Evento storico per i 30 anni
di Gemellaggio con i Comuni croati

In

un’atmosfera di sincera
amicizia e collaborazione, la delegazione
di Castel San Pietro Terme guidata dal Sindaco Sara Brunori ha
partecipato alle celebrazioni del
30° anniversario della firma del
Gemellaggio con i Comuni di
Opatija, Lovran, Matulji e Moscenicka Draga, organizzate in Croazia dal 26 al 28 aprile. Il patto
originario, uno dei primi a essere
istituiti fra città italiane e località
della ex Jugoslavia, è stato infatti
firmato il 28 aprile 1983 a Opatija e il successivo 11 settembre
sottoscritto anche a Castel San
Pietro Terme. «È stata un’emozione indescrivibile partecipare
a questo evento storico - ha affermato il Sindaco Sara Brunori
- Castel San Pietro Terme ha in
contrato Opatija, Lovran, Matulji,
Moscenicka Draga con le stesse motivazioni dalle quali si era
avviato il Gemellaggio nel 1983.
Oggi poniamo nuovamente la
prima pietra di una costruzione,
solida e condivisa, che insieme
vogliamo murare in fondamenta
profonde. Potremmo dire che
l’Adriatico ci ha portato un’eredità di meraviglie, ma non è la
sola qualità che ci unisce. Sono

stati fondamentali gli aspetti dello scambio culturale, sociale che
abbiamo coltivato in questi anni
e sono altrettanto convinta che
non mancherà la pianificazione
di un percorso per futuri traguardi di progresso, in cui entrambe le nostre comunità saranno
coinvolte». Durante la visita, la
delegazione ha incontrato i sindaci delle città croate gemellate
insieme all’ex Sindaco Vinko Surina che nel 1983 firmò il Gemellaggio con il Sindaco castellano

Danilo Odorici, e tanti altri amici
croati che in questi anni hanno
contribuito a far crescere il rapporto di amicizia fra le comunità
gemellate. In questa occasione,
il Sindaco Sara Brunori ha annunciato che è stato avviato il
procedimento amministrativo
per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Vinko Surina.
Fra i più sentiti momenti di incontro, quello con la Comunità
degli Italiani di Opatija che hanno espresso la volontà di orga-

poche ore dall’entrata
nell’Unione Europea della
Croazia (dal 1 luglio è diventata la 28° Nazione), Castel San
Pietro Terme e le città croate di
Opatija, Matulij, Lovran, Moscenicka Draga hanno festeggiato
in modo sportivo il 30° anni-

È stato istituito nel 1983 il
gemellaggio di Castel San
Pietro Terme con il Comune
di Opatija che allora comprendeva anche Lovran,
Matulji, Moscenicka Draga.
In seguito alla divisione nelle originarie quattro municipalità, il legame di amicizia è stato confermato con
ognuna di esse.
Questi anni sono stati densi
di incontri e iniziative a livello politico e culturale.
Durante il conflitto che ha
investito l’ex Jugoslavia, forte è stato l’impegno dell’Amministrazione Comunale e
dell’intera comunità castellana nel dare aiuti concreti
alla popolazione e sostegno
all’economia locale, anche
per favorire la ricostruzione. Nel 1994, al termine del
conflitto, Castel San Pietro
Terme ha sottoscritto un
patto di “Gemellaggio” oltre
che Opatija, anche con gli
altri tre Comuni che prima
facevano parte dell’Ente di
Abbazia.
Oggi sono in corso progetti
di scambio soprattutto a livello turistico, economico e
socio-culturale.

nizzare insieme nuove iniziative
e manifestazioni, e la toccante
cerimonia con deposizione di
corone di fiori alla foiba di Icici.
I festeggiamenti del 30° anniversario del Gemellaggio proseguiranno con la visita della
delegazione croata a Castel
San Pietro Terme, prevista a
settembre, in occasione della 62° Sagra della Braciola.
La manifestazione clou si terrà
sabato 7 settembre alle ore 10,30
presso il Teatro Cassero.

'
'
30° del Gemellaggio - da sinistra: il Sindaco Mario
Cikovic
di Matulji, l’ex Sindaco Vinko Surina che firmò il
Gemellaggio nel 1983, il Sindaco' Ivo Dujmic di Opatija, il Sindaco Sara Brunori di Castel San Pietro Terme, il Sindaco
Emil Gržin di Lovran, il Sindaco Ratko Salamon di Moscenicka Draga

30 anni dopo, la “Sillaro”
ha pedalato per il Gemellaggio!
A

Si parte
dal 1983...

versario del Gemellaggio, con
una panoramica pedalata sullo
splendido Golfo del Quarnero.
In sella alle ore 9 di domenica 30 giugno, insieme a nuovi
amici croati, i cicloturisti della
SC Sillaro, accompagnati dai famigliari e amici, per un totale

La 1° tappa a Opatija il 30 giugno: al centro Vinko Surina,
con l’Assessore Dal Fiume e Luigi Mengozzi della SC Sillaro

di 44 persone, tra i quali i due
promotori dell’iniziativa: l’Assessore allo Sport, Sauro Dal
Fiume e Luigi Mengozzi (presidente onorario della ASD
castellana). Mengozzi, assieme all’attuale presidente Carlo
Plazzi, nel 1983 fu tra i protagonisti di una storica e ben più
impegnativa pedalata da Castello a Opatija (quasi 400 km in
2 tappe). La Pedalata del 30°
ha toccato tutti e 4 i Comuni
gemellati, con i ciclisti sempre
scortati da una pattuglia della
Polizia di Opatija. Al “traguardo” di ognuna delle 4 tappe,
c’è stato un allegro e affettuoso
incontro con gli amministratori
croati, ai quali l’Assessore Dal
Fiume ha consegnato delle pergamene a ricordo realizzate da
SOS Graphics, relative proprio

alla spedizione del 1983.
Particolarmente emozionante
l’incontro con , che il 28 aprile 1983 firmò il 1° Gemellaggio
con il collega Danilo Odorici, in
quanto Sindaco di Opatija, subito divenuto il beniamino del
Gruppo Sillaro!
“In poco più di 40 km che abbiamo percorso in questa divertente e amichevole ‘Pedalata’

lungo la bella costa croata, c’è
la storia di questo Gemellaggio e l’amicizia con 4 Comuni
che Castel San Pietro Terme ha
avuto, ha, ed avrà nel proprio
cuore” ha dichiarato l’Assessore
Dal Fiume a Lovran, riscuotendo un sincero applauso dagli
altri amministratori e dai ciclisti
e amici della SC Sillaro.
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Adottato il Psc,
una svolta per il territorio
Il PSC è stato adottato nel Consiglio comunale dell’1 agosto
il Psc (Piano strutturale comunale) di Castel San Pietro Terme

S

ostituisce i precedenti Piani regolatori e sul
quale si baserà tutta la
pianificazione territoriale futura
del nostro territorio. La principale innovazione del Psc risiede proprio nella sua visione
sovracomunale, che tiene conto delle aree di potenziale sviluppo residenziali e produttive,
della mobilità e della necessità
di semplificare e uniformare
le pratiche nei dieci Comuni.
Il Sindaco Sara Brunori, anche
nella sua veste di Vice presidente del Nuovo Circondario
Imolese, ha dedicato molto lavoro, insieme a i tecnici castellani, durante il lungo percorso
di elaborazione e condivisione
di questo nuovo Piano, determinante per il futuro di Castello
e che delinea in modo ancora
più chiaro la vocazione della
nostra città in un area ben più
vasta del Circondario imolese
nel rapporto forte con l’area
bolognese.
“Uno strumento come il Psc –
spiega Sara Brunori - incide su
tutti gli aspetti di una comunità,
dagli stili di vita al lavoro, dallo sviluppo economico all’ambiente. Le nostre linee guida,
fin dalle prime elaborazioni,
sono state la modernizzazione
dei servizi e il rilancio economico e occupazionale del territorio. Abbiamo lavorato con
la consapevolezza della realtà
che stiamo vivendo e abbiamo
conservato l’identità di Castel
San Pietro Terme. Una crescita
responsabile e compatibile con
l’equilibrio delle dotazioni dei
servizi”.
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Tutti i 10 Comuni del Circondario imolese hanno
approvato in questi giorni
la loro “porzione” di Psc.

in piccoli e

grandi formati

Via Meucci, 26/A - Castel San Pietro Terme
tel. 051 941355 - info@sosgraphics.it

Restando sul tema della
viabilità, ma spostandoci nello specifico a Castel
San Pietro, cosa possiamo
aspettarci?
Andremo a risolvere quelle problematiche che, attualmente,
creano difficoltà o situazioni di
pericolo. Quindi ci concentre-
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stampa rapida, veloce e immediata

Quali sono i punti che accomunano tutto il territorio?
Un punto fondamentale del
Psc è la condivisione delle soluzioni infrastrutturali. Tutti i
Comuni sono uniti nella volontà di potenziare la mobilità
ferroviaria, migliorando la cadenza delle corse e costruendo
la nuova stazione a Toscanella.
Altro punto fortemente condiviso è la necessità di alleggerire il
traffico sulla via Emilia, in questo diventa importante la realizzazione della quarta corsia
dell’autostrada, con l’apertura
di nuovi caselli a Toscanella e,
uscendo dal Circondario, a Castel Bolognese.

✎all’interno
Lavori pubblici
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Panoramica di Castel San Pietro Terme e il Sindaco Sara Brunori

Settembre Castellano
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30° Gemellaggio con
Opatija e i Comuni
croati

Le notizie del tuo Comune sono su

www.cspietro.it

remo sulle principali zone di attraversamento della via Emilia,
rendendo più sicuri e scorrevoli
i collegamenti tra l’area nord e
sud del territorio, in particolare
l’incrocio con via Madonnina,
quello con via Cova - San Carlo
e nell’abitato di Osteria Grande.
Una particolare attenzione sarà
dedicata alla realizzazione del
nuovo svincolo autostradale. La
fluidificazione del traffico sulla via Emilia, per tutto il tratto
che ci attraversa, trova risposta
in un sistema di rotatorie. Opere già progettate e finanziate.
Grande attenzione alla mobilità ciclo pedonale. Nelle schede
progettuali (cosiddette v.i.p.
Valutazione ambientale e indirizzi progettuali) si prevedono
tra gli standard, non solo verde
pubblico e parcheggi, ma anche e soprattutto collegamenti
ciclopedonali. Fino ad ora si
sono realizzati nuovi insediamenti e solo successivamente
i servizi. Le poche risorse finanziarie di oggi hanno fatto
si che nella lista delle priorità

le piste ciclopedonali diventassero seconde alla mobilità veicolare. Oggi vogliamo invertire
questo equilibrio. Prima i servizi, i collegamenti veicolari e
ciclopedonali poi lo sviluppo.
Una Cittaslow promuove gli stili sani di vita anche con mobilità come le ciclabili, il “pedibus”
e altri progetti che il prossimo
futuro non tarderà a realizzare.
Lavoro e sviluppo economico sono, in questo momento, temi molto sentiti.
Cosa è previsto nel Psc
per dare risposta a questo
momento di crisi?
Il Psc nasce nella fase più intensa e difficile di questa crisi
e, anche per questo, sono convinta che si debba agire subito, oppure sarà troppo tardi. La
nostra città può attirare nuovi
investimenti e quindi nuove
opportunità di lavoro. Siamo
consapevoli che il Psc non potrà essere la sola chiave di volta
nella durissima battaglia contro
la crisi economica, ma certa-

Settembre in festa:
60° della Carrera,
30° del Gemellaggio

L’Assessore Roberta Bellavia presenta il
programma delle manifestazioni. Aggiornamenti
e approfondimenti nel sito www.cspietro.it
e nella pagina Facebook del Comune

Q

uest’anno a Settembre sarà
festa doppia con due storici anniversari: il 60° della Carrera e il 30° del Gemellaggio.

L’Amministrazione Comunale e
il Club Carrera sono al lavoro
da oltre un anno per preparare
la 60° edizione di questo origi-

mente ne rappresenta una carta
importantissima e determinante. Io credo che l’amministrazione del territorio possa contribuire a una ripresa e a una
nuova fase di sviluppo guardando avanti e intercettando
ora i bisogni di cambiamento,
in tutti i settori dell’economia e
della società.
Ci fa qualche esempio in
questo senso?
Quando un territorio con le
potenzialità del Circondario
imolese comincia a muoversi
in maniera coordinata ed efficiente, diventa di interesse per
chi ha necessità di investire. Nel
Psc vengono individuati i poli
industriali di sviluppo primario:
Imola, San Carlo, Fossatone e
di sviluppo secondario: Casalfiumanese/Borgo Tossignano e
Osteria Grande. In questi poli si
andranno a dislocare le attività,
in modo adeguato rispetto alle
loro dimensioni, alla logistica e
a i costi da sostenere. In questo documento, inoltre, ci sono
‘aperturè normative, particolarmente indirizzate al recupero
dei fabbricati, alla riconversione delle aree, all’adeguamento
sismico ed energetico.
Si sono ampliate le possibilità
commerciali ed eliminati molti
vincoli che oggi limitano investimenti specie nel centro storico da parte dei privati e degli
operatori. Si sono ampliate le
destinazioni d’uso consentite
e abbiamo previsto maggiori
possibilità per gli imprenditori
agricoli.
A proposito di investimenti sul territorio, a che
punto è progetto del nuovo “store” con parco per
attività sportive presentato da Decathlon?
Nei prossimi tre mesi saranno
conclusi vari accordi di programma, il cui percorso è stato
parallelo e coerente con quello
del Psc. Rientra tra questi il Villaggio Oxylane-Decathlon, che
concluderà l’iter procedurale
entro ottobre.
segue a pag. 2

+

nale sport “made in Castello”,
di cui scrive più diffusamente
a pagina sei l’Assessore Sauro
Dal Fiume. È da sottolineare
che quest’anno si sono voluti
caratterizzare tutti i momenti collegati alle prove libere o
cronometrate come opportunità per promuovere il territorio e
per far conoscere la Carrera in
modo più “soft”, in attesa delle
emozionanti gare di domenica
8 settembre, seguite ogni anno
da migliaia di persone nel centro storico.
segue a pag. 4

+
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segue dalla prima

La crisi del settore edilizio
è evidente, come si può
dare ossigeno a questo
determinante comparto
della nostra economia
preservando gli aspetti
ambientali del territorio?
Il Psc ha come concetto base
quello di diminuire il consumo del territorio, in particolar
modo ridurre lo ‘spreco del
suolo’, evitando di trovarsi con
aree male utilizzate o abbandonate. L’obiettivo è quindi il riutilizzo delle aree dismesse e la
loro riqualificazione.
La pianificazione urbanistica
deve prima di tutto rispondere
a una soddisfazione sociale e
di comunità, attraverso l’offerta
articolata dei servizi, delle dotazioni, del rispetto dei vincoli
ambientali e paesaggistici, del
benessere socio-economico.
Vi sono maggiori spazi per l’iniziativa privata, per la manutenzione e riconversione.
La microeconomia della città ne
potrà trarre privilegio.
Per quel che riguarda lo sviluppo di aree residenziali,
quali prospettive?
Le nuove zone di espansione
che abbiamo individuato nella stesura finale del Psc risultano molto ridotte rispetto al
primo documento preliminare
dal quale sono iniziati i lavori.
Questo perché le condizioni
sono molto cambiate. Ma soprattutto era sovrastimato.
Le nuove e possibili zone residenziali saranno fortemente
vincolate, cioè saranno edificabili solo a condizione che vengano sviluppate insieme ai servizi come ho già detto prima.
È una visione di lungo periodo
e tutto ciò che oggi vedete nel
Psc è solo una possibilità.
Saranno poi i Poc (piani operativi comunali) che si approveranno ogni quinquennio, a
definire il quanto, il dove, e il
cosa realizzare.
Quindi sono questi gli strumenti che più di tutti andranno condivisi e concertati con la città e
le sue forme organizzate e non.

Cos’è il Psc
Il Piano Strutturale Comunale (Psc) definisce
gli indirizzi strategici e
strutturali del territorio,
riferiti orientativamente ai prossimi 20 anni.
Il Psc stabilisce vincoli
di tutela e potenzialità
edificatoria alle aree;
in particolare definisce
quali sono i fabbisogni
insediativi che possono essere soddisfatti
attraverso azioni di riorganizzazione, addensamento e riqualificazione
e quali fabbisogni richiedono nuovo consumo di suolo. Il Psc non
definisce un diritto edificatorio ma una possibilità di sviluppo futuro
nell’arco dei prossimi
20 anni. Saranno altri
strumenti successivi ad
analizzare e dettagliare
i bisogni, gli interventi
e le priorità (POC piano
operativo comunale e
PUA piano urbanizzazione ambito). Il Circondario imolese ha deciso di
adottare un Psc unico,
superando così la mera
sommatoria di dieci piani regolatori comunali
diversi, frutto di altrettante idee differenti di
sviluppo senza una visione più vasta dei territori che, di fatto, sono
molto integrati.
Questo strumento rappresenta la spina dorsale della programmazione e della gestione
associata dei servizi
sovra-comunali.
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Zabina affidata alle cooperative
Girasole-Labor e Solco-Talenti

È

stata affidata a GirasoleLabor e Solco-Talenti, Cooperative Sociali di tipo
B che si occupano di persone
svantaggiate, la gestione del
Podere Zabina, di proprietà comunale, che si trova in via San
Carlo 526, finalizzata alla formazione e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il nuovo gestore prevede di investire, nel corso dei 15 anni di
durata della concessione, una
somma di oltre 200mila euro. In
particolare, come indicato nella
convenzione, saranno investiti
100mila euro per manutenzioni straordinarie alla serra e agli
edifici e, fra gli investimenti
aggiuntivi, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico (di 19,44 Kw di picco)
da posizionare sulla copertura
del capannone entro il primo
semestre del 2014, e altri interventi per nuove attività.
Impiegherà 15 dipendenti di
cui 10 inserimenti lavorativi secondo la L. 381/91, pari al 67%
dei dipendenti, con previsione
anche, rispetto a questi ultimi,
di 3 assunzioni a tempo indeterminato entro 18 mesi. Inoltre stima di impiegare 22 borse
lavoro nei laboratori protetti e,
durante i picchi produttivi, ulteriori 6 inserimenti lavorativi
dipendenti delle cooperative
sociali esecutrici.
«Abbiamo appreso con soddisfazione che la Cooperazione
Sociale di tipo B del nostro territorio ha risposto positivamente al percorso avviato dall’Amministrazione Comunale per
giungere alla gestione unitaria
del Podere Zabina – afferma
l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Baldazzi -. Il progetto presentato coglie la richiesta
espressa nel bando: relazionar-

si con il volontariato, le associazioni, le scuole della nostra
città, per costruire una realtà in
crescita, sostenibile, che favorisca l’inserimento lavorativo di
persone in condizione di svantaggio».
La Commissione comunale ha
valutato positivamente il progetto del Consorzio che «risulta
particolarmente variegato nelle
proposte che, in coerenza con le
volontà testamentarie del Prof.
Gurrieri, vanno dall’agricoltura all’allevamento e cura di
animali da cortile e di affezione, all’artigianato».
In particolare viene garantita
la continuità del laboratorio
protetto florovivaistico, a cui
si affiancheranno nuove attività protette nel settore dell’ortoterapia e degli animali della
fattoria e viene prevista la conversione all’agricoltura biologica dell’intero podere entro
il quarto anno dall’avvio della
conduzione. Saranno, infatti,
valorizzate colture tipiche, biologiche ed eco-sostenibili, con
previsione di commercializzazione diretta dei prodotti a km
0 (a domicilio, a gruppi di acquisto solidale e tramite lo spazio dedicato del Farmer’s Market). Vengono proposti inoltre:
un progetto relativo agli animali da affezione che prevede la
realizzazione di una struttura di
ospitalità temporanea per cani
ed alcune aree di sgambo; un
cimitero per gli animali; un pro-

getto di ippoterapia e di equitazione integrata; un progetto di
housing sociale. é sviluppato
in modo particolarmente efficace il progetto di rete sia con
il mondo del volontariato (con
indicazione di circa una ventina
di associazioni coinvolte) che
con il mondo scolastico, nelle diverse fasce di età. Il consorzio ha valorizzato non solo
gli aspetti sociali, ma anche di
tipo culturale, ambientale e di
socializzazione, promuovendo
i seguenti progetti: fattoria didattica ed aula natura (rivolti in
particolare alle scuole primarie
e dell’infanzia), percorso sull’origine del cibo e sui pani del
mondo, orti interculturali, pet
therapy, agility dog e par-agility
dog, laboratorio degli antichi
mestieri, bottega del commercio equo-solidale e Libera terra,
adesione al progetto nazionale
di salvaguardia delle rondini,
realizzazione di apiario didattico. Sono proposti percorsi
formativi in collaborazione con
scuole superiori ed università,
anche con l’obiettivo di arginare il fenomeno dell’abbandono
scolastico.
Per l’affidamento della gestione
il Comune non richiede il pagamento di alcun canone, «in
considerazione del valore sociale che l’attività apporta alla
comunità locale, in termini di
valorizzazione della cultura
della solidarietà e dell’integrazione di persone svantaggiate».

menhof, la modifica della segnaletica nella parte alta di via
Gramsci (la strada è diventata
a senso unico nella direzione
che va da via Mazzini a via della Repubblica) accompagnata
dalla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale a doppio senso di circolazione nello
stesso tratto di strada.
La circolazione nel tratto basso
della stessa via Gramsci, dalla
via Emilia alla stazione ferroviaria, è rimasta invariata.
Due gli interventi in collina,
eseguiti da una ditta incaricata
dal Comune: il ripristino della
strada in via Montecalderaro
per una frana al km 6 e la sistemazione di una banchina a
valle nell’abitato di Montecalderaro in seguito allo smottamento del terreno.
Sono stati eseguiti anche consistenti lavori di ripavimentazione del tratto in via Tanari
compreso fra via Trucca e via
Ca’ Priva (Pellizzara), della lunghezza di un chilometro circa,
che era in condizioni di forte
dissesto. Le forti precipitazioni

Gianni Buonfiglioli ha
risistemato il suo Pinocchio

Serra del laboratorio Zabina

N

I volantari Tra.Dis.An. con il Sindaco Sara Brunori
giorno si impegna gratuitamente in questo servizio – afferma
l’assessore alle Politiche Sociali
Cristina Baldazzi -. Vorrei sottolineare l’importanza del ruolo che rivestono i volontari, sia
per il trasporto che garantiscono
ai cittadini sia per il rapporto
di solidarietà che creano con
coloro che trasportano». Per il
trasporto di anziani e disabili, i
volontari utilizzano 5 automez-

S

ono proseguiti in questi
mesi i lavori di risistemazione e messa in sicurezza della scuola elementare
Serotti di Osteria Grande, con
alcuni lavori eseguiti anche
alla scuola Grandi.
I lavori hanno comportato una
spesa di 300mila Euro e consentiranno la piena attività del
plesso scolastico a settembre,
con l’inizio delle lezioni per
il nuovo anno scolastico. Ad
Osteria Grande, comunque, si
parla con insistenza di scuola
nuova, un progetto ampio e
articolato la cui realizzazione
dovrebbe partire presto, considerato anche il Comune ha ottenuto dallo Stato un finanziamento di 1,5 milioni di euro.
Sempre nel 2013 è stato monitorato costantemente il territorio e innumerevoli lavori sono
stati eseguiti dalla squadra di
manutenzione dell’Ufficio Tecnico comunale di Castel San
Pietro Terme. Fra i principali
interventi realizzati nelle ultime settimane: la sistemazione
di un marciapiede in via Za-

Sistemazione del marciapiede in Via Zamenhof

Quasi 12mila trasporti effettuati da Tra.Dis.An.

e hanno fatta di strada nel
2012 i volontari dell’associazione Tra.Dis.An. con i quali
l’Amministrazione comunale di
Oggi c’è un ritorno dei
Castel San Pietro Terme ha una
giovani
all’agricoltura.
convenzione per il servizio di
Cosa si prevede per le
accompagnamento alle strutture
aree rurali?
socio-sanitarie dei cittadini con
La tutela delle aree rurali vocate difficoltà motorie. 11.970 i traall’agricoltura è un’altra priorità. sporti effettuati, 94.960 i km perVogliamo favorire l’imprendito- corsi, 4.312 le uscite dei mezzi,
ria agricola sia nella forma di- 267 gli utenti trasportati: il tutto
retta, ovvero nella coltivazioni grazie ai 35 volontari che hanno
dei campi, sia attraverso tutte le operato in media circa 6 giornaattività ad essa collegate: lavo- te al mese ciascuno, occupanrazione e commercializzazione dosi anche del mantenimento
di prodotti, fauna d’allevamen- dei mezzi, monitorandoli perioto, turismo rurale.
dicamente ed effettuando picDal punto di vista normativo cole manutenzioni e la pulizia
avremo minori vincoli conser- interna ed esterna. Sono questi
vativi, incentivazioni agli ade- i dati del consuntivo delle attiviguamenti sismici ed energetici, tà 2012 presentato all’assemblea
concessioni in ampliamento dei soci dell’Associazione che ha
fabbricati esistenti e possibilità anche confermato il presidente
di riconversione di edifici agri- Mario Bona e il C.d.A. in carica.
coli non più utilizzati, pur nel «È davvero impressionante il
rispetto del nostro territorio e numero di trasporti effettuati e
il numero di volontari che ogni
della sua vocazione agricola.

Lavori per 300mila euro nelle
scuole “Serotti” e “Grandi”

zi. «Vorrei anche ringraziare le
Aziende del territorio che hanno
partecipato 4 anni fa alla donazione di contributi per l’acquisto dell’automezzo Doblò. A
queste Aziende stiamo inviando
il resoconto delle attività svolte da Tradisan in questi anni,
perché sappiano quanto è stato
importante per la nostra città la
loro adesione a questo progetto».
Visto l’aumento delle richieste

che arrivano al Comune per il
servizio di trasporto è ripartita da parte della ditta PMG la
raccolta di contributi per poter
mettere a disposizione della città un nuovo mezzo per ulteriori 4 anni. «Siamo 35 volontari e
ognuno dedica il proprio tempo
libero a questo servizio, ma c’è
sempre bisogno di forze nuove.
Chi vuole darci una mano è
sempre il benvenuto – è l’appello del presidente Mario Bona di
Tradisan -, così come sono sempre utili eventuali contributi per
mantenere i mezzi. Ricordiamo
che al momento della dichiarazione dei redditi si può destinare
a Tra.Dis.An. il 5 per mille».
Per prenotare i trasporti o per
eventuali adesioni e contributi
all’associazione, si può telefonare (051 6954154 dello Sportello
Cittadino) oppure è possibile recarsi di persona allo stesso Sportello in piazza XX Settembre 3,
dal lunedì al sabato (ore 8-13 e
il giovedì anche 15-17,45).

tornata a fare l’occhiolino a
È
ragazzi e passanti dall’aiuola del piazzale della Scuola media Pizzigotti la piccola statua
in terracotta di Pinocchio dello scultore castellano Gianni
Buonfiglioli.
Da quando è stata donata alla
città nel 2002 fino ad oggi,
purtroppo, l’opera è stata più
volte danneggiata da vandali, e
sempre pazientemente riparata
dall’autore.

Questa volta però il danno
era molto ingente e Buonfiglioli ha deciso di sostituire completamente testa
e busto, aggiungendo
la novità del colore
che dona al personaggio un look ancora più simpatico e
sbarazzino.
«Ringraziamo Gianni
Buonfiglioli che, dopo
i vandalismi più vol-

avevano contribuito al danneggiamento del piano viabile con
pericolosi avvallamenti: l’Amministrazione Comunale ha
quindi provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza
con un intervento del costo di
40mila euro (Iva compresa).
Un altro intervento ha riguardato il bagno pubblico posto in
viale Terme: come richiesto da
tanti cittadini, l’Amministrazione Comunale ha fatto spostare
nel parcheggio di via Viara il
bagno chimico autopulente.
Quel servizio, infatti, era poco
utilizzato, a differenza degli altri due che si trovano nel Parco
Lungo Sillaro (nel parcheggio
della Fonte Fegatella e in quello dell’Ospedale), mentre c’era
una forte richiesta per la sua
collocazione nel parcheggio
di via Viara, particolarmente
frequentato in occasione di
mercati, fiere, feste nel centro
storico, di eventi e iniziative al
Giardino degli Angeli, di manifestazioni sportive allo Stadio
comunale e anche dai visitatori
dell’adiacente Cimitero.

Lavori in Via Montecalderaro
te subiti nel corso degli anni,
si è prodigato a risistemare la
scultura da lui donata – afferma il Vice Sindaco Giampiero
Garuti –. Non ci nascondiamo
una certa preoccupazione nei
confronti di quei comportamenti stupidi e
incivili che già in precedenza hanno arrecato danni al Pinocchio, così come
è avvenuto anche
ad altre strutture
ed opere della città.
Ci auguriamo che il
buon senso e il civismo
prevalgano».

Ultimo avviso ai frontisti
per la manutenzione di fossi e siepi

S

icurezza
dei
cittadini e cura dell’ambiente sono gli obiettivi al centro di un provvedimento in
corso in questo periodo da
parte dell’Amministrazione Comunale.
Già da oltre un anno, il Comune di Castel San Pietro Terme
ha inviato avvisi a tutti i proprietari di terreni che confinano con strade comunali (i
cosiddetti “frontisti”), solleci-

tando una corretta manutenzione di fossi, siepi e alberature che si affacciano sulle strade
pubbliche.
Molti proprietari hanno risposto con sollecitudine, facendo
quanto richiesto e previsto
dal Regolamento di Polizia
Urbana e Rurale e dal Codice
della Strada, mentre altri hanno purtroppo ignorato la sollecitazione. Prende il via, in
queste settimane, un’azione

coordinata fra Ufficio Tecnico e Polizia Municipale (con
la collaborazione del Gruppo
Guardie Ecologiche Volontarie) per la messa in mora dei
frontisti inadempienti, e far sì
che provvedano alle manutenzioni in tempi stretti! In pratica
a queste persone verrà indicato un termine temporale entro
cui eseguire i lavori, pena l’erogazione delle sanzioni previste dal Regolamento.
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È Alessandro Magnani
il 7° Sindaco dei ragazzi

Il Sindaco Sara Brunori presenta alla città Alessandro Magnani
nuovo Sindaco dei Ragazzi

È

Alessandro Magnani il
nuovo Sindaco dei ragazzi di Castel San Pietro Terme.
Molto motivato e interessato,
ha frequentato la 2^ alla scuola
secondaria di primo grado paritaria Visitandine-Malpighi ed è
stato eletto dai 35 giovani neoconsiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
«Ringrazio i ragazzi per l’impegno che stanno dedicando
a questa importante attività –
afferma l’assessore alla scuola
Fausto Tinti – e tutti i soggetti
coinvolti nel progetto: gli insegnanti delle scuole, che sostengono l’attività dei ragazzi,
assicurando loro uno spazio
di informazione e di confronto; i genitori che favoriscono
l’esperienza dei figli, accompagnandoli agli incontri delle
commissioni, ritenendoli un
appuntamento importante; il
personale comunale e gli educatori che accompagnano la
realizzazione del progetto nelle
varie fasi. A noi amministratori comunali spetta il compito di
ascoltare e di dimostrare che le
idee dei ragazzi possono essere
raccolte dagli adulti e considerate seriamente».
I 35 nuovi consiglieri, 15 ragazze e 20 ragazzi, rappresentano
tutte le classi quarte e quinte
delle scuole primarie Sassatelli,
Albertazzi, Serotti, Don Milani e
Don Luciano Sarti e delle classi
prime e seconde delle scuole
secondarie di primo grado Pizzigotti e Visitandine-Malpighi.

IL NUOVO CCR

Le elezioni dei consiglieri si
sono svolte nelle scuole nel periodo dal 27 febbraio al 6 marzo,
dopo una campagna elettorale
durata circa un mese (i candidati sono stati ben 147!) e resteranno in carica fino al termine
dell’anno scolastico 2013-2014.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà ogni 30-40 giorni il sabato mattina. Sono state
istituite 3 Commissioni che lavorano su tematiche specifiche
proposte dall’Amministrazione
Comunale, ideando progetti ed
iniziative da realizzare entro la
fine dell’anno scolastico 20132014. In particolare la commissione “ambiente, sicurezza” si
occupa di protezione civile e
sicurezza nelle scuole, la commissione “vivere insieme agli
altri, tempo libero, sport” di cittadinanza attiva, partecipazione
e volontariato, e la commissione “scuola, cultura-culturespettacolo, informazioni-comunicazioni” di legalità e bullismo.
Inoltre i ragazzi parteciperanno
ad attività con altri gruppi di
CCR circondariali.
I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle relative
commissioni sono seguiti dall’educatrice comunale dell’Ufficio
Sportello Cittadino in qualità
di coordinatore e da altri tre
educatori-facilitatori: due della
Cooperativa Solcoeduca (che
gestisce in appalto per l’Asp i
Centri giovanili del Circondario,
garantendo così una continuità
educativa).

Primaria Albertazzi: Lorenzo Bergami (4D), Mattia Tinacci
(4E), Francesco Raspanti (5D), Matteo Passatempi (5E).
Primaria paritaria don Luciano Sarti: Irene Sgarzi (4), Edoardo
Pardini (5). Primaria Don Milani di Poggio: Samuele Marabini
(4), Andrea Bortolotti (5). Primaria Sassatelli: Giacomo
Accorsi (4A), Maria Silvia Rubbi (4B), Sebastiano Dondi (4C),
Beatrice Rimondi (5A), Michele Riccio (5B), Gaia Rimondi
(5C). Primaria Serotti di Osteria Grande: Alice Bertocchi (4A),
Eleonora Pedrini (4B), Nicole Latronico (5A), Andrea Romito
(5B). Secondaria di 1° grado paritaria Visitandine-Malpighi:
Lapo Grassi (1), Alessandro Magnani (2). Secondaria di 1°
grado Pizzigotti: Teresa Cappai (1A), Simone Aleotti (1B),
Sofia Graziani (1C), Jonatan Sinani (1D), Lorenzo Lamieri (1E),
Francesca Rita Schena (1F), Benedetta Raco (1G), Margherita
Pastorello (1J), Valentina Galliera (2Q), Francesco Zuffa (2R),
Anita Grossi (2S), Gaia Ravaioli (2T), Stefano Pieroni (2U),
Filippo Orsini (2V), Samuele Sabbioni (2Z).

comune informa
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Settembre in festa
per il 60° della Carrera
e il 30° del Gemellaggio

dalla prima
Per questo abbiamo collaborato
con il Club Carrera nella realizzazione di un utile volantino
con la mappa della città e il calendario delle gare.
La gradita visita, nel fine settimana della Braciola, delle
delegazioni delle città croate
“gemelle” di Opatija, Lovran,
Matulji e Moscenicka Draga,
quest’anno prevede incontri ed
eventi pensati per celebrare le
tappe storiche del 30° Gemellaggio. E ci saranno anche i rappresentanti di Bad Salzschlirf e
di Casoli che condivideranno
con noi questi momenti di amicizia.
Sono talmente tante le offerte
per stare insieme e divertirsi
a Castel San Pietro Terme nel
mese di Settembre che è impossibile citarle tutte e vi invito a
far riferimento all’opuscolo ufficiale in distribuzione con tutti
gli aggiornamenti e approfondimenti che saranno pubblicati
anche nel sito www.cspietro.
it e nella pagina Facebook del
Comune.
Il programma si apre con la
musica nel primo degli anticipi del Settembre, il concerto di
Emilia Romagna Festival sabato
3 agosto nel cortile della chiesa
di Varignana, (la seconda data
è il 4 settembre al Santuario del
Crocifisso).
Ancora musica domenica primo
settembre in piazza con il concerto del Corpo Bandistico del
Comune di Castel San Pietro
Terme e sempre in piazza sabato 7 settembre con il concerto
di Andrea Mingardi.
Tanti gli eventi dedicati alla
convivialità. Ad agosto appuntamento con le prime due Crapule: il 24 alla Bertella, e il 26
in piazzale Dante, alle quali
seguirà sabato 7 settembre la
Supercrapula nel Centro Storico, un lavoro molto complesso,
che ha visto portare a sintesi le
numerose iniziative delle associazioni di ballo, culturali, musicali e sportive, le proposte degli operatori economici e quelle
istituzionali, con un serrato lavoro congiunto della Pro Loco
e degli Uffici Comunali.
Dopo le crapule, anche i privati
hanno attivato in tutto il periodo iniziative per tutti i gusti, dai
balli celtici agli aperitivi rock,
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L’assessore all’economia
del territorio Roberta Bellavia.
dal karaoke alla musica afro,
dalla Zumba al liscio, dal “Raduno delle 500” al “Vesparty”,
o l’esposizione di motori e scooter d’epoca, fino alle numerose proposte di feste per gli
amanti della birra che coinvolgeranno il nostro territorio fino
a Osteria Grande e ancora tante
altre offerte.
Per rimanere in tema di gastronomia, il 30, 31 agosto e
1 settembre si farà festa con
“Varignana di Notte”, gustando il famoso baccalà il venerdì sera e gli altrettanto famosi
tortelloni il sabato e domenica,
facendo il tifo alla divertente
gara delle Carriole il 31 sera
e partecipando in tutte tre le
serate alle sempre più numerose iniziative che ogni anno il
gruppo dei giovani di Varignana si impegna a creare con
proposte di intrattenimento sempre nuove.
Sabato 31 aprirà nel
Parco Lungo Sillaro la Locanda
della Cittaslow,
con tanti piatti
a base di castrato e altre ricette
della tradizione
tutte da gustare
fino a martedì 17
settembre.
Castrato protagonista, insieme alla
Carrera, della giornata
di domenica 8 settembre,
che si concluderà con l’esi-

bizione in piazza dei Ballerini
Folkloristici castellani insieme
al Gruppo Folkloristico Zora di
Opatija in rappresentanza degli
amici Croati e con i fuochi d’artificio della Sagra.
Speciali momenti di spettacolo
saranno domenica 25 agosto al
Giardino degli Angeli con Ivano Marescotti e martedì 3 settembre all’Arena Comunale con
“Castello in dvd” a cura di Fabio
Avoni e Giorgia Bottazzi, anche
quest’anno in abbinamento con
la premiazione delle imprese
storiche a cura dell’assessorato
all’Economia del Territorio.
Il terzo fine settimana sarà dedicato alle manifestazioni apistiche a cura dell’Osservatorio
Nazionale Miele, con la Fiera, la
Borsa e il Convegno del Miele e
con il prestigioso 33° concorso
Tre Gocce d’Oro.
Numerose le iniziative in tutto il territorio e nelle frazioni
che valorizzano aspetti culturali, come la Corale Jacopo da
Bologna sabato 17 agosto alla
chiesta di San Mamante a Liano e lo spettacolo dialettale di
Fausto Carpani martedì 27 agosto alla pista di pattinaggio di
Osteria Grande, dove martedì
10 settembre si terrà anche il
concerto di Cristina Cremonini
& Divinidad Orchestra.
E anche lo sport sarà protagonista, con la serata “Siamo in
forma” venerdì 6 settembre, e
con esibizioni di pattinaggio e
danza, manifestazioni podistiche e cicloturistiche.

Il programma del Settembre
proseguirà fino alla fine del
mese con tanti altri eventi nel
centro storico, organizzati grazie alla collaborazione della
Pro Loco e di tanti volontari,
associazioni e operatori economici, che voglio ringraziare di
cuore per il prezioso impegno
e l’inesauribile entusiasmo.
Fra i collaboratori del “Settembre”, ci sarà anche l’attivissimo
Gruppo Alpini, impegnato contemporaneamente nei preparativi del 2° Raggruppamento degli Alpini dell’Emilia Romagna e
della Lombardia, un altro grande evento che il 19 e 20 ottobre
coinvolgerà tutta la città, mentre negli stessi giorni prenderà
il via la Festa della Storia.
Per il momento buon “Settembre Castellano” a tutti, nella
Cittaslow di Castel San Pietro
Terme!
Roberta Bellavia

Assessore al Turismo

Piazza XX Settembre
nel giorno della Sagra.

“Varignana di notte”
Il programma:

VENERDì 30 AGOSTO

SABATO 31 AGOSTO

Ore 18.00
Apertura stand gastronomico
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente
Apertura mostre:
- Vari.China
- La nostra Linea Gotica
- I minerali di Marcello
Presentazione del fumetto
Monte Battaglia - Una storia di
guerra della Linea Gotica
Ex Scuole elementari
Apertura Area Bimbi
Giardino Ex Scuole elementari
Apertura mercatino
dell’artigianato
Piazza San Lorenzo

Ore 16.00
Apertura mostre:
- Vari.China
- I minerali di Marcello
- La nostra Linea Gotica
- Monte Battaglia - Una storia di
guerra della Linea Gotica
Ex Scuole elementari

Ore 18.30
BarTolomeo: “Bene Venga...
Ederlezi” (Canti della tradizione
popolare italiana e del mondo)
Giardino Ex Scuole elementari
Ore 20.30
Spettacolo di burattini “Priscilla” a cura di “OfficineDuende”
Giardino Ex Scuole elementari
Ore 21.30
Musicaspinta presenta:
“Liverless” (punk-rock)
Area Parrocchiale
Ore 22.30
Musicaspinta presenta:
i “Carneviva” (grunge)
Area Parrocchiale

La cottura del castrato

È di Luca Dalla il
“Piatto della 62a Braciola”
È di Luca Dalla l’immagine scelta per il piatto della 62° Sagra
Castellana della Braciola. Il disegno sarà riprodotto sui piatti
che saranno in vendita durante il Settembre Castellano presso la sede della Pro Loco in via Ugo Bassi.
Al secondo posto si è classificata Dunia Gesualdi e al terzo
Agnese Baruzzi.
«Continua per il terzo anno il concorso per il piatto della
Braciola, un’iniziativa che si spera diventi una tradizione
– dichiara l’assessore all’Economia del Territorio Roberta
Bellavia - dopo la prima edizione del 60° caratterizzata
anche dal 150° dell’Unità d’Italia e la seconda dal tema
“Ritroviamoci a Castello: una città che partecipa”, quest’anno è il 60° della Carrera il soggetto su cui si sono cimentati
artisti e appassionati, che ringraziamo per la loro partecipazione». Il vincitore sarà premiato sabato 7 settembre nella serata
della Crapula castellana, in cui sarà inaugurata anche la mostra
delle opere in concorso.

Con il patrocinio del comune di Castel San Pietro Terme
organizza anche quest’anno corsi di lingua inglese e spagnola
aperti a tutti i cittadini di Castel San Pietro e comuni limitrofi.
Si tratta di lezioni di gruppo strutturate su livelli differenziati
che tengono conto del grado di preparazione dei partecipanti.
I corsi avranno un incontro di due ore, una volta alla settimana.
La durata complessiva del corso sarà di 44 ore.
Per informazioni telefonare al 051-945564
oppure al334-1158959 - www.americanenglish.it

Ore 23.30
Musicaspinta presenta
“Altri di B”(british rock)
Area Parrocchiale

Ore 17.00
Apertura Area Bimbi
Giardino Ex Scuole elementari
Ore 18.00
Apertura stand gastronomico
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente
XXII° ed. “Corsa delle Carriole”
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente
Spettacolo di TeatroBimbi
“Favole alla rinfusa”
a cura di “Teatro Fracasso”
Giardino Ex Scuole elementari
Apertura mercatino dell’artigianato
Piazza San Lorenzo
Ore 19.00
BarTolomeo:
“Trio Misticanza” (flamenco)
Giardino Ex Scuole elementari
Ore 20.00
prove ufficiali cronometrate
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente
Ore 21.00
Gran Prix delle Carriole: GARA
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente
Ore 22.00
Musicaspinta presenta: “Anna
Mancini” (chitarra acustica solista)
Area Parrocchiale
Ore 23.00
Musicaspinta presenta i “Babbuzzi”
(balkanic-rock)
Area Parrocchiale

La tradizionale e divertente Corsa delle Carriole a Varignana

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Ore 12.00
Apertura stand gastronomico
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente

Ore 16.00
Apertura mostre:
“Vari.China”
“I minerali di Marcello”,
“La nostra Linea Gotica”
“Monte Battaglia - Una storia di
guerra della Linea Gotica”
Ex Scuole elementari
Mostra canina e “Mobility dog”
Piazza San Lorenzo
ore 17.00
Apertura Area Bimbi
Giardino Ex Scuole elementari
ore 17.30
Mercato della Terra
Giardino Ex Scuole elementari
Mercato del Baratto
Area Parrocchiale
ore 18.30
BarTolomeo: “Quasi57”
(duo Bolognese voce e chitarra
che ripropone in chiave del tutto
originale i grandi classici
della musica degli anni 60)
Giardino Ex Scuole elementari
ore 19.30
Cena con delitto
Piazza Nazario Sauro
e giardino adiacente

in breve

Domenica 29 settembre torna
il mercato dell’antiquariato

Domenica 29 settembre, dopo la pausa estiva, torna il “Castro
Antiquarium”, la mostra mercato dell’antiquariato organizzata
nel centro storico di Castel San Pietro Terme dalla Pro Loco con
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Le bancarelle, che
espongono mobili, arredi, oggettistica, ceramica, libri, stoffe, francobolli e altro ancora, saranno presenti dalle 8 alle 20, e potranno
rimanere aperti anche i locali e i negozi del centro storico. Ogni
ultima domenica del mese, il Mercato dell’Antiquariato castellano
mette a disposizione degli operatori oltre 180 piazzole nelle vie
Matteotti, Cavour e Mazzini, e nelle piazze Garibaldi e Galvani/
Martiri Partigiani. In caso di maltempo la manifestazione si tiene
comunque sotto i portici.
Per informazioni: Associazione Turistica Pro-Loco - via Ugo Bassi
19 - tel. 051-6954135 - e-mail: info@prolococastelsanpietroterme.it;
sito web del Comune www.cspietro.it.

Il Farmer’s Market
si amplia

Passano da 13 a 15 gli stand del “Farmer’s Market”, il Mercato
del Contadino che si tiene ogni venerdì al quartiere Bertella. Il
Consiglio Comunale ha infatti approvato all’unanimità le modifiche
al Regolamento che prevedono l’ampliamento dell’area del mercato
con l’aggiunta di due ulteriori postazioni. Un ampliamento voluto
dall’Amministrazione Comunale per soddisfare le richieste dei
numerosi operatori agricoli che si presentano settimanalmente alla
cosiddetta “spunta”, per aggiudicarsi i posteggi temporaneamente
disponibili. Il mercato contadino registra infatti sin dalla sua attivazione a settembre 2010 una notevole frequentazione da parte di
cittadini, molti anche provenienti da altri Comuni, contribuendo alla
promozione della vocazione agricola del territorio, alla conoscenza
delle aziende produttrici, all’incremento della diffusione dei prodotti
tipici locali e del consumo di prodotti di stagione. Inoltre costituisce un’occasione di incontro tra produttori e consumatori, con la
finalità anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli,
garantendone l’origine e la qualità. Oltre all’ampliamento, le
modifiche introdotte prevedono che un posteggio sia riservato agli
operatori della cooperativa sociale che si è aggiudicata la gestione
del podere Zabina di proprietà comunale, finalizzata alla formazione
e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per ulteriori informazioni: Assessorato all’Economia del Territorio
Sede Municipale - piazza XX Settembre (portone centrale – piano
terra) – tel. 051 6954112.

I Servizi Sociali
nella Casa della Salute

Cambia il numero di telefono dello Sportello sociale: 051 6955331
Da alcuni mesi i Servizi Sociali dell’area Ovest (Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza) si sono trasferiti al primo piano
dell’Ospedale Civile di Castel San Pietro Terme, all’interno dei locali
destinati alla Casa della Salute, per facilitare l’integrazione e la continuità nei servizi. Nella nuova sede (e non più dietro al Comune)
si trovano quindi lo Sportello sociale, la Responsabile di area e gli
operatori sociali dell’area (assistenti sociali ed educatori).
Sono cambiati anche i numeri telefonici, ora collegati al centralino dell’Ospedale: Sportello sociale tel. 051 6955331; fax 051
6955332. Rimangono invece invariati gli indirizzi di posta elettronica (sportello.castelsanpietro@aspCircondarioimolese.bo.it) .
«La specificità della Casa della Salute di Castel San Pietro Terme
– sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Baldazzi - consiste proprio nel fatto che anche i servizi sociali si sono trasferiti fisicamente per attuare un modello di stretta integrazione attraverso
la contiguità fisica fra servizi. In questo modo è possibile accogliere
e prendere in carico la persona nella sua globalità, rendere più
accessibili i servizi sia dal punto di vista strutturale che organizzativo e tendere alla continuità dei processi assistenziali attraverso una
presa in carico omnicomprensiva dei problemi dell’assistito».

i gruppi consiliari
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La Carrera festeggia i “sessanta”!

Quest’anno saranno ben 15 i team maschili e, novità, 5 i team femminili, oltre ai 6 Under 15! Una mostra con foto, gadgets
e macchinine storiche (aperta sino al 15 settembre alla Galleria di via Matteotti), un video e un opuscolo sul “60°”.

I

lluminata da sessanta “candeline”, la torta di compleanno della Carrera Autopodistica di Castel San Pietro
Terme con un po’ di fantasia,
sarà presente domenica 8 settembre in ogni curva e tratto
del percorso di 1250 metri del
centro storico, dove nel 1954
si disputò la prima edizione
della originale corsa castellana, poi definita “Formula Uno
Ecologica”.
Il “sessantesimo” è già iniziato
in primavera, con la premiazione nella sala consiliare, del
Concorso fotografico del 60°
Carrera (le foto saranno esposte
nella Mostra del 60°) ed a metà
maggio con la spettacolare edizione della “Carrera dei Piccoli”, per proseguire in luglio, nel
centro storico di Castel San Pietro Terme con le prove libere
della Carrera Autopodistica.
Un piacevole “traffico ecologico” delle 20 macchinine dei
team iscritti (15 maschili e, novità, ben 5 al femminile!) che
ha richiamato in piazza XX
Settembre, non solo gli addetti
ai lavori (piloti, atleti di spinta,
tecnici, meccanici), ma anche
tanti amici e tifosi, a fronte di
qualche immancabile contestatore che vorrebbe 365 giorni
l’anno vivere in città nello stesso modo, piova, nevichi o ci sia
il sole… Speriamo che venga
comunque anche lui a festeggiare il 60° della Carrera!
Sì, perché questo è innanzitutto un “compleanno”, più sentito degli altri perché fa cifra
tonda (60), come già successe
con il “mezzo secolo” della Carrera.
Come una bella donna, amata
e contesa, con il passare degli
anni la Carrera non ha perso il suo fascino, pur avendo
incontrato diversi ostacoli sul
suo percorso, superati facendo affidamento sulla sua forza
principale: la castellanità.
E questa caratteristica non è
“esclusiva”, ma al contrario, negli anni ha coinvolto bambini
e ragazzi nati in riva al Sillaro,
ma da famiglie provenienti da
Paesi lontani, magari sfuggiti da
guerre e violenze.
Ecco perché vorremmo come
Amministrazione
comunale,
che questa 60esima edizione
della Carrera Autopodistica fosse una “festa” di compleanno,

dove tutti sono invitati a partecipare, portando magari un
piccolo “pensiero”, che sia una
fotografia storica (per la Mostra
presso la Galleria di Via Matteotti che sarà inaugurata il 29
agosto alle ore 22, subito dopo
l’arrivo della divertente e
“Carrera Storica”), una nuova bandiera per la sfilata, ma anche solo per dare
una mano da volontari nelle tante iniziative del Club
Carrera. In città c’è molta attesa. Certo, vincere l’edizione del
60°, ancora meglio in Piazza
che dentro alle Terme, a chi
non piacerebbe? Ma quest’anno
il contorno del piatto principale
(la Carrera) è molto più invitante dell’edizione 59, 58, ecc. e
l’entusiasmo che lievita è negli
occhi del Presidente ACC Claudio Tabellini, del suo Vice Claudio Cava e di tutti i responsabili
dei Team iscritti, che per primi
hanno trasmesso agli amici e tifosi la “voglia di festeggiare insieme il 60° della Carrera”.
All’interno della Mostra (che
resterà aperta sino a domenica
15 settembre) oltre a tante fotografie, saranno visibili il nuovo
video del 60° curato da Fabio
Avoni e Giorgia Bottazzi, il video del 50° a cura del sottoscritto autore anche del nuovo
opuscolo del 60° ed un video
“speciale” dei vincitori della
Carrera, realizzato da un esperto in vittorie come Devis Lelli.
Inoltre, nel cortiletto interno di
via Matteotti saranno allestiti i
“Box della Carrera storica”, con
le macchine ancora esistenti, a
partire dal mitico “Siluro” dei
Casadio Loreti nato nel ‘57.
Non mancherà una parte dedicata ai gadgets dei team e più
generosa sarà la collaborazione dei castellani nel “prestare”
lo storico foulard con i colori
della squadra, oppure la maglietta o anche la bandiera, e
meglio si potrà respirare l’aria dell’incredibile tifo che fa
tremare il pavè ogni seconda
domenica di settembre, dal
1954 ad oggi, mentre la Sagra
Castellana della Braciola di edizioni ne conta 62.
E allora ci siamo,
Buon Compleanno Carrera!
Sauro Dal Fiume
Assessore allo Sport

La foto vincitrice del Concorso del 60° divenuta il logo uffiale dell’edizione 2013 della Carrera

Programma Carrera
giovedì 22 e lunedì 26 agosto
Prove libere nel centro storico (ore 21-23,20)
domenica 25 Agosto
Prove libere in viale Terme (ore 9-12).
Giovedì 29 agosto:
ore 21 Carrera “Over” in versione “Storica”
ore 22 inaugurazione Mostra e presentazione
opuscolo del 60° della Carrera.
Domenica 1 settembre:
prove cronometrate ufficiali per stabilire le
griglie di partenza (ore 10 in Viale Terme e
ore 16 nel centro storico).

Domenica 8 settembre:
ore 10: Sfilata degli equipaggi e tifosi;
ore 12: 56° Coppa Terme-trofeo Giuseppe Raggi;
ore 18: 60° Carrera Autopodistica-trofeo
Maurizio Ragazzi, preceduta da un’esibizione
di 6 squadre under 15 della Carrera dei
Piccoli e 5 team femminili.
Per informazioni:
oltre al sito del Comune www.cspietro.it
si può consultare il nuovo sito curato
dall’Associazione Club Carrera
www.carreraautopodistica.it

6 settembre: 16° “Siamo in Forma”
la Festa dello Sport Castellano
V

enerdì 6 settembre alle ore
20.45 lo sport castellano
farà festa in piazza XX Settembre (in caso di maltempo al teatro Cassero) con la 16° edizione
di “Siamo in Forma”.
Nel corso della serata, condotta da Silvia Zini e Luca Scala,
saranno consegnati riconoscimenti, cominciando dai più
giovani, agli atleti locali che
hanno raccolto risultati significativi nell’ultimo anno e saranno premiate le tre ASD che
hanno visto la loro squadra
senior conquistare la categoria

superiore (Magika Basket femminile, Volley Castello femminile e Osteria Grande Calcio).
Inoltre, uno spazio “speciale”
per il 60° della Carrera, subito
prima della consegna del “Cassero Award” per il giornalismo
sportivo (nel 2012 a Walter
Fuochi) e il Premio Nazionale
“Ferdinando Reggiani”, che lo
scorso anno andò alla campionessa di nuoto Ilaria Bianchi
(in precedenza: Fabio Facchini, Nicola Rizzoli, Dott. Claudio Costa, Daniele Arrigoni,
Augusto Binelli, Martina Gri-

maldi, Francesco Moser).
Saranno presenti alle premiazioni, oltre al Sindaco Sara Brunori e all’Assessore allo Sport
Sauro Dal Fiume (recentemente nominato Fiduciario CONI
per Castel San Pietro Terme),
ospiti della Sezione AIA di
Bologna, del CONI e di alcune Federazioni. Dalle ore 20
sarà inaugurata la “Piazza dello
Sport”, con gazebo e spazi a disposizione delle ASD castellane
iscritte all’Albo comunale, per
promuovere la propria disciplina sportiva.

Fotovoltaico al Palasport Ferrari
Si

Palasport Roberto Ferrari

sono conclusi i lavori
di installazione dei pannelli fotovoltaici sul Palasport
Roberto Ferrari. Il progetto è
stato realizzato dalla Pallacanestro Home in accordo con
l’Amministrazione Comunale,
che andando incontro ad una
richiesta dell’Associazione, ha

modificato la convenzione già
in essere, allungandone i tempi di scadenza e consentendo
così all’ Asd di ammortizzare
l’investimento. È importante
sottolineare come la sinergia
tra pubblico e privato abbia
portato ancora una volta ad ottenere un importante risultato

a livello ambientale, sfruttando
l’energia solare, con un risparmio economico significativo.
Nell’occasione, l’Associazione
Home, nell’esecuzione dei lavori ha provveduto anche a realizzare le opere necessarie sul
tetto per scongiurare le infiltrazioni d’acqua.

Gruppo
Partito
Democratico

La città del futuro
prende avvio in
consiglio comunale...
...dove, nel mese di luglio, si è discusso e si è adottato lo strumento
generale di pianificazione urbanistica, meglio noto come Psc-RUE.
Vediamo allora di elencare e spiegare i principali assi, le linee di trasformazione della città del futuro,
in modo da essere tutti -cittadini e
amministratori- parte della trasformazione in atto.
Cos’è il Psc? A cosa serve? Serve a
dotare la città di uno strumento urbanistico completo, che tutela l’interesse della collettività e che apre
nuove possibilità per lo sviluppo
economico del territorio, aspetto,
questo, da non sottovalutare in un
periodo di crisi economica come
quello che stiamo attraversando.
Con l’adozione in consiglio comunale si vede la fine di un grande
lavoro, forse protratto per troppo
tempo, ed oggi possiamo affermare di avere uno strumento innovativo che ci permette di traguardare
i prossimi anni con una pianificazione urbanistica adeguata ai tempi difficili, di grande cambiamento
strutturale, che la nostra società sta
vivendo.
Prima ancora di elencare gli assi
di sviluppo di Castello presenti
nel Psc occorre definire un punto fondamentale: i 10 comuni del
Circondario hanno costruito uno
strumento unico, concertato tra i
comuni, dove ciascun Sindaco compreso il nostro - ha fatto valere
le peculiarità del proprio territorio
inserito in un contesto più ampio
di regole comuni per tutti, definendo quale sarà il nostro ruolo
non solo nel Circondario Imolese,
ma nella Città Metropolitana di
Bologna.
Città Metropolitana che necessariamente nascerà e inevitabilmente vedrà Castel San Pietro Terme
come protagonista nel suo percorso costitutivo: non è immaginabile
una ripresa economica del nostro
territorio senza adeguati collegamenti all’aeroporto, senza un
sistema fieristico moderno, senza
lo sviluppo e l’innovazione della
più antica università al mondo.
Non è immaginabile che un territorio come il nostro e come quello imolese abbia la capacità e la
forza di affacciarsi e inserirsi nel
sistema degli incentivi europei,
lungo gli assi dello sviluppo economico centrato sull’innovazione
tecnologica e la ricerca, senza la
giuda ed coordinamento da parte
di Bologna e della sua area metropolitana. Su questo non nutriamo
nessun dubbio. Il Psc prevede un
dimensionamento delle zone di
espansione moderato e graduale,
che verrà realizzato con edifici di
grande qualità architettonica, ecologica e funzionale. Non assegnando capacità edificatorie, saranno i
piani attuativi che valuteranno se e
in che direzione ampliare la città.
Con un punto fermo: la priorità è
rigenerare l’esistente e non costruire il nuovo, nessun metro quadrato di territorio sarà più costruito
senza un adeguato piano di servizi
primari e di dotazioni in termini di
collegamenti ciclo pedonali e viarie. Per favorire lo sviluppo economico della città, oltre che una revisione nella gestione del territorio
rurale, nelle zone artigianali sono
inserite nuove destinazioni d’uso e
vengono semplificate le norme di
riferimento. La sburocratizzazione
e la riduzione dei vincoli renderanno le nostre aree artigianali potenzialmente più attraenti per chi
vuole investire nel territorio. Infine
un cenno al centro storico che, nel
rispetto delle fisionomie e delle
caratteristiche degli edifici, sarà
oggetto di adeguamenti sismici ed
energetici, oltre che di ristrutturazioni entro sagoma e rifacimenti
compatibili con la bellezza della
nostra storia in esso ben custodita
e rappresentata.
Gruppo Consiliare PD

Gruppo
PdlLeganord

Poi dicono che non ci
sono i soldi
Adesso è certo, il Comune di Castel
San Pietro Terme è stato condannato a pagare circa 250000 euro
all’Inpdap, ora Inps gestione ex
Inpdap per aver sbagliato a versare i contributi di alcuni lavoratori
dell’Istituzione per i servizi sociali.
Questo è successo per l’insipienza
dei Sindaci e delle maggioranze
dal 1999 ad ora. Ovviamente questi
sono soldi di noi tutti cittadini, ed
ovviamente il Comune dovrà tentare di recuperare questi soldi da
chi ha creato tutto questo. Mentre
tenterà dovrà versare questi soldi
che sono l’equivalente di due decimali dell’IMU. Ah proposito di IMU,
quest’anno i soldi raccolti rimangono tutti al Comune, tranne quelle
dei capannoni che va in parte al
Comune e in parte allo Stato. Perché il Sindaco non ha abbassato le
aliquote per venire incontro ai cittadini? Perché non ha abbassato le
aliquote dei comodati d’uso gratuiti
per i genitori e i figli? Forse perché
doveva pagare circa 250000 euro
all’Inps gestione ex Inpdap? Anche
quest’anno il Comune di Castel San
Pietro Terme verserà circa 200000
euro in più del dovuto all’Asp
Azienda Servizi alla persona del
Circondario Imolese, perché i Comuni che ne fanno parte non hanno rivisto le quote di partecipazione da quando una serie di servizi
non sono più gestiti dall’ASP e cioè
Casa protetta, assistenza domiciliare
e centri diurni per anziani. Stiamo
pagando i servizi che l’ASP fornisce
a Imola e non ai cittadini di Castel
San Pietro Terme. Il nostro Sindaco
pensa che sia giusto contribuire agli
imolesi. Noi no, e per il secondo
anno consecutivo abbiamo segnalato al Corte dei Conti quello che
riteniamo essere un danno erariale.
Abbiamo sempre sostenuto che gli
impianti fotovoltaici fossero importanti e soprattutto quelli messi sulle
proprietà comunali per abbassare i costi di gestione delle utenze
elettriche. Sappiamo bene anche
il valore che ricoprono le società
sportive del nostro territorio, però
non capiamo perché la maggioranza, sia per Osteria Grande che per
il Palazzetto dello sport, abbia accettato di far montare sui tetti degli
impianti sportivi comunali, impianti
fotovoltaici da parte delle società
sportive garantendo i mutui di queste ultime che così facendo entrano
a tutti gli effetti nei mutui contratti
dal Comune. Questo ha fatto su che
si siano dovute rifare le convenzioni con queste società che ora sono
diventati contratti a tutti gli effetti e
mentre prima erano esenti IVA ora
costeranno al Comune (e quindi ai
cittadini) circa 280000 euro di IVA
negli anni previsti, dando comunque il solito contributo annuale alle
società e lasciando che le società
incassino il contributo del conto
energia e se producono di più possano vendere il surplus all’ENEL. Il
Comune poi dovrà sostenere i costi
di smaltimento dei pannelli fotovoltaici alla fine del ciclo. Questi costi
non sono bassi ora, e considerato
che i panelli fra vent’anni o venticinque saranno obsoleti e renderanno pochissimo probabilmente
avranno costi di smaltimento più
alti che pagheremo noi cittadini
(ovvero il Comune). Non capiamo
perché il Comune contraendo i mutui in proprio non potesse fare la
stessa operazione risparmiando l’IVA e incamerando i contributi del
conto energia di fatto liberando più
risorse per i contributi alle società
sportive, con meno problematiche
anche giuridiche. Gli esempi potrebbero anche continuare con le
Gestioni associate del Circondario
che per ammissione del Sindaco
garantiranno risparmi solo nel lungo periodo (quando?), con i contributi che ancora vengono dati
senza un reale riscontro di come
siano spesi da parte di chi li chiede,
con manifestazioni che andrebbero
ripensate etc. etc. Sarà anche vero
che non ci sono soldi, sicuramente
il Sindaco e la Giunta e nel caso
dell’Inpdap anche le amministrazioni precedenti (tanto la maggioranza è sempre la stessa) avrebbero
potuto e dovuto fare meglio. Ma si
sa, dopo aver criticato tanto chi fa
sondaggi per le elezioni, adesso il
partito di maggioranza a Castel San
Pietro Terme sceglie il Sindaco con
i sondaggi: è successo con Zacchiroli, sta accadendo con la Brunori,
si tratta sempre di numeri, ma almeno quelli, non li pagano i cittadini. Almeno quelli.
Gruppo Consiliare Pdl-Lega Nord

Gruppo
Uniti per Castello

Cambiare si puo’ se
Ogni giorno ci sentiamo dire che la “finanza” ha ucciso la vera economia, eppure sembra che una delle notizie più
attesa sia l’andamento della Borsa per
sentirsi dire subito dopo che i “poveri”
italiani sono 9 milioni, dei quali più di
4 milioni vivono sotto la soglia minima.
È allora morale che il Presidente di HERA
percepisca uno stipendio annuo di circa
500.000 euro e che lo stesso compenso
sia per l’Amministratore delegato e che
molti componenti del CDA (circa 19) abbiano uno stipendio di 75.000 euro ?? Per
alcuni di loro solo 25.000. Stipendi non
certo paragonabili a quelli di un lavoratore medio che ogni giorno con fatica si
reca al lavoro (quando ce l’ha) per ricevere 1000 euro al mese, salario certo privo di “parte variabile” in aumento. Hera
è definita un colosso e ora, grazie anche
ad alcune vittorie elettorali sarà anche
internazionale, grazie alla fusione con
IREN (territori di Reggio Emilia, Genova,
Parma, Piacenza e Torino e A2A (territori
di Brescia, Milano, Bergamo e Sondrio).
Abbiamo già visto che la globalizzazione
della finanza non è certo a favore della dignità dell’uomo, eppure anche noi
nelle nostre realtà più vicine facciamo le
stesse scelte e oi con il nostro silenzio lo
permettiamo. È importante essere quotati in Borsa, avere utili di 118 milioni di
euro annui quando molti cittadini restano al freddo o si vedono staccare la luce
perché non riescono a pagare la bolletta,
certo molto elevata anche per sostenere
questi sprechi. Dov’è il vantaggio per il
cittadino proveniente da queste Società
partecipate? C’era una volta un Comune
che si chiama Castel San Pietro Terme
che con circa 20 dipendenti gestiva in
proprio i servizi acqua e gas e rifiuti, il
prezzo al pubblico era adeguato e l’utile per il Comune da destinare ad altri
servizi era buono. Si comprende che i
tempi sono cambiati, che l’unificazione
dei servizi è un risparmio e un vantaggio, ma quando questi scopi sono per il
“bene” della Società che eroga i servizi
e non dei cittadini, tacendo avvalliamo
un’ingiustizia molto grande. La parte di
utili che le Amministrazioni ricevono
non possono oscurare la “Giustizia” e
il “Bene comune”. Noi comuni Cittadini
dobbiamo reagire usando il senso critico
e il potere che ci è dato dall’essere consumatori, perché... CAMBIARE SI PUO’
e SI DEVE. Si deve cambiare e bisogna
fare presto, perché la crisi ha colpito anche noi... E allora ribadiamo che c’era
una volta un Paese “Castel San Pietro
Terme”, molto conosciuto e riconosciuto
come Paese turistico, per la lunga tradizione e professionalità delle sue Terme che ricevevano migliaia di persone
a stagione. Le stesse hanno favorito la
crescita delle attività Alberghiere e della
Ristorazione con le sue peculiarità quali
prodotti tipici delle produzioni locali. Un
centro storico attivo con Botteghe tradizionali che fornivano tanti bolognesi interessati al buono al genuino e sì anche
al campagnolo. Una buona rete di attività artigianali trasformatasi velocemente
anche in piccole industrie alcune delle
quali con interessanti fusioni di Partners
anche stranieri hanno assicurato lavoro
e reso ricchezza a tanta gente del Paese. Scuole Superiori di Segretariato e
Amministrazione che equivalevano ad
una buona Ragioneria oltre ad offrire
insegnamento di Lingue straniere anche
con docenti di madre Lingua, l’Istituto Tecnico Industriale Alberghetti che
ha formato veri Tecnici per le piccole
imprese artigiane del luogo, ma anche
per le Industrie dei Comuni limitrofi, la
Sezione Associata allo Scarabelli, Scuola
della Agricoltura che permetteva a chi
ne aveva interesse di continuare l’attività
agricola della famiglia. Oggi e non solo
per la crisi, il Paese ha perso tantissimo.
Il sistema economico vive di paradossi.
Quello più evidente è quello del lavoro.
Le imprese, soprattutto quelle di minori
dimensioni e l’artigianato ,soffrono per
l’assenza di un sistema formativo in grado di promuovere le competenze necessarie alle Aziende, mancano soprattutto
i profili tecnici fondamentali, le figure
tradizionali artigianali quali il calzolaio, il
fornaio, il salumiere, il sarto, il muratore,
il tornitore, ecc. è solo per carenza di
attitudine al lavoro artigianale???
Non troviamo adeguati investimenti
pubblici per avvicinare la Scuola alle
nostre Imprese (e-learning/placement).
Le Aziende lamentano che i percorsi
formativi sono troppo generici, distanti
dalla cultura e dal valore del lavoro, ma
si deve pure considerare che le nostre
Aziende investono molto poco in formazione e riqualificazione. Non si assumono i giovani perchè non hanno esperienza, ma non si fa fare ai giovani la
necessaria esperienza per essere assunti.
Siamo degli irresponsabili, se nella consapevolezza che il futuro non potrà migliorerà senza capire cosa sta accadendo
nell’economia globale e soprattutto nel
nostro Paese, quanto la burocrazia italiana inerte ed inefficace pesi sull’impresa, quanto il costo del lavoro e la sua
fiscalità pesi sull’economia italiana, ALLORA gridiamolo, serve UN RILANCIO,
servono IDEEE NUOVE, PROGETTI ed
INVESTIMENTI, SUBITO, NON POSSIAMO ATTENDERE OLTRE.
Noi del Gruppo Uniti per Castello ci siamo, per collaborare con l’Amministrazione e con gli Operatori del Paese.
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in breve
PM: Stefano Bolognesi
Riprende il comando

Ha ripreso servizio alla guida della Polizia Municipale di
Castel San Pietro Terme il Comandante Stefano Bolognesi.
44 anni, ferrarese, era già stato Comandante a Castel San
Pietro Terme dal 2000 al 2005 e rientra oggi dopo 8 anni
di servizio a Casalecchio di Reno. Al suo fianco, nel ruolo
di Vice Comandante, c’è Leonardo Marocchi, che negli
ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Comandante, dopo il
pensionamento di Antonio Bucci. «Il ritorno del Comandante
Bolognesi è un’opportunità importante per la nostra città –
ha affermato il Sindaco Sara Brunori -. Bolognesi rientra a
Castello dopo un’esperienza di 8 anni a Casalecchio di Reno
a capo di un corpo di 30 agenti. Inoltre, poiché ai primi di
agosto è arrivato un nuovo agente da Forlì, nello spazio di
un mese l’organico della Polizia Municipale è stato rinforzato
con due uomini in più. Un incremento di personale che ci
consentirà di raggiungere altri importanti obiettivi del Progetto
Sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione della
microcriminalità e al rafforzamento del servizio notturno».
L’organico della PM castellana da agosto è passato quindi da
13 a 15 unità, di cui 4 ispettori e 11 agenti.
Il Comandante Bolognesi è già al lavoro: «Stare lontano per
8 anni è un intervallo significativo, quindi, prima di tutto è
necessario fare un’analisi della situazione del territorio e del
lavoro che è stato svolto in questi anni, per capire di che cosa
ha bisogno la città. Comunque ho già constatato che qui c’è
un modello organizzativo e di monitoraggio delle attività che
funziona».

nuovi incentivi disponibili
per la trasformazione dei
veicoli a metano e gpl

Prosegue l’assegnazione di incentivi per la conversione a
metano o gpl di autoveicoli o motoveicoli, un’opportunità
importante per il beneficio non solo ambientale, ma anche
economico (visto il costo della benzina) e pratico (per la
possibilità di circolare nei periodi di blocco del traffico).
L’incentivo è di 350 euro per gli autoveicoli e di 200 euro
per i motoveicoli, che siano di proprietà di persone fisiche
residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme o di persone
giuridiche la cui attività è ubicata nello stesso territorio
comunale (con alcune particolari esclusioni).
Gli incentivi sono destinati alle categorie ambientali preeuro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5, per impianti
installati dal 16 aprile 2013 in poi. Le domande si potranno
presentare fino al 31 ottobre 2013 all’Ufficio Protocollo del
Comune (aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e il
giovedì anche dalle 15 alle 17,45).
La graduatoria sarà stilata in base all’ordine cronologico di
ricevimento delle domande e i fondi saranno assegnati fino
ad esaurimento del finanziamento regionale disponibile pari
a 6.600 euro (circa 18 domande esauribili per contributi da
350 euro). Per presentare la domanda bisogna aver già fatto
la conversione ed il collaudo ed allegare i documenti richiesti
dal Bando. Bando e moduli sono disponibili nel sito internet
del Comune www.cspietro.it oppure allo Sportello Cittadino
(sede municipale, piazza XX Settembre 3, tel. 051-6954154),
dove sarà possibile rivolgersi anche per eventuali ulteriori
informazioni.
L’iniziativa fa parte dell’Accordo di Programma sulla Qualità
dell’Aria (che prevede anche le limitazioni del traffico per le
auto più inquinanti nel periodo invernale) e viene realizzata
con fondi regionali. Dal 2005 ad oggi sono stati erogati 292
contributi per un totale di 109.250 euro.

Stefano Trazzi Presidente
del Consiglio Comunale

Stefano Trazzi è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale
di Castel San Pietro Terme. È stato eletto in seguito alle
dimissioni di Francesco Dall’Olio, che è rimasto comunque
consigliere comunale. Dopo un’attiva esperienza nella
Consulta territoriale di Osteria Grande, è stato eletto in
Consiglio Comunale nel 2009 come indipendente nelle fila del
Partito Democratico.
È Presidente della Commissione Lavori Pubblici. Ha a cuore
la storia e la valorizzazione del territorio castellano, con
particolare attenzione alla cripta millenaria di Varignana,
frazione dove si impegna nel comitato “Varignana di Notte”,
parte attiva della Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

