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Anna Ramenghi 
ci ha lasciato 
ma le sue opere tornano 
in mostra a Castello

L’artista Anna Ramenghi, 
nata a Castel San Pietro 

Terme il 16 marzo 1931, nel 
dopoguerra si era trasferita a 
Genova, dove ha vissuto e la-
vorato fi no all’improvvisa scom-
parsa lo scorso 28 settembre, 
ma un forte legame sentimenta-
le ed artistico ha sempre legato 
Anna alla sua città natale, che 
ha comunque sempre ricambia-
to il suo affetto. Nel corso degli 
anni, su iniziativa di vari con-
cittadini, si sono infatti organiz-
zate diverse mostre che hanno 
registrato un’alta affl uenza e un 
forte apprezzamento, e l’Ammi-
nistrazione comunale ogni volta 
è stata lieta di patrocinare gli 
eventi, riconoscendo il valore 
artistico della sua pittura. 
A poche settimane dalla sua 
scomparsa, le opere di Anna 
Ramenghi tornano a Castel 
San Pietro Terme nella mostra 
“Odore di rose e di salsedine”, 
esposte dal 18 dicembre al 9 
gennaio insieme a quelle della 
fi glia Laura Mascardi, pittrice 
anche lei, un elemento di conti-
nuità che ce la fa sentire ancora 
più vicina. 
«È un onore e un privilegio per 
il Comune di Castel San Pietro 
Terme poter presentare al pub-
blico questa mostra – afferma 
l’assessore alla cultura Fabri-
zio Dondi -. Il legame di Anna 
Ramenghi con la sua città na-
tale non è mai venuto meno, e 
questa esposizione di opere sue 
e della fi glia Laura Mascardi, 
lo suggella. Un ringraziamento 
speciale a quei castellani che 
hanno proposto la mostra, di-
mostrando sensibilità al bello e 
attenzione al territorio”.
«È un evento perché c’è il ritor-
no nella sede della sua prima 

Castel San Pietro Terme si 
è immersa nell’atmosfera 
del Natale con la sugge-

stiva cerimonia di accensione 
delle luci e la grande festa che 
sabato 28 ha animato la città, ca-
ratterizzata dalla suggestiva fi ac-
colata proveniente da tre luoghi 
diversi, con il Corpo Bandistico, 
i ragazzi delle scuole e tanti cit-
tadini accolti in piazza XX Set-
tembre dal sindaco Fausto Tinti, 
insieme ad altri rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale 
e delle Associazioni.
«Abbiamo studiato e program-
mato il Natale 2015 insieme alle 
Associazioni di Categoria e ai 
commercianti del centro stori-
co – afferma il sindaco Fausto 
Tinti -, con l’obiettivo di coniu-
gare tradizione, innovazione e 
commercio. Tradizione: con i 
concerti nelle chiese, le recite, 
i presepi e le proposte culturali 
delle nostre associazioni. In-
novazione: con le esposizioni 
della  Piramide dei Mille Mieli 
nell’androne al piano terra del 
Municipio a cura dell’Osserva-

mostra castellana ed anche il 
periodo espositivo è lo stesso – 
afferma Laura Mascardi -. È una 
sorta di chiusura del cerchio! 
In questa occasione le sedi sono 
tre, con un coinvolgimento tota-
le del paese e delle persone tutte 
che hanno conosciuto stimato 
amato Anna e che si stringono 
attorno al ricordo di una donna 
che è stata artista nella vita di 
tutti i giorni».
Una mostra che assume un va-
lore catartico: la seduzione tra 
colore-odore evoca memorie di 
emozioni che sono di tutti colo-
ro che hanno avuto la fortuna 
di condividere con lei un tratto 
di cammino della vita. Una sorta 
di mandala: rose d’amore come 
fi ore di carne ed insieme l’ac-
qua come forza primigenia che 
ancora sente l’attrazione lunare.
La vicenda artistica di Anna Ra-
menghi ha inizio nel 1953 con 
la prima partecipazione ad una 
collettiva, mentre la prima per-
sonale è stata nel 1959 a Geno-
va. Negli anni si sono sussegui-
te mostre personali e collettive 
sul territorio nazionale ed inter-
nazionale con importanti affer-
mazioni della critica.
La prima mostra castellana è del 
dicembre 1982, nella sala di via 
Matteotti 79. Ha poi esposto nel 
1991 una serie di dipinti omag-
gio a Castel San Pietro al Park 
Hotel Gentilini. Nel 1998 le sale 
del Cassero hanno ospitato la 
mostra “Orfeo ed Euridice” con 
opere di grandi dimensioni e du-
rante l’esposizione si era tenuto 
al Cassero anche un importante 
convegno a cura dell’Osserva-
torio Nazionale Miele. L’anno 
successivo ha partecipato alla 
mostra collettiva Mail-Art5. Nel 
2009 ha proposto alla saletta 
espositiva del Cassero la mo-
stra dal titolo “Nel roseto delle 
Ninfe” organizzata da Pro Loco. 
Laura Mascardi nata a Genova il 
15 ottobre 1955. Figlia di Anna 
Ramenghi, ha cominciato a di-
pingere all’acquarello su carta 
e su tela. La sua prima mostra 
personale è del 1985. Nel 2009 
ha esposto per la prima volta a 
Castel San Pietro Terme una se-
rie di acquarelli su carta nello 
studio Offi cio Architettura.

torio Nazionale e  la mostra fo-
tografi ca nell’ex Autostazione a 
cura della Proloco. Commercio: 
con la grande festa di domenica 
13 dicembre dedicata al Nuovo 
Centro Commerciale Natura-
le. Inoltre è stata potenziata la 
programmazione nelle tre do-
meniche 6-13-20 dicembre con 
eventi, animazioni, spettacoli e 
intrattenimenti».
Con la cerimonia di sabato 28 
si sono illuminate le vie e le 
piazze della città, insieme al 
balcone del Palazzo Comunale, 
al grande albero di Natale e al 
tradizionale presepe di statue a 
grandezza naturale realizzate da 
Gianni Buonfi glioli. Luci accese 
con il look natalizio anche sul-
la torre del Cassero, il simbolo 
della città che è ben visibile sin 
dalla via Emilia e dalla San Carlo 
e invita a visitare Castel San Pie-
tro in questo periodo di festa. 
Accanto alla consueta  mostra 
del concorso “Donatella Zappi”, 
al primo piano del Municipio, 
con la raccolta dei lavori dedi-
cati al tema “Tutti fi gli della Ter-

Castèlanadèl 2015-16: 
tradizione e innovazione 
nel Centro Commerciale 
Naturale

ra” a cura delle scuole primarie 
e dell’infanzia della Direzione 
Didattica statale di Castel San 
Pietro Terme, le due novità di 
quest’anno sono l’esposizione 
nel portone centrale del Palaz-
zo Comunale della Piramide dei 
Mille Mieli, che era stata realiz-
zata dall’Osservatorio Nazionale 
Miele in occasione dell’Expo di 
Milano e ammirata dal pubblico 
di tutto il mondo, e  la  mostra 
fotografi ca “Castello: passato, 
presente e futuro”, allestita da 
Pro Loco nell’ex autostazione 
in piazza Martiri Partigiani, di-
venuta di recente di proprietà 
comunale. 
Il prossimo appuntamento che 
coinvolgerà tutto il centro del-
la città è quello con il mercato 
straordinario di martedì 8 di-
cembre con le bancarelle e i ne-
gozi aperti tutta la giornata e di-
stribuzione gratuita di pandoro 
e cioccolato a cura degli Alpini. 
Info: sito www.cspietro.it , pa-
gina Facebook del Comune 
(clicca “mi piace” per seguire le 
iniziative del Comune).



STRAGE DI PARIGI: 
LE PAROLE DEL SINDACO FAUSTO TINTI 

Il sindaco Fausto Tinti e l’Amministrazione comunale di 
Castel San Pietro Terme esprimono il proprio cordoglio 
e la propria vicinanza al popolo francese per il grave at-
tentato che ha colpito Parigi e con essa tutta l’Europa. 
Quello che è successo a Parigi riguarda da vicino tutti 
noi: noi che crediamo nei valori della democrazia e noi 
che operiamo tutti i giorni per assicurare il rispetto di 
quella civile convivenza che è alla base del nostro vive-
re quotidiano, e che permette di sentirci sicuri anche 
tra persone diverse. Invitiamo tutte le forze democrati-

che ad essere unite attorno alla bandiera della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza che 
proprio la Francia issò oltre due secoli fa e che da allora ispira – attraverso questi valori - tutte 
le moderne democrazie. Invitiamo tutte le forze democratiche ad essere unite nel condan-
nare ogni forma di terrorismo e di violenza. Le bandiere italiana ed europea sul balcone del 
palazzo municipale di piazza XX Settembre sono state listate insieme a lutto. 
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Le notizie del tuo Comune sono su www.cspietro.it

all’interno✎STRAGE DI PARIGI: 

ANNO XXVIII - n. 4 - Dicembre 2015

            are concittadine, cari concittadini.

           Il Natale, fra tutte le festività dell’anno, è quella che 

         entra con maggior calore nel nostro cuore. 

È una festa che ricorda a tutti l’abbraccio della famiglia 

e l’importanza della pace e dell’accoglienza. Sono valo-

ri universali che sono particolarmente preziosi in questi 

tempi così diffi cili, segnati prima dalla crisi economica e 

poi dall’inquietudine per un mondo che sembra non im-

parare mai dalla sua storia. C’è bisogno di comunità, di 

stare assieme, di sentirci legati alle nostre radici. 

A Castello sentiamo molto forte il senso di appartenenza 

e ne siamo giustamente orgogliosi. 

Siamo capaci di discutere in modo acceso, viscerale, spes-

so sopra le righe ma, in certi momenti, siamo tutti uni-

ti attorno ai nostri simboli cittadini, alle nostre usanze, 

alla nostra voglia di essere più comunità. Natale è uno di 

quei momenti, lo abbiamo visto anche con l’accensione 

delle luci e del grande albero della piazza, preceduta da 

una suggestiva ed emozionante fi accolata. 

Questi sono tempi in cui la cronaca ci spinge ad avere 

paura, a chiuderci in noi stessi, a non guardare le altre 

persone con amicizia e solidarietà. Approfi ttiamo di que-

sta festa di pace per guardare oltre all’ostacolo della pau-

ra e della diffi denza. Chiediamo giustamente rispetto per 

le nostre tradizioni ma offriamo anche il dono di un sorriso a chi viene in pace e si mostra rispettoso. Le di-

versità possono davvero essere una ricchezza, se le sappiamo vedere con fi ducia. Quella notte di tanti secoli 

fa una famiglia non trovò altro luogo che una misera stalla e ricevette amore dalle persone semplici. Nacque 

un bambino che guardò al mondo con occhi puri e lo cambiò. Ecco, durante la frenesia della preparazione 

delle celebrazioni natalizie prendiamoci un momento per pensare al mondo in cui viviamo, alla nostra bella 

città e a cosa possiamo fare, ogni giorno che verrà, per renderla ancor più un luogo di pace e di solidarietà. 

L’augurio più sincero che faccio a tutti noi è che questo Natale trascorra sereno, insieme ai nostri affetti più 

cari. Che questa festa rigeneri in noi gli obiettivi e le speranze di un futuro luminoso. Un Natale che ci veda 

con gli occhi spalancati di un bambino, pronto al dono e al sorriso.

Tanti auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.
Fausto Tinti
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Una scelta in Comune: sono già 31 le adesioni
A un mese dall’inizio del 

progetto “Una scelta in 
Comune” sono ben 31 

i castellani che al momento 
di fare o rinnovare la carta di 
identità hanno aderito sceglien-
do la donazione degli organi.
«Questi risultati sono la dimo-
strazione che il senso civico e il 
valore del dono sono importan-
ti per i nostri cittadini – afferma 
il vicesindaco Cristina Baldazzi 
-. L’impegno degli uffici e dei 
volontari dell’Aido, che ancora 
ringrazio per la disponibilità, 
si unisce a quello dell’Ammini-
strazione, che continuerà a so-
stenere incontri e iniziative per 
sensibilizzare la città. 
Donare per la vita è un segnale 
di speranza e dobbiamo affian-
care i volontari e farci promo-
tori di questa iniziativa». 
Dopo il lancio dell’iniziativa a 
fine ottobre, Comune e Aido 
stanno quindi continuando a 
impegnarsi insieme per sensi-
bilizzare la cittadinanza su que-
sta nuova importante opportu-
nità, con la costante presenza 
di volontari dell’associazione 
castellana nelle mattine di mer-

coledì e sabato per promuove-
re il progetto. 
“A chi viene a fare la carta di 
identità consegniamo un li-
bretto di informazioni e siamo 
pronti a rispondere ad even-
tuali domande – afferma con 
soddisfazione il volontario 

Aido Egidio Ruffolo –. 
Siamo 6-7 volontari che ci al-
terniamo in Comune per infor-
mare i cittadini, è una cosa che 
dà molta soddisfazione, anche 
perché i castellani fino ad ora 
hanno dimostrato grande di-
sponibilità e sensibilità su que-

Sonia Amaranti, operaia: “Avevo sempre pensato di farlo e questa 
è stata l’occasione buona. In questo modo sono sicura che si farà 
quello che ho scelto. È inutile che da morta mi tenga qualcosa che 
serve a qualcun altro per vivere”.

Sabrina Baldini, impiegata: “Sono sempre stata favorevole alla 
donazione degli organi e davo per scontato che ormai fosse una 
cosa automatica. Quando una persona è morta, gli organi non le 
servono più e se qualcuno ne ha bisogno è giusto donarli”.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Fanep: progetti contro i disturbi 
alimentari nelle scuole e nella città

Capire, prevenire, aiutare: 
sono le parole chiave dei 

progetti che la Fanep onlus 
realizzerà nel comune di Ca-
stel San Pietro Terme per sen-
sibilizzare la cittadinanza sul 
grave problema dei disturbi 
del comportamento alimentare 
(DCA). Progetti che prenderan-
no il via nelle prossime setti-
mane nelle scuole e nella città 
in collaborazione con l’Ausl e 
l’Amministrazione Comunale 
e che culmineranno della 5° 
giornata nazionale Fiocchetto 
Lilla con due appuntamenti il 
13 e 15 marzo 2016. «I disturbi 
del comportamento alimentare 
sono una vera e propria malat-
tia sociale ed è importante che 
la Fanep abbia messo in campo 
un forte impegno per la preven-
zione – sottolinea il vicesindaco 
Cristina Baldazzi con delega alla 
Sanità e alle Politiche Sociali -. 
Le nostre scuole hanno aderito 

al progetto con numerose classi e 
inizieranno a breve gli incontri 
con i ragazzi,incontri che sono 
il primo importante tassello di 
un progetto più ampio che coin-
volgerà la città e si concluderà 
in piazza il 15 marzo 2016, nel-
la giornata del Fiocchetto Lilla. 
Oltre al lavoro con le scuole che 
ringrazio per l’adesione, questo 
progetto prevede infatti anche 
incontri di formazione con i pe-
diatri. 
Il progetto mira a incontrare e 
informare i genitori, a interveni-
re sulla comunicazione in fami-
glia, dove gli adulti spesso usano 
inconsapevolmente parole che 
possono ferire e portare insicu-
rezza ai ragazzi. 
I soggetti con evidenza della ma-
lattia, seguiti dal gruppo di lavo-
ro multi-professionale dell’Ausl 
(pediatra, psicologo, dietologo e 
ginecologo) sono una 30ina in 
tutto il Circondario, ma esiste 

una fragilità più generalizzata 
che si può contrastare educando 
i ragazzi all’autostima».

Il progetto
Il progetto è stato presentato a 
fine ottobre con una conferenza 
stampa organizzata da Comune 
e Fanep, alla quale hanno par-
tecipato il Vicesindaco Baldazzi, 
per Fanep il Presidente Valen-
tino Pisa, il consigliere Antonio 
Lannutti e la responsabile della 
progettazione Simona Simone, 
con l’intervento di Marcello La-
nari, Direttore U.O.C. Pediatria e 
Nido dell’Ausl di Imola.
Partendo dal fatto che il Distur-
bo del Comportamento Alimen-
tare (DCA) non è una patologia 
fine a se stessa, ma sintomo di 
altro malessere o di diversi altri 
malesseri che insorgono con-
temporaneamente, sono stati 
ideati due percorsi che si svol-
geranno da qui alla prossima 

primavera: il progetto di promo-
zione-prevenzione dei DCA, che 
sarà realizzato nelle scuole in 
collaborazione con l’Università 
di Bologna - Facoltà di Medicina 
U.O. Neuropsichiatria Infantile 
– che ha come obiettivo la pro-
mozione della salute a partire 
da una corretta nutrizione e lo 
sviluppo di fattori di protezione, 
favorendo il confronto con la fa-
miglie e il gruppo dei pari, attra-
verso una serie di attività che la 
dr.ssa Simone ha definito “pale-
stre psicologiche”; e il progetto 
“Parliamo” che vuole approfon-
dire l’aspetto comunicativo fra le 
persone e in particolar modo la 
comunicazione intergenerazio-
nale e coinvolgerà le scuole di 
Castel San Pietro Terme e tutti i 
suoi abitanti con la collaborazio-
ne degli artisti locali. 
Mentre l’Università con i suoi 
professionisti e ricercatori svol-
gerà il suo lavoro presso le 
scuole, la FANEP Onlus con i 
suoi volontari coinvolgerà tutti 
i cittadini in sperimentazioni di 

dialogo in mini eventi dedicati. 
Il nucleo trainante dei cittadini 
è stato individuato negli artisti 
del territorio. Verranno coinvolti 
scrittori, poeti, teatranti, pittori, 
scultori, fotografi, clown, e altri 
ancora, che, attraverso momenti 
a tema di divertimento e ilarità 
porteranno ad una riflessione 
critica sull’argomento. Verranno 
inoltre organizzati micro even-
ti presso comunità e istituzioni 
pubbliche (parrocchie, scout, 
associazioni, biblioteche, ecc). 
Durante queste occasioni ver-
ranno consegnati i Fiocchetti Lil-
la da indossare per dimostrare la 
propria sensibilità verso i DCA e 
la propria disponibilità al dialo-
go e alla collaborazione per una 
più capillare divulgazione degli 
aspetti specifici di questa pato-
logia. Infine, per tutto il mese 
di Marzo sarà allestito, presso 
la saletta espositiva del Cassero, 
il progetto fotografico dedicato 
ai DCA “Io voglio vivere. Qual-
cuno mi prenda per mano”, 
dell’associazione Imago Mentis.

FANEP ONLUS
Da oltre 30 anni al fianco dei bambini e delle loro famiglie 
per “creare e promuovere l’eccellenza nella ricerca, cura e 
volontariato della neuropsichiatria infantile”, FANEP Onlus 
(Famiglie Neurologia Pediatrica) è un’associazione onlus che 
offre sostegno e cure di altissima qualità a minori affetti da 
patologie neuropsichiatriche, supportando anche le famiglie. 
L’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – con l’annesso 
Centro a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) – è una struttura a direzione universitaria la cui 
mission è la diagnosi e la presa in carico di patologie di carattere 
neuropsichico e DCA per pazienti di età compresa tra 0 e 18 
anni. L’età di accesso per i DCA è consentita fino a 24 anni. 

FANEP Onlus c/o Clinica Pediatrica Gozzadini 
Policlinico S. Orsola – Malpighi
Via Massarenti, 11 - Bologna (BO)  
Tel.: 051/346744 - www.fanep.org
facebook: www.facebook.com/fiocchettolillacspt

sto tema, ma è anche un grosso 
impegno per noi, che lavoria-
mo quasi tutti: magari ci fosse 
qualcun altro che ci dà una 
mano!».
E comincia ad arrivare anche 
il prezioso supporto delle as-
sociazioni del territorio. La 

squadra femminile Magika Pal-
lacanestro ha promosso la do-
nazione degli organi in occa-
sione di una partita nei giorni 
scorsi al Palazzetto, ospitando 
i volontari Aido che hanno rac-
colto tante adesioni fra sportivi 
e appassionati.
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C’è un progetto che 
forse più di tanti al-
tri è emblematico del 

modo di lavorare che in que-
sti anni ha caratterizzato l’as-
sessorato al Welfare con un 
impegno costante a costruire 
reti, relazioni, tavoli di lavoro: 
è “Aggiungi un posto a tavola”, 
il progetto che ha come obiet-
tivo il contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale, garanten-
do i pasti a persone in condi-
zioni di fragilità. La tipologia 
di chi accede ai servizi sociali 
è cambiata e oggi ci si trova di 
fronte sempre più spesso a casi 
di impoverimento, anziani in 
diffi coltà, pensionati soli, adul-
ti intorno ai 50 anni con lavori 
poco remunerati o che hanno 
perso il lavoro e non hanno ri-
sorse per sfamarsi.
“È un progetto contenuto nelle 
nostre Linee di Mandato – af-
ferma il vicesindaco Cristina 
Baldazzi -, che si propongono di 
sviluppare un welfare di comu-
nità, condiviso, partecipato, in-
novativo e sostenibile attraverso 
la realizzazione di un gruppo 
di lavoro composto da Ammi-
nistrazione, associazioni di vo-
lontariato, servizi sociali, Ausl. 
La sfi da è quella di mettere in 
rete, ottimizzare e incremen-
tare risorse ed energie, e con-
temporaneamente valorizzare 
il volontariato e promuovere 
la cittadinanza attiva. Il pro-
getto è iniziato quattro anni fa 
organizzando diversi incontri 
con tutte le fi gure che entrano 
in relazione con le persone che 
hanno bisogno, con la volon-
tà di mettersi in rete su alcuni 
progetti”.
Sul territorio operano da tempo 

diverse organizzazioni di vo-
lontariato che si occupano della 
raccolta e redistribuzione delle 
eccedenze agricole e dell’indu-
stria alimentare, nell’ambito di 
varie iniziative e in particolare 
dei progetti “Carrello Amico” di 
Coop Reno e “Brutti ma buo-
ni” di Coop Adriatica. Le per-
sone bisognose si rivolgevano 
quindi a diversi soggetti. A giu-
gno 2015 hanno sottoscritto il 
protocollo d’intesa “Aggiungi 
un posto a tavola”: Comune di 
Castel San Pietro Terme, Auser 
Volontariato sede di Castel S. 
Pietro (capofi la), La tenda di 
Abraham, Volontariato di Ser-
vizio della Parrocchia di Castel 
S. Pietro, Caritas Parrocchia di 
Osteria Grande, Agesci Castel 
S. Pietro Terme 1, Suore della 
Carità di Santa Giovanna Antida 
Thouret – Istituto Immacolata, 
convento dei Frati Cappuccini 
di Castel S. Pietro e Asp Circon-
dario Imolese-Area Ovest. 
«Abbiamo accettato volentie-
ri il ruolo di capifi la perché 
crediamo molto nell’utilità di 
questo progetto che dà una ri-
sposta concreta e tangibile alle 
famiglie bisognose – afferma il 
presidente dell’Auser castellana 
Claudio Tassoni -. Inoltre que-
sto progetto ha anche altri due 
importanti valori: la lotta agli 
sprechi alimentari e il rafforza-
mento della sinergia fra le asso-
ciazioni di volontariato che, a 
differenza del passato, collabo-
rano in modo molto aperto ed 
effi cace, anche grazie all’Am-
ministrazione Comunale, che 
ha un indispensabile ruolo di 
coordinamento e di sostegno 
nella ricerca di fi nanziamenti 
e di soluzioni logistiche».

Il Tavolo tecnico si è già incon-
trato diverse volte e c’è anche 
l’idea di creare una piattaforma 
on line. Fra i fornitori, accanto 
a Coop Reno e Coop Adriatica, 
da quest’anno si sono aggiun-
ti il Caab di Bologna che offre 
prodotti agricoli e il Forno pa-
sticceria Bertella che offre beni 
non deperibili. C’è l’intenzione 
di offrire ai volontari coinvol-
ti maggiore conoscenza delle 
normative sull’igiene degli ali-
menti mediante corsi di forma-
zione e sta emergendo l’esigen-
za di un furgone refrigerato.
Oltre ai nuclei familiari seguiti 
dal centro d’ascolto del Volon-
tariato di Servizio della Caritas 
delle parrocchie di Capoluogo 
e Osteria Grande, e le perso-
ne senza fi ssa dimora o nuclei 
disagiati che si rivolgono alla 
mensa delle Suore della Carità, 
il servizio sociale dell’Asp ha 
già inviato all’Auser 113 nuclei 
con minori o anziani o in dif-
fi coltà, che necessitano di una 
risposta al bisogno alimentare 
(in totale circa 160 persone).
Come funziona in pratica “Ag-
giungi un posto a tavola”: i 
volontari Auser vanno a pren-
dere i prodotti, che vengono 
suddivisi e messi nelle sportine 
all’interno dei centri Auser ap-
positamente attrezzati a Osteria 
e Castello e poi consegnati ai 
nuclei indicati dall’Asp. La Cari-
tas fa la stessa operazione con 
le suore di Carità. 
“L’obiettivo strategico non è solo 
dare un contributo concreto 
e immediato per soddisfare i 
bisogni primari urgenti delle 
persone con la “sportina solida-
le” di generi alimentari e non 
– conclude il vicesindaco Bal-
dazzi -, ma anche creare una 
sinergia fl essibile e al tempo 
stesso codifi cata fra le associa-
zioni, in modo che questo possa 
essere un progetto “apri-pista” 
per altri territori. Inoltre que-
sto percorso servirà a orientare 
le future scelte in merito alla 
possibilità di prevedere l’aper-
tura di una mensa cittadina, 
all’interno di un luogo polifun-
zionale che, oltre a rispondere 
alle esigenze prioritarie di ali-
mentazione e igiene (mensa, 
distribuzione alimenti, docce), 
abbia in sé anche una funzio-
na aggregativa di ascolto e di 
orientamento”.

Prima del trasferimento degli 11 ospiti presenti al 3° piano (che nel 
periodo estivo ha garantito sia la funzione di Hospice che di SRCI), 
il direttore generale dell’Ausl di Imola Maria Lazzarato, il Sindaco 
di Castel San Piertro T. Fausto Tinti e la Vice Sindaco Cristina 
Baldazzi hanno visitato la nuova struttura per augurare un buon 
inizio di attività agli operatori presenti

Aggiungi un posto a tavola

NUOVO NUMERO VERDE GRATUITO PER CHIAMARE 
LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) 
ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’AUSL

Dal 23 novembre il numero telefonico unico dell’Ausl di Imola 
per chiamare gratuitamente i medici di continuità assistenziale 
(ex Guardia Medica) è l’800 040 050, che sostituisce il numero 
precedente. Si completa così la trasformazione in numeri verdi 

gratuiti dei più importanti servizi telefonici dell’Ausl di Imola, avviata nell’estate con i nuovi numeri verdi per le 
prenotazioni cup. Anche in questo caso, per alcuni mesi il vecchio 848 resterà collegato ad una segreteria telefonica 
che provvederà ad informare i cittadini sul nuovo numero da comporre, ma è importante che i cittadini sostituiscano 
il numero di continuità assistenziale nelle loro rubriche telefoniche private (cartacee e elettroniche) memorizzando 
l’800 040 050.

in breve

800 040 050

L’Ospedale di comunità di 
Castel San Pietro Terme è attivo 
al primo piano ristrutturato 

Dopo la chiusura estiva è 
stata riaperta da alcune 

settimane la Struttura Residen-
ziale Cure Intermedie (SRCI) di 
Castel S. Pietro Terme, che ha 
trasferito le proprie attività dal 
4° al 1° piano, ristrutturato con 
un investimento totale di oltre 
un milione di euro, utilizzati in 
due successivi stralci di lavori 
per garantire la revisione im-
piantistica e strutturale del pia-
no e la realizzazione del nuovo 
reparto. I 21 posti letto totali, di-
stribuiti su 11 stanze di degenza 
per una superfi cie totale di 820 
mq saranno destinati, per alcuni 
mesi, agli ospiti della SRCI (14 
posti) e a quelli dell’Hospice (7 
posti letto), trasferitosi tempora-
neamente dal 3° piano, dove a 
breve partiranno ulteriori lavori 
di ammodernamento strutturale.
SRCI ed Hospice costituiscono, 
insieme, l’Ospedale di Comuni-
tà (OsCo) di Castel San Pietro 
Terme, una struttura territoria-
le a gestione infermieristica, la 
cui responsabilità è affi data alla 
dr.ssa Sabrina Gabrielli. L’Ho-
spice, accoglie dal 2005 malati 
oncologici che necessitano di 
cure palliative e costituisce un 
fi ore all’occhiello fra i servizi 
dell’Ausl di Imola, per l’assisten-
za personalizzata volta al mi-
glioramento della qualità della 
vita dell’ammalato e dei familia-
ri, all’interno della rete di cure 
palliative del territorio. La SRCI 
accoglie invece pazienti che 
hanno superato la fase acuta 
della loro malattia in un conte-
sto ad alta protezione sanitaria, 
ma non di tipo ospedaliero, che 
garantisca un miglior recupero 
funzionale e di autonomia in vi-
sta del ritorno al domicilio.
Altissimo il livello di confort al-
berghiero: stanze molto ampie 
e luminose da 2 posti letto al 
massimo, pareti colorate e qua-
dri, televisori, bagni assistiti e 
dotati di box doccia, un ampio 
corridoio centrale ed un grande 
soggiorno comune in cui saran-
no anche ospitati momenti con-
viviali. Caratteristica di questa 
struttura è proprio la riprodu-
zione di un’atmosfera famiglia-
re e la massima umanizzazione 
degli spazi, in modo da rendere 

più agevole la riabilitazione e 
l’acquisizione di autonomia de-
gli ospiti e garantire la miglior 
qualità della vita durante sog-
giorni in genere più lunghi di 
un ricovero ospedaliero.
La responsabilità diagnostica e 
terapeutica dell’OsCo è affi data 
ai medici: internisti e palliativisti 
nelle ore diurne feriali e di con-
tinuità assistenziale nelle ore 
notturne, prefestive e festive. 
Sono inoltre assicurate le consu-
lenze specialistiche, mediche e 
chirurgiche, diagnostiche e tera-
peutiche, in forma programma-
ta. Se con l’attivazione dell’O-
spedale di Comunità, nell’aprile 
2014, era completato il progetto 
organizzativo di sviluppo del-
la struttura di Castel San Pietro 
T., oggi si è realizzato un im-
portante step di miglioramento 
strutturale e funzionale del set-
tore delle degenze territoriali, 
che troverà pieno compimento 
con il riammodernamento del 
3° piano che, entro i primi mesi 
del 2016, riaccoglierà l’Hospice, 
con 14-15 posti letto, anziché i 
12 presenti fi no ad oggi, garan-
tendo anche le cure palliative 
per malati non oncologici.
“Con la Casa della Salute e l’O-
sCo di Castel S. Pietro Terme 
abbiamo riconvertito un piccolo 
ospedale garantendo servizi mi-
gliori alla comunità locale, ma 
anche a tutto il sistema azien-
dale ed avvicinandoci ai biso-
gni dei cittadini – ha spiegato 
il direttore generale dell’Ausl, 
Maria Lazzarato - Obiettivi non 
facili, che abbiamo realizzato 
compiutamente qualifi cando 
la struttura e innovando l’orga-
nizzazione. Oggi si attiva una 
struttura davvero molto bella e 
confortevole, in cui le persone 
provenienti da un ricovero ospe-
daliero potranno migliorare il 
recupero delle funzionalità re-
sidue in un ambiente piacevole 
e protetto, prima del ritorno alla 
loro casa. Per tutto questo vor-
rei ringraziare in primis i nostri 
professionisti: i tecnici che han-
no seguito i lavori, i medici e 
soprattutto gli operatori dell’as-
sistenza, che hanno saputo co-
gliere questa sfi da innovativa e 
mettersi in gioco”.
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Emergenze sul territorio
NUMERI OPERATIVI 24 ORE SU 24

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Polizia di Stato 113

Emergenza Sanitaria 118

Enel Guasti 803 500

Hera Pronto Intervento 800 713630

ALTRI NUMERI UTILI

Hera: Acqua/Fognature/
Depurazione 800 713900 Autostrade 

per l’Italia: Viabilità 840 042121

Protezione Civile 051 5274404 Trenitalia 89 2021

Centralino Prefettura 051 6401111 Tper servizio bus 051 290290

Tper servizio ferroviario 840 151152

NUMERI OPERATIVI DIURNI

Sportello Cittadino 
da lunedì a sabato 
8-13 e giovedì anche 
15-17,45

051 6954154

Polizia Municipale 
N° Verde 
da lunedì a sabato 
ore 7-19

800 887398

SITO WEB DEL COMUNE:

http://www.cspietro.it/notizia/608/emergenze-sul-territorio-numeri-e-informazioni-utili

PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE:

https://www.facebook.com/pages/ 
Comune-di-Castel-San-Pietro-Terme-Pagina-ufficiale-del-municipio/232245883462784 

Conoscere i rischi:  
cosa fare in caso di...

ALLUVIONE
e sei in casa...
√ Se devi abbandonare la casa, 
chiudi il rubinetto del gas e 
stacca il contatore della corren-
te elettrica.
√ Ricordati di tenere con te i 
documenti personali ed i medi-
cinali abituali 
√ Indossa abiti e calzature che 
ti proteggano dall’acqua
√ Se non puoi abbandonare la 
casa, sali ai piani superiori e at-
tendi l’arrivo dei soccorsi
√ Non usare il telefono se non 
per casi di effettiva necessità
√ Non utilizzare l’acqua finchè 
non viene dichiarata nuova-
mente potabile 
√ Non consumare alimenti 
esposti all’inondazione
√ Non utilizzare apparecchiatu-
re elettriche prima di una verifi-
ca da parte di un tecnico
Se sei all’aperto…
√ Non avventurarti mai, per 
nessun motivo, su ponti o in 
prossimità di fiumi, torrenti, 
pendii, ecc.
√ Segui con attenzione la se-
gnaletica stradale ed ogni altra 
informazione che le autorità 
hanno predisposto
√ Se sei in macchina evita d’in-
tasare le strade
√ Non percorrere strade inon-
date e sottopassaggi 
√ Presta attenzione alle indica-
zioni fornite dalle autorità

ESONDAZIONE
A chi abita vicino a corsi 
d’acqua si suggerisce di:
√ Premunirsi di sacchetti di juta 
o polipropilene 70x40 cm o an-
che leggermente più piccoli, da 
riempire con circa 20 Kg di sab-
bia ciascuno e da conservare in 
luogo asciutto; acquistarne uno 

per ogni porta di casa o acces-
so per realizzare un muro di 
sacchetti sdraiati in pancia, alto 
circa 1 m per ogni porta
√ Acquistare 1 pannello “da ar-
matura” da carpenteria (quelli 
di colore giallo, per intenderci) 
di m. 2 x 0,70 per ogni porta, 
da porre tra la porta di casa ed 
i sacchetti schiacciati a ridosso 
di tale asse.

NEVICATE 
Se sei in casa...
√ Evita di uscire
√ Utilizza l’auto solo in casi di 
estrema necessità
√ Aggiornati sull’evolvere della 
situazione attraverso il bolletti-
no meteorologico
√ Dovendo uscire, evita zone 
conosciute come pericolose
Se sei all’aperto…
√ Comunica a familiari o amici 
il luogo in cui ti trovi
Inoltre invitiamo a osservare 
i seguenti comportamenti:
√ Pulire subito i marciapiedi nel 
tratto davanti alla propria abi-
tazione (condomini, fabbricati, 
negozi). Questa incombenza 
spetta comunque ai privati ed 
è una regola molto importante 
da seguire, non solo perché è 
un obbligo legale, ma perché in 
questo modo si potranno evita-
re cadute e danni
√ Quando si prevede una nevi-
cata, lasciare il meno possibile 
le auto in strada, per agevolare 
l’opera degli spazzaneve, so-
prattutto nei parcheggi pubblici
√ Il nuovo Codice della strada 
prevede che i Comuni, tramite 
ordinanza, possano obbligare 
gli autisti ad avere pneumatici 
da neve o catene montate in 
caso di neve o ghiaccio. Tenersi 
informati e attenersi alle dispo-
sizioni in vigore nei territori in 
cui si intende circolare.
√ Si consiglia gli automobilisti 
che intendono installare pneu-

matici da neve di farlo al soprag-
giungere della cattiva stagione e 
non di attendere la prima nevi-
cata: si eviteranno ingorghi dai 
gommisti della città
√ Non utilizzare assolutamente 
mezzi a due ruote
√ In caso di abbondante ne-
vicata o di presenza di ghiac-
cio sulle strade, usare l’auto il 
meno possibile, per limitare le 
possibilità di intralcio al lavoro 
degli spazzaneve
√ Dotarsi di sale e di strumen-
ti idonei a spalare la neve dai 
marciapiedi. È meglio provve-
dere in anticipo, per non cor-
rere il rischio di trovare esaurite 
le scorte dei negozi che vendo-
no questa merce
√ Uscire di casa con scarpe 
adeguate: la maggior parte del-
le cadute è causata da scarpe 
non adatte alla situazione

Numeri utili  
per informazioni

Scuole
Centralino Ufficio Scuola del 
Comune: da lunedì a sabato 
8-13 e giovedì anche 15-17,45
Sportello Cittadino: 
da lunedì a sabato 8-13 e giove-
dì anche 15-17,45
Le informazioni straordina-
rie su eventuali chiusure delle 
scuole e sospensioni del traspor-
to scolastico vengono comuni-
cate via sms ai genitori e pub-
blicate nel sito web del Comune 
www.cspietro.it 
Viabilità
Polizia Municipale N° Verde da 
lunedì a sabato ore 7-19
800 887398
Sportello Cittadino
da lunedì a sabato 8-13 e giove-
dì anche 15-17,45 0516954154

La collaborazione di tutti è  
indispensabile per un servizio 
efficiente!

SOSPESA L’EMISSIONE DELLA 
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 
NEL COMUNE DI 
CASTEL SAN PIETRO TERME
L’emissione della carta di identità elettronica nel Comune di Castel 
San Pietro Terme è stato sospeso da qualche settimana, a causa 
di problematiche tecniche in corso di esame e verifica e per ora 
insormontabili.Nel frattempo è giunta notizia dalla stampa locale 
della chiusura del servizio di emissione CIE in data 2 novembre 
scorso da parte del Comune di Bologna, per problemi legati alla 
strumentazione e a malfunzionamenti che hanno provocato blocchi 
del servizio causando ulteriori aumenti dei tempi di lavorazione, 
oltre a un disservizio per i cittadini. Nel comunicare ufficialmente la 
sospensione del servizio alla Prefettura di Bologna, è stato chiesto 
che altro si possa fare per tentare di erogare nuovamente l’emissione 
stessa.

COMUNE: ORARI NEL PERIODO NATALIZIO
Ferie e orari ridotti in alcuni giorni del periodo natalizio per gli uffici e 
le biblioteche del Comune di Castel San Pietro Terme. 
Si comincia dal ponte dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione, che quest’anno cade di martedì, in cui è prevista la 
chiusura anche lunedì 7. 
Nei giovedì 24 e 31 dicembre Municipio e biblioteche saranno aperti 
solo la mattina (quindi non ci sarà la consueta apertura pomeridiana), 
mentre sarà chiusa in queste stesse due giornate la ludoteca 
comunale. Ponte anche a Capodanno, con la chiusura di sabato 2 
gennaio 2016. 
In più lo sportello anagrafe nel Centro Civico di Osteria Grande 
rimarrà chiuso nei martedì 29 dicembre e 5 gennaio e la biblioteca di 
Osteria Grande sarà in ferie martedì 5 gennaio 2016.
Info: Sportello Cittadino 051-6954154; www.cspietro.it.

DAL 1° DICEMBRE CAMBIA L’ORARIO 
DI APERTURA DELL’ANAGRAFE AL 
CENTRO CIVICO DI OSTERIA GRANDE
Cambia uno dei giorni di apertura dello sportello Anagrafe all’interno 
del Centro Civico di Osteria Grande. A partire dal 1 dicembre il 
servizio sarà aperto al pubblico il venerdì anziché il sabato. L’orario 
diventerà quindi: martedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (anziché 
martedì e sabato).
Rimane invece inalterato il servizio Anagrafe nella Sede Municipale in 
piazza XX Settembre a Castel San Pietro Terme.

APERTURA STRAORDINARIA 
DELL’UFFICIO TRIBUTI PER LA 
SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL 
SALDO IMU E TASI
Con l’avvicinarsi della scadenza del pagamento del saldo IMU e TASI 
anno 2015, prevista per il 16 dicembre corrente, l’Ufficio Tributi sarà 
aperto tutti i giorni da martedì 1° dicembre a mercoledì 16 dicembre, 
osservando il seguente orario: dal lunedì al sabato (compreso) dalle 
8,30 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17,45. 

IMU, TASI: SERVIZIO ONLINE 
PER CALCOLARE GLI IMPORTI 
E STAMPARE IL MODELLO F24
Si avvicina la scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo 
di IMU e TASI, da eseguire tramite modello F24 o con l’apposito 
bollettino postale d’approvazione ministeriale. Il pagamento dovrà 
essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente.
Nel Comune di Castel San Pietro Terme le aliquote e detrazioni 
IMU e TASI previste per il 2015 sono rimaste invariate rispetto 
a quelle del 2014. È disponibile il servizio Online per calcolare 
gli importi e stampare il modello F24, alla seguente pagina del 
sito del Nuovo Circondario Imolese (nel quale è stato associato 
l’Ufficio Tributi del Comune di Castel San Pietro Terme): http://
www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=castelsanpiet
roterme. Per ogni informazione consultare la pagina: http://www.
nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-san-pietro-terme

IL CENTRO SCARDOVI DONA UN 
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE 
ALLA COCCINELLA 
È un dono davvero speciale il seggiolone polifunzionale basculante 
che i volontari del Centro Sociale Scardovi hanno consegnato agli 
anziani della Casa Protetta La Coccinella. 
Il seggiolone, del valore di circa 1800 euro, è infatti dotato di sistema 
personalizzabile per la migliore postura, il trasporto e la protezione 
antidecubito. 

in breve
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“Castel San Pietro Terme fa Centro”
Presentazione del Centro Commerciale 
Naturale

A Castel San Pietro Terme 
arriva il Centro Commer-
ciale Naturale! Una voca-

zione che da sempre fa parte 
del dna della nostra città, una 
realtà unica che si è organizza-
ta per crescere, migliorare, per 
fare “centro”, un’idea che pren-

de vita e che, già a cominciare 
dal prossimo periodo natalizio, 
aspetta cittadini e visitatori con 
tante proposte e iniziative per 
tutti i gusti. «“Castel San Pietro 
Terme fa Centro” è il frutto del 
lavoro svolto nell’ambito del 
progetto della legge regionale 41 

– afferma l’assessore al Turismo 
Tomas Cenni -. Presentiamo il 
logo, il portale e la pagina Fa-
cebook di questa nuova realtà, 
che comprende una rete di oltre 
130 attività tra negozi, pubblici 
esercizi, servizi turistici e alla 
persona, e che può contare sul-
la collaborazione di Comune, 
Commercianti ed Associazioni 
di Categoria. 
«Consideriamo questo non come 
punto di arrivo, ma come punto 
di partenza con un grande ed 
ambizioso obiettivo - sottolinea 
il Sindaco Fausto Tinti - fare 
sempre più rete tra centro stori-
co e polo termale, tra commercio 
e strutture ricettive e le Terme». 
Il Centro commerciale naturale 
di Castel San Pietro Terme rac-
chiude il sistema di negozi e 
attività commerciali, turistiche e 
di servizio, presenti nel centro 
di Castel San Pietro Terme. È 
un progetto co-fi nanziato dalla 

Domenica 13 dicembre 2015 Cassero ore 10,30
Inaugurazione CENTRO COMMERCIALE NATURALE

• ore 10,45 Primo spettacolo di “Eventi Verticali”
• ore 17,30 Secondo spettacolo di “Eventi Verticali” 
 con effetti di luce
“Eventi Verticali” sono offerti dai Commercianti del Centro Storico

Nel Centro Storico per l’intera giornata spettacoli, 
intrattenimenti, negozi aperti e shopping con 
distribuzione gratuita di gadget.

Nel pomeriggio intrattenimenti musicali con il Coro Gospel, Small Band di Castel San Pietro Terme, 
Flash Mob a sorpresa a cura di Batucada Dance School. Per l’intera giornata Mercatino CCR (Consiglio 
Comunale dei Ragazzi). Il ricavato sarà devoluto in benefi cenza.

MARTEDÌ 22 DICEMBRE ORE 20,30
TRIANGOLARE AMICHEVOLE DI 
CALCIO A 5

Partecipano le tre squadre di calcio a 5 di Castel San Pietro Terme:
A.S.D. Castello Calcio a Cinque; Associazione Club Calcio a Cinque; 
A.C. Osteria Grande.
L’ingresso sarà ad offerta libera. L’intero incasso sarà devoluto 
all’Ass. Onlus “IO VIVRÒ” che si occupa dei malati di S.L.A. La squadra 
vincitrice sarà premiata con il Trofeo Azimut Giovanni Andalò

in breve

Regione Emilia-Romagna e ri-
entra nell’ambito del program-
ma di valorizzazione della fun-
zione commerciale del Centro 
Commerciale Naturale di Castel 
San Pietro Terme. Partecipa-
no e collaborano il Comune 
di Castel San Pietro Terme, le 
Associazioni di Categoria, CAT 
regionali di Confcommercio e 
Confesercenti, AltaSartoria srl 
web agency e, ovviamente, gli 
operatori commerciali.
Da sempre, il centro di Castel 
San Pietro Terme è caratteriz-
zato da un tessuto commer-
ciale diffuso che garantisce ai 
residenti e ai frequentatori l’ac-
cesso ad una serie di risorse e 
servizi unici grazie al contesto 
in cui si trovano e al livello di 
servizio offerto dagli operatori 
presenti. Il Centro Commer-
ciale Naturale è lo strumento 
a disposizione delle attività di 
Castel San Pietro per agire in 
maniera organica e organizzata, 
sia per quanto riguarda il pro-
prio coordinamento interno, sia 
per la sistematizzazione delle 
sue azioni di promozione.
Come una vera e propria gal-
leria commerciale a cielo aper-
to, il Centro Commerciale Na-
turale diventa un’aggregazione 
di esercizi commerciali che 

operano in ambito urbano e 
che agiscono e si coordinano 
come un sistema organico, sia 
a livello di offerta che a livello 
di promozione. Il centro di Ca-
stel San Pietro Terme, luogo di 
scambio commerciale e sociale, 
sarà sempre più vicino alle esi-
genze di una popolazione che 
ha sempre più bisogno di un si-
stema commerciale organizzato 
e semplice da fruire ma che, al 
contempo, dà sempre più va-
lore al ruolo della socialità che 
caratterizza il centro storico di 
Castel San Pietro Terme. Oltre 
al portale, alla pagina fb e al 
logo, sono state realizzate altre 
attività di analisi del contesto e 
dei bisogni, di coordinamento 
tramite la realizzazione di un 
tavolo fra comune ed associa-
zioni per la gestione del proget-
to, e di animazione con eventi 
programmati nel centro di Ca-
stel San Pietro Terme. Inoltre 
sono stati calendarizzati quattro 
incontri formativi gratuiti per 
supportare gli aderenti al pro-
getto nel miglioramento della 
promozione delle loro attività, 
attraverso un progetto di web 
marketing effi cace ed effi ciente, 
utilizzando il nuovo portale del 
centro commerciale naturale, i 
social network e i video on line.

I Commercianti castellani mentre partecipano ad uno degli incontri formativi presso l’accademia Anusca

Con la partecipazione
straordinaria

per l’intera giornata
di Radio Bruno
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di Radio Bruno
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Ludoteca: nuove iniziative con 
Centri Giovanili e Top Music

Giulia e Francesco, 
due giovani castellani 
al lavoro in Comune

Sempre di più luogo di 
incontro e scambio fra 
generazioni, la Ludoteca 

comunale Spassatempo si ar-
ricchisce di nuove iniziative e 
opportunità grazie alla collabo-
razione di altre realtà del terri-
torio. «Le attività proposte sono 
sempre numerose ed interessan-
ti – afferma l’assessore ai ser-
vizi educativi Francesca Farolfi 
-. Ringrazio i ragazzi del Centro 
giovanile Casatorre per le attivi-
tà che organizzano in Ludoteca, 
che costituiscono un’occasione 
importante per stare insieme 
ai più piccoli, l’Associazione 
Top Music per l’organizzazio-
ne dei laboratori in ludoteca e 
delle tante serate da trascorrere 
insieme, e tutte le persone che 
attraverso il loro lavoro, contri-
buiscono a migliorare la qualità 
del servizio offerto. Attraverso il 
gioco, la ludoteca promuove ele-
menti di cultura della partecipa-
zione, della cittadinanza attiva, 
una crescita sana, necessaria al 
rafforzamento dell’autonomia e 
della creatività dei nostri cittadi-
ni più piccoli».
Innanzitutto ha preso il via un 
nuovo importante progetto pro-
mosso dall’Amministrazione 
Comunale che vede la collabo-
razione fra Ludoteca e Centro 
giovanile Casatorre. I ragazzi 
del Centro hanno organizzato 
quattro incontri rivolti ai bam-
bini della scuola primaria (6-11 
anni), i primi due dedicati ai 
giochi di società, che si sono 
già tenuti a novembre, mentre i 
prossimi due, in programma nei 
lunedì 14 e 21 dicembre dalle 
ore 16,30 alle ore 18, saranno 
laboratori di falegnameria per 
costruire addobbi natalizi. Per 
partecipare non è necessario es-
sere iscritti alla Ludoteca. Info: 
Giovanni 333 9930418.
Da non perdere poi gli appun-
tamenti con l’associazione Top 
Music che, oltre a proporre la-
boratori musicali pomeridiani 
con i più piccini, organizza in 
Ludoteca anche attività serali 
a ingresso gratuito e aperte a 
tutti. Grande successo stanno 
riscuotendo in particolare le di-
vertenti e coinvolgenti serate del 
“TopMusicGameShow”, che si 
tengono ogni quarto sabato del 

Stage, borse lavoro, tirocini, 
servizio civile: sono tanti i 

ragazzi che nel corso dell’an-
no trascorrono periodi di for-
mazione al Comune di Castel 
San Pietro Terme, e negli ultimi 
mesi c’è una bella novità. 
Per la prima volta dopo tanti 
anni, l’Amministrazione ha po-
tuto assumere due giovani lau-
reati castellani, Giulia Alberici 
e Francesco Dalla Rovere, due 
ragazzi davvero in gamba che 
stanno dando un valido sup-
porto allo Sportello Cittadino e 
all’Ufficio Tecnico, due fra i ser-
vizi comunali più in difficoltà 
per la carenza di personale. Si 
tratta di contratti a tempo deter-
minato con scadenza al 31 di-
cembre 2015. Ma c’è l’auspicio 
di poterli rinnovare. Li abbiamo 
intervistati per presentarli alla 
città su Castello Notizie.

Giulia Alberici, operatrice 
allo Sportello Cittadino

Qual è stato il percorso di studi 
che ti ha condotto qui?
“A marzo 2013 ho conseguito la 
laurea magistrale in “Istituzioni 
politiche dei diritti umani e della 
pace” alla facoltà di Scienze Po-
litiche a Padova. Fino a ottobre 
2013 ho fatto un tirocinio post 
laurea in una comunità fem-
minile minorile. Inoltre faccio 
volontariato nell’associazione 
“Antigone”, che opera per i dirit-
ti dei detenuti. Da aprile 2014 a 
marzo 2015 ho fatto il servizio 
civile in Comune e sono stata as-
sunta qui a giugno 2015”.

Perché hai scelto di fare questa 
esperienza di lavoro in Comune?
Ho voluto fare il servizio civile 
al Comune di Castel San Pietro, 
perché mi avrebbe consenti-
to di avere un piccolo reddito, 
e comunque mi interessava il 
funzionamento di un ente pub-
blico, settore in cui mi sarebbe 
piaciuto lavorare, al servizio 
della mia città. Prima della 
conclusione del servizio civile, 
il sindaco mi ha chiamato per 
dirmi che l’Amministrazione 
era contenta del mio lavoro. Mi 
è stato quindi proposto di prose-
guire il rapporto lavorativo con 
un contratto a tempo determi-
nato di tipo interinale.

Di che cosa ti occupi in questo 
periodo?

mese e sono dedicate ciascuna 
a un diverso decennio musica-
le, dagli anni ‘50 ai giorni nostri, 
durante le quali il pubblico vota 
i 10 brani musicali proposti per 
scegliere la canzone più rappre-
sentativa del decennio e parte-
cipa a simpatici giochi a premi. 
Venerdì 11 dicembre ci sarà il 
saggio natalizio dei laboratori di 
Top Music e da gennaio, ogni 
terzo venerdì del mese, prende-
ranno il via conversazioni-con-
certo a cura di Caterina Criscio-
ne, docente al Conservatorio di 
Cesena, dal titolo “Il pianoforte 
racconta”. 
Inoltre, ogni secondo sabato 
sera del mese, la ludoteca di-
venterà “Teen club”, uno spazio 
destinato ai giovanissimi, dagli 
11 ai 16 anni, dove i ragazzi 
potranno incontrarsi, stare in-
sieme, divertirsi, sempre con la 
supervisione di adulti volontari. 
Non mancheranno poi serate 
di divulgazione scientifica, for-
mazione, presentazione libri, e 
anche momenti più ameni, con 
serate karaoke e talent-show. 
Info: cell. 333 2731652 - email: 
s.niceforo@virgilio.it o pagina 
Facebook dell’associazione.
Una novità in arrivo nel 2016 sarà 
la Festa del Baratto “Kids Swap 
Party”, dedicata alla gravidanza 
e all’infanzia (0-10 anni), aper-
ta a tutti, anche se non iscritti 
alla Ludoteca. Ci saranno angoli 
gioco per bambini, mentre i ge-
nitori potranno scambiare cose 

I CENTRI GIOVANILI
I due Centri Giovanili del Comune di Castel San Pietro 
Terme – “Casatorre” in via Viara 517 a Castel San 
Pietro Terme nato nel 1995 e “Pegaso” in viale Broccoli 
41 a Osteria Grande nato nel 1999 - sono rivolti agli 
adolescenti maschi e femmine del territorio della 
fascia di età 11-18 anni (indicativamente). Sono gestiti 
dall’Asp e affidati in convenzione alla cooperativa sociale 
“Solcoeduca” di SolcoImola. L’accesso è libero e gratuito, 
non occorre l’iscrizione e il divertimento è assicurato. Il 
Centro Casatorre di Castel San Pietro Terme è aperto il 
lunedì ore 14,30-17,30, il martedì 14,30-17 e il venerdì 
14,30-17,30. Il Centro Pegaso presso il Centro civico di 
Osteria Grande è aperto invece il martedì ore 17-19,30, il 
mercoledì ore 14,30-17,30 e il giovedì ore 14,30-17,30. 

che non servono più con altre 
che possono ancora essere uti-
lizzate, in quanto in buono sta-
to. Si potranno portare fino un 
massimo di 8 pezzi a persona, a 
scelta fra vestiti per bambini (an-
che vestiti di carnevale) tranne 
calzini e scarpe, vestiti prema-
man, giochi (con marchio CE), 
libri per l’infanzia e per la gra-
vidanza, zaini, cartelle, astucci, 
accessori per l’infanzia (biberon, 
piattini, scaldabiberon) purché 
in buono stato e puliti. All’entra-
ta gli oggetti verranno divisi per 
categoria e per ogni pezzo sarà 
consegnato un gettone da usare 
per barattare altre cose disposte 
sui tavoli. 
Si potrà anche portare qualcosa 
da mangiare o da bere per una 
merenda tutti insieme. Sono pre-
visti 4 appuntamenti, tutti dalle 
15,30 alle 19,30: sabato 2 genna-
io, martedì 9 febbraio, sabato 12 
marzo e sabato 16 aprile. Inoltre 
gli oggetti non scambiati rimar-
ranno in Ludoteca e saranno 
utilizzati durante la festa finale 
di sabato 7 maggio. Per ulteriori 
informazioni contattare l’Ufficio 
Scuola del Comune di Castel 
San Pietro Terme 051 6954171. 
La Ludoteca comunale Spas-
satempo si trova a Castel San 
Pietro in via Caduti di Cefalonia 
256, è dedicata ai bambini da 0 
a 11 anni ed è aperta dal lunedì 
al giovedì dalle 16 alle 19, Tel. 
051 -948589 - mail: epanzacchi@
cspietro.it

Come durante il servizio civi-
le, lavoro allo sportello Urp, ma 
con più responsabilità. 
Ad esempio, adesso seguo anche 
le pratiche per i bonus e per i 
contrassegni, due attività che 
riguardano persone in condi-
zioni di difficoltà e con il mio 
lavoro posso contribuire ad aiu-
tarle. 
È un lavoro che dà soddisfazio-
ne, soprattutto quando ci sono 
cittadini che ringraziano e che 
apprezzano il mio impegno. 

Francesco Dalla Rovere, in 
servizio all’Ufficio Tecnico

Qual è stato il percorso di studi 
che ti ha condotto qui?
Ho fatto la mia prima esperien-
za nel Servizio Urbanistica del 
Comune di Castel San Pietro 
Terme a fine 2014, per un tiro-
cinio propedeutico alla laurea 
in Architettura, che ho conse-
guito nell’estate 2015. 
C’era molto lavoro da fare, gli 
operatori comunali si sono tro-
vati bene con me e anch’io con 
loro, così mi hanno proposto di 
continuare a collaborare e a 
settembre di quest’anno sono 
stato assunto tramite agenzia 
interinale fino al 31 dicembre, 
con la possibilità di un nuovo 
contratto per il 2016.

Perché hai scelto di fare questa 
esperienza di lavoro in Comune?
Il tirocinio mi è stato proposto, 
ed è stata un’occasione che ho 
deciso subito di cogliere, anche 
per comodità. Soprattutto ho 
pensato che, dopo aver conse-
guito una formazione teorica 
universitaria, questo fosse un 
buon modo per vedere quello 
che è l’effetto dei miei studi, per 
avere un riscontro sulla realtà 
delle cose e per entrare in con-
tatto con il mondo dell’edilizia, 
oggi in grande difficoltà. Mi 
piace molto la parte progettua-
le, ma oggi ormai non si costru-
isce quasi più ed è dura trovare 
lavoro negli studi. 

Di che cosa ti occupi in questo 
periodo?
Faccio un pò di tutto, mi stanno 
istruendo gli altri tecnici e il re-
sponsabile del settore: dalle pra-
tiche, ai sopralluoghi, al lavoro 
al computer (Cad). 
In futuro potrei occuparmi an-
che del contatto con il pubblico.

Una festa in ludoteca
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PSC E RIFIUTI: 
IMPEGNI IMPORTANTI 
PER IL NOSTRO 
GRUPPO
In apertura di questo articolo il 
nostro gruppo consigliare vuole 
esprimere il proprio cordoglio e 
la propria solidarietà alle famiglie 
delle vittime degli attacchi terrori-
stici che hanno insanguinato Parigi 
e altre zone del mondo nelle ulti-
me settimane. Questi atti vili, che 
in un attimo distruggono vite, cer-
tezze e fi ducia non devono però 
farci perdere di vista la realtà delle 
cose: la netta distanza che c’è tra 
terrorismo e religione! Chi compie 
questi gesti non li compie in nome 
di nessun Dio, ma solo ed unica-
mente con l’intenzione di generare 
odio e violenza. Ci auguriamo che 

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 

quanto accaduto serva per migliorare 
i controlli e le comunicazioni tra i di-
versi stati dell’Unione Europea al fi ne 
di perseguire una politica comune sui 
temi dell’immigrazione e della sicurez-
za senza ritornare a chiudersi ognuno 
nelle proprie frontiere, che sarebbe un 
passo indietro rispetto al progetto di 
Europa che abbiamo in mente.

Nel mese di dicembre il PSC sarà fi -
nalmente approvato. Uno strumento 
urbanistico che ha visto un importan-
te lavoro da parte del Sindaco e del 
gruppo consigliare per far sì che il 
piano che viene approvato sia attuale 
e contemporaneamente di lungo re-
spiro. Attuale perché deve essere co-
erente con il quadro economico post 
crisi, con il settore edilizio che fatica 
a ripartire e con la necessità di ridurre 
il consumo di suolo e di nuovi inse-
diamenti. Di lungo respiro perché pia-

nifi ca la città dei prossimi 15-20 anni 
e quindi deve dare una traiettoria alla 
Castel San Pietro Terme che vogliamo, 
dando un assetto urbanistico defi nitivo 
alle zone ad oggi non completate, la-
vorando e incentivando la rigenerazio-
ne delle aree cercando di rimuovere le 
aree promiscue.
Il gruppo consigliare PD-SIC lavorerà 
nei prossimi mesi per far sì che i pros-
simi passaggi siano rapidi e vedano 
l’avvio anche del POC ma, soprattutto, 
presenteremo un documento che evi-
denzi una volta di più quali sono le 
linee politiche di sviluppo che voglia-
mo portare avanti.

Un tema molto dibattuto negli ultimi 
tempi è quello del progetto di amplia-
mento della discarica di Imola. L’argo-
mento è molto complesso e articolato; 
nella sua valutazione non ci si può 
limitare a frasi fatte o analisi superfi -
ciali solo per avere un titolo in prima 
pagina sui giornali.
Il gruppo consigliare PD-SIC su que-
sto tema vuole mettere in chiaro alcuni 
punti fermi che indirizzano la nostra 
azione politica: la tutela della salute 
dei cittadini è argomento che sta a 
cuore a tutti, chi ha responsabilità di 

governo deve essere il primo che si 
fa carico di controllare che tutti i pas-
saggi siano fatti nel rispetto di tutte 
le norme e che l’ampliamento partirà 
solo alla fi ne del percorso previsto 
dalla legge. Ad oggi manca ancora il 
documento di Valutazione di Impatto 
Ambientale e la conferenza dei servizi 
che coinvolge 22 enti tra le provincie 
di Bologna e Ravenna. Non possiamo 
accettare che si lasci passare il messag-
gio che gli organi istituzionali preposti 
alle analisi non sono autonomi e sono 
in qualche modo “dipendenti” dal ge-
store al punto da volersi rivolgere a 
soggetti terzi “indipendenti” (pagati 
da chi commissiona queste analisi), 
questo è inaccettabile e dimostra un 
retro pensiero continuo e la volontà 
di coltivare un clima di sospetto che 
non serve e non aiuta a farsi una reale 
opinione.
La Regione Emilia Romagna ha appro-
vato pochi mesi fa una nuova legge 
sui rifi uti, una legge che si pone nei 
prossimi 5 anni obiettivi importanti: 
raccolta differenziata al 73%, riduzione 
del 25% delle produzione pro-capite 
di rifi uti, riciclaggio al 70%, conteni-
mento delle discariche e autosuffi cien-
za regionale. È chiaro che questo risul-

tato, che ci porrebbe tra le regioni 
più avanzate d’Europa, si ottiene 
solo ragionando sul tema ad ampio 
raggio, capendo che la discarica di 
Imola non è una questione solo 
di Imola e del suo circondario ma 
serve a tutto un sistema regionale, 
l’applicazione del principio “l’opera 
serve però costruita sul territorio di 
qualcun altro” è un atteggiamen-
to che rivela mancanza di visione 
complessiva e che non ci fa affron-
tare le sfi de che il futuro ci pone 
davanti. Il gruppo PD-SIC terrà alta 
l’attenzione sul percorso di VIA e 
come forza di governo garantiamo 
che l’opera partirà solo QUANDO 
e SE tutte le autorizzazioni saranno 
state ottenute e tutti i dubbi sull’im-
patto sulla salute pubblica saranno 
stati fugati.

In conclusione a questo articolo, il 
gruppo consigliare Pd-Sic approfi tta 
per augurare a tutti i cittadini castel-
lani un sereno periodo di festività, 
con la speranza di un sereno Natale 
e di un 2016 ricco di gioie e felicità. 

IL TERRITORIO:
UN BENE PREZIOSO 
DA TUTELARE 
Dobbiamo tornare a parlare di agri-
coltura come attività rilevante e carat-
terizzante del territorio. Ce lo dicono 
l’Europa e la Regione, con l’istitu-
zione del Piano di Sviluppo Rurale. 
Dobbiamo tornare a pensare che la 
nostra enorme ricchezza è sulle no-
stre colline, tra i nostri calanchi, in 
quella pianura produttiva mal pagata. 
In un rapporto delle Nazione Unite si 
legge Il territorio è un complesso di 
risorse composto principalmente da 
suolo, acqua e biodiversità . Il pro-
dotto della loro interazione, i beni e i 
servizi ecosistemici sono fondamento 
per la sostenibile sussistenza, per la 
coesione sociale e la crescita econo-
mica. Le comunità e gli stati non pos-
sono continuare a dissipare ricchezza.

Pensando al Piano di Sviluppo Rurale, 
alla Carta di Milano ed al manifesto di 
Slow Food viene da credere che stia 
cambiando il modo di rapportarsi con 
l’agricoltura, che non deve più essere 
solo luogo di produzione ma anche con-
cetto di difesa, di tutela del territorio e 
delle biodiversità. Per quanto concerne 
il nostro comune sappiamo che Castel-
lo è Città Slow e il Manifesto delle Città 
Slow fornisce indicazioni ben precise su 
come procedere lentamente sulla stra-
da per migliorare la qualità della vita e 
delle coltivazioni. Il Manifesto promuo-
ve il metodo con tecniche naturali di 
produzione compatibili con l’ambiente, 
l’esclusione degli OGM, la salvaguardia 
delle produzioni autoctone ecc… La 
nostra cittadina è anche sede dell’Os-
servatorio del Miele, anch’esso legato 
ai propositi di Slow Food, che incentiva 
la difesa delle biodiversità (fondamenta-
le tra l’altro per la sopravvivenza delle 
api), degli ecosistemi, delle piccole pro-

duzioni di eccellenza che permettono di 
rimanere su territori magari svantaggiati 
e di difenderli.
Potrebbero essere due buoni punti di 
partenza per sviluppare un discorso che 
permetta di valorizzare le produzioni 
agricole del nostro territorio e far si che 
il paese torni ad essere il collettore di 
tutto il lavoro svolto nella periferia. Ca-
stel San Pietro come catalizzatore che si 
propone come Città Slow nel senso vero 
e pieno del termine attirando e creando 
mercati, incontri basati sulle biodiversi-
tà e sullo scambio tra i vari attori. Una 
città che propone le proprie eccellen-
ze ed incentiva uno scambio fi duciario 
tra i produttori ed i consumatori, sotto 
il patrocinio di una garanzia certifi cata 
da strutture uffi ciali ed idonee. A gior-
ni il Consiglio Comunale ci chiamerà 
a discutere del PSC (Piano di Sviluppo 
Comunale). Un documento che favori-
rà l’espansione di una struttura che ha 
divorato e divorerà un’intera collina, fra 
le più belle del nostro territorio. Una di 
quelle che dovrebbe costituire la base 
del nostro patrimonio naturalistico.
Palazzo Varignana, uno dei fi ori all’oc-
chiello del turismo castellano e uno dei 
responsabili del cambiamento (già av-

venuto) del panorama di quel piccolo 
gioiello senza tempo che era il piccolo 
borgo in cima al colle. L’amministrazio-
ne dichiara: é una trattativa fra privati e 
noi non possiamo intervenire! 
Buone Feste Castel San Pietro Terme, 
buone feste a noi tutti castellani. 
Celebriamo la bella piazza illuminata 
un mese prima del tempo e guardiamo 
l’autostazione vestita a festa da tutte le 
forze politiche unite (dovrebbe essere 
sempre Natale. GG), la Piramide del 
Miele che illumina l’androne del Palazzo 
e la porporina sparsa attorno alla gio-
strina della Piazza! A primavera, dopo il 
disgelo (quest’anno o il prossimo poco 
importa), vedremo Varignana riqualifi -
cata, ristrutturata o come riteniamo più 
opportuno defi nirlo (il Sindaco stesso ha 
dichiarato che ancora non padroneggia 
bene i termini anche se sono al centro 
del suo mandato), inchinata alla Villa 
Bentivogli perduta, completamente stra-
volta e sepolta dalle colate di cemento 
sotto, sopra e di fi anco; violata al limite 
delle sue forze. Ormai é fatta castellani! 
La teniamo così, ma non difendiamo un 
bel niente anzi promuoviamo un concet-
to che in pochi oramai possono godere. 
Siamo piccoli piccoli davanti ai giganti, a 

quei giganti che ci lanciano le briciole 
del loro consumismo. Le nostre bri-
ciole sono la tassa di soggiorno. Poi, 
i giganti che guadagnano sul lusso 
lassù sulle colline fanno anche altro: 
ci versano i famosi oneri di urbaniz-
zazione! Ohhhhhhh (meraviglia nata-
lizia)!!! E sapete cosa facciamo noi per 
ripulirci la coscienza? Si, noi tutti: chi 
può decidere e chi ci prova ma non 
ci riesce!  Noi li investiamo nel gran-
de mito dell’attuale amministrazione: 
La Nuova Scuola di Osteria Grande! 
E chi dirà più nulla allora? I bambini 
potranno frequentare scuole sicure e 
nuove, progettate da bravissimi archi-
ingegneri futuristi. 
Scuole di cui abbiamo realmente bi-
sogno da anni! 
I ragazzi proseguiranno gli studi a 
Imola o a Bologna e poi, poi se ne 
andranno perché il Castello dove i 
loro genitori avevano scelto di farli 
crescere non esisterà più! 
Facciamo in modo che rinasca quel 
Castello! Noi siamo qui per questo: ci 
avete mandato voi! Buone Feste 

LETTERINA 
DI NATALE 
AL SINDACO TINTI 
E ALL’ASSESSORE 
CENNI
Carissimi a sentire voi, il piano So-
sta lo avete fatto per 1) aumentare 
la rotazione, 2) prendere qualche 
soldino, creare ordine nei parcheg-
gi e perché prima i 30000 euro 
circa che incassavamo rimanevano 
tutti ad Area blu perché 3) non c’e-
rano controlli e quello era il prezzo 
del contratto di servizio. Può esse-
re, perché no. Oggi abbiamo letto 
che volete togliere i 15 minuti che 
ingenerano confusione e bontà vo-
stra volete togliere anche il minimo 
di 50 centesimi. 
Bene partiamo da qui: Non è giusto 
togliere i 15 minuti sul presupposto 
(vivace scambio polemico su Face-

book) che si possano usare per fare i 
furbi. È giusto togliere i 50 centesimi 
minimi perchè come la tariffa oraria 
sono assurdi per Castel San Pietro 
Terme. Imola non li ha, per esempio 
e non ha una tariffa oraria così alta..
1) Forse la rotazione c’è, forse i resi-
denti fi nalmente trovano posto.
2) Facciamo due conti seguendo il 
disciplinare che avete fatto con Area 
Blu: se la tendenza rimane questa, 
diciamo che col piano sosta si po-
trebbero incassare 162.000 euro circa 
(abbonamenti app e tessere a scalare 
comprese). Di questi 162.000 euro 
ad area Blu dovete dare 45.000 euro 
+ 24.300 (15% degli incassi ) + IVA 
(22%) totale 84246 euro. La sosta è 
soggetta ad IVA (perché Area Blu è 
una srl ed è considerato servizio com-
merciale) quindi dovete togliere da 
tutto l’incasso anche 29.213 euro che 
vanno allo stato (IVA 22%). Sommati 
a quelli di Area Blu dello Stato fan-

no in totale 113.459 euro. Al Comune 
vanno 162.000-113.459=48.541 euro. 
(questo è un esempio se la tenden-
za rimane questa). Vi sembra logico 
aver affi dato in maniera diretta (con 
un disciplinare) ad Area Blu il servi-
zio pagandolo, quando si poteva fare 
un bando in cui si poteva chiedere 
un canone concessorio? Ma voi non 
avete neanche provato a farlo, perché 
siamo soci di Area Blu e quindi non 
siete riusciti a dimostrarci la conve-
nienza economica ne se si poteva fare 
un bando. 
3) Avete sempre governato voi Castel 
San Pietro Terme: perchè non avete 
mandato in giro gli ausiliari di Area 
Blu anche prima, visto che era pre-
visto dal contratto di servizio e prima 
non c’era un limite di 400 ore che si-
gnifi ca 4 ore poco più di due giorni a 
settimana , come ora? Magari si sareb-
be incassata una buona cifra lo stesso 
e con mezz’ora di sosta gratuita.
Caro Sindaco Tinti e caro assessore 
Cenni non siamo contro i parcome-
tri, ma vi sembra equo che chi par-
cheggia in Via Mazzini o in Via Curiel 

paghi 1,20 l’ora come chi parcheggia 
in Via Matteotti? Vi sembra equo e 
giusto che l’importo minimo sia 50 
centesimi e che per togliere l’impor-
to minimo si minacci di togliere i 15 
minuti di sosta gratuita? Vi sembra 
logico, dichiarare che i pendolari 
non hanno fatto abbonamenti (con 
quello che pagano per TPER vorrei 
che fosse già compreso) e quindi è 
normale che il parcheggio dietro al 
Comune (Via Oberdan) sia vuoto 
e pensate di riempirlo con abbona-
menti per dipendenti delle attività del 
centro? Magari potevate pensarci pri-
ma a questi lavoratori , come anche 
per i dipendenti comunali, o magari 
studiare una tariffa diversa anche per 
quell’area. Vi sembra logico che chi 
parcheggia in Via Curiel a 500mt da 
Piazza XX Settembre paghi 1 euro e 
20 l’ora (50 centesimi minimo) e chi 
parcheggia a 450 mt niente o al limite 
metta il disco orario? Sapete cosa c’è 
a 450mt dal Comune? Avete presente 
un centro ad alta valenza commercia-
le “che sei tu chi può darti di più” i 
cui parcheggi sono di nostra propie-

tà? Però a voi va bene così perché 
secondo voi quello non è centro 
storico, mentre tratti di Via Mazzini 
e Via Curiel si. Visto lo spazio ir-
risorio dedicato ai gruppi consiliari 
su questo giornalino del Comune 
a confronto delle pagine dedicate 
al Sindaco e alla Giunta, le idee e 
le proposte che abbiamo fatto sul 
piano sosta, le potete recuperare 
trovando i giornali dei mesi passa-
ti. Caro Gesù Bambino che viene e 
per cui festeggiamo il Natale, il Sin-
daco e la Giunta ci diranno che tut-
to va bene, che tutti sono contenti, 
e che noi siamo i soliti gufi , donaci 
un Natale sereno, e donalo a tutti i 
cittadini di Castel San Pietro Terme. 
P.s. Avvisa Babbo Natale che par-
cheggi la slitta fuori dal centro sto-
rico. Area Blu non vede di buon oc-
chio le persone vestite di rosso, sai 
le mode cambiano Terme. Gruppo 
Consiliare “Il Tuo Comune”


