO
Sono passati 6 mesi dalle elezioni
amministrative e il Movimento 5
Stelle di Castel San Pietro Terme
C’È, con il suo 17% di preferenze
ottenute e con un incremento di
voti rispetto alle elezioni precedenti. Questo risultato ci ha premiato
per il lavoro svolto nella scorsa
legislatura e per la campagna elettorale che ci ha permesso di condividere con i cittadini le nostre idee
per migliorare la nostra città e le
sue frazioni. Ora i due portavoce
sono la l’avvocato Elisa Maurizzi

(capo gruppo) e il Consigliere, già
presente nella scorsa legislatura, Pietro Latronico.
In questi ultimi mesi ci sono stati vari
accadimenti, caduta del Governo e la
conseguente rottura del contratto con
la Lega, il nuovo Governo Conte 2 e
l’accordo con il PD e le dimissioni
della Sindaca di Imola. La situazione
politica a livello nazionale si era complicata per cause indipendenti dalla
nostra volontà. La base del M5Stelle
si è espressa con grande senso di
responsabilità per prendere una decisione importante per il paese. Per
il nostro Gruppo questa scelta va
accettata e rispettata, come abbiamo
fatto sul precedente contratto di Governo. A livello locale non cambia

proprio futuro famigliare e
relazionale.
Altri ambiti sui quali l’impegno sarà massimo sono
quelli legati ad un nuovo
patto per il centro storico,
allo sviluppo del turismo
con la creazione di un tavolo con tutti gli operatori
interessati, al tema dei servizi alla persona, alla scuola e a tutte le progettualità
che promuovano l’agio e
valorizzino le reti e i servizi
presenti e che promuovano
quello che è il cuore pulsante della nostra città, ovvero
l’associazionismo.
Educazione e cultura sono

identità e inclusività della
nostra comunità, sono crescita della persona sotto
ogni profilo.
L’applicazione pratica di
questi obiettivi si può già
riscontrare nelle prime
concrete azioni messe in
campo dalla nuova amministrazione:
investimenti
su manutenzioni (strade,
impianti sportivi, scuole),
sostegno alle disabilità (ulteriori 45.000€ nel 2019 e
87.000€ nel 2020), riduzione
delle rette dei nidi, investimenti in tema di sicurezza
per 100.000€ (con il contributo della Regione EmiliaRomagna).
Il tema ecologico sarà poi
cruciale. Al pari di economia, lavoro, servizi, l’ecologia è tema

imprescindibile del nostro
tempo e crediamo vi sia
la necessità di riflessioni
nuove attraverso un confronto ampio e profondo
con la città.
Nella realtà di tutti i giorni
si vede la differenza tra chi
amministra per il bene e lo
sviluppo della città senza
fare distinzioni tra i cittadini e chi, come le forze politiche di destra di questa
città, cercano invece solo
la polemica gratuita senza
assumersi delle responsabilità istituzionali, votando contro a ogni progetto
proposto per il futuro e la
crescita della nostra città.

citate, già in due occasioni almeno, entrambe le rotatorie che da
anni la città aspetta (uscita A14 essendo il Sindaco anche Vice Presidente della Città Metropolitana ed
incrocio tra viale Roma, via Emilia e via Cova, rotatoria, ad oggi,
ancora in progettazione). Altri interventi effettuati in difesa dei monumenti di Piazza XX Settembre,
dei giochi per i bambini e per la
realizzazione, solo promessa, del
ponte di Molino Nuovo. Risultati
concreti per i cittadini anche sulla
raccolta notturna rifiuti in centro
storico in orario che impediva,
ora non più, il regolare riposo dei
residenti. Ottenuti risultati infine,
anche nella lotta alla ludopatia.
In merito alla presenza di topi in
centro storico, Morini e Mazzoni
hanno chiesto interventi urgenti
ed il motivo per cui non esista un
piano di derattizzazione programmata. In merito alla recente crisi
Bio-On, i consiglieri Lega hanno

interrogato il Sindaco in Consiglio
perché sia risolta con minori danni
possibili la crisi che interessa circa
40 lavoratori ed investimenti vanificati per oltre 1 miliardo di euro.
I due consiglieri ribadiscono la
necessità di adeguata programmazione in tema di spesa ed opere
pubbliche da parte della Giunta:
Castello deve recuperare 5 anni
di sostanziale immobilismo e mostrarsi vicina ai suoi cittadini.
Fratelli d’Italia (Bottiglieri)
Lotta zanzare contro divieto disinfestazione imposto nelle aree
private; informazioni relative agli
affidi sui minori; stato parcheggio via Gramsci; informazioni su
trattamenti larvicidi spazi pubblici;
pianificazione strumenti dissuasori della velocità in punti specifici
della città; riposizionamento parcheggio disabili in piazza Galvani;
rifacimento fondo e manto stradale vie della frazione di Poggio
(Sant’Angelo, Biancafarina, Car-

tara, Cappellaccio, San Biagio,
San Giovanni); stato del nuovo
parcheggio Ca’ Bianca; verifica
caditoie area verde panzacchia
nell’area verde tra via Morandi
e via artisti; assenza segnaletica
rampa disabili accesso centro
commerciale Bertella; assenza
parcheggio disabili in via Avogadro; rifacimento manto e fondo via Croce Conta; riposizionamento cassonetti e marciapiedi
in fondo a via Scania e via Togliatti; rifacimento vialetto scuole Pizzigotti; verifica pontile senza parapetti in viale dei Ciliegi;
riduzione pendenza rampe disabili portico Poste; sistemazione
rami alberi marciapiede caccia e
pesca via Mazzini; questione “fenomeno nomadi”; furto trattori
agricoli a Poggio Grande.

nulla, prima NON eravamo alleati
alla Lega oggi NON lo siamo del
PD. Abbiamo lavorato nel nostro Comune da sempre senza pregiudizi,
avendo come Stella Polare l'interesse dei cittadini in tema di benessere
ambientale e sociale con un occhio
di riguardo alla sicurezza, alla sanità, alla tutela dei più deboli, al welfare, all’istruzione, allo sviluppo del
territorio, alla viabilità sostenibile,
all’ambiente, turismo e commercio. È
su questa strada che continueremo le
nostre azioni politiche, come abbiamo sempre fatto. Ogni qualvolta ci
è stata data l'occasione di esprimerci
politicamente su provvedimenti che
hanno rispettato gli interessi dei
cittadini non è mancato il voto favorevole e il nostro appoggio. Così
come, se una azione politica va verso
un interesse privato, privatistico o di
lobby, o non risponde al bene comune e ai principi del M5Stelle troverà in
noi una opposizione sempre ferrea

ed incalzante.
In merito alle dimissioni della Sindaca
di Imola siamo molto dispiaciuti, ma
anche su questo accadimento siamo
estranei dai fatti. La nostra posizione
è sempre stata neutrale e collaborativa. In questo periodo riceviamo
alcune critiche da vari fronti, ma vogliamo assicurare con forza che il
Movimento 5 Stelle di CSPT andrà
avanti con continuità, impegno e
un grande senso di responsabilità,
rispettando il mandato per cui siamo
stati eletti per il bene della nostra Città. In questi pochi mesi di legislatura
ci siamo messi a lavorare con la consultazione e l’analisi delle varie carte
per essere preparati ai Consigli Comunali, partecipando alle varie Commissioni Consigliari, incontrando le varie
associazioni del territorio, ci siamo
adoperati come mediatori sul CON.
AMI per risolvere la situazione di stallo che si era creata. Abbiamo presentato vari ODG, su Ordinanza sulle Slot

Machine, approvato! Emergenza
Ambientale e Plastic Free, approvati! Abbiamo presentato interrogazioni su Costituzione Parte Civile
su Asfalto al Veleno, su chiusura
Lagosteria, su Licenziamenti Autogrill Sillaro, e sullo Scandalo BIOON. Stiamo sollecitando l’amministrazione sulle creazioni della
varie commissioni speciali e sui i
lavori per le nuove Consulte Territoriali e stiamo lavorando sul territorio con tutto il nostro Gruppo
di Attivisti. Ci impegneremo ad
essere una forza di opposizione
proattiva e costruttiva, e porteremo in consiglio comunale i punti
fondamentali del nostro programma elettorale per il quale molti cittadini ci hanno votato. Seguiteci su
Facebook https//www.facebook.
com/m5stellecastelsanpietroterme
La nostra mail m5scatello@gmail.com

Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare
Prima Castello

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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Cresce il centro giovanile di
Osteria, attiva l’educativa di
strada a Castello

LA CARRERA SPOPOLA
SUI SOCIAL!
Grande successo sui social per la Carrera, che da ben 66 anni
appassiona cittadini e visitatori di tutte le età. Nella sola giornata di
domenica 8 settembre, il video della diretta della Carrera Autopodistica ha raggiunto oltre 10mila persone, 7mila visualizzazioni e 4mila
interazioni. E questi numeri sono aumentati nei giorni successivi.
Inoltre durante la gara c’erano 450 utenti connessi.
«La diretta è stata possibile grazie al lavoro dello staff di Studio Dm dichiara l’assessore all’Innovazione Fabrizio Dondi - che ringraziamo
per l’alta qualità di immagini e grafiche. In pochi anni la Carrera ha
fatto un salto di qualità eccezionale nella promozione attraverso video
e immagini: le presentazioni dei team e le “stagioni” estive del canale
tv Cafè della Carrera, la raccolta dei video su Youtube e i continui
aggiornamenti con informazioni, servizi giornalistici e molto altro
realizzata dal Club Carrera, la regia curata da Studio Dm, il ledwall in
piazza, lo streaming della gara del pomeriggio, le dirette dei giovanissimi di Radioimmaginaria e l'utilizzo mirato dei social da parte di Comune, Pro Loco, dei soggetti citati, team e tanti supporter hanno fatto
segnare numeri da record, per una manifestazione che fa rimanere a
bocca aperta i fan storici, così come chi la scopre per la prima volta.
La Carrera è pronta ad essere conosciuta molto oltre i nostri confini».

in breve
NUOVI QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA
Con l’arrivo di tre nuove testate, sale a otto il numero di quotidiani disponibili per la consultazione alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme. Le new entry sono: L’Avvenire, La Stampa e il Corriere
di Romagna, che si aggiungono alle cinque già presenti: Corriere
della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Resto del
Carlino e Il Sole 24 Ore. Un ampliamento dell’offerta che risponde
all’interesse per questo servizio da parte dei cittadini.

l’assessore Fabrizio Dondi

I

mportanti novità per il Centro Giovanile Pegaso di Osteria Grande rivolto a ragazzi
dagli 11 ai 18 anni. Innanzitutto
sono aumentate le ore e le giornate di apertura: dal martedì al
venerdì ore 15-18 e in più nel
2020 le attività proseguiranno
anche d’estate. Grande entusiasmo dei ragazzi quando hanno
ricevuto le informazioni dagli
educatori del centro e sin dalla
prima settimana la partecipazione è stata numerosa con una
media di 14 presenze. «Abbiamo messo a punto un calendario di aperture che copre quasi

tutte le settimane dell'anno spiega l'assessore alle Politiche
per i giovani Fabrizio Dondi -,
dando risposta alle famiglie che
chiedevano che questo servizio
non venisse sospeso durante i
mesi estivi, per dare un'offerta
in più ai giovani della frazione più popolosa del Comune.
Stiamo inoltre lavorando per
una proposta di attività estiva,
che offra differenti occasioni di
incontro, divertimento, scoperta e conoscenza del territorio».
Oltre ad attività libere, quali
giochi in scatola, chiacchiere
e confidenze per valorizzare
la socializzazione “di persona”,
nel centro giovanile Pegaso
vengono organizzati anche laboratori di ceramica, candele,

make-up, dibattiti su temi culturali e di attualità (stereotipi di
genere, bullismo, dipendenze)
e anche “pizzate”, allungando
l’attività pomeridiana fino alla
sera. A Castel San Pietro, dove
attualmente non c’è un centro
giovanile, in attesa di una sede
definitiva, è operativa da oltre
due anni un’educativa di strada
con due operatori che prestano
servizio per 6/9 ore a settimana,
incontrando i giovanissimi nei
loro luoghi di ritrovo (biblioteca, parco Casatorre, piazzale Dante, bocciodromo, parco
Lungo Sillaro ecc.) per dialogare e costruire insieme proposte
ricreative.
Info: https://www.facebook.
com/centri.giovanili

Teen Day: seconda edizione
il 18 gennaio al Boccio
R
agazze e ragazzi dagli 11
ai 20 anni sono invitati il
18 gennaio 2020 al bocciodromo di Castel San Pietro Terme
alla seconda edizione del “Teen
day”, evento di promozione
della cultura giovanile promosso e coordinato dall'assessorato
alle Politiche giovanili di Castel
San Pietro Terme e organizzato da Educativa Castello Open
Group, Spazio L.I.F.E., Radio
Immaginaria, Sol.co Imola, Asp
Circondario Imolese, in collaborazione con Sol.co Salute,
Unità di strada Vivere, Sol.co
Prossimo, Consiglio comunale
dei ragazzi, scuole del territorio, ProLoco, Fridays for future,
For my place, Libreria Atlantide
e associazione di calcio Edu InForma(Zione). L'entrata è libera. Tante le attività e le proposte

che si susseguiranno a partire
dalle ore 16. Nel pomeriggio si
potrà giocare al “campionato
dei tappi”, si potrà partecipare
alle iniziative “Labs experience”, e ci saranno le premiazioni
dei quattro contest per i quali
sono aperte le iscrizioni: quello canoro “Teen day factor”, il
video concorso per Tik Tok,
il foto concorso per Instagram
e il concorso di scrittura per
Wattpad. Si esibiranno diversi
gruppi musicali giovanili e l’evento sarà trasmesso in diretta
dagli speaker di Radioimmaginaria. Molte altre iniziative sono
in preparazione e verranno comunicate successivamente.
«Il Teen Day e i contest sono
nati dalla volontà di promuovere la cultura espressa dai giovani del territorio anche attra-

verso l’invito a un uso creativo
e consapevole dei social – spiega l'assessore alle Politiche per
i giovani Fabrizio Dondi -. La
proposta dei contest è partita
dagli educatori di strada che da
oltre due anni operano a Castel
San Pietro e dagli operatori di
Spazio L.I.F.E., portando nel
2019 a realizzare una prima
edizione di successo. L'assessorato ha invitato tutte le realtà
particolarmente attive nella rete
per l'adolescenza castellana e
i giovanissimi che attivamente
hanno contribuito alla riuscita
della prima edizione, per organizzarne una seconda ancora
più ricca e rispondente ai loro
desideri. Mi auguro che ai contest e al Teen Day partecipino
tanti ragazzi, e non solo di Castel San Pietro».

FESTA DELLA STORIA, ULTIMI EVENTI

Si avvia alla conclusione a Castel San Pietro Terme la 16a Festa
Internazionale della Storia, organizzata dal Centro Internazionale di
Didattica della Storia. Fino al 12 dicembre si susseguiranno incontri, conferenze, mostre, momenti di spettacolo che promuovono la
valorizzazione della storia del territorio, e anche iniziative dedicate
ai prodotti e alla gastronomia locale. Il calendario completo delle
22 iniziative promosse dal Comune con la collaborazione di associazioni, scuole e altre realtà locali, è disponibile sul sito dell'ente.

SPETTACOLI E CONCERTI NEI TEATRI

È partita la seconda stagione concertistica Erf@Cassero Musica,
che presenta tre prestigiosi eventi organizzati da Emilia Romagna
Festival in collaborazione con il Comune. Dopo il successo del
concerto del pianista jazz Danilo Rea, tributo a De André, del 30
ottobre, i prossimi eventi saranno il 30 novembre “Enoch Arden”
con Vanessa Gravina voce recitante e Stefano Giavazzi al pianoforte, e il 7 febbraio “Musica & Film: Donaggio, Ortolani, Morricone” con Ensemble Duomo. Info e prenotazioni: 0542 25747.
Continuano a riscuotere grande apprezzamento le due stagioni
teatrali, patrocinate dal Comune. Quella al Cassero Teatro Comunale, organizzata dal Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore con
la direzione artistica di Davide Dalfiume, presenta un cartellone di
21 spettacoli di teatro comico, prosa e teatro ragazzi. Info e prenotazioni: tel. 0542 43273 - 335 5610895 - 377 9698434. La
stagione teatrale al Cinema Teatro Jolly, a cura dell’Associazione
culturale Eclissidilana con la direzione artistica di Dario Criserà,
presenta 18 spettacoli di cabaret, teatro dialettale e prosa. Info e
prenotazioni: 333 9434148.

10A EDIZIONE DI STAGIONI DEL PENSIERO

Con due nuove serate nei giovedì 5 e 12 dicembre, torna la
rassegna “Stagioni del pensiero”, promossa dall’Assessorato
alla Cultura e alle Politiche giovanili con la collaborazione di
studenti universitari e giovani laureati del territorio. La “Stagione”
autunnale, come sempre dedicata a temi scientifici, è organizzata
negli Antichi Sotterranei del Comune da Alessandro Gollini, con
la supervisione di Nicola Arcozzi, professore associato di Analisi
Matematica presso l’Università di Bologna.
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