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All’opera per uno sviluppo economico 
e infrastrutturale sostenibile del territorio

Accordo 
Crif-Palazzo di Varignana 

Sviluppo dell’area produt-
tiva di Osteria Grande, 
rigenerazione del centro 

di Varignana, razionalizzazione 
della viabilità e del trasporto 
ferroviario nella zona, il tutto 
con consumo di suolo a saldo 
zero: sono questi i principali 
vantaggi dell’accordo urbanisti-
co fra Comune e Crif-Palazzo di 
Varignana approvato all’unani-
mità dal Consiglio Comunale. 
«Un accordo che promuove lo 
sviluppo economico e infra-
strutturale sostenibile del nostro 
territorio, come è nel dna di 
questo mandato, che ha messo 
al primo posto il lavoro» afferma 
il sindaco Fausto Tinti, che ne 
illustra qui i punti salienti. 

Il contesto
Questa operazione si inserisce 
in un contesto che in questi 
anni ha visto il forte impegno 
dell’Amministrazione nel soste-
nere la spinta propulsiva delle 
imprese verso il nostro terri-
torio. Siamo consapevoli che 
esiste uno sbilanciamento dello 
sviluppo imprenditoriale tra le 
aree produttive: da una parte la 
Ca Bianca è capace di attrarre 
molte grandi aziende, mentre 

Osteria Grande fatica a decolla-
re, essenzialmente a causa del-
la mancanza di raccordo con la 
rete infrastrutturale territoriale, 
oltre che per la crisi che ha 
messo in diffi coltà le imprese. I 
nostri sforzi sono rivolti a ridur-
re questo squilibrio, anche gra-
zie alla presenza di un’azienda 
leader come Crif.

Gli obiettivi
C’è una complessità di obiettivi 
in questo accordo: lo sviluppo 
delle imprese Crif e Palazzo 
di Varignana con consumo di 
suolo a saldo zero; lo sviluppo 
dell’area produttiva di Osteria 
Grande con la costruzione di 
un nuovo auditorium/centro 
congressi e uffi ci nell’area San 
Giovanni; la riqualifi cazione del 
centro storico di Varignana, gra-
zie all’acquisizione da parte di 
Crif degli edifi ci delle ex scuole 
e di via Alfi eri che saranno ri-
generati in forma residenziale; 
lo sviluppo e razionalizzazione 
della viabilità urbana con la co-
siddetta “tangenziale di Osteria 
Grande” che per il momento 
sarà sulla via della lottizzazio-
ne; la ricostituzione della piena 
funzionalità della fermata fer-
roviaria di Varignana-Osteria 
Grande, l’unica in tutta la pro-
vincia collocata all’interno di 

un’area produttiva, che sarà 
valorizzata con la presenza di 
aziende che utilizzano la mo-
bilità sostenibile e con l’istitu-
zione di navette verso il nuo-
vo auditorium e la sede Crif; la 
realizzazione di opere di via-
bilità di collegamento alla rete 
infrastrutturale metropolitana e 
regionale. Tutto questo gene-
rerà un portfolio di risorse che 
saranno a disposizione della 
prossima amministrazione. 
Infatti dei 4.729.000 euro che 
il Comune ricaverà da questo 
accordo, solo 710.000 sono 
spendibili nel 2018, il resto sarà 
disponibile nel 2019-24. Stia-
mo lavorando e lavoreremo 
fi no all’ultimo giorno di questo 
mandato per portare benesse-
re, risorse e per programmare 
opere pubbliche a vantaggio 
dei nostri cittadini e del nostro 
territorio.

Il percorso partecipativo
Importante sottolineare il per-
corso partecipativo che abbia-
mo seguito. Da luglio 2017 ad 
agosto 2018, si è svolta la nego-
ziazione fra Amministrazione e 
Crif/Palazzo di Varignana, con 
l’analisi approfondita di tutti 
gli aspetti, ed è stata redatta la 
proposta di variante, sottoposta 
poi a perfezionamento tecnico-
giuridico. 
Da ottobre, dopo un passaggio 
con le forze di maggioranza, 
si è svolto il confronto con le 
associazioni di categoria di im-
prenditori, artigiani e del com-
mercio, i sindacati e i cittadini, 
incontrati nelle Consulte, rice-
vendo generale apprezzamen-
to e indicazioni sulle priorità. 
Dopo l’approvazione della pro-
posta in Consiglio comunale, la 
parola è passata alla conferenza 
dei servizi degli enti, e tornerà 
al Consiglio ad aprile 2019 per 
l’approvazione della variante. 
Ci presentiamo dunque alla 
Città Metropolitana e agli enti 
coinvolti con una proposta so-
stenibile e vantaggiosa per l’en-
te pubblico e per lo sviluppo 
del territorio.

IL NUOVO INSEDIAMENTO 
DECATHLON

Decathlon, realtà da 
tempo presente a Castel 
San Pietro Terme, ha 
inaugurato una nuova 
struttura produttivo-
logistica, dotata di spazi 
più ampi, necessari ai 
futuri bisogni aziendali. 
È stato il sindaco 
Fausto Tinti a guidare 
l’impegnativo percorso 
che ha portato a questo 
risultato, al quale 
hanno collaborato tanti 
attori, a partire da FAP 
Investments, con in testa 
Fausto Ferrari, che ha 
realizzato la struttura 
in soli due anni, fra 

procedure, costruzione e consegna. «Ringraziamo Decathlon 
per aver puntato ancora su Castel San Pietro Terme – afferma 
il sindaco Tinti -. Dovevamo essere rapidi ed effi cienti 
e ci siamo riusciti, grazie a Fap e alla nuova generazione 
del nostro Uffi cio Tecnico, guidato da Angelo Premi, con il 
fondamentale contributo di Barbara Emiliani, Manuela Mega, 
Manuela Mongardi e Fausto Zanetti, una squadra competente 
e determinata che sta traguardando una linea politica che è 
quella di dare lavoro al nostro territorio. 
In questi anni abbiamo realizzato l’insediamento o lo sviluppo 
di un’azienda ogni sei mesi – Turolla-Danfoss, Alce Nero, 
Cartotecnica Moreschini, Teko-Telecom, Decathlon, Bio-on, 
Robopac, Sacmi, Walvoil, Marchesini, Aster Coop – e fi no 
all’ultimo giorno lavoreremo per insediarne altre».

IL NUOVO 
CENTRO LOGISTICO COOP 

È stato inaugurato nei giorni scorsi in via Henry Ford 9, un 
nuovo centro logistico per lo stoccaggio, la preparazione e la 
distribuzione a servizio dei negozi di Coop Alleanza 3.0. Al taglio 
del nastro erano presenti: il sindaco Fausto Tinti accompagnato 
dalla vicesindaca Francesca Farolfi , il consigliere comunale 
Gianluigi Gallo, i vertici di Aster Coop – la cooperativa friulana 
che gestisce il cantiere logistico per conto della cooperazione 
di consumo – e i rappresentanti del mondo di Legacoop. «La 
nascita di questo centro logistico - afferma il sindaco Fausto 
Tinti - rappresenta un importante segnale di fi ducia nel nostro 
territorio da parte dell’imprenditoria cooperativa, che sceglie di 
investire e creare nuovi posti di lavoro nel nostro Comune. Un 
risultato che è anche frutto dell’impegno dell’amministrazione 
per consentire la partenza in tempi rapidi».
Il Centro si estende su 10.000 mq. e gestirà 5 milioni di colli 
di prodotti. Al suo interno lavorano 36 persone, praticamente 
tutte del comprensorio imolese.

Uno scorcio della zona industriale Ca’ Bianca

Il sindaco Fausto Tinti
con Felice Di Domenica, 
responsabile Decathlon Italia
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QUASI FINITO L’AMPLIAMENTO DELLA 
SCUOLA SASSATELLI

Stanno per concludersi i lavori di una delle più importanti opere pubbliche che vengono realizzate in questo mandato 
amministrativo: l’ampliamento della scuola primaria Sassatelli, che consentirà di aumentare gli spazi dedicati alla didattica 
nell’attuale plesso e di mettere a disposizione di alunni e insegnanti una nuova mensa più ampia e confortevole, che potrà 
anche essere utilizzata come sala civica polivalente. L’obiettivo è di inaugurare la nuova struttura all’inizio del 2019. Nella 
costruzione sono state messe in atto moderne tecnologie costruttive e impiantistiche, con attenzione al superamento 
delle barriere architettoniche, pieno rispetto delle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, alta efficienza gestionale e 
basso consumo energetico. Particolare cura è stata dedicata al comfort visivo e architetturale, alla ventilazione naturale 
aerodinamica, ad accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Successo della 
giornata formativa 
sul progetto Teeschools

Grande soddisfazione di 
tutti i partecipanti per 
la riuscita della giornata 

formativa del progetto interna-
zionale “Teeschools - Trasferia-
mo l’efficienza energetica nelle 
scuole mediterranee”, organiz-

zata a Castel San Pietro Terme 
giovedì 25 ottobre all’Accade-
mia Anusca. 
Il tema dell’incontro ha su-
scitato infatti l’interesse degli 
stakeholder operanti all’inter-
no di enti e istituzioni, ordini 

professionali, scuole, attività 
economiche, che hanno rispo-
sto numerosi all’invito del team 
del Comune castellano, che è al 
lavoro sul progetto da oltre un 
anno e mezzo, insieme agli altri 
partner europei e sotto la guida 
di Enea, ente capofila. 
Oltre 40 partecipanti erano 
presenti al workshop di for-
mazione della mattina “Porta-
re l’efficienza energetica negli 
edifici scolastici”, dedicato alla 
formazione e al trasferimento 
delle conoscenze, che è stato 
aperto dai saluti del sindaco 
Fausto Tinti, convinto promo-
tore dell’adesione di Castel San 
Pietro Terme al progetto Tee-
schools, che è co-finanziato dal 
Fesr - Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale, e del pre-
sidente del Consiglio comunale 
Stefano Trazzi, delegato dal sin-
daco a seguire i progetti euro-
pei in materia energetica. 
E nel pomeriggio più di 20 
persone hanno partecipato at-
tivamente al world cafè “La 
scuola del futuro: la scuola so-
stenibile!”, alternandosi ai tre 
tavoli tematici in cui, attraverso 
lo scambio di idee, sono state 
definite le raccomandazioni da 
inserire nei futuri piani di azio-
ne per il rinnovamento delle 
scuole in area mediterranea in 
edifici nZEB (nearly zero ener-
gy buildings).
Con questo incontro si è con-
clusa la prima fase del progetto 
dedicata a raccolta dati, analisi 
e verifica. 
Nella seconda fase si mette-
ranno a frutto le conoscenze 
acquisite, con momenti di for-
mazione sulle tematiche dell’ef-
ficientamento energetico degli 
edifici e sugli stili di vita che 
aiutano a risparmiare energia, 
con piattaforme di e-learning ri-
volte a progettisti professionisti 
e uffici tecnici, e con la forma-
zione nelle scuole di alunni e 
insegnanti. In questa fase si la-
vorerà con le istituzioni comu-
nali, metropolitane, regionali e 
nazionali per arrivare a firmare 
dei protocolli d’intesa.

PROSEGUE IL RINNOVO DELLA 
RETE IDRICA IN VIA MADONNINA

Continuano i lavori per il rinnovo della rete dell’acquedotto in via 
Madonnina, che Hera sta sostituendo interamente per prevenire 
interruzioni del servizio idrico, causate da possibili rotture dei 
tubi. Dal 19 novembre è in corso il terzo stralcio, nel quale vengo-
no posate nuove tubature per una lunghezza di 1.500 metri, che 
si aggiungono ai 1.500 già sostituiti. Il lavoro comprende anche 
il rifacimento dei relativi allacciamenti degli utenti. Nei tratti di 
strada coinvolti nei lavori è vietato circolare e parcheggiare dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30. Al di fuori di questi orari, la 
circolazione viene ripristinata in via provvisoria. Mano a mano che 
la rete viene sostituita, il cantiere si sposta, liberando il corrispon-
dente tratto di strada e permettendo nuovamente la circolazione. 
È comunque sempre garantito il libero accesso alle proprietà 
private ed Hera assicura la massima attenzione per arrecare il 
minor disagio possibile. I lavori proseguiranno fino al 21 dicembre 
e, se necessario, riprenderanno dopo le festività, a partire dal 7 
gennaio 2019.

DAL 15 NOVEMBRE OBBLIGO 
DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI 
INVERNALI O CATENE A BORDO

Dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, tutti i veicoli a motore 
(esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli) che transitano 
sulla rete viaria di competenza del Comune di Castel San Pietro 
Terme devono essere muniti di pneumatici invernali, oppure 
devono avere le catene a bordo. Inoltre, nello stesso periodo, i 
ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in as-
senza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto 
(ordinanza su www.cspietro.it). La Città Metropolitana di Bologna 
ha istituito gli stessi obblighi anche sulle strade provinciali. 

in breve

I partecipanti ai tavoli tematici “La scuola del futuro: la scuola sostenibile”

Il saluto del sindaco Fausto Tinti al workshop “Portare l’efficienza 
energetica negli edifici scolastici”. A sinistra il project manager Mario 
Laghi, a destra il presidente del Consiglio comunale Stefano Trazzi
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Più bella e funzionale la 
stazione ferroviaria di Castello

Dai marciapiedi agli ascen-
sori, dal sottopasso alle 
pensiline, dall’illumina-

zione ai supporti informativi: è 
un intervento di ristrutturazione 
e riqualificazione a tutto tondo 
quello in corso alla stazione 
ferroviaria di Castel San Pietro 
Terme. Una delle prime su cui 
Rfi ha deciso di intervenire con 
un investimento di oltre 4 mi-
lioni di euro, nell’ambito di una 
pianificazione decennale che 
dal 2017 al 2026 riguarderà 620 
stazioni, quelle in cui si concen-
tra la quasi totalità del traffico 
ferroviario. E a questo impegno 
si aggiunge quello dell’Ammini-
strazione comunale su viabilità 
e parcheggi. L’intenzione è con-
cludere le attività a fine dicem-
bre 2018 (meteo permettendo), 
per inaugurare la stazione rin-
novata all’inizio del 2019. «L’o-
biettivo di questo intervento è 
ridare funzionalità ai servizi e 
migliorare l’accessibilità ai treni 
– afferma il sindaco Fausto Tin-
ti -. È importante promuovere 
la mobilità sostenibile. Chi usa 
il treno ha un comportamento 
virtuoso che vogliamo favorire 
il più possibile. Bisogna sempre 
poter raggiungere la stazione in 
auto e parcheggiare con tran-
quillità, e anche per questo per 
tutta la durata del cantiere ab-
biamo voluto che non venissero 
tolti parcheggi. Così come sarà 
garantita la massima sicurezza 
a chi va a piedi o in bicicletta. 
Ringrazio Rfi per questo proget-
to e per la collaborazione nel 
fornire il miglior servizio ai no-
stri cittadini e a chi viene a Ca-
stel San Pietro Terme per lavoro, 
studio o turismo».
Il primo passo dei lavori, fra 
agosto e settembre, è stato 
l’innalzamento del marciapie-
de del primo binario a 55 cm, 
per consentire la salita e la di-
scesa dai treni a raso, secondo 
gli standard europei. Il secondo 
marciapiedi, che era già della 
giusta altezza, sarà ripavimen-
tato entro dicembre. È prevista 
la realizzazione di nuovi per-
corsi tattili e una linea gialla 
di attenzione più percepibile 
dai non vedenti. Sono iniziati 

i lavori per i vani per l’instal-
lazione dei tre ascensori che 
condurranno ai binari e ai due 
parcheggi. Saranno ristrutturati 
il sottopassaggio, le pensiline e 
il fabbricato dei viaggiatori (tet-
to, infissi, facciate). Sarà rinno-
vato l’impianto di illuminazio-
ne con l’utilizzo di lampade a 
led che garantiranno risparmio 
energetico e maggiore efficien-
za. Anche l’informazione al 
pubblico verrà migliorata, con 
nuovi pannelli e diffusori so-
nori. Negli ingressi sui due lati 
della stazione è prevista anche 
la predisposizione per i futu-
ri tornelli. Inoltre saranno in-
stallate nuove pensiline bici in 
sostituzione di quelle esistenti 
ormai rovinate. «Sono soddisfat-
to di come stanno procedendo 
i lavori - afferma l’assessore ai 
Lavori pubblici Giuliano Gior-
dani che sta seguendo la realiz-
zazione del progetto -. Si è colta 
l’occasione anche per eliminare 

alcune problematiche. Grazie 
ad un accordo nell’ambito dei 
lavori per il nuovo marciapiede 
esterno, sono state rifatte anche 
le fognature, per prevenire alla-
gamenti in caso di forti piogge. 
Per favorire l’accesso alla stazio-
ne, stiamo lavorando con Best 
Seller per creare nuovi parcheg-
gi e per riqualificare della zona 
davanti alla sede, di loro pro-
prietà. Inoltre è già previsto nel 
2019 il rifacimento e l’asfaltatu-
ra del tratto, ora ghiaiato, della 
pista ciclopedonale esistente in 
fondo a via Gramsci». «Misure 
eccezionali temporanee sono 
state prese dal Comune e dalla 
Polizia Municipale per consen-
tire di parcheggiare in tranquil-
lità per tutta la durata dei lavori 
– aggiunge il vicecomandante 
della PM castellana Leonardo 
Marocchi -. Il numero di stalli 
disponibili è rimasto invariato 
e le aree di sosta non vengono 
utilizzate per il cantiere».

EDU IN-FORMA(ZIONE): 
POMERIGGIO DI FESTA 
CON GLI ALPINI

“Amici per sempre” è la frase che gli Alpini di Castel San 
Pietro Terme hanno scritto sulla torta preparata per la 
festa dedicata all’associazione Edu In-Forma(zione) Scuola 
Calcio Aiac che promuove l’avviamento sportivo per ragazzi 
e ragazze diversamente abili. Una frase che sottolinea il 
legame di affetto e simpatia che unisce le due associazioni, 
rinnovato in un bel pomeriggio trascorso nella sede di via 
Cova insieme ai ragazzi e alle loro famiglie. L’incontro si 
è aperto con il saluto dell’Amministrazione comunale 
rappresentata dal consigliere delegato allo Sport Andrea 
Bondi, del presidente di Edu Giovanni Grassi e di Leonardo 
Bondi e Guglielmo Dotti del gruppo Alpini castellano, ed è 
proseguito fra divertimento e convivialità. 
«Dopo 3 anni, il progetto di Edu Informazione è diventato 
una realtà consolidata, che si è allargata ad altre sedi e 
che offre un servizio molto apprezzato dai ragazzi e dalle 
loro famiglie – afferma Andrea Bondi -. La cosa che dai 
genitori più viene apprezzata, oltre alla grande qualità 
umana e relazionale degli allenatori, è il coinvolgimento 
in attività esterne al campo di allenamento, occasioni per 
stare in gruppo e socializzare. Un grande ringraziamento al 
Gruppo Alpini che si mette a servizio della comunità in ogni 
occasione, siano esse situazioni di emergenza o semplici 
momenti conviviali». 

NASCE LA NUOVA ZONA PASTORALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
E CASTEL GUELFO
Domenica scorsa nella chiesa di San Giorgio di Varignana a Osteria Grande si è tenuta la prima Assemblea della Zona Pastorale di Castel San 
Pietro Terme e Castel Guelfo, comprendente anche alcune parrocchie della vallata del Sillaro, coordinata da Don Gabriele Riccioni, parroco 
di Castel San Pietro Terme. La Zona Pastorale è il territorio nel quale ogni parrocchia e realtà pastorale può entrare in rete di comunione e 
fraternità con le altre e dove tutti possono portare il loro contributo. L’Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi ha paragonato l’unione delle parroc-
chie nelle zone pastorali alle “tessere di un mosaico che si ricompone”. È un ambito in cui ogni parrocchia ripensa a se stessa e alla sua vita, 
la mette in comune con gli altri, e comprende comunità religiose, associazioni cattoliche e di volontariato, e presenza di movimenti ecclesiali.

DUE NUOVI PARROCI
Nelle ultime settimane sono arrivati due nuovi parroci. Don Luca Malavolti di 46 anni, co-parroco di Castel Maggiore-Bondanello-Sabbiuno, 
sostituisce Don Arnaldo Righi, dimissionario per limiti di età, che è stato parroco ad Osteria Grande per oltre 39 anni, e che rimarrà nella fra-
zione castellana per collaborare alle attività pastorali. Don Luca Malavolti sarà parroco di Osteria Grande e di Poggio, e amministratore delle 
parrocchie di Varignana, Gallo, Casalecchio dei Conti, Montecalderaro e Gaiana. Infatti anche Don Giampaolo Burnelli ha lasciato per limiti di 
età la conduzione delle parrocchie di Poggio, Gaiana e del Santuario di Poggio, andando a prestare servizio alla Casa per gli esercizi spirituali 
di Borgo Tossignano. Rettore del Santuario di Poggio è stato nominato Don Paolo Golinelli di 53 anni, proveniente dalla parrocchia di Cento di 
Budrio.

DON LUCIANO SARTI PROCLAMATO SERVO DI DIO 
Nel corso di una toccante cerimonia alla chiesa di Poggio con l’Arcivescovo di Bologna Mons. Matteo Zuppi e alla presenza di centinaia di 
fedeli, si è concluso il processo diocesano per la beatificazione di Don Luciano Sarti, rettore del Santuario della Madonna di Poggio dal 1939 
fino alla sua morte, il 25 aprile 1987. Grazie all’opera di innumerevoli volontari, è stata raccolta una grandissima quantità di documenti sulla 
attività pastorale di questo prete di grande spessore morale e spirituale, benvoluto e amato da tanti. La parte più significativa di questa docu-
mentazione è stata ora inviata a Roma, alla Congregazione dei Santi, per i successivi adempimenti sulla via della eventuale beatificazione di 
Don Luciano Sarti. 

in breve
Abbattimento barriere architettoniche

L’assessore Giuliano Giordani

Il consigliere delegato Andrea Bondi nella sede degli Alpini
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APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO 
TRIBUTI IN VISTA DEL SALDO IMU 
ENTRO IL 17 DICEMBRE

Si paga entro lunedì 17 dicembre la rata di saldo dell’IMU tramite 
modello F24. Per eventuali informazioni e chiarimenti, nel periodo 
dal 1° al 17 dicembre l’Ufficio Tributi nel Municipio di Castel S. 
Pietro Terme sarà aperto al pubblico in orari più ampi del consue-
to: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche 
dalle 15 alle 17,45 (tel. 051 695128-161-155).

COMUNE CHIUSO NEI 
LUNEDÌ 24 E 31 DICEMBRE 

Tutti gli uffici e le biblioteche del Comune di Castel San Pietro 
Terme saranno chiusi nel lunedì 24 e 31 dicembre in occasione 
dei ponti con le festività di Natale e Capodanno, che quest’anno 
cadono di martedì. Sarà aperta invece in quei due giorni la ludo-
teca comunale Spassatempo che chiuderà solo nei giorni festivi. 
Info: Sportello Cittadino 051 6954154.

in breve

48mila euro per le famiglie 
castellane in difficoltà: 
domande entro il 12 dicembre 

Grazie all’accordo siglato 
fra Comune e rappre-
sentanze sindacali di 

Cgil, Cisl, Uil - Confederali e 
Pensionati, si conferma anche 
per il 2018 il sostegno alle fami-
glie meno abbienti attraverso il 
bando “rimborso Tari”. «Ritengo 
che sia un dovere del sindaco 
e dell’Amministrazione comu-
nale cercare di tutelare il più 
possibile i cittadini, soprattutto 
quando vivono momenti di dif-
ficoltà - afferma il sindaco Fau-
sto Tinti -. Continuiamo quindi 
a supportare le fasce sociali più 
deboli con un intervento con-
creto a sostegno del reddito». 

La somma complessiva stanzia-
ta dal Comune quest’anno è di 
48mila euro, con un aumento, 
rispetto agli accordi precedenti, 
di 8mila euro derivanti dalla lot-
ta all’evasione fiscale. Inoltre, 
una volta definita la graduato-
ria, l’Amministrazione valuterà 
l’opportunità di incrementare il 
fondo di altri 2mila euro.
«Questo accordo permette 
di mettere in campo, anche 
quest'anno, un contributo a fa-
vore delle fasce deboli e meno 
abbienti - dichiarano Mirella 
Collina Cgil, Danilo Francesco-
ni Cisl e Giuseppe Rago Uil –. 
Una buona prassi di contrat-
tazione tra sindacati e ammi-
nistrazione comunale che, a 
Castel San Pietro, trova una 
concreta realizzazione e che 
conferma e valorizza il nostro 
ruolo di attori sociali». «Fare 
ritornare, nelle tasche di citta-
dini meno abbienti la tassa sui 
rifiuti pagata l’anno preceden-
te – sottolinea l’assessore al Bi-
lancio Anna Rita Muzzarelli - è 
l’obiettivo importante che per il 
terzo anno si pone questo ban-
do e ha ancora più valore riu-
scire a realizzarlo anche grazie 
ai soldi recuperati dall’evasio-
ne, seguendo il principio di re-

stituire ai cittadini onesti più 
bisognosi».
Le famiglie con i requisiti pre-
visti dal bando possono richie-
dere il rimborso per le spese 
sostenute nel 2017 per la Tari 
(tassa rifiuti) dell’abitazione 
principale, presentando la do-
manda entro le ore 12,30 del 
12 dicembre 2018. Info e ritiro 
moduli: Sportello sociale Asp 
(Casa della Salute, viale Oria-
ni 1, primo piano). I moduli 
si possono anche scaricare dai 
siti di Comune e Asp o richie-
dere allo Sportello cittadino. 
Per la consegna delle domande 
compilate e per la compilazio-
ne assistita rivolgersi allo stesso 
Sportello Asp il lunedì e merco-
ledì ore 8,30-12,30, martedì 14-
17,45. La liquidazione del con-
tributo, che potrà essere pari al 
70% della spesa sostenuta o su-
periore, in base alle disponibili-
tà del fondo, avverrà entro feb-
braio 2019. Questa modalità ha 
permesso nel 2016 di restituire 
a 193 cittadini e nuclei familiari 
in difficoltà una media di 200 
euro ciascuno, mentre nel 2017 
sono stati 221 i contributi asse-
gnati, di cui 174 a nuclei con 
cittadinanza italiana, con una 
media di 250 euro ciascuno.

Nuovi locali per realizzare la Casa del Volontariato

N elle scorse settimane il 
Consiglio Comunale ha 

approvato un accordo di pro-
gramma tra il Comune e l’Ausl 
di Imola per la concessione 
della palazzina B, attigua all’o-
spedale di viale Oriani, desti-
nata alla valorizzazione e allo 
sviluppo dei servizi in ambito 
socio-sanitario, realizzati in col-
laborazione con il terzo setto-
re. «Con questo provvedimento 
- sottolinea il sindaco Fausto 

Tinti -, mettiamo a disposizione 
delle associazioni di volontaria-
to un contenitore fondamenta-
le come luogo di elaborazione 
di progetti, prevalentemente 
socio-sanitari, da realizzare con 
il concorso di più soggetti. Da 
tempo si pensava ad una Casa 
del Volontariato e in questo 
modo si raggiunge uno degli 
obiettivi previsti nel programma 
di mandato dell’Amministrazio-
ne Comunale, riconoscendo nel 
volontariato e nell’associazio-
nismo una risorsa fondamenta-
le con la quale interagire nella 
realizzazione delle politiche so-
lidaristiche, sostenendo le asso-
ciazioni che operano sul territo-

rio nelle loro attività e progetti, 
secondo il principio di traspa-
renza e parità di trattamento». 
Non sarà quindi una sede per le 
associazioni, ma un luogo che 
il Coordinamento del Volonta-
riato, che opera già nella sede 
di via Manzoni, presso l’ex asilo 
nido, avrà a disposizione per la 
elaborazione e realizzazione di 
progetti comuni. 
Una Casa del Volontariato in 
ambito sociale e sanitario da af-
fiancare in modo funzionale alla 
Casa della Salute. 
I locali a disposizione sono di 
circa 400 metri quadrati e saran-
no ristrutturati dall’Amministra-
zione Comunale con una spesa 

CENSIMENTO E INDAGINI 
STATISTICHE IN CORSO: 
ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
Sono in corso da alcune settimane il Censimento 
permanente della Popolazione e delle Abitazioni e 
due indagini statistiche a cura dell’Istat: Indagine 
continua Forze di Lavoro e Indagine sulle spese, sui 
viaggi e sulle vacanze delle famiglie. Il Comune invita 
i cittadini a prestare la massima attenzione, perché 
potrebbero verificarsi tentativi di truffa. Se si hanno 
dubbi sull’identità di persone che si presentano o che 
telefonano, e per segnalazioni e denunce, si prega 
di chiamare immediatamente la Polizia Municipale al 
numero verde 800 887398 nelle ore di servizio, oppure 
il 112 dei Carabinieri. Anche lo Sportello Cittadino del 
Comune può fornire le informazioni per verificare le 
identità dei rilevatori: tel. 051 6954154 (aperto dal 
lunedì al sabato ore 8,30-12,30 e il giovedì anche 
15-17,45). Piuttosto che rischiare di far entrare in 
casa un ladro o un truffatore, è meglio far aspettare 
fuori un operatore vero per il tempo necessario a fare 
una telefonata. Per quanto riguarda il Censimento, si 
precisa che i cittadini che fanno parte del campione 
da censire hanno già ricevuto una lettera dall’'Istat 
o trovato presso la propria abitazione una locandina 
lasciata dal rilevatore. Questi cittadini possono 
prendere un appuntamento con un rilevatore che 
fornirà assistenza per compilare il questionario, a casa 
propria o nella sede del Comune, scrivendo una mail 
a: censimentocspt@comune.castelsanpietroterme.
bo.it oppure telefonando al numero 051 6954154 
dello Sportello Cittadino.

L’Assessore Anna Rita Muzzarelli

Il Consigliere Alessandro Di Silverio

prevista di circa 150 mila euro, 
per la sistemazione del ponte 
di accesso e del tetto, e la mes-
sa a norma di impianti. I lavori 
saranno realizzati a primave-
ra del 2019. «Siamo contenti di 
aver raggiunto questo primo 
traguardo - afferma Alessandro 
Di Silverio, consigliere comuna-
le delegato per la Sanità -, che 
ci consentirà di dare maggiore 
efficienza ed efficacia a nobi-
li attività che le associazioni 
di volontariato della città stan-
no già facendo singolarmente. 

Ogni associazione manterrà una 
propria sede, nonché la propria 
attività e libertà operativa, ma 
avrà a disposizione uno stru-
mento importante per lavorare 
assieme su progetti comuni in 
ambito sociale e sanitario, colla-
borando con l’Amministrazione 
Comunale e la Casa della Sa-
lute». I locali dell’ex asilo nido 
attualmente utilizzati dal Coor-
dinamento del volontariato po-
tranno essere ancora utilizzati 
dalle associazioni che lo riter-
ranno necessario. 
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IN LUDOTECA È NATO IL 
CENTRO SPASSATEMPO BABY

Ha riaperto a ottobre con un’importante novità la ludoteca comu-
nale Spassatempo di Castel San Pietro Terme. Oltre a proporre 
giochi, laboratori e incontri pomeridiani per bambini da 0 a 11 
anni, la struttura ospita Spassatempo Baby, nuovo centro rivolto 
ai più piccoli 0-3 anni e alle mamme in gravidanza, aperto lunedì, 
martedì e giovedì, ore 9-12, grazie al progetto del Circondario 
"Una rete di interventi per qualificare la cura della prima infanzia 
ovunque si realizzi". Info e iscrizioni: ludoteca@comune.castel-
sanpietroterme.bo.it. «Ampliando i servizi della ludoteca – afferma 
la vicesindaca Francesca Farolfi -, si creano maggiori occasioni 
per i bambini di misurarsi con la socializzazione precoce e per gli 
adulti di sentirsi supportati nel percorso educativo. La ludoteca è 
un punto di riferimento importante, un luogo di incontro e di cre-
scita, dal punto di vista educativo, sociale e culturale, che opera 
per una migliore qualità della vita dei bambini, delle bambine e 
delle loro famiglie».

NOVE POSTI LIBERI NEI NIDI D’INFANZIA

È aperto un bando integrativo per poter assegnare nove posti 
rimasti liberi nei nidi d’infanzia comunali e convenzionati: tre 
posti (con orario part-time) sono al nido comunale Arcobaleno 
di Osteria Grande, quattro nel nido paritario convenzionato Don 
Luciano Sarti a Castel San Pietro Terme, e due nel nido privato 
convenzionato La casa di Mamma Oca n. 6 a Gallo Bolognese. Le 
domande devono essere presentate entro il 20 dicembre. Posso-
no fare domanda i genitori di bambini nati dall’1 gennaio 2016 al 
15 giugno 2018 residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme 
oppure nella frazione di San Martino in Pedriolo del Comune di 
Casalfiumanese. Info: tel. 051 6954122. 

in breve

Appartamento “Vita indipendente”.
Il sindaco Tinti: «Teniamo questi ragazzi 
in centro e al centro della nostra comunità»

R agazzi e famiglie in festa 
all’inaugurazione dell’ap-
partamento del progetto 

“Vita Indipendente”, progetto a 
favore di ragazzi con disabilità 
promosso da Nuovo Circonda-
rio Imolese e Ausl di Imola e 
gestito dall’Asp Azienda Servizi 
alla Persona Circondario Imo-
lese. L’appartamento messo a 
disposizione dall’Amministra-
zione comunale è in via Matte-
otti 72 e si affaccia su piazza XX 
Settembre, nel cuore della città.
«Vogliamo tenere questi ragazzi 
in centro e al centro della nostra 
comunità – dichiara il sindaco 
Fausto Tinti -. Questa Ammini-
strazione sta portando avanti, 
passo dopo passo, gli effettivi 
sostegni alle varie forme di di-
sabilità, dal finanziamento al 
sostegno nelle scuole superiori 
che prima non c’era, ai proget-
ti SollEtico e Vita Indipendente. 
E il nostro impegno continuerà 
con un appartamento “Dopo di 
noi” nella nuova lottizzazione 
del Borgo, e soprattutto pen-
siamo a come tenere sempre al 
centro questi ragazzi e queste 
ragazze, che sono un patrimo-
nio di questa città».
«È un risultato importante, frut-
to di un impegno corale, che ci 
consente di fare un ulteriore 
passo verso una cultura di re-
sponsabilità e inclusione socia-
le – sottolinea la vicesindaca 
Francesca Farolfi -. L’obiettivo 
è l’integrazione nel tessuto cit-
tadino delle persone più fragili, 
attraverso esperienze di accom-
pagnamento verso successivi 
percorsi di vita autonoma e in-
dipendente, con il sostegno dei 
servizi, degli operatori, delle fa-
miglie e dell'intera comunità».
«Siamo contenti del risultato 
- afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Giuliano Giordani –. È 
una ristrutturazione che ha ri-
chiesto parecchi mesi di lavoro. 
L’appartamento, per anni sede 
dell’Osservatorio Miele e del Co-
ter, era in gestione a Solaris, che 
ha collaborato con il Comune a 
tinteggiatura e messa in sicu-
rezza. Inoltre abbiamo sistema-
to il tetto con la guaina contro 
le infiltrazioni e rimosso i prece-
denti arredi, sostituiti dai nuovi 
forniti da Asp».
«L’appartamento è stato sistema-
to in modo perfetto - sottolinea 
Marisa Brini, vicepresidente 
dell’Asp, presente all’inaugu-

razione insieme alla direttrice 
Stefania Dazzani e alla respon-
sabile Area Ovest Gilberta Riba-
ni –. Il fatto che sia nel centro 
della città consente ai ragazzi 
di convivere socialmente con gli 
altri. All’inaugurazione si respi-
rava un’aria serena e si vedeva 
che è un lavoro fatto in colla-
borazione, con tante energie 
e disponibilità». «La posizione 
dell’appartamento è meravi-
gliosa – afferma Katia Raspanti, 
mamma di un ragazzo che par-
tecipa al progetto -. I ragazzi si 
sono già sperimentati in questa 
dimensione e Leo è tornato a 
casa contento, quindi posso dire 
che l’esperienza è partita con 
il piede giusto. Questi sono ra-
gazzi che possono dare tanto e 
questa è l’occasione per metterli 
alla prova». «Francesco sta fa-
cendo da diversi anni un’espe-
rienza di autonomia a Bologna 

– spiega Stefano Samorì, papà 
di un altro ragazzo -. Avendo 
partecipato alle prime fasi di 
quella esperienza, mi rendo 
conto dello sforzo organizzati-
vo che è stato fatto a Castel San 
Pietro Terme. Grazie a tutti gli 
attori pubblici, Comune, ammi-
nistratori, Asp e Ausl, da parte 
di Francesco e della sua fami-
glia». Il progetto, che ha come 
sottotitolo le parole “crescere 
insieme, esperienze, condivi-
sione, divertirsi, gioco, vita di 
gruppo, casa insieme, adulti e 
libertà, amicizia”, si sviluppa 
attraverso la programmazione 
di week-end che i partecipanti 
trascorrono insieme nell’allog-
gio, per sperimentarsi in una 
dimensione abitativa esterna 
alle famiglie, con la presenza 
di educatori delle cooperative 
locali che già gestiscono servizi 
socio-assistenziali. 

16° CONCORSO DONATELLA 
ZAPPI: IN MUNICIPIO 
LE OPERE DEGLI ALUNNI 
SUL TEMA “MUSICULTURA: 
PUNTI DI VISTA”

 

Ha particolarmente stimolato la creatività dei ragazzi il tema 
“Musicultura: punti di vista”, scelto per la 16a edizione del 
Concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella 
Zappi, promosso dalla Direzione Didattica Statale di Castel 
San Pietro Terme, con la partecipazione delle scuole 
primarie Albertazzi, Sassatelli e Don Milani, delle scuole 
dell’infanzia Ercolani e Rodari. Tutte le opere sono esposte 
fino all’Epifania al primo piano del Municipio. Il concorso è 
sostenuto dalla famiglia Zappi, dal Comune e dagli sponsor 
Uisp, Carrozzeria Augusta, le cartolerie Al Punto, Il Temperino 
e Buffetti, Libreria Atlantide e Sos Graphics che ogni anno 
stampa il calendario con le foto delle opere in concorso, che 
si può acquistare nelle scuole e nei mercatini natalizi per 
sostenere le attività didattiche.

NUOVA SALA DI 
PSICOMOTRICITÀ PER I BIMBI 
DI NIDO E INFANZIA 
DI OSTERIA GRANDE

È stata significativamente battezzata “Tuffi Salti 
Capriole” la nuova sala per la pratica psicomotoria 
inaugurata nei giorni scorsi per la gioia dei bimbi 
che frequentano il nido comunale Arcobaleno e la 
scuola dell’infanzia G. Grandi di Osteria Grande. «Per 
promuovere azioni di raccordo e continuità tra i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia, come da indicazioni 
regionali, questo luogo di gioco e sperimentazione, 
di creatività, equilibrio e autonomia – ha sottolineato 
la vicesindaca Farolfi -. Ringrazio la coordinatrice 
pedagogica comunale Erika Panzacchi e tutte le 
educatrici e insegnanti per averlo fortemente desiderato 
e realizzato. Grazie anche al personale dell’ufficio 
tecnico per la collaborazione nell’allestimento della 
sala». L’intervento è stato finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna con il “Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino 
ai sei anni”. Il Comune di Castel San Pietro Terme ha 
realizzato e ha visto finanziati con lo stesso fondo gli 
sconti apportati sulle rette dei nidi comunali per tutto 
l’anno educativo e la creazione di 12 posti in più nei 
nidi comunali.

La vicesindaca Francesca Farolfi al taglio del nastro della sala 
di Psicomotricità
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Raccolta differenziata all’84%, 
più che dimezzato l’indifferenziato

Continua a crescere la 
raccolta differenziata nel 
Comune di Castel San 

Pietro Terme: a ottobre ha rag-
giunto l’84%, contro il 53,8% 
dello stesso mese 2017. Un au-
mento costante dall’avvio dei 
nuovi servizi, che testimonia 
l’impegno e la collaborazione 
di cittadini e imprese. Il dato 
più rilevante è quello dell’indif-
ferenziato che da maggio a ot-
tobre si è ridotto drasticamente 
del 60%. 
I rifiuti indifferenziati conferiti 
da famiglie e attività sono sce-
si dalle 3.743 tonnellate dello 
stesso periodo 2017 a poco più 
di 1.500. 
La raccolta differenziata è inve-
ce salita da 3.920 a 6.027 ton-
nellate. In particolare la raccolta 
della carta è quasi raddoppiata, 
passando dalle 157 tonnellate 
della raccolta a sacco alle 256 
tonnellate nei nuovi cassonetti 
con il coperchio blu. Oltre alla 
carta, raddoppia anche la rac-
colta di vetro, plastica e lattine 
che complessivamente passa da 
334 a 601 tonnellate.
I buoni risultati ottenuti sono 
da attribuire anche all’introdu-
zione della raccolta dell’orga-
nico, in precedenza attiva solo 
per alcune tipologie di utenze. 
Tra maggio e ottobre sono state 
conferite oltre 814 tonnellate di 
organico, contro le circa 90 del-
lo stesso semestre 2017. Inoltre 
chi ha un’area verde di proprie-
tà può richiedere la compostie-
ra, che viene fornita da Hera in 
uso gratuito, insieme a un vade-
mecum con le istruzioni (sono 
150 le richieste pervenute nei 
primi 7 mesi del 2018, contro 
le 20 del 2017). Per il suo uti-
lizzo è previsto uno sconto di 6 
euro all’anno per ciascun com-
ponente del nucleo famigliare. 
Attraverso il compostaggio, gli 
scarti di cibo e dell’orto, l’erba 

del prato, il fogliame, la cene-
re di legna ecc. vengono tra-
sformati in concime organico 
riutilizzabile nel proprio orto e 
giardino.
In parallelo alla collaborazio-
ne della cittadinanza, prosegue 

anche la preziosa attività di 
controllo e presidio del terri-
torio delle Guardie Ecologiche 
Volontarie e delle Guardie Am-
bientali Metropolitane, che han-
no redatto oltre cinquanta ver-
bali per l’abbandono di rifiuti.

IL MERCATO DI OSTERIA GRANDE 
AL CENTRO COMMERCIALE

Il Mercato del Sabato mattina di Osteria Grande è 
tornato nella sua storica sede nel Centro commerciale, 
dove ogni mercoledì pomeriggio si tiene anche il Mercato 
Contadino. «Dopo aver inaugurato un anno fa il nuovo 
Mercato Contadino di Osteria Grande, abbiamo portato 
a traguardo un’altra richiesta di tutta la frazione, cioè 
riportare il Mercato del Sabato al Centro Commerciale 
– afferma l’assessore a Commercio e Turismo Tomas 
Cenni -. Riteniamo che la sinergia tra il mercato e i 
negozi possa portare giovamento a tutti. Ringrazio gli 
operatori del Centro commerciale per la collaborazione 
dimostrata». 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
IN ARRIVO 9 COLONNINE PER LA 
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
È in programma nelle prossime settimane l’installazione di nuove 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici su aree di proprietà co-
munale. Il progetto, realizzato da Amministrazione comunale e Enel, 
prevede che entro la fine del 2019 saranno in tutto 9, distribuite in 
vari punti del territorio. «Una dotazione importante per il nostro nu-
mero di abitanti – sottolinea il sindaco Fausto Tinti -, che si aggiun-
gerà alle colonnine già presenti, installate dai privati. Con questo 
intervento l’Amministrazione comunale intende favorire l’utilizzo di 
fonti energetiche non inquinanti, per una mobilità sempre più soste-
nibile, a salvaguardia della qualità dell’aria, della salute dei cittadini 
e dell’ambiente. Un intervento che si colloca in un quadro generale 
di miglioramento della viabilità, ad esempio con la realizzazione 
di piste ciclabili, la sostituzione, dove possibile, dei semafori con 
rotonde, e la promozione del trasporto ferroviario».

NUOVO SPORTELLO HERA 
IN VIALE ROMA
È aperto da ottobre in viale Roma 25 il nuovo sportello Hera che 
sostituisce quello che era presente in Municipio. Famiglie e aziende 
si possono rivolgere agli operatori per informazioni, allacci, disdette, 
subentri, ecc., sui servizi gestiti dal Gruppo Hera (energia elettrica, 
gas, acqua, raccolta rifiuti). È aperto dal lunedì al venerdì ore 8,30-
13. Sono disponibili anche i numeri verdi gratuiti sia da fisso che 
cellulare del Servizio Clienti Famiglie 800.999.500 e del Servizio 
Clienti Aziende 800.999.700 (da lunedì a venerdì ore 8-22, sabato 
8-18). Sempre a diposizione anche lo Sportello Her@ ON-LINE colle-
gandosi a www.servizionline.gruppohera.it e l’app My Hera, per iOS 
e Android, che permette, una volta registrati, di gestire i servizi Hera. 

NUOVO SERVIZIO RACCOLTA 
INDUMENTI AFFIDATO A HERA 
PER FINANZIARE 
UN PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
In seguito all’affidamento a Hera del servizio nei Comuni del 
Circondario imolese, sono stati collocati nel nostro territorio co-
munale 22 nuovi contenitori per la raccolta indumenti usati. Sono 
di colore grigio antracite, con immagini stilizzate della tipologia di 
rifiuti che è possibile conferirvi e vi è indicata anche la destinazio-
ne degli abiti raccolti: quelli riutilizzabili saranno sanificati e riven-
duti come usato, mentre quelli in cattivo stato saranno trattati in 
impianti per il recupero dei tessuti. Hera verserà al Comune 28 
euro al mese per ogni contenitore, per un totale annuo di 7392 
euro. La Giunta ha deciso di destinare le risorse che deriveranno 
dalla raccolta nel 2019 al progetto di solidarietà “Insieme per il 
lavoro”, coordinato dalla Città Metropolitana insieme a Comune di 
Bologna e Arcidiocesi di Bologna. Il progetto prevede di assegnare 
premi economici a realtà del terzo settore per le idee più innovati-
ve ed efficaci sul tema lavoro, in particolare per le persone vicine 
alla pensione ma senza occupazione.

RADDOPPIATA LA RACCOLTA DEGLI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO
Grazie alla capillare campagna informativa, nel 2018 sono 
aumentate del 27% le chiamate per il servizio di ritiro gratuito a 
domicilio di rifiuti ingombranti. L’Amministrazione comunale ha 
deciso quindi di raddoppiare la frequenza del servizio, che da 
alcune settimane è passato da una a due volte la settimana. Per 
prenotazioni chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999 500. Gli 
utenti possono anche conferire gli ingombranti direttamente alle 
stazioni ecologiche. 

SPORTELLO PER LE TESSERE CARTA 
SMERALDO DEL SERVIZIO RIFIUTI
Per richieste, consegne, sostituzioni e tutto ciò che riguarda le 
tessere Carta Smeraldo che servono ad aprire i contenitori della 
raccolta rifiuti, ci si deve rivolgere ai due sportelli dedicati che si 
trovano a Castel San Pietro al primo piano del Palazzo comunale 
aperto il mercoledì ore 9-12 e a Osteria Grande al piano terra del 
Centro civico in viale Broccoli 41 aperto il martedì ore 15-18.

RISCALDAMENTO CON BIOMASSE 
LEGNOSE CONSENTITO SOPRA 
I 300 METRI
Il Comune di Castel San Pietro Terme ha scelto di consentire l’uso 
di biomassa legnosa per il riscaldamento ad uso civile nel territo-
rio comunale collinare al di sopra dei 300 metri slm, introducendo 
così una modifica al divieto stabilito dalla Regione Emilia Roma-
gna nell’ambito del Piano Aria Integrato Regionale - Pair 2020, 
per salvaguardare la qualità dell’aria, a tutela dell’ambiente e 
della salute dei cittadini. Nel territorio castellano, quindi, è vietato 
l’utilizzo di questo combustibile solo nelle aree al di sotto del 300 
metri, nel periodo che va dall’1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. 
Informazione completa su www.cspietro.it 

in breve

CITTÀ METROPOLITANA: 
LIMITAZIONI AL TRAFFICO 
IN 10 COMUNI
Nel territorio della Città metropolitana di Bologna sono 
scattate anche quest’anno (dal 1° ottobre 2018 al 31 
marzo 2019) le misure antismog previste dal Piano Aria 
Integrato Regionale (PAIR 2020). Le limitazioni al traffico 
riguardano i 10 Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna 
(Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel 
Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano 
dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa) 
oltre a Bologna e Imola. Info: www.cittametropolitana.bo.it/
pianoaria.

A cura di Bologna Metropolitana - registrazione 
Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 
www.cittametropolitana.bo.it

L’assessore Tomas Cenni
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IL DOVERE 
DELLA VERITÀ
IN CAMPAGNA 
LETTORALE 

Cari cittadini castellani, 
tra qualche mese ci troveremo 
di nuovo alle urne dove saremo 
chiamati ad eleggere la nuova 
amministrazione comunale di 
Castel San Pietro Terme dopo 
che il nostro mandato sarà giun-
to a compimento. Manca ancora 
tanto, ma la campagna elettorale 
è già iniziata. Le forze politiche 
di opposizione consigliari ed ex-
tra consigliari si stanno facendo 
in quattro per cercare di trova-
re falle e lacune nella gestione 

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

dell’amministrazione Tinti. Il pro-
blema è che non ci riescono. E 
cercano di coinvolgere le persone 
dando versioni totalmente distorte 
della realtà da sembrare quasi in-
verosimili ed inculcando nei citta-
dini il seme del dubbio. È una tec-
nica consolidata e che conosciamo 
bene. Abbiamo visto a livello na-
zionale nelle elezioni dello scorso 
marzo cosa ha portato questa tec-
nica, abbiamo visto a livello locale 
nella vicina Imola cosa è successo 
con la famosa vittoria dei grilli-
ni grazie ai voti della Lega Nord. 
Noi non lasciamo che a Castel San 
Pietro arrivi questa fi nta alleanza! 
Vogliamo proseguire nel lavoro 
intrapreso, vogliamo raccontare ai 

nostri cittadini quello che stiamo 
facendo. Un passaggio importante 
del mandato Tinti è avvenuto nello 
scorso mese di Ottobre in consi-
glio comunale, quando è stato ap-
provato all’UNANIMITÀ da tutte le 
forze consigliari il progetto di am-
pliamento della Crift sulle colline 
di Varignana, con l’arrivo di nuovi 
posti di lavoro e di una importan-
te serie di opere accessorie per 
il rilancio della zona industriale 
di Osteria Grande. In una assem-
blea svolta qualche giorno prima 
al centro civico di Osteria Grande 
i grillini avevano attaccato il Sin-
daco per questa operazione. Poi 
arrivati in consiglio hanno votato a 
favore. Noi che li conosciamo non 
ci stupiamo più di nulla, ma quei 
cittadini che all’Assemblea aveva-
no applaudito l’intervento dei con-
siglieri 5 stelle ora cosa dicono? Lo 
sanno che la loro contrarietà di cui 

i grillini si erano fatti portavoce al 
momento del voto è stata ampia-
mente rimangiata? 
Coerenza sempre questa scono-
sciuta. Non fi niamo mai di stupirci. 
D’altra parte a livello nazionale, il 
governo 5 stelle – Lega è ormai il 
governo dei condoni, di misure 
economiche scriteriati che alzano 
lo spread e abbassano il valore di 
quei risparmi faticosamente accu-
mulati, di ministri che fanno tutto e 
il contrario di tutto. Questo doveva 
essere il governo del cambiamen-
to?? È invece il governo del gam-
bero, dove si fanno solo passi in-
dietro e non ci sono prospettive di 
futuro. Rifl ettete signori, rifl ettete... 
Noi continueremo a lavorare sino 
alla fi ne del mandato per fare in 
modo che l’Amministrazione por-
ti avanti progetti importanti per la 
nostra città! Sia in termini di opere 
e infrastrutture (a breve verrà il-

lustrato un importante progetto 
riguardante il centro storico), 
sia in termini di sicurezza (ar-
riveranno tra poche settimane 
3 nuovi operatori della polizia 
municipale attivi sul nostro Co-
mune) sia per lo sviluppo del 
lavoro. Sono sempre più le ec-
cellenze che scelgono Castel San 
Pietro come sede operativa della 
propria attività, portando lavoro 
ed indotto, arricchendo la no-
stra comunità. A Castel San Pie-
tro si vive bene! La città è ben 
governata! Possiamo sempre 
migliorare e fare nuove cose, 
e tra poco inizieremo una cam-
pagna elettorale dove queste 
tematiche saranno al centro del 
progetto da portare all’attenzio-
ne dei cittadini per i prossimi 5 
anni di buon governo! 

SIAMO MATURI PER … 

Ormai mancato pochi mesi alla fi ne 
di questo mandato, e sono passa-
ti quasi 5 anni da quanto Il Movi-
mento 5Stelle di Castel San Pietro 
Terme ha iniziato il suo percorso 
politico nei banchi del Consiglio 
Comunale. Durante il suo cammi-
no Istituzionale oltre a essere una 
forza di opposizione critica si 
è dimostrata aperta dinamica e 
costruttiva e siamo stati capaci di 
fare un salto di qualità, con scelte 
coraggiose e criticabili. Scelte fatte 
per il bene del territorio e dei citta-
dini di Castel San Pietro Terme sen-
za rinnegare i principi e i capisaldi 
che caratterizzano il Movimento a 

5stelle. Non neghiamo che all’inizio 
non è stato facile, ma con il nostro 
impegno la nostra passione siamo 
cresciuti e maturati, e siamo pronti 
per essere una seria e valida alterna-
tiva al governo attuale che dura ormai 
da 70 anni. Questa consapevolezza 
della nostra forza, a messo in crisi il 
gruppo di maggioranza, che dopo la 
costituzione del nuovo Governo Na-
zionale e la vittoria del Movimento 
5Stelle a Imola, usa ogni pretesto per 
criticarci e metterci in cattiva luce, 
“quando li conviene” anche con 
affermazioni che non corrispondono 
alla realtà delle cose e oscurando le 
nostre iniziative utilizzando tutti gli 
strumenti classici di una forza di poli-
tica al potere da anni e che non vuole 

perderlo. 
Sicuramente il PD a Castel San Pie-
tro Terme è in grossa crisi, e non 
vuole ammetterlo a se stesso, e invece 
di compiere un esame di coscienza, 
cerca di screditare i suoi antagoni-
sti politici principali, come Il M5stel-
le. Per noi è molto frustante lavorare 
in questo clima però ci rinforza e ci 
trasmette la convinzione che siamo 
sulla strada giusta. 
Nel nostro percorso politico fi no ad 
oggi, abbiamo sostenuto progetti e 
iniziative per la Cultura e lo Sport, 
abbiamo appoggiato convenzioni e 
proposte di Associazioni di Volon-
tariato e per le Politiche Giovanili, 
siamo stati favorevoli agli accordi per 
lo sviluppo del territorio e l’occupa-
zione (Decathlon, Bio-0n, Robopack 
etc.),scelte fatte dopo un lavoro 
approfondito di consultazione e di 
analisi delle carte e di partecipazio-
ne alle varie commissioni sempre con 
un occhio critico e di controllo. Su 

altre scelte dell’Amministrazione, ci 
siamo astenuti oppure abbiamo vo-
tato no! Sempre motivando il nostro 
disappunto. 
Ci siamo battuti sulle criticità per 
sviluppo del comparto artigianale 
esistente di Osteria Grande e per il 
Consorzio San Giovanni, a livello Isti-
tuzionale nelle commissioni e in Con-
siglio Comunale, e a livello mediatico 
dopo un confronto con gli artigiani e 
imprese della zona. 
Abbiamo presentato proposte in Con-
siglio Comunale ecco alcuni nostri 
ODG: Lotta al Gioco D’azzardo 
approvata! Oggi abbiamo un Rego-
lamento Comunale per prevenire le 
ludopatie; Segnalazioni più idonee 
sui parcheggi presenti in Città, 
approvata! Oggi al vaglio della giun-
ta; Parcheggi Gratuiti durante le 
festività Natalizie, approvata! Tut-
ti i sabati dal 08 dicembre 2018 al 7 
gennaio 2019 parcheggio gratuito nel 
Piazzale Oberdan. Senza dimenticare 

il nostro impegno e contributo 
nelle varie Commissioni Consigliari 
e speciali sempre con un atteggia-
mento propositivo. 
Il nostro gruppo si è rafforzato 
con l’entrata di nuovi attivisti e 
stiamo formando la nostra squa-
dra. Nei prossimi mesi ci aspetta 
un lavoro duro e intenso, dove ci 
confronteremo con tutti i cittadini, 
Associazioni Culturali, Sportive e di 
Volontariato, Associazioni d’ Im-
presa e Commercio, in quella occa-
sione ascolteremo idee e proposte 
e condivideremo con loro la no-
stra Visione per Castel San Pietro 
Terme e di tutte le sue Frazioni. 

Buone Feste e un Buon 2019 a tutta 
la Cittadinanza di Castel San Pietro 
e delle sue Frazioni.
Seguiteci su Facebook o scrivete 
alla e-mail m5stelle@gmail.com.

2019: ANNO NUOVO, 
VITA (DELLA LISTA) 
CIVICA NUOVA

Sta iniziando il cammino che ci 
condurrà verso le consultazioni 
amministrative e, raccogliendo 
le sollecitazioni che ci giungono 
da più parti, la lista civica “IL 
TUO COMUNE” si ripresenterà 
all’appuntamento con gli elet-
tori castellani per offrire una 
opportunità reale e concreta di 
cambiamento.
La nostra Lista si caratterizza per 
il civismo, da intendersi non 
soltanto come l’indipendenza 
da un colore politico, cifra che 

ci ha contraddistinto in questi cin-
que anni e che riteniamo ci possa 
essere riconosciuta senza dubbi, 
ma per lo stretto collegamento 
con i Cittadini e gli interessi di Ca-
stel San Pietro Terme.
Il primo passo sarà quello dell’a-
scolto dei Cittadini, per indivi-
duare insieme le priorità su cui 
lavorare nella costruzione del 
programma elettorale “IL TUO 
COMUNE”. La nostra LISTA CI-
VICA si ispira ai principi e valori 
fondamentali della Costituzione, 
ma soprattutto vuole lavorare per 
il perseguimento del Benessere 
collettivo, il ripristino di maggiore 
Sicurezza e Legalità, per costruire 

nuove politiche del Lavoro.
In questi cinque anni abbiamo 
cercato di portare avanti gli obiet-
tivi che ci eravamo dati nel pro-
gramma elettorale, nei limiti dei 
poteri attribuiti dai risultati delle 
urne, con coerenza, serietà e im-
pegno, senza cadere in sterili e 
becere dialettiche con le altre parti 
politiche: abbiamo messo in luce 
i problemi della nostra Città che 
ancora attendono una soluzione 
dopo tante promesse. Criticità re-
ali e non pretestuose prese di po-
sizione. Nondimeno, la nostra Li-
sta è chiamata a fare il salto di 
qualità, facendo certo tesoro del-
la memoria del suo passato, dell’e-
sperienza politica di Marco Parenti 
al quale tanto dobbiamo, ma con 
uno sguardo fi sso al futuro: noi 
intendiamo costituire un grup-

po giovane, capace di fare scel-
te strategiche e concrete per il 
Territorio. Per questo facciamo 
un sentito invito a mettersi in gio-
co a chi condivide i nostri Principi, 
la nostra “Mission”, il nostro Stile. 
È un invito che rivolgiamo a tutti 
coloro che vorranno rafforzare la 
nostra Lista, condividere lo stare 
insieme, il dialogare, il confron-
tarsi anche partendo da posizioni 
diverse per trovare una sintesi, su 
un progetto per una Città dove si 
possa vivere meglio e che ritorni 
ad avere i pregi che l’hanno sem-
pre contraddistinta e fatta apprez-
zare. 
Riteniamo che il percorso che 
abbiamo intrapreso sia quello 
giusto, quindi riprenderemo ogni 
nostra proposta, idea, azioni e 
critiche, non ascoltate, non di-

scusse, non realizzate dall’Am-
ministrazione Tinti:
- SICUREZZA
- GRANDE VIABILITÀ
- RIQUALIFICAZIONE 
dell’ex STAZIONE DELLE 
CORRIERE e AREA LIMITROFA 
- ARENA
- REVISIONE DEL PIANO SOSTA 
e PROPOSTE A SOSTEGNO DEL 
COMMERCIO CASTELLANO
- SINERGIA CON LE TERME
NOI CI SIAMO ANCORA per-
ché amiamo la nostra Città, 
rispettiamo tutti i Cittadini 
e li ascolteremo, senza scen-
dere a compromessi con lo-
giche di partito. Questo è il 
primo punto del nostro pro-
gramma.

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 
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Progetto turistico 
di Castel San Pietro Terme:
Mappa dei percorsi nel territorio, 
depliant e targhe con QR code

Amministrazione comuna-
le e Associazione Turisti-
ca Pro Loco di Castel San 

Pietro Terme hanno presentato 
nei giorni scorsi il Progetto Tu-
ristico per la promozione della 
città e del territorio, che ha per-
messo di realizzare 21 targhe 
informative per valorizzare i 
principali monumenti, santua-
ri e luoghi storici - dal Casse-
ro al Palazzo comunale, dalla 
cripta di Varignana alla chiesa 
parrocchiale di San Giorgio di 
Osteria Grande, e altro ancora 
-, una mappa dei sentieri del 
territorio a est di Bologna e un 
nuovo opuscolo con informa-
zioni turistiche sulla città e il 
territorio comunale. L’assesso-
re al turismo Tomas Cenni ha 
aperto l’incontro ricordando 
che «per la defi nizione delle 
targhe, c’è stato fi n dall’inizio 
il coinvolgimento dei cittadini 
e delle Consulte, che ci hanno 
aiutato ad individuare i siti da 
valorizzare con questi supporti 
informativi» e ha sottolineato il 
fatto che «la realizzazione del-
le targhe è stata fi nanziata con 
parte del ricavato dell’imposta 
di soggiorno». 
L’assessore alla cultura Fabri-
zio Dondi ha affermato che «la 
cultura di un luogo è principal-
mente data dalla storia che gli 
è propria. I castellani si sentono 
parte di questa storia e ama-
no raccontarla ai visitatori. Le 
nuove targhe sono uno stru-
mento per approfondirne la co-
noscenza. Puntando il proprio 
smartphone sul QR code presen-
te in ogni targa è possibile infat-
ti accedere a ulteriori contenuti 
digitali, in italiano e in inglese». 
Il presidente Stefano Trazzi ha 
evidenziato «il ruolo delle fra-
zioni nel progetto, in particola-
re Varignana con la sua antica 
cripta, il cui restauro è stato un 
esempio positivo di sinergia fra 
Comune, parrocchia e associa-
zioni, in particolare Varignana 
di Notte. La cripta da allora è 
stata al centro di tanti eventi e 
ha partecipato alla campagna 
“I luoghi del cuore” del Fai, ar-
rivando prima nella provincia 
di Bologna nella classifi ca dei 
voti on line, un risultato che 
ha contribuito a far crescere le 
visite e a ipotizzare future si-
nergie con il Fai nel territorio 
castellano». La presidente di 

Pro Loco Raimonda Raggi ha 
precisato che «la Sovrintenden-
za ha chiesto di realizzare le 
targhe in un colore neutro, non 
invasivo, e in due casi ha chie-
sto di non posizionarle sui muri 
ma su supporti metallici. Inol-
tre abbiamo voluto collocarle 
ad un’altezza utile a facilitar-
ne la lettura da parte di perso-
ne in carrozzina, nell’ambito 
dell’impegno all’abbattimento 
delle barriere architettoniche». 
La mappa e il depliant sono sta-
ti realizzati con fi nanziamenti 
regionali. Al progetto, di cui Ca-
stel San Pietro Terme è capofi la, 
hanno aderito inizialmente set-

Hanno riaperto con diverse 
novità i luoghi di aggrega-

zione giovanile comunali, gestiti 
dall’Asp e affi dati alla coopera-
tiva sociale SolcoProssimo di 
SolcoImola. La prima novità è 
che lo Spazio Giovani del ca-
poluogo ha traslocato in piazza-
le Dante n. 11, nella sede del 
centro socio-pedagogico Spazio 
Life, lasciando i locali del Cen-
tro Bertella, dove stanno cre-
scendo le attività per gli anziani. 
Gli orari di apertura del centro 
giovanile castellano nella nuova 
sede sono: martedì ore 13-17,30 
e mercoledì ore 14-16. Il Cen-
tro giovanile Pegaso di Osteria 
Grande è rimasto invece in viale 
Broccoli 41. I nuovi orari sono: 
lunedì 15-19, mercoledì 16-19 e 
venerdì 16-19,30. L’accesso ai 
centri giovanili è libero e gra-
tuito, non occorre l’iscrizione e 
il divertimento è assicurato con 

te Pro Loco, e altre due si sono 
aggiunte nel corso del 2018. 
La mappa contiene sentieri 
che uniscono i territori, dal-
la pianura alla collina, che 
si possono percorrere a pie-
di, in bicicletta o a cavallo e 
un breve racconto sui luoghi. 
Inoltre ogni Pro Loco ha rea-
lizzato un opuscolo specifi co 
sul proprio territorio. A quel-
lo di Castel San Pietro Ter-
me ha collaborato l’associa-
zione Terra Storia Memoria. 
Completerà il pacchetto turisti-
co la produzione di un video 
che racconterà i territori attra-
verso le loro sagre e tradizioni.

QUEST’ANNO C’È PIÙ GUSTO 
A CASTÈLANADÈL!
Quest’anno il programma di Castelanadel si 
arricchisce di tante novità, pensate per animare il 
centro storico, dove famiglie castellane e visitatori 
potranno passeggiare, gustare prelibatezze e tipicità e 
fare shopping immersi nell’atmosfera della festa, con 
la possibilità di scegliere fra i numerosi momenti di 
intrattenimento in tutto il territorio.
Le proposte saranno concentrate soprattutto nei due 
weekend centrali di dicembre. Per la prima volta, nelle 
domeniche 16 e 23 dicembre, le vie Cavour e Matteotti 
saranno animate dalla Fiera dei Sapori di Natale, con 
prodotti natalizi e tante proposte enogastronomiche 
locali e da altre regioni e, come gli anni scorsi, ci sarà 
spazio anche per l’oggettistica. Piazza XX Settembre 
sarà il cuore della festa con il nuovo progetto delle 
Casette di Natale con i prodotti di montagna e con 
la pista di pattinaggio che torna per il terzo anno. La 
giostrina per bambini quest’anno avrà spazio in piazza 
Acquaderni.
Altra importante novità sarà il potenziamento 
dei concerti di Natale nelle chiese, voluto da 
Amministrazione comunale e Pro Loco, non solo nel 
capoluogo ma anche nelle frazioni.
Inoltre aprirà il 16 dicembre una mostra realizzata da 
Angelo Orsi e Mirco Lazzari per ricordare il legame 
speciale di Castel San Pietro Terme con il grande 
campione Ayrton Senna, che ha trascorso qui la sua 
ultima notte prima della sua tragica scomparsa, della 
quale nel 2019 ricorrerà il 25° anniversario.
Programma completo sui siti e sulle pagine facebook 
di Comune e Pro Loco.

Centri giovanili: 
nuovi spazi e attività 
per ragazzi e ragazze

laboratori creativi, biliardino, 
ping-pong, tornei sportivi, gio-
chi da tavolo, wi-fi  feste e al-
tro ancora. A Castel San Pietro 
Terme, si sono trasferiti nei lo-
cali di Spazio Life anche i sabati 
sera per gli adolescenti dagli 11 
ai 17 anni del progetto “Spazio 
Libero” di Auserart e, dopo il 
successo riscosso l’anno scorso, 
sono diventati settimanali con 
nuove divertenti serate a tema 
(per partecipare serve la tessera 
annuale AuserArt del costo di 5 
euro). Sono previste anche se-
rate a cadenza mensile al centro 
giovanile di Osteria Grande: la 
prossima in calendario sarà il 
15 dicembre. «Continua l’impe-
gno di questa Amministrazione 
comunale per i giovani del ter-
ritorio, in collaborazione con le 
diverse realtà che si occupano 
di adolescenza e che fanno rete 
per questi ed altri progetti – di-
chiara l’assessore alle Politiche 
giovanili Fabrizio Dondi -. Vo-
gliamo valorizzare la presenza 
e il protagonismo dei giovani 
castellani in sinergia con i vari 
soggetti che professionalmente 
e/o volontariamente collabora-
no a queste attività, ringrazian-
doli per il prezioso contributo 
che danno alla crescita umana, 
culturale e sociale dei nostri ra-
gazzi, la risorsa più preziosa che 
abbiamo».

Conferenza stampa di presentazione del progetto Targhe

L’assessore Fabrizio Dondi

Un ringraziamento speciale 
ai dipendenti comunali e in particolare 
al servizio Verde Pubblico 
per l’allestimento della piazza e del presepe.


