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Bilancio ok, via alle opere.
Si comincia con scuole e strade
S

ono partiti i cantieri avviati a seguito dell’approvazione degli equilibri e
dell’assestamento del bilancio
2015, due passaggi tecnici che
per la prima volta sono avvenuti a luglio, secondo le nuove
normative dello Stato. I lavori
riguardano soprattutto le scuole
e alcune strade: «Sono opere che
i cittadini attendono da tempo
- spiega il sindaco Fausto Tinti - per le quali ci siamo impegnati a fondo, prima con le fasi
progettuali, poi con quelle dedicate alle risorse, infatti la spesa,
come è noto, deve rispettare i
limiti imposti dal Patto di stabilità e fare i conti con la riduzione delle entrate per le casse
comunali».
Gli interventi di maggiore rilievo sono: il progetto di amplia-

mento delle scuole “Sassatelli”,
il nuovo controsoffitto delle
“Don Milani”, i lavori alla scuola materna “Grandi” e la verifica
di sicurezza sui plessi a Osteria
Grande (terminati). In ambito
di manutenzioni e nuove opere
stradali: il ripristino della frana
di via Montecalderaro in collaborazione con la Bonifica Renana, il parcheggio nord della
stazione ferroviaria, interventi
su strade, marciapiedi, verde pubblico e telecamere alla
“Collina”, il secondo stralcio
dei lavori a Poggio, il progetto del parcheggio a Varignana,
le asfaltature di viale Roma nel
capoluogo, di viale Broccoli e
dello svincolo di via Piemonte
a Osteria Grande. E ancora: la
sistemazione del contro-soffitto
della vasca grande della piscina

comunale (finito), l’impianto di
cogenerazione della stessa piscina in cofinanziamento con
la Regione e altri interventi.
«La partenza della manutenzione delle strade - aggiunge
il sindaco - avviene grazie alla
rinegoziazione dei mutui deliberata dal Consiglio Comunale,
che ci ha permesso di liberare
150.000 euro secondo un preciso piano di manutenzione.
Inoltre abbiamo chiesto alla Regione una maggiore flessibilità
dei limiti del Patto, in modo da
destinare altre risorse alle opere pubbliche, a cominciare dalla manutenzione delle strade».
L’approvazione degli equilibri
di bilancio avvenuta a luglio era
l’ultima possibilità offerta dalla
legge ai Comuni per correggere
i tributi locali, cosa che a Castel-

Grazie, Ivano Serrantoni!
Benvenuto, Roberto Monaco!
C

hi va e chi viene nel Comune di Castel San Pietro
Terme. È andato in pensione
Ivano Serrantoni, storico e stimato dirigente dell’Area Servizi
Tecnici, entrato in servizio nel
1973 come avventizio, divenuto di ruolo nel 1977, dirigente
dal 1993 e da ottobre 2010 in
comando parziale al Nuovo Circondario Imolese.
«Ivano Serrantoni rappresenta
la storia dello sviluppo Castel
San Pietro Terme degli ultimi
decenni, la città che abbiamo
sotto gli occhi e che viviamo
ogni giorno deve molto al suo
impegno e alla sua grande competenza tecnica – sono state le
parole di saluto e ringraziamento del sindaco Fausto Tinti -. Un
valore che Ivano ha dimostrato
anche in ambito di Circondario, dove è riuscito a portare a
conclusione un progetto enorme e complicato quale il Psc
sovra-comunale, che è oramai
arrivato alla fase delle approvazioni nei Consigli comunali. Il
lavoro di Ivano Serrantoni è la
dimostrazione della competenza dei dirigenti e del personale
del nostro Comune. Ora continueremo a lavorare assieme,
non dimentichiamo che Ivano è
il presidente del Golf Club, realtà con la quale abbiamo grandi
progetti». «Lascio il lavoro con
serenità e senza rimpianti dopo
43 anni al servizio del nostro
Comune: ho iniziato da canto-

Il Sindaco Fausto Tinti saluta l’architetto Ivano Serrantoni...
niere e sono arrivato a una posizione di vertice – ha affermato
Ivano Serrantoni, festeggiato
con grande calore nei giorni
scorsi da colleghi e amministratori -. In tutti questi anni ho
sempre lavorato con il piacere
e con la soddisfazione di fare
qualcosa per la nostra città:
questa è stata la vera molla che
mi ha dato la spinta e l’energia
quotidiane, insieme alla fortuna di aver lavorato con colleghi e collaboratori di un’onestà
morale e intellettuale più unica

che rara, che hanno sempre dimostrato una dedizione al loro
lavoro veramente encomiabile».
Il sindaco Fausto Tinti ha colto
l’occasione per rivolgere il benvenuto e l’augurio di buon lavoro a Roberto Monaco, il nuovo
dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, entrato in servizio
nelle scorse settimane. Laureato
in Giurisprudenza, dal 1996 al
2015 ha prestato servizio come
dirigente Area Amministrativa e
vice segretario comunale al Comune di Crevalcore.

lo non è avvenuta, come spiega
l’assessore Annarita Muzzarelli:
«Non ci saranno aumenti della
pressione fiscale e viene confermato il mantenimento dei livelli dei servizi. Sono due punti
fondamentali della nostra azione di governo locale, che possiamo rispettare poiché il bilancio comunale risulta conforme
alle linee approvate il 23 aprile
2015». Un impegno rispettato
nonostante il taglio del Fondo
di solidarietà da parte dello Stato. «Un taglio - spiega Muzzarelli - che abbiamo compensato

GLI INCONTRI DEL
1° ANNO DI LAVORO
Ad un anno dall’inizio del mandato amministrativo
il sindaco Fausto Tinti ha effettuato alcuni incontri
con i cittadini, per fare insieme il punto su alcuni
progetti, opere, iniziative già realizzati e su altri in
programma nei prossimi mesi. Il programma prosegue
il 19 settembre, alle ore 18, in piazza XX Settembre
(durante Naturalmiele) con un incontro sull’agricoltura;
il 21 settembre, alle ore 10, sotto il Cassero, il sindaco
incontra i cittadini durante il mercato del lunedì; il 23
settembre, alle ore 18.30, davanti alla sala Sassi il
tema sarà la scuola; il 14 ottobre, alle ore 19, presso
la biblioteca storica della Casa della salute, viale Oriani
1 primo piano, si parlerà di sanità.
Inoltre il 30 settembre, alle ore 20.30, alla sala
Cassero sarà organizzata una iniziativa sul Psc.
Si tratta della conclusione di un percorso durato
molti anni e che viaggia su due direttrici, quella
del disegno della città dei prossimi dieci anni e
quello della promozione cittadina a livello di servizi, residenze, paesaggio, vocazione turistica

✎all’interno
pag.2
Aperto il bando per gli
appartamenti protetti
con il nuovo regolamento
pag.3
Numerosi progetti
e cantieri aperti
in questi mesi
pag.4
Nuove modalità
per il pagamento della
refezione scolastica
e nuovi servizi telematici

... e dà il benvenuto al dottor Roberto Monaco.

attraverso l’avanzo del precedente esercizio, grazie al quale
ci è stato possibile destinare 40
mila euro al rimborso della Tari
per i cittadini con Isee inferiore a 16mila euro, attraverso il
bando pubblicato a fine agosto.
Abbiamo inoltre diminuito le
spese di funzionamento mantenendo il livello dei servizi e
siamo intervenuti sulla salvaguardia dei crediti che il Comune deve riscuotere. Anche sulla
parte investimenti si mantiene
l’impegno di spesa e quindi le
opere indicate in bilancio».
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Aperto il bando per gli
appartamenti protetti
con il nuovo regolamento

Gli appartamenti protetti del Centro Scardovi.

È

aperto il bando per presentare le domande per
l’ammissione alla graduatoria del servizio appartamenti
protetti del Comune di Castel
San Pietro Terme con il nuovo
Regolamento.
Il servizio è rivolto a persone
anziane e/o disabili con i requisiti specificati nel bando che
necessitino di una sistemazione
abitativa tutelata. Per la prima
volta la domanda e la graduatoria di questo servizio non saranno più gestite dai Servizi Sociali,
ma da Solaris che già si occupa
degli alloggi Erp, poiché l’Amministrazione ha voluto riunire
sotto un unico gestore tutto ciò
che riguarda il patrimonio abitativo comunale. Altre novità
riguardano i criteri per la formazione della graduatoria.
«Viviamo in un momento difficile, la crisi economica ha
acuito le problematiche legate
all’abitare e ha portato ad un
aumento delle domande in questo tipo di servizio - dichiara il
vicesindaco Cristina Baldazzi –,

riteniamo importante tutelare i
nostri cittadini più anziani che
versano in condizioni di grave
invalidità e fragilità sociale.
Come avevamo già fatto con
gli alloggi Erp, nel nuovo regolamento abbiamo quindi cercato di adottare dei criteri più
oggettivi per fare le graduatorie,
attribuendo punteggi legati alle
condizioni di disagio abitativo,
economico e al grado di invalidità e di non autosufficienza,
favorendo chi ha la residenza
nel nostro Comune e non ha
familiari in età lavorativa. Con
questo nuovo Regolamento votato in Consiglio Comunale,
abbiamo voluto completare il
percorso iniziato nello scorso
mandato, dando una risposta
completa all’interno della filiera delle politiche abitative che
coniugano sia l’edilizia popolare che gli alloggi protetti rivolti
a grandi anziani e a persone
con grado di invalidità elevato.
Il Bando esce nel periodo estivo, ma rimarrà aperto a lungo,
fino al 1° ottobre, per dare la

possibilità di partecipare a tutti
i cittadini interessati».
Il bando e i moduli per la compilazione delle domande sono
pubblicati nei siti www.cspietro.it e www.solariscspietro.it, e
possono essere richiesti anche
allo Sportello unico utenti di
Solaris in via Oberdan 10/11 a
Castel San Pietro Terme, dove
le domande compilate dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12 del 1 ottobre 2015,
nelle seguenti modalità alternative: consegna a mano (orari: lunedì, giovedì e sabato ore
8,30-12,30; giovedì anche dalle
15-17,45); oppure invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa (saranno considerate valide
le domande pervenute entro il
1 ottobre 2015, quindi non farà
fede la data del timbro postale
ma il timbro apposto dall’incaricato della Società); oppure invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di Solaris
esclusivamente
all’indirizzo
solaris.pec@legalmail.it avendo
cura di precisare nell’oggetto
“Contiene domanda di assegnazione di alloggi protetti” e di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato PDF.
La Commissione, di norma
entro 30 giorni dalla chiusura del Bando, procederà alla
formazione della graduatoria
provvisoria. Entro i 15 giorni
di affissione della graduatoria
provvisoria, i richiedenti che
ritengono di avere diritto ad
una diversa collocazione nella
graduatoria potranno presentare istanza ricorso nei confronti della propria posizione.
La Commissione esaminerà le
eventuali domande di integrazioni e i ricorsi entro i quindici
giorni successivi allo scadere
del termine previsto per i ricorsi ed elaborerà la graduatoria definitiva, che avrà validità
quadriennale. Le assegnazioni
saranno fatte a seconda della
disponibilità di alloggi liberi.

Il Comune assegna
“orti solidali”
alle famiglie

Gli orti di Osteria Grande.

A

ccanto agli orti degli anziani, nascono a Castel San
Pietro Terme gli “orti solidali” per le famiglie, una novità
proposta dall’Amministrazione
comunale con il particolare
obiettivo di offrire un sostegno alle famiglie che perdono
il lavoro e alle nuove povertà,
promuovere buone pratiche di
sostenibilità ambientale, ridurre
la distanza tra le generazioni e
promuovere gli scambi e l’integrazione culturale.
È uscito lunedì 10 agosto l’avviso per i primi 7 appezzamenti
di terreno da adibire ad orti solidali da assegnare in via sperimentale a cittadini residenti
a Castel San Pietro Terme e ad
enti no-profit iscritti all’albo comunale delle libere forme associative ed istituti scolastici con
sede nel territorio comunale.
Due orti si trovano nel capoluogo nell’area ortiva del Parco
Lungosillaro e gli altri cinque
nell’area ortiva di Osteria Grande. Per poter essere ammessi
alla graduatoria, è necessario
che nessun altro componente
del nucleo famigliare sia già assegnatario di un orto comunale,
essere in grado di provvedere
direttamente, anche con l’aiuto
di un componente del proprio
nucleo famigliare, alla coltivazione dell’orto assegnato, non
essere imprenditore agricolo
professionale e non essere in
pensione (per questa tipologia
si presenta apposita domanda
per gli orti per anziani).
Per bando, moduli e informa-

IL SERVIZIO APPARTAMENTI PROTETTI
Il servizio appartamenti protetti si colloca all’interno della rete delle politiche abitative e dei servizi socio assistenziali
predisposta dal Comune di Castel San Pietro Terme a favore di anziani con limitazioni dell’autosufficienza e di adulti che
presentano condizioni di disagio psico-fisico e sociale. Hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di anziani e adulti fruitori di questo servizio, di farli vivere nelle loro case, inseriti nell’ambiente familiare e sociale cui appartengono e di
ritardarne o evitarne l’istituzionalizzazione, garantendo un’assistenza qualificata ed integrata con le risorse del territorio,
favorendo la capacità di autogestione degli ospiti all’interno del proprio spazio vitale, del condominio e dell’ambiente
circostante. Il servizio si compone di 42 appartamenti, monolocali, bilocali e di diversa tipologia, in gran parte privi di
barriere architettoniche, destinati a nuclei di 1 o 2 componenti. Gli edifici destinati al servizio sono dislocati in diverse
zone del capoluogo e nella frazione di Osteria Grande. Nel servizio possono essere forniti, in relazione ai contenuti dei
singoli piani di assistenza individualizzata concordati con l’Assistente Sociale Responsabile del caso, prestazioni socio
assistenziali rese da personale del servizio di assistenza domiciliare mediante presenza programmata, servizio di fornitura pasti, di trasporto, attività di segretariato sociale, fornitura del telesoccorso. Gli interventi socio assistenziali sono
integrati, secondo le necessità dei singoli, con gli interventi sanitari resi dai medici di medicina generale dei singoli ospiti
e dal servizio infermieristico domiciliare dell’AUSL.

zioni rivolgersi allo Sportello
cittadino (Palazzo Municipale,
piano terra, portone di sinistra
– civico 3) nei seguenti orari di
apertura al pubblico: dal lunedì
al sabato ore 8-13 e il giovedì
ore 15-17.45 – attenzione: nel
mese di agosto gli uffici sono
chiusi il giovedì pomeriggio e
i sabati 8 e 22). Il modulo di
domanda e il bando sono disponibili anche sul sito www.
comune.castelsanpietroterme.
bo.it/ guida ai servizi / sanità e
servizi sociali.
La domanda compilata va presentata entro le ore 12 di sabato
3 ottobre 2015 direttamente allo
Sportello cittadino, oppure spedita per raccomandata all’indirizzo piazza XX settembre 3,
40024 Castel San Pietro Terme
BO (le domande inviate tramite
il servizio postale saranno ritenute valide se spedite con raccomandata R/R entro il 3 ottobre
2015 e pervenute all’Amministrazione comunale entro il 10
ottobre 2015. L’Amministrazione è esente da responsabilità
per eventuali disguidi postali o
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito
o forza maggiore), oppure tramite fax al n. tel. 051/6954141
o inviata per PEC all’indirizzo
comune.castelsanpietro@cert.
provincia.bo.it .
Nel caso venga consegnata da
una terza persona, compilare la parte del modulo relativa
alla delega per la presentazione
domanda.
L’Amministrazione accoglierà le
domande presentate anche oltre il termine del 3 ottobre 2015,
inserendole, secondo l’ordine
cronologico di presentazione,
in una lista di attesa delle due
graduatorie (una per ciascuna
area ortiva comunale - Parco
Lungosillaro e Osteria Grande)
che verranno utilizzate per la
concessione degli orti disponibili a seguito di eventuali rinunce. Le graduatorie rimarranno
valide sino ad esaurimento dei
potenziali aventi diritto e fino al
termine della sperimentazione
degli orti solidali.
Gli orti verranno consegnati nello stato in cui si trovano
attualmente. Sarà compito del
nuovo assegnatario sistemare il
terreno senza alcun onere per
l’Amministrazione comunale.
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Numerosi progetti e
cantieri aperti in questi mesi
Capoluogo

Osteria Grande

√ Si sono conclusi a fine agosto i lavori e le verifiche tecniche necessarie alla riapertura della piscina comunale.
√ Si è chiuso ad agosto il
bando per la progettazione
dell’ampliamento e parziale
ristrutturazione della scuola
Sassatelli con una nuova struttura polivalente, dove sarà
collocata la mensa scolastica.
√ È prevista la realizzazione
dell’archivio alla scuola Pizzigotti a norma di legge.
√ Nel quartiere La Collina,
inizierà a breve la sistemazione del verde pubblico, a
seguire strade e marciapiede
ed è prevista l’installazione

√ Dopo la chiusura contenzioso con l’impresa estromessa per inadempienza,
sono terminati i lavori di
finitura alla scuola Grandi
e le verifiche di sicurezza
nei plessi scolastici della
Frazione.

Capoluogo: i lavori in viale Roma.
di nuove telecamere.
√ A fine agosto viene effettuata
l’asfaltatura di viale Roma (con
i fondi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui).
√ Sono previsti tre interventi
con il cofinanziamento al 50%

della Regione: la caldaia a
cogenerazione per l’edificio
dell’ex pretura, l’impianto di
cogenerazione per la piscina
comunale e l’installazione di
riduttori di flusso a cogenerazione per l’illuminazione
pubblica. I progetti per questi interventi sono pronti dalla fine di agosto.

√ Nelle prossime settimane
saranno asfaltati viale Broccoli e lo svincolo via Piemonte ingresso da via Emilia
(con i fondi derivanti dalla
rinegoziazione dei mutui).
√ Sarà realizzato da Hera in

viale Broccoli un nuovo pozzetto scolmatore per favorire
lo smaltimento dell’acqua
piovana. I lavori già iniziati
nei mesi scorsi erano stati interrotti a causa della presenza di un cavidotto dell’Enel.
√ Al laghetto Mariver è stato
effettuato un trattamento alle
acque a cura del gestore con
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
√ Dal 1° settembre è attivo il
wi-fi alla biblioteca di Osteria
Grande.

√ Entro settembre è previsto
l’inizio dei lavori del parcheggio lato nord della stazione ferroviaria con i primi
sondaggi del terreno per le
verifiche archeologiche.

Capoluogo: il parcheggio lato nord stazione ferroviaria.

Varignana
√ Entro fine anno si concluderà il progetto del
parcheggio mentre sulla
riqualificazione del Centro
storico continua il confronto con la Consulta.
√ Dal 1° settembre è stata
istituita una fermata del’au-

tobus al cimitero di Varignana.
√ La Bonifica Renana ha iniziato interventi di riqualificazione ambientale nel primo laghetto-invaso idrico a
lato di via Villalunga.

√ A inizio estate è stato realizzato all’Arena il percorso
disabili finanziato con un
contributo dell’Avis, e sono
state eseguite migliorie estetiche sul fronte di viale Terme.

Capitolo
frane
Sono in programma tre interventi con la collaborazione della Bonifica Renana (importo complessivo
150mila euro di cui 90mila
dalla Bonifica e 60mila del
Comune), a partire da via
Montecalderaro a metà settembre 2015, a seguire nel
2016 la sistemazione di via
Montecerere e via Paniga.

Viale Broccoli a Osteria Grande.

Poggio
√ È in corso il secondo stralcio dei lavori a Poggio, con
la messa in sicurezza del percorso che va dal parcheggio
della scuola primaria fino al
piazzale della chiesa e alla
scuola materna.

√ Alle scuole Don Milani
sono in corso interventi di
messa in sicurezza dei solai e
la realizzazione del controsoffitto (i lavori iniziati in agosto
termineranno entro l’inizio
delle attività scolastiche).

Poggio: lavori sull’attraversamento pedonale.

Molino Nuovo
√ Procede la progettazione
del nuovo impianto fognario
che dal nucleo residenziale
si collegherà al depuratore
di S. Martino, in collaborazione con Con.Ami che finanzierà l’opera.

Varignana: la fermata dell’autobus del cimitero.

√ La Bonifica Renana effet-

Il centro di Varignana.

Frana di via Montecalderaro.

Molino Nuovo: lago San Martino.

tuerà in convenzione la manutenzione ai laghetti di San
Martino.
√ Hera dovrebbe intervenire per la sostituzione di un
tratto di acquedotto in direzione del capoluogo (il tutto
entro il 2015).
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Nuove modalità
per il pagamento della
refezione scolastica e
nuovi servizi telematici
S
ono in arrivo dall’anno
scolastico 2015-16 alcune novità nelle modalità
di pagamento della refezione
scolastica e anche nel sistema
di gestione informatica di questo servizio da parte di Solaris,
pensate per migliorare la comunicazione con l’utenza.
L’Amministrazione Comunale
ha deciso di premiare le famiglie che provvedono regolarmente al pagamento dei pasti
e di mettere in atto precise
azioni volte alla riduzione, o
quanto meno al contrasto, del
fenomeno dell’evasione. Infatti, nonostante l’applicazione di
criteri agevolativi a sostegno
delle famiglie più in difficoltà,
il numero di utenti morosi negli
ultimi tempi è aumentato e si
registrano anche numerosi ritardi nei pagamenti, che vengono regolarizzati solo a seguito
di diversi solleciti.
«Saranno agevolate con uno
sconto simbolico le famiglie che
sceglieranno il pagamento tramite Sepa (ex Rid) bancario, che
garantisce la regolarità dei pagamenti – spiega l’assessore alla
scuola Francesca Farolfi -, men-

tre per coloro che non sceglieranno questa modalità si introdurrà il pagamento anticipato
delle quote fisse, come indicato
nella lettera inviata nel giugno
scorso alle famiglie degli alunni iscritti al servizio. Inoltre, nel
corso del nuovo anno scolastico
sono previsti altri importanti miglioramenti nei rapporti con le
famiglie, che saranno introdotti
gradualmente, grazie al nuovo
sistema gestionale che la società
Solaris avrà in dotazione da settembre 2015».
Il nuovo sistema consentirà a
Solaris nei prossimi mesi di:
inviare per via telematica dei
bollettini; inviare sms e mail di
sollecito di pagamento; emettere un’unica fattura intestata al
genitore richiedente il servizio,
con accorpamento di tutti i figli
iscritti alla mensa; presentare la
richiesta di agevolazione tariffaria per pluriutenza una volta
sola all’inizio del ciclo scolastico, non più annualmente.
Altre importanti novità saranno
la possibilità per i genitori di effettuare online le iscrizioni dei
propri figli alla mensa scolastica
e di creare un proprio profilo

attraverso il quale accedere al
servizio e vedere la propria situazione contabile.
Si ricorda alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che stanno
per iniziare un nuovo ciclo
scolastico (scuola materna, elementare o media) che, per usufruire della refezione, è necessario iscriversi presso gli uffici
di Solaris. L’iscrizione vale fino
alla fine di ciascun ciclo, ma è
necessario rinnovare ogni anno
la richiesta di eventuali diete
speciali, come previsto dalle
normative regionali. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Sportello Utenti di Solaris
srl – via Oberdan 10/11 - Castel San Pietro Terme - tel. 051
6951978 (orari: lunedì e sabato
dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 17,45) – sito internet: www.
solariscspietro.it .Da lunedì 31
agosto a sabato 12 settembre lo
Sportello Utenti di Solaris sarà
aperto tutti i giorni dalle 8,30
alle 12,30 per la raccolta delle domande di iscrizione e/o
di agevolazione tariffaria per
il servizio refezione scolastica
dell’anno scolastico 2015-16.

Bonus e agevolazioni
in favore di cittadini residenti
a Castel San Pietro Terme
Nella tabella che segue sono
riassunte le opportunità a disposizione dei residenti, nel rispetto dei requisiti previsti per
legge e dalle disposizioni a cui
fanno riferimento.
Tutte le informazioni specifiche
possono essere richieste allo
Tipo di
Contributo

Sportello Cittadino del Comune – Piazza XX Settembre n.
3, aperto nei giorni feriali dalle
ore 8 alle ore 13 ed il giovedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore
17,45. Tel. 051/6954154.
Le informazioni riportate hanno una funzione di

Descrizione

comunale a sostegno del reddito per spese
CONTRIBUTO Contributo
sostenute nel 2014 a Castel San Pietro Terme
TARI (RIFIUTI) nell’abitazione principale per la Tari

orientamento dell’utenza.
Si suggerisce di contattare
sempre l’ufficio competente per verificare che non
siano intervenute delle modifiche relative a scadenze,
regolamenti o disposizioni
normative.

Scadenza

ISEE

15 ottobre

valore ISEE
≤16.000 €.

BONUS
ACQUA

Riduzione tariffaria regionale nel servizio idrico domestico,
dedotto direttamente dalle bollette relative alla fornitura
di acqua dell’abitazione di residenza

30 novembre

valore ISEE
≤10.000 €.

BONUS
GAS

Riduzione tariffaria nel servizio gas metano domestico,
dedotto direttamente dalle bollette relative alla fornitura
di gas nell’abitazione di residenza.

Tutto l’anno

valore ISEE
≤ 7.500 €

BONUS
LUCE

Riduzione tariffaria nel servizio di energia elettrica
domestico, dedotto direttamente dalle bollette relative
alla fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

Tutto l’anno

valore
ISEE ≤ 7.500 €

CONTRIBUTO
BUONI LIBRO

Contributo regionale a compensazione parziale delle spese
sostenute per l’acquisto dei libri di testo degli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per l’anno
scolastico 2015-2016

30 ottobre

valore ISEE
≤10.632,94 €

CONTRIBUTO
MATERNITÀ

Contributo alle mamme per le nascite, gli affidamenti
pre-adottivi e le adozioni senza affidamento

Entro 6 mesi

valore ISEE
≤ 16.954,95€

CONTRIBUTO
MATERNITÀ

Contributo economico annuale a sostegno dei nuclei
familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori
di 18 anni

31 gennaio 2016

CONTRIBUTO
AFFITTO

Contributo comunale a compensazione parziale delle
spese sostenute per la locazione nell’abitazione
di residenza del nucleo nell’anno 2015

Indic. da metà
ottobre per 1 mese

nascita del bambino

valore ISEE
≤ 8.555,99 €

IN ARRIVO I CONTRIBUTI
TARI 2014
È aperto fino al 15 ottobre 2015 il bando per l’assegnazione
di un contributo economico finalizzato alla riduzione del carico
fiscale derivante dall’applicazione della tassa rifiuti (TARI)
relativa all’anno 2014, a favore di cittadini residenti nel Comune
di Castel San Pietro Terme in condizioni di disagio economico ed
in regola con il pagamento di questa tassa.
In particolare per essere ammessi ai contributi si dovrà
avere un’attestazione ISE/ISEE, aggiornata alle condizioni
economiche, sociali e anagrafiche del nucleo familiare alla data
di presentazione della domanda e con redditi relativi all’anno
2013, con un valore ISEE non superiore o uguale a 16mila euro.
Il bando mette in pratica quanto stabilito dal documento siglato
ai primi di luglio fra il Comune di Castel San Pietro Terme e
le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil – Confederali e
Pensionati - per le modalità di erogazione del fondo di 40mila euro
previsto a questo scopo nell’accordo sul Bilancio 2015. «Siamo
soddisfatti dell’accordo siglato, che consente di assegnare ai
cittadini e alle famiglie più in difficoltà un contributo che restituirà
loro gran parte della Tari del 2014 – avevano dichiarato il
sindaco Fausto Tinti, l’Assessore al Bilancio Anna Rita Muzzarelli
e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dopo la firma -.
In un momento come questo è importante supportare le fasce
sociali più deboli con interventi concreti a sostegno del reddito».
La percentuale del contributo da assegnare corrisponde al 70%
di quanto versato dai cittadini per la Tari 2014 e potrà essere
innalzata in relazione al numero di domande valide presentate.
I cittadini con i requisiti previsti dal bando potranno quindi
presentare le domande per i contributi da lunedì 31 agosto e
fino alle ore 17 di giovedì 15 ottobre 2015.
Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito
del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/ guida ai
servizi / sanità e servizi sociali, oppure si possono ritirare allo
Sportello cittadino, dove ci si potrà rivolgere anche per ulteriori
informazioni (Palazzo Municipale, piano terra, portone di sinistra
– civico 3 - orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato
ore 8-13 e il giovedì anche 15-17,45). La domanda compilata
in tutte le sue parti su apposito modulo, va poi riconsegnata
allo stesso Sportello cittadino oppure spedita per raccomandata
o tramite fax al n. tel. 051/6954141. L’elenco provvisorio dei
beneficiari sarà esposto nell’Albo pretorio comunale (www.
comune.castelsanpietroterme.bo.it) e presso la sede dello
Sportello Cittadino entro il 1 dicembre 2015 per quindici giorni
consecutivi, durante i quali i beneficiari potranno rivolgersi
all’ufficio per chiedere chiarimenti sulle modalità di calcolo del
contributo medesimo.
L’elenco definitivo sarà approvato con determina dirigenziale di
chiusura del procedimento amministrativo ed esposto all’albo
pretorio comunale entro il 31 dicembre 2015.

in breve
LUDOTECA: NUOVA INSEGNA LUMINOSA
DONATA DA AGES
Grazie al gesto di solidarietà dell’associazione Ages, la Ludoteca
comunale Spassatempo è ora dotata di una bella insegna luminosa.
«La nostra Ludoteca è splendida, le mancava solo un’insegna che la
valorizzasse – raccontano l’assessore ai Servizi Educativi Francesca
Farolfi e il consigliere delegato allo Sport Andrea Bondi -. L’occasione
per rimediare a questa mancanza si è presentata grazie all’Associazione
Ages, che ci ha comunicato di voler devolvere ai servizi educativi del
Comune i fondi raccolti con la festa in piscina tenuta nel febbraio
scorso. L’insegna luminosa per la Ludoteca donata da Ages è stata
realizzata dalla ditta castellana Publy New, che a sua volta si è fatta
carico dei costi di installazione. Ringraziamo quindi Ages e Publy New
per la loro generosità. L’insegna luminosa è stata installata sulla
struttura a inizio luglio, e sarà inaugurata ufficialmente il 14 settembre
con una grande festa, in occasione della riapertura delle attività dopo
la pausa estiva». La Ludoteca comunale Spassatempo è in via Caduti
di Cefalonia 256 - tel. 051 -948589. Info: www.cspietro.it/servizi_al_
cittadino/ludoteca - epanzacchi@cspietro.it .

comune informa
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ordinanza per la
A Castel San Pietro Terme Nuova
manutenzione di fossi,
alberature, siepi,
al via il ritiro a domicilio canali,
scarpate e terreni
del cemento amianto

È

stato recentemente attivato a Castel San Pietro
Terme un nuovo servizio
dedicato alle famiglie che riguarda la raccolta a domicilio
del cemento amianto.
Il servizio è stato attivato dopo
la sottoscrizione di un apposito
Protocollo tra l’Amministrazione comunale, Hera, l’Azienda
Unità Sanitaria Locale e l’Arpa.
«Questo nuovo servizio e il relativo protocollo sono stati fortemente voluti dalla Giunta
come prima azione concreta
da mettere in campo in questo
mandato sul tema dell’amianto – afferma il sindaco Fausto
Tinti -, un tema su cui siamo
particolarmente sensibili poiché
riguarda la salute di tutti i cittadini e che è stato affrontato
anche durante la prima Commissione speciale Ambiente.
Ringraziamo Hera, Ausl e Arpa
per la collaborazione e invitiamo caldamente i cittadini a
utilizzare questo nuovo servizio
gratuito». I materiali contenenti cemento-amianto, presenti
molto spesso nelle abitazioni
private, nei garage, nei giardini,
(in particolare l’amianto si trova
nelle vecchie canne fumarie, in
contenitori/serbatoi per liquidi,
in lastre ondulate di copertura
di garage o di piccoli ricoveri
per animali, ecc.) sono pericolosi per la salute in quanto potenzialmente cancerogeni per la
possibilità di dispersione in aria
di eventuali fibre di amianto.
Attualmente, il privato cittadino che voglia smaltire correttamente tali materiali deve
rivolgersi a ditte specializzate
sostenendo costi elevati e questa è una delle cause della permanenza di amianto deteriorato
nelle abitazioni oppure del deprecabile abbandono dei rifiuti
di amianto sulle strade ed aree
pubbliche o nei contenitori per
la raccolta dei rifiuti urbani.
Nell’ottica della tutela della salute e dell’ambiente, l’avvio del
nuovo servizio ha l’obiettivo di
promuovere e favorire un corretto procedimento che consenta ai privati cittadini di smaltire, a costi contenuti, ridotte
quantità di cemento-amianto
presenti nelle proprie abita-

zioni. Seguendo le prescrizioni
indicate dall’Ausl, Dipartimento
di Sanità Pubblica, e acquistando gli appositi kit in vendita nei
negozi specializzati, è infatti
possibile smontare il materiale
in piena sicurezza e prepararlo per il servizio di ritiro svolto
gratuitamente da Hera.

Possono essere ritirati da Hera
fino ad un massimo di 250 kg
all’anno di cemento amianto
per ogni unità immobiliare. Il
costo dei materiali necessari
per la rimozione in sicurezza
del materiale (maschera con filtro, tuta con cappuccio e calzari, guanti in gomma, il prodotto
incapsulante specifico, sacchi e
teli di plastica per l’imballaggio
dei rifiuti) è di poche decine di
Euro. I cittadini che intendono
usufruire del servizio devono
recarsi, con una bolletta rifiuti recente, presso lo Sportello
Cittadino del Comune di Castel
San Pietro Terme, piazza XX
Settembre 3, dove un incaricato
è a disposizione per dare tutte
le informazioni necessarie.
Orari di apertura dal lunedì al
sabato ore 8-13, il giovedì pomeriggio ore 15-17,45; tel. 051
6954154.

INCENTIVI REGIONALI ALLE
IMPRESE CHE TOLGONO
L’AMIANTO DALLE LORO SEDI
Dal 23 settembre sarà possibile anche per le imprese
richiedere incentivi per la rimozione e lo smaltimento di
amianto ancora presente nei luoghi di lavoro. Lo prevede un bando della Regione Emilia Romagna, compreso
nel Piano di azione ambientale, per la qualificazione ambientale e la tutela dei lavoratori. Le imprese interessate
potranno collegarsi al portale Ambiente della Regione e
potranno effettuare la prenotazione online della domanda di contributo.

in breve
CAMBIO DI GESTIONE PER LE
FARMACIE COMUNALI
È stato votato a fine luglio, in Consiglio comunale, il passaggio delle
farmacie comunali dall’attuale gestore Afm Spa a Sfera Srl. Una scelta
presa dalla Giunta e proposta al Consiglio, in vista della scadenza della
concessione ad Afm, al fine di rivalorizzare il patrimonio comunale
rappresentato dalle due farmacie rendendole più competitive e,
garantendo una rendita alle casse comunali, invertire l’attuale tendenza
di declino/stasi della redditività. Le risorse investite da Sfera per la
riqualificazione della farmacia dell’Ospedale saranno ammortizzate
in 20 anni, tanto durerà la concessione della gestione. Nei primi tre
anni il Comune incasserà il 4,5 % del fatturato come canone sulla
redditività personalizzato oltre che un canone fisso legato alle superfici
in base ad un criterio comune a tutti i soci. «Grazie alle condizioni
economiche che sostengono l’accordo fra Comune e Sfera - sottolinea
il sindaco Fausto Tinti -, potremo rilanciare e rendere più competitiva la
farmacia dell’Ospedale. È un’iniziativa amministrativamente corretta e
politicamente opportuna, perché attraverso l’affidamento della gestione
a una società a totale capitale pubblico (in house providing) nella
quale siamo indirettamente già rappresentati e che risulta di elevata
perfomance economica, si valorizza un bene della città garantendo
ai cittadini un ottimo servizio e una riqualificazione del punto vendita
di piazza XX Settembre. La rappresentanza del Comune di Castel
San Pietro Terme all’interno del Consiglio di Amministrazione (senza
compenso) garantirà una partecipazione e controllo diretto delle scelte
imprenditoriali che Sfera opererà ed in particolare avremo la possibilità
di sviluppare anche una progettualità sulla Farmacia della Bertella.
Inoltre non ci sarà nessuna perdita dei posti di lavoro». Il personale,
infatti, grazie agli accordi che saranno presi fra le parti, con l’assistenza
dei sindacati, fruirà di tutte le tutele previste dall’ordinamento. Afm
Spa è una società partecipata dai Comuni del bolognese con Admenta
Italia Spa; Sfera Srl (Società Farmacie Emilia Romagna Associate) è una
società a capitale completamente pubblico, nata nel 2004, che gestisce
già le farmacie comunali di Imola/ConAmi, Medicina, Faenza e Lugo.

S

icurezza dei cittadini e
cura dell’ambiente sono gli
obiettivi al centro della nuova
ordinanza aggiornata, in cui
l’Amministrazione Comunale
invita alla “manutenzione di
fossi, canali di scolo, alberature, siepi, scapate e ripe stradali
e cura dei terreni” tutti i cittadini proprietari e/o i conduttori
degli immobili e dei terreni che
confinano con strade comunali
(i cosiddetti “frontisti”).
Un obbligo previsto anche dal
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e dal Codice della
Strada, che il Comune di Castel
San Pietro Terme intende ribadire, per indurre al rispetto di
questa importante disposizione
i cittadini che non vi si attengono, mettendo a rischio la sicurezza stradale e contribuendo
al dissesto idrogeologico del
territorio.
In particolare l’Ordinanza pubblicata il 16 luglio scorso stabilisce l’obbligo per «tutti i proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo di immobili (quali terreni, fabbricati, pertinenze, ecc.)
confinanti con corsi d’acqua,
sia pubblici che privati, strade
statali, provinciali, comunali e
vicinali di uso pubblico situati
nel Comune di Castel San Pietro Terme e per coloro che, per
patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti
degli stessi, di provvedere in
maniera continuativa e comunque non meno di due volte
all’anno alla manutenzione dei
terreni incolti, ad eseguire le
opere necessarie per impedire
il ristagno di acqua nei fossi e/o
canali che tracimando possono
cagionare situazioni di perico-

lo per la circolazione stradale
e per la pubblica incolumità»,
elencando i controlli e gli interventi da effettuare anche su
vegetazione, fossi e terreni agricoli per evitare pericoli e danni,
derivanti da crolli, franamenti,
erosione cedimento del terreno, allagamenti e altro ancora.
I trasgressori saranno puniti
con le sanzioni amministrative
pecuniarie stabilite dal Codice
della Strada e dai Regolamenti
comunali in materia, nonché al
risarcimento del danno arrecato
ed al ripristino dello stato dei
luoghi.
Nel caso in cui dalle inadempienze delle disposizioni specificate dall’ordinanza, derivi un
pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, ovvero in caso di
ostinata inadempienza, anche a
seguito di diffida, l’Amministrazione Comunale provvederà
all’esecuzione dei lavori d’ufficio e con successiva attivazione
di procedura di recupero delle
spese a carico dei soggetti inadempienti. Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze
dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricati di controllare
sulla corretta esecuzione.
L’Ordinanza, che ha validità a tempo indeterminato, è
pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune, viene diffusa sul
territorio comunale mediante
l’affissione nei luoghi pubblici,
sul sito internet del Comune
www.cspietro.it nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”
e comunicata alle associazioni
locali degli agricoltori, affinché
ne diano comunicazione agli
iscritti operanti sul territorio comunale.

in breve
ZANZARE:
IN CORSO IL QUARTO TRATTAMENTO
Prosegue la lotta alle zanzare nel territorio di Castel San Pietro Terme
con il 4° trattamento antilarvale, effettuato in questi giorni in base al
piano di interventi programmati dalla Giunta, in accordo con l’Ufficio
Tecnico e il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Imola, in linea
con le direttive regionali.
«Quest’anno abbiamo iniziato i trattamenti antilarvali a maggio,
prevedendo un intervento in più rispetto all’anno passato, andando
a coprire tutto il periodo estivo - afferma l’assessore all’Ambiente
Tomas Cenni –. I controlli effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato
l’efficacia di questi trattamenti che vengono eseguiti nelle aree
pubbliche. Le maggiori criticità si rilevano nelle aree private, dove
è necessaria una maggiore attenzione dei cittadini, che invitiamo a
trattare le proprie caditoie e soprattutto a non lasciare ristagni d’acqua
al fine di contrastare efficacemente l’aumento rilevato nelle ultime
settimane su tutto il territorio regionale».
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La biblioteca festeggia
Società sportive:
10 anni di apertura
nasce il primo gruppo della nuova sede
di acquisto per le utenze

B

ollette decisamente più
leggere sono in arrivo
per le società sportive
attive nel Comune di Castel
San Pietro Terme, grazie alla
nascita del primo gruppo di acquisto per le utenze promosso
dall’Amministrazione Comunale. «È un risultato importante, che ci eravamo prefissati
nell’ambito degli obiettivi del
programma di mandato - sottolinea il sindaco Fausto Tinti
-. La riduzione dei costi di gestione delle società, infatti, libererà risorse che potranno essere
investite sulle attività dei settori
giovanili o nella promozione
della pratica sportiva. Inoltre,
con questa operazione, siamo
riusciti a mettere in relazione le
varie realtà presenti sul nostro
territorio che hanno così acquisito la consapevolezza che, col-

laborando e lavorando insieme
su aspetti pratici della gestione,
come le utenze o altri servizi,
si possono ottenere significative
economie di scala».
Negli incontri organizzati nei
primi mesi di mandato dall’Amministrazione Comunale con
i gestori degli impianti sportivi, era subito emerso come le
utenze fossero molto onerose e
impattassero in modo considerevole sulla gestione delle strutture da parte di tutte le società.
Ogni soggetto infatti si rivolgeva singolarmente ai fornitori di
luce e gas e contrattava le utenze solo in relazione ai propri
consumi, valori significativi per
la singola società sportiva, ma
di scarso interesse commerciale
per le aziende fornitrici.
«Abbiamo allora riunito le società sportive intorno a uno

stesso tavolo – racconta il Consigliere comunale Andrea Bondi,
delegato dal sindaco a seguire
lo Sport - e, una volta raccolti
tutti i dati dei consumi, ci siamo accorti che il volume totale
era importante e aveva anche
un appeal commerciale; a questo punto sono state contattate
diverse aziende fornitrici, presentando il nostro progetto e
chiedendo una proposta economica che considerasse come
un “unicum” i volumi, anche
se ogni società avrebbe poi firmato i contratti singolarmente.
Raggiunto questo primo obiettivo, ci proponiamo ora di analizzare e riproporre ogni anno
il gruppo di acquisto per le
utenze e di valutare altri possibili ambiti in cui si possano ottenere risparmi lavorando con
percorsi unitari».

Cspietro.it ottimi risultati
e continui aggiornamenti
Il

nuovo sito del Comune
(cspietro.it) si sta rivelando uno strumento apprezzato,
a giudicare dalle statistiche di
accesso. Da marzo al 31 luglio
scorso sono state registrate oltre 69 mila sessioni, per un totale di più di 216 mila pagine
visualizzate da circa 38 mila
utenti. Il sito risponde a tutti i
numerosi requisiti richiesti dalle normative vigenti per gli enti
pubblici, inclusa l’accessibilità
per gli utenti diversamente abili, ai sensi della Legge Stanca. Il
sito è gestito attraverso un software (detto Cms, Content management system) che permette
una maggiore efficienza nell’aggiornamento dei contenuti. Il
software Cms viene aggiornato

automaticamente dalla ditta fornitrice senza dover intervenire
sulle singole postazioni. Recentemente sono intercorsi due
aggiornamenti importanti al
sito del Comune: uno per l’adeguamento alla cosiddetta “cookie law” (consenso informato
dell’utente all’utilizzo di file per
la corretta visualizzazione del
sito) e l’altro per la responsività
(un adeguamento che rende la
fruizione semplificata sui telefonini smartphone). Quest’ultima caratteristica viene considerata premiante per i siti privati
commerciali, ai fini delle performance sul principale motore
di ricerca, e non era richiesta
da alcuna normativa per gli enti
pubblici. Tradizionalmente i siti

dei Comuni vengono ricercati
direttamente con il nome della
città e, grazie alla mole e alla
tipologia di contenuti, ai continui aggiornamenti e al grande
flusso di contatti, normalmente non subiscono handicap sui
motori di ricerca. “Gli accessi
al sito del Comune attraverso
i telefonini smarthpone sono
il 20% del totale - dichiara Fabrizio Dondi, assessore alla Comunicazione -: ci auguriamo
che questo aggiornamento, che
non ha comportato aggravi di
costi per il Comune, possa migliorare l’esperienza di quanti
preferiscono navigare in mobilità con schermi touch screen e
possa incrementare anche questo dato ”.

in breve
IL 10 OTTOBRE LA SECONDA MARATONA DEL CCR
Il CCR, visto il buon risultato dello scorso anno, organizza la seconda edizione della Maratona del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, su un percorso, attualmente in fase di studio da parte dei ragazzi, ma che
indicativamente coinvolgerà le aree verdi che circondano la città. La manifestazione si terrà sabato 10 ottobre
con partenza alle ore 10. Si tratta di una camminata sportiva la cui adesione è ad offerta libera e consentirà
al CCR di valorizzare gli spazi verdi castellani oltre che di raccogliere qualche fondo da dedicare ai giovani
della città. Maggiori informazioni sull’evento potranno essere reperite presso lo Sportello Cittadino del Comune,
oppure sul sito internet www.cspietro.it

WI-FI GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
DI OSTERIA GRANDE
Dal 1° settembre è attivo il servizio di navigazione internet gratuito per gli utenti della biblioteca Comunale di
Osteria Grande, grazie anche alla collaborazione con Technology4you s.r.l.
Il Servizio Wi-fi di Osteria Grande è gratuito e gli accrediti (username e password) hanno una durata di tre mesi.
Non è prevista alcuna iscrizione formale. Una volta ricevuti dall’operatore della biblioteca gli accrediti per
accedere al servizio, l’utente dovrà effettuare il login soltanto la prima volta, utilizzando il proprio browser.
Successivamente l’accesso al servizio sarà automatico, fino alla scadenza naturale di username e password.
Maggiori informazioni si possono consultare sul sito del Comune all’indirizzo
http://www.cspietro.it/4/251/servizi-online/reti-wifi-a-castel-san-pietro-terme

P

er festeggiare i 10 anni di
apertura della nuova sede
nell’ex macello, la biblioteca
comunale ha in programma
una serie di iniziative che occuperanno tutta la quarta settimana di settembre.
Si comincia martedì 22, alle ore
20.45, con una serata a cura del
Gruppo di lettura. Brindisi offerto da Coop Adriatica.
Mercoledì 23 dalle ore 16, apertura dell’esposizione Libri d’artista/Libri-oggetto di Anna Boschi. Giovedì 24 alle ore 17.30,
Dire fare giocare, letture animate con Cristina Peti. Per bambini da 4 ai 7 anni.
Venerdì 25 alle ore 18 è la volta
della comicità, con un incontro
semiserio per fare festa ai libri e
alle Biblioteche Fuori di sé. Di
e con Davide Dalfiume accompagnato da BB Group.
Sabato 26 la festa durerà tutta
la giornata a partire dalle ore
10.30 con “E ora letture a volontà, speciale Compleanno!”, a
cura del Gruppo lettori volontari Nati Per Leggere. Per bambini dagli 0 ai 6 anni. Alle ore
16.30 Ombre da battere i denti.
Laboratorio di Agnese Baruzzi.
Per ragazzi dai 7 agli 11 anni,
iscrizione in biblioteca fino ad
esaurimento posti. Sempre alle
ore 16.30 appuntamento con
l’autore Eraldo Baldini intervi-

stato dall’assessore alla Cultura
Fabrizio Dondi. Alle ore 17.30
gli interventi delle autorità e a
seguire taglio della torta e brindisi in collaborazione con Solaris. “La trasformazione dell’ex
macello in un immobile a destinazione culturale è stata la
realizzazione di un desiderio
espresso dai cittadini di Castel
San Pietro negli anni in cui lo
stabile si trovava in uno stato
di desolante abbandono - afferma l’assessore Dondi -. A
conclusione dei lavori, la nostra cittadina è stata arricchita
di una biblioteca quattro volte
più ampia della precedente, più
luminosa, con spazi e materiali
capaci di corrispondere agli interessi delle diverse fasce d’età e
di sensibilità differenti. In questi dieci anni il numero dei materiali cartacei e multimediali è
cresciuto, così come quello dei
prestiti e dei lettori, e grazie al
lavoro del personale addetto è
stato possibile svecchiare alcuni
comparti e mantenere gli acquisiti di saggistica e narrativa al
passo con le ultime novità, pur
senza trascurare la cura dei testi e delle pellicole classiche, che
a Castel San Pietro sono ospitati
in buon numero”.
Il programma completo sarà
a breve sul sito del Comune
www.cspietro.it

in breve

INAUGURATO IL BAR DELLA STAZIONE
È stato inaugurato a inizio agosto il nuovo Bar della Stazione di Castel
San Pietro Terme, che accoglie ogni giorno pendolari e cittadini dalle 5
del mattino alle 22 (6/20 la domenica). L’orario – in via sperimentale
– non prevede giorni di chiusura e potrà essere esteso, in caso di
necessità, nella fascia serale. Numerosi sono stati i cittadini intervenuti
alla cerimonia, desiderosi di conoscere questo nuovo locale che
qualifica ulteriormente la stazione dei treni castellana.
All’evento erano presenti, oltre alla titolare Nicolina Panarese, che si è
aggiudicata il bando di locazione, il Vice Sindaco Cristina Baldazzi.
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SALVE A TUTTI I
CITTADINI
CASTELLANI
Con queste righe il gruppo consigliare
Pd- Sic vi vuole illustrare brevemente
quanto successo in questi mesi, ponendo particolare attenzione all’attività svolta in consiglio comunale dai
nostri consiglieri. L’attenzione al momento del lavoro e dell’impresa è
sempre molto presente all’interno del
nostro gruppo consigliare, nel consiglio comunale del mese di Luglio, abbiamo approvato un ordine del giorno
per la lotta alle false cooperative. un
documento che vuole essere una presa di posizione forte contro chi ha fatto del sistema cooperativo un sistema
speculativo puro, tralasciando la mutualità della cooperativa. Mantenendo
e migliorandola tutela di chi lavora
all’interno del sistema cooperativo
nelle sue forme più sane e positive.

CASTEL SAN
PIETRO TERME
NON È IMOLA
E NON È NEMMENO
IMOLESE
C’è chi è convinto di aggregare
Castel San Pietro Terme a Imola.
Zitto zitto, in sordina, con la scusa
di associare i servizi porta avanti il
piano subdolo di creare un territorio
unico.
Adesso il Sindaco di Imola è venuto
allo scoperto, e vuole creare un unico territorio fino alla Toscana e da
questa parte perché no, con Medicina e Castel San Pietro Terme.
Perché dobbiamo aggregarci ad un
modello che sta fallendo?
Sono in crisi le cooperative, se ne
vanno le aziende, Imola ha creato

“IDEALISTI.
ORGOGLIOSI
DI ESSERLO”
Prologo: questo articolo sul giornalino comunale è l’unico mezzo di diffusione capillare in cui ci viene permesso di pubblicare qualcosa. Peccato
che non lo legga nessuno, a maggior
ragione ora che non viene più distribuito a tutte le famiglie castellane. C’è
poi da dire che, in quanto a faziosità, la
parte gestita dall’amministrazione
assomiglia alla Pravda dell’Unione
Sovietica di Stalin. Ma come qualcuno diceva “il potere logora chi non
ce l’ha”, e noi ci dobbiamo logorare
in questi angusti spazi sperando che
ce li allarghino. Nel frattempo cosa è
successo? Essendo passato poco tempo dall’ultimo articolo sul giornalino
comunale, potrebbero essere successe
poche cose, o solo cose buone e giuste.
E invece... lo spazio non è bastevole.
1 - Castello Games, unanimemente

Il tema del lavoro e il tema del sostegno all’impresa è un tema che continua
ad essere al centro della nostra agenda
di governo, in totale e piena sinergia con
questa amministrazione. il Sindaco Tinti nel consiglio comunale del 23 giugno
scorso ha risposto ad una interpellanza
del Gruppo Pd-Sic illustrando quali nuovi insediamenti sono arrivati nel primo
anno di mandato all’interno del territorio
di Castel San Pietro Terme, lavorando
assiduamente per portare lavoro e indotto nel nostro territorio. l’arrivo di nuove
realtà come ad esempio Danfoss e il futuro arrivo di ulteriori operatori sono un
segnale assolutamente positivo di come
la linea politica ad oggi adottata sul tema
del lavoro sia positiva e crei risultati di rilievo. Sempre nell’ambito del lavoro, nel
consiglio comunale dello scorso 30 luglio sono invece state approvati gli schemi di accordo territoriale per gli ambiti
produttivi. l’amministrazione comunale,
in totale sintonia col gruppo consigliare,
ha deciso di mantenere quelle zone di
espansione previste nella bozza di Psc

approvata nello scorso mandato. in particolare la zona della Ca’ Bianca - San
Carlo è stata individuata come la zona
pronta a recepire futuri insediamenti. La
linea politica riguardo agli ambiti produttivi è quindi ben chiara. dobbiamo essere
pronti ad accogliere nuove occasioni di
insediamenti sul nostro territorio! importanti anche per la zona artigianale di
Osteria Grande dove si è deciso di lavorare su due duplici aspetti: da un lato
la riqualificazione e la riconversione di
zone ad oggi occupate da capannoni
permettendo la trasformazione in zone
abitative (in particolare per la zona a ridosso della via Emilia e adiacente al laghetto Mariver), dall’altro la possibilità di
piccole espansione solo nel lato nord del
territorio verso la stazione dei treni. questa scelta porterà l’asse della via Emilia
a diventare il baricentro della frazione.
Da un punto di vista residenziale, con
l’approvazione definitiva e quindi l’adozione del nuovo PSC ormai prevista nelle
prossime settimane, la linea politica che
l’amministrazione ed il gruppo consigliare di maggioranza intende seguire è ben
definita ed orientata ad una riduzione
dell’espansione originariamente prevista
nel documento approvato nello scorso
mandato, e al completamento di quelle
zone che ad oggi non sono ancora terminate. una linea chiara che segue l’idea di

riduzione del consumo di suolo pubblico, e che sottolinea come la riconversione e la riqualificazione sono due principi
con i quali lavorare per il futuro abitativo
della nostra città.
Un’altra scelta politica che riteniamo
giusta e che porterà benefici alla cosa
pubblica, è stata la decisione di affidare
la gestione delle farmacie comunali alla
società Sfera, società che gestisce già diverse farmacie in altri comuni.
Mediante l’acquisizione di quote della
società medesima e attraverso quindi il
meccanismo dell’in-house providing, il
nostro Comune avrà la possibilità di partecipare alla governance di Sfera e potrà
controllare con maggiore attenzione gli
investimenti che verranno fatti dalla società per le farmacie del nostro territorio.
Nel consiglio comunale del 30 luglio è
stato illustrato il progetto di ristrutturazione della Farmacia Comunale di Piazza
XX Settembre. un progetto che ci rende
molto contenti nel vedere investimenti
per il miglioramento di un bene pubblico. Infine una piccola nota su Castello
Games. è stato un evento sicuramente
non soddisfacente. e crediamo che l’assunzione di responsabilità che il Sindaco Tinti ha posto alla città in occasione
dell’ultimo consiglio comunale sia stato
un gesto di responsabilità e totalmente
apprezzabile, in quanto non essendo

stato il Comune stesso attore primario in questo evento. L’aver concesso
il centro storico della nostra città ad
un’organizzazione non preparata e
non adeguata ha sicuramente creato
delle difficoltà nel rapporto di fiducia
tra istituzione e cittadini. quello che
abbiamo chiesto come gruppo in consiglio comunale è che il Comune si
faccia parte attiva primaria nel risarcimento nei confronti della città. sia
da un punto di vista legale che da un
punto di vista morale. cercando di offrire in prima persona alla nostra città,
eventi positivi nel rilancio del nostro
territorio come quelli svolti nei mesi
scorsi. Come ultima cosa il gruppo
consigliare PD-Sic vuole rivolgere un
invito. In un momento di disaffezione
della politica, specie a livello nazionale, come gruppo vorremmo invitare i
cittadini castellani a partecipare in maniera sempre più assidua ai consigli
comunali. Crediamo che interessarci
della cosa pubblica, specie se ci riguarda da vicino, come nel caso delle
argomentazioni dibattute in consiglio
comunale, sia un qualcosa di assolutamente positivo.
Buon Settembre Castellano a tutti voi!

il Piano regolatore (il PSC Piano strutturale Comunale), più lento e costoso
della storia dei Comuni, 10 anni e tre
milioni di euro spesi e non ha risolto
le sue problematiche per lo sviluppo
di zone della città. Le difficoltà dell’Asl
sono sotto gli occhi di tutti: liste di attesa indefinite o chiuse, liste di attesa
per banali esami anche con tempi di
un anno. Alla Consulta di Castel San
Pietro Terme un dirigente dell’Asl ha
avuto il coraggio di dire che i tempi
di attesa lunghi non sempre sono un
male perché, a volte permettono di
osservare meglio e valutare meglio;
peccato che di lentezza si può morire
se la diagnosi non è veloce. Chi può
va verso Bologna o Faenza e paga, chi
non può non riesce nemmeno a vedere se nell’area bolognese sono più rapidi perché è impossibile prenotare su
Bologna. Pensare, per esempio, che il
Poliambulatorio di San Lazzaro è pres-

sappoco alla stessa distanza di Imola.
Sapete perché è impossibile perché
come ha detto lo stesso dirigente di
bolognesi a Imola non ne vengono.
Per problemi di spazio non entriamo
nel merito delle notizie giudiziarie di
questi giorni.
Siamo in gestione associata con Imola
con i seguenti servizi Comunali: informatica, personale, tributi, ma nessuno
ci riesce a dire se stiamo risparmiando
o meno. Lo abbiamo chiesto più volte,
ma nessuno è in grado di darci una
risposta o ce la vuole fornire. Abbiamo
risparmiato veramente?
Abbiamo più volte segnalato che nonostante alcuni servizi siano gestiti da
una cooperativa (Casa protetta, Assistenza domiciliare, Centro diurno Anziani e handicap) continuiamo a versare all’Azienda servizi alla persona del
Circondario imolese sempre la stessa
cifra a pareggio di bilancio e quindi
paghiamo servizi che fanno in altri comuni. Se il nostro Sindaco e la Giunta
si facessero valere questi soldi sarebbero spesi sul nostro territorio.
Dopo alcuni anni di insistenza, ab-

biamo convinto l’attuale Sindaco e la
sua Giunta a controllare attentamente
i costi che Hera applica al nostro Comune e che quindi il Comune inserisce
nella tassa dei propri cittadini. Non è
un mistero (lettere ufficiali) che nel
2013 fra i costi preventivati da Hera e
i costi realmente sostenuti dalla stessa per il Servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani, vi sia una differenza a
favore del nostro Comune di 460.729
euro. Sono soldi che avrebbero dovuto essere applicati in diminuzione alle
tariffe di quest’anno, ma che invece
non sono state applicate perché l’ente di controllo vuole approfondire e
perché comunque Il Sindaco o chi per
lui hanno dato il parere favorevole al
piano finanziario di Hera per il nostro
Comune contenti di un piccolo sconticino. Giusto per ribadirvelo, l’ente di
controllo è presieduto dal Sindaco del
Comune di Bologna (primo azionista
di Hera). Conflitto di interessi? Il Conami (terzo azionista di Hera) e posseduto anche dai 10 Comuni del Circondario, Imola compresa, a parole ha detto
che sarebbe intervenuto, nei fatti……

non lo sappiamo. Per carità hanno
utilizzato 40.000 dell’avanzo di gestione per abbassare le tariffe, ma se
avessero puntato realmente i piedi e
aperto un contenzioso recuperando
i 460.000 euro di quanto si abbassavano le tariffe? E negli anni precedenti come erano i conti di Hera
per il Comune di Castel San Pietro
Terme? Non siamo ideologicamente
campanilisti. Crediamo di avervi dimostrato che il tentativo egemonico
di Imola e della sua federazione Pd,
sotto la quale ricade anche il territorio di Castel San Pietro Terme sia
quello di spalmare sui territori limitrofi i problemi di Imola, basta ricordarsi quali servizi avevamo a Castel
San Pietro Terme e cosa succede ora
con le supposte migliori vantate dal
sistema Imola. Ci spiace che i Sindaci e le Giunte di Castel San Pietro
Terme si siano sempre asserviti a
questi disegni i cui risultati, per chi
ha occhi per vedere e orecchi per
intendere, sono evidenti.
Gruppo Consigliare
Il Tuo Comune

affidamento, insomma, s’aveva da fare,
contro tutti i Don Abbondio del mondo.
Tutta la procedura è certamente e indubitalmente (scusate l’avverbio inventato)
regolare. Ma a noi questo fatto di creare
una via maestra per giungere alla cessione a Sfera non è piaciuta. A prescindere
dall’essere consentito farle, andrebbe tenuto conto che le si fanno all’interno della
“cosa pubblica” e dovrebbe essere tutto
governato da un ETICA superiore.
Noi avremmo fatto una più ampia verifica dei possibili gestori. Noi avremmo fatto una gara di affidamento. Ma noi non
comandiamo né veniamo ascoltati e per i
prossimi venti anni Sfera gestirà le farmacie comunali. Speriamo vada meglio che
con Castello Games.

no studiando la normativa e... prima o poi
lo potremo fare. Chissà. Vedremo...
E noi poi chiedevano solamente che se ne
iniziasse a parlare assieme, per arrivare a
un Regolamento Comunale condiviso. Ma
niente. Bocciato.

rispetto dell’ambiente” e “coniugando
lo sviluppo con il risparmio di suolo
e di energia”. Il dubbio è che nel loro
programma ci siano solo alcune parole
idealiste ma che poi il realismo dei fatti
ci prospetta un bel PSC di espansione
abitativa (centinaia di nuovi alloggi e
nuove zone di espansione produttiva)
che non si può fermare. Ma il dubbio
rimane, chi ve lo chiede di espanderci?
A cosa servono nuove costruzioni agli attuali residenti? Per avere più compagnia?

definito un enorme flop per Castello.
Il comune sta valutando (il CC unanime ha
detto di sì) se fare causa alla società organizzatrice dell’evento a cui aveva affidato
la gestione (ma in base a cosa lo aveva
affidato non si è capito bene).
E fosse solo questo. La ricaduta di immagine, almeno per chi segue questo tipo
di eventi, è talmente negativa che alcuni
addetti ai lavori hanno timore che nessuno vorrà più tornare, se mai si proverà a
ripetere l’evento. L’evento è stato gestito in
maniera talmente dilettantesca, che il Sindaco si è preso la responsabilità di tutto lo
sfacelo, durante il CC del 30 luglio. Certo
non può dimettersi per una questioncella
del genere. Peccato che non fossero presenti i due assessori che in effetti avevano
gestito il caso, Cenni e Dondi.
2 -Abbiamo ceduto a Sfera, di cui diventeremo soci e che fa parte del consorzio
Con.Ami., la gestione delle nostre due
farmacie comunali. Il sindaco in consiglio comunale ci ha informati che per arrivare a questa assegnazione è stata costruita una autostrada diritta e veloce. Questo

3 -Nostri ODG (Ordini del Giorno) BOCCIATI in consiglio comunale.
3a - Il primo riguardava il baratto amministrativo. In pratica, offrirebbe la
possibilità di ridurre o esentare dai tributi
comunali i cittadini incapaci di pagare a
fronte di interventi per la riqualificazione
del territorio eseguiti singolarmente o insieme. I lavori possono consistere in pulizia, manutenzione, abbellimento di aree
verdi, piazze o strade, ma anche in decoro
urbano, recupero e riuso di aree e beni
immobili inutilizzati o valorizzazione di
una zona del territorio.
Sarebbero d’accordo... ma in regione stan-

3b - Fermiamo le costruzioni. Diversi
anni fa il Forum “Salviamo il Paesaggio”
propose a tutti gli enti locali italiani, di effettuare un censimento degli immobili (a
qualsiasi destinazione d’uso) inutilizzati.
Questo per arrivare a capire se sia il caso
di farne costruire ancora, e soprattutto per
impedire costruzioni solo a fini speculativi. Dispiace che il nostro Comune non
abbia partecipato. E allora eccoci qui noi a
ricordar loro. Abbiamo concesso sei mesi
di tempo per farlo, comprendendo che il
lavoro per gli uffici è comunque importante. Nel frattempo, la proposta era di
bloccare ogni altra concessione di nuove
“licenze edilizie”.
Pensavamo... magari la giunta è cambiata,
magari la spinta a sapere quanto abbiamo
costruito, inutilmente, poteva essere colta.
Macché. Nel programma del pd-sic la parola ambiente compare 15 volte e citano
anche “per un’economia di transizione”
(sapere cos’è) che a questo punto viene
citata solo perché di moda.
Ci siamo presi degli idealisti che non capiscono da che parte va il mondo. Perché
allora nel loro programma scrivono di “nel

Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

News finale: Sito internet del comune. Una nuova affermazione del M5S.
Dopo averne parlato e scritto tanto
(anche sul precedente giornalino comunale) senza peraltro alcuna reazione, neanche ufficiosa, a inizio agosto il
sito è diventato responsive. Qualcuno
ha capito?
Una nostra vittoria da mettere con le altre. Vigileremo che non vengano spesi
altri soldi per adeguarsi.
Seguiteci su Facebook https://www.
facebook.com/m5stelleCastelSanPietroTerme o sul nostro sito http://m5stellecastelsanpietro.altervista.org.
La nostra mail m5scastello@gmail.com.

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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Settembre Castellano 2015:
Carrera, gastronomia,
ma non solo...

La colazione del contadino.

C

astel San Pietro Terme
si appresta a vivere con
la solita intensità e partecipazione la 64^ edizione del
Settembre Castellano.
Come ogni anno, il programma
presenta molteplici iniziative,

capaci di soddisfare tutti i palati, di suscitare interessi da parte
della città e dei tanti visitatori
che parteciperanno alle iniziative in programma.
Il Settembre Castellano 2015 si
caratterizza in tre fine settimana
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ben definiti: il 4-5-6 settembre
dedicato a Varignana di Notte e
alle tante iniziative messe in calendario con la collaborazione
dell’omonimo comitato; domenica 13 settembre, dedicato alla
64^ Sagra della Braciola e alla
Carrera auto podistica, con le
accese sfide lungo il viale Terme e lungo le strade del centro
storico; il 18-19-20 settembre
dedicato alla Fiera e borsa del
Miele, organizzato in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Miele.
E la gastronomia, il castrato, alimento tipico della città, attorno
al quale è nata e si è sviluppata la sagra, saranno uno degli
elementi caratteristici del Settembre Castellano, con i piatti
tipici che si potranno gustare in
tutti i ristoranti castellani e alla
Locanda Slow, aperta presso il
parcheggio dell’ospedale dal 2
al 21 settembre.
Ruolo fondamentale per l’organizzazione dei tanti eventi
in programma sarà quello della Pro Loco, con l’importante
collaborazione del volontariato nelle più svariate forme e
sfaccettature, altro elemento
caratteristico della nostra città
e che in questo periodo esprime e mette in campo tutte le
sue potenzialità. Il programma
completo delle iniziative è stato
inviato dalla Pro Loco a tutte le
famiglie castellane. Inoltre può
essere consultato sul sito internet del Comune www.cspietro.
it oppure sulle pagine facebook
del Comune e della Pro Loco.

BUON SETTEMBRE CASTELLANO
E BUONA 64^ SAGRA
DELLA BRACIOLA E
62^ CARRERA AUTOPODISTICA!
Castel San Pietro Terme non è solo questo ma per le Castellane e i Castellani è prima di tutto questo: avere e vivere
un’identità culturale, le proprie tradizioni storiche e gli affetti per la città!
Accanto ai valori della libertà, della solidarietà e del forte
impegno civile, la città vive anche il valore del “buon vivere” e per le settimane del Settembre Castellano si ritrova, sta
insieme, socializza, anche e soprattutto davanti a un buon
piatto di castrato e vivendo il tifo per la Carrera!
Il buon vivere non è antitetico, contro, agli altri valori sociali e politici di una città, ma piuttosto ne è l’alimento.
Essere contenti di come siamo e di come viviamo ci pone
con serenità verso il futuro, anche quando non è limpido
e incerto. Ci fa stare uniti, insieme e, conoscendoci e confrontandoci, ci consente di cambiare e di innovarci.
Il buon vivere è semplicità e sobrietà nel divertirsi ed altro
non è che avere rispetto per chi fa fatica. È fare tutto con il
sorriso e la disponibilità massima. È quella parte del grande bene che questa città ha e che restituisce sempre a mani
piene e con entusiasmo. È il volontariato! Spendere tempo
ed energie (...anche soldi) per la città e per gli altri!
Il buon vivere è quindi anche impegno! Chi organizza, chi
serve, chi si esibisce, chi cucina, chi pulisce e chi spende anche solo un minuto per farci stare bene durante il Settembre
e durante tutto l’anno è il primo cittadino di questa città!
Grazie sempre!
Quindi care Castellane e cari Castellani, vivete bene questo
Settembre, con gioia e impegno, semplicità e serenità perché
è anche da qui che ripartiamo ogni anno!
Un caro saluto
Fausto Tinti

