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Sicurezza e Protezione Civile: pieno successo 
dell’esercitazione organizzata con gli Alpini

Si è conclusa a giugno fra 
gli applausi della cittadi-
nanza la grande esercita-

zione di Protezione Civile con 
simulazione degli interventi 
da attivare in caso di terremo-
to, che ha coinvolto il territo-
rio di Castel San Pietro Terme. 
In campo, oltre 700 volontari, 
a partire dal Gruppo Alpini di 
Castel San Pietro Terme insie-
me al 2° Raggruppamento di 
Protezione Civile A.N.A., alla 
Protezione Civile A.N.A. dell'E-
milia-Romagna e all'Unità di 
Protezione Civile A.N.A. della 
Sezione Bolognese-Romagnola 
onlus, con la collaborazione di 
numerosi volontari e squadre di 
protezione civile di altre asso-
ciazioni del territorio iscritte nel 
registro regionale.
«Il Sistema di Protezione Civile 
realizzato a Castel San Pietro 
Terme è il frutto di un lavoro 
approfondito e strutturato di 
azioni di prevenzione – afferma 
il sindaco Fausto Tinti -, per af-
frontare con consapevolezza e 
una migliore organizzazione 
le eventuali emergenze ambien-
tali connesse al rischio idroge-
ologico, idraulico, sismico, al 
rischio incendi e al rischio chi-
mico del nostro territorio. 
Sono emergenze che dobbia-
mo saper gestire confi dando 
nell’intervento degli Operatori 
di Protezione Civile e di quan-
ti sono sempre pronti a fare la 

propria parte. Infatti l’apporto 
congiunto e coordinato dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, 
dei Vigili del Fuoco, delle Forze 
dell’Ordine, delle Forze Arma-
te, delle varie Associazioni di 
Volontariato e delle Istituzioni 
Locali, trovano un punto di ri-
ferimento nella struttura comu-
nale di Protezione Civile e rap-
presentano l’indiscutibile valore 
aggiunto di questo Sistema che 
ha saputo mettere in campo 
effi cienza e tempestività d’in-
tervento, rivelandosi elemento 
di certezza per la sicurezza di 
tutti i cittadini». Le giornate di 
Protezione Civile realizzate a 
Castel San Pietro Terme aveva-
no infatti l’obiettivo di dare ai 
cittadini un segnale concreto 
della presenza di questo siste-
ma, renderli consapevoli e par-
tecipi. «Sono la famiglia ed ogni 

singolo individuo che il nostro 
Piano mette al centro del Siste-
ma di Protezione Civile - prose-
gue il sindaco -. Non possiamo 
gestire emergenze complesse 
senza trasferire alle famiglie 
conoscenza, informazioni e 
cultura della prevenzione. Sono 
state giornate importanti che 
hanno presentato alla città di 
Castel San Pietro Terme un pa-
trimonio signifi cativo di stru-
menti e capacità, unitamente 
alla consapevolezza degli obiet-
tivi attorno ai quali intendiamo 
lavorare per il futuro. È stato 
anche realizzato un opuscolo 
che sarà inviato in tutte le case 
nei prossimi mesi con i suggeri-
menti sulle azioni da compiere 
e i comportamenti da adottare 
nelle condizioni di pericolo che, 
naturalmente, auspichiamo 
non si verifi chino mai».

Le principali esercitazioni: 
l’intervento di antincendio bo-
schivo che si è svolto nella parte 
alta del comune di Monterenzio 
(presso i bacini ha operato anche 
la squadra specialistica di sub); 
la simulazione di ricerca perso-
ne disperse con l’unità Cinofi la 
a Monte Piano (vicino al San-
tuario della Madonna del Lato); 
la formazione dei ragazzi delle 
scuole che si è tenuta al Campo 
Base; due simulazioni notturne 
di emergenze idrogeologiche a 
Montecalderaro e ai laghetti di 
San Martino con la presenza del-
la squadra di sub; il posiziona-
mento della segnaletica di “Luo-
go Sicuro” per indicare i punti 
di raccolta in caso di calamità (8 
nelle frazioni di Castel San Pietro 
Terme e uno a Casalfi umanese). 
Gli specialisti della Trasmissione 
hanno supportato queste azioni 
garantendo i collegamenti con il 
Campo Base.

Hanno partecipato: 
la Commissione Sanitaria Ana 
(con due medici sempre pre-
senti), Anpas e Cri; la Commis-
sione Veterinaria Ana con tre 
veterinari sempre presenti; la 
Cucina che ha fornito i pasti nel 

campo base e la cucina mobile 
al punto di raccolta di Molino 
Nuovo (nelle altre azioni sono 
stati consegnati i pasti già pre-
parati); la Segreteria del 2° Rag-
gruppamento Ana che ha rac-
colto i dati di tutte le persone 
presenti nel Campo; la Segrete-
ria Operativa che ha coordinato 
le varie attività con il capo cam-
po Diego Cottarelli. 

Salvaguardia della Memoria 
Oltre a defi nire eventuali criti-
cità nell'organizzazione e nel 
territorio, l'esercitazione aveva 
anche la fi nalità di “Salvaguar-
dia della Memoria” e ha lasciato 
tracce importanti grazie a quat-
tro azioni in luoghi storici del 
territorio: Montecalderaro dove 
è stata recintata l’area adiacen-
te ai ruderi della chiesa di San 
Martino dove sorgerà un me-
moriale; la passerella sul Sillaro 
che è stata ripulita da erbacce e 
alberi secchi con l’ausilio della 
squadra Alpinisti e restaurata 
applicando l’impregnante pro-
tettivo al legno; l’area in via 
Conventino angolo via Emilia, e 
del ponte del Diavolo sulla via 
Emilia che è stata ripulita per 
mettere in luce i resti dell’ex 
Fornace; nel sentiero che va 
da Varignana a Palesio è stata 
montata una palizzata ed è sta-
ta ripulita l’area dove c’era un 
vecchio pozzo che serviva per 
l’approvvigionamento idrico 
della popolazione.

È SCOMPARSO 
MAURIZIO 
LAZZARINI

È morto la notte tra il 28 e 
29 agosto Maurizio Lazzarini. 
Una perdita che colpisce al 
cuore l’intera comunità di 
Castel San Pietro Terme. La 
notizia è giunta mentre Ca-
stello Notizie stava andando 
in stampa. Queste le parole 
di cordoglio del sindaco 
Fausto Tinti, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale e 
della città:
«La scomparsa del preside 
Lazzarini ci priva di una 
persona speciale, punto 
di riferimento nella scuola 
castellana come insegnante, 
coordinatore pedagogico, 
come coordinatore dei centri 
estivi per ragazzi, e dal 2000 
al 2012 come dirigente 
scolastico dell’Istituto Com-
prensivo di Castel San Pietro 
Terme. Formatore ed educa-
tore che sapeva trasmettere 
umanità e grandi valori, 
Maurizio è sempre stato mol-
to attento all’aspetto delle 
relazioni con gli studenti, il 
personale scolastico docente 
e non docente, le famiglie e 
si è sempre rifatto ai principi 
della Costituzione, incorag-
giando l'innovazione e il fi tto 
scambio di esperienze della 
scuola con il mondo del lavo-
ro. Lo ringraziamo per avere 
così amato la nostra scuola, 
per il suo generoso impegno, 
per le energie e competenze 
investite nella nostra Città, 
per aver difeso la libertà di 
far crescere nuove gene-
razioni con responsabilità 
e impegno. Ci mancherà 
tantissimo».
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Lavori pubblici ENTRANO IN SOLARIS I COMUNI 
DI DOZZA E MONTERENZIO

Passa da due a quattro soci Solaris, la società pubblica che 
gestisce alcuni servizi per conto dei Comuni di Castel San Pietro 
Terme, Ozzano nell’Emilia, e, da luglio 2018, anche per Dozza 
e Monterenzio. Entrambi i nuovi soci sono entrati con quote del 
4% (Castel San Pietro Terme ha ora il 64,40%, Ozzano il 27,60%) 
e hanno conferito refezione scolastica e alloggi Erp, due servizi 
che sono il core business di Solaris (che per Castel San Pietro e 
Ozzano gestisce anche cimiteri e illuminazione pubblica).
«Esprimo una grande soddisfazione per il cammino che abbiamo 
fatto – dichiara il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti 
-. è un irrobustimento della società Solaris, una crescita apprezza-
ta da tutti e non eccessiva, dimensionata alle nostre necessità. In 
un’ottica metropolitana, questa operazione lega quattro comuni 
distribuiti su due unioni diverse, Circondario e Savena-Idice, a 
dimostrazione della capacità che hanno le amministrazioni intelli-
genti di fare percorsi virtuosi per dare risposte ai cittadini, al di là 
di confini amministrativi che potrebbero rappresentare limitazioni. 
I miei complimenti al presidente Giacomo Fantazzini, alla direttri-
ce Elisabetta Manca e a tutto lo staff di Solaris che ha portato a 
termine con successo questo percorso».

in breve

Quest’anno c’è stato un for-
te incremento degli investi-
menti di Hera nel territorio 
di Castel San Pietro Terme 
con ben 359mila euro in più 
rispetto alla programmazio-
ne per il 2018.
Numerosi gli interventi alla 
rete idrica. 
A Varignana è stato effettua-
to un intervento su un tratto 
urbano della rete idrica in 
via S. Agostino. 1450 metri 
sono stati rinnovati a Pale-
sio, in via San Giorgio, 1 km 
e mezzo in via Bastiana fra 
la ferrovia e il civico 2877 e 
altri 670 metri in via Poggio, 
in via Madonnina si lavora al 
secondo stralcio di 1 km di 
tubature.
L’opera più consistente è 
quella che riguarda via Con-
ventino e via Malvezza: è in 

A primavera è stata comple-
tamente rifatta la pavimenta-
zione stradale in via Carducci 
e quella del sentiero pedona-
le lungo tutta la via Gramsci, 
ed è stato riasfaltato il tratto 
di strada a senso unico adia-
cente agli edifici in piazzale 
Vittorio Veneto, posto fra l’i-
nizio di via Matteotti e l’inizio 
di via Manzoni. Hera, ha ri-
pristinato l’asfalto in via Volta 
e in parte delle vie dei Mille 

Proseguono i lavori di ri-
qualificazione funzionale 
ed energetica degli impianti 
sportivi.
A Osteria Grande, sono ter-
minati i lavori per la realizza-
zione del campo centrale in 
erba sintetica a cura dell’A.C. 
Osteria Grande. A settem-
bre è previsto il collaudo. A 
completamento di questo in-
tervento, l’Amministrazione 
comunale, che a suo tempo 
aveva garantito la fidejus-
sione per il finanziamento 
dell’opera, ha provveduto 
all’illuminazione e alla re-
cinzione dei campi e inoltre, 
a breve, effettuerà un inter-
vento di impermeabilizza-
zione della nuova palazzina 
degli spogliatoi.
Come già realizzato a fine 

Sono una priorità per l’Ammi-
nistrazione comunale, che ha 
affidato a due diversi gruppi 
le progettazioni del tratto di 
pista che va da Osteria Gran-
de e Ozzano e di quello che 
va da Castel San Pietro a To-
scanella. In questa fase l’Uffi-
cio Tecnico sta concludendo 
le verifiche tecniche dei due 

Sono iniziati lavori del par-
cheggio di Varignana.
Sono stati presentanti alla 
Sovrintendenza i progetti 
di restauro conservativo del 
voltone del Cassero e della 
facciata del palazzo dell’ex 
Pretura, realizzati grazie a 
una convenzione con Cari-
mola. Il Comune ha affidato 
la progettazione del restauro 
dell’edificio scenico dell’Are-

Dalla Regione sono arrivati 
240mila euro per riparare il 
Ponte Mingardona al confi-
ne sud fra i comuni di San 
Pietro Terme e Monterenzio 
(località San Clemente) che a 
marzo era stato danneggiato 
da una piena del torrente Sil-
laro, causata dalle forti pre-
cipitazioni. L’Ufficio Tecnico 
sta già esaminando le opzio-
ni progettuali per una solu-
zione il più veloce possibile.

Rinnovo della rete idrica  
e fognaria a cura di Hera

Asfaltature

Riqualificazione  
degli impianti sportivi

Piste ciclopedonali  
sulla via Emilia

Altri lavori

Ponte  
Mingardona

corso il secondo stralcio dei la-
vori in via Conventino che por-
terà le tubature sostituite a un 
totale di 3,1 km.
Coinvolge invece sia la rete 
idrica che quella fognaria l’in-
tervento che ha preso il via a 
giugno ed è tuttora in corso 
a Molino Nuovo. Il sistema di 
trattamento reflui viene poten-
ziato per adeguarlo allo svilup-
po residenziale, così come la 

e Mazzini, in seguito ai la-
vori per il rinnovo della rete 
fognaria che avevano coin-
volto in particolare le ultime 
due strade. 
Inoltre il Consiglio comunale 
ha approvato la convenzione 
Bio-on che prevede lavori di 
asfaltatura a Poggio e Gaia-
na per un totale di 230mila 
euro. Nei prossimi mesi pro-
seguirà il piano lavori indica-
to nel Bilancio previsionale. 

2017 alla Bocciofila di Castel 
San Pietro, è stata sostituita 
la vecchia caldaia con una 
nuova a condensazione an-
che all'impianto del tennis di 
Osteria Grande. 
A Castel San Pietro Terme, 
l'impianto di riscaldamento 
del Palasport Ferrari è stato 
implementato con un siste-
ma a pompa di calore che 
consente un risparmio ener-
getico. 
Sono iniziati i lavori di ri-
qualificazione campi di cal-
cio gestiti dalla Libertas Ca-
stel San Pietro, previsti dalla 
convenzione Bio-on, mentre 
è in dirittura d’arrivo il pro-
getto e la partenza i lavori 
per la copertura dell’impian-
to di calcio a 5 grazie alla 
convenzione Decathlon. 

progetti e poi partiranno i 
bandi per assegnare i lavo-
ri. Questo intervento viene 
realizzato nell’ambito del 
Progetto Periferie concorda-
to con la Città Metropolitana 
ed è già stato finanziato nel 
2015, quindi non rientra fra 
le opere bloccate dall’attuale 
governo.

na a Con.Ami, che a sua volta 
l’ha affidata a uno studio tecni-
co.
Grazie al prezioso lavoro del 
volontariato, sono stati ritinteg-
giati i muri esterni della Boccio-
fila di Osteria Grande per un 
totale di 1500 metri quadrati di 
superficie. L’intervento è stato 
eseguito a regola d’arte da otto 
volontari della Polisportiva e 
della Bocciofila stessa. Di tut-

te le spese si è fatta carico 
l’associazione che da sempre 
gestisce la Bocciofila.
Gli operatori del Servizio 
Verde Pubblico comunale 
e dei Lavori Pubblici hanno 
effettuato un intervento di 
pulizia e sistemazione dello 
spazio verde di fronte alla 
scuola Don Milani di Poggio.

rete fognaria esistente. 
Questi ultimi due interventi 
sono inseriti a Piano d'Am-
bito di Atersir, finanziati da 
Con.Ami, in coordinamento 
con Amministrazione e Uffi-
cio tecnico comunale di Ca-
stel San Pietro Terme.

L’assessore Giuliano Giordani
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Innovazione e 
risparmio energetico: 
nuovo contratto con Solaris 
per l’illuminazione pubblica 

Con il nuovo contratto ap-
provato nei mesi scorsi 
dal Consiglio Comunale, 

l’Amministrazione di Castel San 
Pietro Terme ha confermato 
l’affidamento in house alla so-
cietà Solaris per i prossimi die-
ci anni del Servizio di Gestio-
ne degli Impianti di Pubblica 
Illuminazione comunali. «Un 
Comune può usufruire di una 
società in house nella misura 
in cui la proposta contrattuale 
sia accertata come migliorativa 
rispetto a una soluzione Consip 
– precisa il presidente del Con-

siglio Comunale Stefano Trazzi 
-. L’Amministrazione comuna-
le ha puntato su una soluzio-
ne di tipo Esco che in pratica 
consentirà di riversare tutti i 
risparmi energetici conseguiti 
su interventi di investimento 
sulla rete dell’illuminazione 
pubblica, come già attuato per 
il bando Energia/Energia Plus, 
relativo al riscaldamento dei 
fabbricati comunali, anche se 
tale contratto è un affidamen-
to in house”. Dagli studi effet-
tuati, risulta che il risparmio 
nell’affidamento in house sa-
rebbe fra gli 11.000 e i 15.000 
euro annui». Nei dieci anni di 
durata contrattuale, si prevede 
la sostituzione di 1000 lampade 
a elevato consumo con nuove 
lampade a led, più la sostituzio-
ne di altre 482 lampade obsole-
te, perché non rispondenti alle 
normative. Gli obiettivi finali 
sono: raggiungere circa il 37% 
di punti luce a led e il 100% di 
lampade a basso consumo, ave-
re almeno il 73% dei punti luce 

con regolazione notturna del 
flusso luminoso (come richie-
sto dalla normativa), raggiun-
gere un consumo annuo vicino 
o inferiore ai 950mila Kwh. Ri-
spetto ai consumi del 2016, si 
prevedono risparmi annui com-
presi fra i 460mila e 340mila 
Kwh e, rispetto alle emissioni di 
CO2, si prevedono fra 1,8 e 1,3 
quintali in meno all’anno. Sola-
ris ha già completato il Piano 
Regolatore dell’Illuminazione 
Comunale, previsto dalla leg-
ge regionale 19/03, effettuando 
una ricognizione di tutti gli im-
pianti pubblici per individuare 
criticità e priorità di intervento, 
fra le quali l’Amministrazione 
comunale auspica la riqualifi-
cazione in parti importanti del 
centro storico. Le economie che 
la Società potrà ottenere dalla 
gestione del servizio di illumi-
nazione pubblica saranno da 
questa reinvestite nel medesi-
mo servizio sulla base di preci-
se indicazioni dell’Amministra-
zione Comunale.

PROGETTO TEESCHOLS: 
È INIZIATO IL 
TRASFERIMENTO DELLE 
CONOSCENZE
È entrato in una fase particolarmente importante, quella 
in cui si organizzano e condividono le conoscenze 
acquisite, il progetto “Teeschools - Trasferiamo 
l’efficienza energetica nelle scuole mediterranee”, che 
ha come obiettivo lo sviluppo di sistemi innovativi per 
lo studio e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
degli edifici scolastici nell’area mediterranea e delle 
linee guida da seguire per migliorarne l’efficienza. Un 
progetto, finanziato dal fondo europeo per lo sviluppo 
regionale attraverso il programma Interreg Med, sul 
quale il team del Comune di Castel San Pietro Terme 
è al lavoro da oltre un anno, insieme agli altri partner 
europei e sotto la guida di Enea, ente capofila dell’intero 
progetto internazionale. «È iniziato il trasferimento delle 
conoscenze acquisite nella parte tecnica del progetto, di 
ciò che si è appreso e ideato con le diagnosi energetiche 
(audit) nelle scuole, compresa la piattaforma tecnica 
che può aiutare a fare una diagnosi preliminare delle 
prestazioni energetiche di un edificio scolastico – spiega il 
project manager Mario Laghi, che guida il team castellano 
di cui fanno parte anche il presidente del Consiglio 
comunale Stefano Trazzi, e Fabio Nassi, esperto in 
gestione dell’energia e referente tecnico del progetto 
castellano -. Inizialmente ogni partner ha lavorato sulle 
proprie scuole, poi ci sono stati momenti di confronto e 
meeting. Nella fase attuale viene individuato un metodo 
per trasferire le conoscenze ai partner di Teeschools e 
anche agli stakeholder, soggetti portatori di interesse sui 
temi del progetto, legati al nostro territorio». I principali 
stakeholder saranno coinvolti, insieme ai partner di 
progetto, in un momento di formazione interna che si 
terrà a Spalato il 18, 19, 20 settembre, un workshop in 
cui verrà spiegato come utilizzare il tool (la piattaforma) 
e come usufruire dei pacchetti di informazioni tecniche. 
Poi, a ottobre, si tornerà a lavorare a livello locale, e a 
Castel San Pietro Terme sarà organizzata una giornata 
formativa sulle tematiche del progetto Teeschools 
indirizzata a tutti i portatori di interesse legati al progetto. 
I plessi scolastici del Comune di Castel San Pietro 
Terme coinvolti nel progetto sono: le scuole primarie 
Sassatelli, Albertazzi e Don Milani, la media Pizzigotti, 
e l’istituto d’istruzione superiore Scappi, sia la sede di 
viale Terme, sia la succursale di via Remo Tosi. Info: 
www.cspietro.it; https://teeschools.interreg-med.eu

LA NUOVA ROTONDA 
VIA EMILIA-VIA TORRICELLI

Mancano solo gli ultimi ritocchi alla nuova rotatoria all’incrocio fra 
la via Emilia e via Torricelli. I lavori erano iniziati a fine gennaio 
e la rotonda era stata inaugurata a marzo, ma le gocce sparti-
traffico e la segnaletica sono state realizzate successivamente, 
dopo le necessarie verifiche sulla funzionalità dell’opera viaria. 
La rotatoria è frutto di una convenzione pubblico-privato, ed è 
inserita nei piani urbanistici a servizio della lottizzazione Valle di 
Malta, per far confluire più agevolmente il traffico verso la zona 
artigianale e, a breve, verso via Cova e quindi in direzione dell’au-
tostrada.

in breve

60 famiglie potranno ricevere 
i contributi comunali per la 
sostituzione delle caldaie
Sono 60 famiglie che hanno 

fatto domanda e sono state 
ammesse a ricevere i contributi 
economici per la sostituzione 
delle vecchie caldaie a bassa 
efficienza energetica nelle abi-
tazioni civili del territorio co-

munale. Con questo bando il 
Comune mette in campo risorse 
straordinarie pari a 50mila euro. 
Si tratta di una novità in ambi-
to territoriale e di una nuova 
opportunità per le famiglie, a 
partire da quelle con Isee più 

bassa e che vivono in abitazioni 
in affitto, ma non solo. «Un ri-
sultato molto positivo – afferma 
il presidente del Consiglio Co-
munale Stefano Trazzi –. 
I cittadini hanno risposto in 
maniera esauriente a questa 
iniziativa che mira al conteni-
mento dei consumi energetici, 
alla riduzione delle emissio-
ni di CO2 e, in definitiva, a 
migliorare le condizioni am-
bientali del territorio. Inoltre 
è un’azione concreta che va 
nella direzione degli obiettivi 
del Paes – il Piano d’azione per 
l’energia sostenibile lanciato 
dalla Commissione Europea - e 
del Patto dei Sindaci, sottoscrit-
to anche dal Comune di Castel 
San Pietro Terme. Desidero rin-
graziare il nostro ufficio tecnico 
per la fattiva collaborazione in 
questo progetto innovativo e per 
la particolare attenzione e assi-
stenza ai cittadini che si sono 
rivolti per la compilazione delle 
domande». 
I contributi dovranno essere 
utilizzati per sostituire genera-
tori di calore autonomi con età 
maggiore o uguale a 15 anni, 
con l’eventuale aggiunta dell’in-
stallazione di valvole termosta-
tiche (o dispositivi analoghi) 
sui corpi scaldanti. La graduato-
ria e ulteriori informazioni sono 
pubblicate nel sito del Comune 
www.cspietro.it.

VIABILITÀ: L'ASSESSORE 
REGIONALE DONINI 
INTERVIENE IN 
CONSIGLIO COMUNALE
L’Assessore regionale alla viabilità Raffaele Donini è intervenuto alla 
seduta del Consiglio Comunale nel mese di luglio. Ha sottolineato che 
il confronto con il territorio è fondamentale per compiere scelte che 
possano davvero rispondere alle esigenze dei cittadini. La presenza in 
Consiglio Comunale è servita per un confronto aperto con i consiglieri 
di tutti i gruppi politici, sulle priorità infrastrutturali, in particolare per 
la viabilità di collegamento fra Osteria Grande e Bologna. La Regione 
si è impegnata a studiare una soluzione che possa risolvere questa 
problematica, favorendo lo sviluppo dell'area produttiva locale.

Il Presidente del Consiglio 
Comunale Stefano Trazzi
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Il Comune ha vinto il Premio 
nazionale “Best Practice 
Patrimoni Pubblici”

Grande soddisfazione per 
il Comune di Castel San 
Pietro Terme che si è ag-

giudicato il Premio Best Practi-
ce, assegnato nel corso del 12° 
Forum Nazionale sui Patrimoni 
Immobiliari Urbani Territoriali 

Pubblici che si è tenuto a Roma 
nell’ambito di Forum PA 2018. Il 
premio, consegnato nelle mani 
dell’assessore al Bilancio Anna 
Rita Muzzarelli, che si è occu-
pata dello sviluppo dell’intero 
progetto, è stato riconosciuto 
all’Amministrazione castella-
na «per l’esperienza innovativa 
nella rigenerazione scolastica e 
nella valorizzazione del territo-
rio attraverso lo strumento del 
fondo immobiliare». «Castel San 
Pietro Terme prima in Italia tra 
le Pubbliche Amministrazioni – 
afferma il sindaco Fausto Tinti 
-, grazie ad un lavoro lungo 
ma straordinario e di altissima 
qualità politica, tecnica e am-
ministrativa svolto per portare 

sviluppo sociale (edifici scola-
stici di nuova generazione) e 
sviluppo economico (valorizza-
zione dei beni patrimoniali con 
rilancio del segmento delle co-
struzioni con sola rigenerazio-
ne urbana e non consumo di 
suolo) per un totale di 23 milio-
ni di euro. Tutto questo grazie 
all’impegno di tutti e di tanti, 
ma su tutti, nel crederci e spen-
dersi per questo, di Annarita 
Muzzarelli, Claudia Paparozzi, 
Mario Colombo, Roberto Mona-
co e Angelo Premi!». «Sono molto 
orgogliosa dell’assegnazione di 
questo premio per un progetto 
che ha dimostrato che la Pub-
blica Amministrazione può cre-
are innovazione, permettendo 
la migliore valorizzazione dei 
beni pubblici – dichiara l’asses-
sore Anna Rita Muzzarelli -. È 
un progetto importante per Ca-
stel San Pietro, e per tutti i sei 
comuni che ne fanno parte, ma 
anche per l’intero sistema Pae-
se. Un fondamentale cambia-
mento di logica: non più soldi 
a fondo perduto a pioggia, ma 
operazioni di valorizzazione 
con la collaborazione di privati 
specializzati, sempre mante-
nendo il presidio pubblico per 
ottenere scuole innovative e ri-
generare il territorio senza cre-
are debito pubblico. Castel San 
Pietro ha dimostrato che questo 
è possibile e il modello ora potrà 
essere utilizzato da ogni altro 
Comune italiano». Il progetto 
del Comune di Castel San Pie-
tro Terme è stato selezionato e 
premiato da un’apposita com-
missione di esperti insieme ad 
altre cinque qualificate espe-
rienze presentate da: Azienda 
Ospedaliera S. Orsola Malpighi 
di Bologna, Azienda Ospeda-
liera San Martino di Messina, 
Azienda Usl della Romagna, 
Comune di Milano e Fondazio-
ne Teatro C. Felice di Genova. 
Il Fondo immobiliare, nato dal-
la collaborazione tra Ministe-
ro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, Invimit, Agenzia del 
Demanio, Prelios sgr, com-
prende sei comuni di diverse 
regioni italiane: oltre a Castel 
San Pietro - Comune capofila 
-, ci sono Grumolo delle Abba-
desse (Vc), Isola di Capo Riz-
zuto (Kr), Montepradone (Ap), 
Osimo (An) e Robbiate (Lc). Il 
Fondo prevede la realizzazione 
di 6 nuovi complessi scolastici e 
la riqualificazione di vecchi edi-
fici ormai dismessi e altre aree 
del territorio in cambio di nuove 
strutture residenziali, per un to-
tale di 60mila metri quadrati, con 
investimenti complessivi per 68 
milioni di euro. Per Castel San 
Pietro il progetto riguarda la co-
struzione della scuola primaria, 
con palestra e auditorium, nel 
nuovo polo scolastico di Osteria 
Grande, la cui realizzazione si 
concluderà nel 2020.

Nelle foto della premiazione da sinistra: Prof. Arch. Silvano Curcio 
direttore di Terotec, Avv. Stefano Mantella dell’Agenzia del Demanio, 
Assessore Anna Rita Muzzarelli, Pier Paolo Italia del Ministero Eco-
nomia e Finanze (MEF), Stefano Stracci sindaco di Monteprandone, 
Pietro Nicosia dell’Agenzia del Demanio.

L’Assessore Anna Rita Muzzarelli

SPORTELLO CITTADINO: DOPO 15 ANNI VERSO IL FUTURO
Ha festeggiato i 15 anni dall’inaugurazione 
lo Sportello Cittadino del Comune di Castel 
San Pietro Terme (in origine si chiamava 
URP - ufficio relazione con il pubblico). 
Un’occasione che responsabili e operatori di 
ieri e di oggi hanno colto per un momento 
di condivisione e di riflessione, «non tanto 
per celebrare quel che è stato, ma piuttosto 
per volgere lo sguardo con passione ed 
entusiasmo all’avvenire, a una città che vive, 
opera, si trasforma e costruisce il proprio 
futuro» afferma la responsabile Alessandra 
Giacometti. «Sono orgoglioso di voi! – ha 

esclamato il sindaco Fausto Tinti che ha partecipato all’incontro collegato via Skype dall’Università, dove oggi era impegnato in 
veste di docente –. Il Comune vero, quello che conta, siete voi e quelli degli altri servizi. In questi anni ho appreso e capito tante 
cose, e soprattutto ho apprezzato quanto valgono i dipendenti comunali per la comunità e per noi cittadini». In questa ricorrenza 
sono state presentate una piccola mostra con immagini e articoli di giornale pubblicati in occasione dell’inaugurazione di 15 anni 
fa e alcune novità: il restyling del logo, un nuovo video informativo, realizzato grazie alla disponibilità di un esperto volontario, che 
mostra il funzionamento dello sportello e che sarà proiettato in un monitor nel corridoio di accesso, il collegamento del sito web 
con la Bussola della Trasparenza, e un opuscolo con i dati sugli accessi e sul gradimento del servizio rilevati con un questionario 
distribuito ai cittadini nei mesi scorsi. I dati raccolti da settembre 2017 ad aprile 2018 registrano una media di 1920 accessi 
mensili allo Sportello Cittadino, con una netta prevalenza per le richieste di certificati e carte d’identità, seguiti da altre pratiche 
anagrafiche e da richieste di informazioni varie. Il giorno della settimana in cui si registrano più accessi è il giovedì, in cui è aperto 
anche di pomeriggio, e l’attesa media per ogni cittadino è di 5 minuti e 53 secondi. Molto numerosi gli accessi tramite il sito 
web, con una media mensile di oltre 10mila utenti, collegati per una media di 1 minuto e 49 secondi. 
La totalità dei cittadini ha apprezzato la completezza e la tempestività delle informazioni fornite dagli operatori, l’85% circa 
giudica positivamente la segnaletica e la tutela della riservatezza. Quasi unanime l’apprezzamento per la qualità complessiva 
del servizio dello sportello, così come del sito web, utilizzato dal 30% degli utenti. Info: tel. 051 6954154 – www.cspietro.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018: 
DOMANDE FINO AL 28/09

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
delle Regioni e Province autonome ha aperto la selezione di 
53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile 
nazionale in Italia e all’estero. L’opportunità è rivolta ai giovani 
che hanno dai 18 ai 29 anni. Quest’anno nel Circondario Imo-
lese si può scegliere fra tre progetti: “Conoscersi”, “Culturando” 
e “Accogliere ed Informare”, proposti da Comuni (Medicina, 
Castel Guelfo, Imola, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Morda-
no), Asp e Ausl. È possibile presentare domanda per un unico 
progetto entro le ore 18 del 28 settembre 2018, rivolgendosi 
all’ente in cui si desidera fare il Servizio Civile. Ogni progetto 
si svolge nell’arco di un anno per un totale di 1400 ore (circa 
30/33 ore settimanali), 5 giorni alla settimana, a partire indi-
cativamente da dicembre 2018-gennaio 2019. Info sui progetti 
e moduli su: www.cspietro.it.

REGISTRO PER LE DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 

Sono aperte le iscrizioni al Registro Comunale per le Disposizioni 
anticipate di trattamento (Dat), un nuovo servizio attivato dal 
Comune di Castel San Pietro Terme. In questo registro vengono 
raccolti i nominativi delle persone maggiorenni, residenti nel 
Comune e capaci di intendere e di volere, che consegneran-
no personalmente all’Ufficio di Stato Civile una DAT, cioè un 
documento in cui indicano in anticipo i trattamenti medici cui 
vogliono essere o non essere sottoposti in caso di malattie o 
traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscien-
za definibile come permanente ed irreversibile. Nel documento 
può essere indicato anche un “fiduciario”, che farà le veci 
del dichiarante nel caso in cui diventi incapace di comunica-
re consapevolmente con i medici e le strutture sanitarie. In 
questo caso dovrà essere consegnata anche la dichiarazione 
di accettazione di incarico del fiduciario. Le DAT devono essere 
redatte con atto pubblico o scrittura privata. Sono rinnovabili, 
modificabili e revocabili in ogni momento. 
Le richieste di iscrizione nel Registro DAT si possono conse-
gnare solo su appuntamento all’Ufficio di Stato Civile in piazza 
XX Settembre 3 (aperto da lunedì a sabato ore 8,30-12,30 e 
giovedì anche 15-17,45 - tel.: 051 6954163 - 051 6954257 
- statocivile@cspietro.it - Posta Elettronica Certificata: statocivi-
le@pec.cspietro.it). Info e moduli: www.cspietro.it

in breve
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Comune cardioprotetto: è on line 
la mappa dei 22 defibrillatori

È ben “cardioprotetto” il Co-
mune di Castel San Pietro 
Terme, grazie a ventidue 

defibrillatori disponibili nelle 
strutture pubbliche sportive, 
scolastiche e istituzionali pre-
senti in tutto il territorio. Grazie 
a un accurato censimento da 
parte dell’Ufficio Sport, nel sito 
www.cspietro.it sono pubblicati 
la mappa e l’elenco completo, 
con indirizzi e orari di apertu-
ra, dei luoghi dove si trovano 
questi importanti strumenti sal-

vavita.
«Grazie alle ultime donazioni 
di fine 2017 siamo riusciti a 
completare la copertura e quin-
di a cardioproteggere tutte le 
strutture scolastiche e sportive 
del territorio usate quotidiana-
mente dai bambini e dai ra-
gazzi castellani – ha dichiarato 
il sindaco Fausto Tinti -. Credia-
mo che questo progetto vada ol-
tre alla necessità di rispondere 
ad un obbligo normativo. Fin 
dall’inizio del mandato l’Am-
ministrazione si è attivata per 
avere dei defibrillatori a servi-
zio anche di strutture pubbliche 
molto frequentate (municipio, 
biblioteca), perché crediamo 
nel valore e nella cultura della 
sicurezza e della salute pubbli-
ca. Un ringraziamento partico-
lare alle aziende e associazioni 
che hanno generosamente do-
nato questi importanti strumen-
ti salvavita, dimostrando una 
grande sensibilità al tema della 

prevenzione e della protezione. 
Credo che essere e fare comuni-
tà sia anche questo, dimostrare 
attenzione e farsi parte attiva». 
«Il progetto defibrillatori preve-
deva anche l’attivazione di cor-
si di formazione BLSD che sono 
stati realizzati dalle associazio-
ni del territorio Croce Rossa e 
Pubblica Assistenza Pao.Lina 
– aggiunge il consigliere Andrea 
Bondi delegato allo Sport -. Ri-
volgo un sentito ringraziamen-
to a queste associazioni per la 
disponibilità dimostrata a svol-
gere questi corsi, gratuitamente 
nel 2016 e a prezzi convenzio-
nati nel 2017, permettendo di 
formare un importante numero 
di persone». L’elenco con tutte le 
informazioni sui defibrillatori di-
sponibili nel territorio comunale 
è stato fornito anche agli ope-
ratori sanitari del 118. Per tutti 
questi strumenti viene effettuata 
la manutenzione periodica pre-
vista per legge. 

12 POSTI IN PIÙ AI NIDI COMUNALI
Importanti novità per i nidi d’infanzia comunali a partire 
dall’anno educativo che prende il via in questi giorni. 
Per favorire la riduzione delle liste d’attesa, saranno 
disponibili 12 posti in più, distribuiti tra nido Girotondo 
e nido Arcobaleno, che si aggiungono ai 96 già presenti. 
Inoltre le famiglie potranno usufruire di uno sconto sulla 
retta, in base alle fasce Isee. Altra novità è la creazione di 
una sala permanente per la pratica psicomotoria nel nido 
Arcobaleno di Osteria Grande, dedicata ai bambini che 
frequentano nido e materna. Queste nuove opportunità 
sono state realizzate grazie a un contributo di 105mila 
euro, assegnato al nostro Comune dalla Regione 
Emilia-Romagna e provenienti dal decreto n. 65/2017 - 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Altra opportunità per le famiglie è stata l'apertura del 
nido di Osteria Grande nella prima settimana di agosto. 

A scuola di democrazia con il CCR 

Il 9° Consiglio Comunale dei 
Ragazzi ha concluso a mag-

gio il suo mandato presentando 
al Consiglio Comunale degli 
adulti una relazione sui proget-
ti realizzati sotto la guida degli 
educatori di Sol.co Salute. I gio-
vanissimi Consiglieri hanno par-
tecipato al progetto “A scuola di 
democrazia”, scoprendo cosa ha 

significato la Liberazione per il 
nostro territorio e cosa signifi-
cano oggi democrazia e parte-
cipazione. L’iniziativa, proposta 
dall’associazione Terra Storia 
Memoria, è inserita nel percorso 
ConCittadini 2017-18, promosso 
dall’Assemblea Legislativa Re-
gionale e si è tenuto con la colla-
borazione di: Comune di Casoli (gemellato con Castel San Pie-

tro Terme), Istituto Bartolomeo 
Scappi, Associazione Nazionale 
Alpini e Anpi. «Un’esperienza 
straordinaria ed emozionante - 
afferma la vicesindaca Francesca 
Farolfi -. Il Ccr e lo Scappi han-
no condiviso la conoscenza del-
la storia della nostra democrazia, 
e con il Comune di Casoli si è 
evidenziata la vicinanza tra due 
città, che si assomigliano per ter-
ritorio, tradizioni e vicende sto-
riche». Altra importante iniziativa 
è stata la Maratonina organizzata 
dal Ccr a Osteria Grande, che 
quest’anno ha assunto un parti-
colare significato civico e cultu-
rale, oltre che sportivo e ludico. 
I 37 giovani partecipanti, più di-
versi genitori e accompagnatori, 
hanno seguito un percorso della 
memoria lungo le vie intitolate 
ai partigiani e a chi si è battu-
to per la libertà, la democrazia 
e la pace. Erano coinvolti anche 
gli studenti dello Scappi che, al 
termine, hanno letto documenti 
su vicende storiche e personaggi 
del territorio. 

Il consigliere delegato 
allo Sport Andrea Bondi

La Vicesindaca Francesca Farolfi

AL LAVORO PER LE 
SCUOLE DI DOMANI

È sempre forte l’impegno di questa Amministrazione 
comunale per migliorare le scuole e i servizi educativi. 
Mentre procedono i lavori di costruzione dell’ampliamento 
della scuola Sassatelli, che accoglierà i locali mensa 
e sarà utilizzabile anche come sala civica al di fuori 
dell’orario scolastico, continua il percorso per realizzare le 
scuole di Osteria Grande, con due progetti distinti: il Polo 
dell’Infanzia con Nido e Materna, che viene realizzato con 
un fondo concesso dall’Inail ed il cui progetto preliminare è 
stato presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico, 
e il Polo della Primaria con palestra e auditorium, che 
viene finanziato tramite un fondo immobiliare che fa capo 
al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, costituito 
da sei enti locali di cui è capofila il nostro Comune. 
Inoltre abbiamo ottenuto due finanziamenti Por-Fesr per 
il complesso Albertazzi-Pizzigotti e per la scuola primaria 
Don Milani di Poggio, che consentiranno di proseguire la 
progettazione specifica per il contenimento del consumo 
energetico che la nostra Amministrazione sta perseguendo 
in maniera determinata. Questi due progetti si assommano 
ai due precedenti già previsti. Abbiamo conseguito anche un 
finanziamento per il miglioramento antisismico delle scuole. 
I servizi educativi comunali sono sempre molto apprezzati 
dalle famiglie, a cominciare dai Centri Estivi, organizzati dalla 
Uisp, con la collaborazione di altre associazioni del territorio. 
In particolare è stata un successo l’introduzione della nuova 
sede a Poggio, molto richiesta dalle famiglie della zona. 
Ottima partecipazione ed entusiasmo anche per i laboratori 
del progetto Scuole Aperte rivolti alla fascia d’età 11-14 
anni, organizzati a luglio per il secondo anno nella scuola 
Pizzigotti, a cura di AuserArt e Pro Loco. «Un ringraziamento 
alle associazioni che si sono adoperate per la riuscita del 
servizio, ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato e 
alle loro famiglie – afferma la vicesindaca Francesca Farolfi -. 
Scuole Aperte rappresenta un momento aggregativo di valore, 
oltre il tempo scuola. Ci impegneremo ancora, per la prossima 
estate, affinché questa preziosa modalità di interazione tra 
scuola e territorio, possa ripetersi e migliorarsi». La Ludoteca 
Spassatempo riapre il 17 settembre come le scuole con 
nuove attività per i più piccini da 0 a sei anni.

Nuovo Polo Scolastico di Osteria Grande: render della corte 
e dell'ingresso dell'edificio di materna e nido

AL LAGHETTO SCARDOVI “LAGOSTERIA 
DEI RAGAZZI SPECIALI”

È stata una festa per tutta la città l’inaugurazione a giugno del 
punto di ristoro di proprietà comunale al centro del laghetto 
Scardovi, assegnato al nuovo gestore Agi Centro Studi, nell’ambi-
to di un progetto per l’inserimento lavorativo di persone disabili. 
«Lagosteria è un esempio concreto di impegno nei confronti delle 
persone più fragili – dichiara la vicesindaca Francesca Farolfi -. 
Siamo orgogliosi di questo ristorante, dove lavorano ragazzi disa-
bili, che hanno seguito un percorso formativo e hanno bisogno di 
un certo grado di autonomia». «Questi ragazzi si possono inserire 
nella comunità e non essere solo una voce al passivo per lo 
Stato – afferma Andrea Grillini, rappresentante legale di Agi -. Il 
Comune di Castel San Pietro è stato lungimirante. In Italia è uno 
dei primi progetti di questo tipo a partire». 

in breve
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La raccolta differenziata vola al 77%

Un balzo in avanti di 25 
punti percentuali: è quel-
lo che ha fatto la raccolta 

differenziata a Castel San Pietro 
Terme nei primi mesi di atti-
vazione delle 140 nuove Isole 
Ecologiche di Base, arrivando 
al 77%. «Un risultato oltre le 
aspettative – commenta il Sin-
daco Fausto Tinti -, il cui me-
rito va esclusivamente a tutti i 
castellani che si sono dimostrati 
ancora una volta straordinari 
e pronti al cambiamento. I dati 
confermano la scelta vincente 
dell'Amministrazione Comu-
nale, frutto anche del lavoro 
puntuale svolto da una strut-
tura tecnica preparata con la 
supervisione costante e attenta 
dell'assessore Tomas Cenni».La 
riorganizzazione dei servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani, pro-
mossa dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con 
Hera, si sta quindi avvicinando 
a grandi passi all’obiettivo del 
79% entro il 2020, stabilito dalla 
Regione Emilia-Romagna per i 
comuni di pianura come Castel 
San Pietro Terme. 

Più che dimezzato  
l’indifferenziato, la carta 
nei cassonetti vince sulla 

raccolta porta a porta,  
raddoppiati gli sfalci

L’indifferenziato è più che di-

mezzato. Nel mese di luglio è 
scesa dalle circa 645 tonnellate 
dello stesso mese 2017 alle 267 
del 2018, confermando il calo 
già riscontrato nei mesi di mag-
gio e giugno. La raccolta carta 
nei nuovi cassonetti con il co-
perchio blu è quasi raddoppia-
ta nel trimestre maggio-luglio 
rispetto al sistema precedente 
di raccolta porta a porta (da 67 
tonnellate si è passati a quasi 
128). Vetro, plastica e lattine 
complessivamente sono passati 
da 163 a 289 tonnellate, mentre 
l’organico si moltiplica da 47 a 
416 tonnellate. Aumenta sen-
sibilmente anche la raccolta di 
verde e potature, che cresce da 
256 a 429 tonnellate.

Buona purezza  
e qualità dei materiali  
conferiti dai castellani

I castellani sono molto bravi a 
differenziare e utilizzano bene 
il nuovo sistema. Lo dimostrano 
la purezza e qualità dei materia-
li conferiti. I nuovi contenitori 
infatti vengono periodicamente 
svuotati e ne viene analizzato 
il contenuto da un ente certi-
ficatore esterno. Nei cassonetti 
di carta e il cartone la qualità è 
di circa 96%; plastica e lattine 
raggiungono l’89% (il 5% delle 
impurità è rappresentato dal 
vetro), probabilmente il cambio 
delle abitudini con il passaggio 
da un’unica campana per vetro/
plastica/lattine a due contenito-
ri distinti, di cui uno per il solo 
vetro, deve ancora essere re-
cepito pienamente. Nella cam-
pana del solo vetro la purezza 
raggiunge quasi il 94%, mentre 
i bidoni dell’organico arrivano 
all’87%. Una buona qualità di 
quanto conferito permette il re-
cupero di un maggior quantita-

tivo di materiale, che può così 
essere riutilizzato.

Aumentata di 7,5 volte la 
richiesta di compostiere

Nel Comune, da gennaio a lu-
glio 2018 sono state 150 le ri-
chieste di compostiere arrivate 
ai servizi ambientali di Hera 
contro le sole 20 del 2017. La 
compostiera viene fornita in 
uso gratuito da Hera, insieme a 
un vademecum con le istruzio-
ni, a chi ne fa richiesta avendo 
un’area verde di proprietà. Lo 
sconto per chi la utilizza è di 6 
euro all’anno per ciascun com-
ponente del nucleo famigliare. 
Attraverso il compostaggio, i re-
sidui della preparazione dei pa-
sti, gli scarti di cibo e dell’orto, 
l’erba del prato ed il fogliame, 
la cenere di legna ecc. vengono 
trasformati in concime organico 
riutilizzabile nello stesso orto e 
nel giardino.

Potenziamento della  
raccolta a domicilio degli 

ingombranti
Sono cresciute anche le richie-
ste per il servizio gratuito di 
ritiro a domicilio degli ingom-
branti (da richiedere al numero 
verde 800.999.500). Dalle 503 
prenotazioni arrivate nell’in-
tero 2017, si è passati alle 413 
dei soli primi 7 mesi del 2018. 
Per questo l’Amministrazione 
comunale ha deciso di aumen-
tare la frequenza del servizio, 
che, da settembre, raddoppia, 
passando da una a due volte la 
settimana. 

Arrivano a sei i  
contenitori per la raccolta 

degli oli alimentari
Nel Comune sono stati già po-
sizionati da Hera tre nuovi con-

VINCE NEGLI USA EMILIA 4, 
AUTO SOLARE DAL CUORE 
CASTELLANO

Emilia 4, l’auto a energia solare progettata 
dall’Università di Bologna e costruita dal team Onda 
Solare, ha vinto l’American Solar Challenge, negli 
Stati Uniti. «C’è molto di Castel San Pietro Terme in 
questa vittoria – afferma il sindaco Fausto Tinti –, 
complimenti a Mauro Sassatelli e al suo grandissimo 
team, in particolare al pilota Ruggero Malossi, 
dipendente insostituibile del comune di Castel San 
Pietro Terme». Il progetto è nato nel 2003 proprio a 
Castel San Pietro Terme, nella piccola officina di Mauro 
Sassatelli in via Flavio Gioia e da allora di strada ne 
ha letteralmente fatta tanta. «Siamo un’associazione 
di appassionati che nel tempo si è allargata sempre 
di più – afferma Mauro Sassatelli –. Il progetto di 
Emilia 4 è dell’Università di Bologna, mentre il team 
di Onda Solare partecipa alla costruzione. Claudio 
Rossi, docente di Macchine Elettriche all’Università di 
Bologna, ha capacità e passione smisurate, si dedica 
a questo progetto con uno straordinario spiegamento 
di uomini e mezzi». Non a caso negli Usa, oltre alla 
gara, Emilia 4 ha vinto anche due premi speciali: 
per la miglior meccanica e uso dei compositi e per il 
miglior progetto della batteria. «Questa competizione 
si è rivelata molto dura – racconta Ruggero Malossi, 
pilota e figura chiave del progetto -. Dei 24 veicoli 
che hanno partecipato alle prove, solo 13-14 sono 
stati ammessi alla gara. Oltre a noi italiani, c’erano 
australiani, canadesi, russi e soprattutto americani». 
Prossimo appuntamento per Emilia 4 sarà il World 
Solar Challenge in Australia, a ottobre 2019.  
Info: www.ondasolare.com 

tenitori per la raccolta stradale 
degli oli alimentari, avvicinan-
do così sempre di più ai cittadi-
ni questa raccolta, già presente 
alle stazioni ecologiche. Ecco le 
nuove posizioni: Poggio Gran-
de, in via San Biagio 4630 da-
vanti alle scuole; Palesio, in via 
Monte Calderaro 131; Osteria 
Grande, via Broccoli 41 davanti 
al centro civico. I tre contenitori 
si aggiungono a quelli già col-
locati da tempo nel parcheggio 
della scuola Pizzigotti; all'incro-
cio fra via Togliatti e via Allen-
de vicino al centro commercia-
le Bertella; a Osteria Grande nei 
pressi di via Grassi 11, davanti 
al centro commerciale.
«I dati confermano in maniera 
inequivocabile che cittadini ed 
imprese hanno subito appreso 
il nuovo sistema – commenta 
Tomas Cenni, Assessore all’am-
biente del Comune di Castel San 
Pietro -. Tutti insieme abbiamo 
portato Castel San Pietro Terme 
ad essere finalmente un comu-

ne virtuoso in tema di raccolta 
differenziata. I buoni risultati 
però non ci devono far abbas-
sare la guardia. Nelle prossime 
settimane continueremo sia a 
rispondere alle segnalazioni 
dei cittadini, sia il controllo del 
territorio insieme alle Guardie 
Ecologiche e alla Polizia Muni-
cipale. Inoltre verranno poten-
ziati anche alcuni importanti 
servizi, come quello della rac-
colta gratuita a domicilio degli 
ingombranti».

L’Assessore Tomas Cenni

LOTTA ALLE ZANZARE: TRATTAMENTI 
ORDINARI E STRAORDINARI PER PREVENIRE 
LA DIFFUSIONE DEL VIRUS WEST NILE

È sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione Comu-
nale alla lotta alle zanzare al fine di prevenire la diffu-
sione del virus West Nile, pericoloso soprattutto per 
persone anziane già debilitate, che si trasmette con la 
puntura di zanzare infette. Oltre ai 5 trattamenti anti-
larvali nei 5156 pozzetti e caditoie presenti sul suolo 
pubblico previsti da maggio a settembre e ai periodici 

monitoraggi tramite ovitrappole, sono stati pianificati trattamenti straordinari contro gli 
insetti adulti nelle aree dove si svolgono le manifestazioni del Settembre Castellano, se-
condo le modalità stabilite dalle recenti direttive regionali. Altri trattamenti adulticidi sono 
stati programmati nelle aree verdi degli asili nido e si sta effettuando un monitoraggio 
sulle aree verdi delle scuole, in accordo con l’Ausl di Imola, per valutare la necessità di 
analoghi interventi in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Continua allo Sportello Cittadi-
no la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale avviata a maggio. Si invitano i cittadini 
a continuare i trattamenti nelle loro proprietà e, poiché le larve di zanzara si sviluppano 
nei contenitori d’acqua, a vuotare ogni 3-4 giorni i recipienti all’aperto, come sottovasi, 
secchi e innaffiatoi. Nel nostro Comune è in vigore un’ordinanza aggiornata con le ultime 
disposizioni per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori 
ed in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex pi-
piens)”, che si può consultare nel sito del Comune all’albo pretorio on line. Per ulteriori in-
formazioni consultare il sito della Regione: www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attua-
lita/rischio-zanzare-e-importante-proteggersi-per-evitare-virus-potenzialmente-pericolosi
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LA COERENZA DEL 
BUON GOVERNO 
LOCALE CONTRO 
I POPULISMI 
Salve a tutti i cittadini castellani! Ci 
ritroviamo dopo un lungo periodo 
per parlare di quanto sta accaden-
do a livello politico sia sul piano 
nazionale che sul piano locale. Lo 
sciagurato governo giallo-verde tra 
il Movimento 5 Stelle e la Lega sta 
iniziando in maniera decisa a di-
struggere il lavoro fatto negli anni 
scorsi dai governi di centro-sini-
stra, abbandonando la strada delle 
riforme attraverso slogan populisti 
e demagogici. Le tante parole spe-
se prima e dopo le elezioni per 
correggere e cambiare leggi e ri-
forme defi nite da loro “sbagliate” 
sono ormai dimenticate. La totale 

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

assenza di un programma elettorale 
comune (se non il famoso contrat-
to di governo dove c’è scritto tutto 
e niente) sta portando il nostro Pa-
ese ad una deriva populista grave e 
pericolosa. Ci distraggono mettendo 
in discussione i vaccini, parlando di 
migranti, sbandierando risultati senza 
comprovati fatti. Lo stanno facendo 
per nascondere la loro ineffi cienza, 
per fare in modo che gli italiani non 
vedano il totale fallimento in tema di 
politiche economiche (qualcuno può 
spiegare la differenza tra “ritocco 
dell’Iva” ed “aumento dell’Iva”??), di 
riforma del lavoro (il famoso decreto 
dignità che diminuirà i posti di lavo-
ro), di politiche di sviluppo (ma la 
Tav si farà o no?) e di mantenimento 
di diritti e dignità sociale che i gover-
ni di centro-sinistra avevano portato 
nella cultura di questo paese (basti 
immaginare che il ministro Fonta-

na ogni giorno mette in discussio-
ne le famiglie arcobaleno o ancora 
peggio il mantenimento della legge 
Mancino). Sono un governo che sta 
cambiando si l’Italia, ma in peggio! 
Anche nel nostro territorio il rischio 
che governi ineffi cienti e populisti 
prendano piede è alto. La vittoria re-
cente del Movimento 5 Stelle a Imola 
ne è la riprova. Manca un solo anno 
alle elezioni di Castel San Pietro. 
Ed è giusto che i cittadini castellani 
sappiano e siano informati su quello 
che accade nell’amministrazione del 
territorio locale. Lo scorso 16 luglio 
– su richiesta del gruppo consigliare 
PD-SIC il consiglio comunale castel-
lano ha ospitato l’assessore regiona-
le Donini e il consigliere delegato 
della città Metropolitana Monesi per 
discutere di infrastrutture e opere di 
adduzione, in particolare per capire 
se fosse possibile pensare ad un col-
legamento stradale tra Ozzano e la 
zona industriale di Osteria Grande. 
C’è stato l’impegno da parte degli 
ospiti a programmare un intervento 
in questo senso e questo ci rende 
particolarmente felici. Ma siamo pre-

occupati dalle politiche di questo go-
verno che, cancellando opere come 
il passante di mezzo, cancella anche 
tutte le opere accessorie, tra cui la 
complanare nord e tutte le opere 
conseguenti. Un duro colpo per il 
nostro territorio! E il movimento 5 
stelle locale cosa fa? Se il Tuo Co-
mune, con responsabilità, lavora per 
il territorio, il movimento 5 stelle ca-
stellano (dopo essere andati sul gior-
nale per dire che questa amministra-
zione non fa nulla per Osteria e le 
infrastrutture), si piega alle logiche di 
vecchio partito, e per non votare con-
tro al proprio governo, si ASTIENE 
su un ordine del giorno dove come 
maggioranza chiediamo al governo 
centrale che non venga cancellata 
alcuna infrastruttura utile al nostro 
territorio!! Come al solito la coerenza 
va di moda solo quando conviene… 
Tante sono le cose che ci apprestia-
mo a vivere in questi ultimi mesi di 
mandato. Il mantenimento dei servi-
zi, l’attenzione ai più deboli, insie-
me ad una serie di investimenti per 
il settore dei lavori pubblici e delle 
opere crediamo che possano essere 

molto importanti per la crescita ed 
il miglioramento del nostro territo-
rio. Apprezziamo la spinta decisa 
che la nostra amministrazione ha 
messo in campo in tema di SICU-
REZZA con una riorganizzazione 
attenta del corpo della polizia mu-
nicipale che sta facendo un ottimo 
lavoro sul territorio, riscontrato dai 
cittadini in maniera assolutamente 
positiva. Cercare di migliorare la 
qualità della vita dei castellani in 
un comune dove si VIVE BENE 
è sempre stato il principio della 
nostra azione politica come mag-
gioranza di governo. Vigileremo e 
staremo attenti a non lasciare che 
le onde lunghe del populismo non 
arrivino nella nostra città, che basa 
i propri valori sull’accoglienza, la 
solidarietà, la difesa dei più debo-
li. Saremo presenti nella prossima 
campagna elettorale per mostrare 
ai cittadini ancora di più quanto di 
buono fatto in questi anni di go-
verno. Buon settembre castellano 
a tutti voi! 

IL VENTO DEL 
CAMBIAMENTO 
È ARRIVATO 
ANCHE SUL NOSTRO 
TERRITORIO

Il M5S è la prima forza po-
litica scelta dagli elettori in 
quasi tutte le regioni italiane, 
se si escludono le varie coa-
lizioni. 
Questo vento del cambia-
mento, spinto dai cittadini 
ha preso forza vincendo 
le elezioni a Imola, vittoria 
storica in una città dove ha 

governato lo stesso partito 
politico per 70 anni, anche 
se nel tempo cambiando le 
proprie prerogative e diluendo 
gli accessi colori in più tenui 
e sfumati con accordi trasversa-
li. Le ideologie che un tempo 
dividevano gli italiani non esi-
stono più, son quasi barzellette 
da bar, se è vero che il demo-
cristianissimo Casini è stato 
eletto con il PD, che si vanta a 
torto di essere l’erede di quel-
lo che fu il Partito Comunista 
Italiano. Però ancora qualche 
vecchio elettore ci crede e con-

tinua a votare pedissequamen-
te, per abitudine, per inerzia, 
per paura o sognando ancora 
Berlinguer. Il resto dei voti, il 
PD li pesca in quel reticolo di 
interessi che è riuscito a cre-
are in più di 70 anni di storia 
di governo nei nostri territori, 
oltre, chiaramente, a chi legitti-
mamente ci crede. 
Però sono tanti gli indizi che 
portano a pensare che forse 
il concetto di “laicità” di chi 
deve far funzionare l’organiz-
zazione amministrativa non ha 
mai avuto valore alcuno, visto 
che sistematicamente tutte le 
posizioni di potere sono state 
occupate da chi rappresenta 
l’area politica di riferimento, 
spesso anche con la creazione 

di nuovi enti per poter ave-
re più poltrone da occupare. 
Quindi il Partito, le cooperative 
(di qualsiasi cosa si occupino), 
le partecipate, le società di ero-
gazione servizi divenute intan-
to anche S.p.a., che gestiscono 
anche le discariche e gli ince-
neritori, veri pozzi di petrolio 
di noi altri, le assicurazioni che 
tra le altre cose pure assicurano 
oltre che giocare in borsa ed 
anche aziende private capaci 
di inserirsi nel sistema, diven-
tano una costellazione inestri-
cabile di posizioni di potere 
dove il pubblico ed il privato 
si stemperano l’uno nell’altro e 
nel quale si insediano a secon-
da della convenienza o della 
fedeltà alla causa tutti i perso-

naggi che ne fanno parte, tra 
le altre cose con un evidente 
confl itto di interessi. Proprio 
in questo scenario politico-
amministrativo che il M5S di 
Castel San Pietro Terme sa-
prà cogliere la voglia dei 
cittadini di un cambiamento 
anche in questa città, sia 
come forza politica di op-
posizione dinamica aperta 
e costruttiva fi no alla fi ne 
del mandato e come forza di 
governo che si proporrà per 
le prossime elezioni ammini-
strative del 2019.
Seguiteci su Facebook o scri-
veteci alla e-mail m5scastel-
lo@gmail.com 

NOI CI SIAMO

Tra meno di un anno ci saranno 
elezioni nel nostro Comune. 
In questi anni avete imparato a 
conoscerci e avete potuto vede-
re quello che abbiamo fatto per 
il Comune. Abbiamo cercato, 
dall’opposizione, di migliorare 
le decisioni che il Sindaco e la 
maggioranza hanno portato in 
Consiglio Comunale anche se 
molte volte non ci hanno ascol-
tati e abbiamo fatto emergere 
problemi e contraddizioni che 
invece cercavano di far rima-
nere nascosti. Cosa c’è da fare 
a nostro parere per il futuro su 
alcuni temi importanti: Sicurez-

za: occorre realmente applicare 
quello che i regolamenti comunali 
e le leggi prevedono per l’accat-
tonaggio e per altri tipi di presta-
zioni che sembra vengano offerti. 
Pretendere da chi rappresenta lo 
Stato (prefetto) un aumento delle 
forze dell’ordine sui nostri territori 
perché le telecamere da sole non 
bastano, ci vuole la presenza fi si-
ca, anche ripensando le modalità 
con cui opera la nostra Polizia 
Municipale per garantire sicurez-
za, va seriamente implementato il 
controllo di vicinato. Commercio: 
va veramente valorizzato il nostro 
centro storico cosa che in questi 
4 anni e mezzo non è avvenuta 
a fronte dell’aumento della grande 

distribuzione che non ha penaliz-
zazioni per quanto riguarda par-
cheggi a pagamento e piano sosta, 
tra l’altro al momento le cifre del 
piano sosta non sono state utilizza-
te se non in minima parte. Occor-
re rimettere a nuovo Via Cavour e 
Via Matteotti che sono in pessimo 
stato, le piazze non attraggono e 
non sono diventate i salotti del-
la città come promesso e quindi 
vanno valorizzate con interventi 
anche di verde pubblico per ren-
derle fruibili. Strade e marciapiedi: 
i fondi destinati sono insuffi cienti 
e in tutti questi anni di governo 
del Pd e dei suoi sindaci non è 
mai stata fatta una manutenzione 
regolare e continua. È evidente 
che devono essere fatte altre scel-
te sul bilancio comunale rispetto 
ad altre spese e non limitarsi solo 
ad aprire i cordoni sotto elezio-

ni come succederà anche questa 
volta. Turismo: se il Comune non 
si pone come interlocutore per le 
varie realtà turistiche del territorio 
diffi cilmente si fa vero turismo. 
A cosa serve destinare la tassa di 
soggiorno per la quasi totalità ad 
iniziative di carattere mordi e fug-
gi e non reinvestirla a favore di chi 
muove turismo di più giorni?
Scuole a Osteria Grande: biso-
gna essere onesti e completi. 
Tutti d’accordo sulla necessità di 
nuove scuole, occorre ricordarsi 
che ci sarà da pagare un canone 
complessivo per le scuole di circa 
650000 euro ogni anno e che le 
scuole non saranno di nostra pro-
prietà. Questo signifi ca che si do-
vrà fare attenzione al bilancio del 
Comune perché non è possibile 
aumentare le tasse ai cittadini vista 
la situazione italiana.

Tante altre cose sono da fare, 
ma per motivi di spazio ci dob-
biamo fermare qui. La cosa che 
abbiamo notato in questi anni 
è che siamo stati avvicinati da 
molti che hanno votato per Tinti 
e per il Pd che si sono lamentati 
di questa amministrazione. Sa-
rebbe ora che oltre a lamentarsi 
si cambiasse il voto alle elezio-
ni, da anni infatti assistiamo a 
questo strano fenomeno: tante 
lamentele poi il voto per vari 
motivi torna sempre lì. Imola è 
un esempio di città che ha avuto 
il coraggio di dare un senso alle 
lamentele, speriamo che anche a 
Castel San Pietro Terme si possa 
cambiare. Il Comune va avanti 
lo stesso e forse dopo tanti anni 
anche meglio.

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 
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Mostra fotografi ca nazionale “Famiglie”

In occasione della Giornata 
Mondiale contro l’Omofobia, 

si è tenuta in Municipio nel 
mese di maggio la prima mostra 
fotografi ca nazionale “Fami-
glie”, organizzata da RE.A.DY, 
la Rete Nazionale delle Pubbli-

IL SINDACO FAUSTO TINTI HA 
CONSEGNATO LA COSTITUZIONE 
AI DICIOTTENNI

Particolarmente sentito e partecipato quest’anno l’incontro del 
sindaco Fausto Tinti con i diciottenni per la consegna della Costi-
tuzione della Repubblica Italiana, organizzato come di consueto 
per celebrare la Festa della Repubblica. Il sindaco Fausto Tinti, 
affi ancato dal sindaco dei ragazzi Marco Casadio Loreti, ha ac-
colto i diciottenni sottolineando il particolare signifi cato di questo 
appuntamento. Liliana Vivoli, storica ed esperta archivista, ha 
tenuto un appassionante intervento sulla Costituzione Italiana.

in breve

VIA CAVOUR PROTAGONISTA 
A GIUGNO CON LO 
STREET FOOD FESTIVAL
«Il coraggio di rinnovare il Giugno Castellano concentrando le risor-
se e la promozione nei due weekend centrali è stata certamente 
una scelta vincente e ripagata – afferma l’assessore al Turismo To-
mas Cenni -. Abbiamo saputo coniugare la tradizione del Natural-
miele con l'innovazione dello Street Food, valorizzando e caratteriz-
zando via Cavour come mai prima, coinvolgendo nell'evento anche 
i pubblici esercizi in sede fi ssa. Un risultato di squadra frutto di 
tanti mesi di lavoro e di una organizzazione praticamente perfetta 
fi n dal primo anno, anche in termini di promozione dell'evento 
nei mesi precedenti. Un sentito ringraziamento ad Anusca che ha 
organizzato l'evento e ai dipendenti comunali e alla Proloco per lo 
straordinario lavoro svolto».

Settembre Castellano: un 
amore fedele lungo 67 anni

Sempre più Carrera regi-
na del settembre, sempre 
più festa con la crapula 

del centro che si sdoppia e rad-
doppia con il nuovo evento nel 
Borgo, e sempre più le frazioni 
in evidenza: sono queste le prin-
cipali novità del Settembre Ca-
stellano 2018. «È un amore pro-
fondo e fedele quello che ci lega 
al Settembre Castellano - scrive 
il sindaco Fausto Tinti rivolgen-
dosi alla città in apertura dell’o-
puscolo con il programma -, un 
amore fedele 67 anni, che cresce 
nell’attesa della festa, dell’amici-
zia e del ritrovarsi attorno alla 
nostra identità culturale e alle 
nostre tradizioni di sempre, Car-
rera e buon cibo, con in testa la 
braciola di castrato, simboli che 

solo chi non ama questa città 
può considerare non impor-
tanti». In copertina del nutrito 
programma, messo a punto da 
Amministrazione comunale, Pro 
Loco, operatori economici e as-
sociazioni, gli appuntamenti dei 
fi ne settimana: Varignana di 
Notte (31 agosto, 1,2 settem-
bre); 67a Sagra della Bracio-
la e 65a Carrera (domenica 
9), Fiera nazionale del Miele, 
dell’Agricoltura e dell’Enoga-
stronomia (14, 15, 16 settem-
bre); Osteria sul lago in Festa 
(22, 23 settembre). E nel corso 
delle settimane sono davvero 
tanti i momenti di spettacolo, 
musica, arte, solidarietà, sport, 
mercati, gastronomia, per tutti i 
gusti e tutte le età. Il castrato 

sarà protagonista nei ristoranti 
del territorio e nel giorno del-
la Sagra domenica 9 settembre, 
con degustazione tradizionale 
in piazza Acquaderni. Nell’acco-
gliente atmosfera della Locanda 
Slow, la locanda della città, si 
potrà gustare l’inimitabile menù 
con le più conosciute specialità 
a base di castrato, aperta fi no al 
19 settembre. Info sugli eventi 
estivi organizzati o patrocinati 
dal Comune: tel. 051 6954112-
214 – sito www.cspietro.it e pa-
gina facebook del Comune di 
Castel San Pietro Terme www.
facebook.com/cspietro/ (clicca 
“mi piace” per seguire le iniziati-
ve). L’opuscolo con il program-
ma è stato distribuito nelle case 
e nelle attività del territorio.

che Amministrazioni Anti Di-
scriminazioni per orientamento 
sessuale e identità di genere, 
che promuove politiche che 
sappiano rispondere ai bisogni 
delle persone lgbt, contribuen-
do a migliorarne la qualità della 
vita e creando un clima sociale 
di rispetto e di confronto libe-
ro da pregiudizi. Una rete alla 
quale il Comune di Castel San 
Pietro Terme ha aderito nel 
2017 impegnandosi a mettere in 
pratica azioni per sensibilizzare 
la cittadinanza. «Siamo orgoglio-
si di aver partecipato a questa 
prima mostra nazionale indet-
ta dalla Rete RE.A.DY – com-

L’assessore Fabrizio Dondi

menta l’assessore alla Cultura 
Fabrizio Dondi –, un’azione 
in continuità con le iniziative 
messe in campo in questi anni 
dall’Amministrazione comu-
nale per contrastare le discri-
minazioni per orientamento 
sessuale. La mostra ha proposto 
una rifl essione sul tema delle 
famiglie cosiddette “arcobale-
no”, composte da persone che 
sono parte della nostra società 
ma che ancora non hanno gli 
stessi diritti e invita ad aprire il 
cuore e la mente nei confronti 
di chi le compone». 
In mostra in Municipio c’erano 
27 foto provenienti da altrettan-
te città italiane aderenti alla rete 
Ready, fra cui le principali sono: 
Milano, Firenze, Napoli, Torino, 
Bologna. Castel San Pietro Ter-
me ha partecipato con una foto 
che ritrae la prima unione civi-
le celebrata in Italia dopo l’ap-
provazione dei decreti attuativi 
della legge Cirinnà, unione che 
è stata celebrata proprio fra due 
cittadine castellane dal sindaco 
Fausto Tinti il 24 luglio 2016. 
Il video illustrativo della mo-
stra nazionale è disponibile su 
Youtube.

NOVITÀ: ERF WINTER
Raddoppia quest’anno il programma di concerti di Emilia 
Romagna Festival a Castel San Pietro Terme. Dopo i tre 
appuntamenti estivi all’Arena e a Varignana, per la prima 
volta altri tre nuovi eventi musicali di grande spessore si 
terranno nel corso dell’inverno al Cassero Teatro comunale. 
Castel San Pietro entra così a far parte del circuito di 
concerti che comprende il Teatro Masini di Faenza e lo 
Stignani di Imola. Biglietti e informazioni: www.erfestival.org 
oppure Erf tel. 0542 25747, info@erfestival.org


