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Buon anno Castello!
Il primo “deca” del terzo millennio

Buon anno! Con il 2010 
abbiamo salutato l’anno 

vecchio, ed anche il primo 
“decennio” del terzo millen-
nio. Un “deca” molto diverso 
dagli “avvii” dei secoli pre-
cedenti (“900,” “800”), ca-
ratterizzato principalmente 
dall’utilizzo dell’Euro come 
moneta unica della Vecchia 
Europa e dall’innovazione 
tecnologica a portata sempre 
di più persone, ma purtrop-
po, anche da confl itti cruenti 
e ingiustizie sociali del tutto 
simili, questi sì, al primo de-
cennio degli altri secoli...
Subito dopo aver festeggiato 
l’Ottocentesimo della città 
(1199-1999), Castello nel 
primo “deca” del Duemila ha 
raggiunto i 20.000 abitanti, 
un traguardo importante e 
“calibrato” dalle Ammini-
strazioni comunali che si 
sono succedute, per cerca-
re di garantire una buona 
qualità dei servizi ai citta-
dini residenti nei quasi 150 
chilometri quadrati di Castel 
San Pietro Terme.
Non basta certo questo spa-
zio per approfondire il per-
corso 2000-2010 della città 
del Sillaro, che, proprio nel 
suo epilogo, ha registrato la 
novità più evidente: il primo 
Sindaco donna, Sara Bru-
nori, dopo ben 810 anni di 
storia e di primi cittadini al 
governo della città!
L’obiettivo che ora abbiamo 
davanti è di affrontare con 
consapevolezza e pazienza 
(merce da rivalutare) la cri-
si in atto e, con il necessario 
ottimismo, pensare ad un fu-
turo migliore per i giovani, 
ma anche a dare tranquillità 
ad una categoria sempre “in 
crescita”, gli anziani.
Ecco, l’ottimismo, quello che 
a fi ne anno ci è arrivato da 
due “nonni” d’Italia proprio 
alla vigilia del 150° del Bel 
Paese... Due novantenni fa-

mosi, come il presidente Car-
lo Azeglio Ciampi ed il poeta 
romagnolo Tonino Guerra, 
cui va aggiunto l’appello 
di fi ne 2010 del Presidente 
Giorgio Napolitano, partico-
larmente rivolto ai giovani 
e al lavoro. L’ex presidente 
Ciampi in una intervista tv 
ha ricordato come, appena 
fi nita la Seconda Guerra 
mondiale, arrivato nella sua 
città (Livorno), vide solo di-
sastro e macerie. 
“Ma ogni sera - dice Ciam-
pi- si andava a letto con la 
speranza di fare qualcosa di 
buono già la mattina suc-
cessiva e, con le dovute pro-
porzioni, oggi servirebbe la 
stessa determinazione che 
avevamo noi giovani nel do-
poguerra, per superare questi 
diffi cili momenti”.
E l’originale Tonino da San-
tarcangelo di Romagna? Il 
poeta testimonial di un fa-
moso spot che lanciò lo slo-
gan “L’ottimismo è il sale 
della vita!”, oggi scrive sulla 
home page del suo sito: “Da 
un momento all’altro dovrò 
pur dire a qualcuno, che 
non sto cercando soltanto la 
mia infanzia, ma addirittu-
ra l’infanzia del mondo”, un 
messaggio suggestivo e sem-
plice che meriterebbe una 
rifl essione in questo mondo 
che corre, corre, corre. 
Ma dove corre, divorando il 
tempo?
Anche perchè l’unica alter-
nativa alle sofferenze della 
vita terrena, beh… non è 
proprio così invitante.
Quindi, le diffi coltà attuali 
vanno gestite insieme. 
Allora… “ci andiamo die-
tro”, una frase dialettale da 
riscoprire e che contiene la 
giusta dose di ragionevolez-
za, voglia e ottimismo.

SAURO DAL FIUME
Assessore alla Comunicazione

Presentato il 
bilancio di previsione 
per il 2011

È stato presentato nella se-
duta del Consiglio comu-
nale di mercoledì 9 feb-

braio, il bilancio di previsione 
2011. Un anno che si prean-
nuncia diffi cile: basti pensare 
che i trasferimenti statali a fa-
vore del Comune di Castel San 
Pietro Terme saranno ridotti 
per il 2011 di 378.125 euro, con 
una stima per il 2012 di una ri-
duzione di 625.000 euro. 
La previsione complessiva del 
bilancio 2011 si attesta attorno 
ai 17 milioni di euro di spese 
fi nali, tra gestione corrente e in-
vestimenti, con una spesa cor-
rente, per la gestione dei servizi 
che si attesta a 13,4 milioni di 
euro, contro i 13,3 milioni di 
entrate previste. 
Le previsioni di spesa suddivi-
se per diverse aree: 3 milioni di 
euro per il sociale, 1,7 milioni 
per l’istruzione, 907.000 per la 
Polizia Municipale, 640.000 per 
la cultura, 539.000 per lo sport 
(in particolare per la gestione 
degli impianti sportivi), 295.000 
per lo sviluppo economico e 
201.000 per il turismo.
«L’impegno di questa Ammi-
nistrazione, fermo restando il 
quadro generale di diffi coltà 
nel quale l’intera comunità ca-
stellana si trova – ha spiegato 
il sindaco Sara Brunori -, sarà 
quello di confermare le azioni 
volte a salvaguardare il siste-
ma scolastico e sociale. Senza 
rinunciare a promuovere il 
territorio con nuove e più inci-
sive azioni di sostegno all’eco-
nomia. Il benessere di tutta la 
collettività è legato allo sforzo 
comune di preservare i livelli 
raggiunti dei servizi pubblici 
erogati, di supportare le fami-
glie in diffi coltà nell’affrontare 
questo momento critico e di ga-
rantire la sicurezza dei citta-

dini». A tutto ciò si aggiunge il 
patto di stabilità, che ha pratica-
mente azzerato la possibilità di 
fare investimenti.
«La normativa è poco chiara, 
non ci sono certezze sulle quali 
basare un programma - conti-
nua il sindaco -, nel Piano in-
vestimenti inseriremo i nostri 
progetti prioritari, ma sui tempi 
di realizzazione non possiamo 
esprimerci. Per il 2011 gran 
parte degli investimenti sarà 
destinata alle manutenzioni sul 
patrimonio pubblico e sul ver-
de. Va considerato che, spesso, 
gli investimenti sono fi nanzia-
riamente coperti da alienazio-
ni e oneri di urbanizzazione e 
in questo momento di diffi coltà 
economica, in particolare per il 
settore edilizio, non è semplice 
reperire risorse. Ormai navi-
ghiamo a vista, ogni anno ci 
troviamo di fronte a due o tre 
manovre fi nanziarie che pre-
vedono tagli e inseriscono vin-
coli - aggiunge il sindaco -, 
in questa situazione è diffi cile 
programmare. Tuttavia non è 
nostra intenzione nasconderci 
dietro alle diffi coltà e dobbia-
mo guardare avanti: con il Psc 
(Piano strutturale comunale) 
vogliamo sperimentare un per-

corso condiviso per arrivare a 
decisioni che siano a vantaggio 
della collettività. 
Nei prossimi anni andranno 
sbloccate situazioni datate che 
da tempo attendono risposte 
attraverso nuovi regolamen-
ti, penso al settore agricolo e a 
tutto il tema degli edifi ci rurali, 
agli interventi sulla viabilità e 
ad altri lavori di microedilizia».
Per il centro storico, sul pros-
simo triennio, si parla di un 
progetto pluriennale molto ar-
ticolato che prevede uno stu-
dio su sosta e parcheggi per 
defi nire le possibilità di nuovi 
spazi o l’ampliamento di quelli 
esistenti. Poi c’è il progetto di 
collegamento tra centro stori-
co e parcheggio dell’ospedale. 
Il collegamento tra stazione e 
centro con la realizzazione di 
due sottopassi i viale Oriani e 
via Gramsci, con il conseguen-
te sviluppo residenziale a nord 
della via Emilia. Vi è poi lo spo-
stamento dell’autostazione in 
via Torricelli e la riqualifi cazio-
ne di piazza Martiri Partigiani 
come luogo d’ingresso al cen-
tro storico, superando problemi 
di degrado e sicurezza. Il bilan-
cio sarà approvato nel primo 
Consiglio Comunale di marzo. 

È stato approvato dalla Re-
gione Emilia-Romagna un 

fi nanziamento di circa 40.000 
euro destinato al «Progetto sicu-
rezza» varato dal sindaco, Sara 
Brunori, nell’estate del 2010. 
La cifra coprirà in larga parte 
l’installazione di cinque nuove 
videocamere di sorveglianza 
da posizionare sul territorio co-
munale, la quota restante verrà 
pagata dal Comune. Il primo 

Progetto sicurezza: 
la Regione fi nanzia nuove 
videocamere

passaggio sarà quello di valuta-
re dove installare le telecamere, 
la cui dislocazione sarà decisa 
anche in base al progetto di al-
largamento della rete di sorve-
glianza ai privati.
Tra le priorità rientra la co-
pertura video della frazione di 
Poggio Grande, recentemente 
teatro di alcuni furti nelle ore 
notturne. 

segue a pag. 2 ☞

In gennaio è stata organizzata una mostra dedicata ai soldati polacchi che il 17 aprile 1945 
liberarono la città, in apertura delle iniziative dedicate alla Liberazione e al 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.
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«L’estensione della videosorve-
glianza è un passo importante 
del “Progetto sicurezza” - spie-
ga il sindaco Sara Brunori - del 
quale stiamo rispettando le tap-
pe che ci eravamo prefi ssati. 
Gli episodi di furti che si sono 
verifi cati di recente ci sprona-
no a mantenere alta la guardia 
e a impegnarci sempre più per 
raggiungere quanto prima il 
miglior livello di prevenzione e 
controllo possibile con le nostre 
forze più qualifi cate, cercando 
sempre la massima professio-
nalità e la più effi ciente siner-
gia fra le forze dell’ordine pre-
senti nel nostro vasto territorio 

Progetto sicurezza: 
la regione fi nanzia 
nuove videocamere

dalla prima

comunale».
Al momento il progetto di in-
tegrazione della rete di video-
sorveglianza con le telecamere 
private sta riscuotendo gradi-
mento: a oggi sono diversi i cit-
tadini e le imprese che hanno 
chiesto informazioni. 
«Una volta valutate le richieste 
dei privati di aderire alla rete 
di videosorveglianza - spiega 
Leonardo Marocchi, vice co-
mandante della Pm castellana -, 
andremo a verifi care quali aree 
resteranno scoperte, quindi de-
cideremo dove installare le nuo-
ve telecamere, al fi ne di aumen-
tare la copertura del territorio». 

Mense, la qualità resta alta 
le tariffe con quota variabile
sono state presentate dal 

sindaco, Sara Brunori, e 
dal direttore di Solaris 

Srl, Claudio Tassoni, le tariffe 
2010/2011 a copertura del ser-
vizio a domanda individuale 
di mensa scolastica. Il servizio 
rientra nel capitolo di bilancio 
comunale relativo al settore 
sociale e scolastico. Un capito-
lo molto importante fra le cui 
voci più signifi cative troviamo: 
l’asilo nido (circa 1,07 milio-
ni), il trasporto scolastico (circa 
242.900 euro) e le mense sco-
lastiche (circa 180.000 euro). 
«Nelle mense di Castel San Pietro 
- dice il sindaco, Sara Brunori 
- le materie prime sono preva-
lentemente del territorio, sono 
biologiche e i pasti sono serviti 
in piatti di ceramica. Abbiamo 
ritenuto doveroso non ridurre 
la riconosciuta alta qualità dei 
pasti dei nostri bambini, cer-
cando di soddisfare per quan-
to possibile le legittime richieste 
economiche delle famiglie, con 
un particolare riguardo nei 
confronti dei redditi più bas-
si. Abbiamo fatto il massimo, 
considerando che, sebbene ci 
venga indicato di arrivare alla 
copertura totale dei servizi a 
domanda individuale attraver-
so le tariffe, il nostro Comune è 
fortemente impegnato a favore 
della scuola e dell’asilo nido. 
Senza l’intervento comunale le 
tariffe di tutti i servizi sarebbero 
troppo onerose per molte fami-
glie, soprattutto in un momento 
diffi cile come questo». 

Per la defi nizione delle tariffe 
delle mense si è considerato, 
ove possibile, quanto emerso 
dai diversi incontri che il Co-
mune e Solaris hanno svolto 
con il gruppo di lavoro formato 
dai rappresentanti delle scuole 
castellane e con la Commissio-
ne mensa e scuola. La quota da 
pagare è data da una parte fi ssa 
e una variabile (materie prime, 
trasporto e somministrazione) 
da corrispondere solo in caso 
di effettivo consumo dell’uten-
te. In pratica, se si salteranno 
dei giorni di scuola si pagherà 
di meno, e non si dovrà pre-
sentare il certifi cato del me-
dico. Inoltre l’importo varia a 
seconda dei giorni di utilizzo 
settimanale del servizio (da un 

minimo di due fi no a tutti e cin-
que i pasti). Tre sono le fasce, 
che tengono conto della dichia-
razione Isee. Nell’anno scola-
stico 2010/2011 esse sono: da 
0 a 5.000 euro (retta minima), 
da 5000 a 10.000 euro (retta 
agevolata, che sarà personaliz-
zata in base al reddito), oltre i 
10.000 euro (retta standard).
Sono previsti sconti per chi ha 
più fi gli ed è anche prevista 
l’esenzione della retta per i casi 
segnalati dai Servizi sociali. 
Nell’anno scolastico 2011/2012 

le tre fasce saranno uniforma-
te a quelle del trasporto sco-
lastico, il tal modo le famiglie 
potranno presentare un’uni-
ca dichiarazione Isee: da 0 a 
6.000 euro (retta minima), da 
6.000 a 11.000 euro (retta age-
volata), oltre agli 11.000 euro 
(retta standard). Fin dall’anno 
scolastico 2010/2011, nei mesi 
di settembre e giugno si paghe-
rà solo a consumo, mentre è 
prevista una riduzione del 25% 
sulla quota fi ssa per i mesi di 
dicembre e gennaio.

Ogni goccia conta: 
non sprecare l’acqua!

l’Assessorato all’Ambien-
te del Comune di Castel 

San Pietro Terme promuove 
una campagna informativa sul 
tema del risparmio idrico. 
Da fi ne marzo verranno distri-
buiti, presso lo sportello Urp, dei 
riduttori di fl usso da installare 
facilmente sui rubinetti di casa 
e sugli erogatori delle docce. 
Il riduttore di fl usso è un picco-
lo dispositivo che consente di ri-
sparmiare acqua miscelandola 
con l’aria, migliorando il getto 
con circa la metà di acqua. 
Il sistema è anticalcare e auto-
pulente.
Assieme al riduttore verrà di-

stribuito un volantino con le 
istruzioni utili all’installazione 
e altre informazioni riguar-
danti il tema del risparmio 
dell’acqua.
È importante sapere che nell’ul-
timo secolo il consumo di acqua 
potabile è cresciuto a un tasso 
due volte superiore a quello del-
la crescita della popolazione. 
Secondo le Nazioni Unite, entro 
il 2025, due miliardi di persone 
vivranno in regioni con scarsi-
tà d’acqua, con la prospettiva 
di migrazioni di massa.
Tutto il materiale informativo 
verrà inserito anche sul sito in-
ternet www.cspietro.it

fOrse nOn sAPevAte che:
Servono 1000 litri di acqua per produrre un litro di latte
Servono 3.000 litri di acqua per produrre un kg di riso
Servono 140 litri di acqua per una tazza di caffè

Con l’attuazione del precedente progetto sul risparmio idrico 
realizzato a Castel San Pietro Terme con la collaborazione 
della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna, 
Hera, Ato 5, e Lega Ambiente, si è potuto rilevare un rispar-
mio d’acqua annuo a livello comunale di oltre il 10% del 
consumo rispetto all’anno precedente.

servizi scOlAstici: PrevistO il
PAGAMentO cOn AddeBitO in cOntO cOrrente
Gli utenti iscritti ai servizi di nido d’infanzia comunale e di trasporto 
scolastico comunale possono attivare l’addebito continuativo sul 
conto corrente bancario (R.I.D.) per facilitare il pagamento delle rette, 
evitando così code agli sportelli. I pagamenti sono addebitati alla data 
di scadenza indicata nel bollettino, senza addebito di commissioni 
bancarie da parte del Comune. Non è possibile l’attivazione dell’adde-
bito diretto sui conti correnti Banco Posta. Per qualsiasi informazione e 
per la sottoscrizione del modulo di autorizzazione è possibile rivolgersi 
all’U.O. Servizi educativi e scolastici - p.zza XX Settembre n. 5, dal lune-
dì al sabato 8:30-12:30 ed il giovedì pomeriggio 15-18 con esclusione 
dei mesi di luglio e agosto. (tel. 051/6954126 – fax 051/6954180 
– e-mail gbrini@cspietro.it). Sarà possibile scaricare il modulo dal sito 
comunale www.cspietro.it.

in BiBliOtecA tOrnAnO 
le “stOrie A PriMAverA” cOn il MiMO OrAziO
Tornano la primavera nelle Biblioteche Comunali nuove divertenti “Storie 
a Primavera” per bambini dai 4 ai 10 anni, tutte alle ore 17,30. A inter-
pretarle sarà il graditissimo Mimo Orazio. Ecco i prossimi incontri: alla 
biblioteca castellana il 15 marzo con “Storielle di misteri, di luoghi cupi e 
neri”, il  19 aprile con “Storielle di natura, garantita l’avventura!” e il 10 
maggio con “Storielle a denti stretti e rabbia a più non posso”. Ad Osteria 
Grande il 5 aprile con “Storielle a pioggerella, con acqua a catinelle” e il 
3 maggio con “Storielle timidine: di chi all’amore è incline!”.

infOrMAticA in BiBliOtecA
Con l’aiuto del Gruppo volontari alfabetizzazione informatica, presso le 
biblioteche di Castel San Pietro Terme riprendono i corsi di informatica 
per i residenti nella città, della durata di 3-4 lezioni,  individuali e gratui-
ti. Le iscrizioni possono essere fatte presso le biblioteche stesse. Inoltre 
il giovedì mattina dalle 11 alle 12 un volontario esperto sarà presente 
presso la biblioteca del capoluogo per rispondere alle domande di 
quanti hanno dubbi o incertezze di carattere informatico. Infi ne, è in 
fase di defi nizione un corso per capire come effettuare acquisti sicuri 
on-line. La biblioteca di Osteria Grande, inoltre, ospiterà dimostrazioni 
di robotica riservate ai bambini delle scuole elementari. 

cOn cAvAlli e Asinelli, tAnte
Attività ludiche e didAttiche Per BAMBini e rAGAzzi
Sono terminati i lavori di ampliamento della struttura di ippo e onote-
rapia, gestita all’interno del podere comunale Zabina da Hippo Smile, 
che ha una convenzione con il Comune di Castel San Pietro Terme per 
lo svolgimento di attività per la riabilitazione e la socializzazione dei 
bambini e dei ragazzi. I lavori di ampliamento sono stati fi nanziati con il 
contributo dell’assessorato allo sport della Provincia di Bologna e della 
Fondazione Carisbo attraverso il progetto “Lo Sport per tutti”.

in breve
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Aumenta la raccolta 
differenziata: +14%
Nel 2011 anche il cartone da imballaggio tra i materiali da recuperare

Bilancio decisamente po-
sitivo nel 2010 per la 
raccolta differenziata nel 

territorio comunale di Castel 
San Pietro Terme, che è arrivata 
a quota 43,8%, con un aumento 
del 14% rispetto al dato regi-
strato nel 2008 (37,9%).
“È un buon risultato a livello 
regionale, che va nella direzio-
ne dell’obiettivo indicato dalla 
Comunità Europea - afferma 
l’assessore all’Ambiente Stelio 
Montebugnoli che coglie l’oc-
casione per annunciare anche 
un’importante novità -. L’Am-
ministrazione Comunale ha 
in programma nel 2011 un 
potenziamento della raccolta 
differenziata introducendo in 
collaborazione con Hera una 

raccolta specifica dei cartoni da 
imballaggio. Ringrazio i citta-
dini che hanno contribuito alla 
crescita della raccolta differen-
ziata e invitiamo anche gli altri 
a farla, perché questo servizio 
ha comunque un costo che vie-
ne distribuito su tutti i cittadini 
e quindi è giusto usufruirne al 
massimo. 
Diminuire il rifiuto indiffe-
renziato va a vantaggio della 
nostra salute e dell’ambiente, 
senza contare che differenzia-
re permette anche di ridurre 
l’importo della tariffa rifiuti. La 
raccolta differenziata, in par-
ticolare di vetro, carta, lattine, 
umido e rifiuti ingombranti, 
consente recupero di preziose 
materie prime che rientrano nel 

Mercato di Osteria Grande: 
piace di più la zona 
“Mariver”
È arrivato a conclusione il 

lungo percorso decisiona-
le riguardante il collocamento 
del mercato di Osteria Grande. 
La decisione, presa dagli am-
bulanti, è stata condivisa con 
l’Amministrazione comunale e 
le Associazioni di categoria.
Si resta quindi in quella che è 
stata, per alcuni mesi, la sede 
provvisoria, un luogo che, evi-
dentemente, ha incontrato il 
favore degli ambulanti. Ora il 
Comune procederà a rendere 
idonea la nuova sede con allac-
ciamenti per energia elettrica e 
acqua in sede definitiva.
«Abbiamo raggiunto una solu-
zione definitiva dopo un lungo 
percorso - spiega Roberta Bella-
via, assessore all’Economia del 
territorio -, una decisione che 
tiene conto della scelta degli 
ambulanti, vista l’imparzialità 
della cittadinanza e l’equili-

brio nelle richieste giunte da-
gli operatori commerciali delle 
due zone». La decisione finale 
è stata dettata dalla volontà di 
arrivare a una soluzione che 
potesse essere la migliore possi-
bile, una preferenza suggerita 
anche dalle maggiori prospetti-
ve future che l’area Mariver of-
fre al mercato, sempre nell’otti-
ca di impegno e coinvolgimento 
delle forze economiche, insieme 
alla Amministrazione Comu-
nale per la valorizzazione della 
frazione, con l’obiettivo di fare 
scelte che siano inserite dentro 
a un percorso di qualificazione 
del territorio nella sua interez-
za. Nella nuova collocazione ci 
sarà posto per ventitré posteggi, 
contro i diciannove del centro 
commerciale; allo stesso tempo 
è una zona dove sarà possibile 
ipotizzare, se necessario, un ul-
teriore sviluppo.

PuliziA dei fOssi
e tAGliO delle siePi: Bene cOsì!
A seguito della vasta campagna di informazione e sensibilizzazione 
attuata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le 
Guardie Ecologiche Volontarie, numerosi agricoltori e frontisti di 
strade rurali di collina e di pianura hanno eseguito correttamente i 
normali lavori di manutenzione di fossi e siepi lungo le strade comu-
nali. L’importanza della tempestiva esecuzione delle manutenzioni è 
evidente, soprattutto per la salvaguardia della circolazione stradale 
di veicoli e dei pedoni. Nell’esprimere soddisfazione per i lavori 
effettuati, l’Amministrazione Comunale sollecita coloro che ancora 
non si sono adeguati alle normative, ad eseguire al più presto i lavori 
di manutenzione di fossi e siepi, al fine di collaborare attivamente 
alla sicurezza delle strade comunali, evitando nel contempo possibili 
sanzioni amministrative.

chiusO il BAndO Per 
l’iMPiAntO fOtOvOltAicO di cà il riO.
Sarà «Solaris», impresa torinese omonima della realtà partecipata dal 
comune, che realizzerà gli impianti fotovoltaici a Cà il Rio. Il Comune, 
a seguito del bando per la concessione del terreno, introiterà nei 
prossimi 10 anni 600 mila euro, più le imposte derivanti dall’Ici. 
Saranno realizzati due impianti: uno da 600 e l’altro da 900 kw. 
«Il nostro obiettivo – spiega Giampiero Garuti, Vice Sindaco e Asses-
sore ai Lavori Pubblici -, è far si che l’impianto sia operativo il prima 
possibile, comunque entro il 31 agosto».

lA BOnificA renAnA 
il lunedì in MuniciPiO
Il lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12,30, a partire dal 4 aprile 
fino al 9 maggio, il Consorzio della Bonifica Renana aprirà presso 
l’Ufficio URP del Comune uno sportello informativo al quale potranno 
rivolgersi tutti i cittadini che hanno problematiche con il pagamento 
delle quote spettanti.

in breve

ciclo senza deteriorare o impo-
verire ulteriormente il territo-
rio”. La crescita registrata nella 
raccolta differenziata si è verifi-
cata a fronte di un aumento del 
monte rifiuti complessivo nel 
territorio comunale, che è pas-
sato dalle 7.066 tonnellate del 
2008 alle 7.334 del 2010.
Aumento anche per gli accessi 
alla stazione ecologica di Ca-
stel San Pietro Terme, che sono 
passati dai 3.639 del 2008 ai 
5.738 del 2010. Accessi sempre 
numerosi e sostanzialmente sta-
bili a quella di Osteria Grande 
(2.422 contro i 2.601 nel 2008). 
I maggiori incrementi nella dif-
ferenziata si sono verificati nel-
la raccolta di rifiuti ingombranti 
ed elettrodomestici per i quali, 
oltre alla possibilità di confe-
rimento diretto alle stazioni 
ecologiche, esiste da tempo un 
servizio gratuito di ritiro a do-
micilio (per prenotazioni: Ser-
vizio Clienti Hera 800.99.9500).
Ricordiamo che, allegato al nu-
mero di dicembre di Castello 
Notizie, è stato inviato a tutti i 
cittadini un depliant informati-
vo sulla raccolta differenziata 
e sulle stazioni ecologiche re-
alizzato in collaborazione con 
Hera. Info: www.cspietro.it

Alloggi Erp: controlli più approfonditi 
per le assegnazioni
Più controlli ed equità nelle 

assegnazioni, sono questi i 
cardini del nuovo regolamento 
per l’assegnazione e la mobilità 
degli alloggi Erp (edilizia resi-
denziale pubblica) del Comune 
di Castel San Pietro Terme, ap-
provato nella seduta del Consi-
glio comunale del 15 febbraio. 
«Gli alloggi Erp devono essere 
una risposta per chi ha davvero 
bisogno della casa, non per chi 
vuole approfittarne per paga-
re un affitto basso», commenta 
l’assessore alle Politiche sociali, 
Cristina Baldazzi. Il nuovo re-
golamento ha modificato alcu-
ni parametri per le graduatorie, 
dando importanza all’anzianità, 

ai nuclei famigliari con un solo 
genitore e assegnando un pun-
teggio più alto ai residenti a 
Castel San Pietro da più anni. 
Allo stesso tempo saranno più 
approfonditi i controlli sulle 
dichiarazioni Isee, che saranno 
eseguiti anche incrociando i 
dati con l’ufficio tributi. È stata 
inoltre resa meno determinante 
la relazione dei servizi sociali, 
elemento che in passato poteva 
indurre alcuni a lasciarsi sfrat-
tare con l’obiettivo di ottenere 
maggiori punti nelle graduato-
rie. «Come prima cosa – spie-
ga Baldazzi - analizzeremo a 
campione una dichiarazione 
Isee ogni cinque, cioè il 20% di 

tutte quelle che ci perverranno. 
Poi continueranno controlli 
completi in occasione di asse-
gnazione e ripresentazione del-
la domanda». Tra le novità del 
regolamento recentemente ap-
provato, figurano anche alcuni 
adeguamenti nei parametri di 
calcolo dei canoni di affitto degli 
alloggi pubblici, che entreranno 
in vigore dall’1 marzo 2011. In 
alcuni casi gli affitti avranno un 
incremento di qualche decina 
di euro, tenuto conto che, in 
valore assoluto, le somme pa-
gate sono generalmente molto 
basse. L’adeguamento degli af-
fitti è stato discusso e recepito a 
livello provinciale.
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lA PuBBlicità su 
cAstellO nOtizie 

È...l’AniMA 
del cOMMerciO!

Per informazioni: 
Uffi cio Urp tel. 051/6954154 
oppure sponsor@cspietro.it

frane, situazione sotto controllo
a primavera i lavori di ripristino

la scorsa stagione inver-
nale (2009/2010) è stata 
caratterizzata da numerosi 

dissesti e frane che hanno inte-
ressato molte strade comunali e 
il periodo più critico è avvenu-
to nei giorni dal 9 all’11 mar-
zo 2010, che ha comportato la 
chiusura del transito su alcune 
importanti strade comunali. 
Nei casi di modesta entità si 
è provveduto a risolverli con 
interventi diretti del Servizio 
manutenzione Strade, impie-
gando il personale comunale, 
e «in economia» ricorrendo ad 
imprese. 
Per i dissesti di maggiore gravità 
sono invece necessari interven-
ti di consolidamento che pre-
vedono anche opere strutturali 
non realizzabili «in economia», 
oltre ad una progettazione det-
tagliata e l’assegnazione delle 
opere mediante gare d’appalto.
«Sulle frane abbiamo un mo-

nitoraggio costante, sia sullo 
stato di fatto, sia sul livello di 
pericolosità. Così come teniamo 
sotto controllo le recinzioni di 
protezione e la segnaletica. Ab-
biamo già compiuto numerosi 
interventi, mentre altri sono in 
programma nei prossimi mesi. 
Tutte le opere sono inserite nel 
bilancio 2011 e quindi, essendo 
in esercizio provvisorio, i fondi 
saranno disponibili da marzo». 
Così il vice sindaco Giampiero 
Garuti, che ha delega ai Lavori 
pubblici, comunica le intenzio-
ni dell’Amministrazione per il 
ritorno alla normalità nei tratti 
feriti da questo problema. 
«Data l’entità degli importi - 
aggiunge il vice sindaco - non 
sarà necessario eseguire la pro-
cedura di bando pubblico ma 
verranno tutte assegnate me-
diante gara uffi ciosa. 
Per ogni frana si farà una trat-
tativa in modo da poter avviare 

tutti i lavori di ripristino più o 
meno contemporaneamente 
durante la prossima buona sta-
gione».
Sono sei i dissesti di maggiore 
entità sul territorio, così come li 
elenca l’Area servizi al territorio 
del Comune. 
Tutti sono al momento stabiliz-
zati, ma potrebbero modifi carsi 
in caso di piogge intense.

via trucca
Crollo della banchina per una 
lunghezza di circa 30 metri e 
lesione della strada per circa 60 
metri.

via Paniga
Cedimento della scarpata per 
un tratto della lunghezza di cir-
ca 60 metri e interruzione del-
la strada in entrambi i sensi di 
marcia.

via tanari 
(in località fontana)

Frana nel versante sud della 
sede stradale per un tratto della 
lunghezza di circa 40 metri, con 
il crollo di parte della carreggia-
ta stradale.

via tanari (km 12+500)
Cedimento della strada in due 
tratti vicini per una lunghezza 
complessiva di 100 metri in cor-
rispondenza di un tornante.

via cà Masino 
(località cà termini)

Cedimento della scarpata stra-
dale per un tratto lungo circa 
40 metri.

solaris nelle prossime setti-
mane emetterà un bando 

per la concessione a privati cit-
tadini interessati di tombe di 
famiglia nel cimitero comunale 
di Castel San Pietro Terme. 
Si tratta di alcune tombe di 
famiglia attualmente in stato 
di abbandono, per le quali nei 
prossimi giorni si procederà 
alla pronuncia defi nitiva di de-
cadenza (a seguito del provve-
dimento pubblico di diffi da e di 
ricerca infruttuosa dei conces-
sionari).
Saranno anche messi in vendi-
ta tombe per alcuni gruppi fa-
miliari (coppie di loculi in con-
cessione per 99 anni) e alcuni 
lotti per la costruzione di nuo-
ve tombe di famiglia nell’area 
nuova del cimitero, oltre ad un 
gruppo familiare nel cimitero di 

cimitero di via viara: 
in vendita 
tombe di famiglia 
e gruppi familiari 

Varignana.
Il ricavato della vendita sarà 
utilizzato per interventi di ma-
nutenzione necessari nei cimi-
teri comunali. A tal proposito si 
ricorda che sono in fase di ul-
timazione i lavori di manuten-
zione straordinaria del portico 
lato sinistro Arco dei Caduti (ri-
messo a nuovo dopo un attento 
lavoro di ristrutturazione) e di 
realizzazione delle fognature, 
condotte per l’acqua e la luce, 
nell’area nuova, nel cimitero di 
via Viara. 
Tutti gli interessati possono fi n 
d’ora comunicare il proprio 
nominativo agli uffi ci di Sola-
ris srl in via dei Mille 35 E/F, 
tel 051/69.51.978, fax 051 
6951966 - info@solariscspietro.
it, nonché richiedere tutte le in-
formazioni del caso.

viA MAzzini: eseGuiti i lAvOri
Per eliMinAre i ruMOri delle BOtOle 
strAdAli

Sono stati realizzati in gennaio i lavori in via Mazzini per ammortiz-
zare o riparare le numerose botole di copertura dei tombini che, al 
passaggio dei veicoli, davano origine a fastidiosi, e in alcuni casi 
molto forti, colpi metallici. I rumori delle botole costituivano un 
problema serio per i residenti e per quanti lavorano in via Mazzini, 
specialmente durante la notte. I lavori sono stati eseguiti dagli ope-
rai comunali sotto la guida dell’Uffi cio Tecnico.

in breve

via Montecerere 
(km 7+650)

Cedimento della scarpata stra-
dale per un tratto lungo circa 30 
metri. Il Consorzio della Bonifi ca 
renana di Bologna ha già «can-
tierato» i lavori di sistemazione 

della strada con spostamento a 
monte della carreggiata. 

costi degli interventi 
di maggiore entità 

Il costo complessivo sostenuto 
per gli interventi eseguiti «in 
economia» relativi ai dissesti 
minori e ai ripristini provviso-
ri del transito, a tutto ottobre 
2010, ammonta a 83.376 euro 
(l’importo non comprende il 
costo di personale e mezzi co-
munali).
Per l’esecuzione delle indagini 
geologiche già effettuate sono 
state sostenute spese che am-
montano a 15.569 euro.
L’importo stimato per le opere 
di consolidamento da realizza-
re, spese tecniche e I.V.A. com-
prese, ammonta complessiva-
mente a 540 mila euro.
Pertanto, il costo delle frane nel 
suo complesso, interventi ese-
guiti e da realizzare, può essere 
valutato per un totale di circa 
640 mila euro (638.945). 

Via Tanari (in località Fontana) Via Tanari (km 12+500)
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AMPliAMentO dell’istitutO
AlBerGhierO: cOsterà 2 MiliOni di eurO
Si apre un nuovo scenario per quanto riguarda l’ampliamento 
dell’istituto alberghiero «Bartolomeo Scappi», per il quale sembra 
siano stati trovati i fondi necessari da parte della Provincia di Bolo-
gna. Al momento l’ipotesi è che la Provincia apra la gara d’appalto in 
primavera e i lavori arrivino a conclusione nell’arco di 18 mesi.
«È una notizia estremamente positiva e importante per tutto il 
territorio – dice il sindaco Sara Brunori –, non sarà la sola Castel 
San Pietro Terme a trarre benefi cio dall’ampliamento: lo Scappi ha 
un bacino d’utenza che si estende in tutta la provincia e, assieme 
alle sede di Casalecchio, è il fi ore all’occhiello per quanto riguarda 
l’offerta formativa nell’ambito della ristorazione e dei servizi turistici. 
Ora aspettiamo che si entri nella fase operativa; dal canto nostro, 
offriremo tutto l’appoggio possibile all’istituto per prevenire eventuali 
disagi dovuti ai lavori in corso».

APPrOvAtO il PrOGettO 
Per l’AreA industriAle sAn GiOvAnni 
Ad OsteriA GrAnde
Si è costituito, a novembre, il consorzio lottizzazione area San 
Giovanni, che proprio in questi giorni sta pubblicando i bandi per 
individuare tecnici e imprese che si occuperanno dei lavori urbani-
stici necessari per mettere l’area a norma. Gli accordi col Comune 
prevedono infatti la realizzazione, a carico del consorzio, di una serie 
di strade e rotatorie, per permettere lo sviluppo di un’area artigianale 
di 142.000 metri quadrati, collocata a nord degli Stradelli Guelfi  e 
ad est del ponte sulla ferrovia. «Lo sviluppo dell’area di San Giovanni 
– dice il sindaco Sara Brunori – era già incluso nel piano particola-
reggiato di nove anni fa, e rappresenta l’attuazione di un programma 
già deciso da tempo. La zona su cui stiamo lavorando è circa la 
metà di quella prevista dal piano, che verrà portato a compimento 
nei prossimi anni. Per il futuro, non si prevede lo sviluppo di ulteriori 
aree, ma la riqualifi cazione di quelle esistenti. Ad Osteria Grande è 
infatti necessario sostenere i centri di aggregazione urbana, puntan-
do al contempo a dirottare il traffi co lontano dalla direttrice della via 
Emilia, così da rendere la frazione sempre più a misura d’uomo».

trAsPOrtO disABili 
e AnziAni - il cOMune internAlizzA 
il serviziO
Con lo scioglimento dell’Istituzione per i Servizi Sociali, il servizio di 
trasporto anziani e disabili è stato conferito dal Comune alla società 
partecipata Solaris, che, a sua volta, ha sottoscritto una convenzio-
ne con l’Associazione Tra.dis.an. - associazione locale di volontariato 
costituitasi nel marzo 2009 con lo scopo di promuovere attività di 
volontariato, trasporto disabili e anziani e altre attività di carattere 
sociale. Recentemente l’Amministrazione Comunale ha deciso di ge-
stire il servizio in forma diretta e quindi dal 4 aprile per usufruire del 
trasporto disabili e anziani occorrerà seguire le seguenti modalità:
- richieste telefoniche al n. 051/6954124 - Sig. Gaetano Martel-
li - dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17:45
- oppure recandosi di persona presso lo sportello URP - 
P.zza XX Settembre n. 4 (portone centrale) - piano terra, aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13 ed il giovedì pomeriggio 
dalle ore 15 alle ore 17:45.
Si ricorda che fi no al 2 aprile i cittadini continueranno, come ora, a 
rivolgersi a Solaris, via dei Mille n. 35.

in breveGiovedì 10 marzo
Ore 21,00
Cantine Bollini -Via Palestro 32

“nasce un popolo: 
come si forma una 
coscienza civile”
Conferenza del 
Prof. Andrea Porcarelli 
(Università di Padova)
Iniziativa a cura della Fondazio-
ne Bollini Onlus con il patroci-
nio del Comune di Castel San 
Pietro Terme.

venerdì 11 marzo
Ore 21,00
Biblioteca Comunale di Osteria Gran-
de - viale Broccoli 41

“identità italiana da 
dante ai nostri giorni”
Storia dell’Italia Unita attraverso 
la letteratura. 
Relatore Matteo Marchesini, 
scrittore e critico letterario.
Al termine: Brindisi al 150° An-
niversario dell’Unità d’Italia.

Martedì 15 marzo
Ore 9,30
Biblioteca Comunale di Castel S. Pietro 
Terme - Via Marconi n. 29

“Pirandello: i vecchi 
e i giovani”
Storia dell’Italia Unita attraverso la 
letteratura.
Relatore Matteo Marchesini, 
scrittore - critico letterario.

Mercoledì 16 marzo
(nell’ambito della notte Bianca 
dell’unità d’italia)

Ore 20,30 
Biblioteca Comunale di Castel S. Pietro 
Terme - Via Marconi n. 29

“1859-1860 - due anni 

città di castel san Pietro terme

iniziative 150° unità d’italia
del mese di marzo 2011

vissuti intensamente a 
castello e dintorni”
(notizie dall’archivio storico comunale)
Illustrazione a cura di Eolo 
Zuppiroli, presidente del Grup-
po per la Valorizzazione dei 
Beni Culturali e Ambientali Val-
le del Sillaro.
Al termine: Brindisi al 150° An-
niversario dell’Unità d’Italia.
Illuminazione notturna del-
la Torre dell’Orologio de Il 
Cassero - Teatro Comunale 
con la Bandiera Italiana.

Giovedì 17 marzo

150° Anniversario 
della proclamazione 
dell’unità d’italia

Ore 9,00
Sede gruppo Alpini - Via Cova

cerimonia dell’alzabandiera

Ore 9,15 Ritrovo in via Mazzini nei 
pressi della “Corona”

Ore 9,30

“12 Giugno 1859: 
castello può far sven-
tolare defi nitivamente 
la bandiera tricolore...”
Rievocazione storica e corteo lun-
go le vie Mazzini, Cavour, Matteotti 
fi no al Palazzo Comunale con il 
Corpo Bandistico Città di 
Castel San Pietro Terme.

Ore 10,00
Piazza XX Settembre 

discorso commemorativo 
del sindaco di castel 
san Pietro terme, 
sara Brunori

Ore 10,30
Sala Consiliare del Municipio
Piazza XX Settembre n. 3 

“12 Giugno 1859 - 
17 Marzo 1861
Per l’italia. storie 
di uomini di castel 
san Pietro” 
A cura del Gruppo di Lettu-
ra interpretativa dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore Bartolo-
meo Scappi di Castel San Pietro 
Terme.

Ore 21,00
“Il Cassero-Teatro Comunale”
Corso Matteotti n.1

“concerto di 
musica operistica”
Iniziativa a cura della Fondazio-
ne Bollini Onlus con il patroci-
nio del Comune di Castel San 
Pietro Terme.

Giovedì 24 marzo
Ore 21,00
Cantine Bollini - Via Palestro 32

“cammino dall’unità 
d’italia all’europa”
Conferenza del Prof. Giampao-
lo Venturi (Storico della Comu-
nità Europea). Iniziativa a cura 
della Fondazione Bollini Onlus 
con il patrocinio del Comune di 
Castel San Pietro Terme.

PER INFORMAZIONI:
Comune di Castel San Pietro Ter-
me (BO) tel 051.69.54.102 Segre-
teria del Sindaco; 051.69.54.154 
Uffi cio Relazioni con il Pubblico; 
051 6954198 Uffi cio Cultura; fax 
051.69.54.130; www.comune.ca-
stelsanpietroterme.bo.it

di Marco e Lino Chiodini s.n.c.

Tel. 051 942130
Via Manzoni, 2

Castel San Pietro Terme (Bo)

Cell. Marco 
348 3016535

Cell. Lino
338 6458789
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tanto interesse 
per leggi e fisco 
nello sport: c’è voglia 
di approfondire
leggi e fisco, anche se si 

parla di sport, non hanno 
certo un particolare “ap-

peal”, ma la notevole parteci-
pazione all’incontro organizza-
to recentemente a Castel San 
Pietro Terme, promosso dalla 
Provincia di Bologna e dallo 
Sportello dello Sport, ha sor-
preso gli stessi organizzatori.
Sala segreteria del Comune 
gremita dai rappresentanti di 
quasi una ventina di società 
sportive, quattro delle quali da 
fuori comune, più tre studi di 
commercialisti ed altri dirigen-
ti, per discutere sulla «Gestione 
giuridico-fiscale delle associa-
zioni sportive dilettantistiche». 

Al saluto dell’Assessore allo 
Sport, Sauro Dal Fiume, è se-
guita la relazione dell’avvocato 
Guido Martinelli, esperto di Di-
ritto sportivo, che ha cercato, 
in questo primo incontro, di 
fare il punto sull’Associazio-
nismo sportivo dilettantistico 
come normativa e come fisca-
lità e, con la collaborazione 
dell’avvocato Ernesto Russo, 
anche di come gestire i colla-
boratori e in che modo inqua-
drarli dal punto di vista giuri-
dico, oltre agli aspetti relativi 
all’utilizzo degli impianti spor-
tivi, ad esempio tra gruppi di 
società diverse. 
Visto il successo dell’iniziati-

va, l’Assessorato allo sport sta 
già cercando di allestire altri 
appuntamenti per il 2011, per 
consentire alle società sportive 
di approfondire queste temati-
che, soprattutto in un momen-
to economicamente difficile 
come quello attuale, per non 
incorrere in sanzioni pecunia-
rie o addirittura penali in caso 
di errori di gestione. 
Infine i presenti sono stati in-
vitati a collegarsi con il sito 
www.sportellodellosport.it per 
utilizzare (gratuitamente) la 
modulistica a disposizione e 
per ulteriori informazioni per 
la gestione delle Associazioni 
sportive dilettantistiche (ASD).

Carrera: due targhe 
per ricordare Raggi 
e Ragazzi
sono state inaugurate il 

18 dicembre due tar-
ghette che riportano i nomi 
di Giuseppe Raggi e Mauri-
zio Ragazzi, cui la città di 
Castel San Pietro Terme e 
l’Associazione Club Carrera 
hanno da tempo intitolato, 
rispettivamente, la Coppa 
Terme (trofeo Raggi) e la 
Carrera pomeridiana (trofeo 
Ragazzi), in prossimità delle 
linee di partenza delle due 
corse di settembre.
La breve cerimonia si è te-
nuta alla presenza dei rap-
presentanti del Club Carre-
ra, dei più stretti familiari 
di Giuseppe e Maurizio, e 
dell’Assessore allo Sport 
Sauro Dal Fiume, che ha 
ricordato le figure dei due 
grandi “spingitori” della 
magica Carrera castellana 
e ha ringraziato il Club Car-

rera per l’iniziativa. In viale 
Carducci, è stata installata, 
in prossimità della linea di 
partenza della Coppa Terme, 
la targhetta dedicata a Giu-
seppe Raggi insieme a un’al-
tra piccola targhetta con il 
crono-record delle prove, an-
cora detenuto dalla mitica 
“Nera” dal 2003. 
In via Matteotti, proprio di 
fronte al Palazzo Comunale, 
sulla colonna che fa da pun-
to di partenza, è stata fissata 
la targhetta intitolata a Mau-
rizio Ragazzi, anche qui con 
un’altra piccola lamella che 
riporta il fresco record sul 
giro del centro storico, stam-
pato dal team Coyote pochi 
mesi addietro. 
Le targhette con i record dei 
due percorsi saranno sostitu-
ite quando i tempi saranno 
migliorati.

L’Associazione Club Carrera ha recentemente nominato il nuovo presidente: si tratta di Claudio 
Tabellini, già vicepresidente nella passata gestione, che sarà coadiuvato da un Consiglio Direttivo 
composto da 13 persone. Il primo impegno dell’Associazione è l’organizzazione della Carrera dei 
Piccoli, che si terrà domenica 15 maggio, seguito a ruota dalle prove serali estive in preparazione 
delle tradizionali gare del Settembre Castellano.

Piscina: a breve uscirà 
il bando di gestione
È stato approvato in Consiglio 

comunale l’atto di indiriz-
zo contenente i criteri base del 
bando di gestione della piscina 
pubblica. Entro il 31 maggio si 
dovrà individuare il soggetto 
che per i prossimi 5 anni avrà 
in gestione il servizio. Il Comu-
ne risparmierà 80.000 euro 
all’anno rispetto alla preceden-
te concessione, che prevedeva 
un contributo annuo al gesto-
re di 208.000 euro Iva esclusa. 
Da giugno il contributo annuo 
si attesterà a 128.000 euro. 
Inoltre, chi si aggiudicherà il 
bando, dovrà investire 100.000 
euro in opere di manutenzione 
straordinaria. Fin da subito si 
valuterà l’ipotesi di realizzazio-
ne di un nuovo impianto co-
perto, che potrebbe coinvolgere 
anche i comuni limitrofi. «Una 

prima ipotesi era stata quella di 
fare una convenzione della du-
rata di 20 anni - spiega l’asses-
sore allo Sport Sauro Dal Fiume 
-, tuttavia il risparmio per il Co-
mune sarebbe stato molto ridot-
to; inoltre, con quella soluzio-
ne, ci saremmo trovati alla fine 
della nuova convenzione con 
un impianto vecchio di oltre 50 
anni, ormai inutilizzabile». 
Le piscine di Castel San Pietro 
Terme sono attualmente gesti-
te da Sogese, che amministra 
diverse piscine in provincia di 
Bologna, e dalla Cooperativa 
Arcipelago; altre associazio-
ni sportive hanno accesso alla 
struttura attraverso convenzio-
ni stipulate direttamente con 
l’Amministrazione comunale.
L’atto di indirizzo è stato appro-
vato inserendo, su suggerimen-

«MAurO cArdellini: 
quAndO lO sPOrt AssuMe i cOnnOtAti 
di unA fAvOlA»

Sabato 4 dicembre al Cassero si è tenuta la commemorazione di 
Mauro Castellini, dirigente del basket castellano a un anno dalla 
scomparsa. 
Erano presenti un centinaio di persone, fra cui tanti ex giocatori e 
allenatori e il dr. Galimberti della FIP regionale, che hanno assistito a 
un ricordo da parte dell’assessore allo sport Sauro Dal Fiume e alla 
proiezione di un video di 15 minuti, visibile sul sito del Comune 
www.cspietro.it. 
Nel pomeriggio al Palasport Ferrari si è tenuta una partita fra i ra-
gazzi del 1999-2000 del Castel San Pietro Terme e del Gira Ozzano. 
Al termine entrambe le squadre sono state premiate da Riccardo 
Cardellini con una targa intitolata “1° Memorial Mauro Cardellini”.

150° d’itAliA: Anche lO sPOrt
lO festeGGiA!

Su invito del CONI provinciale di Bologna, nella giornata del 17 
marzo e nei fine settimana del mese, anche lo sport castellano 
festeggia il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Come? 
Accogliendo i suggerimenti del presidente CONI Bologna, Renato 
Rizzoli, l’Assessore Sauro Dal Fiume ha inviato un messaggio alle 
ASD iscritte all’Albo comunale, invitandole ad esporre bandiere 
tricolori sugli impianti sportivi il 17 marzo (ma anche nei week end 
successivi), magari completato da un breve discorso di un dirigente 
o di un allenatore sul significato ed i valori legati alla celebrazione.
Infine, per le Associazioni più attrezzate, la possibilità di far suonare 
l’inno di Mameli prima delle partite o di gare, anche nel fine settima-
na successivo.

in breve

to del consigliere Baroncini, 
una clausola che chiede al fu-
turo gestore interventi tecnici di 
manutenzione in tempi brevi, 
in modo da evitare disagi.
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Sobrietà e 
cultura della 
sicurezza come 
nuovi stili di vita

Il 2011 è ufficialmente cominciato e, 
come succede in occasione di ogni 
inizio che si rispetti, vanno messi in 
pratica i buoni propositi, anche se for-
mulati in un momento epocale di scarsa 
sobrietà sociale. Il nuovo anno: è un 
periodo interessante, è il momento in 
cui tutto sembra essere re-impostato. 
Ci sono nuovi traguardi ed obiettivi 
ed ognuno di noi decide di cambia-
re le cose o di farle diversamente. In 
qualche modo, tutti vogliamo iniziare 
l’anno facendo tabula rasa, gettando 
le basi per un nuovo inizio. È proprio 
con questo spirito di rinnovamento che 
noi vorremmo augurare ad ogni singolo 
cittadino castellano, un anno gioioso, 
sereno ma, soprattutto, una vita “nuo-
va”, sul piano personale e sociale, da 
vivere all’insegna della sobrietà, del 
rispetto reciproco, costruendo rapporti 
sani e di dialogo vero tra e con le per-
sone. Noi auguriamo a tutti momenti di 
riflessione, tempo libero da spendere 
“pensando” a come migliorare il pro-
prio stile di vita, per essere dei cittadini 
responsabili, solidali, costruttivamente 
critici. Non sappiamo quanto durerà 
questa crisi: alcuni imprenditori locali 
ci dicono di una lenta e progressiva ri-
presa economica e sono fiduciosi per 
il futuro, ma avvertono di non essere 
sufficientemente competitivi con le al-
tre realtà imprenditoriali europee che 
concorrono su scala globale. La diversa 
competitività è soprattutto legata ai co-
sti della produzione e in alcuni fattori 
variabili che incidono su di essa: ci han-
no fatto notare come il costo dell’ener-
gia elettrica sia fra i più alti d’Europa, 
così come i costi per l’importazione del 
gas metano, delle materie prime e, per 
ultimo, ma non meno importante, ciò 
che più incide maggiormente sui costi 
industriali è proprio la fiscalità. Se, per 
ipotesi, gli imprenditori che subiscono 
una tassazione oltre il 58% potessero 
vedere ridotta la fiscalità e, allo stesso 
tempo, reinvestire per abbattere i costi, 
si otterrebbe, immediatamente, quel-
la competitività su scala globale tanto 
ambita. Questo per dire che occorre 
orientarsi, sempre più, alla ricerca per 
la riduzione degli sprechi, per l’indivi-
duazione di nuove fonti energetiche, 
alternative, (nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente), nella valorizzazione del-
la formazione continua dei lavoratori 
e delle lavoratrici, vera e indiscussa ri-
sorsa della realtà economica del nostro 
territorio composta da piccole e medie 
imprese. Un occhio di riguardo lo chie-
diamo anche alla nostra amministra-
zione per quanto riguarda la riduzione 
delle imposizioni fiscali alle imprese e, 
soprattutto, la sicurezza dei lavoratori. 
Per risparmiare sui costi, infatti, c’è chi 
taglia anche sulla sicurezza: è un mo-
dello di impresa totalmente concentra-
ta sulla massimizzazione del profitto 
a breve termine e sul suo valore di 
mercato che, paradossalmente, appare 
poco interessata alle ripercussioni so-
ciali prodotte dalle proprie decisioni e 
alla qualità della vita dei cittadini. Va da 
sé che la sicurezza nei luoghi di lavoro 
non viene percepita dai vertici azienda-
li come un dovere, ma come una voce 
negativa sul bilancio. Il punto cruciale 
rimane essenzialmente quello educati-
vo: con una più solida cultura della 
sicurezza molti incidenti potrebbero 
essere evitati. Come? Attraverso piani di 
prevenzione, maggiori controlli da par-
te delle autorità competenti, il rispetto 
delle normative europee, l’applicazione 
seria delle sanzioni previste. Un altro 
buon proposito, dunque, per questo 
anno da poco iniziato è quello di con-
correre, tutti, alla realizzazione di un 
nuovo modello culturale, che superi 
l’odierna leggerezza con cui si tollera 
l’illegalità e la perdita di sensibilità nei 
confronti dei valori e dell’etica, ripor-
tando al centro il valore della dignità 
umana.

Gruppo Consiliare 
Uniti per Castello

Cambiando l’ordine 
degli addendi il 
risultato non cambia
Tariffe mense scolastiche
Nella presentazione del Bilancio di 
previsione 2011 sono scritte le nuove 
tariffe mensa per l’anno 2011. Dopo 
tante riunioni, dopo tante scuse, dopo 
tante promesse la sostanza non cambia. 
La tariffa più alta, che verrà pagata dal 
85% delle famiglie, sarà di 45 euro fis-
si al mese più 3,87 euro a pasto, ogni 
giorno. Totale su 20 giorni 122 euro e 
44 centesimi. Ovvero 6 euro e 12 cen-
tesimi a pasto con le medesime fasce 
Isee. Una famiglia che non ha stipendi 
particolarmente elevati, con un reddito 
totale da 19.000 a 24000 euro è in fascia 
massima nelle mense, in fascia massima 
sul trasporto scolastico etc. etc. Rispar-
mi sulle tariffe attuali 2 euro e 56 cen-
tesimi con un risparmio di 17,92 euro 
per sette mesi. Perché per sette mesi? 
Perché Giugno e Settembre del 2011 
non hanno quota fissa ma un costo del 
pasto di 6 euro e 13 centesimi. Non ci 
è dato sapere se, quando un bambino è 
assente, se gli viene detratto tutto o solo 
la parte variabile come il Sindaco usa 
chiamarla. Di fatto dopo un aumento 
del 22% in un anno, riportato dopo pro-
teste e per il mese di settembre a 6,02, 
assistiamo ad un ulteriore aumento del 
2% a pasto. Per il 2011 vengono modifi-
cate le fasce Isee per la tariffa massima 
si parte da 11000 euro invece che da 
10000. Troppa grazia signora Sindaco! 
Se il Sindaco e la Giunta volevano pren-
dere in giro i cittadini, ci sono riusciti. 
Noi avevamo proposto e riproporremo 
almeno 5 fasce Isee arrivando almeno 
a 20000 euro. Perché il Comune ridu-
ce il suo intervento a copertura delle 
rette delle fasce più deboli, caricando-
lo interamente sulle rette di fasce che 
sono non troppo distanti da quelle più 
deboli?
Federalismo
Il nostro Sindaco piange miseria con-
fondendo i tagli che Tremonti ha im-
posto (giustamente visto gli sprechi) 
con il federalismo fiscale. Le risorse a 
disposizione del nostro Comune au-
menteranno visto che la maggioranza 
di sinistra si scorda continuamente di 
fare i conti di quanto si introiterà. Il 
problema sarà sempre il solito: evitare 
gli sprechi. Ricordiamo a titolo informa-
tivo che l’Asp ci costa 1.000.000 euro 
circa all’anno, che Il piano strutturale 
Comunale ci è costato, senza risultati 
finora circa 240000 euro, e si potrebbe 
continuare con sponsorizzazioni, con-
tributi etc. etc.
Sicurezza
Abbiamo ben presente i fatti accaduti 
ultimamente. A fronte dell’impegno del-
le Forze dell’ordine e della PM, il Sinda-
co dà i numeri: Klm percorsi in biciclet-
ta dalla PM 180 da Giugno a Settembre 
(122 giorni) Km al giorno 1,48. Servizi 
in borghese con autocivetta 11 servi-
zi da Luglio 2010 a Ottobre 2010 (123 
giorni) percorrendo 1860 km ovvero 15 
km al giorno di media su un territorio 
vastissimo. Servizi in divisa con auto PM 
percorsi in un anno 12600 km, media 
giornaliera 34 km. È stato fatto il bando 
per le telecamere, a fronte del quale la 
Regione ha dato 40.000 euro per 5 te-
lecamere comunali, ma il privato citta-
dino che ha partecipato al bando quali 
contributi avrà se il costo di una teleca-
mera, o di un sistema è di quella porta-
ta? E ci sarà sempre la PM a vigilare sul 
sistema di controllo o si andrà a vedere 
le registrazioni in caso di necessità? La 
proposta fatta dal nostro gruppo, sulla 
sicurezza, in campagna elettorale, era 
articolata e completa e resta ancora va-
lida. In sintesi: sottoscrizione patto sicu-
rezza con i Comuni limitrofi, Sportello 
della sicurezza per segnalazioni indica-
zioni etc., coordinamento permanente 
forze dell’ordine, incontri Sindaco –ta-
volo sicurezza-cittadini, istituzione degli 
assistenti civici, politiche antidegrado, 
turnazioni su 24 ore della Pm.

Gruppo Consiliare 
Pdl-Leganord

Scelte coraggiose 
e di carattere

Le amministrazioni locali vivono 
oggi una fase storica difficile, dove 
i rapporti con lo stato centrale - e 
non per responsabilità dei comu-
ni - sono al minimo storico. Basta 
prendere ad esempio il cosiddetto 
“federalismo”, in discussione alle 
camere. Così com’è non risolve 
nulla, non si lasciano risorse ai 
comuni e porterà territori come il 
nostro ad avere più tasse e meno 
servizi. Un vero paradosso per un 
partito come la Lega che nel week-
end si dice federalista, mentre da 
lunedì a venerdì vota in parlamen-
to i tagli - pesantissimi - alle regioni 
ed ai comuni!! Ricordiamoci che 
anche sul 2011 il governo ridur-
rà nuovamente i trasferimenti 
al nostro comune: 380.000 Euro 
in meno rispetto al 2010. A questi 
attacchi alla coesione ed alla so-
lidarietà sociale noi rispondiamo 
compiendo scelte coraggiose e 
di carattere, come ad esempio nel 
fondamentale settore del welfare, 
attraverso un cammino difficile ma 
condiviso con i cittadini. Una pri-
ma scelta coraggiosa è stata di pro-
porre ai cittadini un piano tariffario 
delle mense scolastiche connotato 
da una grande attenzione solidale 
verso la famiglia (circa 200 famiglie 
in difficoltà sociale ed economica 
e circa 280 famiglie con più figli 
a scuola godranno infatti di tariffe 
fortemente scontate). Il governo 
di CSPT punta diritto verso una 
comunità solidale dove chi ha 
bisogno è sostenuto e non ab-
bandonato. 
Allo stesso tempo il piano tariffa-
rio delle mense scolastiche adot-
tato per il 2011 è contrassegnato da 
segnali profondi di equità sociale e 
questa è una scelta di carattere. Sul-
lo sfondo di amministrazioni che 
scelgono, forse per necessità, una 
tariffazione forfetaria, con grande 
determinazione il governo di CSPT 
ha scelto di applicare un sistema 
più giusto composto da una quo-
ta fissa e da una quota variabile 
che la famiglia non paga quando il 
bambino è assente da scuola. Noi 
siamo consapevoli che l’aumen-
to delle tariffe è uno sforzo che il 
governo di questa città chiede ai 
cittadini castellani, ma ora è uno 
sforzo pienamente equo e solidale. 
Invitiamo l’opposizione a guardarsi 
attorno e contare le amministrazio-
ni che hanno fatto questo. Forse le 
dita di una mano bastano! Infine è 
importante, soprattutto per il futu-
ro, sottolineare il dialogo che c’è 
stato con il governo della città: il 
nuovo sistema di tariffazione è nato 
infatti da un percorso di dialogo e 
di confronto con i cittadini, che 
hanno avuto un ruolo propositivo 
e determinante.
Invitiamo tutti i genitori a ve-
rificare l’operato presente e fu-
turo del governo della città con 
serietà e oggettività. Li invitiamo 
cioè a tenere alto il livello di con-
fronto con l’amministrazione e le 
forze politiche che lo sostengono, 
in particolare sulle tematiche di tut-
to l’universo scuola e della comu-
nità con criteri di verifica seri e og-
gettivi. E lasciamo davvero perdere 
inezie pretestuose di un 1% di IVA!

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

cOntAttAre le cOnsulte 
territOriAli È OrA Più seMPlice
Sono state attivate in questi giorni le caselle di posta elettronica per 
le Consulte Territoriali, per consentire ai cittadini di inviare domande, 
dubbi e suggerimenti. L’obiettivo è quello di velocizzare la comunica-
zione tra i rappresentanti delle consulte ed i cittadini, che potranno 
presentare le loro segnalazioni 24 ore su 24 in modo semplice ed 
economico. www.cspietro.it /il comune/Consulte/Scrivi alla Consulta

iMPOstA sullA PuBBlicità:
PrOrOGAtO il PAGAMentO Al 31 MArzO
Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità è stata posticipata al 31 
marzo 2011, mentre per legge rimasta fissata al 31 gennaio la data 
di scadenza per la dichiarazione di inizio, cessazione e variazione 
della pubblicità. Anche per il 2011 la riscossione di questa imposta 
sarà gestita dal concessionario ICA.
Per informazioni: Ufficio Tributi tel. 051 6954161 - 051 6954155

in breve

Prevenzione 
del tumore al 
colon retto: 
vincerlo si può

stili di vita sani, alimen-
tazione con meno carni 
rosse e più verdura e 

pesce, attività fisica quotidiana: 
sono queste le migliori medici-
ne per prevenire e combattere 
il tumore al colon retto. 
Ad affermarlo in modo asso-
lutamente concorde sono stati 
i quattro primari e i due rap-
presentanti dei medici di base 
dell’Ausl di Imola intervenuti 
alla serata “Vincerlo si può”, 
organizzata il 10 febbraio da 
Comune di Castel San Pietro 
Terme e Ausl di Imola al Teatro 
comunale Cassero. 
Dopo il saluto dell’assessore 
alle politiche sociali e alla sani-
tà Cristina Baldazzi a nome del 
sindaco Sara Brunori e dell’Am-
ministrazione comunale, di 
fronte ad una platea partico-
larmente attenta ed interessata, 
sono intervenuti: Giancarlo Ca-
letti, Direttore di Gastroentero-
logia; Stefano Artuso, Direttore 
di Chirurgia Generale; Antonio 
Maestri, Direttore di Oncologia 
e Hospice; Roberto Nannini, 
Direttore di Anatomia Patologi-
ca; e i medici di base Mario Pa-
renti di Castel San Pietro Terme 
ed Enzo Veronese di Dozza. 
Moderatore della serata il Di-
rettore Sanitario Giambattista 
Spagnoli. Sul palco, quindi, i 
professionisti più qualificati 
della sanità del territorio, che 

da anni lavorano in stretta col-
laborazione contro questo tipo 
di tumore, che se affrontato in 
modo giusto si può diminuire e 
sconfiggere.
“Il pubblico di Castel San Pietro 
Terme ha risposto molto bene 
partecipando a questo incon-
tro di formazione che abbiamo 
fortemente voluto - ha affermato 
l’assessore Cristina Baldazzi -. 
Abbiamo un’Ausl che funzio-
na, dei professionisti che lavo-
rano in squadra in maniera 
eccellente, utilizzando le tecni-
che e gli strumenti più all’avan-
guardia e ci affidiamo molto 
volentieri a loro. 
Inoltre, come preannunciato, 
abbiamo programmato nuovi 
incontri di prevenzione e con-
trolli dermatologici con l’Istitu-
to Ramazzini: una riflessione 
molto importante e opportuna 
da farsi prima che inizino le 
corse all’abbronzatura a tutti 
i costi! Soprattutto per i danni 
alla salute della pelle! 
Le due giornate previste per le 
visite gratuite saranno antici-
pate da una conferenza aper-
ta alla città, tenuta dalla Dott.
ssa Medri, che ha già effettuato 
i controlli preventivi durante le 
giornate di novembre/dicembre 
2010. Invitiamo i cittadini a 
mantenersi aggiornati su luo-
ghi e date che verranno comu-
nicate nel sito e sulla stampa.”
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PROGETTIAMO E STAMPIAMO
LA VOSTRA COMUNICAZIONE

dal carnevale a very slow: tanti eventi 
dedicati ai 150 anni dell’unità d’italia
sventola il tricolore 

quest’anno sugli eventi 
della primavera castella-

na, che saranno in gran parte 
dedicati ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia e si susseguiranno con 
un calendario davvero intenso e 
pensato per tutti i gusti. 
La prima tappa sarà domenica 6 
marzo con il Carnevèl sàtta j 
pùrgh ed’ Castèl che prevede 
la consueta festa in piazza per i 
bambini e i concorsi di disegni 
e maschere ispirati al tema “Lo 
Stivale in Maschera”. 
Due giorni dopo, la Festa del-
le Donne l’8 marzo prevede 
la proiezione del video “Don-
ne resistenti” a cura di Giorgia 
Bottazzi e Fabio Avoni. Nel fi ne 
settimana successivo - 11, 12 e 
13 marzo -, a grande richiesta 
dopo il successo dello scorso 
anno, tornerà Castel San Pie-
tro - Terme & Cioccolato, 
con i gustosi stand dei maestri 
cioccolatieri, trattamenti termali, 
iniziative, degustazioni e con-
corsi anche in abbinamento con 
il miele, momenti di incontro e 
spettacolo. Il tutto proprio pochi 
giorni prima della ricorrenza del 
17 marzo, che festeggeremo 
con una speciale illuminazione 
del Cassero, una torta tricolore 
e altre coinvolgenti iniziative sin 
dalla sera del 16 in collabora-
zione con l’Istituto Bartolomeo 
Scappi, che supporta l’Ammini-
strazione Comunale in tutte le 
manifestazioni a carattere stori-
co, turistico ed enogastronomi-
co. Nei giorni seguenti si incro-
ciano due eventi culturali ormai 
tradizionali il 17° Convegno 
Nazionale Matematica e Dif-
fi coltà venerdì 18 e sabato 19 
marzo e la 24° edizione di Cas-
sero Jazz sabato 19 e domenica 
20, giornata in cui è prevista an-
che la manifestazione ciclistica 
Memorial Claudio Bianconcini. 
Dall’1 al 3 aprile sarà la vol-
ta della sesta edizione di Very 
Slow Italy, Fiera di Primavera 
delle Città Slow, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale 
con il patrocinio della Provin-
cia di Bologna e della Regione 
Emilia-Romagna e la collabora-
zione dei commercianti e delle 
aziende del territorio. 
Una grande festa del gusto per 
la nostra città, che coinvolge 

ogni anno le città aderenti alla 
“rete internazionale delle città 
del buon vivere” che vengono 
ad esporre i loro prodotti tipici 
e a promuovere il loro territo-
rio. In programma anche eventi 
sportivi, musicali, di solidarietà 
e incontri con i sostenitori del 
progetto Città Slow. La primave-
ra castellana proseguirà poi con 
la Fiera in occasione della festa 
religiosa del SS. Crocifi sso do-
menica 10 aprile, le celebrazioni 
della Liberazione (si festeggia a 
partire da quella di Castel San 
Pietro che ricorre il 17 fi no al 25 
aprile che quest’anno coincide 
anche con il lunedì di Pasqua!) 
e tanti, tanti altri appuntamenti 
fi no al Giugno Castellano. E non 
dimentichiamo che a tutto que-
sto si aggiungono i tanti mercati 
settimanali (mercato tradiziona-
le ogni lunedì mattina nel centro 
di Castello e ogni sabato mattina 
a Osteria Grande, più il Farmer’s 
Market il venerdì pomeriggio al 
Centro Bertella) e il Castro Anti-
quarium ogni ultima domenica 
del mese. Insomma c’è sempre 
un buon motivo per incontrarsi 
e per stare insieme a Castel San 
Pietro Terme. Invitiamo i citta-
dini a seguire gli aggiornamen-
ti sul sito del Comune www.
cspietro.it oppure ritirando i 
programmi stampati all’Urp/Iat 
o alla Pro Loco.

Venerdì 11 marzo
 Iniziativa per l’educazione alimentare 2011

Presso le Scuole d'Infanzia e le Strutture Sociali di Castel San Pietro 
Terme, servite “colazioni e merende a base di pane, miele e 
cioccolato”. A cura di Solaris.

Stabilimenti Termali - Viale Terme, Castel San Pietro Terme
 Trattamenti al Cioccolato

Per prenotazioni: tel. 051 941247; sito internet: www.termedicastelsanpietro.it

“Il cioccolato in cucina” Ricettario 
 a cura dell’IIS Bartolomeo Scappi 
In distribuzione presso lo stand Istituzionale e visionabile sui siti 
internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e 
www.alberghieroscappi.it

 “Delizie al Cioccolato” Menù e prodotti al cioccolato
Da gustare ed acquistare presso i bar, ristoranti ed esercizi 
commerciali di Castel San Pietro Terme.

Sconto ciocco 10% + 10%
Buoni sconto in distribuzione presso gli esercizi commerciali di 
Castel San Pietro Terme aderenti all’iniziativa.

venerdì 11 marzovenerdì 11 marzovenerdì 11 marzo
Ore 20,30 - Istituto Istruzione Superiore “Bartolomeo Scappi”
Viale Terme, 1054

 “A cena col cioccolato”
I grandi chef e gli studenti dell’Istituto Alberghiero propongono una 
cena tematica all’insegna del cioccolato in abbinamento al miele. 
Per informazioni e prenotazioni: tel.051.948181; e-mail: concorso-
scappi@alberghieroscappi.it; sito internet: www.alberghieroscappi.it

sabato 12 marzosabato 12 marzosabato 12 marzo

Dalle 10.00 alle 20.00 - Piazza XX Settembre
 Apertura degli stand espositivi dei maestri 

 cioccolatieri di CIOCCHinBO’ e dello 
 stand istituzionale

Ore 15.00 Residenza Municipale - Sala del Consiglio
 2° Concorso “Cioccolato & Miele”

I Maestri cioccolatieri in gara con le proprie creazioni a base di 
“Cioccolato & Miele”. 
Insediamento Giuria concorso e valutazione alla presenza 
del pubblico.

Ore 17.00 Residenza Municipale - Sala del Consiglio
 Premiazione dei vincitori del concorso 

 “Cioccolato & Miele”

Dalle 10.00 alle 20.00 - Piazza XX Settembre
 Castel San Pietro - Terme & Cioccolato 

Ore 10.00
 Seconda Festa Terme & Cioccolato 

 Apertura degli stand espositivi dei maestri
 cioccolatieri di CIOCCHinBO’ 
 e dello stand istituzionale.
 Saluto delle autorità.

Ore 11.00 - Piazza XX Settembre
 Pane, Miele e Cioccolato

Festa per i ragazzi delle Scuole di Castel San Pietro Terme con de-
gustazioni gratuite. In collaborazione con i maestri cioccolatieri di 
CIOCCHinBO’, I.I.S. Bartolomeo Scappi e l’Osservatorio Nazionale 
della Produzione e del Mercato del Miele. www.informamiele.it 

Ore 15.30 Residenza Municipale - Sala Sotterraneo
 “Dal cacao al cioccolato”

Storia e degustazione. A cura del Dott. Francesco De Dominicis, 
Componente del Collegio di Controllo di CIOCCHinBO’. 
Degustazioni offerte ai partecipanti. 
Entrata gratuita. www.ciocchinbo.it

Ore 20.30 - Il Cassero Teatro Comunale
 Concerto del Trio Canto Tromba Chitarra

Classici Napoletani, musiche di Paoli, Tenco, Tosti, Mascagni, Mar-
tino, Beatles, Gershwin ed altri indimenticabili brani di mu-

sica leggera. Organizzazione 
e coordinamento artistico: 
Marilena Frati e Riccardo 
Farolfi  in collaborazione 
con l'Associazione Perspec-
tiv - Associazione Europea 
dei Teatri Storici. Ingresso: 
intero euro 10,00 - ridotto 
Euro 8,00. Per informa-
zioni: Uffi cio Cultura - tel. 
051.69.54.198.

ed ancora...ed ancora...ed ancora...

domenica 13 marzodomenica 13 marzodomenica 13 marzo

o alla Pro Loco. sica leggera. Organizzazione 
e coordinamento artistico: 
Marilena Frati e Riccardo 
Farolfi  in collaborazione 
con l'Associazione Perspec-
tiv - Associazione Europea 
dei Teatri Storici. Ingresso: 
intero euro 10,00 - ridotto 
Euro 8,00. Per informa-
zioni: Uffi cio Cultura - tel. 
051.69.54.198.

venerdì 11, sabato 12

e domenica 13 marzo 2011

Castel San Pietro Terme - Piazza XX Settembre

Informazioni: Servizio Turismo tel. 051.69.54.112 - 127; uffi cioturismo@cspietro.it - www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
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