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Fausto Tinti 
Sindaco della città
Care Castellane e cari 

Castellani,

Siamo all’inizio di un cam-
mino che faremo assieme per 
cinque anni e che legherà 
me a voi, per sempre. Essere il 
sindaco di Castel San Pietro 
Terme è un grande onore del 
quale vi sono grato e che ri-
cambierò facendo il mio me-
glio, con energia e passione, 
tenendo sempre al centro del-
la mia coscienza il bene della 
nostra città e della collettività. 
Indosso con fi erezza la fascia 
tricolore del nostro Comune 
dopo un’intensa stagione di 
confronto con la città, segna-
ta da un crescente entusiasmo 
e dalla condivisione di un’i-
dea di cambiamento basata 
sulla partecipazione e su una 
nuova visione del futuro. 
Lavorerò nelle istituzioni e 
nell’organizzazione del Co-
mune per favorire al massimo 
questo cambiamento, ben sa-
pendo che posso contare sul 
sostegno e sulla collaborazio-
ne di tanti cittadini di buona 
volontà che donano tempo, 
energia e passione per il bene 
e la crescita della città. 
Essere sindaco è quindi anche 
una fatica. Ma è una fatica 
buona, appagante. Quella fa-
tica che ti fa arrivare a sera 
con la soddisfazione di aver 
lavorato per un fi ne nobile. 
In questi primissimi mesi, la 
Giunta comunale ed io ab-
biamo ascoltato, imparato, 
organizzato, approfondito, 
progettato, gestito l’ammini-

eCCo IL nuoVo ConSIGLIo CoMunALe
Martedì 10 giugno si è insediato uffi cialmente il nuovo Consiglio Comunale di Castel 
San Pietro Terme.

Gruppo “Partito Democratico-Sinistra in Comune”

Gruppo “Il Tuo Comune”
1) Gianluigi Gallo (Capogruppo)
2) Mario Parenti
3) Nicola Ottavio Giannella (Vice Presidente del Consiglio)

Gruppo “Movimento 5 Stelle”
1) Andrea Chiavaro (Capogruppo)
2) Katiuscia Brini

Il gruppo di maggioranza: Partito Democratico-Sinistra in Comune
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strare giornaliero, risposto ai 
cittadini con la consapevo-
lezza di una sfi da sempre più 
impegnativa che ci attende 
nei prossimi mesi invernali e 
negli anni a venire. 
Noi vi informeremo del no-
stro operato, condivideremo 
le nostre scelte, saremo sem-
pre pronti al confronto since-
ro e costruttivo. A voi chiedo 
di essere attenti, propositivi e 
severi nel valutare il nostro 
amministrare le risorse della 
comunità. 
Se tutti noi sentiremo la re-
sponsabilità del futuro comu-
ne saremo tutti più solidali ed 
entusiasti. La salvaguardia 
del lavoro di ciascuno, la ri-
duzione della disoccupazione 
e la crescita economica del-
la nostra città sono in nostro 

1) Francesca Marchetti (Capogruppo)
2) Francesco Dall’Olio
3) Stefano Trazzi (Presidente del Consiglio)
4) Sara Rouibi
5) Andrea Bondi
6) Martina Rangoni

7) Cecilia Bortolotti
8) Andrea Galletti
9) Alessandro Di Silverio
10) Eugenio Pruni
11) Silvia Serotti

I gruppi di opposizione: il MoVimento 5 Stelle e Il Tuo Comune 

obiettivo principale. Dove c’è 
lavoro ci sono dignità e sicu-
rezza, solidarietà e coesione. 
Noi castellani siamo orgoglio-
si di esserlo. Il mio augurio 
è che questo orgoglio cresca 
sempre più e si tramandi alle 
prossime generazioni. 
Tutti noi possiamo impegnar-
ci in questo, rispettando i beni 
collettivi e le tradizioni, aiu-
tandoci fra di noi e facendo sì 
che ogni azione, ogni decisio-
ne, ogni soldo siano ben spesi 
per il futuro di tutti noi e dei 
castellani di domani. 
 
Un caro saluto e sempre a vo-
stra disposizione.

Fausto Tinti



comune informa2

Sindaco 
Fausto Tinti

Deleghe: Rapporti istituzionali 
(Nuovo Circondario Imolese; 
Città Metropolitana Bolognese), 
sviluppo del territorio (urbani-
stica ed edilizia), Sicurezza (Po-
lizia Municipale) e Protezione 
Civile, Affari Generali, Servizi 
demografici. Lavori pubblici af-
fidati con delega al consigliere 
Stefano Trazzi.

Nato a Bologna il 5 luglio 1965, 
sposato, sei figlie, docente uni-
versitario, laurea in Scienze na-
turali. “Questa è una giunta di 
persone capaci, oneste, adulte 
nei valori della vita e risolute a 
scegliere sempre per il bene di 
tutta la comunità e non per un 
interesse particolare. Alle citta-
dine e ai cittadini chiediamo di 
essere misurati per le scelte e i 
provvedimenti che adotteremo 
sulla base delle risorse che avre-
mo a disposizione. Le nostre 
porte sono aperte, siamo sempre 
pronti al dialogo e al confron-
to. Fermateci per strada, non 
caricateci sulle spalle storie e 
voci che non ci appartengono, 
non abbiate pregiudizi. Questa 
giunta ed io, insieme a tutto il 
personale comunale, ci impe-
gneremo al massimo per con-
segnare ai nostri figli una città 
ideale per crescere, lavorare, 
investire, farsi una famiglia e 
invecchiare. Una città serena e 
solidale.”

Vice Sindaco  
Cristina Baldazzi

Deleghe: Politiche sociali 

La Giunta Comunale
e della famiglia, Sanità, Pari  
opportunità, Volontariato, Par-
tecipazione e rapporti con le 
Consulte. 

Nata a Castel San Pietro Terme 
il 6 giugno 1960, sposata, due 
figli, diploma di Scuola superio-
re per interpreti e traduttori e di 
Scuola Magistrale, insegnante 
di Scuola primaria.
“Continuo il mio impegno nei 
confronti dei cittadini e nella 
prosecuzione dei progetti che ho 
iniziato negli ultimi anni. 
Manterremo alta l’attenzione 
sulle politiche sociali, progettan-
do nuovi servizi per rispondere 
ai bisogni della nostra comuni-
tà insieme alle associazioni e 
alla cooperazione sociale, con i 
quali abbiamo già iniziato pro-
getti importanti. 
L’impegno nelle politiche sa-
nitarie proseguirà per quan-
to riguarda il completamento 
dell’Ospedale di Comunità, del-
la Casa della Salute, il poten-
ziamento del Day Surgery e il 
progetto del Dopo di Noi.”

Assessore  
Francesca Farolfi

Deleghe: Servizi Educativi, Lu-
doteca, Semplificazione e tra-
sparenza.

Nata a Bologna il 5 luglio 1971, 
sposata, 2 figli, oggi impiegata 
nella Direzione dell’Asp di Bo-
logna, in precedenza impiegata 
in aziende private. Laurea in 
Scienze dell’Educazione.
“Ho accettato l’incarico di As-
sessore alla scuola come oppor-
tunità di dare il mio contributo 
alla comunità, per crescere e 
per conoscere una realtà che 
fino ad oggi ho conosciuto at-
traverso lo studio e l’esperienza 
di genitore. 
Tutto parte dall’educazione, 
la crescita affonda le proprie 
radici nel mondo della scuo-
la. Oltre alla sua funzione  

educativa e culturale, la scuola 
deve svolgere un ruolo fonda-
mentale nell’educare le nuove 
generazioni al rispetto delle per-
sone e delle diversità.”

Assessore  
Anna Rita Muzzarelli

Deleghe: Bilancio, Agricoltura, 
Europa.

Nata a Modena il 15 luglio 1969, 
sposata, 3 figli, oggi imprendi-
trice agricola e prima responsa-
bile amministrativa in aziende 
private, Laurea in Economia e 
Commercio. 
“Ho accettato questo incarico 
perché penso che credere in una 
comunità voglia dire partecipa-
re in prima persona in base alle 
proprie capacità e possibilità. 
Riguardo al Bilancio, il nostro 
obiettivo è far sì che esso venga 
sempre più inteso come l’espres-
sione della nostra comunità, 
come una risorsa nella quale si 
concretizzano gli indirizzi e non 
solo come un adempimento.”

Assessore  
Tomas Cenni

Deleghe: Economia del territo-
rio e lavoro (attività produttive, 
commercio, turismo); Ambiente 
e energie rinnovabili; Mobilità, 
mobilità sostenibile. 

Nato a Castel San Pietro Terme 
il 7 gennaio 1978, sposato, 2 fi-
glie, dipendente di un’azienda 
privata, Perito Elettrotecnico. 
“Il lavoro è la parola chiave che 
abbiamo messo al centro del-

la nostra campagna elettorale 
ed è un impegno che vogliamo 
rispettare guardano avanti, 
anche oltre la durata del man-
dato, attraverso la creazione di 
opportunità per tutta la nostra 
città e alla vicinanza alle im-
prese del territorio.” 

Assessore  
Fabrizio Dondi

Deleghe: Politiche giovanili, 
Cultura, Biblioteche, Comuni-
cazione e innovazione, Reti di 

infrastrutture immateriali.
Nato a Castel San Pietro Terme 
l’11 settembre 1979, sposato, 
due figli, docente di scuola su-
periore dal 2008 e, in preceden-
za, giornalista collaboratore di 
alcune testate locali, laurea in 
Lettere.
“Fin dall’adolescenza mi sono 
impegnato in attività di volon-
tariato culturale che potessero 
rendere migliore il nostro Co-
mune. Nell’ottobre 2013 ho ac-
cettato l’incarico di facilitatore 
nella neonata Commissione 
Giovani: un affiatato gruppo 
di ragazzi che in pochi mesi 
ha già lavorato su numerosi 
progetti dimostrando che i gio-
vani, se responsabilizzati e va-
lorizzati, sono la prima risorsa 
del territorio. Come assessore il 
mio impegno sarà in linea con 
quanto fatto fin ora da semplice 
cittadino.”

Il Sindaco incarica 
due consiglieri: 
Stefano Trazzi 
ai Lavori Pubblici 
e Andrea Bondi 
allo Sport
Il sindaco Fausto Tinti ha affi-

dato ai Consiglieri Comuna-
li Stefano Trazzi e Andrea Bon-
di incarichi a supporto della 
sua attività, opportunità previ-
sta dallo Statuto del Comune di 
Castel San Pietro Terme, a se-
guito di una modifica introdotta 
a dicembre 2013 (art. 13 bis), 
a seguito del taglio al numero 
degli assessori da 7 a 5.
In particolare il sindaco ha in-
caricato il Presidente del Con-
siglio Comunale Stefano Trazzi 
della collaborazione nell’eserci-
zio delle funzioni concernenti 
i Lavori Pubblici, in particolare 
per la “valutazione dei fabbiso-
gni ai cittadini” e la “verifica e 
controllo dei tempi di attuazio-
ne e modalità degli interventi 
programmati”.
Il Consigliere Andrea Bondi 
invece collaborerà con il sin-
daco nell’esercizio delle fun-

zioni concernenti lo Sport, per 
quanto riguarda i “rapporti con 
le Società sportive in relazio-
ne alla gestione delle strutture 
esistenti” e il “coordinamento 
degli aspetti sportivi in nuovi 
insediamenti”.
«L’abbattimento dei costi della 
politica viene compensato dalla 
presenza di persone che metto-
no a disposizione il proprio tem-
po e le proprie competenze - af-
ferma il sindaco Fausto Tinti -. 
Sono grato della disponibilità di 
queste due persone, che ringra-
zio a nome dell’amministrazio-
ne comunale e della città».
I Consiglieri incaricati hanno 
compiti di studio, analisi e ve-
rifica con una funzione esclu-
sivamente propositiva e di con-
sulenza. 
Per l’esercizio dell’incarico non 
è dovuto alcun compenso ag-
giuntivo.
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Lavori in corso nelle scuole
Sono in corso di realizza-

zione i lavori nelle scuo-
le del territorio comunale 

che saranno completati fra la 
fine di agosto e la prima deca-
de di settembre in tempo per la 
riapertura del nuovo anno sco-
lastico 2014-15.

Adeguamento normativo de-
gli impianti elettrici al ser-
vizio dell’edificio scolastico 
“Albertazzi – Pizzigotti”:
i lavori riguardano la revisione 
degli impianti elettrici del ples-
so per il rilascio delle certifica-
zioni previste dalle vigenti nor-
mative. L’importo complessivo 
dell’intervento è previsto in  
€ 80.000,00. I lavori sono in 
corso e saranno ultimati entro il 
mese di agosto 2014.

Completamento della messa 
in sicurezza dei soffitti della 
scuola primaria Serotti:
i lavori riguardano il comple-
tamento dell’installazione delle 
reti antisfondellamento nelle 
parti comuni (corridoi, ingressi, 
mense, cucina) e nei locali di 
servizio. L’importo complessi-
vo dell’intervento è previsto in  
€ 48.000,00. I lavori sono in 

corso e saranno ultimati entro il 
mese di agosto 2014.

Messa in sicurezza dei soffit-
ti dell’asilo nido “Arcobale-
no”:
i lavori prevedono l’installazio-
ne idonee protezioni antisfon-
dellamento per la caduta di 
eventuali distacchi di laterizi e 
calcinacci da soffitti. 
L’importo complessivo dell’in-
tervento è previsto in € 
49.000,00. I lavori sono in corso 
e saranno ultimati entro il mese 
di agosto 2014.

Riparazione ed adeguamen-
to sismico della Scuola Ma-

terna “Grandi”:
i lavori prevedono interventi 
di riparazione delle lesioni ve-
rificatesi a seguito del dissesto 
del terreno di sedime dell’edi-
ficio e l’adeguamento sismi-
co della struttura; inoltre si 
prevede l’installazione idonee 
protezioni antisfondellamento 
per la caduta di eventuali di-
stacchi di laterizi e calcinacci 
da soffitti. L’importo complessi-
vo dell’intervento è previsto in  
€ 190.000,00. 
I lavori (inteso come cantiere) 
sono stati consegnati il 6 agosto 
e salvo imprevisti saranno ulti-
mati senza interferenza con la 
ripresa dell’attività didattica.

Il punto su viale Terme

La necessità della riqualifica-
zione di Viale Terme nasce 

dell’esigenza di dare maggiore 
dignità, rendendolo più acco-
gliente e ricettivo, al comparto 
turistico-sportivo-termale della 
nostra città che è oggetto di 
importanti investimenti privati 
(Anusca, Terme) con conse-
guenti prospettive di sviluppo 
in termini di arrivi, presenze 
e di occupazione di personale 
locale. 
Per la riqualificazione di viale 
Terme è stata complessivamen-
te prevista una spesa di circa 
600 mila euro, che compren-
de il contributo della Regione 
di circa 150 mila euro grazie 
all’adozione dell’impianto di il-
luminazione a basso consumo 
energetico. 
Le procedure per i singoli ap-
palti si sono svolte nel rispetto 
della normativa vigente e del-
la massima trasparenza pre-
via pubblicazione di avvisi di 
manifestazione di interesse ai 
quali hanno risposto numero-
se aziende da tutta Italia sen-

za preclusione alcuna. I lavori 
sono iniziati a fine 2013 con 
l’impianto di illuminazione 
mentre in primavera sono stati 
realizzati i lavori edili e stradali. 
“Nonostante le difficoltà lega-
te alla situazione della Cesi di 
Imola, che si era aggiudicata 
l’appalto dei lavori – sottolinea 
Stefano Trazzi, presidente del 
Consiglio comunale con delega 
del sindaco ai Lavori pubblici 
– siamo riusciti a completare 
il lavoro con un’altra ditta in 
tempo utile per il Settembre Ca-
stellano”. 
Intanto, per via di questa esta-
te molto piovosa, si sono veri-
ficati disagi all’inizio del tratto 
pianeggiante del viale, destan-
do perplessità da parte di molti 
cittadini. “A seguito di alcuni 
intensi eventi - spiega Trazzi - 
si sono nuovamente verificati 
degli allagamenti le cui cause 
sono oggetto di attenta verifica 
da parte dei tecnici comunali. 
La sospensione dell’attività da 
parte della ditta appaltatrice 
non ha consentito di termina-

re alcune opere relative alla 
raccolta e allo smaltimento 
delle acque piovane dell’intero 
comparto, peraltro di carattere 
significativo, previste e affidate 
direttamente da Hera alla Cesi. 
Queste opere dovrebbero essere 
eseguite entro la metà di settem-
bre, oltre ad altri interventi da 
parte della Bonifica Renana, 
per evitare il ripetersi dei feno-
meni lamentati”.

ConTInuAno I LAVoRI DeL nuoVo 
PARCheGGIo DI PoGGIo

Proseguono, come da programma, i lavori del nuovo parcheggio a 
servizio della scuola primaria statale Don Milani e degli impianti sportivi 
di Poggio Grande. Già completate le opere civili per lo spostamento 
della linea Enel, si sta procedendo con la realizzazione delle opere 
fognarie per la raccolta delle acque meteoriche, del marciapiedi che 
costeggia la pista polivalente e che raggiunge la via Stradelli Guelfi e del 
parcheggio stesso, che sarà pavimentato in asfalto. 
Questa prima parte dei lavori ammonta a quasi 140mila euro (Iva 
compresa) e si prevede che sarà terminata nel corso del mese 
di settembre 2014. A seguire, è previsto un secondo stralcio 
dell’intervento, che comprende l’installazione dell’impianto di 
illuminazione del parcheggio, il completamento del marciapiede fino 
all’attraversamento pedonale che conduce alla scuola materna Sacro 
Cuore, attraversamento che verrà rialzato con un dosso. In questo modo 
ci sarà un collegamento diretto e in sicurezza tra le due scuole.

InAuGuRATA A oSTeRIA GRAnDe LA 
“CASA DeLL’ACquA” DonATA DAL Con.AMI

In una bella atmosfera di festa e di amicizia, è stata inaugurata giovedì 
26 giugno a Osteria Grande la “Casa dell’Acqua” donata da Con.Ami 
(Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) al Comune di Castel San 
Pietro Terme.
Insieme alle autorità - il sindaco Fausto Tinti, il presidente del 
Consiglio Comunale Stefano Trazzi, il Consigliere del CdA di Con.Ami 
Giorgio Sagrini e il direttore di Adriatica Acque Andrea Montanari - 
alla manifestazione hanno infatti partecipato anche tanti cittadini e 
i numerosi cicloturisti in procinto di partecipare alla “Biciclettata”, 
organizzata dalla Società Ciclistica Sergio Dalfiume. Tanti anche i 
bambini, entusiasti delle borracce ricevute in dono da Con.Ami.
La nuova “Casa dell’Acqua” si trova all’inizio di via Calabria, vicino al 
parcheggio dove si svolge il mercato del sabato, accanto al laghetto 
comunale Mariver. 
La “Casa dell’Acqua” è una struttura realizzata per valorizzare l’acqua 
del Sindaco e si può considerare come una sorta di evoluzione della 
fontana che negli anni ha caratterizzato la nostra realtà sia come punto 
di prelievo acqua sia come luogo di socializzazione. In sostanza, la 
“Casa dell’Acqua” non è altro che una “fontana tecnologica”.
Dagli appositi distributori, i cittadini possono attingere acqua liscia 
gratuitamente e acqua gasata ad un costo di 5 centesimi al litro (si 
potranno pagare direttamente in monete, oppure con una chiavetta 
ricaricabile, che si potrà richiedere al numero verde di Adriatica Acque 
800323800). 
L’acqua proviene direttamente dalla rete idrica pubblica, di proprietà del 
CON.AMI e gestita da Hera: si tratta della stessa acqua che sgorga dal 
rubinetto di casa, che in questo caso viene solo refrigerata e “gasata” 
con l’aggiunta di anidride carbonica alimentare, senza altri trattamenti.

in breve
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Settembre Castellano: 63^ edizione

61^ Carrera:
Prove Libere
Giovedì 28 Agosto
Centro Storico, ore 21-23,30: 
Carrera Trofeo M. Ragazzi
Domenica 31 Agosto
Viale Terme, ore 9-12:
Carrera Coppa Terme Trofeo 
G. Raggi
Domenica 31 Agosto
Centro Storico, ore 21-24:
Carrera Rosa Cronometrate 
Uffi ciali
Prove cronometrate
Domenica 7 Settembre
Viale Terme, dalle 10-12
Centro Storico, dalle 16:
Gare
Domenica 14 Settembre
Viale Terme, ore 12
57a Coppa Terme Trofeo 
Giuseppe Raggi
Centro Storico, ore 17 e 17,30:
Carrera Piccoli e Carrera Rosa 
ore 18: 
61a Carrera Autopodistica
Trofeo Maurizio Ragazzi
Manifestazioni collaterali

Giovedì 4 Settembre
Centro Storico, ore 21: 
Carrera Over 30
9° Trofeo Clai
Giovedì 11 Settembre
P.zza XX Settembre, ore 21:
Miss e Mister Carrera 2014
Domenica 14 Settembre
Centro Storico, ore 10: 
Sfi lata degli equipaggi 
e gruppi dei tifosi
Venerdì 26 Settembre
Palazzetto dello Sport,
ore 21,30: Festa della Carrera

La Sagra 
Castellana 
della Braciola 
(domenica 14 settembre)
Via Mazzini - ore 9-12
il Bar Aurora presenta
La Clazián del Cuntadéin 
Uova, pane, pancetta e vino a 
volontà
Anusca Palace Hotel
V.le Terme n. 1058 - ore 9 - 18

Esposizione canina Naziona-
le ENCI
Ritrovo nel 
parcheggio dell’ospedale
dalle 7,30 alle 9,30 
Fiat 500 in mostra sotto 
il Cassero
Piazza Acquaderni
tutta la giornata
Fiera della Carrera 
Mostra mercato di prodotti 
enogastronomici
Centro Storico - ore 10 
Sfi lata degli equipaggi e dei 
supporters della Carrera
Viale Terme - ore 12 
Carrera – 57^ Coppa Terme 
Trofeo Giuseppe Raggi
P.zza XX Settembre - ore 15,30-17 
Spettacolo di Capoeira orga-
nizzato dalla ASD L’Altro Sport 
di Castel San Pietro Terme
Centro Storico - ore 17 e 17,30: 
Carrera Piccoli e Carre-
ra Rosa - ore 18: 61^ Car-
rera Autopodistica Trofeo 
Maurizio Ragazzi
P.zza XX Settembre
ore 20,30-23,30
Festival del ballo featuring 
Cita Dj. Esibizioni delle scuo-
le di ballo: Ballando Ballando, 
Batucada, Impariamo a Ballare 
e Team Scardovi
Parco LungoSillaro
Viale Carducci, ore 23,30
Fuochi d’artifi cio
Per tutta la giornata in Via 
Oberdan e P.le Vittorio Veneto
Fiera della Braciola Mercato 
ambulanti

La gastronomia 
della Sagra 
La Locanda slow per la promo-
zione delle tipicità della città 
(dal 4 al 22 settembre)
Con specialità castellane: 
Tagliatelle, tortelloni al ragu 

tradizionale o al ragù di 
castrato, castrato alla griglia, al 
forno, in umido, formaggi, mie-
li e altre specialità.

Parco Lungosillaro
entrata in viale Oriani;
Aperta tutte le sere dalle ore 19. 
Le domeniche 7, 14, 21 settem-
bre aperto anche alle ore 12
Martedì 23 settembre serata 
speciale dedicata ai fornitori 
e produttori locali, con la par-
tecipazione della prof.ssa Rosa 
Bianca Finocchiaro, psicote-
rapeuta esperta di problemi 
della alimentazion; della dott.
ssa Cecilia Scalabrino biologa 
nutrizionista; di Gigi Stecca, 
mastro birraio, rappresentanti 
delle Associazioni di catego-
ria, Giornalisti del settore. Sarà 
inoltre presentato il libro “L’oro 
d’Italia” di Claudio Cerasuolo.
La Buca Nera 
Cucina con specialità castellane 
Piazza Galileo Galilei 
Aperta il 4-5-6-7-11-12-13-14 
settembre dalle ore 19,30 
Nelle domeniche 7 e 14 aperta 
anche per il pranzo alle ore 12
Sabato 6 e Domenica 7 settem-
bre
Piazza Acquaderni, 
dalle ore 10 alle ore 24
Formaggio in Fiera 
Mostra Mercato di prodotti lat-
tiero-caseari 
Giovedì 11 settembre
P.zza Acquaderni, ore 19
Stand Pro Loco
Apertura ristoro

Varignana 
di notte
Venerdì 5 – sabato 6
domenica 7 settembre 
Varignana: P.zza Nazario Sau-
ro, San Lorenzo e area ex scuo-
le elementari
Stand gastronomico, mostre ed 
esposizioni di vario genere, ini-
ziative per bambini, esibizioni 
musicali.

Sabato 6 settembre
Corsa delle Carriole
23^ Edizione
Ore 20: prove cronometrate

Ore 21: Donne in Carriola
1^ edizione 
Ore 22: Gran Prix delle Carriole
Evento organizzato dal Libero 
Comitato Varignana di Notte

Appuntamenti 
al Giardino degli 
Angeli (via Remo Tosi)
Mercoledì 27 agosto
ore 20,45 L’orchestra Attenti a 
noi 2 e Pippo Santonastaso in 
“Amarcord italiano”
Venerdì 29 agosto
ore 20,45 Ivano Marescotti 
Legge “Bla Bla Bla” 
di Maurizio Garuti
Domenica 31 agosto
ore 18 Inaugurazione della mo-
stra collettiva fotografi ca ester-
na L’insolito... giardino. 
L’esposizione proseguirà fi no al 
28 settembre 2014.
Mercoledì 3 settembre
ore 20,45 Francesco Sarcina 
Trio Summer Tour 2014
Sabato 6 settembre
ore 15-18 Giornata della salute 
per mamma e bambino

Le Crapule
Sabato 30 agosto
Quartiere Bertella – dalle ore 19
Le Crapule Castellane
Il Centro Sociale Bertella offre 
crescentine fritte e musica a tut-
ti gli intervenuti.
Domenica 31 agosto
Piazzale Dante - ore 21
Le Crapule Castellane
Crapula offerta dal Lavasecco 
Tea in occasione dei 40 anni 
di attività e dai commercianti 
locali.
Sabato 13 Settembre
Centro Storico - dalle ore 20,30
SuperCrapula
Vetrina conviviale della città, 
offerta dai Commercianti, dagli 
artigiani e dalle Associazioni di 
Castel San Pietro Terme

Gli appuntamenti 
musicali in 
centro
Venerdì 5 settembre
Santuario del SS Crocifi sso
ore 21 Emilia Romagna Festival
MUSMA – Acqua I Fiati Asso-
ciati Fulvio Fiorio fl auto, Fabio 
Bagnoli oboe, Riccardo Crocilla 
clarinetto Paolo Carlini fagotto, 
Paolo Faggi corno.
Domenica 7 settembre
Piazza XX Settembre - ore 21
Profi lo di Banda 
Concerto del Corpo Bandistico 
Città di Castel S. Pietro Terme
Martedì 9 settembre
P.zza XX Settembre
e Via Manzoni - ore 21
Amarcord
• Piazza XX Settembre suone-
ranno I Prototipi
• Via Manzoni, di fronte a FotoZe-
ta, suoneranno i Fuori di Testa
Mercoledì 10 settembre
P.zza XX Settembre - ore 21
“60 anni di Romagna mia”

P.zza XX Settembre, ore 21:P.zza XX Settembre, ore 21:

centro
Venerdì 5 settembre
Santuario del SS Crocifi sso
ore 21
MUSMA – 
ciati
Bagnoli oboe, Riccardo Crocilla 

Settembre è sinonimo di 
festa a Castel San Pietro 
Terme, e tante sono le 

iniziative in programma per le 
prossime settimane. In questa 
sintesi il lettore troverà, diviso 
per capitoli, un nutrito sunto 
degli eventi culturali, musicali, 
gastronomici, sportivi e di soli-
darietà realizzati grazie alla 
preziosa sinergia fra ammini-
strazione e personale comuna-
le, Pro Loco, associazioni del 
territorio, enti, operatori econo-
mico-sociali e sponsor. Accanto 
alla tradizionale Sagra della 
Braciola, giunta alla 63^ edi-
zione, ci sono gli eventi colle-
gati alla Carrera, che quest’an-
no conta un numero record di 
equipaggi iscritti; le Crapule 
Castellane in diversi luoghi del-
la città; la consolidata esperien-
za della Fiera e Borsa del Miele; 

la tre giorni densa di iniziative 
nel caratteristico borgo di Vari-
gnana; le partecipate iniziative 
a Osteria Grande e tanto altro. 
Settembre è tradizione ma an-
che novità. Nuovi contenitori 
culturali sono cresciuti negli ul-
timi anni e offrono un cartello-
ne ricco di proposte di qualità: 
il Giardino degli Angeli e l’Are-
na Comunale presentano ini-
ziative che spaziano dal teatro 
comico, d’autore e per bambini, 
alla musica leggera, rock e clas-
sica. Quest’anno inoltre, per 
la prima volta, un’intera setti-
mana del Settembre Castellano 
sarà dedicata alla promozione 
della fi losofi a di Cittaslow con 
diverse iniziative sul territorio.
Vi aspettiamo numerosi!

Fabrizio Dondi 
Assessore alla Cultura

ecco i principali appuntamenti 
in programma
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CASTeLLo, SeTTeMBRe e … SLow!
Castel San Pietro Terme nel prossimo triennio sarà rappresentata all’interno del Comitato di Coordinamento di Cittaslow 
International dal sindaco Fausto Tinti. Questa nomina apre Castel San Pietro Terme ad importanti opportunità di promo-
zione per affermare la propria vocazione turistica a livello internazionale, conquistando sempre maggiore visibilità come 
città del buon vivere e attrarre in questo modo turisti anche da altri paesi del mondo, a vantaggio dell’economia del 
territorio. è una scelta strategica che si inserisce in un disegno complessivo sul ruolo che Castel San Pietro Terme vuole 
avere nell’ambito delle Cittaslow, un impegno che viene da lontano e che ha creato le condizioni perché si arrivasse 
a questo risultato. Questa nomina però non basta, lo sappiamo. Vogliamo concretizzare questa nostra partecipazione, 
valorizzando concetti come identità locale, ambiente, mobilità e radici territoriali, attraverso azioni di governo di politica 

ambientale ed infrastrutturale, di promozione turistica e di sostegno alle produzioni e alle tipicità locali. Quest’anno quindi, all’interno del nostro 
settembre, avremo un’intera settimana dedicata alla Cittaslow. Una scelta che la nuova amministrazione ha voluto fortemente aderendo all’iniziativa 
mondiale “Cittaslow Sunday” del 28 settembre e mettendo in campo diverse iniziative nel periodo dal 21 al 30 settembre e che saranno indentificate 
nell’opuscolo con il relativo logo. Inoltre, per il primo anno, la Locanda Slow di Proloco sarà “la Locanda della Città”, una scelta di merito che farà 
di locanda Slow uno strumento per la promozione dei fornitori e produttori locali, ma anche per tutti i ristoratori e attività commerciali di Castel San 
Pietro Terme che propongono le nostre eccellenze durante tutto l’anno.

Tomas Cenni 
Assessore al Turismo ed Economia del Territorio

eventi in programma dal 21 al 30 Settembre 2014, in occasione di CITTASLow SunDAY
5^ GIoRnATA InTeRnAZIonALe DeL Buon VIVeRe

Il programma potrà subire variazioni. Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato di ciascuna manifestazione, consultare il sito 
del Comune di Castel San Pietro Terme www.cspietro.it oppure telefonare allo Sportello Cittadino (051/6954154), all’ufficio uit (051/6954127), 
alla Pro Loco (051/6954135). 

Settembre Castellano: 63^ edizione
Con Mirko Casadei e l’orchestra 
spettacolo CASADEI
Sabato 13 settembre
Piazza XX Settembre - dalle ore 16
La BCC in Piazza
La Banca di Credito Cooperati-
vo della Romagna Occidentale 
festeggia i suoi 110 anni, offren-
do alla città un grande evento 
di giochi, musica e risate.
• Dalle ore 16 alle 21 Anima-
zioni per bambini.
• Ore 21,45 Saluto del Presi-
dente della Banca di Credito 
Cooperativo della Romagna 
Occidentale, Luigi Cimatti e del 
Sindaco di Castel San Pietro 
Fausto Tinti.
• Ore 22 Spettacolo: Sergio 
Sgrilli e Imola Big Band pre-
sentano: “Una chitarra mi sta 
stretta!”
Giovedì 18 settembre
Piazza Settembre - ore 20,45
Dal Borgo alla Piazza
Spettacolo di Musica, Ballo e 
Arte varia.

Le iniziative 
sportive
Giovedì 4 settembre
Piazza XX Settembre - ore 18,30 
Presentazione della Virtus 
Pallacanestro Granarolo  
Bologna 
Sabato 6 settembre
Palaferrari - ore 18
Scrimmage Virtus Granarolo 
Bologna - Acmar Ravenna. 
Memorial Gianluca “Cocco” 
Calvi
Sabato 6 settembre
Piazza XX Settembre
dalle ore 20,30
Esibizione di Tae Kwon Do e 
Zumba Fitness
Domenica 7 settembre
Ritrovo in P.zza XX Settembre 
dalle 7 alle 11,30
Raduno Cicloturistico Auto-
gestito
Lunedì 8 settembre
Viale Terme, pista di pattinaggio 
ore 21
25° Galà di pattinaggio
Con la partecipazione di  
campioni nazionali ed interna-
zionali.
Dal 9 al 20 settembre
Stadio Comunale
1° Torneo Libertas 
Castel S. Pietro 
“Settembre Castellano”
Manifestazione di calcio giovanile. 
Venerdì 12 settembre
Piazza XX Settembre - ore 21
“Siamo in Forma” 
17^ edizione della festa dello 
Sport Castellano. 
Premiazione di Atleti, Dirigen-
ti e Squadre delle ASD locali. 
Consegna del premio “Ferdi-
nando Reggiani” e del premio 
“Cassero Award” per il giornali-
smo sportivo. 
Dalle ore 20 Piazza dello Sport 
con gazebo-esposizione a cura 
delle ASD castellane.
Martedì 16 settembre
ore 21 3° Circuito Città di Ca-
stel San Pietro Terme
20^ Manifestazione Podistica

Domenica 21 settembre
Centro Storico
ore 9.00 - 21.00
Fiera del Miele, 
dell’Agricoltura e 
dell’enogastronomia 

Parco Lungo Sillaro
Area Fonte Fegatella - ore 15.00
un cane per amico 
Concorso aperto a tutti i cani, 
di razza e non, per trascorrere 
un pomeriggio in compagnia dei 
nostri “migliori amici”

GioveDì 25 settembre
Sala Sassi - ore 18.00
DataCenter a emissioni 
ZeRo
Presentazione del primo Data-
Center italiano a emissioni zero: 

progetto avveniristico, costruito inte-
ramente in legno ed autosufficiente 
a livello energetico.

venerDì 26 settembre
Piazza Papa Giovanni XXIII
dalle ore 15.00
4° compleanno 
del Farmer’s Marchet
Il mercato si svolge tutti i venerdì 
pomeriggio.

sabato 27 settembre
Centro Storico e Parco Lungosillaro 
ore 9.30
Maratona CCR 
Il Consiglio Comunale Ragazzi  
organizza una maratona cittadi-
na nelle vie del centro e nel Parco  
Lungosillaro. 
Nell’occasione presenterà i proget-

ti pensati per migliorare la qualità 
della vita e per costruire una città 
sostenibile a misura di bambino/a.

Parco Lungosillaro, 
entrata da viale Oriani - ore 16.00
Gimkana ciclistica per bambini 
dai 7 ai 12 anni

Domenica 28 settembre 
Cittaslow Sunday - 5^ giornata 
internazionale del buon vivere
Atelier – via Marconi n. 3/b
ore 9.00 – 19.00
Poetica dei materiali non nobili 
Realizzazioni polimateriche dell’arti-
sta DECIO ZOFFOLI

Piazza XX Settembre, ritrovo ore 7.30
partenza ore 9.30
Attraverso i calanchi di Castel 
San Pietro Terme 

XIV Memorial Daniele Gnugnoli
Gara ciclistica competitiva di 
Mountain Bike. Prova valida per 
il circuito Romagna Bike Cup e 
Gessi Calanchi Bike.

Centro Storico
dalle 8.00 alle 20.00
Castro Antiquarium 
Mostra Mercato dell’Antiquariato

martedì 30 settembre
Piazza XX Settembre
ore 20.00
La mobilità del futuro 
ad emissione zero 
Presentazione dei progetti: 
ONDA SOLARE da Castel San 
Pietro ad Abu Dhabi, Sud Africa, 
U.S.A., Cile, Dubay, e MENEGHI-
NA EXPRESS – Progetto Expo 
2015 da Shanghai a Milano.

Domenica 21 settembre
Palasport PalaFerrari - ore 14,30
VI° Trofeo Uisp Settembre 
Castellano Volley
Lunedì 22 settembre
Piazza XX Settembre - ore 20,30
Presentazione del Centro Spor-
tivo A.s.d. Pegasus Karate

Gli appuntamenti 
all’Arena
Giovedì 28 agosto
ore 21 Castello’s Got Talent 
Serata finale della seconda edi-
zione del concorso dedicato 
alla comicità. 
Sabato 30 agosto ore 21 
Small Band - Giovani in Banda
Lunedì 1 settembre - ore 21
Emilia Romagna Festival
Concerto Olimpico
YURI BASHMET viola solista 
e direttore, Lana Trotovsek, vio-
lino Moscow Soloists
Martedì 2 settembre – ore 20,45
Castello in DVD 2014 
9^ Edizione “Uno scrigno di im-
magini” a cura di Fabio Avoni 
e Giorgia Bottazzi. 
Nel corso della serata, premia-
zione delle Imprese storiche 
castellane, assegnazione del 
premio “Il Castellano 2014”, 

premiazione del vincitore del 
“Concorso Piatto celebrativo 
della Sagra Castellana della Bra-
ciola 2014”
Lunedì 8 settembre - ore 18-19 
Uno Spettacolino Prima di 
Cena, teatro bimbi all’aperitivo.
Le Officine Duende presentano
Priscilla, Storia divertente 
della bimba impertinente
Lunedì 15 settembre ore 18-19
Uno Spettacolino Prima di Cena, 
teatro bimbi all’aperitivo.
Il Teatro Fracasso di Gatto Salgi-
gi presenta Favole alla rinfusa
Giovedì 18 settembre
dalle 20 alle 23,30
Castel San Pietro Freedom 
Music Fest. 
Suoneranno Luca Bluesman, 
Homeless, Le Forcina, Paco 
Rabamas, Gingerani e Poison 
Flowers.

Settembre, 
il miele, 
l’agricoltura, 
l’enogastronomia
Venerdì 19, sabato 20, 
domenica 21 settembre
Centro storico
Manifestazioni apistiche

Fiera del miele, dell’agricol-
tura e dell’enogastronomia
64^ edizione
Mostre; dibattiti e convegni; 
borsa e fiera del miele-dell’agri-
coltura e dell’enogastronomia.
Consegna dei riconoscimenti: 
Tre Gocce d’oro 2014 e Premio 
Giulio Piana, GialloMiele

Settembre ad 
osteria Grande
Mercoledì 3 Settembre
Laghetto Comunale Mariver
ore 21,15 Cinebus
film “Rush” e Serata Cocomerito 
Sabato 6 Settembre
Laghetto Comunale Mariver
dalle 14,30 alle 19 
13° Raduno Navimodellistico
Giovedì 18, Venerdì 19, Sabato 20 
Campo sportivo 
di viale Bernardi 
Heineken Brio Festival
Con Miss Birra, Carrera Dra-
gster Osteria Grande, Raduno 
Harley Davidson

eventi vari
Domenica 31 agosto
Centro Storico
dalle 8.00 alle 20.00

Castro Antiquarium 
Mostra Mercato dell’Antiquariato
5-6-7 settembre
Anusca Palace Hotel
V.le Terme n. 1058,
Esposizione cinofila di cani 
di razza Siberian Husky
Sabato 6 settembre
Ritrovo presso 
Ristorante Maraz Sole e Mare
ore 15,30 
9° Vespa Party
Partenza tour ore 16
Sabato 13 settembre
Palazzo Comunale - ore 11.30
Cerimonia d’accoglienza 
delle delegazioni delle Città 
Gemellate e Amiche di Ca-
stel San Pietro Terme
Mercoledì 17 settembre
Parte alta di Via Matteotti e P.zza 
XX Settembre - dalle ore 19
Gran Prix della Birra
Venerdì 19 settembre
Piazza XX Settembre - dalle ore 16
Festival delle diversità: 
il giro del mondo a km 0
Iniziative culturali di vario ge-
nere e gastronomia multietnica
Venerdì 26 
e sabato 27 settembre
Piazza Settembre
Scuole in festa Iniziative di 
vario genere e gastronomia
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Continua il sondaggio sulla Comunità Solare
È in corso un sondaggio esplo-
rativo promosso dall’Ammini-
strazione Comunale per indi-
viduare cittadini interessati alla 
costituzione di una Comunità 
Solare Locale. La Comunità So-
lare Locale è un processo par-
tecipato che nasce per fornire 
strumenti e supporto tecnico 
sulle energie rinnovabili, ag-
giornare la cittadinanza sulle 
novità del settore e cogliere 
l’opportunità di eventuali con-
tributi e detrazioni fiscali. «Ade-
riamo numerosi al sondaggio 
promosso dal Comune – è l’ap-
pello dell’Assessore all’Ambien-
te Tomas Cenni e del Consiglie-
re Comunale Silvia Serotti che 
segue in prima persona questo 
progetto -. Dopo l’importan-

te tappa della stesura del PEC 
(piano energetico comunale), 
riteniamo sia fondamentale per 
la sua realizzazione una stretta 
collaborazione con i cittadini. 
Castel San Pietro è pronta per 
avere una sua Comunità Solare 
locale e sfruttarne ogni vantag-
gio socio-economico. Attraverso 
la Comunità Solare il cittadino 
diventa co-autore delle politi-
che locali. La comunità solare 
è quindi lo strumento per con-
dividere le pianificazioni, per 
raggiungere gli obiettivi previsti 
dalla direttiva europea, per ot-
tenere l’autosufficienza energe-
tica del cittadino e soprattutto 
per investire in risorse derivanti 
dal Conto Energia a livello lo-
cale. L’energia in questo modo, 

da costo diventa RISORSA per 
il cittadino e per la sua comuni-
tà, un modo per creare nuove e 
concrete opportunità economi-
che e professionali, una possibi-
le via d’uscita dalla crisi, una 
politica innovativa per il nostro 
territorio nella gestione locale 
dell’energia, fondando il pro-
prio futuro sulla transizione e 
l’indipendenza dal petrolio».
Il modulo di adesione al comi-
tato fondatore della Comunità 
Solare Locale è esclusivamen-
te una manifestazione di 
interesse nei confronti della 
costituzione dell’Associazione 
e non include nessun impegno 
formale. Tuttavia, per motivi 
organizzativi, si chiede il reale 
interesse per l’iniziativa e gli 

Su terra rossa o su sabbia, 
presto sarà ancora più faci-

le e divertente giocare a tennis 
al Circolo Casatorre di Castel 
San Pietro Terme, dove è in 
corso un importante intervento 
di riqualificazione delle struttu-
re esistenti.
Sfruttando meglio lo spazio, in-
fatti, sulla stessa superficie pre-
sto ci saranno 3 campi da tennis 
in terra rossa e 1 in cemento e 
3 da beach tennis/volley con 
nuovi spogliatoi dedicati.
«L’Amministrazione Comunale 
è al fianco di tutte le realtà spor-
tive per un continuo confronto 
e dialogo per migliorare la frui-
bilità delle strutture e ha accolto 
favorevolmente la proposta del 

Più tennis a Casatorre con 3 nuovi campi 
in terra rossa e 3 da beach tennis 

Circolo Tennis per questi lavori 
di riqualificazione – afferma il 
consigliere Andrea Bondi, inca-
ricato dal sindaco Fausto Tinti 
a seguire lo sport -. Ci augu-
riamo che il grande sforzo in 
termini di risorse economiche 
ed umane permetta al Circolo 
Tennis di aumentare il numero 
di frequentatori e ringraziamo 
i responsabili del Circolo Tennis 
per tutto quello che, con la loro 
attività, hanno fatto in questi 
anni per la città di Castel San 
Pietro Terme».
«L’intervento è necessario - spie-
gano dal Circolo Tennis - sia 
per rinnovare l’impianto sporti-
vo che risale agli anni ‘80, sia 
perché cemento e erba sintetica 

DIVenTA AnChe Tu VoLonTARIo TRA.DIS.An: BASTA 
AnChe SoLo un PoMeRIGGIo ALLA SeTTIMAnA!

Ne hanno fatta di strada i volontari l’associazione Tra.Dis.An., con la quale l’Amministrazione 
comunale di Castel San Pietro Terme ha una convenzione per il servizio di accompagnamento alle 
strutture socio-sanitarie dei cittadini con difficoltà motorie: nel 2013 l’associazione ha effettuato oltre 
10mila trasporti per 231 utenti, percorrendo ben 85mila chilometri!
«Siamo una trentina volontari e ognuno dedica il proprio tempo libero a questo servizio, ma le richieste 
aumentano e per poter rispondere a tutti c’è bisogno di forze nuove – è l’appello del presidente Mario 
Bona di Tradisan -. Potete venire a trovarci nei nostri uffici per avere tutte le informazioni, per noi è un 
piacere conoscervi e farci conoscere. Basta anche solo un pomeriggio alla settimana!».
Per eventuali informazioni e adesioni all’associazione, rivolgersi alla sede di Tradisan in viale Oriani 
29 a Castel San Pietro Terme, tel. 051 941919, oppure allo Sportello Cittadino tel. 051 6954154 
(sede municipale in piazza XX Settembre 3).
«è davvero impressionante il numero di trasporti effettuati grazie ai volontari che ogni giorno si 
impegnano gratuitamente in questo servizio – afferma il vice Sindaco 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».

In AuMenTo In CITTà I SACChI DeLLA CARTA 
eSPoSTI neI GIoRnI SBAGLIATI

Dai controlli effettuati dalle Guardie Ecologiche Volontarie a Castel San 
Pietro Terme e dalle segnalazioni dei cittadini, si sono riscontrati vari 
episodi di sacchi della carta per la raccolta porta a porta lasciati fuori in 
giorni sbagliati. 
Capita infatti che i sacchi blu vengano depositati all’esterno anche 
alcuni giorni in anticipo o successivamente al giorno stabilito di raccolta, 
risultando in questo modo abbandonati e contribuendo così a formare 
zone di accumulo che altre persone si sentono poi giustificate ad 
utilizzare, lasciandovi ulteriori tipi di rifiuti.
«Invitiamo tutti i cittadini ad una collaborazione attenta e puntale – è 
l’appello dell’Assessore all’Ambiente Tomas Cenni -, per rendere il 
servizio efficiente e per evitare situazioni sgradevoli dal punto di vista 
ambientale e di immagine della nostra città». 
A tal proposito, si ricorda che la giornata di raccolta è riportata 
in ognuno dei tagliandi che vanno allegati al sacco per avere il 
riconoscimento dello sconto nella bolletta. Il sacco va esposto quindi 
all’esterno la sera precedente, in quanto il giro di raccolta inizia nelle 
prime ore del mattino. Il Comune, Hera e le Gev richiamano quindi al 
rispetto delle regole: i sacchi conferiti nei giorni sbagliati diventano a 
tutti gli effetti rifiuti abbandonati, che contribuiscono al degrado della 
città, e in quanto tali sanzionabili. 

AL VIA LA SPeRIMenTAZIone DeLLA APP CITY 
uSeR: noTIZIe e SCADenZe ARRIVAno 
neL TeLeFonIno

Prende il via in questi giorni la sperimentazione dell’applicazione City 
User che permetterà di ricevere direttamente nel proprio smartphone 
informazioni, notizie e scadenze utili inviate dall’Amministrazione 
Comunale. Un’opportunità rivolta ai cittadini di Castel San Pietro Terme 
e anche a tutte le persone che vivono e si muovono nella città, come 
visitatori, turisti, lavoratori, studenti, i cosiddetti “city user”. 
«City User è un canale di comunicazione aggiuntivo che abbiamo 
a disposizione in quanto il nostro Comune è associato ad Anusca - 
sottolinea l’Assessore all’Innovazione Fabrizio Dondi -. Recenti studi 
affermano che circa il 48% della popolazione è dotata di smartphone 
o tablet: un’utenza sicuramente destinata a crescere e alla quale 
crediamo sia opportuno fornire questo servizio di comunicazione 
semplice e diretta. In questa fase di sperimentazione ci concentreremo 
su alcune categorie di informazioni, come i grandi eventi, la viabilità 
locale ed eventuali scadenze importanti. Alla fine del 2014, valuteremo 
sulla base della sua diffusione ed efficacia se mantenere e ampliare 
questo servizio». L’App CityUser è semplice e gratuita ed è al momento 
disponibile per i sistemi operativi iOS (IPhone) e Android, ma a 

settembre sarà 
scaricabile anche per 
Windows Mobile. 
Il modo più facile 
per scaricarla è 
inquadrare il QR 
Code, oppure si può 
trovare su App Store 
o Google Play. QR 
Code, informazioni 
e istruzioni sono 
pubblicate sul 
sito www.cspietro.
it e sulla pagina 
Facebook del 
Comune.

in breve

scopi sociali, ferma restando 
la libertà di non aderire all’as-
sociazione nel momento in cui 
sarà costituita. I cittadini che in-
tendono manifestare il proprio 
interesse ad aderire al comitato 
fondatore della Comunità Sola-
re Locale dovranno compilare 
un modulo che si può scaricare 
al link http://cspietro.it/index.
php?q=news/6297 e poi con-
segnarlo all’Ufficio Protocollo 
del Comune, oppure inviarlo 
per posta a: Comune di Castel 
San Pietro Terme, piazza XX 
Settembre 3 - 40024, oppure 
via email a protocollo@cspie-
tro.it, oppure via PEC a comu-
ne.castelsanpietroterme@cert.
provincia.bo.it. La costituzione 
dell’Associazione della Comu-

nità Solare Locale di Castel San 
Pietro Terme richiede almeno 
75-80 adesioni al comitato fon-
datore. Quando si raggiungerà 
il numero minimo di adesioni, 
chi avrà manifestato il proprio 
interesse sarà ricontattato dallo 
sportello della Comunità Solare.
Possono manifestare l’interes-
se ad aderire alla fondazione 
della Comunità Solare Locale i 
residenti maggiorenni nel ter-
ritorio comunale di Castel San 
Pietro Terme, i condomini e le 
associazioni aventi sede legale 
o unità locale operativa nel ter-
ritorio comunale. 
Al momento non è prevista la 
possibilità di adesione da parte 
di imprese, professionisti ed at-
tività economiche. 

sono ormai superati a favore 
della terra rossa, che oggi vie-
ne scelta nella maggior parte 
dei tornei, poiché ha un minore 
impatto sulle articolazioni. Il 
nostro obiettivo è avere impianti 
più fruibili da tutti, che possano 
ospitare più tornei e che possa-
no essere sfruttati al massimo, 
con particolare attenzione ai 
giovani dai 6 ai 25 anni».
I lavori sono eseguiti con un 
investimento di oltre 100mila 
euro, totalmente a carico del-
la stessa associazione sportiva 
nell’ambito di una importante 
collaborazione fra pubblico e 
privato, grazie alla disponibilità 
di alcuni investitori legati al Cir-
colo stesso.



i gruppi consiliari 7

UNA VITTORIA 
IMPORTANTE: 
EqUITà E 
TRASPARENZA 
PRIORITà DEL 
CAMBIAMENTO

Le elezioni dello scorso 
25 maggio hanno sancito 
la vittoria della coalizio-
ne di centro sinistra che 
ha sostenuto il candidato 
Sindaco del Partito De-
mocratico Fausto Tinti. Il 
messaggio di innovazio-
ne politica e amministra-

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 

Gruppo Partito Democratico
Sinistra in Comune

Gruppo Il Tuo Comune

Gruppo MoVimento 5 Stelle 

tiva portata avanti durante 
la campagna elettorale dal 
nostro Sindaco, è stato col-
to appieno dai cittadini di 
Castel San Pietro Terme   
che hanno consegnato al 
nuovo gruppo consiglia-
re e alla nuova Giunta la 
grande responsabilità di 
guidare questo Comune in 
un contesto globale di crisi 
economica e difficoltà so-
ciale. Il gruppo consigliare 
PD – Sinistra in Comune 
accetta questa responsa-
bilità, e ha iniziato a la-

vorare in maniera assidua 
affinchè le priorità emerse 
in campagna elettorale di-
ventino fatti concreti nei 
prossimi mesi. Porteremo 
in consiglio comunale, 
insieme al Sindaco e alla 
Giunta nella sua totalità, 
proposte che spazieranno 
su diversi temi: dal lavo-
ro (architrave portante del 
programma elettorale), alla 
semplificazione burocra-
tica, da una facilitazione 
della crescita economica, 
al rafforzamento della vo-
cazione turistica del nostro 
territorio. Una nuova e più 
efficace politica per la casa 
(evidenziata sin da subi-
to dalla proposta portata 

in consiglio comunale sul 
patrimonio della Cesi), un 
ruolo attivo e forte all’in-
terno delle società parteci-
pate, ed una posizione de-
cisa di raccordo tra l’area 
bolognese ed il territorio 
imolese nell’ambito della 
costituenda Città Metro-
politana. Poi il tema della 
sicurezza, azioni concre-
te che agiscano affinchè i 
cittadini di Castel San Pie-
tro Terme possano sen-
tirsi maggiormente sicuri, 
proponendo  idee e chie-
dendo un maggiore sforzo 
a tutte le forze dell’ordi-
ne presenti sul territorio. 
Temi importanti, di grande 
attualità, su cui si gioca 

nei prossimi mesi e ne-
gli anni a venire, il futu-
ro della nostra comunità 
e il benessere dei citta-
dini castellani. Noi sare-
mo propositivi e chiari 
nelle proposte. Proposte 
che ci auguriamo venga-
no condivise anche dalla 
minoranza, senza preclu-
sioni o preconcetti. Solo 
per il bene di Castel San 
Pietro Terme. Grazie an-
cora della fiducia che ci 
avete concesso, ora lavo-
riamo insieme per il fu-
turo di Castel San Pietro 
Terme. 

“RIBELLE” 

Inauguriamo i nostri articoli su 
Castello Notizie con un consiglio 
alla lettura: “Storia di una lumaca 
che capì l’importanza della len-
tezza”, di Luis Sepùlveda. Perché 
noi ci sentiamo come la protago-
nista di questo libro, Ribelle. Nel 
racconto di Sepùlveda, Ribelle è 
una lumaca che sfida le abitudini 
millenarie, sfida se stessa, ponen-
dosi domande sgradite a tutta la 
sua comunità Per questo viene 
derisa, cacciata e umiliata. Ma Ri-
belle non si arrende: a testa alta e 
con la sua lentezza scoprirà la ve-
rità e salverà tutto l’ecosistema del 
suo prato dalla cementificazione 
selvaggia attuata dall’uomo. Non 
tutte le lumache seguiranno Ribel-
le, ma solo chi riesce a vedere al 

di là del proprio guscio. Da anni noi 
del Movimento 5 Stelle ci poniamo 
domande, andiamo oltre l’articolo 
del giornale di turno e scopriamo 
cose che non ci piacciono. All’inizio 
ci hanno deriso, ci trattavano con su-
perficialità, ma non ci siamo arresi, 
siamo andati avanti e due cittadini 
liberi (Andrea Chiavaro e Katiuscia 
Brini) sono entrati nel Consiglio Co-
munale grazie all’aiuto e al voto di 
altri cittadini liberi. 

La domanda che tutti ci pongono è: 
che opposizione sarete? Siamo e sare-
mo un’opposizione fiera e leale solo 
ai cittadini, senza padroni e con la 
voglia di informare. Siamo un’oppo-
sizione di cittadini liberi che hanno 
bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini 
che hanno voglia di mettere in di-
scussione un sistema sì collaudato, 

ma non sempre efficace. Stiamo già 
portando alla luce le contraddizioni 
di questa giunta, come il fatto che è 
stato nominato un assessore al bilan-
cio con deleghe riguardanti l’agricol-
tura ed i progetti europei, la quale 
dirige anche un’impresa agricola. 
Ci chiediamo se in sede di nomine 
qualcuno si sia posto il problema del 
conflitto di interessi. Ma, si sa, il Pd 
è allergico a queste cose, altrimenti 
il loro più grande alleato, Berlusconi, 
non sarebbe mai esistito come lo co-
nosciamo. Poche righe per raccontar-
vi ciò che abbiamo fatto fino ad ora 
e cosa vogliamo fare: Trasparenza: 
siamo l’unico Movimento a Castello 
che riprende e pubblica online le se-
dute del Consiglio Comunale. Stiamo 
preparando progetti per aumentare la 
partecipazione dei cittadini e la tra-
sparenza dei bilanci. Sicurezza: gra-
zie ad una nostra mozione è venuto 
alla luce che il sistema di videosor-
veglianza del Comune, che dovrebbe 
aumentare la sicurezza dei cittadini, 
non registra nulla perché devono ag-
giornare i server. Scommetto che in 

campagna elettorale il nostro attuale 
sindaco ha ‘scordato’ di comunicarlo. 
Per fortuna, dopo il nostro question 
time in Consiglio Comunale, sono 
corsi ai ripari. Scuole, mentre scrivia-
mo abbiamo presentato una mozione 
che impegni la giunta a richiedere dei 
fondi attraverso l’8xmille, per la quo-
ta dei contribuenti che non hanno ef-
fettuato scelte. Una norma presentata 
dal Movimento 5 Stelle in Parlamen-
to. Perché i nostri soldi devono esse-
re destinati al futuro dei nostri figli. 
Ma le tematiche non finiscono qui, 
abbiamo in corso di perfezionamento 
progetti sull’agricoltura, sui diritti ci-
vili, per il lavoro, per le frazioni, per 
una nuova gestione dei rifiuti. Perché 
il Movimento 5 Stelle non è una lista 
civica confinata nelle quattro mura 
di Castello, ma siamo una comunità 
di migliaia di persone attive in tutta 
Italia, migliaia di professionisti che 
comunicano tra loro, si scambiano 
progetti e li adattano al proprio ter-
ritorio. Ogni giorno cresciamo sem-
pre di più. Adesso tu che leggi non 
puoi girarti dall’altra parte, se ti poni 

domande, se hai voglia di essere 
informato partecipa alle nostre as-
semblee, ai nostri banchetti. Stia-
mo facendo la Storia, tu da che 
parte stai? Abbiamo iniziato con 
un consiglio alla lettura e finiamo 
con un suggerimento per un film: 
“NO – i giorni dell’arcobaleno” di 
Pabloa Larrìn. Un film che rac-
conta l’impresa impossibile di un 
intero popolo di andare contro un 
sanguinario dittatore cileno, un’av-
ventura riuscita. Perché quando ci 
dicono che siamo dei sognatori, 
che scriviamo programmi elettorali 
impossibili da attuarsi, noi sorridia-
mo della loro ingenuità e della loro 
visione del mondo che non va ol-
tre il proprio naso. Noi vediamo un 
futuro per Castel San Pietro Terme 
diverso, un futuro dove non sarà 
solo una bella Città per passare 
una giornata, ma qualcosa di più. 
Noi ci proveremo, ci stiamo pro-
vando. Noi siamo Ribelle.

ECCOCI AL VOSTRO 
SERVIZIO

La lista civica “Il tuo Comune” ha 
posto al centro del programma 
elettorale le sue risposte alle cri-
ticità più sentite dai cittadini. Fra 
di esse, una grande sensibilità si 
indirizza al tema della sicurezza 
che, non a caso, è fra gli indi-
ci per misurare la qualità di vita 
nelle nostre città. È innegabile che 
l’evoluzione della società italiana 
impatti anche sui profili di legali-
tà e incidenza del reato, non solo 
in termini di numeri, ma anche di 
tipologia. Occorre, senza allarmi-
smi, tenere una guardia alta: per 
questa ragione, i cardini della 
nostra proposta programmatica 
vanno nella direzione di una mag-
giore percezione di sicurezza da 
parte della cittadinanza, che non 

sia solo empirica, ma si basi su dati 
reali. Riteniamo che in primis sareb-
be da potenziare il corpo di Polizia 
Municipale, in termini di agenti e di 
tempo di copertura dei turni (soprat-
tutto in orario notturno); a sostegno 
dell’azione degli agenti si dovrebbe 
anche recuperare e utilizzare appie-
no il sistema di videosorveglianza, 
che è già presente, ma con funzio-
ne semplicemente dissuasoria, dato 
che il server atto alla registrazio-
ne delle immagini non funziona 
da due anni. Non possiamo inoltre 
trascurare la necessità di un mes-
saggio di tolleranza zero verso le 
forme di accattonaggio, elemosina, 
soprattutto nei casi in cui coinvolga-
no minori e, al contempo, il bisogno 
di una politica di controllo dell’im-
migrazione irregolare, intensificando 
anche i controlli sui requisiti igienico 
sanitari delle abitazioni funzionali 
alla regolare iscrizione anagrafica. 

Ma soprattutto pensiamo possa es-
sere fondamentale il coinvolgimen-
to della cittadinanza sviluppando la 
partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni di volontariato al moni-
toraggio del territorio e realizzando 
una comunicazione da persona a 
persona attraverso social network o 
sistemi di messaggistica istantanea. 
L’attenzione di tutti e una divulgazio-
ne in tempo pressochè reale di po-
tenziali fonti di pericolo può diventa-
re la migliore prevenzione al reato e 
scoraggiare il radicamento della de-
linquenza sul territorio. Un altro pun-
to importante del programma è stato 
ed è la riduzione della tassazione. La 
vecchia e la nuova maggioranza in-
vece hanno aumentato la tassazione 
colpendo la casa e non controllando 
i costi che Hera decide per i servi-
zi nel nostro Comune. Vi avevano 
detto che la TASI sarebbe stata più 
bassa dell’IMU. Non è stato così. Non 
hanno voluto dare agevolazioni per 
il numero dei componenti familiari, 
per i redditi bassi, per chi ha in casa 
portatori di handicap. Avevano detto 
che la tassa sui rifiuti TARI sarebbe 

stata più bassa per le famiglie e sa-
rebbe rimasta uguale per le imprese 
e il commercio. Non è stato così. È 
aumentata per tutti. Il Comune deter-
mina i servizi che Hera deve offrire 
e Hera presenta al Comune il costo 
per i servizi chiesti. Nessuno control-
la i costi che vengono approvati da 
un’Agenzia regionale il cui Presiden-
te è il Sindaco di Bologna, maggior 
azionista di Hera. E noi paghiamo!! 
Chi ha votato l’attuale maggioranza 
e il Sindaco Tinti è pregato di non 
lamentarsi. Buona notizia: siamo 
riusciti a far condividere all’intero 
Consiglio Comunale un ordine del 
giorno volto a ricercare fondi pub-
blici e privati per il recupero del 
Teatro Arena. Lo stesso ordine del 
giorno impegna la Giunta a emettere 
i bandi per la gestione per tempo in 
modo da consentire la partecipazio-
ne di più associazioni facendo sì che 
possano essere allestiti programmi e 
cartelloni senza la necessità di fare 
in fretta. L’ordine del giorno si pro-
pone di concedere l’Arena anche a 
privati e a Fondazioni che in questi 
momenti, anche di crisi, sono quelli 

che forse riescono ad avere fon-
di per proporre spettacoli anche 
senza necessità di contributi co-
munali. È importante ravvivare 
l’Arena sia per il Turismo, sia per 
la Cultura sia per il commercio sul 
nostro territorio. Sappiamo bene 
che oltre asfaltare Viale Terme per 
la Carrera sarebbe opportuno che 
il primo stabile che si presenta a 
chi lo percorre non avesse vetri 
rotti, graffiti, transenne, muri scro-
stati, giardino non curato. Un pri-
mo passo lo abbiamo fatto. Siamo 
anche consci che non esista solo 
Viale Terme da asfaltare, ma che le 
nostre strade e i nostri marciapiedi 
stiano somigliando sempre di più 
a quelli di zone del sud del mon-
do e creino non pochi problemi 
ad auto, motocicli, biciclette e pe-
doni. Vi invitiamo a rileggere cosa 
il nostro programma prevedeva in 
merito e a leggere bene il bilancio 
della maggioranza Pd e a vedere 
invece dove destinano le risorse 
economiche degli investimenti. 



comune informa8

Castello Notizie N. 1 AGOSTO 2014

Periodico dell’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme 

Redazione presso il Municipio di Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre, 3 

Reg. Trib. Bologna n. 5644 del 24/10/88 

Proprietario: Fausto Tinti Sindaco di Castel San Pietro Terme 

Direttore Responsabile: Loris Pagani 

Redazione: Gruppo Comunicazione

Servizi fotografi ci: Loris Pagani e Archivio Comunale 

Progetto grafi co, impaginazione e stampa: 
S.O.S. Graphics srl, Castel San Pietro Terme 

Questo giornale è stato stampato in 10.000 copie. VIPRINT EU Ecolabel: SI/011/03

1944-2014: 70° Anniversario della battaglia 
per la Linea Gotica sul Monte Grande
Dopo 70 anni si stringe-

ranno la mano a Castel 
San Pietro Terme due ex 

nemici che si erano combattuti 
sulle alture castellane durante 
la seconda guerra mondiale. 
È lo storico evento che il Comi-
tato La Nostra Linea Gotica sta 
organizzando per il prossimo 6 
settembre, in occasione del 70° 
anniversario della battaglia per 
la Linea Gotica sul Monte Gran-
de, con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Protago-
nisti saranno due veterani che 
allora facevano parte di due 

LA BATTAGLIA 
PeR LA LIneA GoTICA 
SuL MonTe GRAnDe
Durante la seconda guerra mondiale, con l’avanzata Al-
leata proveniente dagli Appennini del fronte della Linea 
Gotica, anche il territorio di Castel San Pietro fu teatro 
di combattimenti per lungo tempo.
Il 20 ottobre 1944 reparti dell’88a Divisione americana 
Blue Devils conquistarono le alture di Monte Grande. 
Nei giorni successivi anche Montecerere e Montecalde-
raro vennero strappate ai tedeschi della 1a Divisione 
Paracadutisti. 
Il fronte di guerra della Linea Gotica si arrestò in quest’a-
rea per tutto l’inverno, con notevole costo di vite tra i 
soldati e la popolazione civile.
Il saliente di Montecalderaro rappresentò un punto di 
congiunzione tra gli angloamericani della 5a e 8a Arma-
ta, e contemporaneamente l’altura più a nord dell’intera 
Linea Gotica, a pochi chilometri dalla pianura padana, 
chiamata dagli Alleati “the Po Valley”.

nuoVI oRARI DeLLo SPoRTeLLo AMICo heRA

Nuovi orari per lo Sportello amico Hera presente all’interno del 
Municipio di Castel San Pietro Terme (nel portone a sinistra, piano terra, 
presso lo Sportello Cittadino).
A seguito della riorganizzazione logistica del servizio, lo Sportello Amico 
Hera è gestito direttamente dall’azienda e sarà aperto nelle due mattine 
di lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 13. 
Le pratiche possono essere effettuate anche chiamando il numero 
verde gratuito 800 999 500 da telefono fi sso, o il numero 199 199 500 
a pagamento da cellulare, numeri entrambi attivi dal lunedì al venerdì 
ore 8-22 e il sabato ore 8-18. Oppure si può utilizzare lo Sportello Hera 
on-line, collegandosi al sito www.servizionline.gruppohera.it.
Sono inoltre a disposizione gli sportelli di Imola, Medicina e Faenza.
Info sugli orari d’apertura: Sportello Cittadino 051-6954154; 
www.cspietro.it.

ATTI VAnDALICI e SCARIChI DI RIFIuTI LunGo 
Le STRADe: un CoSTo PeR LA CoMunITà

Nei giorni scorsi qualche buontempone notturno ha divelto uno dei 
totem del percorso “Castello Cammina”, depositandolo a chilometri di 
distanza, lungo via Viara. Questi cartelli, posizionati nei parchi della 
città, accompagnano coloro che fanno movimento libero con consigli e 
suggerimenti predisposti dall’Asl, e sono ben utilizzati dall’Auser, che da 
settembre a giugno accompagna due volte la settimana adulti e anziani 
per le camminate, in presenza di un fi sioterapista. Nelle settimane 
precedenti analoghi atti di vandalismo erano toccati ad altri cartelli 
ed alla struttura dove vengono depositati gli attrezzi che servono ai 
volontari dell’Ekoclub per la manutenzione del Laghetto Scardovi. 
Nel sottolineare lo scarso senso civico e responsabilità civile delle 
persone che si “divertono” in questa maniera, va evidenziato che la 
risistemazione di queste strutture da parte di operai comunali o di ditte 
appositamente incaricate, ha un costo elevatissimo per la comunità.
Infi ne va evidenziata anche una ripresa degli scarichi di rifi uti 
ingombranti o particolari (pneumatici, frigoriferi, lavatrici, mobili …. 
) lungo le strade comunali, in aperta campagna, oppure accanto ai 
cassonetti di raccolta delle immondizie. Anche in questi casi, ripulire le 
aree soggette a questi scarichi si tramuta in un costo signifi cativo per 
le casse comunali, ma anche in questi casi un maggior senso civico 
e di responsabilità potrebbe risolvere il problema senza alcun costo 
aggiuntivo per il cittadino, in quanto sul territorio sono funzionanti due 
stazioni ecologiche alle quali conferire gratuitamente questi materiali, 
oltre alla possibilità di far ritirare i materiali stessi presso la propria 
abitazione telefonando al numero verde di Hera 800999500.

in breve

Associazione gli onconauti: 
il viaggio verso la guarigione inizia 
anche a Castel S. Pietro
“Molte delle persone mala-

te di tumore, dopo ade-
guate terapie, guariscono. Noi li 
abbiamo chiamati Onconauti 
e li aiutiamo nel percorso verso 
la salute”. È questa la mission 
dell’associazione bolognese 
“Gli Onconauti”, che nel prossi-
mo autunno proporrà le sue at-
tività anche a Castel San Pietro 
Terme. L’associazione ha infatti 
l’obiettivo di aprire nuove sedi, 
oltre a quella già presente nel 
comune di Bologna, e una po-
trebbe essere proprio nella città 
sul Sillaro, dove inizialmente 
dovrebbero partire dei corsi 
presso la sede Scout. “Ringra-
zio l’associazione per aver scel-
to il nostro territorio – afferma 
il vicesindaco Cristina Baldazzi 
con delega alle Politiche Sociali 
-. Già lo scorso anno abbiamo 
avuto una dimostrazione del-
le attività che hanno iniziato 
e che vogliono portare a Castel 
San Pietro. Attività fondamen-
tali per migliorare la vita delle 
persone che hanno avuto un 
tumore. È una grande risorsa 
che vogliamo portare all’atten-
zione della città e delle altre 
associazioni del territorio. Rite-
niamo che si possano iniziare 
collaborazioni con l’Hospice e 
anche un percorso legato alla 
domiciliarità”. A fi ne giugno 
l’associazione Gli Onconauti” 
aveva organizzato una con-
ferenza medica proprio nella 
sede degli Scout castellani dal 
titolo “La Riabilitazione Integra-
ta dei Pazienti Oncologici Lun-
go Sopravviventi (Onconauti): 
un percorso di Riabilitazione 
mente-corpo”. “Tale percorso – 
spiegano i responsabili dell’as-
sociazione – è riservato a tutti 
coloro che, dopo un’esperienza 
diretta con la malattia oncolo-
gica, hanno iniziato il viaggio 
verso la guarigione e il recupero 
della salute (Onconauti); la no-
stra mission è quella di aiutarli 
promuovendo dei cambiamenti 
dello stile di vita, per favorire 

il benessere mente-corpo, inte-
grando tecniche tradizionali, 
quali nutrizione, fi sioterapia, 
ascolto e sostegno psicologico a 
tecniche olistiche quali yoga, 
rilassamento, meditazione e 
agopuntura”. I corsi sono gra-
tuiti e hanno la durata di tre 

armate che parteciparono alla 
battaglia in opposte fazioni: 
William Samuel “Sam” Studstill 
della 88a Divisione Blue Devils 
Americana e Heino Niehause 
della Divisione Paracadutisti 
Tedesca, oggi entrambi arzilli 
novantenni.
L’americano Studstill è già co-
nosciuto ai castellani per esse-
re stato intervistato da Davide 
Cerè nel documentario “Il sa-
liente della Linea Gotica” realiz-
zato con Fabio Avoni e Giorgia 
Bottazzi.
Il programma, ancora in costru-

zione, al momento prevede il 
saluto del sindaco Fausto Tinti 
ai veterani alle ore 9,30 nella 
Sala Consiliare. La Commemo-
razione degli eventi bellici della 
Linea Gotica dell’area di Mon-
te Grande e Montecalderaro si 
terrà alle ore 11 presso i ruderi 
dell’ex chiesa di San Martino di 
Montecalderaro, nelle vicinanze 
del cimitero, con interventi del-
le autorità e lo scoprimento di 
un’opera dell’artista castellano 
Decio Zoffoli.
Per informazioni: tel. 051 
6954102 - www.cspietro.it

mesi. Info: Associazione “Gli 
Onconauti” – via Paolo Nanni 
Costa 12/4 A – 40133 Bologna 
- tel. 051 387717 - 348 4053658 
- E-mail: info@onconauti.it. Fa-
cebook: www.facebook.com/
GliOnconauti - Blog: www.
glionconauti.wordpress.com


