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ALLE FAMIGLIE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

ospedale: day surgery e casa
della salute, novità in arrivo
s

arà al centro di un’importante opera di riorganizzazione e rinnovamento l’ospedale di Castel San
Pietro Terme. Un progetto che
è già cominciato, i cui lavori si protrarranno fino al 2013,
per un investimento stimato, al
momento, sopra i 2 milioni di
euro, sostenuti da finanziamenti regionali. Il nostro ospedale
è destinato a diventare il polo
specialistico per la day surgery (chirurgia diurna), resteranno infatti a Castello tutte le
attività di chirurgia già presenti, che saranno ampliate anche
con gli interventi di ginecologia
e ortopedia nonché di chirurgia
generale. L’intenzione è quella di unificare la day surgery a
tutti i settori, con l’ambizione
di servire anche utenti dell’area
bolognese, ipotizzando un incremento delle attività tra il
30 e il 50%. L’ospedale castellano manterrà un ruolo primario anche per le cure a lungo
termine e hospice per malati
terminali, non solo in ambito
oncologico ma anche neurologico e cardiocircolatorio. La
principale novità, per la nostra
azienda sanitaria, sarà la realizzazione della cosiddetta «Casa
della salute», che comporterà,
inoltre, una riorganizzazione degli spazi e dei percorsi di tutta
la struttura. La «Casa della salute», che rientra nelle strategie regionali, è un polo di unione tra
medici di base e specialisti, per
offrire ai cittadini un percorso di
diagnosi completo e coordinato
nei tempi, tutto sotto lo stesso tetto. L’ingresso principale diventerà quello su viale Oriani, direttamente di fronte al parcheggio, lì
verranno collocate la portineria,
il Cup e lo Sportello sociale, i
punti dove i cittadini potranno
ottenere informazioni e prenotazioni. Dall’area pubblica si avrà
accesso alla zona clinica vera e

Il Sindaco Sara Brunori e la direttrice dell’Azienda USL Maria Lazzarato in occasione dell’inaugurazione del nuovo elettro-idro-bisturi
ed insufﬂatore presso l’ospedale di Castel San Pietro Terme. Nella foto, da sinistra: Sara Brunori, Gianbattista Spagnoli, Giancarlo Caletti,
Maria Lazzarato.
propria, dislocata su due piani,
in totale 2.500 mq che ospiteranno, oltre ai medici di base,
gli ambulatori specialistici di
cardiologia, otorinolaringoiatria,
fisiatria, gastroenterologia, dermatologia, oculistica, ostetricia,
urologia, radiografia ed ecografia. Sempre all’interno della
«Casa della salute» troveranno
spazio il punto di soccorso 118,
l’area prelievi, i servizi di assistenza pediatrica e infermieristica, nonché gli ambulatori di
Igiene e sanità pubblica e Igiene
veterinaria, il Consultorio familiare (inaugurato in aprile), il
Centro di salute mentale, il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e le attività di recupero e
riabilitazione funzionale.
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«La Casa della salute rappresenta una rivoluzione nel modo di concepire il rapporto tra il paziente e le cure da sostenere. Oggi il paziente, dopo una prima visita dal proprio medico curante, comincia un percorso di accertamenti che, nella maggior parte dei casi, sono slegati tra loro
nei tempi e nel coordinamento dei risultati. Nella nuova struttura il medico di base coordinerà
questo iter di diagnosi completo». È il parere del sindaco Sara Brunori, che ha presentato il
progetto in Consiglio comunale alla presenza dei rappresentanti dell’Ausl di Imola: Maria
Lazzarato, direttore generale e Gianbattista Spagnoli, direttore sanitario.
«Gli investimenti sulla nostra struttura sono un segnale importante – conclude il sindaco – e la
“Casa della salute” sarà la novità più sentita dai cittadini; lo sviluppo della Day surgery porterà
al nostro ospedale notevoli margini di sviluppo, vista anche la nostra posizione geografica capace di attrarre utenti di altre aziende sanitarie. Il potenziamento e lo sviluppo del plesso ospedaliero di Castel San Pietro Terme è al centro di grande attenzione, sul ruolo e sulle funzioni che
ricoprirà in futuro stiamo discutendo con la Direzione dell’Ausl e con l’assessorato provinciale
in materiale di programmazione e pianificazioni territoriale dei servizi sanitari».
Sul sito internet www.cspietro.it potete scaricare la relazione completa sull’evoluzione
dello stabilimento ospedaliero di Castel San Pietro Terme.

fausto tinti è il nuovo
assessore alla scuola
45

anni professore associato di zoologia all’Università di Bologna, sposato e padre
di 6 figlie, è Fausto Tinti, nuovo assessore alla Scuola e alla
Cultura, che ha sostituito a fine
maggio Federica Ottavi, dimissionaria per motivi personali.
Tinti era già referente per la
Scuola nel Partito Democratico,
all’interno dell’Università è anche referente per il Servizio agli

studenti disabili nella facoltà di
Scienze.
6 figlie in età dai 6 ai 19
anni, chi meglio di lei può
conoscere le dinamiche del
mondo della scuola?
“A queste va aggiunta una moglie
insegnante di scuola materna.
segue a pag. 3
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Muri, cani e rifiuti:
le nuove regole
per una città più pulita

C

astel San Pietro Terme,
come Bologna, ha dichiarato guerra a vandalismi e imbrattamenti.
E per avere una città più pulita e ordinata l’arma vincente
è la responsabilizzazione dei
cittadini.
Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, entrato in vigore dal 10 giugno, da
una parte prevede inasprimenti
delle sanzioni per chi sporca i
muri, danneggia il patrimonio
pubblico, deposita rifiuti fuori
dai cassonetti o abbandona per
strada rifiuti ingombranti (che
con una semplice telefonata
potrebbero essere ritirati gratuitamente a domicilio) e dall’altra, da più libertà a padroni
di cani, che potranno portare
i loro amici a quattro zampe
praticamente ovunque, purché
seguano alcune, precise, regole
indispensabili per la convivenza civile fra animali e persone.

I proprietari di cani dovranno
tenerli con un guinzaglio non
più lungo di un metro e mezzo,
avere con sé kit per la raccolta
delle deiezioni (in distribuzione gratuita all’Urp) ed essere in
grado di gestire l’animale. Solo
in caso di cani mordaci o aggressivi c’è l’obbligo della museruola nei luoghi pubblici.
“Toglieremo molti cartelli di
divieto di accesso ai cani – afferma l’assessore all’ambiente
Stelio Montebugnoli – ma in
cambio i proprietari dovranno
farsi carico con grande responsabilità della gestione dei loro
animali e della raccolta delle
deiezioni. Questo è un provvedimento molto atteso, abbiamo
avuto tante richieste in questo
senso da parte dei padroni di
cani, che vorrebbero avere a
disposizione più spazi per portarli fuori”. Insomma: più spazio uguale più responsabilità.
Anche perché le multe per chi

non rispetta le regole, passano
da 25 a 100 euro e a vigilare
ci saranno la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie. È previsto comunque
un mese di sensibilizzazione e
informazione dei cittadini, in
cui sarà anche distribuito un
vademecum con tutte le informazioni utili a non incorrere
nelle sanzioni. Si stima che siano oltre 5000 i cani che vivono
nel territorio di Castel San Pietro Terme, ma solo una parte
di questi viene portato a passeggio dai padroni. “Sono previste anche iniziative di sensibilizzazione alla registrazione
dei cani mediante microchip,
una pratica importante a tutela dell’animale, ad esempio in
caso di smarrimento” conclude l’assessore Montebugnoli. Il
nuovo regolamento è su www.
cspietro.it (cliccare nella fascia
rossa a sinistra “Il Comune” e
poi “Regolamenti”).

“Ekofest” al Laghetto
comunale Scardovi

Il Sindaco Sara Brunori, l’Assessore Stelio Montebugnoli e il
presidente dell’Ekoclub Aldo Brusa all’Ekofest.

C

on una bella giornata di
festa per tutti, il 19 giugno
è stata inaugurata la risistemazione del parco e del laghetto

comunale Scardovi in viale
Terme, a cura dell’associazione Ekoclub International onlus.
L’evento, intitolato “Ekofest”, è

stato organizzato dalla stessa
associazione con la collaborazione di Comune, Pro Loco, Razor Club Tae Kwondo e Il Quinto Elemento.
“È una grande soddisfazione
vedere rifiorire questo parco di
cui tutta la comunità può usufruire, un angolo di natura in
cui le famiglie possono trascorrere momenti sereni, con i bambini che giocano o vengono a vedere le anatre e oche – afferma
l’assessore Stelio Montebugnoli
-. Tutti assieme abbiamo potuto anche ringraziare i volontari
dell’Ekoclub per questa preziosa collaborazione nella cura e
manutenzione di questo suggestivo angolo verde della città.”
Il programma della giornata è
stato ricco di iniziative ed ha
consentito ai tanti partecipanti
di apprezzare e conoscere tutti
gli spazi e le attrezzature messe
a disposizione da questo bellissimo parco di viale Terme.

in breve

sabato 3 settembre

tutti a pulire i parchi pubblici
Sabato 3 settembre, a partire dalle ore 8, cittadini ed associazioni saranno invitati ad una mattinata di pulizia dei parchi pubblici della città.
Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune che intende sensibilizzare la città sulla necessità di mantenere pulite le vaste aree di verde pubblico di cui tutti possono usufruire
per trascorrere momenti di relax, per fare passeggiate, per attività sportive amatoriali ecc. Obiettivo principale è quello di creare le opportune
sinergie tra associazioni di volontariato e cittadini per vivere meglio il
verde pubblico; un primo passo verso un più ampio progetto che l’Assessorato sta elaborando, per coinvolgere le associazioni ed i cittadini
per la cura, la pulizia e la salvaguardia dell’importante patrimonio di
verde di cui la città dispone. Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste all’Ufficio URP del Comune (tel. 051/6954154).

Raccolta rifiuti porta a porta
Comune ed Hera sono al lavoro per realizzare il progetto di raccolta
rifiuti porta a porta. Prenderà il via in autunno una campagna informativa con tutti i particolari operativi. Info su www.cspietro.it

3 Castellani sono
“Maestri del Lavoro”

I castellani Roberta Cavina, Danila Bonetti e Elvio Gasperini sono
stati nominati Maestri del Lavoro. Tre le cerimonie cui hanno partecipato, in diverse sedi a Bologna. Il 1 maggio al Teatro Comunale
di Bologna, accompagnati dal Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Dall’Olio, hanno ricevuto dal Prefetto Angelo Tranfaglia
la “Stella al Merito del Lavoro”, conferita dal Presidente della Repubblica. Il 14 maggio, accompagnati dal Consigliere Comunale Stefano
Trazzi, hanno partecipato ad un incontro a Palazzo degli Affari in cui
sono stati premiati gli alunni delle scuole medie nell’ambito del Progetto Scuola/Lavoro del Consolato Provinciale Maestri del Lavoro di
Bologna. Infine il 30 maggio presso la Prefettura, ancora accompagnati dal Consigliere Trazzi, hanno ricevuto un attestato in occasione delle celebrazioni per il 65° della Fondazione della Repubblica.

15° Censimento:

a ottobre la rilevazione
Il prossimo Censimento della popolazione e delle abitazioni avrà
come data di riferimento il 9 ottobre 2011. La rilevazione è stata
affidata al personale dipendente dell’Ufficio Statistica del Comune.
Invitiamo i cittadini a collaborare e a fornire informazioni solamente
ai Rilevatori autorizzati e muniti di regolare tesserino di riconoscimento. Le Forze dell’Ordine sono già state informate e collaborano
attivamente per scoraggiare ogni tentativo di abuso o di illecito.
Info: Ufficio Comunale di Censimento 051 6954296.

Golf club Le Fonti:
Bando di affidamento

È uscito nel mese di agosto il bando di gara per l’affidamento della
gestione del campo da golf comunale.
«In questi anni il golf club comunale “Le Fonti” ha conosciuto buoni
livelli di gestione, di manutenzione della struttura e di promozione
dello sport golfistico e della nostra città – spiega il sindaco Sara
Brunori -. Voglio ringraziare tutti coloro che in prima persona, direttamente o indirettamente, si sono impegnati per questi risultati e
continuano a farlo. La legge impone che, per la gestione di strutture
a rilevanza economica, ovvero che possono produrre profitto, sia
indetta una gara. Il «Golf club Le Fonti» rientra a pieno titolo in
questa categoria, così come le piscine comunali di viale Terme, la
cui gestione è già stata assegnata con bando pubblico, a differenza
di altre strutture come il campo sportivo o il palasport, usate quasi
esclusivamente a livello locale da associazioni sportive castellane.
In seguito all’ultima proroga concessa dall’Amministrazione comunale per avere la possibilità di fare tutte le valutazioni possibili, la convenzione con gli attuali gestori del Golf club scadrà il 31 dicembre
2011. L’assegnazione avrà una durata di quindici anni.
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Migliora la qualità
delle mense di
Castel San Pietro Terme

L

a qualità delle mense
scolastiche di Castel San
Pietro Terme è nettamente superiore alla qualità media
nazionale.
Lo afferma Sodexo Scuole, divisione del gruppo Sodexo, leader mondiale nel settore della
ristorazione collettiva e del facilities management (gestione
integrata dei servizi). Sodexo
Scuole ha condotto nel mese
di marzo 2011 un’indagine
nazionale sulla qualità percepita delle mense scolastiche,
coinvolgendo 187 soggetti, fra
scuole pubbliche e private, per
la distribuzione dei questionari
a 102.438 utenti del servizio di
ristorazione scolastica, in 957

plessi delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie. L’Indice
di qualità percepita (Iqp) delle
mense scolastiche di Castel San
Pietro si attesta al valore medio
del 7,5 (lo scorso anno era 7,4 e
nel 2009 era 7,3), rispetto al 7,1
nazionale.
Ai ragazzi intervistati veniva
chiesto il parere su diversi parametri: gradimento dei pasti,
puntualità, cortesia, pulizia,
temperatura dei cibi e appetibilità dei piatti.
Complessivamente, il campione
nazionale è risultato composto
per il 75% da bambini (scuole
primarie), per il 16% da ragazzi
(scuole secondarie) e per il 9%

da insegnanti (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie).
Grande la partecipazione degli
utenti: a livello nazionale il 74%
ha compilato e restituito i questionari. A livello locale, nel territorio castellano, la resa è stata
dell’81% per le scuole materne
(54 pasti, 44 questionari restituiti), dell’87% per le elementari
(872 pasti, 760 questionari restituiti) a cui si aggiunge il 79%
degli insegnanti (85 pasti, 67
questionari restituiti). Minore
la risposta alle scuole medie,
dove fra i ragazzi ha risposto il
25% (400 pasti, 99 questionari),
mentre ha dato una risposta la
metà degli insegnanti (20 pasti,
10 questionari).

“Patentino del Ciclista” per oltre
160 ragazzi delle scuole primarie

Con il Comandante Leonardo Marocchi e il Corpo della Polizia Municipale (in bici), il Sindaco Sara
Brunori, l’Assessore Tinti, l’Assessore Prov.le Prantoni e l’Assessore Dal Fiume.

C

on un percorso sulle strade cittadine, si è concluso
a fine maggio il programma di
Educazione Stradale promosso
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le
scuole del territorio.
Il “Patentino del Ciclista” è stato
quindi consegnato ad oltre 160
ragazzi delle classi quinte delle
scuole primarie castellane.
La Polizia Municipale di Castel

San Pietro Terme realizza da
vent’anni programmi di educazione stradale, nell’ambito
del progetto complessivo per la
prevenzione di comportamenti
scorretti e incidenti stradali.
Oggi sono oltre 500 gli alunni
coinvolti per un totale di 250
ore di lezione, in parte dedicate
all’apprendimento in aula e in
parte con dimostrazioni pratiche sulla strada.

dalla prima
Il mondo della scuola è però
complesso e in continuo cambiamento, fatto di tante professionalità e sensibilità, di genitori interessati e con proposte e
idee e non solo critiche. Io sono
pronto ad ascoltare tutti per
arrivare ad una sintesi, a una
proposta operativa della scuola
castellana in cui l’amministrazione deve essere protagonista
non solo nel supporto ma anche
nella programmazione”.
Per un Ente locale i tagli
finanziari e di organico imposti dal Governo si fanno
sentire, è sempre più difficile dare risposte ai bisogni
delle famiglie, che strade si
possono intraprendere?
“La prima risposta di questa
amministrazione è stata dare
priorità alla scuola in tutte le
sue componenti e alle necessità individuate dagli istituti.
Ho trovato dirigenti scolastici e personale docente capaci,
propositivi e pronti al dialogo.
I temi da affrontare sono tanti
e impegnativi: sostegno all’handicap, edilizia scolastica ordinaria e straordinaria. Su tutti
questi temi l’amministrazione
è pronta a dialogare per cercare soluzioni concordi e dare il
migliore servizio agli studenti e
alle loro famiglie”.
Appena insediato, ha potuto
annunciare l’accordo per la
graduatoria unica tra asili
comunali e paritari, un risultato storico per il Comune
di Castel San Pietro Terme.
“È un risultato storico, certo, i
meriti vanno prima di tutto alla
responsabilità che si sono assunti il sindaco Sara Brunori e
il parroco Don Silvano Cattani
nel porre le scuole dell’infanzia
comunale e privata nella mede-
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Fausto Tinti è il
nuovo assessore
alla Scuola
sima cornice di regole e risorse,
facendole divenire veramente
paritarie.
È stato un approdo non facile
ma la serietà e la lungimiranza
degli attori ha reso meno arduo
il viaggio”.
Capitolo mense, quali
aggiornamenti?
“La refezione scolastica è una
vera e propria attività didattica
e va affrontata come tale per la
crescita educativa dei ragazzi.
In coscienza, occorre dire che
oggi, per tante ragioni giuste
e no, le famiglie delegano o
non vedono questa funzione.
Questa amministrazione crede
invece in questa attività, che
Solaris porta avanti in modo
esemplare per professionalità e
cura.
Vogliamo mantenere questo
livello di qualità, nella piena
equità e trasparenza dei costi e
delle rette applicate”.
Parlando proprio di qualità,
le mense castellane
hanno ottenuto
un importante risultato
(vedi articolo in questa pagina).
“Le congratulazioni per il risultato ottenuto vanno a Solaris, il
nostro servizio migliora di anno
in anno e questa indagine ci
aiuta a individuare ulteriori
margini di perfezionamento.
Un aspetto su cui vogliamo
porre ancor più l’attenzione è
l’educazione alimentare.
Il personale di Solaris sta già
lavorando con docenti delle
scuole e dell’Istituto alberghiero
B. Scappi per mettere in campo,
per il prossimo anno, iniziative di educazione alimentare
rivolte ai ragazzi e ai genitori,
un’azione che intende migliorare sempre più la crescita psicofisica dei ragazzi”.

2900 euro alle scuole

donati dalla polisportiva di osteria grande
2900 euro: è questo il bel regalo che la Polisportiva di Osteria Grande, in particolare la Sezione Bocce, è riuscita
a fare alle scuole locali, la materna “G. Grandi” e la primaria “G. Serotti”. Grazie ai ben 239 cittadini, fra i quali
anche il sindaco Sara Brunori, che hanno risposto all’invito ad una cena di solidarietà presso il bocciodromo di
Osteria Grande, sono stati raccolti 2400 euro, ai quali se ne sono aggiunti altri 500, offerti direttamente dalla
stessa Polisportiva. “Siamo contenti del risultato di questa iniziativa a favore delle nostre scuole, e continueremo
sicuramente a sostenerle anche in futuro” ha assicurato Giuliano Giordani della Polisportiva.
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settembre in festa per il 60°
della “sagra della braciola”!
c

astel San Pietro Terme
si prepara a dare il via
a un’edizione davvero
speciale del Settembre Castellano che avrà il suo momento
centrale domenica 11 con la
60° Sagra della Braciola.
“Accanto ai collaudati e sempre apprezzati appuntamenti
tradizionali, avremo alcune
novità in gran parte legate
al 60° - afferma l’assessore
all’economia del territorio Roberta Bellavia - e comunque
tutto il programma è stato pensato mantenendo un equilibrio
fra le calanti risorse disponibili
e lo standard delle proposte di
intrattenimento a cui siamo
abituati, puntando, come consuetudine, a una ampia partecipazione del territorio”.
Nel calendario del Settembre
2011 si distinguono tre sezioni.
La prima parte, dal 27 agosto
all’11 settembre, sarà caratterizzata dalla valorizzazione delle tradizioni locali, con
eventi che promuovono il
territorio e la collaborazione
di vari operatori economici e
della rete sociale (associazioni
sportive, culturali).
I primi appuntamenti sono le
tre Crapule: sabato 27 agosto
alla Bertella, lunedì 29 agosto
in piazzale Dante e giovedì 1°
settembre la “Supercrapula”
nel centro storico.
“È un appuntamento ormai fisso del primo giovedì di settembre che si propone di valorizzare il centro nel suo insieme
con un momento di convivialità e ospitalità che apre ufficialmente il programma delle
manifestazioni.
Quest’anno sarà preceduta
alle ore 18 dalla premiazione
dell’artista che ha disegnato il
piatto celebrativo del 60° della
Braciola”, sottolinea l’Assessore Bellavia.
Il 2-3-4 sarà la volta di “Varignana di Notte” con tutte le
tradizionali iniziative, dai fa-

L’assessore all’economia
del territorio Roberta Bellavia.
mosi tortelloni alla corsa delle
carriole che compie 20 anni,
passando attraverso la musica, le mostre, le bancarelle, e
con la novità della gara di sfogline “Miss Tagliatella” (iscrizioni entro il 31 agosto scrivendo a: antonellarambaldi@
hotmail.com).
Venerdì 2 aprirà nel parco Lungo Sillaro anche la Locanda
della Cittaslow
con tanti piatti
a base di castrato e altre
ricette della
tradizione, fino a
domenica
18. Sabato 3 e domenica 4
in piazza
Acquaderni tornerà
a grande richiesta, per il
terzo anno, la
gustosa iniziativa
“Formaggio in Fiera”.
Sarà particolarmente corposa quest’anno la serata di

martedì 6 dedicata a “Castello
in dvd” perché, accanto alla
consueta proiezione di un
anno di eventi, ci saranno anche il dvd del 60° della Sagra,
il 10° anno della Fonte Fegatella, il premio alle imprese
storiche e la premiazione del
concorso “Scritto in una notte”,
che per la prima volta ha coinvolto le Cittaslow.
Domenica 11, la festa “grande”
con la 60° Sagra della Braciola
di castrato, l’attesa 58° Carrera
e la presenza delle delegazioni
delle città gemellate.
Dal 12 al 16 settembre sono
stati concentrati gli eventi delle associazioni, per focalizzare l’attenzione sul fatto che il
2011 è l’Anno europeo del Volontariato. “Le associazioni di
volontariato e di servizio alla
persona rappresentano per la
nostra città una risorsa importantissima - ricorda l’assessore
alle Politiche Sociali Cristina
Baldazzi -.
Abbiamo quindi proposto al
Coordinamento del Volonta-

riato di continuare il dialogo
iniziato lo scorso anno con
un’iniziativa veramente interessante, “Esercizi di volontariato”, frutto di un percorso di
studio e formazione, supportato da Volabo, che ha coinvolto
ben 31 associazioni, ricevendo
l’adesione e l’impegno a organizzare una settimana di incontro con la città”.
Il terzo fine settimana, sabato
17 e domenica 18, sarà come
sempre dedicato alle manifestazioni apistiche a cura
dell’Osservatorio
Nazionale
Miele con la Fiera, la Borsa e
il Convegno del Miele, il 31°
concorso Tre Gocce d’Oro,
due mostre sull’ape (una storica e una dedicata a chimica
e apicoltura nell’Anno internazionale della Chimica), incontri, musica e altro ancora.
Domenica 18 nel parco Lungo
Sillaro tornerà anche “Un cane
per amico”.
Poi, dal 19 settembre, seguiranno altri eventi autonomi.

Venerdì 23 ci sarà la festa del
primo compleanno del Farmer’s Market della Bertella,
sabato 24 le manifestazioni legate alle scuole, e le iniziative
non finiranno con il mese di
settembre, si sta già lavorando per la Festa della Storia,
in programma dal 16 al 23 ottobre, quest’anno dedicata al
tema “Radici ed orizzonti.
Quello che ci distingue quello
che ci unisce”.
Numerosi gli eventi a Castel
San Pietro e a Bologna, dove
l’Istituto Scappi sarà coinvolto
nella giornata “Il Cibo fa Storia” e all’iniziativa curata in
collaborazione con il Museo
del Risorgimento.
“Insomma, vi aspettiamo nella nostra bella e ospitale città,
come sempre numerosi, per
trascorrere tante belle serate
all’insegna della convivialità,
della solidarietà, del divertimento, della cultura e della
storia” conclude l’assessore
Bellavia.

È di maurizio boiani
a

il “piatto della 60 braciola”
È Maurizio Boiani, di San Pietro in Casale, l’artista
che ha vinto il concorso “Premio piatto celebrativo
60a Sagra castellana della braciola”. Il disegno
- che ritrae il Cassero, simbolo della città,
una Carrera e le Terme - verrà riprodotto sui
piatti che saranno in vendita durante il Settembre Castellano. Sempre a settembre,
in data ancora da definire, si terrà la premiazione ufficiale, con l’esposizione delle
opere di tutti i 13 partecipanti al concorso. Al secondo posto si è classificato
Luca Dalla, di Castel San Pietro Terme, al
terzo Margherita Cava, anche lei di Castel
San Pietro Terme. “Ci auguriamo, con
questa iniziativa promossa in occasione
del 60° anno della Sagra della Braciola
- spiega l’assessore alla Cultura Roberta
Bellavia -, di aver dato vita a un concorso che
veda negli anni una partecipazione sempre
crescente di artisti che vogliano contribuire, con
la propria passione, alla realizzazione di un’immagine che caratterizzi la nostra tradizione”.

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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Registro storico delle imprese, Osteria Grande,
mercato rinnovato
a settembre le premiazioni

S

i è chiuso il primo agosto
il bando per essere ammessi al «Registro storico
delle imprese di Castel San Pietro Terme».
L’intento è quello di censire
le attività castellane con almeno cinquant’anni di vita, che
verranno premiate in occasione della serata di “Castello in
DVD”, martedì 6 settembre nella suggestiva cornice dell’Arena
comunale. L’iniziativa nasce
dall’assessorato all’Economia
del territorio ed è parzialmente collegata al censimento nazionale, nato in occasione dei

150 anni dell’unità d’Italia, che
le Camere di commercio stanno
attuando per le aziende con oltre un secolo di attività.
«Il censimento per le realtà con
almeno cinquant’anni di vita spiega l’assessore all’Economia
del territorio Roberta Bellavia
-, purché siano da sempre operanti sul nostro territorio, vuole
essere uno strumento per valorizzare la storia di aziende fatte di persone, a volte diverse generazioni della stessa famiglia,
che con lo spirito di iniziativa
e la competenza professionale
hanno contribuito a delineare

in breve
Il mercato dell’antiquariato
riprende a fine agosto

Domenica 28 agosto, riprenderà “Castro Antiquarium”, la mostra
mercato dell’antiquariato organizzata dell’Assessorato all’Economia
del Territorio con la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni
locali Cna, Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Comitato “Castello Il Centro”. Dalle 8 alle 20 si potrà passeggiare e fare acquisti fra
le bancarelle delle antichità - mobili, arredi, oggettistica, ceramica,
libri, stoffe, francobolli, e altro ancora – e per l’occasione potranno
rimanere aperti anche i locali e i negozi. In caso di maltempo, Castro
Antiquarium si tiene comunque sotto i portici. Per informazioni: Associazione Turistica Pro-Loco - tel. 051-6951379.

l’economia della nostra città».
Il regolamento del «Registro storico» ammette la possibilità che
le imprese, nel corso degli anni,
abbiano cambiato forma sociale
(ad esempio da ditta individuale a Snc, oppure Srl), a patto
che l’ambito di attività principale sia sempre rimasta lo stesso.
Le attività censite sono state
collocate in tre fasce: argento,
da 50 a 74 anni; oro, da 75 a 99
anni: diamante, oltre i 100 anni.
Ogni anno verranno premiate
le attività che entreranno nel
“Registro” o saranno promosse
nella categoria superiore.

Il

nuovo mercato di Osteria Grande, collocato definitivamente nel parcheggio
accanto al laghetto Mariver,
da alcune settimane si presenta rinnovato negli spazi,
più ampi, e con un’importante novità: la presenza di
due nuove piazzole alimentari, che si sono aggiunte alle
21 (2 alimentari e 19 di altra merce) già presenti. Dopo
un lungo percorso partecipato, la maggioranza degli
ambulanti ha espresso il desiderio di restare stabilmente
nella nuova collocazione,

ritenuta più visibile e più favorevole a una prospettiva di
ampliamento del mercato.
“È stato un lungo ma proficuo percorso partecipato
- spiega l’assessore all’Economia del territorio, Roberta
Bellavia -, che ci ha visti dialogare con tutti gli attori in
gioco: ambulanti, negozianti, associazioni di categoria
e cittadini. Alla fine abbiamo raggiunto una decisione
condivisa, certi che il lavoro
svolto troverà soddisfazione
nel consolidamento e rilancio del mercato”.

Un anno di “Farmer’s market” alla Bertella

A

quasi un anno dall’apertura
sperimentale del “Farmer’s
market”, avvenuta il 24 settembre 2010 al quartiere Bertella, si
stanno svolgendo i primi incontri con le associazioni di categoria e gli operatori per tracciare
un bilancio dell’iniziativa. L’orario estivo, fino alla fine di agosto, è dalle 17 alle 20, dal primo
venerdì di settembre, si ritornerà
all’orario di apertura anticipato

alle 15, con chiusura alle 19. “Il
giudizio su questo primo anno
di prova è assolutamente positivo
- spiega l’assessore all’Economia
del territorio, Roberta Bellavia -,
tutti hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, con
un numero di cittadini presenti
in crescita costante, sia dal nostro territorio che da fuori”. Un
successo testimoniato anche dal
fatto che, in alcuni banchi del

mercato, sono comparsi i sistemi
“elimina code”.
Non ci sono dubbi, quindi, sul
fatto che il «Farmer’s market»
venga confermato.
Sempre a settembre si prevede l’uscita di un nuovo bando
che assegnerà definitivamente
anche i tre posteggi attualmente disponibili e assegnati con il
metodo “a spunta” (gli altri dieci
sono già conferiti).”
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Crescono le “scuderie” della Carrera:
l’11 settembre in 14 al via!
S
aranno ben 14 gli equipaggi o “scuderie” (termine caro al “Drake”
Enzo Ferrari) che parteciperanno, domenica 11 settembre,
prima (ore 12) alla 54^ Coppa
Terme-Trofeo Giuseppe Raggi, poi (ore 18) alla tradizionale
58^ Carrera AutopodisticaTrofeo Maurizio Ragazzi.
Dai 9 team della scorsa edizione, ai 14 del 2011: un aumento
che sfiora il 60%, un risultato
clamoroso se si pensa alla situazione di fine 2009, quando
l’Amministrazione comunale,
avvertendo la preoccupazione
di tanti “carrieristi”, convocò
due assemblee pubbliche.
Già nella prima, il Sindaco Sara
Brunori chiese uno sforzo comune a tutti i soggetti coinvolti
nella Carrera Autopodistica, per
arrivare insieme a festeggiare
nel 2013 la 60^ edizione della
corsa.
In poco tempo, il nuovo Direttivo (13 componenti) guidato
dal presidente Claudio Tabellini (subentrato al dimissionario Massimo Ramini, che va
ringraziato per quanto fatto) è
partito a testa bassa a lavorare
ed i risultati sono sorprendenti per il mondo dei mozzi e
dei mantoni.
Pur in una situazione economica difficile che ha creato pro-

blemi e preoccupazioni anche
nel nostro territorio, la Formula Uno ecologica di Castel San
Pietro Terme, ha saputo rilanciarsi, recuperare un livello più
volte conosciuto negli anni ‘80
e ‘90.
Del resto la…“magica” corsa,
nata nel 1954 per ritrovare il
gusto di ridere e non pensare
alle sofferenze causate dalla
Seconda Guerra, scorre da subito nelle vene di tanti castellani, li coinvolge sin da bambini,
quando le macchinine colorate
sfrecciano nel “Settembre” lungo viale Terme o sul pavè del
centro storico e lo sguardo dei

più piccoli viene rapito e il sogno è “voglio correre anch’io la
Carrera!”.
A proposito di bambini, oltre
alla Big-Carrera, l’incremento
più importante per il futuro della F.1 castellana, è quello della
“Carrera dei Piccoli”, che nelle
ultime due edizioni ha fatto registrare un successo di partecipanti Under 15 (e di pubblico!)
non certo scontato, visto da
dove si era partiti.
Il “settore giovanile” della Carrera è stato ben curato dal Club,
che ha tenuto corsi nelle scuole
dedicati sia a chi vuol partecipare come pilota e “spingitore”,

sia a chi è più interessato a costruire, migliorare una macchinina della Carrera. Molti (è una
gradita sorpresa) i ragazzini
che hanno voluto conoscere i
“segreti” dell’officina, da dove
escono le splendide macchine
che sfrecciano nella discesa
della Fegatella o affrontano la
mitica curva delle corriere.
Il ritrovato entusiasmo, la voglia di fare le cose insieme con
l’obiettivo comune di dare nuovo impulso alla Carrera che nel
2013 festeggerà i 60 anni, non
deve però far credere di essere già riusciti a risolvere tutti i
problemi che erano sul tavolo

poco più di un anno fa.
Il Club Carrera sta lavorando
bene, ma ha bisogno di collaborazione e per questo è importante che possa continuare
a contare sull’apporto della
Proloco e di Associazioni di volontariato (Gruppo Alpini, S.C.
Sillaro 1977, Razor Club, Auser,
Arcieri dei Graffiti, ecc.) come
già in passato.
Rimane da ricordare (come da
programma pubblicato in questo numero; altre news sul sito
www.sportlinks.it grazie a Luca
Scala), che venerdì 2 settembre si disputerà la goliardica
“Carrera Over” (l’iscrizione è
aperta a tutti), domenica 4 settembre le prove cronometrate per decretare le 2 griglie di
partenza (Trofeo Raggi dalle 10
alle 12; Trofeo Ragazzi dalle 16
alle 18) e domenica 11 settembre, in occasione della 60esima
Sagra Castellana della Braciola
(di castrato!), le 2 corse (ore 12
e ore 18). Il tutto si concluderà con la “Festa della Carrera”,
venerdì 16 settembre (ore 21)
presso il bocciodromo di viale
Terme. E per i tifosi e sostenitori vestiti con i colori del proprio
team, tutti in “sfilata” domenica
11 settembre dalle ore 10 per
le vie del centro storico!

in breve

Sauro Dal Fiume
Assessore allo Sport

i podisti dell’avis castello
vice-campioni italiani m/m

Tanti genitori e un pubblico da Carrera di settembre alla Carrera dei Piccoli del maggio scorso.
Nella foto il team Delfino, vincitore della gara delle scuole elementari, seguito dalle ragazzine della
squadra di basket Magika. Per le medie, primi i Men 98, seguiti nell’ordine dai Lupin 3° e dagli
Scorpions, tutti premiati dal Sindaco Sara Brunori e dall’Assessore Sauro Dal Fiume.

AMERICAN ENGLISH COURSES
Con il patrocinio del comune di Castel San Pietro Terme

organizza anche quest’anno corsi di lingua inglese e
spagnola aperti a tutti i cittadini di Castel San Pietro
e comuni limitrofi.
Si tratta di lezioni di gruppo strutturate su livelli differenziati che tengono
conto del grado di preparazione dei partecipanti.
I corsi avranno un incontro di due ore, una volta alla settimana. La durata
complessiva del corso sarà di 46 ore.
Per informazioni:
tel. 051 945564 - 334 1158959 - www.americanenglish.it

L’Atletica Avis di Castel San Pietro Terme ha conquistato un sorprendente 2° posto al Campionato Italiano Master di mezza maratona
(m/m) che si è svolto a San Benedetto del Tronto, con oltre 400
atleti alla partenza, provenienti da tutta Italia in rappresentanza di
oltre 100 società. Ottime le performance individuali della formazione
castellana, superata solo dai forti perugini, con il 2° posto di categoria di Moroni, il piazzamento nei primi 80 assoluti di Cavalli, De
Paola, Severi, Moroni, Biondini e Caruso.
Questo risultato, dopo il titolo regionale a squadre di corsa campestre, rafforza il valore di questi atleti umili e consapevoli di praticare
uno sport pieno di salute ma anche di sacrifici. L’Avis Castello sarà
premiata il 9 settembre a “Siamo in Forma”.

8500 euro in beneficienza
grazie al torneo “Luca Grilli”

L’8° Torneo di basket Memorial “Luca Grilli” grazie al lavoro di
Sergio Grilli e al suo staff di collaboratori e volontari della Bocciofila
di Castel San Pietro Terme, ha raccolto con l’iniziativa di sport e
solidarietà, ben 8 mila e 500 euro, dei quali 8.000 euro devoluti
all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori” di Bologna e 500 euro all’Associazione Il Giardino degli Angeli, per contribuire alle iniziative di
solidarietà promosse dall’associazione stessa e alla manutenzione
del bellissimo spazio verde.

i gruppi consiliari
Gruppo
Partito
Democratico

Mentre il Governo
affonda il paese, da
Castello un segnale
di buon governo
Il lavoro e lo sviluppo economico e
sociale del nostro comune sono da
sempre al centro della nostra visione
politica.
Per questo motivo la crisi di una grande
azienda, la Malaguti, che opera sul nostro
territorio da anni ci preoccupa. Così come
ci preoccupano le nubi che si addensano
sul futuro dei lavoratori della Malaguti: operai competenti e specializzati che
non ha no alcuna responsabilità nella
crisi aziendale. Responsabilità che vanno
cercate altrove. Il PD con i suoi amministratori, per primo il Sindaco, si schiera
a fianco dei lavoratori che guardano con
preoccupazione al loro futuro lavorativo.
La crisi, più volte negata dal governo,
si sta facendo sentire con forza anche
sul nostro territorio.
In questo scenario la latitanza del Governo è sempre più drammatica. La finanziaria 2012-2014, appena approvata alle
camere, è la peggiore che si sia vista da
quando il governo è in carica. L’introduzione del ticket su TUTTE le prestazioni
mediche e ospedaliere, la riduzione delle detrazioni d’imposta graveranno pesantemente sulle tasche dei cittadini. In
aggiunta a questo un ulteriore taglio agli
enti locali che già sono stati penalizzati
fortemente con le finanziare precedenti. Il peso del risanamento dei conti
pubblici viene fatto pagare SOLO ai
cittadini, alle regioni ed ai comuni.
Mentre gli sprechi e le inefficienze
del Governo centrale e dei ministeri
non sono state minimamente toccate!
Se il Governo è latitante, noi a Castel
San Pietro facciamo la nostra parte.
Servizi sicuri e di qualità e regole chiare
per lo sviluppo e la conservazione del
territorio sono i nostri obiettivi di mandato. Tra i servizi per i cittadini quello che
riguarda la salute è forse il più importante. La salute è un diritto di tutti che va
potenziato e sviluppato continuamente,
anno dopo anno. Recentemente è stato
presentato il progetto di riqualificazione
dell’ospedale di Castel San Pietro. Un
progetto ambizioso, forte, capace di
dare risposte ai cittadini per la maggior parte dei loro problemi. Nel giro
di 3 anni finalmente il nostro ospedale avrà una sua identità definita e
soprattutto vicina alle esigenze della
nostra comunità.
Il principio che si afferma con questa riorganizzazione è che il malato non è un
numero sul quale agire con la mentalità
del lavoro a catena, bensì una persona
che deve essere capita nei suoi problemi ed indirizzata verso le strutture e gli
ambulatori che possono favorire la sua
guarigione. Si va gradualmente verso un
atteggiamento etico e culturale che tratta
il malato nella sua globalità: dalla prevenzione, alla presa in carico della persona
che ha dei problemi, all’assistenza nel
percorso sino alla guarigione.
Il nostro ospedale sarà un centro di eccellenza per tutte le operazioni di chirurgia
diurna che possono svolgersi nell’arco
della giornata e che riguardano la stragrande maggioranza degli interventi richiesti dai cittadini. Sarà inoltre rafforzato
il servizio di ginecologia ed ortopedia.
Vi sarà una guardia medica con la fondamentale collaborazione dei medici di
base, che conoscono la realtà del territorio, ci sarà un presidio infermieristico e si
manterrà la lungodegenza.
Finalmente l’ospedale di Castel San
Pietro torna ad avere una prospettiva
per il futuro, un centro di cura e un
presidio ambulatoriale e chirurgico
di eccellenza che sarà, anche per la
nostra fortunata posizione geografica, un punto di riferimento per tutto
il circondario e non solo.

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Gruppo
PdlLeganord

Risposte sulla
Sanità? Il Sindaco e
l’Assessore leggono
il bollettino dell’ASL
Il Sindaco Sara Brunori e l’Assessore Cristina
Baldazzi hanno consegnato la Sanità di Castel San Pietro Terme in mano ai burocrati
politici dell’ASL di Imola e al PD Imolese. Il
Sindaco e l’Assessore non esprimono mai
un loro pensiero politico (ammesso che
l’abbiano), si allineano semplicemente alla
linea di Imola.
I Sindaci del PCI, del PDS, del PD, della
Margherita, e di nuovo del PD, hanno promesso ampliamenti, che i reparti migliori
sarebbero rimasti, rinforzata la diagnostica,
che l’ambulanza sarebbe stata più rapida
e presente 24 ore, che non sarebbero più
state chiuse le liste per le visite e per gli
esami, tempi più veloci per gli esami. Tutto regolarmente non mantenuto! L’operato
dell’Asl e del Circondario viene costantemente difeso dal Sindaco dal Pd di Castel
San Pietro Terme e dalla pletora dei suoi
alleati di sinistra.
Soltanto un anno fa la Direttrice generale
dell’ASL aveva detto che da Castel San Pietro non si sarebbe mosso niente.
Le ultime notizie: perderemo gastroenterologia, perderemo otorinolaringoiatria e
perderemo oculistica. (avevamo già perso
chirurgia, ginecologia, medicina)
Ma non disperate cittadini! Avremo un day
surgery (chirurgia giornaliera) che effettuerà
3000 interventi e la casa della salute dove
i medici di base (i dottori della mutua per
intenderci), cureranno amorevolmente i
propri pazienti.
Peccato che a due domande molto semplici: come ci si arriverà a 3000 visto che
ora gli interventi sono solo 700 e in quanto
tempo, l’Assessore Cristina Baldazzi si sia
limitata acriticamente a leggere la risposta
preconfezionata dall’Asl che sembrava tanto una pietosa bugia non dicendo niente
nè dando tempi certi. La Casa della Salute, avrebbe già dovuto essere in funzione,
mentre su Castel San Pietro gli investimenti
sono talmente bassi che a nostro avviso non
si realizzerà nei tempi definiti. Stendiamo
un velo pietoso sulle risposte in merito ai
tempi di attesa che tutti noi sperimentiamo
per le visite ambulatoriali o per gli esami
specialistici che si misurano spesse volte in
mesi. Però se uno vuole c’è sempre la visita
o l’esame in libera professione a pagamento
e quasi sempre nel giro di 24 ore. La libera
professione nasce per volontà dell’On. Rosy
Bindi, Presidente PD e fervido difensore dei
più deboli, propugnatrice della legge che
l’ha istituita. Viene fatta al di fuori delle 38
ore di lavoro settimanale dei medici, che
sono tutti Dirigenti e che in media all’ASL di
Imola guadagnano 86.797 euro con un massimo di 217.361 euro e un minimo intorno
ai 53.000 euro di chi non fa libera professione all’interno dell’ASL, ma la fa esterna. Il
Sindaco ci ha detto: “però a Bologna le liste
di attesa sono più lunghe”. Ci piacerebbe
scoprirlo, ma ahimè dal CUP di Castel San
Pietro Terme e dal CUP di Imola rispondono sempre che non è possibile prenotare
sulle strutture pubbliche o convenzionate
di Bologna. Siamo nell’era dell’informatica,
nell’era del computer, ma l’ASL di Imola
con il beneplacito dei Sindaci dei Comuni
tiene prigionieri i propri cittadini impedendogli di fare quello che invece in qualsiasi
Farmacia di Ozzano si fa normalmente e
cioè prenotare anche su tutta la Provincia
di Bologna (tranne Imola). Forse che l’ASL
di Imola ha paura di far vedere che invece
i tempi sono minori e non vuol pagare per
i cittadini che vanno sul territorio dell’ASL
Bologna? Ultima punto legato all’Ospedale
di Castel San Pietro. L’Assessore Baldazzi
gira poco per il paese durante il giorno
perché a una nostra richiesta di aumentare
il numero dei posti auto del parcheggio di
fronte all’Ospedale ci ha risposto che non
ce n’è bisogno perché “non c’è evidenza di
sofferenza”. Se continua così tutti i servizi
andranno a Imola. Sarebbe un buon motivo per vergognarsi e dimettersi. Andate a
leggere quanto promesso sul programma
del Sindaco Brunori. Coraggio mancano
solo due anni e mezzo alla scadenza del
mandato. Riflettete. Gli stipendi dei medici
dell’Asl di Imola, del Direttore Generale e
del Direttore sanitario ringraziate il Ministro Brunetta, perché prima non venivano
messi e andate su questi link: http://www.
ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/3466.

Gruppo Consiliare
Pdl-Leganord

Gruppo
Uniti per Castello

Ospedale e Malaguti

in breve
Paola Giordani ha sostituito
il consigliere Marco Parenti, dimissionario

Nel Consiglio Comunale del 30 Marzo è stato presentato, dal Direttore Generale Maria
Lazzarato e dal Direttore Sanitario Gianbattista Spagnoli, il Piano strategico e attuativo
locale 2010-2013 dell’Ausl di Imola. Quello
che subito è emerso per l’ospedale di Castel
San Pietro Terme è stato la sua riorganizzazione, partita con un investimento di 570
mila euro, per la realizzazione di un Day
Surgery (chirurgia diurna). Di conseguenza,
i reparti di Chirurgia Otorinolaringoiatra e
Oculistica, saranno trasferiti all’ospedale di
Imola, in quanto necessitano di una sala di
rianimazione.
A Castel San Pietro, ci hanno riferito ,che
rimarranno tutte le attività tuttora presenti,
ma solo in Day Surgery e saranno ampliate
anche alle attività di Ginecologia e Ortopedia nonché di Chirurgia Generale. L’intento
è quello di richiamare utenti dall’area bolognese per la chirurgia diurna. Sono, però,
sorte perplessità da parte dei consiglieri di
Uniti per Castello, in quanto esattamente un
anno fa lo stesso Direttore Generale aveva
rassicurato che non sarebbero stati spostati
i due reparti e non menzionò la scelta del
Day Surgery.
Lo stesso Consigliere Capogruppo Carmen
Falconi ha fatto notare questa contraddizione chiedendone spiegazioni. La dottoressa
Lazzarato ha motivato la scelta del piano
strategico come conseguenza di una decisione unanimemente presa con gli stessi
chirurghi.
Anche il Consigliere Marco Parenti ha mostrato sconcerto per le continue evoluzioni
a cui viene sottoposto il nostro ospedale,
portando a testimonianza di ciò 400 pagine
di piani strategici e progettazioni che sono
stati presentati in 30 anni di amministrazione sanitaria, creando solo disagio agli utenti
castellani che, adesso, sono costretti a dover andare fino a Imola, quando per anni
hanno potuto usufruire dei servizi del nostro
ospedale. Noi ci auguriamo che l’attenzione
degli Amministratori nella riorganizzazione ospedaliera sia sempre orientata verso
l’utente e le sue necessità, senza dimenticare
l’obiettivo di alleviare il disagio dei familiari,
prendendo le distanze da qualsiasi altra scelta che non giovi ai cittadini.

Dopo una lunga presenza in Consiglio Comunale, nella seduta
dell’11 maggio, il Consigliere Marco Parenti del Gruppo Uniti per
Castello ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito da
Paola Giordani, prima dei non eletti nella stessa lista.

Caso Malaguti: un’altra Azienda del nostro
Territorio che rischia di chiudere i battenti se
non troverà un compratore che argini la situazione di emergenza innescata dal calo di
produzione stimata al 50%. A farne le spese
saranno sicuramente in prima istanza i 170
dipendenti di cui circa 40 Castellani.
Il 29 giugno scorso, Uniti per Castello, con
una chiara interpellanza al Sindaco Sara Brunori, ha voluto, in Seduta Consigliare, discutere dell’effettivo stato di crisi della Malaguti
e conoscere la sua evoluzione. La risposta,
purtroppo, puntuale e precisa, ha confermato la prossima chiusura dell’Azienda che
ha già in atto vendite a prezzi di sottocosto
e smantellamento di macchinari. Dai primi
tavoli era trapelata la rassicurazione di Malaguti che la situazione era sì delicata, ma
sotto controllo; erano in corso trattative e
contatti interessanti, mentre oggi apprendiamo, con stupore, che non è più possibile produrre. Appurato che la Giunta della
Regione Emilia Romagna sta seguendo con
attenzione l’evoluzione del mercato motociclo presente sul territorio ed in particolare
la situazione di Aziende Leaders del settore
come la Ducati e la Malaguti e logicamente il
loro indotto, particolarmente significativo in
termini occupazionali e per il tessuto economico territoriale, Noi del Gruppo Uniti per
Castello abbiamo chiesto alla nostra Amministrazione di non demordere, di monitorare
l’evolversi della situazione dell’Azienda Malaguti con un continuo confronto con tutti gli Enti preposti, di promuovere tutte le
azioni di sua competenza al fine di determinare la massima trasparenza della situazione
proprietaria, di promuovere, insieme alle
parti sociali e anche con Professionisti Delegati e competenti, la difesa del patrimonio
industriale e professionale dei dipendenti
occupati, di mettere in atto, con impegno
serio dell’Azienda, una serie di strumenti, fra
cui il ricorso all’outplacement, la predisposizione di percorsi formativi e di riqualificazione, mirati a favorire la ricerca di nuove
opportunità occupazionali, di verificare ogni
nuova ipotesi di impegno imprenditoriale, di
riassetto societario o di gruppo, compreso
quello in forma cooperativa. È fondamentale
salvaguardare questo patrimonio industriale
sul nostro Territorio, perché rappresenta
un’opportunità lavorativa anche per tante
altre piccole realtà artigiane locali. E perché
no, anche la stessa area industriale potrebbe essere trasformata in area artigianale e/o
commerciale, in grado di poter ospitare
tante piccole imprese che non navigano nel
mare della concorrenza, che siano un’alternativa a questo immobilismo. Sono queste
le iniziative che partono in periodo di crisi,
ma che si rivelano sempre come opportune
valvole di sfogo. È bene, quindi, non arrendersi mai!

medici dell’università

Gruppo Consiliare
Uniti per Castello

le Suore Visitandine
salutate dalla città

Nel corso di una commossa celebrazione eucaristica, la comunità
parrocchiale e l’intera Città hanno salutato le Suore Visitandine che,
dopo 97 anni di attività, lasciano Castel San Pietro Terme per fare
ritorno alla casa madre di Vedrana.
Sentite e commosse sono state le parole con cui Mons. Silvano
Cattani ha tracciato l’attività svolta dalle Visitandine in quest’ultimo
secolo di storia, soprattutto per l’educazione e la formazione scolastica di migliaia di studenti che hanno frequentato l’Istituto, la cui
opera scolastica proseguirà attraverso il Liceo Malpighi.
Il Sindaco Sara Brunori ha salutato le suore consegnando loro una
madonna in terracotta, opera di Gianni Buonfiglioli, a ricordo della
città e in segno di gratitudine per l’infaticabile opera svolta.

alle Terme per la specializzazione
Le Terme di Castel San Pietro sono state scelte come unica struttura
convenzionata ad accogliere i medici specializzandi della Scuola di
Specialità di Medicina Termale dell’Università di Bologna. La bella
notizia è giunta recentemente dal direttore delle Terme, il dr. Attilio
Menconi Orsini, che ha subito coinvolto il sindaco Sara Brunori e
l’Amministrazione Comunale in questa nuova opportunità per il
territorio, chiedendone la collaborazione per trovare i finanziamenti
necessari a creare un ulteriore posto per gli specializzandi, oltre a
quello già istituito dal Ministero della Salute, che nel Nord Italia ha
finanziato quattro Scuole di Specializzazione in Medicina termale:
Milano (sede principale), Parma, Padova e Bologna (quest’ultima,
diretta dal prof. Vincenzo Stanghellini, inizierà l’attività dal prossimo
anno accademico). “Mi complimento e mi compiaccio per il prestigioso riconoscimento allo stabilimento termale che caratterizza il nome
e l’immagine della nostra città – ha risposto il sindaco Sara Brunori -.
È una bella notizia che siamo lieti di comunicare a tutta la cittadinanza. Mi attiverò immediatamente con il neo-assessore alla scuola
Fausto Tinti per individuare eventuali opportunità per finanziare un
ulteriore posto per gli specializzandi”.

Il Comune dona

una cifra simbolica ad Anpi giovani
e Gruppo Scout
260 euro, una cifra piccola ma significativa quella che l’assessore
alle Pari opportunità Cristina Baldazzi ha donato, sabato 9 luglio,
alla sezione giovani dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani) e al
gruppo Scout. Si tratta delle offerte raccolte durante la proiezione del
video “Donne resistenti”, realizzato da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi
e proiettato l’8 marzo in Sala Sassi, in occasione della Festa della
donna. «È una piccola cifra – ha spiegato l’assessore Baldazzi -, ma
vuole rappresentare uno stimolo a realizzare altre iniziative sul tema
della Donna. Le due associazioni hanno già altre idee in programma
e come assessore ho dato piena disponibilità ad appoggiare questi
progetti».

La Croce Rossa organizza

un corso di primo soccorso per volontari
La sezione castellana della Croce Rossa Italiana, organizza un Corso
di base di primo soccorso con il patrocinio del Comune di Castel
San Pietro Terme. Al termine del corso sarà rilasciato il Brevetto Europeo di Primo Soccorso e chi desidera proseguire come volontario
della Croce Rossa in questa occasione potrà effettuare l’iscrizione.
L’incontro di presentazione si svolgerà a settembre nella sede della
CRI in viale Oriani 29. Per informazioni: 051 944333 – Pierluigi 366
6715802 – Claudio 366 6715803 – fax 051 6951356.
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il 9 settembre lo sport castellano
fa festa a “siamo in forma 2011”
Dalle ore 20 sarà aperta la “Piazza dello Sport”, alle 20.45 il via alla serata delle premiazioni

n

el 2010 è stato Augusto
Binelli, ex capitano della
Virtus Bologna e azzurro
in Nazionale, a ritirare il premio
“Ferdinando Reggiani”, regalando emozioni ad un pubblico-record di oltre duemila spettatori.
Chi sarà il personaggio sportivo
protagonista della 14^ edizione
di “Siamo in Forma”? Stefano
Baldini? Alex Zanardi? Josefa
Idem?...Venerdì 9 settembre il
nome del premiato 2011 sarà
svelato a metà della serata nella
quale lo sport castellano fa festa
in una suggestiva piazza XX Settembre, per alcune ore “Piazza
dello Sport” con tanti gazebo e
punti ritrovo a disposizione delle ASD sportive castellane, impegnate a far promozione alla
propria disciplina, ai corsi in
programma, regalando colorati
gadget ai cittadini interessati. Su

indicazione della Commissione
Sport e dell’Amministrazione
comunale, per gli atleti e le ASD
castellane quest’anno sarà ancora più “selettivo” il criterio di
consegna dell’ambito riconoscimento “Siamo in Forma”. Premi
per le sole squadre promosse in
categoria superiore (di sicuro ci
saranno Libertas Sillaro calcio
e Volley Castello femminile),
oppure per risultati di rilevanza nazionale (l’Avis podismo ha
colto il 2° posto al Campionato
italiano di mezza maratona a
squadre), mentre per i singoli
atleti saranno valutati i successi
ottenuti almeno a livello provinciale, regionale e nazionale. Ridotte e di molto le “sfilate” delle
squadre sul palco, una scrematura necessaria anche per ridurre i tempi della manifestazione.
“Lo sport risente della pesante

crisi economica - è il commento
dell’assessore allo Sport, Sauro
Dal Fiume, impegnato dall’edizione 1997 per questa manifestazione - ed anche “Siamo
in Forma” dovrà risultare più
sobria, continuando però a regalare emozioni agli sportivi
castellani.
Non è oggi più possibile far salire sul palco oltre duecento
tra atleti, allenatori e dirigenti,
quindi i criteri di selezione sono
cambiati, nel rispetto anche del
premio stesso. A disposizione di
oltre 20 Associazioni sportive
però ci sarà l’accogliente “Piazza dello Sport”, dove l’entusiasmo degli atleti più giovani e la
grande partecipazione della città a “Siamo in Forma”, confermeranno che lo sport è uno dei
settori più attivi di Castel San
Pietro Terme. Un sincero GRA-

le carriole di varignana fanno 20!
Sabato 3 settembre (dalle ore 20)

Il Sindaco Sara Brunori dà il
“via” all’edizione 2010

G

ambe che corrono, ruote che girano sulle colline
castellane, a Varignana, dove
quest’anno la famosa “Corsa
delle Carriole” celebrerà sabato 3 settembre la 20esima edizione. Una sfida locale che nelle ultime edizioni ha allargato
i propri orizzonti, sempre però

restando fedele alla “carriola”
da cantiere edile.
Una sfida, nata per gioco e
divertimento, tra gli abitanti
di Varignana e dintorni, come
conferma il nutrito Albo d’Oro
delle vittorie. Una corsa semplice e originale al tempo stesso,
con il dopo-corsa dei più gustosi, grazie ai famosi “tortelli” preparati dai volontari dello stand
gastronomico di Varignana, con
la collaborazione della Proloco.
Ebbene, anche una corsa così
divertente, ha dovuto far i conti
con le mode, perdendo appeal,
sino a rischiare di scomparire.
Mauro Scalorbi (presidente del
Comitato Varignana di Notte)
a quel punto ha chiesto aiuto
al Comune ed oggi non manca
mai di “ringraziare l’Assessore
allo Sport, Sauro Dal Fiume, per
aver avuto, qualche anno fa, la
felice intuizione di ‘aprire’ la
Corsa delle Carriole ai Comuni
vicini a Castel San Pietro Terme, dando così nuovo interesse
alla corsa di Varignana”.
Dai pochi (2-3 prima della mo-

difica) equipaggi di inizio anni
duemila, si passò di colpo a 7-8
team in gara, numero ottimale
per un percorso tanto insidioso
e tortuoso come quello di Varignana.
“Aver coinvolto Dozza, Medicina, Mordano e Castel Guelfo
- spiega l’assessore Dal Fiume
- oltre all’equipaggio di Castello, si è rivelata la formula giusta per garantire un proseguo
all’evento più coinvolgente di
Varignana, la Corsa delle Carriole, con l’aggiunta di nuovi tifosi al seguito del loro Comune.
Sono felice che Mauro Scalorbi
e tutto lo staff ed i volontari di
‘Varignana di Notte’ possano
celebrare sabato 3 settembre
la 20esima edizione della loro
amata corsa!”.
Prima del 3 settembre, gli equipaggi dei Comuni e quelli “indigeni” (mitico quello del Ristorante Terantiga), hanno avuto
modo, ogni lunedì, di provare
il percorso anche perché, alle
“Carriole” è bello partecipare,
ma se si vince...è meglio!

ZIE alla disponibilità di molte
ASD castellane, perché senza
l’impegno di questi dirigenti,
tecnici e volontari non sarebbe possibile continuare a gestire gli impianti comunali e nel
contempo a diffondere l’attività
sportiva nella nostra comunità”. A proposito di “volontari”,
una delle novità della scaletta
di “Siamo in Forma 2011” sarà
proprio dedicata subito ad inizio serata a questo basilare
settore, quindi bisognerà prendere posto già alle 20.30-20.45.
Confermata la 2^ edizione del
premio “Cassero Award” per
il giornalismo sportivo. Si at-

tende un nome di una “firma”
di livello nazionale sul palco di
“Siamo in Forma”. Così come
non mancherà nella scaletta del
9 settembre uno spazio dedicato alla Carrera, con un sempre
gradito video “amarcòrd” di 20
anni prima e le ultime news sulle due corse di domenica 11 settembre. L’invito è rivolto a tutto
il mondo sportivo castellano, di
essere in piazza XX Settembre
a dimostrare quanta attività le
ASD di Castel San Pietro Terme
fanno durante l’anno, a vantaggio di migliaia di cittadini, in
particolare dei più giovani del
nostro territorio.

ancora sport nel “settembre”
BASKET. Lunedì 29 e mercoledì 31 agosto dalle ore 20 in poi al palasport quadrangolare di basket maschile “Memorial Roberto Ferrari”,
con squadre di serie C nazionale. Martedì 30 agosto alle ore 21 amichevole tra squadre di serie B nazionale. I due eventi sono organizzati
da Pallacanestro Castel S. Pietro 2010 con la presenza di uno stand
gastronomico.
CICLISMO. Domenica 4 settembre ore 7-11, raduno cicloturistico SC Sillaro.
TENNIS. Sabato 10 settembre Torneo Regionale FIT di singolare maschile under 10-12-14 che proseguirà al Circolo Casatorre fino al 18.
(info: 051 6951542).
DUATHLON CASTELLANO “Città del Miele” (mountain bike e podismo). Domenica 18 settembre con ritrovo alle ore 9 e partenza alle ore
10, organizzato dalla SC Castello Bike, manifestazione non competitiva.
PALLAVOLO. Domenica 18 settembre dalle 9 alle 18 si disputerà
al palasport Ferrari o alla palestra dell’Alberghiero il 2° Trofeo Uisp
Settembre castellano, quadrangolare di pallavolo femminile under 18,
organizzato dalla società ASD Volley Castello e la Polisportiva Dilettantistica Uisp in collaborazione con la Pallavolo Ozzano.
Altre info: vedi programma “Settembre Castellano” e www.cspietro.it
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