
 

 

Nel Comune di Castel San Pietro Terme, nel mese di Aprile 2017,è stato eletto il nuovo sindaco del 

Consiglio Comunale  dei Ragazzi e delle Ragazze,  

il  suo nome è Marco Casadio Loreti. 

Marco è stato scelto dai consiglieri eletti nelle scuole del Comune  battendo Michelle Lamieri per 

un voto di differenza! Michelle infatti  aveva ricevuto 9 voti e lui 10. Gli altri candidati erano: Luca 

Negroni  7 voti, Alessia Casamenti  4 voti e Virginia di Taranto con 3 voti. 

Dopo la nomina  Casadio Loreti ricevette le congratulazioni del Sindaco Fausto Tinti e della Vice 

Sindaca Farolfi Francesca per la vittoria ricercata e desiderata. 

Durante le elezioni c’era un’aria di tensione perche nessuno sapeva chi votava, ma alla fine la 

maggioranza ha eletto Casadio Loreti. Lo scontro tra i candidati si incentrava sulle loro idee per 

migliorare la città tipo: Festival “Corsi di Dialetto”, abbelire la città e il centro con tanti fiori, 

aggiungere fermate al pedibus… 

 

Giornalisti: Marco Casadio Loreti Simone Murante Lorenzo Cavina 

 

Il 17 Settembre 2017 al Parco Lungo Sillaro si è tenuto  un concorso canino il cui ricavato veniva 

poi devoluto  in beneficenza al canile di Imola. 

Ogni concorrente presentava il proprio cane a cui veniva assegnato un punteggio da 0 a 10. 

Il premio più importante è stato assegnato a un candidato che ci ha fatto commuovere grazie alla 

sua splendida cagna che lo accompagna ogni giorno il quale ha deciso di donare il  premio al canile 

di Imola.Gli altri 10 premi sono stati assegnati per la bellezza e per l’emozione che suscitavano in 

noi; ad esempio  ci ha molto colpito il cane  guida di un signore cieco che ogni giorno si affida 

completamente  al suo migliore amico. 

La giornata è stata conclusa con i ringraziamenti da parte del canile di Imola che ha presentato 

alcuni cani da dare ancora in adozione e le loro storie cercando di sfruttare la giornata per cercargli 

una famiglia. 



All’esterno dell’area dove si è svolto il concorso vi era allestito un banchetto dove vi erano 

accessori ed altro per i nostri amici a quattro zampe. 

 
Giornalisti: Rebecca Gironi Matilde Magnani Sebastiano Cupo 

 

 

Sabato 16 Settembre 2017 dal piazzale delle Scuole Albertazzi è partita la Maratonina del CCR alle 

ore 9.15 con la partecipazione di una quarantina di persone. 

La corsa ha toccato vari punti sul viale delle Terme  con lo scopo di scoprire tutte le zone verdi di 

Castel San Pietro, tipo : il Parco Casa Torre, il laghetto Scardovi, il lungo fiume Sillaro. 

La Maratonina lunga 5 km è stata organizzata per finanziare le idee del CCR ed altre iniziative di 

beneficenza, lo scopo è stato raggiunto ed abbiamo raccolto la cifra di 221 euro. 

Per noi è stata una un’esperienza molto divertente, anche perché abbiamo visto tutti i parchi fuori 

dal Centro Cittadino; il più veloce è stato Sebastiano Cupo anche se non era una gara competitiva.  

A  Maggio 2018 proporremo “La Maratonina del CCR” anche a Osteria Grande. 

 

Giornalisti: Sofia Pirazzoli, Agnese Crini, Luca Negroni 

 


