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Stiamo lavorando per la città
questa Amministrazione tutte sguardo dal traguardo.
le energie possibili con grande Vedete, in una piccola grande
motivazione, con passione e città i rapporti fra le persone
sempre a stretto contatto con possono generare entusiasmo,
essere fonte di stimoli e, non
la città.
Li ringrazio per questo, così meno importante, ci aiutano
come sono profondamente a tenere i piedi ben aggrappagrato a tutte le lavoratrici e ti al suolo. Anche le critiche,
i lavoratori del Comune, che quando sono argomentate
sempre più dimostrano dispo- e solide e non si riducono a
nibilità, valore ed efficienza. sterili e rozze polemiche, sono
Nelle prossime pagine leggere- preziose e fruttuose.
te di alcuni progetti importan- Così come è prezioso il lavoro
ti già avviati e potrete sempre di tutti i consiglieri comunaseguirci, passo dopo passo, sul li, dei membri delle consulte e
nuovo sito del Comune (cspie- delle commissioni consultive.
tro.it). Io vi aspetto di persona, Desidero ringraziare tutti per
negli appuntamenti che stia- la loro costante attenzione e
mo organizzando sul territo- per l’amore che dimostrano
rio, per illustrarvi i dettagli di per la nostra città. Perché CaIl Sindaco Fausto Tinti alla inaugurazione della manifestazione Very Slow Italy
cosa abbiamo fatto e di cosa stello è veramente un luogo da
assieme ad alcuni Assessori.
faremo. Mi piace il confronto, amare.
trascorso un anno da priorità al pari del sostegno senza lasciare indietro nes- mi aiuta a mantenere il passo
Fausto Tinti
quando ho ricevuto l’o- alle imprese che investono suno e senza ridurre mai gli corretto e a non distogliere lo
nore e l’onere di guidare per creare posti di lavoro sul standard dei servizi. Abbiamo
l’Amministrazione del nostro territorio. Conosciamo tutti, lavorato sodo in questo primo
Comune. Una guida che sta purtroppo, la situazione di al- anno per avviare progetti, per
seguendo una rotta precisa, cune importanti aziende che programmare lavori e investidata dal programma di man- nel nostro circondario han- menti, per seguire la rotta che
dato di questa Giunta. Da no chiuso i battenti o sono in ci siamo dati senza disperdere
Da questo numero il giornale comunale assume una
parte mia e di tutti i colleghi grandi difficoltà, trascinan- risorse ed energie.
nuova veste editoriale.
assessori c’è il massimo impe- do con loro un importante Oggi posso affermare che il
gno nel percorrere questa rot- indotto. Eppure i dati diffusi timone è ben saldo e siamo
Infatti, pur rimarcando l’impostazione dei numeri preceta, pur nella difficoltà data da alcuni giorni fa dalla Came- pronti a dare ai motori la podenti, il giornale avrà caratteristiche innovative e sarà
scelte nazionali e da vincoli ra di Commercio di Bologna tenza necessaria per complepubblicato in due versioni: una digitale sul sito del Comuche non sempre sento di con- ci dicono che, a fronte di un tare il nostro percorso. Non mi
ne; una cartacea che sarà distribuita alle edicole e nei
dividere ma che è mio dovere settore delle costruzioni in af- sono mai piaciute le liste delluoghi di maggiore presenza dei cittadini: centri di ritrovo,
fanno, c’è il comparto mecca- la spesa né sono amante dei
rispettare.
centri sociali, sale d’aspetto, ecc. mentre dalle prossime
Secondo i più recenti dati, il nico, principalmente connes- cento metri. A me piacciono
uscite vi sarà la possibilità per i lettori di interagire e apnostro Paese sta faticosamen- so alle esportazioni, che porta le corse di durata, quelle in
profondire gli argomenti trattati. In questo modo saranno
te uscendo da una lunga re- un bel segno positivo. Ci au- cui emerge la tenacia e nelcessione. Auguro a me e a guriamo che presto si rimet- le quali la convinzione delle
abbreviati in maniera considerevole i tempi di realizzaziovoi che la fine del tunnel sia tano in moto tutte le aziende, scelte prese deve essere cone e di pubblicazione delle notizie. Saranno inoltre ridotti
davvero prossima e che, al più piccole, medie e grandi del stantemente alimentata. Nella
i costi di stampa e di spedizione, consentendo, a parità
presto, anche per i Comuni nostro territorio. Ciò signifi- mia vita, con la mia famiglia,
di spesa, di realizzare un maggior numero di uscite del
arrivi quella boccata di ossi- cherebbe lavoro, più serenità nello studio continuo e nelnotiziario. In giornale quindi non sarà più inviato diretgeno necessaria a far ripartire per le famiglie, maggiori en- la professione ho imparato a
tamente tramite posta alle famiglie, ma sarà reperibile
fissare obiettivi raggiungibili
opere pubbliche, manutenzio- trate per l’ente pubblico.
nella città e sulla Home-page del sito internet comunale
ni, investimenti e a garantire Nel frattempo il mio compito, con la costanza, con la conwww.cspietro.it, rinnovato completamente negli
ai cittadini di ogni età servizi il nostro compito, è ottimiz- centrazione, con il lavoro di
sempre migliori. Noi, a Castel zare al massimo le risorse e una buona squadra.
ultimi mesi.
San Pietro Terme, non inten- creare sinergie virtuose affin- La mia squadra è formata da
diamo arretrare sulla qualità ché la nostra città cammini donne e da uomini che non
dei servizi che è per noi una verso uno sviluppo sostenibile, si risparmiano, dedicando a

È

NUOVA VESTE EDITORIALE
PER CASTELLO NOTIZIE

Gli incontri del 1° anno di lavoro
A

d un anno dall’inizio del
mandato amministrativo il
sindaco Fausto Tinti invita i cittadini a una prima serie di incontri in vari luoghi della città e
delle frazioni, per fare insieme il
punto su alcuni progetti, opere,
iniziative già realizzati e su altri
in programma nei prossimi mesi.
Il primo incontro si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 19 a Varignana, nella ex scuola di via De
Jani, con la collaborazione della
Consulta territoriale. Si parlerà di

Cultura e Politiche Giovanili.
L’appuntamento successivo sarà
il 10 giugno alle ore 18 alla Bocciofila di Osteria Grande e sarà
dedicato allo Sport.
Il 17 giugno alle ore 18 l’incontro si terrà all’aperto, nella zona
Borghetto - via Gandhi e Madre
Teresa di Calcutta - e si parlerà
di Lavori Pubblici (in caso di
maltempo si andrà al Cassero).
Mercoledì 24 sarà la sede Scout
nel Parco Lungo Sillaro ad ospitare l’incontro sul tema del Com-

mercio, che inizierà alle 19,30.
Mercoledì 1 luglio alle ore 11 al
Golf Club Le Fonti si terrà un seminario sul tema delle Aziende e
del Lavoro, al quale saranno invitate Associazioni di Categoria e
imprenditori locali.
L’ultimo appuntamento è programmato lunedì 6 luglio dalle
ore 10,30 durante il mercato di
Castel San Pietro Terme. Il sindaco Fausto Tinti sarà presente
sotto il Cassero per incontrare i
cittadini.

✎all’interno
pag.2
Un anno di
Politiche Sociali

pag.6
Il Bilancio, i Tributi
e l’Agricoltura

pag.3
Il punto sui
Lavori Pubblici

pag.7
I gruppi consiliari

pag.4
Economia del territorio

pag.8
Giugno Castellano 2015:
arte di strada, musica
e suggestioni

pag.5
Le Politiche Culturali

Le notizie del tuo Comune sono su

www.cspietro.it

comune informa

2

Un anno di Politiche Sociali

A cura del Vice Sindaco Cristina Baldazzi, con deleghe alle Politiche Sociali-Famiglia-Sanità-Pari
Opportunità-Volontariato-Partecipazione
Politiche abitative
Sulle politiche abitative l’obiettivo è cercare di dare organicità al sostegno e all’accesso alle
opportunità abitative, di rafforzare la filiera abitativa dando
adeguate risposte alle diverse
situazioni.
Con la predisposizione del Regolamento degli alloggi protetti,
ultima parte del percorso iniziato nel mandato precedente con
la revisione del Regolamento
degli alloggi Erp, dell’affitto
garantito e della locazione permanente, abbiamo predisposto un regolamento che dedica particolare attenzione agli
anziani in difficoltà economiche e con difficoltà legate a
invalidità. Partirà nel prossimo
mese un nuovo bando per gli
alloggi protetti, che prevede
un tempo di apertura più ampio del solito, per permettere a
più cittadini di presentare l’Isee
entro i termini. Anche la graduatoria e l’accesso agli alloggi
protetti verranno gestiti non più
da Asp ma da Solaris.
Progetto “Osare” in rete fra
associazioni del territorio, Comune e Asp. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere famiglie
a rischio, socialmente fragili,
contribuendo con un sostegno
per l’affitto e un servizio di accompagnamento con una figura dedicata per la gestione consapevole del bilancio familiare.
Il progetto comprende anche la
formazione di volontari.
Orti
A breve partirà il bando del
progetto sperimentale che aprirà la possibilità di usufruire degli orti comunali, oltre che agli
anziani, anche a famiglie giovani interessare o a famiglie con
problemi economici.
Al Podere comunale Zabina è
all’opera un laboratorio di idee
che si mette in relazione con la
città per realizzare attività in linea con il lascito. Le associazioni che vi operano stanno realizzando i primi progetti previsti e
sono già partiti gli orti sinergici,
le attività con i cavalli e l’albergo per gli animali di affezione,
sempre con l’impiego di persone disabili.
Intercultura
Proseguono percorsi in rete
con le associazioni e le scuole
che sfociano nel Festival delle
Diversità in programma il 5 e 6
giugno. L’Amministrazione Comunale promuove e partecipa a
incontri di sensibilizzazione, in
particolare con le scuole, come
la settimana contro il razzismo
il percorso sui diritti bambini in
occasione della giornata del 20
novembre.
Ludopatia
Stiamo promuovendo il progetto “Quando il divertimento

attivano in rete per recuperare
derrate alimentari e distribuirle alle famiglie bisognose, segnalate dai Servizi sociali o dai
Centri d’ascolto. Ci stiamo attivando per l’acquisto di un mezzo refrigerato e per la ricerca di
spazi di raccolta e smistamento.

I neoeletti componenti delle Consulte Territoriali assieme al vice
sindaco Cristina Baldazzi e al presidente del consiglio comunale
Stefano Trazzi.
diventa dipendenza” rivolto ai
ragazzi delle scuole medie. È
importante che i ragazzi imparino a capire qual è il limite
fra divertimento e dipendenza. Sempre più spesso e sempre
più precocemente i nostri figli
trascorrono il loro tempo con i
videogiochi. Più a lungo si gioca, più è difficile padroneggiare
la situazione e, senza rendersene conto, si può sviluppare una
dipendenza patologica. Il progetto, che chiediamo ai cittadini di aiutarci a finanziare con il
5 per mille, prevede una serie
di incontri con una psicologa
specializzata su questo tipo di
dipendenza, la ludopatia. Crediamo che sia un investimento

importante per il futuro dei nostri giovani. Il gioco d’azzardo
è una vera e propria piaga sociale che incide negativamente
nella vita delle famiglie e genera nuove forme di povertà. Avviato progetto con le scuole, si
proseguirà per il secondo anno,
coinvolgendo i Centri Sociali e i
Centri Giovanili.
Nuove povertà
L’Amministrazione comunale
sostiene il progetto “Aggiungi
un posto a tavola”, ampliamento del precedente “Brutti ma
buoni”, con la collaborazione
di Coop Adriatica, Coop Reno e
C.A.A.B. Sono coinvolte diverse
associazioni del territorio che si

Sanità
Prosegue il percorso sulla prevenzione delle malattie, attraverso la promozione di stili di
vita e di alimentazione più sani.
All’interno dell’Ospedale di Castel San Pietro, il primo anno di
mandato ha visto il completamento della Day Surgery con
la piena attuazione di tutte le
Unità operative chirurgiche e
l’attivazione dell’ambulatorio
ortopedico. Ci sarà l’apertura
del nuovo reparto Ospedale di
Comunità, completamente ristrutturato, dove sarà trasferita
la Lungodegenza.

so per il rinnovo delle Consulte
Territoriali, che abbiamo deciso
di mantenere elettive, confermando la scelta fatta nel precedente mandato. Abbiamo dato
ampia informazione su questa
consultazione elettorale e la
cittadinanza ha risposto positivamente con numerosi candidati pronti a mettersi al servizio
della comunità, comprendendo appieno l’importanza delle
Consulte come strumento di interfaccia diretto con l’Amministrazione Comunale. Le nuove
consulte sono ora al lavoro con
le prime assemblee pubbliche
che affrontano i temi di interesse e gli interventi necessari nei
diversi territori.

Pari Opportunità
È allo studio un progetto per la
revisione della toponomastica
nel territorio comunale.
Consulte
Fra la fine del 2014 e l’inizio
del 2015 si è svolto il percor-

Dal 1° giugno il nuovo Piano
della Mobilità
M

oderazione del traffico, tutela della sicurezza di pedoni e ciclisti, e maggiore attenzione alle esigenze di soggetti
deboli, residenti e commercianti: sono questi i principali obiettivi del nuovo Piano della
mobilità, elaborato dall’Amministrazione Comunale con
la collaborazione dei tecnici di
Area Blu, che ha preso il via
dal 1 giugno nel centro storico di Castel San Pietro Terme.
La nuova segnaletica è già stata
tracciata e il nuovo Piano, partito in via sperimentale dal 1°
giugno, diverrà operativo a tutti
gli effetti dal 15 giugno. Tante
le novità. In particolare, il tutto
il centro storico il limite di velocità diventa di 30 km orari,
aumentano i posti per i veicoli
dei disabili (da 20 a 28), i posti per le moto (da 80 a 90),
raddoppiano le aree riservate
a carico e scarico (da 13 a 26)
e per la prima volta vengono
istituiti 9 posti “rosa”, riservati
a donne in gravidanza o con
bebè fino a 12 mesi. Tutte
le informazioni (aree e modalità di sosta, tariffe, orari, ecc.)
sono pubblicate nel sito www.
cspietro.it (con link alla pagina dedicata nel sito di Area
Blu), nella pagina Facebook
Comune di Castel San Pietro
Terme e in quella della Polizia

Municipale. Ci sarà anche la
possibilità di visualizzare attraverso planimetrie interattive le
opzioni disponibili per la sosta
in relazione alle diverse situa-

zioni ed esigenze.
La singola sosta si potrà pagare come sempre ai parcometri
con le monete (dal 15 giugno
le tariffe saranno di 1,20 euro
per ogni ora e 4 euro per tutto
il giorno) oppure – novità - anche tramite smartphone, scaricando l’applicazione gratuita
“Sosta Facile” che consente di
pagare con carta di credito solo
il tempo effettivo di sosta.
Già a partire dal 1° di giugno,
ci si può rivolgere alla Polizia Municipale per richiedere
gli abbonamenti gratuiti per
accedere ai posti riservati ai residenti (segnalati con le strisce
gialle), e anche per acquistare
tessere a scalare (da 15 o 30
ore) e abbonamenti mensili o
annuali (l’acquisto presso la PM
può essere effettuato solo con
bancomat o carta di credito).
Sono previsti specifici abbonamenti per i titolari di attività
economiche collocate nel centro storico e per i pendolari in
possesso di abbonamento Tper.
Sarà possibile acquistare tessere
e abbonamenti anche on line,
nei siti del Comune e di Area
Blu. Gli abbonamenti acquistati dall’1 al 15 giugno avranno
validità un mese o un anno a
partire dal 15 giugno, quelli
acquistati nei giorni successivi avranno validità dal giorno

dell’acquisto.
Con il nuovo sistema della sosta, in totale nel centro storico
ci saranno 422 posti a pagamento, mentre nelle immediate vicinanze continueranno ad
essere disponibili 1006 posti
per la sosta libera, collocati entro 200 metri, cioè a 3,5 minuti
dall’area del centro storico.
«Con il nuovo Piano della Mobilità del Centro Storico, scaturito
dopo oltre sei mesi di confronto
e di condivisione con la città e
le associazioni, diamo attuazione ad uno degli impegni che
l’Amministrazione Comunale
aveva assunto all’inizio del suo
mandato - dichiara l’assessore
alla Mobilità Tomas Cenni –.
Il nuovo sistema della sosta ha
come obiettivo prioritario quello di favorire un’alta rotazione dei posteggi a vantaggio del
commercio, tutelando le esigenze dei residenti.
Inoltre riconfermiamo l’impegno politico di reinvestire nel
Centro Storico i proventi che
ne deriveranno, con un ulteriore confronto con i cittadini,
i commercianti e la Consulta
Territoriale, per la riqualificazione dell’arredo urbano, l’abbellimento delle piazze e la dotazione di nuove infrastrutture
di cui il centro storico necessita
da anni.».
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Il punto sui
Lavori Pubblici
A cura del Consigliere Delegato per i Lavori Pubblici,
Stefano Trazzi

I

progetti realizzati in questo
primo anno sono in parte
legati alla fine dello scorso
mandato.
Viabilità.
L’intervento più importante è
stata la riqualificazione di viale
Terme (asfaltatura, rete fognaria, illuminazione pubblica). In
questo ambito è stata anche sistemata la strada di accesso al
Circolo Tennis e al Palasport e,
per completare la sistemazione
di tutta l’area, il prossimo anno
saranno realizzati altri lavori di
riqualificazione nell’area sportiva e alberghiera. Sono conclusi
gli interventi in via Cova, via
Scania, la nuova ciclabile che
collega le vie Moro, Scania e
Allende, e la sistemazione del
piazzale della scuola di Poggio.
Scuole
Sono stati effettuati interventi di
miglioramento antisismico nella
materna Grandi e di messa in
sicurezza della primaria Serotti
e del Nido Arcobaleno, ed è
conclusa la messa a norma degli impianti elettrici alla media
Pizzigotti.

Ambiente
In collaborazione con la Bonifica Renana, è stato sistemato
l’asse fluviale del Sillaro in località Chiusa ed è stata ripristinata la sponda fluviale che
comprometteva la viabilità di
via Valquaderna. È stata effettuata la pulizia del bosco nella
scarpata di Varignana e Palesio,
dove c’è un impianto antifrana
realizzato una decina d’anni fa.
Inoltre sono state messe le reti
anti-piccione al Centro Civico
di Osteria Grande.
Sicurezza
Nel 2014 si è completata la
collocazione delle nuove pensiline sulla via Emilia e sono
stati spostati in una posizione
più sicura i passaggi pedonali
che si trovano in corrispondenza delle fermate degli autobus
di Osteria Grande in località
Barchetta. Inoltre si è concluso
l’iter dell’acquisizione della Caserma dei Carabinieri ed è stato
fornito alla Polizia Municipale
un nuovo server al quale sono
state collegate 28 telecamere,
comprese le tre nuove che consentono di individuare le targhe, collocate in punti strategici
del territorio.
Inoltre, a seguito dell’emergenza neve, sono stati investiti
circa 115mila euro per il pronto
intervento e per gli interventi
successivi (ad es. il ripristino
alberi).
Prossimi interventi
in programma
Nel 2015 viene dedicata particolare attenzione al comparto
scolastico. È prevista la progettazione dell’ampliamento

della scuola primaria Sassatelli. L’Ufficio Tecnico ha già
realizzato lo studio di fattibilità.
L’obiettivo è avere il progetto
esecutivo entro ottobre e iniziare i lavori nel 2016 (per un
importo di 1 milione e 200mila
euro di cui 1 milione a mutuo).
Partirà il secondo stralcio dei
lavori per la sicurezza pedonale
nell’area del parcheggio di Poggio, che prevede la realizzazione di un attraversamento rialzato e l’inizio del marciapiede dal
piazzale della Parrocchia.
Inoltre è previsto nel corso di
quest’estate l’avvio dei lavori per l’ampliamento del parcheggio della stazione ferroviaria lato nord, un intervento
interamente progettato dal nostro Ufficio Tecnico comunale
che porterà da 50 a 160 circa
i posti per le auto, compresa
una piazzola per gli autobus
(l’importo è di 470mila euro, di
cui 220mila da cofinanziamento
della Regione).
Nel 2015 sarà elaborato anche
il progetto del parcheggio di
Varignana e sono previsti una
serie di interventi compartecipati con la Regione con la finalità del risparmio energetico: l’impianto di cogenerazione
della centrale termica della piscina comunale, l’installazione
di riduttori di flusso nella rete
di illuminazione pubblica, una
pensilina fotovoltaica nel parcheggio del cimitero/Giardino degli Angeli; la sostituzione della centrale termica con
un’altra ad alto rendimento nel
palazzo dell’ex pretura. Questi
interventi sono legati all’ingresso di oneri.
In collaborazione con ConAmi

3

in breve
AMIANTO

I cittadini castellani potranno usufruire da metà giugno di un servizio
per il prelievo gratuito a domicilio di piccole quantità di rifiuti in cemento
amianto. Possono essere ritirati fino ad un massimo di 250 kg/anno di
rifiuti (di origine domestica) per ogni unità immobiliare. Il materiale viene
ritirato gratuitamente, secondo un calendario prestabilito, per essere poi
avviato ad impianti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi. Per quantitativi
eccedenti i cittadini devono rivolgersi a una ditta specializzata e
provvedere a proprie spese. Ne possono usufruire i titolari di una
posizione TARI di tipo domestico (residente o non residente) per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani in Comune di Castel San Pietro
Terme (bolletta rifiuti). Gli interessati possono rivolgersi allo Sportello
Cittadino del Comune per avere le opportune informazioni, oppure
consultare il sito www.cspietro.it.

CHIUSE DUE STRADE A CAUSA
DELLE FRANE

A seguito delle intense piogge degli ultimi mesi ed alla particolare
conformazione argillosa delle nostre colline, vari movimenti franosi
hanno interessato le strade comunali.
In alcuni casi sono stati sufficienti gli interventi di ripristino del
personale comunale, ma per i movimenti franosi che hanno
interessato via Montecerere prima e via Montecalderaro nei giorni
scorsi, è stata necessaria la chiusura completa del transito.
Gli smottamenti hanno danneggiato oltre metà della carreggiata,
rendendo impossibile il transito, che resterà chiuso sicuramente
per mesi, in attesa che vengano realizzati i lavori di ripristino delle
carreggiate.
Montecalderaro quindi è ora raggiungibile solo attraverso via Tanari
per chi proviene da Castel San Pietro oppure da Monterenzio per chi
proviene da Bologna.

e Alba progetti, prosegue la
realizzazione del Paes, in proseguimento del Pec (il Piano
energetico comunale che prevede l’adeguamento alle direttive EU 20-20-20).
Sempre entro quest’anno, è
previsto l’avvio del concorso di
idee per l’area dell’ex stazione
degli autobus, la progettazione

di altre piste ciclopedonali e altro ancora.
A seguito della rinegoziazione
dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti si potrà usufruire di
un congruo risparmio che verrà esclusivamente dedicato alla
manutenzione delle strade e al
ripristino delle frane sul territorio comunale.

Conclusi i lavori di sistemazione del parcheggio del palasport.

Il nostro impegno per lo Sport
A cura del Consigliere Delegato per lo Sport, Andrea Bondi

L

’impegno principale in questo primo anno di mandato
è stata la messa in rete delle
associazioni sportive, per farle comunicare fra di loro, per
lavorare insieme e fare squadra.
Un progetto specifico su cui
stiamo lavorando anche in questi giorni è costituire un gruppo d’acquisto per le utenze di
luce e gas con l’obiettivo di far
risparmiare le associazioni che
hanno in gestione gli impianti
comunali. L’Amministrazione
ha organizzato una serie di incontri per informare le associazioni e dare loro supporto nelle
relazioni con le società fornitrici dei servizi.
Impianti sportivi
Stiamo facendo la mappatura

dell’impiantistica sportiva e il
rendiconto della manutenzione straordinaria necessaria. Al
termine si potrà fare un piano
quadriennale di interventi, compatibile con le risorse
disponibili. Sugli impianti in
gestione diretta (le palestre)
stiamo facendo un’analisi per la
razionalizzazione dei costi.
Fra le manutenzioni realizzate nei mesi scorsi, ricordiamo
la sistemazione della strada di
accesso al Palasport e al Circolo
Tennis. Quest’ultimo impianto
è stato oggetto di un intervento
di riqualificazione da parte del
gestore, per il quale l’Amministrazione ha fornito la garanzia
fidejussoria e ha installato un
nuovo quadro elettrico. Inoltre
ha sostituito la caldaia alla Boc-

spazi, dando maggior valore
alla continuità delle attività.
Un progetto che sarà realizzato a breve è l’installazione
all’interno delle 5 palestre scolastiche di defibrillatori, che
saranno a disposizione anche
delle scuole. È previsto anche
un piano per la successiva
manutenzione annuale. Per la
formazione necessaria al loro
utilizzo da parte delle associazioni sportive, sarà stipulata
una convenzione con i soggetti
autorizzati.

ciofila di Osteria Grande.
È in corso la revisione del regolamento delle palestre per
migliorare l’assegnazione degli

Eventi sportivi
Accanto alla conferma e alla
valorizzazione della Carrera, la
manifestazione storica della nostra città, intendiamo continuare a sostenere le associazioni

che organizzano manifestazioni
in ambito sovra comunale e nazionale e stiamo cercando contatti con le Federazioni nazionali per mettere a disposizione
le nostre strutture per organizzare manifestazioni ed eventi. Inoltre intendiamo definire
un calendario annuale degli
eventi sportivi per cercare di
ridurre il più possibile le concomitanze. L’aspetto più critico
nella gestione del settore sportivo è quello delle risorse che
scarseggiano, inoltre le priorità
della nostra Amministrazione
sono comunque le scuole e il
sociale. Proprio per questo siamo sempre alla ricerca di nuove fonti e contributi, in particolare bandi sovra comunali, di
cui analizziamo la fattibilità.
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Economia del territorio

A cura dell’Assessore all’Economia del Territorio-Ambiente-Mobilità, Tomas Cenni
CASTEL SAN PIETRO INCONTRA
IL CANE: PROGETTO CULTURALE
DI EDUCAZIONE CINOFILA

L’assessore Tomas Cenni, il sindaco Fausto Tinti e altri assessori comunali alla “Colazione del contadino”
durante il Settembre Castellano.

N

el primo anno di mandato l’Assessorato all’Economia del Territorio ha
voluto concentrare l’attenzione
sul Centro storico, dal punto
di vista sia del commercio, sia
del turismo. Il primo passo è
stato allacciare con i commercianti e con le associazioni di
categoria un rapporto di collaborazione franco e sincero, partendo dalla condivisione delle
scelte, sugli eventi e sugli interventi da realizzare. L’obiettivo
è far dialogare sempre meglio
Amministrazione, Pro Loco e
Commercianti, per riuscire a lavorare insieme e “fare squadra”.
Turismo ed eventi
Per quanto riguarda gli eventi,
siamo partiti innanzitutto con la
programmazione condivisa del
Settembre castellano, che ha
dato ottimi risultati. In particolare la Locanda Slow è diventata la Locanda della Città, luogo
di promozione e degustazione
dei nostri prodotti tipici e vetrina dei nostri produttori e delle
nostre aziende. Sul Very Slow
Italy invece abbiamo fatto un
percorso di lavoro di quasi sei
mesi con l’obiettivo di riqualificare e rilanciare questa importante manifestazione su cui
abbiamo puntato molto fin da
subito, proprio perché crediamo fortemente che gli eventi
debbano essere sempre di più
un momento di promozione
dei nostri prodotti, delle aziende e del territorio in generale.
In questo ambito, abbiamo introdotto la novità di Very Wine,
un evento dentro l’evento, che
ha visto protagoniste le cantine
di Castel San Pietro Terme, creando una sinergia tra evento ed
impresa.
Imprese e lavoro
Sul tema delle imprese abbiamo avviato quello che abbiamo
chiamato “sistema di “tutoraggio” alle imprese che vorranno
insediarsi a Castel San Pietro
Terme, mettendo a disposizione delle aziende il personale
comunale competente che seguirà dall’inizio alla fine il percorso di insediamento, sia da
dal punto di vista burocratico
sia dal punto di vista delle ne-

cessità specifiche, con l’obiettivo di una riduzione dei tempi
di risposta attraverso percorsi
“preSUAP”, come ad esempio è
già avvenuto con alcune importanti aziende che hanno scelto
Castel San Pietro Terme.
Nel 2015, metteremo in campo
la mappatura e il censimento
delle maggiori aree produttive del territorio attraverso una
specifica convenzione con le
associazioni di categoria, al fine
di promuovere gli immobili a
disposizione, valorizzando i
servizi presenti a Castel San Pietro Terme, in particolare la lottizzazione Cà Bianca e la zona
produttiva di Osteria Grande.
Sul tema della riduzione delle
imposte alle imprese, la prima
azione che abbiamo messo in
campo è stata relativa alla TARI,
imposta che negli ultimi anni
ha gravato pesantemente sulle
imprese, ripartendo in maniera minore alle imprese (utenze
non domestiche) la quota del
montante TARI.
Centro Storico
Sul fronte degli interventi sul
Centro storico, questo primo
anno è servito soprattutto ad
impostare le linee guida per i
prossimi anni. Siamo partiti dal
Piano della Mobilità perché
il Centro storico necessitava
innanzitutto di regole chiare,
più controllo e maggiore rotazione nella sosta per favorire il
commercio. Il Piano Sosta non
servirà a fare cassa, abbiamo
infatti preso un impegno politico chiaro e serio con la città
e con i commercianti, quello
di reinvestire nel centro storico le risorse che deriveranno
dal nuovo sistema della sosta,
per avviare una riqualificazione
del Centro Storico in termini di
arredo urbano, mobilità sostenibile ed infrastrutture a servizio delle attività commerciali. Il
lavoro dei prossimi anni infatti
sarà quello di condividere con
i cittadini, la Consulta, le Associazioni di Categoria e i Commercianti le scelte che riguardano questo tipo di interventi con
l’obiettivo chiaro di rendere il
nostro centro storico sempre
più fruibile ed accogliente, mettendo in campo anche forme di

sperimentazione di pedonalizzazione del centro in maniera
programmata e condivisa in sinergia con gli eventi.
Un altro elemento importante
che riguarda il centro storico è
l’acquisizione avvenuta a fine
2014 dell’edificio dell’autostazione. Nel 2015 partirà il bando per un concorso di idee sul
futuro non solo dell’immobile,
ma dell’intera area. Le idee che
emergeranno saranno oggetto
di percorso di condivisione con
la città al termine del quale la
Giunta potrà prendere una decisione.
Ambiente ed energia
Il 2015 è l’anno in cui vogliamo
definire la Comunità Energetica Locale in forme concrete
per i cittadini, proponendo forme di azionariato popolare a
fronte di progetti specifici.
Sul tema dei rifiuti abbiamo avviato una razionalizzazione del
servizio e rimodulato la scontistica della raccolta differenziata, confermando il servizio della raccolta porta a porta della
carta e inserendo nuovi servizi,
senza costi aggiuntivi, come
i cassonetti degli sfalci e delle ramaglie nel capoluogo, già
presenti da oltre un anno nella
frazione di Osteria Grande.
Nel 2015, inoltre, continueremo
insieme a Con.Ami la redazione
del PAES, al fine di definire le
azioni da intraprendere entro il
2020.
Mobilità
Promuoveremo progetti di mobilità che leghino i quartieri,
nel capoluogo e nelle frazioni,
sperimentando forme di bikesharing, il servizio che mette
a disposizione dei cittadini biciclette per muoversi in città.
Inoltre sono in programma una
serie di piccoli interventi del
progetto di piste ciclabili che ha
l’obiettivo di connettere la città
nelle direzioni est-ovest e nordest e che sarà impostato con le
risorse del nuovo sistema della
sosta. Interverremo nella frazioni per sanare le situazioni di
maggiore pericolosità in termini
di mobilità debole e di viabilità,
compatibilmente con i vincoli
di bilancio.

Per diffondere la cultura cinofila in modo semplice e diretto,
prende il via il 10 giugno Castel San Pietro Terme il progetto
“Castel San Pietro incontra il cane” a cura di Dog Planet, Centro
Servizi Cinofili con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Una serie di quattro incontri teorici, gratuiti e aperti ai cittadini
di qualsiasi età, possessori di cani o semplici appassionati, per
quattro mercoledì consecutivi (10, 17, 24 giugno e 1 luglio) alle
ore 20 alla Sala Sassi.
«Con questo progetto vogliamo intraprendere un percorso di
sensibilizzazione culturale con i cittadini e i proprietari di cani,
anche con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza delle regole
in un’ottica di convivenza civile nella città - dichiara l’assessore
all’Ambiente Tomas Cenni –. Un ringraziamento particolare a
Dog Planet per il progetto che ci ha presentato».
Le serate affronteranno i temi: “Decidere di avere un cane: una
scelta consapevole”; “Educazione del cane e del proprietario”;
“Gli strumenti utili per l’educazione del cane”; Il veterinario,
prevenire è meglio che curare”.
Agli incontri saranno presenti due istruttori cinofili professionisti
e un medico veterinario e avranno la durata di tre ore circa
ciascuno. Al termine è prevista anche una giornata pratica in
compagnia dei propri cani presso il campo da calcio di Molino
Nuovo.

Novità e
migliore gestione
nella prevenzione
anti-zanzare
Il
Comune di Castel San Pietro Terme è già al lavoro per prevenire la diffusione
delle zanzare, con un nuovo
programma di interventi che
l’Assessore all’Ambiente Tomas
Cenni ha presentato recentemente nell’assemblea pubblica
della Consulta del Capoluogo.
«Per una miglior gestione delle
risorse – spiega l’assessore Cenni –, quest’anno abbiamo deciso di non effettuare la distribuzione gratuita ai cittadini del
prodotto antilarvale, in quanto
non dava garanzia di un reale ed efficace trattamento sul
territorio e di utilizzare invece
queste risorse per aumentare
fino a 5 i trattamenti a cadenza mensile di disinfestazione
con specifici prodotti antilarvali
nelle aree comunali dei centri
urbani. In questo modo andremo a coprire tutto il periodo estivo, come viene richiesto
anche dalla Regione Emilia
Romagna. Infatti, mentre nel
2014 erano stati effettuati solo 4
trattamenti a partire da luglio,
quest’anno il primo trattamento
è stato effettuato a metà maggio
e si proseguirà ogni mese fino
a settembre, comprendo fino a
metà ottobre. È stata comunque introdotta contestualmente
l’opportunità per i cittadini di
acquistare il prodotto antilarvale ad un prezzo ridotto nel-

le farmacie convenzionate. La
collaborazione di tutti è sempre
molto importante, per questo
invitiamo i cittadini a svolgere la loro parte sulle proprietà
private, seguendo tutte le regole
utili a impedire la riproduzione
e la diffusione di questo insetto, evitando in particolare la
formazione di acqua stagnante. Desidero infine rivolgere un
ringraziamento al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl
per il prezioso supporto tecnico».
Accanto ai 5 trattamenti mensili
su pozzetti, caditoie, bocche di
lupo, scoli, canali e fontane, il
programma prevede 10 interventi nei fossati adiacenti alla
zona urbana e il controllo dei
trattamenti effettuati. Inoltre
sarà effettuato anche il monitoraggio della popolazione delle
zanzare mediante fornitura e
rilevamento di 12 ovitrappole
distribuite sul territorio comunale, con i relativi controlli.
Il progetto di prevenzione della diffusione delle zanzare nel
territorio con l’utilizzo di tecnologie di lotta integrata a basso
impatto ambientale è promosso
dall’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme
all’interno delle linee guida
della Regione per la lotta alla
zanzara tigre.
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Le Politiche
Culturali

A cura dell’Assessore alle Politiche Giovanili-Cultura
Comunicazione-Innovazione, Fabrizio Dondi
sarà l’estensione delle reti wi-fi
e della banda larga sul territorio
comunale.

Comunicazione
In questo primo anno di mandato abbiamo affrontato con
decisione la necessità di dotare
l’Amministrazione comunale di
nuovi e più efficienti strumenti
di comunicazione in grado di
fornire informazioni efficaci ai
cittadini e alle imprese in termini di servizi offerti, tributi, eventi, scadenze, notizie di viabilità
eccetera. Per questo abbiamo
lavorato alla realizzazione di un
nuovo sito internet del Comune,
alla attivazione della app City
User, alla scrittura di una policy
per la presenza istituzionale sui
social network (pagine facebook del Comune e della Polizia
municipale), al potenziamento
della newsletter e a una nuova
organizzazione del notiziario
comunale. La prossima azione

Politiche giovanili
In merito alle Politiche giovanili,
a novembre, in seguito all’emissione di un bando, è stata avviata l’esperienza della Commissione giovani, che vede al lavoro
un gruppo di 18 ragazzi fra i 14
e i 24 anni, rappresentanti delle istanze di questa fascia di età.
Il gruppo sta portando avanti
insieme all’assessorato la realizzazione del wi-fi e di un’aula
studio universitaria in biblioteca.
Dallo scorso novembre è attiva
una convenzione con la TeenRadio Radio Immaginaria che
ha aperto un punto operativo in
Comune. È in previsione l’emissione di un bando volto a sostenere le iniziative tese a favorire
l’aggregazione giovanile nel capoluogo e nelle frazioni
Politiche culturali
Nell’ambito delle Politiche culturali si è dato molto risalto alla
celebrazione del 70esimo anniversario della Liberazione, con la
creazione di un Comitato e l’organizzazione di numerosi eventi commemorativi e di appro-

fondimento sui valori trasmessi
da quell’esperienza storica. In
questo primo anno di mandato sono state stipulate convenzioni con le associazioni Terra
Storia Memoria per la valorizzazione del patrimonio storico
e memorialistico del territorio e
con il Giardino degli Angeli per
la cura della stagione estiva di
spettacoli nell’omonimo giardino. La necessità di programmare
le attività annuali con maggiore aderenza rispetto alle risorse
disponibili ha richiesto inoltre
l’avvio di un censimento delle
associazioni castellane, in modo
da favorire sinergie virtuose fra
l’Amministrazione e le realtà più
attive, in base alle proposte. Il
primo anno di mandato è servito a imparare le “regole del
gioco” e stimare i tempi entro
cui un’azione amministrativa si
traduce in realizzazione concreta. La necessità di dialogare con
più interlocutori, alcuni dei quali
sovra comunali, e i limiti temporali ed economici, imposti dai
vincoli di bilancio, hanno posticipato i tempi della progettazione e realizzazione del nuovo
centro giovanile del capoluogo,
inizialmente previste per la fine
dell’anno corrente.

È on-line il nuovo sito del comune

P

iù semplice, più
trasparente, rinnovato nella grafica
e nell’organizzazione
dei contenuti, è on
line da oggi il nuovo
sito web del Comune
di Castel San Pietro
Terme.
«Il nuovo sito del Comune costituisce il
fiore all’occhiello di
una serie di innovazioni che stiamo apportando agli
strumenti di comunicazione
dell’Amministrazione comunale – afferma l’assessore alla Comunicazione e all’Innovazione
Fabrizio Dondi -. Il sito si presenta con una nuova veste grafica e rinnovato nei contenuti,
suddivisi per aree tematiche facilmente accessibili. Trasparenza, facilità di accesso da parte
degli utenti, ampi spazi per la
comunicazione istituzionale e
politica: sono queste le tre direttrici su cui è stato innestato il
telaio della nuova pagina web».
Alla home page si accede, come
sempre, digitando www.cspietro.it. La grafica è stata scelta
proprio per guidare il cittadino
nella ricerca dei contenuti, che
sono stati riorganizzati in modo
più ordinato e accessibile, an

che rispettando le “Disposi
zioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili strumenti informatici” (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, detta Legge Stanca).
Particolare attenzione è stata
dedicata alla “Guida ai Servizi”
e una delle principali novità in
primo piano nel sito è la sezione “Partecipazione”, nella quale l’Amministrazione Comunale
intende promuovere l’accesso a
tutte le forme di partecipazione
alla vita politica e sociale della
città. Maggiore semplicità non
solo nell’utilizzo da parte dei
cittadini, ma anche nel sistema
di aggiornamento dei contenuti, pensato per far risparmiare
agli operatori comunali tempo
prezioso che potranno dedicare ad altri utili servizi.
Il nuovo sito potrà essere im-

plementato nel tempo
per arrivare ad una situazione ottimale di
scambio fra l’Amministrazione Comunale e
i cittadini. Nei prossimi
mesi saranno attivate
iniziative a campione
per ricevere un parere
e dei suggerimenti da
parte degli utenti.
«La presenza istituzionale dell’Amministrazione
sui social network è un tema di
grande attualità – aggiunge l’assessore Dondi -: crediamo sia
giusto esserci, per diffondere e
pubblicizzare informazioni di
servizio e istituzionali, progetti,
eventi, azioni di coinvolgimento e partecipazione, informazioni e aggiornamenti in situazioni di emergenza. Per questo
è stata scritta e pubblicata sulla
pagina facebook del Comune
e sulla nuova pagina facebook
della Polizia municipale una
policy che tutti gli utenti sono
invitati a leggere e rispettare.
Inoltre abbiamo rinnovato
l’accordo per la app CityUser
che ha superato i 1300 iscritti e si configura sempre più
come uno strumento di comunicazione rapida e snella di
eventi e scadenze.
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La scuola

A cura dell’Assessore ai Servizi Educativi
Ludoteca-Sempliﬁcazione-Traspatenza,
Francesca Farolﬁ
in dono un tavolo luminoso per
l’Atelier.

I

n questo mandato, abbiamo
messo la scuola e i servizi
educativi al primo posto nel
governo della città, mantenendo
alta la qualità dei servizi.
Integrazione scolastica
Rispetto all’anno precedente,
sono aumentate le risorse destinate all’integrazione scolastica
degli alunni disabili, per dare
sostegno con la presenza di educatori anche ai ragazzi che frequentano le scuole superiori. Per
la nostra Amministrazione questo
è un ambito prioritario di intervento, come dimostra il fatto che
ad esso è dedicato un quarto del
bilancio dei servizi educativi.
Offerta formativa
Inoltre l’Amministrazione comunale sostiene i progetti per il miglioramento dell’offerta formativa
e destina risorse alle scuole per
la programmazione dei progetti
comunali per il Diritto allo studio
dei ragazzi di età 3-19 anni. Tra
i progetti comunali quest’anno
abbiamo promosso le iniziative
legate al 70° della Liberazione,
Legalità e Giustizia in collaborazione con Libera e l’avvio dell’8°
mandato del CCR.
Nidi d’infanzia
Ai Nidi d’infanzia si stanno
promuovendo diversi progetti
“outdoor” per favorire l’utilizzo
da parte dei bambini degli spazi
esterni in tutti le stagioni. Inoltre
è stato realizzato il progetto della
biblioteca al nido Arcobaleno di
Osteria Grande, che ha ricevuto

Centri estivi e Ludoteca
Anche il programma dei Centri
estivi comunali organizzati in
collaborazione con la Polisportiva Uisp, quest’anno pone al
centro delle attività il rapporto
con materiali naturali, ecologia
e ambiente. Per quanto riguarda
la Ludoteca comunale, manteniamo la qualità del servizio ad un
costo simbolico per le famiglie e
il servizio stesso è ben strutturato
grazie alle associazioni e ai genitori volontari.
Edilizia scolastica
Rilevanti sono le risorse destinate
all’edilizia scolastica. Stiamo lavorando per progettare una nuova costruzione al servizio della
Scuola primaria Sassatelli, un
ampliamento destinato a refettorio, auditorium e sala polivalente, che consentirà un riequilibrio
degli spazi interni, e potrà essere
utilizzata anche per eventi legati
all’intera città. È in corso un confronto con la Scuola stessa e con
il consiglio della Consulta del capoluogo per la definizione delle
esigenze di utilizzo della struttura. Uscirà a breve il bando per
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera, i
cui lavori sono previsti nel 2016.
Al momento non è stato possibile aggiungere tra le opere lo spostamento della Scuola primaria
Albertazzi nell’edificio ex Alberghetti in via Remo Tosi, in quanto nel prossimo anno scolastico
non avremo ancora la disponibilità della struttura, occupata
dall’Istituto Tecnico Turistico B.
Scappi. Sul fronte del finanziamento del fondo immobiliare per
realizzare il nuovo polo scolastico di Osteria Grande, abbiamo
concluso la parte organizzativa
e di preparazione dei documenti
da parte degli uffici comunali e
siamo in attesa delle risposte da
parte dello Stato.

in breve
BIBLIOTECA COMUNALE WI-FI:
IL SERVIZIO È ATTIVO!
Il servizio è gratuito ed aperto a tutti i possessori di personal
computer, tablet o smart phone e cellulari, dotati di wi-fi, e si aggiunge
a quello già attivo in Piazza XX Settembre. Il wi-fi è finalmente arrivato
nella Biblioteca di Castel San Pietro Terme, attraverso la rete wispER
che si appoggia alla piattaforma pubblica Lepida. La navigazione libera
e gratuita con smartphone, tablet e portatibili è possibile all’interno
della biblioteca Capoluogo. Per poter usufruire di questo servizio occorre
REGISTRARSI al servizio FedERa seguendo le istruzioni disponibili sul
sito istituzionale http://www.cspietro.it/servizi-online/reti-wifi-a-castelsan-pietro-terme-wisper e compilando i campi richiesti, si riceverà un
sms con un codice di attivazione che servirà per verificare il possesso
del telefono cellulare indicato. La registrazione e l’uso del servizio sono
in totale autonomia da parte dell’utente, che rimane completamente
svincolato dal Servizio Biblioteca, che non fornisce assistenza.
La denominazione della rete è: WIFI_BIBLIOTECA
Rimane attivo il servizio internet con postazioni fisse. Le modalità di
accesso a queste ultime non subiranno variazioni.
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Il Bilancio, i Tributi e l’Agricoltura
A cura dell’Assessore al Bilancio-Tributi-Agricoltura, Anna Rita Muzzarelli
za è stato aperto recentemente il nuovo portale dedicato al
Servizio Tributi Associato che
prevede una sezione dedicata
a ogni Comune del Circondario
imolese. Sul portale, accessibile
dal sito del Comune e da quello
del Circondario si trovano notizie, regolamenti, moduli, vademecum aggiornati e una sezione dedicata al calcolo dei tributi
e delle imposte. Il nuovo portale ci permette di comunicare in
modo funzionale con i cittadini,
andando nella direzione di un
alleggerimento della burocrazia, che è uno degli obiettivi più
sensibili del nostro mandato.

Il Bilancio
Nessun aumento della pressione fiscale, riduzione delle spese
di funzionamento e rafforzamento dei servizi scolastici e sociali, mantenimento del turnover del personale, investimenti
con pagamenti in nuove opere
per oltre un milione di euro,
questi i punti principali del bilancio 2015.
I Tributi
La priorità per il 2015 era di
non aumentare la tassazione e
le tariffe dei servizi a domanda individuale e tale priorità é
stata rispettata; siamo inoltre
intervenuti sulla tassa dei rifiuti con un alleggerimento della
tassa del 5% sulle imprese. Per
far fronte ad eventuali disagi determinati dalla rimodulazione della Tari tra imprese e
privati abbiamo introdotto un
Fondo per aiutare nella fiscalità
comunale le famiglie in difficoltà. Le modalità di accesso al
fondo sono in fase di definizione con le principali rappresentanze sindacali. Nell’ottica della
Semplificazione e trasparen-

L’agricoltura
La valorizzazione dell’agricoltura è uno dei temi al centro
dell’attività della nuova Amministrazione al quale sono collegate
sinergie e progettualità che contribuiscono alla crescita culturale, turistica, nonché economica
del nostro territorio.
È dall’agricoltura che provengono i prodotti tipici e di qualità
coltivati e allevati dalle aziende
locali, che alla tradizione uniscono sostenibilità ed innovazione.
Nuovi terreni disponibili
In merito alla possibilità di avere più terra a disposizione per
la produzione, nel rispetto delle
rotazioni agrarie, importante è
stato l’accordo con ASP Città di
Bologna dello scorso dicembre.
Il Protocollo d’intesa prevede di
assegnare in affitto nei prossimi
tre anni i cosiddetti terreni “delle
Opere Pie”. Il Comune di Castel
San Pietro Terme è fra quelli
con una maggiore superficie,
ben 172 ettari, di terreni che saranno messi a bando. Una corsia
preferenziale l’avranno i giovani (under 40) e chi intende fare
produzioni tipiche, non Ogm.
Manutenzione invasi
Riguardo al problema della di-

sponibilità dell’acqua sono in
corso relazioni affinché la Bonifica Renana ottenga in convenzione dalla Regione la pulizia di
quei corsi d’acqua che per competenza sarebbero della Regione (es. Rio Magione).
È in programma inoltre la manutenzione degli invasi Rio
Rosso-Pozzo Rosso chiamati Laghetti di Varignana che prevede una fase di pulizia nel 2015
fino ad arrivare con un progetto
triennale alla dragatura, per incrementare la capacità dei laghi
che alimentano i corsi d’acqua
ai fini irrigui sempre più nel rispetto di sistemi di irrigazioni
efficienti.
Promozione
Diversi sono poi stati gli eventi
a sostegno e promozione dell’agricoltura. Dallo scorso settembre la Fiera del Miele, dell’Agricoltura e dell’Enogastronomia è
divenuta una vetrina privilegiata per far conoscere le tipicità
del territorio, così come Very
Slow, all’interno del quale Very
Wine che ha reso protagoniste
le cantine vitivinicole locali. La
64° Giornata Provinciale del
Ringraziamento, organizzata da
Coldiretti Bologna per la prima
volta a Castel San Pietro Terme,
con la benedizione dei trattori
e il Mercato “Campagna Amica”
è stato un momento importante
per ringraziare i nostri agricoltori che nonostante le difficoltà si
dedicano a questa attività, non
solo ricavando reddito dalla
terra, ma custodendola e rendendola produttiva. Inoltre l’Assessorato all’Agricoltura ha partecipato ad altri eventi regionali
e locali, tra i quali la campagna
di sensibilizzazione sugli elevati costi di produzione a fronte
della riduzione dei prezzi alla
produzione, organizzata dalla
Confederazione italiana agricoltori (Cia).

Castello Games il 25-26 luglio
C

astello Games è una fiera
dedicata all’animazione e
al gioco in ogni sua forma (da
tavolo, di ruolo, di carte, action
figure, ecc..) che si svolge nel
centro storico castellano il 25
e 26 luglio. Saranno numerose
le aree all’interno della fiera e
ognuna vedrà coinvolta un diverso aspetto dei games.
Dallo stand del famosissimo
mattoncino alle aree dedicate
al gioco, dove grandi e piccoli
potranno dare sfogo alle loro
abilità; dalla Kid Word seguita e coordinata da personale
qualificato, alla zona “Castello
Music & Cosplay”, che sarà il
cuore pulsante della manifestazione con esibizioni, sfilate,
contest cosplay e i magnifici
concerti. Gli eventi serali vedranno la presenza di truccatori esperti che trasformeranno i
presenti in Zombie per la sfilata

e gli scontri con i cacciatori ed
un live dedicato a Vampiri the
Requiem. Numerose saranno le
associazioni partecipanti, Tana
dei Goblin, Circolo Evolution e
Imola Games coordineranno le
aree dedicate al prestito giochi
e i tornei all’interno della Manifestazione.
Il canale mediatico Giochi sul
mio Podcast si occuperà di offrire una copertura della intera
manifestazione sui social media
più seguiti e si focalizzerà sugli
eventi principali.
“Abbiamo promosso e condiviso
questo evento, con l’obiettivo di
attrarre a Castel San Pietro Terme un turismo “di nicchia” – afferma l’assessore Tomas Cenni
- e con l’ambizione di creare un
evento che possa, nei prossimi
anni, diventare punto di riferimento a livello sovracomunale.
Abbiamo voluto programmare

Castello Games a fine luglio,
in un momento difficile per il
commercio, un periodo dell’anno in cui il centro storico di solito è meno frequentato, proprio
perché crediamo nella sua capacità di attrazione anche nei
confronti di chi è in vacanza
al mare o in altre località della
nostra regione. Riteniamo che
il nostro centro storico abbia
importanti potenzialità, che ci
consentono di proporre per la
prima volta un evento anche
a pagamento, come accade in
tante altre realtà vicine a noi.
Nel fare questa scelta, naturalmente abbiamo tenuto conto
delle diverse esigenze esistenti
nel centro storico, e su questo
chiediamo la collaborazione di
tutti, commercianti, residenti e
cittadini”.
Maggiori informazioni sul
sito www.cspietro.it

APPROVATI IL RENDICONTO
2014 ED IL BILANCIO 2015
Trasparenza e partecipazione al centro dell’attenzione anche nella redazione e divulgazione del Bilancio. Ci siamo
impegnati a migliorare la comunicazione con schemi semplificati per facilitare la comprensione da parte dei cittadini, anche attraverso gli incontri organizzati con le Consulte
territoriali.
Il rendiconto di bilancio 2014
Presenta un saldo in attivo che si divide in un avanzo per
investimenti di 192.000 euro, pronto per finanziare opere
nuove, e in un avanzo libero di 281.000 euro, che servirà
a rendere meno pesante la fiscalità locale e a far fronte,
in sede di equilibrio che quest’anno sarà a luglio, ai tagli
previsti dal Governo sul fondo di solidarietà. Un avanzo,
quest’ultimo, che non è il risultato di una maggiore pressione fiscale sui cittadini, ma deriva da una serie di entrate
non preventivate, come ad esempio il contributo statale
per i buoni risultati ottenuti dal Comune nella lotta all’evasione e il risarcimento ottenuto dalle assicurazioni per i
danni provocati dalla neve del 2012. “Questo rendiconto è
il consuntivo dell’azione di due amministrazioni comunali
che si sono avvicendate un anno fa - commenta Anna Rita
Muzzarelli, assessore al Bilancio -, ed è il risultato di un
lavoro che abbiamo cominciato al momento dell’insediamento, nel giugno scorso, su un bilancio bene impostato dalla precedente Giunta. È un risultato positivo che, è
bene evidenziarlo, arriva nonostante le difficoltà a cui le
amministrazioni locali devono far fronte quotidianamente
a causa dei minori trasferimenti e dei vincoli a cui sono
sottoposte”.
Bilancio preventivo 2015
Il Consiglio comunale ha anche approvato il bilancio preventivo 2015. Punto di forza è il raggiungimento dell’equilibrio senza aumentare ulteriormente le tariffe dei servizi
a domanda individuale (trasporto scolastico, nido, palestre
ecc.) ad eccezione del noleggio delle sale comunali. Vengono inoltre salvaguardati i servizi educativi, scolastici e
socio assistenziali. “Nonostante minori trasferimenti statali per circa 600 mila euro - spiega Anna Rita Muzzarelli,
assessore al Bilancio - siamo riusciti a non aumentare la
pressione fiscale e a raggiungere l’equilibrio. Arriviamo a
questo risultato riducendo le spese generali e contando
sugli oneri di urbanizzazione, che impiegheremo nella parte corrente. A ciò si aggiunge il contributo che ci arriva
delle partecipate, cioè dalle riserve straordinarie del Conami, di 200 mila euro, che impiegheremo per investimenti”. Con il bilancio 2015 viene ridotto anche l’ammontare
complessivo della Tari, che scende di circa 60 mila euro.
“Seguendo le linee del nostro programma - conclude Anna
Rita Muzzarelli - abbiamo alleggerito la pressione di questa
tassa del 5% sulle imprese. Il gettito Tari è stato inoltre riequilibrato e così distribuito: 52% i privati e 48% le imprese.
Per far fronte ad eventuali disagi, abbiamo introdotto un
Fondo per aiutare le famiglie in difficoltà. Le modalità di
accesso a questo aiuto sono in fase di definizione insieme
alle principali rappresentanze sindacali, le quali hanno già
dato parere favorevole all’impianto di questo bilancio”.
Rinegoziazione dei mutui
Il Consiglio comunale ha inoltre deliberato di procedere
alla rinegoziazione dei mutui contratti per i debiti residui,
in scadenza oltre il 2019, con la Cassa Depositi e Prestiti.
Una manovra prevista dalla Legge di stabilità per i Comuni
con i conti in ordine, come quello castellano, che permetterà di ridurre la quota capitale annua dovuta alla Cassa e
che, di conseguenza, farà recuperare un’importante somma di denaro che verrà investita nella manutenzione delle
strade.

i gruppi consiliari
Gruppo Partito Democratico
Sinistra in Comune
UN PRIMO ANNO
DI INTENSO
LAVORO PD-SIC
Dopo il primo anno di mandato dell’attuale Consiglio
Comunale di Castel San Pietro Terme, come gruppo
consiliare di maggioranza
PD-SIC, riteniamo importante
fare il punto sulla nostra attività, utile anche a rilanciare gli obiettivi prioritari per
i prossimi mesi. Val la pena
intanto ricordare che si tratta
di un gruppo quasi completamente rinnovato rispetto
alla precedente legislatura
(7 consiglieri su 11 sono al

primo mandato), composto in
maggioranza da donne (6), età
media 35 anni.
I temi chiave su cui ci siamo
concentrati principalmente in
questi primi mesi sono stati il
lavoro, l’equità e la coesione
sociale, la trasparenza e il patrimonio pubblico. Abbiamo
sostenuto la Giunta nell’approvazione del bilancio 2014: un
bilancio in salute, con i conti in
ordine e spesa sotto controllo
e un indebitamento procapite tra i più bassi d’Italia (363
euro a fronte di una media di
circa 1.000). Certo, anche il
nostro Comune non è isolato
da un quadro generale che ha
penalizzato negli ultimi anni

Gruppo Il Tuo Comune
PIANO SOSTA A
CHI GIOVA?
Tanto tuonò che piovve. Da tempo se ne
parlava, ma ora il famoso “piano sosta
made in Imola per Castel San Pietro Terme” è realtà. Una realtà che la nostra lista
civica non giudica in modo particolarmente
positivo.
Vediamo perché.
Prima di tutto i tempi: il nuovo regime di
sosta sarà attivo dal prossimo 1 giugno, ma
i cittadini avranno solamente due settimane
per abituarsi alle nuove regole, in un periodo finestra definito “di controllo educativo”, poichè dal 15 giugno non ci sarà più
margine di errore e le sanzioni fioccheranno. Nuove righe blu sul vecchio (sempre
malmesso e bucato) asfalto castellano, ma
segnaletica verticale multicolor, a seconda
della tipologia di sosta e della tipologia dei
fruitori. Multicolori anche gli abbonamenti,
diversificati, come le tariffe. Non resta che
confidare in una valida campagna informativa, ma che parta con grande tempestività, affinchè tutti i cittadini sappiano cosa
scegliere e come comportarsi dovendo par-

cheggiare in centro storico.
Quello che ha mosso l’Amministrazione verso
questa decisione è stata la spesa alla voce parcheggi in passato di circa 30.000 euro l’anno,
non bilanciata da grossi introiti derivanti dalla
sosta dei castellani in parcheggi a righe blu,
forse perchè nessuno ha fatto in modo che
Areablu mandasse i suoi ausiliari a controllare
le auto in sosta. Peccato che, però, con l’obiettivo neppure celato di fare maggiormente cassa, se ne spenderanno intanto, per cinque
anni, 45.000 + il 15% di quanto ricavato
dalla sosta + IVA ogni 365 giorni per le
spese legate al rifacimento della segnaletica,
alla gestione dei parcometri e al controllo
delle soste. Dunque, il Comune di Castel San
Pietro Terme spenderà molto di più: e al Comune non resta che rifugiarsi nella speranza di
rientrare delle spese con abbonamenti, tariffe
e, perché no, sanzioni, grazie all’inflessibile
controllo da parte di ausiliari dotati di palmare
e lettore ottico per le targhe, a verificare che
il tempo di sosta sia quello realmente pagato.
Ricapitoliamo: si paga di più e per cominciare a guadagnare, occorre superare i 45000 +
15%del ricavato + IVA. Se si ricavasse 0 saremmo già a 54900 euro. A proposito delle
tariffe qualche considerazione: con il vecchio

Gruppo MoVimento 5 Stelle
CI PIACEREBBE
MA...NON
POSSIAMO
Ci è stato chiesto di produrre un articolo
per questo giornalino comunale. Per poter dire la nostra riguardo la situazione del
nostro comune. Grazie. Al momento della stesura non sappiamo quanto spazio ci
verrà riservato e quindi auspichiamo che
non ci vorrà la lente per poterci leggere.
Detto questo, questo primo anno di governo della città Pd/Sic può essere descritto
come del governo che vorrebbe fare altro
ma non può.
Del “Si costerna, s’indigna, s’impegna poi
getta la spugna con gran dignità”, citando
il buon De Andrè, che potremmo adottare
come motto dell’odierna compagine alla
guida del nostro comune.
Infatti ...
Ci piacerebbe fare la raccolta differenziata all’85% con modelli utilizzati in altre aree
geografiche (cercate su google consorzio

contarina) e non riempire la discarica di Imola (che poi adesso dobbiamo ampliarla perché sta per esaurirsi), e risparmiare facendo
pagare di meno di Tari, ma non è possibile
perché... non si può fare. Del resto siamo soci
di Conami e di Hera, una grande famiglia felice. Il Conami, in consiglio comunale, ha detto
che l’unica maniera per aumentare la raccolta
differenziata è costituita dall’impianto Akron
di Granarolo (vicino all’inceneritore), che suddivide a valle i rifiuti. In realtà l’impianto suddivide solo carta e plastica quindi la vituperata
raccolta differenziata andrà comunque fatta.
Ci piacerebbe sapere però se e quando sarà
attivo per tutto il nostro territorio. Se parliamo di vent’anni è come parlare di niente. A
domanda diretta, sempre in CC, il direttore
di Conami non ha avuto tempo e modo di
rispondere...
Ci piacerebbe chiudere il centro con iniziative condivise con i commercianti e con i
residenti ma per ora inauguriamo un Piano
sosta in partenza a giugno. Costo 45.000 € per
5 anni, spesa certa, pedaggio certo. Quanti ne
sapevano qualcosa. Quanti hanno partecipato
alla stesura, ma soprattutto... chi lo ha voluto ?
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le pubbliche amministrazioni
e ha visto in particolare, in un
quadro calante di risorse, una
riduzione degli investimenti a
scapito di grandi sacrifici. La
spesa corrente ha necessitato di
un notevole riordino, ma nella nostra città ci siamo battuti
affinché non venissero tagliati servizi fondamentali come
scuola e sociale, due voci che
da sole hanno rappresentato il
26% del totale 2014. Tra le righe
del bilancio appena approvato
si evince che sono stati garantiti e mantenuti inalterati gli
standard dei servizi a domanda
individuale importanti come il
trasporto scolastico, le mense e
i nidi. Tutto questo è stato possibile in quadro normativo sempre in evoluzione e con azione
mirata da parte dell’amministrazione per garantire ai cittadini
di castello equità e trasparenza.

Non dimentichiamo la lotta
all’evasione fiscale per la quale
vigileremo con attenzione e saremo in prima fila a promuovere l’azione dell’amministrazione
verso un recupero di denaro
pubblico. Recuperare risorse
per poter garantire servizi e investimenti! Una vera priorità!
In questo primo anno abbiamo
gettato le basi anche per la programmazione di azioni future.
Votando la rinegoziazione dei
mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti, abbiamo liberato risorse annuali importanti (170mila
euro nel primo anno) che verranno destinate esclusivamente
al rifacimento delle strade della
città: una necessità espressa da
tanti cittadini, che non poteva
assolutamente restare inascoltata. Ci siamo impegnati anche
sul fronte dei diritti civili, chiedendo l’adesione del Comune

alla giornata mondiale contro
l’omofobia, durante la quale
sono state realizzate diverse
iniziative di sensibilizzazione
e abbiamo promosso ed approvato un ordine del giorno
in favore di una legge nazionale sui diritti delle coppie
conviventi, anche omoaffettive. Perché siamo convinti
che senza parità di diritti, non
esiste equità.
Il gruppo consigliare Pd Sic
sta anche lavorando per l’attivazione di una pagina facebook/blog, affinché i consiglieri possano essere sempre
più in contatto con i cittadini,
per recepirne le necessità e
mantenerli sempre informati
della nostra attività in Consiglio. A breve maggiori informazioni!

sistema, la prima mezz’ora era gratuita e poi si
pagavano 50 centesimi l’ora, adesso la gratuità viene limitata ai 15 minuti e si passa
direttamente a 1 euro e 20 centesimi l’ora
dappertutto anche nel parcheggio dietro al
Comune, e si pagherà anche in Via Mazzini
dove già le attività commerciali fanno fatica a
vivere. Liberi i parcheggi:Cimitero, Ospedale,
Scuole Pizzigotti, Baden Powell.
1 euro e 20 l’ora, se confrontato con altri
Comuni limitrofi, sono tanti. Una nuova tassa
su chi vuole fare acquisti in centro, compreso
nei due mini supermercati che ci sono. Ma le
criticità non sono finite: anche se i costi sono
contenuti, gli abbonamenti per commercianti
e pendolari non danno diritto ad un posto,
limitandosi a una zona non estesa, per cui
potrebbe succedere di dover parcheggiare per
forza dove l’abbonamento non è valido e dove
si pagano 4 euro se si vuole lasciare l’auto per
la durata intera dell’orario in cui è valida la
sosta regolamentata. Pagherebbero persone
che in centro ci vanno per lavorare, prima di
tutto. Il Sindaco e l’assessore Cenni (junior)
sostengono che si fa perché l’area Matteotti
e Cavour è sia ad alta valenza commerciale
sia per evitare il parcheggio di commercianti
e residenti e aumentare la rotazione per aumentare la clientela, ma noi pensiamo che il
rischio che i cittadini di Castello disertino in
massa le vie sotto il Cassero è più concreto
di quanto si possa pensare, con buona pace
delle attività commerciali. E proprio perché
serpeggia il dubbio che il problema, in termini
di mancato guadagno per chi ha vetrine affac-

ciate sulle strade e del centro, possa diventare
pesante, sarà previsto un monitoraggio degli
incassi dei commercianti in questi primi mesi
di piano sosta. Ma una volta raccolti i dati, che
senza voler essere mal auguranti, potrebbero
essere discretamente scontati, cosa succederà?
Resta, però, libero il parcheggio della Coop,
compreso l’interrato; la Coop è ad alta valenza
commerciale e i parcheggi, tranne pochi posti, sia quello superiore che l’interrato sono di
proprietà del Comune e sono tanti, dunque
una potenziale gallina dalle uova d’oro, a forza di 1 euro e 20 all’ora per ogni auto parcheggiata. Ma lì le righe resteranno bianche.
Che strano. La scelta appare un po’ incoerente
con la filosofia generale del nuovo piano sosta, visto che si tratta sempre di un’area commerciale, visto che a tutti interessa la rotazione
veloce delle auto per avere un posto per fare
spesa, visto che, se si aggiungono anche quei
parcheggi, la cifra di possibile incasso diventa
ancora più interessante. Non possiamo quindi
non chiederci perché il Sindaco e la Giunta
non abbiano pensato a questo piccolo particolare che è anche elemento di distorsione della
concorrenza fra la Coop e i commercianti del
centro storico (mini supermercati compresi),
soprattutto se pensiamo che si trova nelle immediate vicinanze del Centro Storico

ra di sosta gratuita anche per agevolare
persone anziane e persone con modesti
problemi di mobilità, diminuzione del
costo della sosta (in Via Matteotti e Cavour a non più di 1 euro l’ora e nelle
altre zone a 50 centesimi), revisione del
contratto con Area Blu (riteniamo che il
corrispettivo sia troppo alto per i costi che
si deve realmente sobbarcare Areablu, ad
esempio, il rifacimento della segnaletica
non è necessario su base annuale) ed infine
abbiamo avanzato la proposta di un ripensamento sulla decisione di non mettere a pagamento il parcheggio Coop
per quanto scritto sopra.
Naturalmente, come ripetuto più volte
dall’Assessore Cenni, tutto si può aggiustare
in corso d’opera e siamo fiduciosi nel fatto, che laddove l’Amministrazione si renda conto che è necessaria una correzione
del tiro, corra ai ripari, nell’interesse della
collettività, con sollecitudine. Peccato però
che, da contratto stipulato, Area Blu i sicuri
54900 euro + il resto eventuale li riceva e li
voglia ogni anno e che, per stessa ammissione dello stesso Assessore, il piano lo ha
redatto Area blu (Imola), i conti e le tariffe le ha suggerite Area Blu (Imola) su un
territorio che è completamente diverso, per
esigenze e peculiarità, da quello di Imola.
Buona sosta a tutti.

Si immagina chi vive il centro storico, i residenti, i commercianti, uno pensa. E invece
no, all’ultima consulta, a domanda diretta ci è
stato detto che lo ha voluto l’amministrazione.
Che pensa al nostro bene prima e più di noi.
Che bambini che siamo.
Affidandone i lavori ad Area Blu di Imola di
cui siamo soci. Ma quale ritorno ne avremo
dal far pagare la sosta nel centro ? Che la differenza tra le spese suddette e gli incassi dai
parcometri lo potremo utilizzare per riqualificare il centro storico stesso. Belle parole ma
nessuna certezza. Intanto di certo ci sono solo
i costi per 5 anni per 225.000 €. Comunque
non preoccupatevi se non volete pagare. Potrete sempre parcheggiare nei parcheggi pubblici dell’ospedale, della scuola media, e della
coop. Qui niente parchimetri, del resto sono
a servizio di pubbliche utilità... A tal proposito sapevate che il parcheggio della coop è di
proprietà del nostro comune ? Anche quello
sotterraneo. Lo diciamo perche qualcuno potrebbe aver pensato che fosse della coop visto
che è aperto solo quando lo è la coop.
Ci piacerebbe non aumentare le costruzioni, ma solo quelle necessarie e/o solo riqualificarle. Bello. Tipo il progetto di riqualificazione del centro storico di Varignana. Purtroppo
non abbiamo ancora indicazioni precise. Solo
una bella storia. C’era una volta un prato
verde dove solo durante le manifestazioni di
Varignana venivano fatte parcheggiare le automobili, non avendone altre necessità. Tra

il cimitero e Varignana. Dal piano triennale
lavori pubblici scopriamo che il prato verde
verrà destinato a parcheggio. 50-60 posti per
650.000 €.
A nostra domanda, a cosa servono questi parcheggi ci è stato detto perché in futuro ci sarà
la necessità di far parcheggiare molte persone. Perché abbiamo chiesto. Perché il centro
di Varignana vedrà aumentare il numero di
persone che vi si recheranno... Come i bimbi
abbiamo continuato con i perché... non e che
verrà costruito qualcosa di nuovo ? Noooo. Il
centro verrà riqualificato seguendo uno studio
(che dobbiamo ancora vedere, ma ci sarà) che
dovrebbe riportare Varignana allo stato precedente il bombardamento del 1944.
Nel nostro essere petulanti ci è venuto il dubbio e lo abbiamo espresso con una insistente
domanda precisa fatta nel CC del 23 aprile. Ci
è stato confermato che verranno aumentate le
volumetrie dell’attuale Varignana. In pratica la
riqualificazione prevederebbe (il progetto non
è ancora disponibile, ci stiamo interessando)
un aumento di cubatura rispetto all’attuale, ma
solo per riportarla alle vestigia antiche.
Riqualificazione, a casa nostra ma anche sulla
Treccani, non significa aumentare le cubature
edificabili.
Intanto a Ozzano stanno pensando di ricostruire l’antica città romana di Claterna (si scherza,
non lo pensa nessuno, si spera).
Finiamo con il sito internet inaugurato all’inizio di aprile. Il nuovo sito internet pagato

Alla luce di tutte queste osservazioni abbiamo
avanzato anche delle proposte di variazione
del piano sosta che ritenevamo costruttive e
soprattutto nell’interesse dei cittadini. Ma non
siamo stati ascoltati: ripristino della mezz’o-

Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare
Il Tuo Comune

18500+iva, è nato con tecnologia non responsive nel momento storico (21 aprile
2015) in cui google ha deciso che la tecnologia responsive sarà il futuro dei siti internet. Per essere più chiari andate sul sito
del nostro comune con uno smartphone e
provate a leggere un articolo qualunque.
Impazzirete nel muovervi per riuscire a leggere qualsiasi cosa o a provare a cliccare su
una voce di menù. Immaginate un turista
che ha bisogno di consultare il sito mentre
sta visitando Castello. Non andrà certo in
giro con un portatile in braccio.
Si poteva fare meglio ? Certo che si poteva. Era anzi il momento giusto. È come se
avessimo costruito una nuova strada importante senza prevederne l’asfaltatura. Ma
il problema qui è che anche volendo, la
tecnologia utilizzata non consente di “asfaltare” il sito. A meno di non rifare tutto da
capo. Per cui ce lo terremo così. O magari
ne faremo fare un altro parallelo ottimizzato responsive.
Altre ce ne sarebbero ma lo spazio è tiranno. Seguiteci sulla nostra pagina facebook
“https://www.facebook.com/m5stelleCastelSanPietroTerme” o scriveteci alla mail
m5scastello@gmail.com. Noi ci proveremo,
ci stiamo provando. Noi siamo Ribelle.

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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Giugno Castellano 2015:
arte di strada, musica e suggestioni

S

empre più coinvolgente
e invitante, quest’anno
più che mai il Giugno
Castellano invita a trascorrere
divertenti e rilassanti serate nella Cittaslow di Castel San Pietro
Terme con le tante novità proposte da Amministrazione Comunale e Pro Loco in collaborazione con le associazioni e gli
operatori economici del territorio. Gli eventi principali saranno nelle serate dei sabati 6, 13,
20 e 27, ispirate rispettivamente
ai colori dei quattro elementi: rosso fuoco, celeste acqua,
bianco aria e verde terra.
«La principale novità sarà la
presenza dell’arte di strada che
animerà i sabati sera – annuncia l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -. Ci saranno una
decina di attrazioni, tra fisse
e itineranti, con artisti di strada, musicisti, ballerini folk, che
propongono i loro spettacoli in
punti diversamente connotati
da via Mazzini a via Matteotti,
per invitare i visitatori a scoprire le bellezze del nostro centro
storico alla ricerca dei singoli
eventi. Inoltre quest’anno abbiamo puntato su una programmazione di qualità non
concentrata in un unico periodo, ma che qualifica la nostra
proposta per tutta la durata
dell’estate».

Nei quattro sabati si aggiungono le eccellenze proposte da
Naturalmiele, la manifestazione
organizzata dall’Osservatorio
Nazionale Miele giunta alla 25^
edizione: degustazioni, animazione gastronomica, corsi e il
mercato con la valorizzazione
dei nostri prodotti e la presenza
degli agricoltori locali.
Il momento centrale sarà il
sabato 13 dedicato alla Notte
Celeste delle Terme con le iniziative proposte dalle Terme di
Castel San Pietro in contemporanea con gli stabilimenti termali di tutta l’Emilia-Romagna.
Un’occasione per scoprire o
riscoprire una delle eccellenze
turistiche del territorio castellano, con momenti di incontro
e festa, e soprattutto con trattamenti speciali e la piscina
termale aperta al pubblico nel
corso della notte.
Oltre ai sabati, il Giugno Castellano propone tantissime altre
iniziative. Sono in programma
eventi che si ripetono a cadenza settimanale e continuano nel
mese di luglio: lunedì il ballo
(da metà giugno), il martedì la
tombola in piazza, il mercoledì la musica (dall’1 luglio), il
giovedì le prove della Carrera,
e tanti altri appuntamenti nel
weekend, ai quali si aggiungeranno gli spettacoli di musica e

Tante iniziative
per ricordare il 70°
della Liberazione
G
li eventi per ricordare il
70° anniversario della Liberazione hanno preso avvio il
6 settembre dello scorso anno
a Montecalderaro e si stanno
concludendo in questi giorni
con un’ultima iniziativa nuovamente a Montecalderaro, località ormai assunta come luogo
simbolo della memoria storica
degli eventi che coinvolsero
la nostra città nell’ambito della

Linea Gotica durante gli ultimi
mesi del conflitto.
In questi mesi decine sono state le iniziative realizzate, con il
pieno coinvolgimento della città e degli studenti delle scuole
castellane, delle associazioni
combattentistiche e di volontariato, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di questi
fatti e le testimonianze di chi li
ha vissuti.
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teatro e le serate cinematografiche all’Arena, in corso di definizione. Fra gli appuntamenti da
segnare in agenda, mercoledì 8
il concerto dei Big Gun, tribute
band degli AC/DC, domenica
18 luglio il concerto di Emilia
Romagna Festival che quest’anno apre il suo programma proprio a Castel San Pietro, il 25
e 26 luglio il grande evento
Castello Games che coinvolgerà tutta la città all’insegna
del gioco e del divertimento
per tutte le età, il Festival del
Folklore il 29 luglio con un’edizione straordinaria con gruppi
in arrivo da tre continenti, le
serate al Giardino degli Angeli
(da non perdere il 7 agosto Nicolò Fabi). Altri appuntamenti
ancora sono in programma nel
mese di agosto, aspettando il
Settembre Castellano. Insomma
per tutta l’estate ci sarà sempre
un buon motivo per trascorrere
una serata, una giornata o un
weekend a Castel San Pietro
Terme, all’insegna del divertimento, della cultura, della convivialità e del buon vivere.
Info: sito www.cspietro.it e
pagina Facebook Comune di
Castel San Pietro Terme (clicca
“mi piace” per seguire le iniziative). Scarica la App CityUser
per ricevere le notizie sul tuo
smartphone.

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI SPORTIVI
Dal 1 al 14 giugno:
Torneo Memorial Luca Grilli – torneo di pallacanestro
Parco Casatorre campo all’aperto Luca Grilli
Dal 1 al 6 giugno: Torneo giovanile di calcio
Stadio Comunale – fase conclusiva
Giovedì 4 giugno: Inizio stagione noleggio pattini –
ore 21 – Pista di pattinaggio Osteria Grande
Giovedì 4-11-18-25 giugno e 2 luglio:
biciclettate ad Osteria Grande – ore 18,45 – luoghi vari
Domenica 7 giugno: Saggio di pattinaggio artistico
ore 21 – Pista di pattinaggio Casatorre
Giovedì 11-18 giugno e venerdì 3 luglio: Gimkana
ciclistica per bambini – ore 20,30 – Osteria Grande al
termine delle biciclettate
Domenica 21 giugno: Ekofest con esibizione
della ASD Razor Club Tae Kwon Do – ore 10-20
Laghetto Scardovi
Giovedì 2-9-16-23-30 luglio e 27 agosto: Prove
libere Carrera Autopodistica – ore 21 – Centro Storico
Domenica 5 luglio: Galà di pattinaggio artistico
ore 21 – Pista di pattinaggio di Osteria Grande
Sabato 1 agosto: Raduno Cicloturistico – ore 7
Polisportiva Osteria Grande – viale Broccoli 60
Domenica 30 agosto: Prove libere Carrera Autopodistica
ore 10 – viale Terme

