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È aperto lo «sportello cittadino»:
semplice e unico!

Il Sindaco Brunori e l’Assessore ai Servizi Demografici Dal Fiume con i giornalisti intervenuti
alla conferenza stampa.

s

emplificare il rapporto
tra cittadini e Comune,
con questo spirito ha
aperto, lunedì 17 ottobre, lo
«Sportello cittadino», ufficio unico e polifunzionale con accesso
dal portone di piazza XX settembre 3. Ufficio relazioni con

il pubblico, Protocollo, Anagrafe, Tributi, Stato civile, Sportello Hera, sono alcuni dei servizi
accorpati in questo nuovo spazio, con l’intento di snellire le
procedure burocratiche, migliorando l’efficienza, risparmiando
tempi e costi.

Dal punto di vista degli spazi
sono stati realizzati: un punto
accoglienza con centralino telefonico, un grande spazio aperto
con cinque sportelli per l’erogazione di servizi «semplici» e tre
uffici dedicati per le pratiche
più complesse.

A dirigere l’afflusso degli utenti è stato installato un sistema
elettronico elimina code con
schermo e chiamata vocale, che
nei primi tempi verrà presidiato
da un operatore, così da aiutare
gli utenti nel corretto utilizzo.
«L’obiettivo principale è quello di semplificare gli iter delle
procedure amministrative - ha
spiegato il sindaco Sara Brunori
nella giornata inaugurale -, sia
per l’utente che per gli stessi operatori.
Oggi il cittadino, in molti casi,
deve personalmente portare la
propria pratica girando per i
diversi uffici, e per questo noi
dobbiamo arrivare a fornire un
unico interlocutore, per far sì
che il cittadino presenti e riceva
la pratica nello stesso posto».
L’apertura dello «Sportello cittadino» fa parte del «Programma
di mandato» del sindaco Sara
Brunori, un progetto per il quale sono stati investiti soltanto
13.000 euro, il costo del sistema
elettronico per smistare le utenze tra i vari uffici, per il resto
si sono utilizzati arredi e strumentazioni tecnologiche già in
possesso all’ente.

«Va rimarcato il ruolo e la disponibilità messi in campo dagli operatori coinvolti in questo
progetto – continua il sindaco -,
che si sono sottoposti a un lungo periodo di formazione che
continuerà anche nei prossimi
mesi.
Questa è una piccola rivoluzione all’interno della nostra struttura, che non finirà qua, nei
prossimi mesi è nostra intenzione cominciare a lavorare per
realizzare lo “Sportello impresa”, un altro passo fondamentale per migliore l’efficienza della macchina comunale.
In linea di massima stiamo
cercando di portare al piano
terreno tutti gli uffici che hanno rapporti con il pubblico,
per superare l’attuale frammentazione».
Il progetto vivrà sei mesi di
sperimentazione, fino a marzo
2012, poi il servizio diventerà
definitivo e saranno aggiunte
altre funzionalità. Nell’ingresso
centrale del Municipio, fino a
marzo 2012, resteranno gli operatori impegnati nella raccolta e
valutazione del censimento della popolazione.

La Regione ha “sbloccato” fondi
per 214 mila euro: ecco i primi lavori
Il

Comune di Castel San Pietro Terme può utilizzare
fondi che ha già in cassa, ma
che il patto di stabilità nazionale aveva bloccato.
La buona notizia è arrivata dalla Regione Emilia-Romagna
che ha accolto la richiesta del
Comune di usufruire della ridistribuzione sul territorio della
capacità di spesa della Regione
stessa, in base alla legge regionale sul patto di stabilità territoriale.
La somma che l’Amministra-

zione castellana ha ottenuto di
poter utilizzare è di 213.995,62
euro, sui 350mila che aveva richiesto.
“Con questi fondi stiamo realizzando vari lavori di manutenzione, tutti interventi importanti che rispondono alle più
urgenti necessità del territorio
– afferma il sindaco Sara Brunori -. Nel clima di difficoltà
in cui oggi viviamo, danno comunque il segnale che abbiamo
ben presente la lista delle priorità. Va ringraziata sicuramente
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la Regione Emilia-Romagna,
che ha consentito lo sblocco
dei fondi attraverso il Patto di
Stabilità “regionalizzato”, con
oltre 200.000 euro assegnati al
nostro Comune” .
Riasfaltata via Grieco
I lavori di riasfaltatura di via
Grieco sono stati eseguiti in ottobre ed hanno comportato una
spesa di circa 50 mila euro da
parte dell’Amministrazione Comunale.
segue a pag. 3

☞

Il Sindaco Sara Brunori “inaugura” il totem elimina-code alla
presenza del direttore Antonio Caravita.

A tutti i cittadini
di Castel San Pietro Terme
i migliori auguri
di buone feste
dalla Giunta Comunale
Il Sindaco
SARA BRUNORI
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Carta e cartone:
è cambiata la
raccolta
D

a qualche settimana sul
territorio comunale è iniziata la nuova raccolta
differenziata di carta e cartone
per le utenze domestiche, preannunciata ai cittadini da una
lettera firmata dal sindaco Sara
Brunori, con indicate le modalità di raccolta. Gradualmente
scompariranno le campane celesti e gli utenti lasceranno fuori
dalle loro case l’apposito sacco,
che si ritira gratuitamente nei
punti di distribuzione dislocati
su tutto il territorio comunale.
Il sacco, pieno di carta e cartone, dovrà essere depositato
all’esterno dell’abitazione dove
sarà raccolto da Hera ogni giovedì mattina a Osteria Grande
e ogni venerdì mattina nel capoluogo. Il sacco chiuso dovrà
essere corredato da un apposito
codice a barre che permetterà
a Hera di identificare l’utente
virtuoso e «premiarlo» con uno
sconto in bolletta pari a 0,77
euro per ogni sacco riempito.
I cartellini dei codici a barre
(bar-code), vengono inviati ai
cittadini direttamente da Hera.
«L’obiettivo di questo servizio è
di incrementare e migliorare la
raccolta nel territorio – spiega
il sindaco Sara Brunori – e per
questo confidiamo sulla disponibilità e la collaborazione di
tutti, per raggiungere buoni
risultati. Noi verificheremo periodicamente il percorso di crescita ambientale intrapreso con
questo nuovo sistema, restando
sempre disponibili ad accogliere
suggerimenti per migliorare il
servizio».
Alcuni dati sulla raccolta differenziata a Castel San Pietro Terme: il 2010 si è chiuso con un
44,3% (dato finale complessivo)
e i primi sei mesi 2011 hanno
registrato un 46,1%, a fronte di
un dato nazionale del 33,6%. In
crescita anche gli accessi alle
stazioni ecologiche: nel 2010
sono stati 18.036 nel capoluogo e 7.218 a Osteria Grande, e
i dati dei primi mesi del 2011
mostrano un trend in aumento.

Ecco le modalità di raccolta:
Nelle aree urbane di Castel San
Pietro Terme e Osteria Grande,
delimitate dai cartelli stradali, si
raccoglierà porta a porta: i cittadini dovranno lasciare i sacchi
sul lato della strada in posizione accessibile. Nelle aree esterne (forese) i cittadini dovranno
conferire i sacchi nelle piazzole
dove sono collocate le campane gialle della raccolta vetroplastica.
Ogni sacco, di almeno 5 kg.,
dovrà essere chiuso con il codice a barre (bar-code) corrispondente all’utente intestatario
del contratto Hera. Sarà comunque sempre possibile conferire
la carta e il cartone anche alle
stazioni ecologiche. Il sacco va
riempito con fogli, giornali, riviste e imballaggi di carta, cartoncino, cartone e tetrapak. Se
il sacco non riesce a contenere
un determinato oggetto in cartone, quest’ultimo va piegato e
consegnato a parte.
I cartellini verranno spediti
regolarmente a domicilio, se
ne potranno richiedere di ag-

giuntivi telefonando al numero
800999500.
I giorni di raccolta sono:
Tutti i giovedì mattina a Osteria
Grande, nelle altre frazioni e nel
forese. Tutti i venerdì mattina nel
capoluogo.
Saltando il giorno, occorrerà trattenere carta e cartone all’interno
dell’abitazione fino al passaggio successivo, oppure recarsi a conferire direttamente alle
stazioni ecologiche. Nel caso in
cui il giorno di raccolta sia festivo i sacchi verranno recuperati il
giorno seguente.
Dove trovare i sacchi:
Sportello Cittadino del Comune:
piazza XX Settembre, 3; Centro
sociale Bertella; Centro sociale
Scardovi; Stazioni ecologiche;
Centro civico di Osteria Grande; Bocciofila di Osteria Grande;
Centro sociale Valquaderna di
Palesio; Centro sociale di Molino
Nuovo; Alimentari Gaino Valentino a Poggio Grande; Edicola
di Veggetti Alberto a Gallo Bolognese.

Liberiamo l’aria,
limitazioni alla
circolazione

P

roseguirà fino al 31
marzo 2012 l’iniziativa “Liberiamo l’aria”, che
punta, attraverso alcune limitazioni alla circolazione,
ad un abbassamento della
presenza di polveri sottili
nell’aria.
Nei centri abitati di Castel
San Pietro Terme e di Osteria Grande sarà in vigore il
divieto di circolazione, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 18.30, per le automobili a benzina precedenti a
EURO 1, per i diesel precedenti a EURO 2 se sprovvisti di filtro antiparticolato,
nonché per i ciclomotori e i

Il Piano Energetico
presentato alla città

motocicli a 2 tempi non conformi alla normativa EURO 1.
Possono comunque circolare
le autovetture con minimo
tre persone a bordo. Nell’ordinanza, che è pubblicata sul
sito internet www.cspietro.it,
sono indicate tutte le informazioni ed elencate tutte le
deroghe previste per la circolazione. Il blocco totale della circolazione ogni giovedì
prenderà invece il via dal 12
gennaio 2012. Per informazioni contattare il numero
verde della Polizia Municipale 800 887 398, attivo dalle 7
alle 19 dei giorni feriali dal
lunedì al sabato.

L’assessore all’Ambiente Stelio Montebugnoli.

È

stato presentato al Consiglio
Comunale e alle Consulte
Territoriali il Piano Energetico
del territorio di Castel San Pietro Terme, promosso dall’Assessorato all’Ambiente.
Si tratta di una delle poche iniziative di questo tipo a livello
provinciale, la cui stesura si è
conclusa nel giro di poco più di
un anno con la collaborazione
dell’Università di Bologna e in
particolare del prof. Leonardo
Setti della Facoltà di Chimica
Industriale.
«Il Piano energetico permette al
nostro Comune di avere una
visione complessiva dei consumi, sia come entità che come
dislocazione sul territorio, nelle
aree di maggiore incidenza che
sono: il Riscaldamento, l’Elettricità e i Trasporti – sottolinea
l’assessore all’Ambiente Stelio
Montebugnoli –.
Dalla lettura del Piano Energetico, verranno pianificate in
dettaglio le azioni e i correttivi
mirati al risparmio sulle utenze che consumano più energia
nelle tre diverse aree, per poi
condividere con i cittadini i correttivi che saranno necessari».
In quale area si verificano i
maggiori consumi e come si
pensa di intervenire?
«Il maggiore consumo di energia, pari al 41%, si verifica
nell’area “Riscaldamento” e in
particolare nella produzione di
acqua calda, sia per usi domestici (sanitari e riscaldamento) che industriali. In linea di
principio il Comune di Castel
San Pietro è orientato a promuovere, agevolando per quanto possibile l’iter burocratico,
la realizzazione di centrali a
biomasse o fotovoltaiche di piccola e media potenza, inferio-

ri a un megawatt, collegate in
rete nel territorio. Le biomasse,
secondo i parametri regionali,
sono destinate a rappresentare
la principale risorsa per il raggiungimento dell’obiettivo UE in
materia di energie rinnovabili».
E per quanto riguarda elettricità e trasporti?
«L’elettricità incide per il 23%
dei consumi. Per la sua produzione da fonti rinnovabili, la
soluzione che preferiamo è il
fotovoltaico, perché è più semplice metterlo in rete per essere
distribuito capillarmente attraverso la rete elettrica, arrivando così ovunque, centri storici
compresi.
L’area dei trasporti rappresenta
il 36% dei consumi totali, un
dato che risulta così alto perché il nostro territorio è attraversato da due grandi arterie:
l’autostrada e la via Emilia. Su
questo tema, dovrà cambiare la
normativa per poter utilizzare il
biometano per l’autotrazione».
L’Amministrazione comunale di
Castel San Pietro Terme è impegnata sul fronte del risparmio
energetico e della produzione
di energia da fonti rinnovabili,
per arrivare a rispettare entro il
2020 le direttive imposte dalla
UE. I comuni “virtuosi” in questo senso avranno in futuro benefici economici, attualmente
allo studio degli enti preposti.
“L’approvvigionamento
dell’energia è uno dei problemi che, con quello dell’acqua,
modificherà radicalmente le
abitudini delle future generazioni. Risparmiare sia energia
che acqua: è questa la parola
d’ordine per consegnare un
pianeta vivibile a chi verrà
dopo di noi” conclude l’Assessore Montebugnoli.
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La Regione
ha “sbloccato” fondi
per 214 mila euro:
ecco i primi lavori

Censimento:
nuovi orari al centro
di raccolta comunale

F

ino al 31 gennaio 2012 il
Centro Comunale di Raccolta, situato all’interno
del Palazzo Comunale, ingresso
n. 4, sarà aperto dal lunedì al
sabato dalle ore 08.30 alle ore
12.30 il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 18.00 per il censimento.

Sistemazione del tetto della palesta dell’Alberghiero.
L’intervento ha visto l’asportazione dello strato superficiale
della pavimentazione stradale
preesistente, per una profondità media di circa 4,5 cm, e la
posa del nuovo asfalto.
Manutenzione
in via Villalunga
Sono stati ultimati i lavori di
manutenzione straordinaria nel
tratto di via Villalunga compreso
fra la via Emilia e l’intersezione
con la strada della lottizzazione
Borghetto. «È stato eseguito lo
sbancamento delle zone sfondate, con il successivo riporto di
inerte stabilizzato per uno spessore di circa 45 cm, per ricostituire il cassonetto di fondazione
stradale e successiva asfaltatura
con asfalti tipo binder – spiegano gli operatori comunali -.
Inoltre è stato realizzato il raccordo del piano viabile della SS
9 Via Emilia con la stessa Via
Villalunga all’intersezione con
la statale che aveva una quota
sensibilmente superiore, perché
asfaltata più volte. In questa maniera è stato eliminato il dislivello tra le due strade che poteva
creare disagi alla circolazione.
Infine sono stati rifatti alcuni
tratti di fosso e tagli della banchina per garantire il corretto
deflusso delle acque meteoriche
ed evitare ristagni d’acqua sulla
carreggiata stradale».
Risistemato il tetto della
scuola di Osteria Grande
È stato eseguito nelle scorse
settimane un intervento di manutenzione straordinaria sul tet-

to della scuola primaria Serotti
di Osteria Grande. Il coperto
della scuola era stato danneggiato tempo fa da una tromba
d’aria ed era stato subito messo
in sicurezza. Con questi lavori
si è proceduto alla sistemazione
definitiva. I lavori hanno interessato una superficie di circa
1200 mq e sono stati realizzati
con un investimento di circa 50
mila euro del Comune.
Impermeabilizzati i coperti
del Palasport e della
Palestra dell’Alberghiero
Per assicurare l’impermeabilità dei coperti del Palasport
“Roberto Ferrari” e della Palestra dell’Istituto Alberghiero, il
Comune di Castel San Pietro
Terme ha realizzato alcuni lavori di manutenzione straordinaria, stanziando circa 65mila
euro. A seguito delle rare, ma
sempre più violenti piogge, il
Palasport Ferrari ha fatto registrare alcune piccole infiltrazioni dal coperto, dovute allo
spostamento e sollevamento
delle guaine in gomma presenti
sul tetto dell’impianto sportivo.
Diverso, ma sempre dovuto ad
infiltrazioni, il problema della
palestra IPSSAR che a seguito
delle nevicate dello scorso inverno, ha quindi richiesto un
intervento prima delle prossime
precipitazioni nevose. I lavori
sono iniziati a fine ottobre in
entrambi gli impianti sportivi di
viale Terme, con contenuti disagi per le associazioni sportive
e per gli studenti dell’Istituto
Alberghiero.
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Riconsegna questionari
del Censimento
Si invitano tutti coloro che
non avessero ancora provveduto alla compilazione
del questionario trasmesso
dall’Istat per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
2011 a farlo nel più breve
tempo possibile.
Ad oggi oltre il 50% delle famiglie ha fatto pervenire il modulo.Si rammenta che per le fami-

glie vige l’obbligo di risposta e
che per i rifiuti è prevista, oltre
alle sanzioni, anche la cancellazione dall’archivio anagrafico
di tutti coloro che non saranno censiti. A tal proposito si fa
presente che i questionari possono essere consegnati tramite
web, a mano presso il Centro
di raccolta, all’ufficio postale, al
rilevatore cui è assegnata la sezione di censimento non oltre il
31 dicembre 2011.
Fino a quella data le famiglie
potranno essere contattate
direttamente dai rilevatori
incaricati del ritiro dei modelli compilati.
Chi non avesse ancora ricevuto
il questionario del censimento
o per qualsiasi chiarimento può
contattare l’Ufficio al numero
0516954267.

Attenzione alle truffe!
Si invita la cittadinanza a fare
attenzione ai falsi rilevatori e comunicare eventuali dubbi all’ufficio Comunale di Censimento al
numero 0516954267 o alle Forze
dell’Ordine. Al riguardo, si precisa che l’assistenza alla compilazione del questionario da parte
dei rilevatori comunali è offerta
a titolo gratuito e che ciascun rilevatore è riconoscibile dal cartellino di riconoscimento recante nome e cognome, fotografia,
numero di codice del rilevatore
e ologramma anti falsificazione.
Inoltre, il retro del cartellino riporta il timbro del Comune e la
firma del Sindaco.
Sabato 24 e 31 dicembre 2011
e sabato 7 gennaio 2012
il centro di raccolta comunale
è chiuso.

in breve

Tetto nuovo per i nonni della “Coccinella”
Sono giunti al traguardo i lavori di risistemazione del tetto nuovo della Casa protetta comunale, una delle
opere più importanti programmate dall’Amministrazione di Castel San Pietro Terme, realizzata con un investimento di oltre 350mila euro e che ha interessato un’estensione di circa 1200 metri quadrati di coperto,
ridando piena funzionalità alla struttura.
E sono tornati nella loro sede all’interno della struttura di viale Oriani anche i volontari di Tradisan (trasporto disabili e anziani) che in questi mesi erano stati temporaneamente ospitati sul retro del Municipio.
«Ringraziamo anziani e familiari per la pazienza e gli operatori per la collaborazione – afferma il sindaco
Sara Brunori –. Con un cantiere così vasto inevitabilmente c’è stato un pò di trambusto, ma i disagi sono
stati ridotti al minimo, e la priorità per noi è sempre stata la tranquillità e la sicurezza per gli ospiti della
struttura. Nei prossimi anni sono previsti ulteriori interventi per renderla sempre più accogliente e funzionale per i nostri anziani».

Finiti i lavori per mettere in sicurezza
il ponte di San Martino in pedriolo

Con il completamento dei lavori di sistemazione del ponte di San Martino, ultimo dei tre ponti sul torrente
Sillaro che si trovano nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, si è concluso il progetto di adeguamento e messa in sicurezza delle tre strutture.
La sistemazione dei ponti che collegano la strada provinciale via Viara con la Destra Sillaro aveva preso il
via nel novembre scorso, con un investimento complessivo di oltre 120mila euro. Il primo è stato quello di
Molino Nuovo, poi è toccato al ponte di San Clemente, e infine a quello di San Martino.

Nel nuovo anno i lavori
in via Matteotti
I lavori di rifacimento del fondo
stradale di Via Matteotti saranno eseguiti all’inizio del 2012.
La decisione è stata presa dal
Sindaco Sara Brunori in accordo con l’Assessore alle Attività
Produttive Roberta Bellavia e le

associazioni dei commercianti.
I lavori comporteranno la chiusura completa della strada per
circa 45/60 giorni, condizioni
meteo permettendo.
Successivamente sono previsti
30 giorni di utilizzo solo pedonale, per il necessario assestamento della pavimentazione.

Ulteriori comunicazioni e dettagli saranno dati nei prossimi
giorni ad operatori commerciali
e residenti. L’Amministrazione
Comunale e gli uffici interessati
stanno studiando nel contempo
una viabilità alternativa per limitare i disagi che saranno arrecati dal cantiere.

comune informa
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Ristrutturati
quattro alloggi a Liano
e Montecalderaro
S
i è svolta lo scorso 5 ottobre la cerimonia di fine
lavori per il restauro di
tre alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) a Montecalderaro e uno a Liano.
Gli appartamenti, di proprietà
del Comune e gestiti da Solaris,
sono stati sistemati investendo
risorse interne e finanziamenti regionali, come il progetto
«Naps – Nessun alloggio pubblico sfitto», fondo che finanzia
ristrutturazioni e manutenzioni
straordinarie di alloggi Erp con
l’obiettivo di recuperarli e assegnarli alle famiglie bisognose.
In pochi anni tutti gli immobili
del territorio castellano, alcuni
dei quali versavano in condizioni di degrado e fatiscenza,
sono stati sistemati e messi a
norma, oggi nessuno di questi
alloggi risulta inutilizzato. Gli
interventi fatti a Liano e Montecalderaro hanno portato alla
creazione di appartamenti ampi
e luminosi, tre dei quali sono
posti a piano terra e facilmente accessibili anche da persone
con difficoltà motorie.
«Dal 2007 ad oggi, ovvero da
quando abbiamo ereditato la
gestione degli alloggi popolari
da Acer - spiega il sindaco Sara
Brunori -, abbiamo investito
400 mila euro per sistemarli, un
impegno ingente considerato il
momento difficile, in termini disponibilità di risorse, per gli enti
locali. Per questo è stato fondamentale l’apporto di Solaris».

Ancora solidarietà

O

ltre 1100 euro sono stati raccolti nel corso di
grande festa che si è tenuta all’inizio di ottobre alla
primaria Gustavo Serotti di
Osteria Grande. 500 euro saranno destinati al progetto “5
cent per Lucy” e il rimanente
per acquistare materiale scolastico e un nuovo impianto di amplificazione per gli
spettacoli dei bambini.
Altri 1000 euro sono stati raccolti con un pranzo di solidarietà in favore dell’Orfanotrofio di Lovran, organizzato
dal Centro Sociale Scardovi.
Come sempre, prima di Natale, in occasione della visita
della delegazione del Co-

mune, i rappresentanti del
Centro consegneranno direttamente il contributo all’Orfanotrofio della città croata
gemellata. Infine il pranzo di
beneficenza a favore dell’Associazione Agire per Reagire organizzato in ottobre
all’Oratorio della Parrocchia
di Osteria Grande. Un pranzo
che nasce dalla collaborazione con Nearco che, da tanti
anni, riesce a fare trascorrere
serate e pomeriggi, ai ragazzi, non disabili o diversamente abili, ma Super-Abili che
hanno l’occasione di andare sul palco e trasmettere al
pubblico, sempre numerosissimo, le loro emozioni.

Concorso Donatella Zappi:
Vince “L’Abbraccio” dedicato
al 150°dell’Unità d’Italia

C

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Castel San Pietro
Terme, Sara Brunori, l’Assessore alle Politiche Sociali Cristina
Baldazzi; il presidente di Solaris, Giuliano Giordani e il direttore
Claudio Tassoni.
«Il tema della casa è quello che
impegna prevalentemente Solaris – spiega Claudio Tassoni, direttore di Solaris -, il 44% degli
accessi allo sportello riguarda

in breve
solidarietà per la liguria
Contribuiranno a salvare la scuola elementare e media “Enrico Fermi” di Monterosso, travolta dall’alluvione, i 500 euro raccolti grazie
a “Cacciatori e Solidarietà” organizzato dall’Auser Volontariato di
Castel San Pietro Terme.
Ben settantacinque persone hanno partecipato al pranzo a base di
cacciagione offerta dai cacciatori castellani e dall’Ekoclub.
L’Auser è presente sul territorio anche con gli ambulatori infermieristici a Castel San Pietro Terme e a Osteria Grande.
Gli infermieri che fossero interessati a fare del volontariato possono telefonare al numero 051 6951204. Un altro contributo per la Liguria di
115 euro è stato raccolto dai “ragazzi della curva” allo stadio comunale
in occasione della partita tra il Castel San Pietro Terme e il Copparo.

infatti il “Servizio casa”, dimostrando come questo sia uno
dei problemi principali delle
fasce deboli della popolazione.
Solaris in questi quattro anni e
mezzo di attività ha portato a
termine un importante e impegnativo programma di manutenzioni straordinarie.
Oggi tutti gli alloggi di proprietà
comunale sono stati sistemati e
si sta provvedendo alla loro assegnazione».
Attualmente il patrimonio abitativo gestito da Solaris per il
Comune di Castel San Pietro
Terme, conta complessivamente 288 abitazioni, così suddivise: 194 alloggi Erp, 48 alloggi
protetti, 15 abitazioni di emergenza, 10 date in locazione
permanente, 20 date in affitto
garantito e un alloggio in locazione semplice.

entinaia di bambini in festa
lo scorso 5 novembre alla
scuola primaria Sassatelli, per la
premiazione dell’ 9° Concorso
“Donatella Zappi” indetto dalla Direzione Didattica di Castel
San Pietro Terme e patrocinato
dal Comune di Castel San Pietro
Terme.
La partecipazione era aperta a
tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e a tutte le classi di Scuola Primaria, che quest’anno ha
proposto, il tema: “150 d’Italia,
dalla Sicilia alle Alpi: luoghi,
costumi, tradizioni”. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore alla Scuola Fausto Tinti,
la Dirigente scolastica Manuela
Mingazzini, l’artista Anna Boschi, e i familiari di Donatella
Zappi, l’insegnante alla quale è
dedicato il concorso, che tanti
ricordano per la passione ed
energia profuse nella scuola di
via Machiavelli.

La borsa di studio 2011 è stata vinta dalle classi 5^C e 5^D
della Scuola Primaria Albertazzi
che hanno presentato “L’Abbraccio” di un’Italia particolare
e ricca di sorprese.
Si è vista all’opera anche la giuria dei bambini, che ha stupito
gli insegnanti per la “professionalità” dimostrata nel giudicare.
La Commissione ha potuto
premiare molte classi e sezioni grazie ai premi messi a disposizione dalla famiglia di
Donatella Zappi, dall’Associazione UISP di Castel San Pietro
Terme, dalla Libreria Atlantide,
dalla carrozzeria Augusta, dalle cartolerie Buffetti, Birobiglia
e Temperino, dalla ferramenta
Parenti, da Nanni Sport e da
S.O.S. Graphics, che come ogni
anno garantirà la stampa di un
allegro e colorato calendario
con le immagini degli elaborati
del Concorso.

in breve

Un dono per farli sorridere
Anche quest’anno la solidarietà varcherà l’Adriatico per raggiungere
l’Orfanotrofio di Lovran, città croata gemellata con Castel San Pietro
Terme. Le famiglie castellane prepareranno pacchi dono che saranno portati a Lovran e consegnati direttamente ai bambini ospiti
della struttura da una delegazione composta da Amministratori comunali e volontari. Per informazioni: Sportello Cittadino del Comune
(051/6954154) entro l’8 dicembre.
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una targa in memoria
del giovane partigiano
Dino Avoni

Il Sindaco Sara Brunori inaugura la lapide dedicata a Dino Avoni, assieme al fratello Alberto.

u

na targa in memoria di
Dino Avoni, partigiano
di Poggio Grande fucilato dai nazifascisti a soli 17
anni, è stata scoperta sabato
22 ottobre dal sindaco Sara

Brunori sulle mura esterne del
cimitero di Poggio Grande, nel
luogo stesso in cui avvenne
l’esecuzione del giovane. Oltre
all’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezione

suor Elisa kidanè a
Castel san Pietro Terme

Il Sindaco Brunori e l’Assessore Baldazzi con Suor Kidanè (a sinistra)
e rappresentanti delle associazioni Kitumaini e Pace Adesso.

V

enerdì 25 novembre al teatro Cassero, in occasione
della «Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne»,
è salita sul palco suor Elisa Kidanè, poetessa e giornalista eritrea, da anni impegnata nella
difesa dei diritti delle donne in
Africa, annoverata tra i candidati dell’ultimo premio Nobel.
La serata è stata organizza-

ta dall’associazione castellana
«Pace adesso – Peace now» nell’ottica del programma di lavoro
«Istruzione+Lavoro=dignità»,
che vuole dare una possibilità
alle donne che hanno subito violenza di guerra. L’appuntamento ha avuto il patrocinio dell’assessorato alle Pari opportunità
di Castel San Pietro Terme e della Provincia di Bologna.

di Castel San Pietro Terme che
ha promosso l’iniziativa con
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme e della
Consulta Territoriale di Poggio
Grande, alla cerimonia erano
presenti i familiari di Dino Avoni, i componenti della Consulta
Territoriale, il parroco di Poggio Don Giampaolo Burnelli,
Mons. Silvano Cattani, originario del luogo, una rappresentanza del Gruppo Alpini e numerosi cittadini della frazione.
«Dino Avoni era assieme ad
un altro giovane partigiano,
Alberto Bassi di Varignana,
quando, per cause mai chiarite, furono entrambi feriti dai
nazifascisti nelle campagne
di Poggio Grande. Bassi riuscì
fuggire ma fu ritrovato alcuni
giorni dopo in un fosso, morto dissanguato a causa delle
ferite. Ad Osteria Grande negli
anni ’80 gli fu intitolata una
strada. Dino Avoni, ferito, fu
tenuto prigioniero al palazzo
Rodriguez per una notte, e il
giorno dopo fu condotto fino al
cimitero dove avvenne la fucilazione, il 18 settembre 1944.
La fossa fu fatta scavare alcuni
minuti prima da due suoi coetanei, che assistettero all’esecuzione».
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La ristorazione dei volontari
del Settembre Castellano
sostiene la città

L

a gastronomia, nei suoi
vari aspetti, riveste un
ruolo di primaria importanza nell’ambito del Settembre
Castellano, per promuovere
e valorizzare l’ospitalità e i
piatti tipici della città. Accanto ai tradizionali ristoranti e trattorie, che propongono ricchi menù capaci di
soddisfare i palati più fini,
da svariati anni decine di
volontari danno vita a due
iniziative molto apprezzate
da castellani e visitatori: la
Locanda Slow e il punto di
distribuzione del castrato
durante la Sagra della Braciola (gestiti dalla Pro Loco,
con 90 volontari) e la Buca
Nera (gestita da un nutrito
gruppo di amici che si ispirano alla “Nera”, mitica
Carrera di qualche anno
fa). Due stand di ristorazione che propongono numerosi piatti a base di castrato e
specialità della cucina tipica
castellana.

Come ogni anno i fondi ricavati da queste iniziative
ricadono a favore della città:
la Pro Loco in accordo con
l’Amministrazione Comunale, ha reinvestito le risorse ricavate dalle attività dei
volontari a sostegno delle
manifestazioni in programma nel corso dell’anno e la
Buca Nera ha fatto una donazione a favore di otto diversi enti e associazioni di
Castel San Pietro Terme, fra
i quali le scuole dell’Istituto
Comprensivo e la Direzione
Didattica.
«Sono due bellissimi gesti di
generosità che rispondono
ai bisogni dei castellani – ha
sottolineato il sindaco Brunori -. È l’ennesimo esempio
del volontariato che “si dona
e dona” alla città, in varie forme, contribuendo al grande
valore umano, culturale e
turistico che da sempre contraddistingue lo stile di vita
di Castel San Pietro Terme”.

I volontari della Buca Nera consegnano gli “assegni di
solidarietà” alla presenza del Sindaco Sara Brunori.

Alcuni dei volontari della Locanda Slow, che per oltre due
settimane ha sfornato appetitosi piatti a base di castrato
(Foto Corazza).

Vuoi ricevere
la nostra newsletter?
Vai sul sito

www.cspietro.it

di Marco e Lino Chiodini s.n.c.

sezione:
“Il Comune Informa”

Tel. 051 942130
Via Manzoni, 2
Castel San Pietro Terme (Bo)
Cell. Marco
348 3016535
Cell. Lino
338 6458789

Via G. Tanari n. 5418 - LIANO
Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 941202 - 338 7066210
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Seguici anche
su Facebook,
pagina ufficiale
del Municipio

comune informa

6

C’è continuità di gestione negli
impianti sportivi comunali
P

rima le piscine comunali
di Viale Terme alla Sogese-Arcipelago, poi il
campo da golf all’Associazione
Club Le Fonti.
Ecco l’esito dei due “bandi
pubblici” che come Amministrazione siamo stati chiamati
ad emettere nel 2011, in base
alla normativa che indicava i
due frequentatissimi impianti di Castel San Pietro Terme,
come strutture sportive “a rilevanza economica”.
Possiamo con soddisfazione ufficializzare che, dopo la

chiusura di questi bandi pubblici, è stata assicurata “continuità” nella gestione dei principali impianti comunali.
PISCINE
Per le piscine comunali, la
nuova concessione a SogeseArcipelago avrà una durata di 5
anni, un periodo di tempo volutamente contenuto, in considerazione degli oltre trent’anni di anzianità dell’impianto
di viale Terme, che mantiene
ancora una buona funzionalità
e decoro tutt’oggi, accoglien-

do migliaia di appassionati di
nuoto (di cui una parte da altri
Comuni) ed anche numerosi
giovani atleti che cercano di
imitare la campionessa italiana
(2011) Ilaria Bianchi, castellana
doc.
Per una concessione di servizio di durata superiore ai 5
anni, infatti, in un impianto natatorio così, entravano in gioco interventi “pesanti” a livello
economico, perché un conto è
mantenere in funzione le piscine, un altro è ristrutturarle
profondamente, ma partendo

“Vado in palestra...in piscina”

Il Sindaco Sara Brunori al “taglio del nastro” della nuova palestra, accanto all’Assessore allo Sport
Sauro Dal Fiume e ai responsabili della Sogese-Arcipelago.

S

abato 29 ottobre il sindaco
Sara Brunori insieme all’assessore allo sport Sauro Dal
Fiume ed a Nicolas Gozzi (nella foto) della SOGESE-ARCIPELAGO (società che gestisce le
piscine) hanno inaugurato la
nuova “Palestra della Piscina”,
in viale Terme.
Il Sindaco e l’Assessore, hanno poi sottoscritto la prime
due tessere, per dare un avvio
ancora più concreto a questo
nuovo spazio dell’impianto comunale, che offre anche la formula “all inclusive” per palestra
e piscina. «Con questa palestra

– afferma l’assessore Dal Fiume
– nuotatori e sportivi possono
fare esercizio fisico all’interno
dell’impianto natatorio, utilizzando le strutture collaterali
già esistenti e ringraziamo SOGESE-ARCIPELAGO per averla
realizzata. Un’opportunità in
più per fare pratica sportiva,
è sempre da cogliere con soddisfazione, perché fa aumentare la possibilità di prevenire
alcune malattie negli adulti e
l’obesità nei più giovani».
La palestra della piscina, è
collocata in fondo all’ingresso
principale, al piano alto vicino

al bar, ed è dotata degli attrezzi più moderni e utilizzati nelle
normali palestre sportive.
Gli orari di apertura della palestra (tel. 051/944975), gestita
da Sogese-Arcipelago, sono:
lunedì e giovedì dalle 7 alle
22; martedì e venerdì dalle 9
alle 22; mercoledì dalle 12 alle
22; sabato e domenica dalle
9,30 alle 18.

da un impianto anni ‘70.
Questa considerazione, confrontandola con chi gestisce
questo tipo di impianti sportivi,
con chi li utilizza per organizzare corsi e per portare avanti
il settore agonistico, serve a
supportare l’idea che nel territorio sia utile una nuova struttura natatoria al servizio di più
Comuni (Medicina ad esempio
non ha una piscina coperta,
Castel Guelfo, Dozza), quindi
non solo di Castel San Pietro
Terme. Un confronto che ora
abbiamo avviato con SogeseArcipelago, gestori interessati
a seguire il nuovo impianto,
così come altri soggetti privati
che, insieme agli Enti pubblici,
intendono far parte di questo
progetto da definire però insieme. L’importante è garantire
la possibilità di fare “esercizio
fisico” in acqua ai tanti cittadini
che lo richiedono. Siamo convinti che una parte basilare nel
progetto dovrà averla la tecnologia (fotovoltaico, pannelli solari), che oggi manca nelle piscine di Viale Terme, i cui costi
attuali di gestione sono molto
pesanti da sostenere, pur con
il contributo dell’Amministrazione comunale, sceso ora a
128 mila euro l’anno (contro
gli oltre 200 mila della precedente concessione), con un risparmio di circa 400 mila euro
in totale da qui sino al 2016.
CAMPO DA GOLF
Anche il campo da golf, l’impianto sportivo “d’eccellenza”
del nostro Comune, conosciuto a livello nazionale (è il Centro federale del golf italiano
femminile) ed internazionale,
con un bando pubblico, è stato assegnato in concessione a
chi già lo gestiva, l’Associazione golf Club “Le Fonti”.
Una continuità auspicata
dall’Amministrazione comunale che è proprietario (cosa

Lo sport castellano “dona
un donatore” all’AVIS

“D

ona un donatore” è la
campagna di solidarietà che l’Amministrazione comunale e la sezione castellana dell’AVIS hanno attivato in
occasione di “Siamo in Forma
2011”. Si propone che “almeno
un tesserato” delle ASD castellane diventari donatore di sangue, sia esso un atleta, un allenatore, un dirigente.
“Un’iniziativa semplice, diretta ed a costo zero – dichiara l’Assessore allo Sport Sauro
Dal Fiume – che, auspicando
un positivo riscontro, andrà a
beneficio dell’intera comunità.
Come Amministrazione comu-

nale rileviamo che lo sport dilettantistico castellano in tante
occasioni ha già dato prova di
sensibilità verso la solidarietà,
con tante iniziative per la raccolta di fondi da devolvere in
beneficenza e siamo fiduciosi
che anche questa proposta possa trovare accoglienza tra gli
sportivi, che con il loro ‘dono’
consentiranno di salvare tante altre vite umane”. Il “nuovo
donatore” dovrà riconsegnare
il modulo di adesione alla Sezione AVIS di Castel San Pietro
Terme in via Matteotti 79 (tel.
051-944756), che è aperta il sabato mattina dalle 10 alle 12.

rara in Italia) dell’impianto
nella Vallata del Sillaro, proprio perché il Club diretto da
Ivano Serrantoni, presidente
e progettista delle 18 buche
castellane, ha raggiunto risultati davvero sorprendenti nei
poco più che 10 anni d’attività, a detta anche dei dirigenti
regionali e nazionali delle Federazione.
La nuova concessione, come
recita il bando pubblico (visibile anche su www.cspietro.
it), avrà la durata di 15 anni
(sino al 31 dicembre 2026),
con l’introduzione di un “canone” per il gestore che dovrà
versare 25 mila euro l’anno al
Comune, assumendosi anche i
costi di interventi di manutenzione ordinaria.
Gli oltre 600 soci, che lievitano a quasi 900 con i corsi
promozionali per imparare a
giocare a golf, potranno quindi continuare ad avere tutte
le attenzioni e le comodità di
questa struttura. Ogni anno
sono oltre 5 mila i giocatori
stranieri che arrivano a Castel San Pietro Terme per misurarsi con il campo del “Le
Fonti”, un movimento del turismo “sportivo” che potrà anche essere incrementato e che
già oggi ricade in parte sulle
strutture alberghiere e sulla ristorazione e commercio locale. Servirà però una maggiore
collaborazione tra il Club Le
Fonti, queste associazioni di
categoria e con le vicinissime
Terme, per ottenere risultati
ancora più soddisfacenti.
Il Club Le Fonti sta anche
portando avanti anche una
“conoscenza” con gli altri settori sportivi e culturali locali,
come la corsa di settembre
per la Lilt (lega italiana lotta
contro i tumori), che ha dato
la possibilità a circa un centinaio di podisti castellani di
conoscere (ed anche di “provare”) il campo da golf della
loro città.
CONVENZIONI
Sempre nel 2011, l’Amministrazione comunale ha portato
a buon fine le numerose convenzioni per affidare tutti gli
altri impianti sportivi (palestre
scolastiche escluse) alle ASD
castellane, i cui dirigenti vanno
ringraziati per la disponibilità
dimostrata in un momento così
difficile per tutti.
Incontri, riunioni, confronti,
poi sfociati in tanti accordi,
raggiunti grazie all’impegno
in prima persona del Sindaco
Sara Brunori, così come vanno
ringraziati per la collaborazione il dirigente Antonio Caravita, Nadia Giusti e l’Ufficio
Sport.
Sauro Dal Fiume
Assessore allo Sport

i gruppi consiliari
Gruppo
Partito
Democratico

Finalmente cambia
il Governo, ora
dobbiamo ricostruire
E così la Destra abbandona mestamente il potere, in Italia. Dopo un
interminabile periodo di governo,
Berlusconi passa la mano e tra il sollievo dell’Europa e le preoccupazioni
del popolo italiano, che eredita uno
stato sull’orlo della crisi economica.
Si volta pagina, definitivamente.
Non importa se per qualche mese - o
qualche anno - si sentirà ancora parlare di Berlusconi e del berlusconismo, inteso come modo di occupare
il potere, di spolpare l’osso sino al
midollo, di curare solo ed esclusivamente gli affari propri imbrigliando
il libero pensiero con le epurazioni,
sostituendo la cultura del confronto con quella della sopraffazione
mediatica del forte sul più debole,
dell’uomo sulla donna, del denaro
su tutto il resto. L’agonia del tiranno
non sarà breve, ma la strada della
fine è tracciata.
Allora veniamo a noi, che dovremo ricostruire il nostro futuro tra
le macerie ancora fumanti di una
destra irresponsabile che ha corrotto
e cancellato il residuo patrimonio di
credibilità dell’Italia, che ne ha azzerato la crescita economica, civile e
morale nell’arco di un decennio.
Regioni, province e comuni sono
state fortemente punite dalle politiche del governo uscente.
I Sindaci sono davanti da un lato alla
crisi della finanza, che si riflette direttamente sulle famiglie e sulle comunità, dall’altro ai tagli sugli enti locali.
In poco più di un anno sono state
fatte 3 manovre finanziarie tutte finalizzate a colpire il sistema degli
enti locali. Le conseguenze di questa
politica sono la riduzione degli investimenti pubblici e l’impossibilità da
parte dell’amministrazione di pagare
le imprese, anche su lavori già effettuati. L’impatto sociale della scelta di tagliare linearmente sugli
enti locali è devastante: famiglie,
imprese, artigiani, nessuno ne uscirà
senza portarne i segni. La storia ci
insegna che di fronte alla crisi economica che ha investito il paese non
si può uscire senza il rilancio degli
investimenti e nuove misure di sostegno alla crescita.
NOI faremo i tutto per mantenere la qualità della vita della nostra Città ai livelli di sempre. Per
fare questo bisogna avere il coraggio
di scegliere. Noi scegliamo il mantenimento dei servizi ai cittadini, chiedendo a chi può di pagare un po’ di
più e andando incontro alle famiglie
con maggiori difficoltà.
NOI lavoreremo per riorganizzare i
servizi, a partire dalla macchina comunale: nei prossimi mesi partiranno
le gestioni associate a livello circondariale di alcuni servizi, permettendo
così di ridurre le spese degli uffici
mantenendo e migliorando il livello
di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
NOI scommetteremo sulle nostre capacità aprendoci a tutte le opportunità per migliorare i servizi al cittadino
e creare opportunità per il territorio.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Gruppo
PdlLeganord

Un pò di numeri
(in Euro)
In queste poche righe di questo minuscolo spazio vorremmo scrivere ancora cifre.
Lo stato delle strade di tutto il Comune
è sotto gli occhi di tutti. Le strade del
centro di Castel San Pietro, Via Cavour e
via Matteotti, sono ridotte come tutti possono vedere dopo pochissimi anni che
sono state rifatte. Il tetto del Palazzetto
dello sport (finito pochissimi anni fa) è
già da mettere a posto, dentro la palestra
dell’Alberghiero piove (anche lì il tetto
è da mettere a posto) e tutti sanno che
si potrebbe continuare perché abbiamo
speso tanti soldi per opere pubbliche appena fatte. L’assessore ai lavori pubblici di
Castel San Pietro Terme costa ai cittadini,
circa 123.000 euro perché porta a casa
la sua indennità e dobbiamo versargli i
contributi. L’Assessore al personale e al
Bilancio in 5 anni ci costa 83.000 euro,
ma se è vero che abbiamo un Direttore
generale che dovrebbe seguire il personale ed è già pagato e che il Bilancio lo
sovraintende il Sindaco e poi è rigido per
colpa del Governo allora perché pagare
per un Assessore al Bilancio. Nonostante
quanto auspicato dal Sindaco Sara Brunori in campagna elettorale alla fine ha
preso il massimo degli assessori. Ne bastano 4, ne ha presi 7, per cui se togliamo
per arrivare a 4 un altro Assessore sono
altri 83.000 euro risparmiati. Totale con
oneri circa 300.000 euro cioè 60.000
euro l’anno. Quando si pretende che altri taglino i costi della politica si dovrebbe
dare un pò di esempio, anche perché con
300.000 euro se ne fanno di lavori. Basta
poco che ce’ vo’?
A chi crede ancora alle favole vorremmo
parlare dell’ultima puntata sull’Ospedale
di Castel San Pietro Terme: doveva iniziare ad Ottobre 2011 il giorno riservato
ai bolognesi per il day surgery (cioè la
chirurgia di un giorno) e che avrebbero
dovuto iniziare ad aumentare gli interventi. Invece a domanda dei consiglieri PD la
risposta è stata che il tutto avverrà ad Ottobre 2012. I lavori della Casa per la Salute partono, forse a Novembre, 3 anni fa ci
avevano promesso che sarebbe già stata
operativa. Però, nonostante la tecnologia
informatica che abbiamo adesso, dove dai
nostri cellulari possiamo navigare in internet, mandare email e quant’altro, ancora
oggi non è possibile prenotare ai Cup
esami o visite fuori ASL (dicasi Bologna)
e, molte volte i punti cup delle farmacie
sono chiusi o lenti per problemi di linea o
connessione ovviamente non dovuti alle
farmacie. Eppure i Dirigenti dell’ASL
di Imola sono ben pagati: al Direttore
generale 145.253,52 euro, al Direttore sanitario 137.119,34 e al Direttore
Amministrativo 137.119,34. Questo
per un ASL di 132.000 abitanti.
Volete sapere un ASL con 850.mila abitanti, ASL Bologna: il Direttore Generale prende 182.167,22 euro, il Direttore Sanitario prende 144.556,74,
il Direttore amministrativo prende
140.304,56 euro.
Un cittadino dell’ASL di Bologna
paga 0,55 euro per lo stipendio dei
suoi megadirigenti, mentre un cittadino dell’Asl di Imola paga 3,20 euro
per i suoi megadirigenti. È colpa del
governo se ci sono i ticket che la Regione Emilia Romagna ha messo anche sulle
ricette mediche e non ha pensato alle famiglie o qualche dirigente costa troppo
in certe ASL? Avere più spazio daremmo
più numeri e vi accorgereste che non è
poi così conveniente vivere nell’ASL di
Imola. Giusto per darvi un’idea sapete
quanto prende Il Direttore Generale
dell’ASL Milano? 154.937,04 euro e il
Direttore sanitario? 123.949,68 euro
e quello amministrativo uguale. ASL
Milano, mica ASL Imola. E il livello di
qualità non è certo quello di altre Regioni come molte volte ci dicono quando
portiamo gli esempi. Il livello della Lombardia è equiparabile a quello dell’Emilia
Romagna. Vorremo poteste pensare a
quanti soldi si possono recuperare cominciando a diminuire alti stipendi e a
togliere Assessori che si è dimostrato non
servono. Perché chi si riempie la bocca
di belle parole deve anche saper dare
l’esempio. Invece di additare i peccati degli altri potrebbe prima redimere i propri:
piccoli esempi? Il modo in cui vengono
dati i contributi nel Comune di Castel San
Pietro Terme, gli incarichi di consulenza,
alcune manifestazioni che costano tanto
sono seguite da pochi e rendono ancora
meno alla nostra città, il fatto che siamo
al palo cioè pressoché 0 con le energie
rinnovabili (dove sono finiti i verdi che
hanno appoggiato il Sindaco?) etc. etc.

Gruppo Consiliare
Pdl-Leganord

Gruppo
Uniti per Castello

I ticket sanitari
Il Gruppo Uniti per Castello punta il
dito sulla scelta della Regione di prevedere i ticket sanitari, per le prestazioni
specialistiche e per la farmaceutica, in
base al reddito, penalizzando così le
famiglie coniugate con più figli e agevolando, al contrario, le coppie di fatto
(che presentano redditi separati) e le
famiglie senza figli, in quanto non sono
previsti sgravi per le famiglie numerose, con anziani a carico o per casi di
disabilità nel nucleo familiare a cumulo
di redditi.
Con un preciso e puntuale o.d.g. che
verrà discusso prossimamente in Consiglio Comunale, si vuole sollecitare
la Regione, affinché adotti, in sostituzione dell’attuale modalità di calcolo
dei ticket sanitari, un nuovo criterio
denominato “FATTORE FAMIGLIA”
che determina facilmente il “reddito
familiare pesato” tramite sì il cumulo
di tutti i redditi lordi della famiglia, ma
rapportato a parametri che considerano il numero dei componenti il nucleo familiare, la monogenitorialità, la
vedovanza, l’invalidità ed eventuali altri
parametri per meglio stimare il carico
familiare, sulla base del quale poi studiare le fasce di esenzione o quelle di
contribuzione.
Il conteggio del fattore familiare, che
dipende dal numero dei componenti
del nucleo (quattro conviventi danno
per esempio un coefficiente di 2,8), si
aggiunge uno 0,4 in caso la famiglia abbia un solo genitore, o 1 se il genitore
è vedovo e un altro valore (più o meno
pesante a seconda del grado) se c’è un
caso di invalidità. La somma di questi
coefficienti (cioè il fattore famiglia) sarà
il divisore del reddito familiare ed il risultato pesato in euro, sarà la base della
valutazione desiderata.
È PERTANTO AUSPICABILE UNA
PRONTA MODIFICA, per non continuare nell’ingiustizia e ottenere un più
equo ticket sanitario.

I lavori della via
Matteotti
Sono passati soltanto circa otto anni dai
lavori di ripavimentazione di alcune vie
centrali del Paese e fra queste la Via
Matteotti, e a causa di diverse problematiche che hanno creato dissesto e pericolosità alla viabilità, necessita già di
nuovo e urgente intervento.
Allora ci si chiede, i lavori all’epoca furono una scelta oculata e responsabile?
La valutazione degli effetti secondari ed
indesiderati di una tale opera era necessaria allora per decidere sulla convenienza del progetto, oggi, soltanto per
stabilire l’entità di eventuali risarcimenti
della parte lesa. Ciò è possibile? Se sì,
l’Amministrazione Comunale dovrà verificare le garanzie sui lavori eseguiti e
pretendere che questi ultimi vengano
effettuati a regola d’arte .
È una questione importante questa, poiché: in primis si deve prendere atto che
ulteriori oneri saranno a carico della
nostra Amministrazione che in questo
momento poteva anche farne a meno,
secondariamente, la chiusura di una
via di comunicazione così centrale, costringerà gli individui a modificare le
proprie abitudini, a fare scelte diverse
di consumo e di cambiare allocazione
del proprio tempo e soprattutto allontanarsi dal centro. Saranno le attività
commerciali a soffrirne ancora una
volta, purtroppo in un momento già
di sofferenza a causa della crisi.
Ci si augura che i tempi dei lavori vengano programmati in un periodo in cui
la stagione possa favorirne la conclusione in tempi brevi, poiché “il tempo è
denaro” ed il tempo sarà sicuramente
contesto di valutazione economica, sia
per il pubblico, che per il privato.
Inoltre, Noi di Uniti per Castello, invitiamo l’Amministrazione e le Associazioni
di categoria a riflettere sul futuro della
città, sulla qualità di vita dei cittadini,
aspetto fondamentale e culturale del
buon vivere. La nostra Città può ancora aspirare a questo ruolo.

Gruppo Consiliare
Uniti per Castello

7

in breve
Un nuovo libro su
Castel San Pietro

Sarà presentato al Teatro Comunale Cassero il 19 dicembre alle ore
18,30 il volume “La prima chiave di Bologna: Castel San Pietro nel
Medio Evo” di Tommaso Duranti (Edizioni Edifir-Firenze).
Il libro è stato realizzato da Valencia Immobiliare con la collaborazione dell’Università di Bologna e del Comune di Castel San Pietro
Terme. È previsto il saluto del Sindaco di Castel San Pietro Terme
Sara Brunori e l’introduzione di Anna Laura Trombetti, Direttore del
Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università di Bologna.

Un recital musicale
per il 4 novembre

Le celebrazioni del 4 novembre sono state arricchite da un recital
pianistico, offerto in collaborazione con il Consolato Generale della
Repubblica di Polonia per siglare l’amicizia con la città di Castel San
Pietro Terme, in onore della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate italiane e della Festa Nazionale dell’Indipendenza Polacca,
l’11 novembre.
Nella foto il Consigliere Comunale Stefano Trazzi, il Presidente dell’Associazione delle Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia Maurizio
Nowak, il Sindaco Sara Brunori, la pianista Dominika Szlezynger.

Grande novità:

arrivano gli e-book in biblioteca
Piccoli come un tascabile, grandi come una biblioteca: sono gli
e-book reader, i lettori di libri elettronici, la grande novità alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme.
«La diffusione degli e-book è in continua crescita e la nostra
Biblioteca è la prima in tutta la provincia di Bologna ad avviare in
via sperimentale questo innovativo progetto rivolto agli utenti di
tutte le età – sottolinea l’assessore ai Servizi Bibliotecari Chiara Del
Vecchio -. Il nostro principale obiettivo è diminuire il digital divide
fra le diverse generazioni e crediamo che susciteranno interesse e
curiosità non solo fra i giovani, ma soprattutto fra gli adulti».
Il progetto è stato finanziato con le risorse derivanti dalla gestione
associata delle Biblioteche comunali del Circondario, di cui Castel
San Pietro Terme è capofila. Biblioteca di Castel San Pietro Terme tel. 051 940064; biblioteca@cspietro.it; www.cspietro.it

Il CONI premia Castello:

Comune, Carrera e Bruno Branchini
Il Comitato provinciale CONI di Bologna lo scorso 29 ottobre ha premiato il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Ass.Club Carrera per
il concorso “Idee vincenti”, al quale l’Assessore allo Sport Sauro Dal
Fiume (in accordo con il presidente dell’ACC Claudio Tabellini) ha inviato il progetto “La Carrera Autopodistica nelle scuole”, riavviato nel
2011 dal Club Carrera, riprendendo una felice idea dell’ex presidente Sandro Tomba. Era presente alla premiazione anche il consigliere
comunale Andrea Bondi. Altro premio del CONI provinciale il 28
novembre alla sala del CNR a Bologna, nella serata di gala dello
sport bolognese. Nella categoria “Una vita per lo sport”, riservata
a non dirigenti, né tecnici o atleti, il riconoscimento (su proposta
inviata dall’Assessorato allo sport comunale) è stato assegnato a
Bruno Branchini, da sempre “curatore” del campo sportivo di Poggio
Grande, che a settembre è stato coinvolto nella premiazione della
Libertas Sillaro a “Siamo in Forma 2011”. Complimenti!

comune informa
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il programma completo di

“CAsTELAnADEL
2011”
è disponibile in tutti i negozi,
esercizi pubblici e nelle edicole.
È inoltre consultabile
sul sito del Comune

www.cspietro.it.
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