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Sassatelli: in corso
la gara per l’ampliamento

LE NUOVE SCUOLE
DI OSTERIA GRANDE

N

uovi spazi per la mensa
e la didattica a servizio
della scuola primaria
Sassatelli e una sala civica a disposizione della collettività: è
questa una delle più importanti
e attese opere pubbliche volute dall’Amministrazione Comunale, che si sta concretizzando
proprio in questi mesi.
«L’ampliamento della Scuola
Sassatelli è stato deciso in funzione della necessità di spazio
per un numero crescente di
alunni, ma avrà una duplice
funzione – afferma il sindaco
Fausto Tinti –. La nuova struttura sarà una mensa-auditorium
polifunzionale, ben inserita nel
contesto del parco. Una scuola
aperta, luogo di incontro e di
formazione a servizio della collettività. Questo progetto fa parte di un piano quinquennale di
interventi relativi alle strutture
scolastiche del territorio comunale. È un impegno economico
forte, che deriva da una chiara
volontà politica e amministrativa. Insieme alla realizzazione
del polo scolastico di Osteria
Grande e al trasferimento del-

Il Sindaco Fausto Tinti
la scuola Albertazzi
in via Remo Tosi, con
l’ampliamento della
scuola L. Sassatelli si
raggiunge un importante traguardo: realizzare una nuova
generazione di scuole castellane». In questi giorni è in corso
la gara per l’assegnazione dei
lavori dell’ampliamento, le 20
ditte sono state invitate a presentare un’offerta. Il progetto
è stato pensato per rispondere
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ai più moderni criteri formativi
e con l’obiettivo di contenere i
consumi energetici. Sarà realizzato in due stralci. Il primo prevede la costruzione della nuova
struttura per la mensa e relative
aree di servizio (porzionamento pasti, lavaggio, dispensa,
spogliatoi, servizi, depositi, locali tecnici); il secondo passo
sarà la ristrutturazione dell’area lasciata libera dall’attuale
mensa all’interno dell’edificio
scolastico, per realizzare nuove
aule, laboratori e altri spazi di
servizio. Il nuovo edificio avrà
forma rettangolare e superficie
complessiva di oltre 600 mq, di
cui circa 360 saranno occupati dalla sala principale, attorno
alla quale saranno disposti gli
spazi accessori e di servizio. Per
accedervi direttamente dall’edificio scolastico, si costruirà anche un corpo di collegamento
di 93 mq. Per l’accesso dall’esterno alla sala civica/polivalente, che potrà ospitare un
pubblico di 300 persone circa,
si utilizzerà un cancello già
presente nella recinzione a sud
della palestra, che servirà anche
come corsia carrabile per le attività di carico e scarico relative
al servizio di refezione. La struttura sarà costruita completamente in legno, con tecnologia
a pannelli prefabbricati. Sulla
copertura, a falda leggermente
inclinata, anch’essa totalmente
in legno, saranno installati pannelli solari termici e fotovoltaici. Saranno applicate con cura
le regole dell’architettura bioclimatica, allo scopo di estendere
al massimo le mezze stagioni,
cioè quelle in cui non occorre
né riscaldare né raffreddare. Su
un lato dell’edificio è prevista
una facciata vetrata, mentre le
altre pareti saranno opache.
Inoltre il progetto è stato studiato in modo da eliminare le
barriere architettoniche.

Il nuovo polo scolastico a Osteria Grande: nido e materna
saranno costruiti con un fondo Inail (3 milioni e 600
mila euro), primaria e palestra (6 milioni 400 mila euro)
attraverso un fondo immobiliare che fa capo al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, costituito da sei enti
locali di cui il Comune di Castel San Pietro è capofila.
Il 30 maggio scorso il Consiglio comunale ha votato
all’unanimità il via alla dichiarazione di pubblico interesse
alla realizzazione del progetto tramite lo strumento del
fondo immobiliare.

Esempio di innovazione edilizia
a livello nazionale
L’assessore al Bilancio Anna Rita Muzzarelli ha
presentato il progetto delle nuove scuole di Osteria
Grande durante il 6° convegno Rebuild che si è tenuto
il 22 e 23 giugno a Riva del Garda. Rebuild costituisce
l’unica piattaforma nazionale di conoscenza, confronto
e lavoro sull’innovazione nel settore dell’edilizia.
L’intervento dell’assessore Muzzarelli si è inserito
nella prima giornata dei lavori, che comprendeva
una rassegna di alcuni dei migliori casi, progetti e
soluzioni made in Italy.

L’assessore Anna Rita Muzzarelli al convegno Rebuild
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Lavori pubblici

Piano Strade 2017
Il 2017 è l’anno in cui prendono il via tanti progetti, opere e
manutenzioni, programmati e
finanziati dall’Amministrazione
Comunale in questo mandato.
In particolare partiranno interventi sulle strade per un importo di 300mila euro, già inseriti nel Piano triennale degli
investimenti. Sono stati affidati
con bando di 250mila euro le
asfaltature in via Scania, via
Martelli (da via Grassi a via
Serotti), porzioni di via S. Giovanni, via San Carlo, il primo
tratto di via Montecalderaro e il
tratto urbano di Palesio. Gli altri
50mila euro sono stati destinati
a interventi mirati in via Ercolana (già finiti) e ai marciapiedi, in particolare a Castel San
Pietro Terme. A questi investimenti si aggiungono gli avanzi di bilancio degli anni scorsi,
pari a 135mila euro, che saranno utilizzati per sistemare il
tratto di viale Oriani davanti
all’Ospedale, compresa l’illuminazione del passaggio pedonale, per la riqualificazione e
illuminazione delle rampe che
dal parcheggio dell’ospedale
portano in via Carducci, e per
il progetto della rotonda di via
Marconi-via Scania.
È in corso l’assegnazione dei
lavori per il parcheggio di
Varignana (per un importo di
300mila euro, destinati e vincolati dal dicembre 2013).
Si è conclusa la sistemazione
delle aiuole all’ingresso di viale Broccoli. Altri interventi sulle strade sono stati realizzati o
sono in corso in base ad accordi con Hera (asfaltatura del tratto urbano di Palesio, dal ponte
fino al primo tornante, più 250
m di via Villalunga dall’intersezione con via Magnani verso la
via Emilia) e con Palazzo di Varignana/Crif (via Ca’ Masino).
Inoltre Hera sta ultimando l’acquedotto in località Cappella e
Casalecchio dei Conti.
Piano Energia
È giunta in questi giorni la bella
notizia che i due progetti presentati
dall’Amministrazione
per la riqualificazione energetica del Municipio e della scuola Ercolani sono entrambi stati
ammessi a finanziamento nel
bando Por-Fesr (Programma
operativo regionale – Fondo
europeo di sviluppo regionale) per un totale di circa 80mila
euro. Per la partecipazione a

questo bando, il Comune aveva
incaricato Aess - Agenzia energia e sviluppo sostenibile, uno
dei principali referenti europei
in questo settore, alla quale Castel San Pietro Terme si è associato un anno fa nell’ambito
della Città Metropolitana. «È un
bel successo – sottolinea il sindaco Fausto Tinti -. Ringrazio
il presidente del Consiglio comunale Stefano Trazzi e il nostro Ufficio Tecnico per l’ottimo
lavoro svolto e ringrazio Aess
per l’efficace collaborazione.
Affrontare politiche per il risparmio energetico e le energie
sostenibili è una priorità di questa Amministrazione Comunale.
Questo bando è una delle azioni che abbiamo messo in campo e che proseguiranno anno
per anno».
La particolare attenzione che
l’Amministrazione dedica a
questi temi si evidenzia anche
nella partecipazione al progetto europeo Teeschools, che
promuove lo sviluppo di sistemi innovativi per lo studio e
l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici sco-

NUOVE PISTE CICLOPEDONALI

Fotoinserimento di un tratto della pista in direzione Toscanella

Il Presidente del Consiglio
Comunale Stefano Trazzi
lastici nell’area mediterranea e
delle linee guida da seguire per
migliorarne l’efficienza.

Inoltre sull’energia, si sta lavorando per il nuovo contratto relativo all’illuminazione pubblica.
Arena
Per quanto riguarda l’intervento
di restauro e risanamento conservativo dell’edificio scenico
dell’Arena, l’Amministrazione
è al lavoro per predisporre la
scelta per la progettazione.

Due nuovi tratti di piste ciclopedonali saranno costruiti nel
territorio comunale lungo il tracciato della via Emilia, grazie ai
finanziamenti assegnati tramite il bando per la riqualificazione e
la sicurezza delle periferie urbane, promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed emesso dalla Regione Emilia-Romagna.
Un tratto di 2,7 chilometri (del costo di 2 milioni e 40mila euro)
partirà dall’area urbana di Castel San Pietro fino a raggiungere
il confine con il Comune di Dozza, dove si congiungerà con la
pista realizzata da quell’Amministrazione, dando continuità di
percorrenza fino a Imola. L’altro, di 1,8 chilometri (1 milione
e 800mila euro), prenderà il via da San Nicolò di Varignana,
attraverserà Osteria Grande e arriverà fino al ponte sul Quaderna.
Poiché i Comuni di Ozzano e San Lazzaro completeranno il
percorso ciclabile nei loro territori, Osteria Grande sarà di fatto
collegata con Bologna. Il tratto di pista che coinvolge Osteria
Grande non è mirato al solo collegamento ciclopedonale, ma
anche alla riqualificazione del tratto urbano della via Emilia e
dovrà tenere conto dei cambiamenti futuri. L’Amministrazione
comunale mira infatti a creare nel tempo infrastrutture che siano
tangenziali al tessuto produttivo e che potrebbero bypassare il
tratto urbano. Su questi progetti l’Amministrazione Comunale
si è confrontata con la cittadinanza e le attività commerciali,
nell’ambito di sedute mirate delle Consulte del Capoluogo e
di Osteria Grande. In autunno partirà la gara per l’appalto e i
lavori avranno una durata di circa due anni. Inoltre è intenzione
dell’Amministrazione Comunale avviare anche la progettazione
del tratto fra Castel San Pietro e Osteria Grande.

Fervono i lavori sugli impianti sportivi

Il Campo di calcio a 5 di Casatorre
Castel San Pietro Terme
Grazie alla convenzione Bioon, sarà possibile mettere in sicurezza e riqualificare i campi
di calcio gestiti dalla Libertas
Castel San Pietro Terme. Due
dei tre campi saranno resi regolamentari per i campionati.
Saranno installate nuove reti
di recinzione dell’altezza di 6
metri e tutti i campi saranno illuminati. Inoltre si costruirà un
sentiero che partirà dall’entrata
degli atleti di fronte al cimitero,

andrà a collegarsi con il sentiero esistente di fianco all’impianto del rugby e raggiungerà il
parco del golf. Inoltre di fronte
al campo da rugby si costruirà un muretto lungo 100 metri
che servirà come seduta per
gli spettatori. La convenzione
Decathlon consentirà di riqualificare l’impianto di calcio a
5 di Casatorre, che l’Amministrazione Comunale intitolerà a
Renzo Cerè. I lavori inizieranno in autunno. Un campo sarà

completamente rinnovato, sarà
rifatta l’illuminazione di tutto
l’impianto, sistemata l’area circostante e costruito un nuovo
spogliatoio. Sono in fase di affidamento i lavori per il nuovo
impianto di riscaldamento
della Bocciofila di Castel San
Pietro Terme che sarà realizzato
con fondi comunali.
Osteria Grande
È previsto entro l’autunno il
rifacimento in erba sintetica

di ultima generazione di uno
dei campi da calcio gestiti
dall’Associazione Calcio Osteria Grande. Una soluzione utile
soprattutto d’inverno, quando
spesso il maltempo trasforma
in fango il terreno di questo
campo, utilizzato anche dagli
oltre 200 bambini e ragazzini
del settore giovanile. Il costo
dell’intervento sarà interamente sostenuto dall’associazione
stessa con un mutuo di 360mila
euro. L’Amministrazione comunale ha concesso una garanzia
fidejussoria di 90mila euro
deliberata all’unanimità dal
Consiglio Comunale (per la restante parte interviene il Fondo
di garanzia del Coni).
Inoltre alla palestra Serotti saranno installati due tabelloni a
parete per il basket.
Poggio
È stata sistemata la pista di pattinaggio con stuccature provvisorie in attesa del completo
rifacimento della pavimentazione a settembre, appena il clima
lo permetterà. Inoltre sono state
messe nuove reti di protezione
e nuovi canestri per il basket.
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Sviluppo economico
e lavoro: le convenzioni
Bio-on e Decathlon

INAUGURAZIONE
“DIEGO DALLA PALMA
PROFESSIONAL BEAUTY SPACE”
Il complesso Spazio Anusca in viale Terme si è arricchito di un
centro estetico di grande tecnologia grazie alla partnership
con lo storico marchio milanese Diego Dalla Palma. Il nuovo
centro è stato inaugurato il 16 giugno alla presenza della
vicesindaca Francesca Farolfi, del presidente di Anusca
Paride Gullini e dello stesso Diego Dalla Palma.
Spazio Anusca comprende oggi: Anusca Palace Hotel ****,
un attrezzato Centro Congressi, Anusca Palace SPA dotata
anche di area trainer e piscina esterna e il Ristorante
Gastarea con spazi a bordo piscina e nella terrazza
panoramica utilizzabili per cene e banchetti, all’interno del
giardino di ulivi centenari.

Il nuovo cantiere Decathlon

C

on le due recenti convenzioni stipulate con le
imprese FAP Investments
e Bio-on, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Tinti continua a raccogliere
importanti frutti sul fronte dello
sviluppo economico.
«Lo sviluppo economico è uno
dei due pilastri del mio mandato – sottolinea il sindaco Tinti -.
In particolare le due azioni strategiche messe in campo sono:
favorire la permanenza e la crescita delle imprese di valore già
presenti nel nostro territorio, e
stimolare e facilitare l’insediamento di nuove aziende che
hanno un futuro importante,
creando così nuovi opportunità
di lavoro nel e per il territorio.
FAP Investments realizzerà una
nuova struttura produttivo-logistica per Decathlon, che ha bisogno di spazi più ampi e prevede
un aumento di circa 40 posti.
Bio-on, attraverso il recupero
funzionale dello stabilimento
produttivo ex-Granarolo creerà
ex novo circa 30 nuovi posti di
lavoro. Il terzo elemento indispensabile per andare incontro
alle esigenze delle aziende è
l’attuazione degli strumenti ur-

banistici, che avevamo raccolto
in fase di stallo e abbiamo volutamente portato a conclusione a
maggio 2016».
Nel caso di FAP/Decathlon, è
stato individuato dal dirigente
dell’Ufficio Tecnico Angelo Premi un percorso nell’ambito del
PSC (Piano strutturale comunale) che, sfruttando la normativa
nazionale di snellimento delle
procedure per le imprese, ha
consentito di ridurre le tempistiche di rilascio del permesso
di costruire, istruendo contemporaneamente le fasi urbanistiche. Tempi rapidi anche per la
conferenza dei servizi e in soli
6 mesi l’Amministrazione Comunale ha concluso tutto l’iter:
la richiesta dell’azienda era del
16 novembre 2016, il 15 giugno
è stata approvata la convenzione in Consiglio Comunale e
nei giorni successivi sono subito iniziati i lavori per il nuovo
stabilimento. La richiesta di Bioon è stata soddisfatta in 4 mesi,
con un permesso in deroga per
interesse pubblico, trattandosi
di nuovi posti lavoro e tutela
dell’ambiente. Questa operazione ha un ulteriore valore, in
quanto viene riutilizzato l’im-

pianto dismesso della Granarolo
a Gaiana. «Ero in Consiglio comunale quando arrivò la notizia della chiusura dello stabilimento Granarolo e non fu un
bel momento – ricorda il sindaco
-. Ora quegli spazi saranno riqualificati, restituendo un sito
produttivo di valore alla frazione di Gaiana. Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale e l’unità
operativa Sviluppo Economico
per l’impegno dedicato a queste
due importanti operazioni con
le quali l’Amministrazione Comunale ha saputo rispondere ai
bisogni delle aziende, in continuità con quanto già fatto con
Turolla, Cartotecnica Moreschini, Andromeda e altri, e anche
con il recupero attualmente in
corso del magazzino Malaguti
da parte di Aetna Group».
Inoltre, grazie a queste due convenzioni l’Amministrazione Comunale ha avuto la possibilità di
anticipare importanti interventi
di manutenzione straordinaria
ad alcuni impianti sportivi: la
convenzione Decathlon consentirà di riqualificare i campi di calcio a 5, quella Bio-on di sistemare i campi di calcio a Casatorre
e la pista polivalente di Poggio.

Il nuovo insediamento
Decathlon nasce dalla
necessità di avere a
disposizione spazi più ampi
per gestire i futuri bisogni
aziendali. Nei prossimi
5 anni è infatti prevista
l’apertura di 10 nuovi punti
vendita con un aumento del
60% dei prodotti da trattare
nel sito castellano e del
30% del personale. Il nuovo
insediamento sarà costituito
da una parte deposito e
una parte produttiva incentrata su attività di servizio, riparazione, adeguamento
dei prodotti. Grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale con
miglioramento delle performance energetiche e alla qualità dell’ambiente lavorativo
con spazi e servizi per il personale.

Bio-on prevede di
assumere
circa
40 persone nel
nuovo stabilimento
di Castel San
Pietro Terme. In
particolare cerca
figure professionali
che abbiano un
background
in
biologia, chimica e
fisica, da affiancare
ad addetti alla
produzione.
Per
le selezioni, che
inizieranno dopo
l’estate, l’Amministrazione metterà a disposizione
una sala all’interno del Municipio.
L’inizio della produzione è prevista per la prima metà
del 2018 in quello che rappresenta il primo impianto
della nuova unità produttiva Bio-on Plants dedicato
alla produzione di bioplastica, biodegradabile al 100%,
destinata a sostituire le micro perline, derivate dal
petrolio e non biodegradabili contenute nei cosmetici
che inquinano i mari e sono ora vietate in Paesi come
Stati Uniti, Canada e UK. L’impianto sarà dotato delle
più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori
di ricerca dove Bio-on sperimenterà e svilupperà
nuovi tipi di bioplastica utilizzando come materia
prima scarti agricoli e agro industriali. «Grazie alla
proficua collaborazione avviata con il Comune di Castel
San Pietro Terme, abbiamo ottenuto rapidamente le
autorizzazioni necessarie ad iniziare i lavori nei tempi
previsti – spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di Bioon – e prevediamo quindi di rispettare il programma che
abbiamo inserito nel Piano Industriale che ci proietta
al 2020. Siamo inoltre estremamente orgogliosi, perché
grazie alla nostra tecnologia il settore cosmetico potrà
fare quella svolta “green” che milioni di consumatori in
tutto il mondo chiedono da tempo».
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Eletto il Sindaco dei
ragazzi e delle ragazze

È

Marco Casadio Loreti della classe 1aA della scuola
media Pizzigotti, il sindaco
dei ragazzi e delle ragazze, eletto a inizio aprile dal 9° Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Castel
San Pietro Terme. La seconda

più votata Michelle Lamieri è la
vicesindaca. I 35 consiglieri, 16
ragazze e 19 ragazzi, rappresentano tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie Sassatelli, Albertazzi, Serotti, Don Milani
e Don Luciano Sarti, e delle

in breve
PROGETTO GIOVANI
Riprenderà il 12 settembre
Spazio Libero, l’appuntamento per adolescenti al Centro
Sociale Bertella, con un
pomeriggio di tornei organizzati
da Auser Art in collaborazione
con Decathlon e serata “Dj
sotto le stelle”. In più “Dj Party
sotto le stelle” 11 luglio e 25
agosto al parco Casatorre. E
L’assessore alle Politiche dal prossimo autunno Spazio
giovanili Fabrizio Dondi Libero inaugura i sabati sera
anche a Osteria Grande, nei locali riammodernati del Centro Giovanile. «Spazio Libero è stato fin
dall'inizio riconosciuto come un punto di riferimento e di ritrovo
per tanti adolescenti del territorio – afferma l'assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Dondi - e nell'anno in corso ha aumentato
le offerte di intrattenimento rivolte a loro. A ottobre riprenderà
l'appuntamento del sabato sera, ma in estate non verranno
meno i momenti di intrattenimento pensati per i più giovani come
quelli offerti al parco Casatorre, al Bertella e, a fine settembre, al
laghetto Mariver. E dal prossimo autunno anche Osteria Grande
avrà il suo sabato sera dedicato ai teenager. Desidero rivolgere
un sentito ringraziamento a nome dell'amministrazione comunale
ai tanti genitori che si sono resi disponibili a seguire il progetto e
in particolare a Sabina Niceforo per il forte impegno e per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti dei nostri giovani. Un
grande grazie anche alle volontarie del centro sociale Bertella per
tutto quello che hanno fatto per far sentire accolti i nuovi ospiti e
al presidente Auser Claudio Tassoni».

classi prime e seconde delle
medie Pizzigotti e VisitandineMalpighi. Le elezioni dei consiglieri si sono svolte nelle scuole
a marzo e gli eletti resteranno in
carica fino al termine dell’anno
scolastico 2017-18.

Orari estivi degli uffici comunali
O

rari estivi per gli uffici del
Comune di Castel San Pietro Terme.
Come gli anni scorsi, nei mesi
di luglio e agosto è sospesa l’apertura al pubblico al giovedì
pomeriggio di tutti gli uffici,
tranne quelli dell’Area Servizi al
Territorio (Ufficio Tecnico, secondo piano portone a sinistra
del Municipio). In particolare il
Servizio Edilizia Urbanistica e
Territorio, Suap e Servizi Amministrativi manterranno l’attuale
orario del giovedì pomeriggio
ore 14,30-17,45, mentre continueranno ad essere chiusi il
lunedì mattina fino al termine
delle attività istruttorie relative
al Piano Operativo Comunale
(Poc). Nei restanti giorni della
settimana, Suap e Servizi Amministrativi ricevono su appun-

tamento.
Tutti gli uffici saranno chiusi
nei sabati 29 luglio, 5, 12 e 19
agosto. Il Servizio Cultura-Turismo-Polizia Sanitaria-Polizia
Amministrativa resterà chiuso
anche tutti i sabati di luglio
(piano terra, portone centrale del Municipio). Nei mesi di
luglio e agosto, l’Ufficio Scuola e quello Solidarietà e Politiche Giovanili saranno chiusi
tutti i sabati, e quindi saranno
aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì ore 8,30-12,30 (secondo piano, portone a destra
del Municipio). Anche l’Ufficio
Tributi del Comune di Castel S.
Pietro Terme nei mesi di luglio
e agosto rimarrà chiuso il giovedì pomeriggio ed il sabato
mattina. L’apertura al pubblico
sarà quindi assicurata nei giorni

di lunedì, mercoledì e venerdì
mattina dalle 8,30 alle 12,30
(piano terra portone di sinistra
del Municipio). Lo sportello di
verifica della Tares 2013 e della Tari 2014-15 (tariffa rifiuti)
rimarrà comunque aperto, per
i contribuenti invitati a presentarsi, nei consueti orari: lunedì
e mercoledì 8,30-12,30 e giovedì 15-17,45 (ufficio al 1° piano di fronte all’ascensore). Lo
sportello aggiornamento Tia
(tariffa igiene ambientale) riceve solo su appuntamento.
Nei mesi di luglio e agosto sarà
chiuso il Servizio Anagrafe al
Centro Civico di Osteria Grande. I cittadini potranno comunque rivolgersi agli uffici aperti
nella sede municipale.
Info: Sportello Cittadino 051
6954154; www.cspietro.it.

Il campo da basket del parco Casatorre

AULA STUDIO APERTA
NEL PERIODO DEGLI ESAMI

ORARI ESTIVI PER LE
BIBLIOTECHE COMUNALI
Fino al 15 settembre la biblioteca del capoluogo è aperta il martedì e giovedì ore
8,30-12,30 e 14-18,15, il mercoledì 14-18,15, il venerdì e sabato 8,30-13; mentre
quella di Osteria Grande è aperta il martedì ore 8,30-12,30 e 14-18,15, il mercoledì
14-18,15 e il giovedì, venerdì e sabato 8,30-13.
Entrambe le biblioteche saranno chiuse per ferie dall’8 al 19 agosto compresi.
Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme
via Marconi 29 - tel. 051 940064
biblioteca@cspietro.it.
Biblioteca comunale di Osteria Grande
via Broccoli 41 - tel. 051 945413

Orari più ampi nel periodo degli esami universitari per
l’aula studio all’interno della biblioteca del capoluogo,
autogestita dai giovani volontari di Castel San Pietro
Terme (ingresso autonomo da via Scania 50). Fino
al 15 luglio, l’aula è aperta lunedì, venerdì, sabato e
domenica ore 15-19 e mercoledì 18,15-23. Dal 16 al
28 luglio tornerà ai consueti orari: domenica e lunedì
ore 15-19 e mercoledì 18,15-23. Poi chiuderà per
ferie e riaprirà a fine agosto con un nuovo calendario.

comune informa

È una questione
di affetto!
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Inaugurata la sede
del Coordinamento
del Volontariato presso
la Casa della Salute
C

on grande partecipazione
di volontari, cittadini ed autorità, è stata inaugurata la sede
del Coordinamento delle Associazioni di volontariato alla Casa
della Salute di Castel San Pietro
Terme.
La Casa della Comunità è diventata così luogo di sussidiarietà
tra istituzioni e cittadini per la
promozione del benessere individuale e comune. Le Associazioni Auser, Avod, Fanep ed

È

stata battezzata “È una
questione d’affetto!” la
raccolta fondi per i lavori
di consolidamento della Chiesa
del Convento dei Frati Minori
Cappuccini di Castel San Pietro
Terme. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Fausto Tinti
con una presentazione, tenuta
all’interno del Convento stesso,
che ha coinvolto oltre alla stampa, le imprese e gli istituti di
credito che operano nel territorio. Padre Paolo, frate guardiano del Convento, ha ripercorso
la storia della chiesa, inaugurata nel 1640, che oggi necessita
urgentemente di un intervento
importante di consolidamento
delle tre cappelle laterali poste
sul fronte Nord, lungo la via Tanari, con un costo dei lavori di
oltre 250mila euro.
I Frati Cappuccini ringraziano sin da ora tutti coloro che

vorranno contribuire alla realizzazione dei lavori, con
un’offerta che potrà essere fatta
direttamente presso il Convento o tramite bonifico bancario
sul Conto Corrente intestato a:
PROVINCIA DI BOLOGNA DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI -

Onconauti vi operano in modo
del tutto gratuito e volontaristico
attraverso una convenzione con
l’Ausl di Imola ed il Comune di
Castel San Pietro Terme.
Hanno attivato una serie di servizi di accoglienza, informativi
e di supporto alla salute e al
benessere, lavorando in rete a
favore della comunità. È stato il
primo passo verso lo sviluppo
e completamento del progetto
della Casa della Salute.

Convento di Castel San Pietro Cod. IBAN: IT20F 05387 36750
0000 0188 1386.
I titolari di Partita IVA potranno
ottenere la deducibilità/detraibilità fiscale dalle imposte, ai
sensi dell’art. 100 del D.P.R. del
22/12/86, n. 917.

Nella foto: da sinistra Angela Vennari (Onconauti), Antonio
Lannutti (Fanep), Sabrina Gabrielli (responsabile Casa Salute),
Alessandro Di Silverio (consigliere comunale delegato per la
Casa della Salute), Giuseppe Ficara (Avod), sindaco Fausto
Tinti, Claudio Tassoni (Auser), Stefano Giordani (direttore
scientifico Onconauti), Francesca Marchetti (consigliera
regionale)

in breve
NOVITÀ IN GIUNTA E IN CONSIGLIO

Il sindaco Fausto Tinti, padre Paolo e i progettisti dei lavori
al convento

BIMBIMBICI DA RECORD
Edizione record per Bimbimbici domenica 14 maggio, un evento che, dopo tre edizioni, è diventato un
appuntamento atteso in città. Gli iscritti alla partenza sono stati 456, più tutti coloro che si sono uniti
durante il percorso, dalla scuola dell’infanzia Rodari fino a piazza Galvani. L’impegno dei volontari ha
reso possibile questa allegra biciclettata formata da bimbi in bici, in passeggino o sul seggiolino delle
due ruote dei genitori e nonni.

Dal mese di marzo, la Giunta comunale di Castel San Pietro Terme ha
un nuovo membro, Giuliano Giordani, che ha ricevuto la delega ai Lavori e Patrimonio Pubblico, Partecipazione e Rapporti con le Consulte;
mentre la carica di vicesindaca è andata a Francesca Farolfi.
In Consiglio Comunale, avvicendamento fra i banchi del gruppo M5S:
Roberto Branchini è subentrato a Stefano Samorì.

IL COMUNE ADERISCE A RE.A.DY.
Il Comune di Castel
San Pietro ha aderito
alla Rete Nazionale
delle
Pubbliche
Amministrazioni
Anti Discriminazione
per
orientamento
sessuale e identità di
genere RE.A.DY, che
promuove
l’azione
delle Pubbliche Amministrazioni per realizzare, sul piano locale,
politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone lgbt,
contribuendo a migliorarne la qualità della vita e creando un clima
sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi.
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La Costituzione ai diciottenni
per festeggiare la Repubblica

CARTE DI IDENTITÀ
PER GLI ALBERI
NEI PARCHI PUBBLICI
Cartellini identificativi con QRcode che rimandano alle carte
d’identità di 8 varietà di alberi nel parco Lungo Sillaro. È
l’innovativo progetto di scienze realizzato dalla classe 1aF
della scuola media Pizzigotti sotto la guida della professoressa
Barbara Guasina. I cartellini sono stati attaccati a cura
dell’Amministrazione Comunale.

P

er celebrare la Festa
della Repubblica, il
sindaco Fausto Tinti
ha consegnato la Costituzione ai diciottenni. Alla ce-

rimonia hanno partecipato
oltre 30 ragazze e ragazzi
residenti nel territorio castellano, accompagnati da amici
e familiari. La consegna della

Costituzione è stata preceduta dall’intervento della professoressa Federica Montevecchi, studiosa di filosofia e
storia politica.

Progetto Scuole Aperte

I

l Progetto Scuole Aperte è
la novità proposta dal 3 al
28 luglio per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni nei
locali della scuola media F.lli
Pizzigotti. «L’Amministrazione
comunale ha voluto proporre alle famiglie questo nuovo
progetto in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo – sottolinea la vicesindaca Francesca
Farolfi –, per valorizzare le attività estive rivolte ai ragazzi
frequentanti la scuola media.
Una nuova forma di interazione tra scuola, famiglia e
territorio, con il coinvolgimento del mondo associativo. I ra-

gazzi e le ragazze quest’anno
avranno la possibilità di trascorrere insieme ai compagni
il tempo dell’estate, che è tempo di riposo, ma anche di integrazione e socializzazione.
Potranno vivere nuove esperienze formative e aggregative, in un clima di permanente
accoglienza come quello scolastico». I laboratori sono condotti da quattro associazioni
ed ogni settimana è prevista
una tematica specifica: dal 3
al 7 luglio teatro “Sul filo del
teatro... Musicando insieme” a
cura di Seacoop, dal 10 al 14
“Lab Teen Cam: il mondo visto

La Vicesindaca
Francesca Farolfi
dai ragazzi con lo smartphone!” a cura di AuserArt, dal
17 al 21 cinema “Mettiamoci
la faccia” a cura di Pro Loco,
dal 24 al 28 magia “A scuola di
teatro e di magia” a cura della
Bottega del Buonumore.

in breve
CARTA D’IDENTITÀ IN SCADENZA?
PROGRAMMA IN TEMPO IL RINNOVO
Il Comune di Castel S. Pietro Terme rilascia ai propri cittadini la Carta di Identità Elettronica (CIE), che viene
consegnata dopo 6 giorni lavorativi dalla realizzazione allo sportello.
Per richiedere la nuova CIE, bisogna rivolgersi allo Sportello Cittadino nei giorni feriali dalle 8,30 alle 12,30;
il giovedì pomeriggio e il sabato solo su appuntamento, che i cittadini potranno prenotare sul sito del
Comune (http://cspietro.it/4/293/servizi-online/carta-didentita-elettronica-cie--prenotazioni-online) oppure
chiamando i numeri 051 6954154 o 051 6954110.
Bisogna tenere conto però che nei giovedì pomeriggio di luglio e agosto e nei sabati 29 luglio, 5,12,19
agosto gli uffici comunali sono chiusi secondo l’orario estivo.
Per il rilascio della nuova CIE occorre una foto formato tessera, la vecchia carta, e il pagamento di 22,21 €uro
che deve essere fatto in contanti prima di iniziare la procedura di formazione della carta.
La CIE si può richiedere fino a sei mesi prima dalla scadenza della propria carta d’identità.

ZTL IN VIA GRANDI:
TRANSITO CONSENTITO
SOLO AI RESIDENTI
Nei giorni scorsi via Grandi è diventata zona a traffico limitato con accesso consentito solo ai veicoli dei
residenti.
L’Amministrazione comunale aveva ricevuto numerose segnalazioni verbali e scritte da parte dei residenti
della via Grandi, che lamentavano la pericolosità della circolazione in quella strada, a causa dell’elevato
numero di veicoli in transito nelle ore di punta del
mattino, della sosta durevole di veicoli di pendolari e
di clienti del vicino supermercato, dell’elevato numero di ciclisti e pedoni che percorrono la via e dell’alta velocità di percorrenza della via. Era stato quindi
commissionato ai tecnici di Area Blu uno studio sui
flussi di traffico in via Grandi e via Colombarina (nel
tratto compreso fra via Scania e via Grandi) e sulla
base dei risultati di questo studio la Giunta ha deliberato la modifica alla viabilità.
«Sulla via Grandi circola un volume di traffico non
compatibile con le caratteristiche tecnico - funzionali
della strada – sono le conclusioni della Giunta -. Parte del traffico di attraversamento della via Colombarina in direzione via Emilia è dovuto alla possibilità
di utilizzo della via Grandi come uscita verso la via
Roma e di conseguenza verso la via Emilia stessa,
eludendo l’incrocio con semaforo tra le vie Scania e
Marconi. La chiusura della via Grandi al traffico non
residenziale con senso unico da via Colombarina a
via Roma ha come conseguenza l’abbattimento del
traffico veicolare sulla stessa e la diminuzione dei
flussi che transitano sulla via Colombarina con direzione via Grandi».
La richiesta dei residenti era stata anche presentata
e discussa in occasione di un’assemblea della Consulta territoriale del Capoluogo.
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LAVORO E
PROGRESSO:
CRESCIAMO INSIEME
Abbiamo fondato il nostro programma elettorale nel 2014 considerando il LAVORO una delle
importanti architravi sul quale
designare il futuro di questa città. Il costante e continuo lavoro
dell’amministrazione comunale
e del gruppo consigliare di maggioranza sta continuando a portare nuovi insediamenti nel nostro
territorio. Siamo particolarmente
orgogliosi dell’arrivo dell’importante azienda Bio-On con un
nuovo insediamento all’avanguardia per tecnologia e sviluppo, e il conseguente indotto in
termini lavorativi e non che carat-

IL DESERTO
DEI TARTARI
ALL’OMBRA
DEL CASSERO
Il deserto dei tartari all’ombra del
Cassero. Utilizziamo, ovviamente,
una iperbole rievocando la sterminata e desolata pianura raccontata
da Dino Buzzati in un suo romanzo, omonimo, del 1940, per una
riflessione sul centro storico di Castel San Pietro, negli ultimi tempi,
purtroppo, con costanza, teatro di
diverse chiusure di esercizi commerciali, delle categorie merceologiche più disparate. Indubbiamente, tante serrande abbassate
per sempre non costituiscono una
attrattiva per chi sia ancora, e sono
sempre meno, soprattutto nelle

IL M5STELLE
DI CASTEL
SAN PIETRO C’È!!!
Dopo le dimissioni del Capo
Gruppo Stefano Samorì, Il nuovo
consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Castel San Pietro
è Roberto Branchini, Nato a Castel
San Pietro Terme il 01.02.1977,
ha sempre vissuto in Città “Un
Castellano D.O.C.”. Titolo di
studio di Scuola Media Superiore
“Perito Industriale Capo Tecnico”
attuale occupazione lavorativa
Tecnico Commerciale nel settore
industriale. Ex ciclista agonista,
ora solo per diletto, questa sua attività sportiva la considera la sua

terizza questo ennesimo arrivo sul
nostro territorio. L’azione politico amministrativa sta dando frutti davvero importanti. Cosi come a Castel
San Pietro Terme è pronta una forte
azione di ristrutturazione e rivisitazione del centro storico della nostra
città. L’abbattimento delle barriere
architettoniche pubbliche (e la trattativa con quelle dove sono soggetti
privati ad essere titolari dell’opera),
la sistemazione, ripavimentazione e
riqualificazione di alcune piazze, la
sistemazione dei marciapiedi nella zona del borgo, la rivisitazione
del Piano Sosta con la diminuzione delle tariffe orarie nei parcheggi
per la sosta lunga e l’incentivazione
mediante sgravi fiscali per gli insediamenti di attività commerciali nel
centro storico sono azioni che il
gruppo di maggioranza condivide e

supporta. Queste attività – che vedranno il loro totale completamento
entro l’anno 2020 – sono un segnale tangibile di come l’attenzione sul
centro storico sia un tema di grande
importanza per questa amministrazione. Anche la sperimentazione
della chiusura di Via Matteotti al
sabato, insieme ad ulteriori azioni
per invogliare le persone a vivere il
centro senza traffico, crediamo possa essere una bella azione di attrattività per rendere la nostra città sempre più vivibile e a misura d’uomo.
Questo progetto è comunque sperimentale e sarà come sempre nostra
cura vigilare e verificare l’effettiva
realizzazione e conseguente beneficio di quanto proposto. In questi
mesi prosegue (ed aumenta l’impegno di spesa) l’asfaltatura e la sistemazione di alcune strade del nostro
territorio. Nel consiglio comunale di
approvazione del bilancio, abbiamo
provveduto ad approvare un piano
di investimenti di opere pubbliche
che prevede continui aumenti di
spesa per la sistemazione e l’asfal-

tatura delle strade.
Queste possibilità si sono venute
a creare per una duplice ragione:
un’ottima gestione delle risorse pubbliche da parte della nostra giunta
e un contestuale cambiamento e alleggerimento di quelle politiche vessatorie che i governi passati avevano avuto nei confronti dei comuni.
Le regole sono cambiate grazie al
governo di centro sinistra che guida
questo paese dal 2013, e se gli enti
pubblici oggi hanno la possibilità
di avere margini di spese è proprio
grazie al governo centrale e alla sua
guida politica.
Particolare soddisfazione vorremmo esprimere per l’approvazione
del progetto per la realizzazione
del nuovo polo scolastico di Osteria
Grande. Il particolare ed intenso
lavoro svolto dagli assessori Muzzarelli e Farolfi e dal sindaco Tinti ha
portato il nostro comune ad essere
precursore di un progetto importante e all’avanguardia a livello nazionale. Ora, espressa una grande
soddisfazione per questo importan-

te traguardo, è di fondamentale
importanza lavorare affinché i
tempi siano rispettati e si arrivi al
completamente del primo stralcio
del polo scolastico entro i primi
mesi dell’anno 2020. Un risultato importantissimo per Osteria
Grande e per l’intero territorio
castellano. La nostra coerenza, il
rispetto del programma elettorale
con al centro quei principi propri
di un governo di centro sinistra,
la voglia di mettersi in gioco e lavorare in modo che questa città
evolva in meglio, sono tutti punti
su cui ci siamo impegnati e su cui
ci impegneremo da qui alla fine
del mandato elettorale. E sarà nostra premura spiegare il perché
delle scelte a tutti i cittadini del
nostro territorio. Castel San Pietro è governata con sani e saldi
principi, e la maggioranza che la
rappresenta ne è particolarmente
fiera ed orgogliosa.

sere feriali, ma anche nei sabati estivi,
un habitué di via Matteotti e dintorni.
Risulta quanto meno paradossale se
pensiamo che l’Amministrazione Comunale ha esplicitato l’intendimento
di valorizzarlo richiamando l’immagine del “Centro Commerciale naturale”, ma tali intenzioni di programma,
secondo noi, non sono state accompagnate da una politica coerente di
sostegno e valorizzazione delle attività commerciali di dettaglio e artigianali presenti in centro. Indubbiamente il prelievo fiscale di carattere
nazionale, gli studi di settore, la contribuzione rappresentano una spada
di Damocle per tutti gli esercenti,
ma possiamo certamente individuare
delle responsabilità evidenti a carattere locale. L’oramai noto “Piano Sosta” concertato dall’Amministrazione
con Area Blu riteniamo abbia pesa-

to in maniera sensibile sull’accesso
alle attività del centro da parte dei
cittadini: non a caso il parcheggio
di via Oberdan, prima assai utilizzato, è spesso quasi vuoto, complici
anche le tariffe più consone a rinomate località di vacanza marittima
o montana (non a caso, dopo numerosi appelli, finalmente pare che
qualcosa si muova in questo senso),
mentre nelle vie Cavour e Matteotti
possiamo definire raggiunto l’obiettivo ventilato di un frequente scambio
nell’ambito dei posteggi...ma a che
prezzo? Una sosta più breve, o più
probabilmente proprio alcuna sosta,
anche negli esercizi commerciali. A
ciò si aggiunga la vicinanza al centro
di un punto di grande distribuzione
che può contare su un parcheggio
abbastanza ampio di proprietà comunale, inspiegabilmente gratuito...
quindi con un appeal certo maggiore. È vero, indubbiamente sono cambiate le abitudini sociali, i luoghi di
aggregazione (sempre più identificati

in centri commerciali e affini), ma, è
preciso compito di tutti adoperarsi
con scelte politiche e amministrative coerenti con l’obiettivo di far sì
che i centri storici non muoiano, anzi
fioriscano il più possibile. Riteniamo
che per quanto riguarda l’esperienza
di Castel San Pietro i margini ci siano ampiamente, affinché non solo
il destino di chiusura non riguardi
altri esercizi, ma affinché possiamo
registrare nuove aperture che ridiano
linfa anche esercizi esistenti.
Si avvierebbe un volano di frequentazione benefico per tutti dal punto
di vista economico, ma anche profittevole dal punto di vista del decoro urbano e dell’ordine e della
sicurezza pubblica: un centro storico
abbandonato diviene campo aperto
per situazioni che possiamo definire
quanto meno ambigue (pensiamo,
ad esempio, al giardinetto di fianco
alla ex autostazione delle corriere).
Abbiamo sentito parlare molto il
sindaco e gli assessori di “riqualifi-

cazione del centro storico” grazie
ai ricchi introiti di Area Blu, parole spese per descrivere le azioni
di abbellimento di piazze e piazzette… oltre alla descrizione in
pompa magna di questi interventi,
promessi ormai da mesi in consulte ed altre uscite pubbliche, cosa è
stato realizzato? A parte l’aggiunta
degli ormai celeberrimi “smokers”
( i portaceneri artistici) ai cestini
del centro si è visto qualcosa? Non
si doveva operare anche sulle barriere architettoniche? Vorremmo
un centro storico di cui i castellani
possano volentieri riappropriarsi e
che sia vissuto, come un tempo, in
ogni momento della giornata e in
ogni giorno della settimana. Questo vorremmo….che il Cassero non
fosse la Fortezza Bastiani di buzzatiana memoria, da cui scrutare una
landa sempre più desolata.

palestra di vita.
Attività Politica: Attivista nel M5Stelle di CSPT da 4 anni, membro della
Consulta Cittadina ora dimissionario, e componente della Commissione Speciale Consultive “Sport”. Le
Dimissioni del consigliere Samora,
erano già state affrontare all’interno
del gruppo, si aspettava solo una risposta dallo Staff. Questo ci ha permesso di riorganizzarci in maniera
veloce ed efficace.
Arginare la perdita di Stefano,
persona valida, onesta e di grande spessore intellettuale, non sarà
facile. Questa sua scelta non è da
attribuirsi a divergenze del gruppo,
quindi non ha creato spaccature o
lotte al suo interno ma discussioni
democratiche e a volte critiche sulle

scelte del movimento a livello nazionale.
Il M5stelle di Castello, è una forza
politica nuova e i suoi componenti sono liberi e onesti cittadini che
lavorano appassionatamente, districandosi tra famiglia, lavoro e impegni vari Che dedicato il loro tempo
per portare avanti un nuova modalità di fare politica sul territorio. Non
siamo professionisti della politica
ma stiamo imparando velocemente e non abbiamo scheletri
negli armadi, e se anche nel nostro camminino abbiamo avuto delle successioni sono da considerarsi
fisiologiche dovute anche a motivi
lavorativi, la forza del nostro gruppo e di “Rigenerarsi”.
E se alcuni simpatizzanti hanno
criticato queste situazioni ne prendiamo atto le critiche servono per
migliorare. Attualmente siamo in
una fase di “sostanza e di non
apparenza”, e lavoriamo a livello
istituzionale. Vorrei ricordare a tutti

i nostri simpatizzanti, che il motore
propulsivo del movimento è la partecipazione diretta dei cittadini, noi
consiglieri non siamo dei delegati
ma portavoce, esorto a chi ci critica
di venire ai nostri incontri, basta un
piccolo impegno di qualche ora al
mese, per darci idee e suggerimenti,
in maniera onesta trasparente senza secondi fini, sarete bene accetti.
Ora Siamo lavorando sul territorio, e
abbiamo intenzione di organizzare
eventi per il prossimo futuro, con
l’apporto di nuove forze
Ecco il nuovo assetto del Gruppo
Movimento 5 Stelle di Castel San
Pietro Terme
Pietro Latronico: Capo Gruppo,
consigliere nelle commissioni permanenti: “Bilancio e Società Partecipate ““Statuto e Regolamenti “(vice
presidente), membro della commissione speciale consultiva “Sviluppo
ed Economia del territorio. Roberto Branchini: Consigliere Comunale nelle commissioni consigliari

permanenti: “Lavori Pubblici “e
“Servizi Sociali e Sanità” e nella
Commissione “Giudici Popolari”,
membro della commissione speciale consultiva “Sport”. Annalisa Moretti (Attivista): Membro
Commissione Speciale Consultiva
“Scuola “Alessandro Solinas (Attivista): Membro della Commissione “Giovani” Marco Mingozzi
(Attivista): Membro Commissione
Speciale Consultiva “Agricoltura
“e “Ambiente Mobilità ed Energie rinnovabili “Matteo Nanni
(Attivista): Membro Commissione
Speciale Consultiva “Cultura”
Nei prossimi incontri verranno distribuiti, compiti anche alle forze
nuove, in quei casi dove ci sono
dei doppi incarichi, in modo d’allargare il lavoro a più persone di
competenza.

Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare
Il Tuo Comune

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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Divertimento per tutti
nell’Estate Castellana

C

hiuso il sipario sul Giugno Castellano con il
successo della Festa della
Birra di Osteria Grande, il divertimento continua con tante altre
serate di spettacolo e intrattenimento e tanti appuntamenti
conviviali per tutta l’estate.
Il programma completo si può
scaricare nel sito del Comune
www.cspietro.it.
BALLO
Il ballo sarà protagonista soprattutto nel mese di luglio, a
cominciare dai sabati sera con
le scuole di danza in piazza
XX Settembre: Batucada Dan-

ce School, All Dance OG, Tommy’s Dance School, Ballando
Ballando Group (nell’ordine 1,
8, 15 e 29 luglio, spettacoli gratuiti). E si balla anche il lunedì,
alla Balera sotto le Stelle a
cura di Auser e Centro sociale
Scardovi con dj e orchestre live:
3 e 10 luglio nel piazzale della
scuola Pizzigotti, 17, 24, 31 luglio e 7 agosto alla pista polivalente di Osteria Grande.
E martedì 11 luglio e venerdì 25
agosto per i più giovani Dj Party sotto le Stelle al parco Casatorre (progetto Spazio Libero
a cura di Auser Art).
MUSICA
Sul fronte della musica, da non
perdere i due concerti di Emilia Romagna Festival: l’even-

STREET FOOD
«Il coraggio di rinnovare
il Giugno Castellano
concentrando le risorse
e la promozione nei due
weekend centrali è stata
certamente una scelta
vincente e ripagata –
afferma l’assessore al
L’Assessore Tomas Cenni
Turismo Tomas Cenni -.
Abbiamo saputo coniugare la tradizione del Naturalmiele
con l’innovazione dello Street Food, valorizzando e
caratterizzando via Cavour come da tempo non si vedeva,
coinvolgendo nell’evento anche i pubblici esercizi in
sede fissa. Un risultato di squadra frutto di tanti mesi
di lavoro e di una organizzazione praticamente perfetta
fin dal primo anno, anche in termini di promozione
dell’evento nei mesi precedenti. Grazie ad Anusca che
organizzato l’evento e ai dipendenti comunali e alla
Proloco per lo straordinario lavoro svolto».

to con il compositore Michel
Nyman il 17 luglio all’Arena e
l’esibizione di un quartetto di
chitarre classiche il 5 agosto
alla chiesa di Varignana. Il 7-8
luglio al parco Casatorre ci sarà
il Cs*pt Indigest Festival, e
dal 7 al 15 luglio a Palazzo di
Varignana il 4° Varignana Music Festival. All’Arena venerdì
28 luglio, serata dedicata a Bob
Dylan organizzata da Bottega del Buonumore e Arena di
Castello, e lunedì 11 settembre
Small Band on stage, a cura
del Corpo bandistico di Castel
San Pietro Terme.
Dopo i primi spettacoli di fine
giugno-inizio luglio, proseguono a fine agosto gli appuntamenti al Giardino degli Angeli: martedì 22 agosto “Dal
flamenco al cabaret”, spettacolo di arte varia “made in Castel San Pietro”, giovedì 24 “Le
dame del lago”, con la voce di
Silvia Testoni e le arpe del Duo
Telyn, mercoledì 30 i “Musici di
Francesco Guccini” in concerto.
TEATRO
All’Arena entra nel vivo l’esilarante concorso comico Castello’s Got Talent con Davide
Dalfiume, concorrenti e ospiti
(semifinali 6 e 20 luglio, finale
10 agosto), a cura della Bottega
del Buonumore. Due le proposte teatrali di Eclissidilana: Cabaret Chanteclaire il 13 luglio
e Una vita d’inferno con Dario Criserà il 3 agosto.
CINEMA
Concluse le Serate d’Immagine (martedì 11 Dalla Terra
alla Luna), sono in programma
ancora 4 film all’Arena: alla
Ricerca di Dory (18 luglio), La
pazza gioia (27 luglio) e Questione di Karma (1 agosto), ai
quali si aggiungono i 4 appuntamenti di Cinema in tour:
Rogue One, Io Daniel Blake,
Minions il 12, 19 e 30 luglio a
Osteria Grande (12 e 30 al laghetto Mariver; 19 al centro
commerciale), e Zootropolis
il 26 luglio a Palesio. In più ci
sarà una serata di cinema a Poggio il 23 agosto. Infine giovedì
31 agosto all’Arena Castello in

in breve
MOSTRA DI CLETO TOMBA
Oltre mille persone hanno visitato la mostra “La contrada della luna”
dedicata allo scultore castellano Cleto Tomba nel trentennale della sua
scomparsa, promossa da Piero Degli Esposti, Comune e Pro Loco e
curata dai critici Adriano Baccilieri, Beatrice Buscaroli e Bruno Bandini.
101 sculture e 35 opere grafiche sono state esposte per un trentina
di giorni a Palazzo Malvasia. Un evento davvero unico che si è tenuto
con il patrocinio di 8 enti, il supporto di 3 ditte partner e il sostegno e
contributo di 18 sponsor.

Nella foto: da sinistra l’assessore Tomas Cenni, la
figlia dell’artista Bianca Maria Tomba, la presidente
di Pro Loco Raimonda Raggi, il parroco don Gabriele
Riccioni, l’assessore Fabrizio Dondi, l’organizzatore
Piero Degliesposti, i critici Beatrice Buscaroli e Bruno
Bandini.
dvd 12a edizione a cura di Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi.
SPORT
Tanti anche gli appuntamenti
con lo sport, dal golf (torneo
giovanile 6-7 luglio), al cicloturismo (29 luglio raduno a
Osteria Grande) alle passeggiate e manifestazioni podistiche per tutti (12 luglio Golf
to Run, 21 luglio Run 5:30 Virtual, 30 luglio Staffetta per non
dimenticare il 2 agosto). Sei serate saranno dedicate alle prove della Carrera nel centro
storico (mercoledì 5, 12, 19 e 26
luglio e 23 agosto, più lunedì
28 agosto), e due mattinate alle
prove in viale Terme (domenica 16 luglio e 27 agosto).
DIVERTIMENTO
E SOLIDARIETÀ
Nel centro storico, martedì sera
dedicato alle Tombole sotto
le Stelle dell’Avis in piazza XX
Settembre (4, 11, 18, 25 luglio
e 1 agosto) con ricavato in beneficenza.
FESTE E CONVIVIALITÀ
Ad agosto ci saranno i tradizionali momenti di convivialità in
occasione delle feste patrona-

li, e inizieranno le anteprime
del Settembre Castellano:
le Crapule a Palesio (venerdì
25), alla Bertella (sabato 26),
in piazzale Dante (lunedì 28) e
a Molino Nuovo (martedì 29),
la seconda Corrida Poggese (domenica 27) e l’apertura
della Locanda Slow (giovedì
31). Inoltre domenica 27 agosto
tornerà, dopo la pausa estiva, il
Castro Antiquarium.
SETTEMBRE CASTELLANO
E dopo un’estate di divertimento, tutti pronti a immergersi nel
ricco programma del Settembre
Castellano che culmina nei quattro grandi eventi: Varignana di
Notte (1, 2, 3), 66a Sagra della
Braciola e 64a Carrera Autopodistica (domenica 10), Fiera
del Miele e dell'Agricoltura
(15, 16, 17) e Osteria sul lago
in festa (23, 24).
Info e aggiornamenti: Comune
di Castel San Pietro Terme Servizio turismo 051 6954112-214
– sito www.cspietro.it e pagina
Facebook del Comune - Pro
Loco tel. 051 6951379 - pagina
Facebook Prolococastelsanpietro Terme – www.prolococastelsanpietroterme.it
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