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In primo piano la sicurezza
e la promozione del territorio
REFERENDUM SULLE
"TRIVELLAZIONI IN MARE":
SI VOTA IL 17 APRILE

SERVIZI ALLE IMPRESE
Sportello unico per le attività produttive (SUAP). La nuova
organizzazione per le imprese è un servizio per chi fa impresa
e per chi vuole fare impresa. Gli uffici di competenza:

Servizio Sviluppo Economico e del Territorio

inserito nell’Area Servizi per il Territorio
Unità operativa SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
suap@comune.castelsanpietroterme.bo.it
Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010
Attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione,
di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di
vendita diretta al consumatore finale
Attività artigianali rientranti tra quelle di cui al D.M.
Sanità 5 settembre 1994
Attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi
o piercing
Commercio al dettaglio in sede fissa
Commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (internet,
corrispondenza, a domicilio, spacci interni ad aziende, ecc.)
Impianti di distribuzione carburanti
Impianti di telefonia mobile
Somministrazione riservata ai soci in circoli privati
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Stabilimenti industriali

Servizi Turistici e Culturali, Polizia Amm.va

inserito nell’area Servizi Amministrativi
Unità Operativa Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria
polizia.amministrativa@comune.castelsanpietroterme.bo.it
Attività agricole
Attività di autorimessa, noleggio senza conducente,
agenzie d'affari, ecc.
Attività ricettive (alberghi, case vacanze, ostelli ecc.)
Fiere e mercati
Imprese funebri
Notifiche sanitarie
Occupazione suolo
Pubblici spettacoli
Spettacoli viaggianti - temporanei
Strutture sanitarie
Taxi

Sicurezza
Il flagello dei furti nelle case
e nelle aziende che sta attraversando tutto il centro-nord
del Paese colpisce anche il
territorio di Castel San Pietro
Terme, in modo particolare le
zone che consentono una fuga
più rapida dei malviventi, cioè
quelle a ridosso della via Emilia
e degli Stradelli Guelfi. Il controllo del territorio, di giorno
come di notte, è di competenza delle forze dell’ordine, che
sono addestrate a gestire ogni
situazione, dispongono delle
dotazioni tecniche necessarie e
sono in costante collegamento
fra di loro. Il Comune ha già
formalmente chiesto al Comando provinciale dei Carabinieri
un ampliamento di organico e
per questo è stato acquistato lo
stabile che ospita la caserma e
messo a disposizione dell’Arma
gli appartamenti a uso gratuito
che vi sono contenuti. Purtroppo la spending review impedisce di assumere altro personale
per la Polizia Municipale, ma
sono state investite importanti
risorse nel sistema di telecamere, con la prospettiva di continuare a implementare questa
rete di “occhi elettronici” al
fine di controllare sempre più
zone, sia nel capoluogo sia nelle frazioni. Al più presto sarà
definita una riorganizzazione
che permetterà, grazie alla collaborazione fra PM e Carabinieri, di avere pattuglie in servizio
anche di notte. Ciò potrebbe
essere favorito anche portando
a compimento l’unificazione
a livello circondariale di tutti
i servizi d’ufficio della Polizia
Municipale, liberando così ore/
uomo e servizi da dedicare al
pattugliamento delle strade.

Il 16 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto del Presidente della Repubblica per l’indizione
del referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 17,
terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, limitatamente alle seguenti parole “per la durata
della vita del giacimento, nel rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia ambientale”. A partire da
quella data sono pertanto in vigore le disposizioni di
applicazione della normativa in materia di par-condicio
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m. e
dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile
2004, che disciplina i programmi di comunicazione
politica, i programmi di informazione e i messaggi
politici autogestiti sulle emittenti radiotelevisive
locali. L’art. 9 della legge 28/2000 prevede che
“Dalla data di convocazione dei Comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività
di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata
in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace
svolgimento delle proprie funzioni”. Pertanto, il giornale
Castello Notizie viene pubblicato con le sole notizie,
senza commenti e fotografie degli Amministratori
Comunali.
Promozione del territorio
Il lavoro è una priorità di questa Amministrazione Comunale
e il fatto che in questi ultimi 3/4
anni alcune importanti aziende
abbiano scelto il territorio castellano per insediarsi conferma
le potenzialità che Castel San
Pietro Terme può esprimere
in questa direzione. La riorganizzazione all’interno dell’apparato comunale che è stata
realizzata in tutto il comparto

dei servizi per le attività produttive/economia del territorio
ha seguito questa traiettoria.
A livello infrastrutturale, oltre
ai collegamenti con Bologna e
con il porto di Ravenna, si sta
verificando se ci sono le condizioni per accedere ai bandi europei per le reti infrastrutturali,
che potrebbero offrire risorse
per migliorare ancora l’offerta
castellana.
segue a pag. 2
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dalla prima
Nel frattempo si può già annunciare che entro il 2018, grazie
all’intervento del Governo contro il digital-divide, la Telecom
porterà la banda ultra larga nella quarantina di hub già presenti sul territorio.
Nelle parti di comune che resteranno esclusi da questa operazione, a causa della scarsa
convenienza per gli operatori
commerciali a investire, dovrebbe intervenire lo Stato,
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sempre grazie ai fondi appositamente stanziati dal Governo.
Ci sono quindi tutte le condizioni per rendere Castel San
Pietro Terme sempre più attraente per investimenti e nuovi
insediamenti. Infine, ma non
meno importante, il Comune
sta procedendo a una “mappatura” completa degli insediamenti produttivi esistenti e di
previsione, localizzati in particolare nelle aree Cà Bianca e

Osteria Grande.
Il progetto deriva dal protocollo di intesa firmato lo scorso
anno con Unindustria, che prevede la promozione, attraverso
un apposito sito web dedicato
alle imprese, delle opportunità
offerte dal territorio. Con questo progetto il Comune cercherà di rilevare anche i bisogni
delle imprese al fine di capire
in che modo possa intervenire
la Pubblica amministrazione.

Le Farmacie comunali
donano 900 euro ad
Agire per Reagire e
Il Giardino degli Angeli

Protagonisti nella lotta
ai Disturbi del
A
Comportamento Alimentare

I

n questi giorni Castel San
Pietro Terme è invasa da
queste locandine. Castellani
e non castellani indosseranno
il Fiocchetto Lilla.

Mostreranno di essere protagonisti e non spettatori nella lotta
ai Disturbi del Comportamento
Alimentare.
La comunità di Castel San Pie-

tro Terme si stringerà per portare solidarietà alle famiglie
che vivono gravi disagi nei
propri giovani, in particolare a
causa di questa patologia.

pochi mesi dall’inizio della nuova gestione da parte
della società pubblica Sfera, le
Farmacie Comunali di Castel
San Pietro Terme consegnano
un contributo complessivo di
900 euro alle associazioni di
volontariato castellane Agire
per Reagire e Giardino degli
Angeli. Una somma pari all’1%
degli incassi dei prodotti da
banco del mese di dicembre,
che la società si è impegnata
a donare ogni anno a iniziative di solidarietà del territorio,
scelte a rotazione in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. «Questo è uno dei
primi contatti con la città di
Castel San Pietro Terme, abbiamo appena iniziato a lavorare
qui e abbiamo in programma
investimenti importanti – ha
dichiarato il presidente di Sfera Roberto Rava -. Sfera è una
società pubblica al 100%, non
solo nel capitale, ma anche
nell’attenzione che dedica al
territorio. Le istituzioni locali
ci propongono le iniziative da
supportare e in questo modo
ci fanno scoprire realtà come
queste, a cui diamo volentieri
una mano in collaborazione
con il Comune nostro socio».
«Siamo felici di essere a Castel
San Pietro Terme, ci piace essere “comunali”, interpretare

la nostra professione in integrazione con il territorio – ha
aggiunto il direttore generale
di Sfera Doriana Dall’Olio –.
Presto partirà l’importante ristrutturazione della Farmacia
dell’Ospedale e, se tutto andrà
bene, verso metà aprile ci ritroveremo per festeggiare la
nuova farmacia. Sarà molto
innovativa: ci saranno meno
banconi e barriere, per avvicinare il farmacista al pubblico,
in modo che possa esercitare
meglio il suo ruolo che è anche
di educatore, e offrirà servizi
nuovi con l’inserimento di altre figure professionali, come
ad esempio l’infermiere e il
fisioterapista, in base alle esigenze della città e dell’Amministrazione Comunale».
I rappresentanti delle due associazioni, dopo una breve
presentazione delle rispettive
attività, hanno ringraziato per
il contributo ricevuto che utilizzeranno per alcuni progetti
in corso. In particolare, il Giardino degli Angeli li destinerà
soprattutto a un progetto di ricerca con i medici del Sant’Orsola, e Agire per Reagire per il
progetto “piscina” che prevede
di portare il sabato pomeriggio i ragazzi a fare nuoto e acquagym con il supporto degli
educatori.

DONAZIONE ORGANI:
IN 3 MESI HANNO GIÀ ADERITO
97 CASTELLANI

La collaborazione che si è creata fra Fanep, scuole, amministrazione comunale e tanti
singoli cittadini dimostra che l’attenzione sul tema dei disturbi alimentari è molto alta.
I laboratori a scuola e le conferenze tenute nelle scorse settimane hanno evidenziato
l’impegno di tutti nell’aiutare le ragazze e i ragazzi a diventare adulti sicuri di sé e del
proprio valore, per prevenire comportamenti disturbati o distruttivi.

A pochi mesi dal lancio del progetto “Una scelta in Comune”,
sono ben 97 i castellani che al momento di fare o rinnovare
la carta di identità hanno scelto la donazione degli organi.
Un risultato importante, che premia il forte impegno profuso
soprattutto dall’Aido nel sensibilizzare la cittadinanza su questa
nuova opportunità e della frequente presenza in Municipio dei
volontari dell’associazione castellana nelle mattine di mercoledì
e sabato per promuovere l’iniziativa. L’obiettivo è di tenere
viva l’attenzione e continuare a sensibilizzare la cittadinanza
su questo tema, organizzando nuove iniziative in città e nel
territorio, sempre con la collaborazione dei volontari dell’Aido.
“In questo contesto è prevista a breve una serata a Osteria
Grande” – annuncia Giorgia Bottazzi, presidente della sezione
Aido di Castel San Pietro Terme, che conta oltre 700 soci –.
“Sarà un incontro con Gianluigi Topran, volontario bolognese a
capo dell’associazione dei trapiantati di fegato, che da tempo
presta servizio come formatore nelle scuole, che racconterà in
modo coinvolgente l’esperienza sua e di altri”.
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Il punto sui lavori pubblici
Cavalcavia via Mori e via San Giovanni
Doppio intervento di sistemazione delle banchine
stradali che rischiavano di
cedere in due cavalcavia,

quello ferroviario di via Mori e
quello autostradale di via San
Giovanni. Un intervento realizzato con riporto di terra tramite

mezzi meccanici, sistemazione dei guard-rail e, nel
caso di via Mori, anche della pista ciclabile.

Parcheggio a nord
della Stazione Ferroviaria
Procedono velocemente i
lavori di ampliamento del
parcheggio sul lato nord
della stazione ferroviaria
di Castel San Pietro Terme.
Un intervento quasi interamente progettato e diretto
dall’ufficio tecnico comunale, che porterà da 50 a 160
circa i posti auto, compresa
una piazzola per gli auto-

bus. L’importo totale della
spesa sarà di 470mila euro,
di cui 218mila dal Dup della Regione, in condivisione con i Comuni di Castel
Guelfo e Medicina. Nello
svolgimento dei lavori, si è
cercato di evitare il più possibile disagi ai cittadini e di
consentire comunque il parcheggio delle auto.

Torrente Sillaro: sistemazione sponde e alveo
nella zona in fondo a viale Terme
Gli eventi atmosferici del
2015 avevano modificato
il corso del torrente Sillaro
ed eroso profondamente la
sponda sinistra, compromettendo anche i terreni comu-

nali adiacenti. È stato quindi
necessario sistemare la zona tramite movimentazione del materiale ghiaioso presente all’interno
dell’alveo fluviale e successivo
deposito lungo gli argini ero-

si, per ripristinare la sponda
idraulica e la scarpata fluviale (il materiale è stato movimentato nell’ambito dell’alveo fluviale e non è stato in
alcun caso asportato).

Impianto di cogenerazione
della piscina comunale
e regolatori di flusso
È stato approvato il progetto preliminare-definitivo per
l’impianto di cogenerazione a servizio della piscina
comunale, che l’Amministrazione Comunale intende realizzare entro il 2016
(l’affidamento dei lavori è
previsto nelle prossime settimane).
Integrando la centrale termica esistente, il nuovo
impianto consentirà un no-

Potenziamento rete idrica
e gas a Varignana
È in corso un importante
intervento di Hera per il potenziamento della rete idrica
in via Varignana (da Palesio
a Ca’ Masino) e in via San
Giorgio, richiesto e finanziato da Palazzo Varignana-Crif,
ma finalizzato anche alla
bonifica e al miglioramento
della distribuzione nelle frazioni interessate. Complessivamente saranno posati
3.000 metri di condotta idrica e sarà anche bonificato
e sostituito un tratto di rete
dell’acquedotto a servizio
della cittadinanza.
Il termine dei lavori è previsto entro maggio-giugno.
Successivamente, in continuità con lo stesso cantiere,
si estenderà la rete del gas
metano sulla via Cà Masino

per ulteriori 700 metri. Inoltre
verrà sostituita una parte della tubazione del gas nel primo
tratto di via Villalunga, per una
lunghezza di circa 350 metri.
Sarà assicurato il monitoraggio

e l’attenzione alla segnaletica
stradale e alle comunicazioni
sulle varie fasi dei lavori, per
evitare il più possibile disagi
relativi alla viabilità e alla sicurezza in generale.

tevole risparmio, sia per il
riscaldamento che per l’elettricità. Sarà costruito con una
spesa di 180mila euro in cofinanziamento con la Regione,
nell’ambito di una serie di
interventi che comprendono
anche l’installazione, prevista
prima del prossimo inverno,
di regolatori di flussi energetici su nove impianti di illuminazione pubblica, nel capoluogo e nelle frazioni.

Sala di Studio
nella Biblioteca comunale
di Castel San Pietro
Per la realizzazione dell’aula
studio nei locali della biblioteca di Castel San Pietro Terme
sono stati eseguiti alcuni interventi per adeguare la struttura

rendendo possibile la separazione della biblioteca dalla
nuova sala e rendere fruibile
la stessa anche negli orari di
chiusura della biblioteca.
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A Castel San Pietro Terme,
Distribuiti contributi
lezioni e stage per i
tecnici al lavoro nelle
per la TARI a sostegno di futuri
strutture turistiche e termali
193 famiglie in difficoltà U

La stazione ecologica di Osteria Grande

S

ono stati completamente distribuiti i contributi
erogati dal Comune a
rimborso della Tari (tassa rifiuti) pagata nell’anno 2014, a 193
cittadini e famiglie in difficoltà (con Isee inferiore a 18.500
euro). I contributi sono stati assegnati con un bando, chiuso
a fine 2015, che metteva a disposizione un fondo di 40mila
euro. La notizia è stata annunciata nelle passate settimane al

termine di un incontro tenuto
fra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dei
sindacati Cgil, Cisl, Uil – Confederali e Pensionati. La scelta
di utilizzare lo strumento dell’Isee, che oltre a tenere conto
del reddito considera anche
patrimonio e caratteristiche del
nucleo familiare, ha permesso di restituire ai cittadini una
media di 200 euro ciascuno.
La stretta collaborazione tra il

Comune e Le Organizzazioni
Sindacali ha permesso di distribuire l’intero ammontare delle
risorse concordate, e per l’80%
ha dato risposta alle famiglie
in maggiore difficoltà, con Isee
inferiore a 10mila euro. In particolare, analizzando i dati, nel
53% dei casi si tratta di famiglie
con figli minorenni, nel 28% di
nuclei composti da una persona sola e nel 26% di persone di
età superiore ai 65 anni.

Approvate le modifiche al Regolamento
Generale delle Entrate Tributarie

L

a commissione Tributi ha
approvato recentemente le
modifiche al “Regolamento generale delle entrate tributarie”:
il cambiamento nel sistema di
recupero dei crediti derivanti
dal mancato pagamento delle
imposte, che interessa tutti i
Comuni del Nuovo Circondario Imolese.
Il nuovo regolamento dei tributi redatto dall’ufficio associato in sede circondariale, diretto
da Roberto Monaco, uniforma
i regolamenti di tutti i Comuni.
Le novità principali riguardano
l’introduzione, anche per i tributi comunali, dello strumento
del reclamo e della mediazione tributaria, l’ampliamento
del pagamento rateizzato e
l’introduzione della riscossione coattiva diretta. Con gli
strumenti del reclamo e della
mediazione tributaria il cittadino che ritiene di aver ricevuto
un atto d’accertamento illegittimo o inesatto, per importi non
superiori ai 20 mila euro, può
richiedere all’ufficio tributi di
riesaminare l’atto motivandone l’illegittimità o l’inesattezza
e proponendo, eventualmente, di trovare un accordo sulla
questione. In questo modo si
eviterà un eventuale contenzioso tributario che è più costoso sia per i cittadini sia per
i Comuni, permettendo di affrontare le vicende tributarie
con una logica di soluzioni legittime e trasparenti.
È stata inoltre introdotta una
rateizzazione con tempi più

lunghi, per avvantaggiare i
contribuenti in difficoltà, passando dalle 12 rate precedenti
alle attuali 24. Un’ultima novità è la rinnovata disciplina
della riscossione coattiva diretta che permette all’ufficio

tributi associato circondariale,
di procedere alla riscossione
dei crediti tributari avvalendosi
della società Engineering, che
si è aggiudicata la gara Intercenter-Er a cui il Nuovo Circondario Imolese ha aderito.

in breve

na ventina di giovani sono
in arrivo nelle prossime settimane da tutta l’Emilia-Romagna per svolgere a Castel San
Pietro Terme una parte importante del loro percorso di formazione al lavoro nella gestione
delle strutture turistico-ricettive
e termali. Si tratta di un corso
post-diploma biennale gratuito,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e Regione
Emilia-Romagna, proposto dalla
Fondazione ITS di Rimini “Turismo e Benessere” composta
da scuole, università, imprese
e enti locali e di formazione.
Il corso, che ha sede a Rimini,
è partito nell’anno scolastico

2015-16 e proseguirà nel 201617. A Castel San Pietro Terme
verranno attuati i tre moduli
relativi a turismo e benessere,
due nel primo anno (2016) per
circa 110 ore in aula. Sono previste anche 20-30 ore annue di
stage per gli studenti. I ragazzi
potrebbero strutturare il project
work finale, previsto nell’ultimo
anno, coinvolgendo realtà locali, mettendo a frutto competenze
empiriche acquisite sul campo e
fornendo chiavi di lettura e strumenti tecnico-operativi in grado
di individuare le innovazioni e i
cambiamenti delle aziende presso le quali saranno impegnati».
Info: www.its-rimini-turismoebenessere.it

Nuove disposizioni
per le raccolte nelle stazioni
ecologiche castellane

U

n nuovo cassone per la raccolta di piccoli elettrodomestici, tv e monitor è ora disponibile alla stazione ecologica di
via Calabria a Osteria Grande,
dove, visto lo spazio ridotto,
non è più possibile portare i
grandi elettrodomestici.
Attualmente tutti gli utenti del
Comune di Castel San Pietro
Terme devono conferire i grandi
elettrodomestici solo nel Centro
di Raccolta di Castel San Pietro
Terme in via Meucci, oppure potranno, come sempre, prenotare
il comodo servizio per il ritiro a
domicilio dei rifiuti ingombranti.

ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE
PIETRO LATRONICO DEL M5S
Avvicendamenti nel Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, in seguito alle dimissioni della capogruppo
Katiuscia Brini, presentate il 20 gennaio scorso. Nella seduta del 28 gennaio, è entrato a far parte del Consiglio
Comunale di Castel San Pietro Terme Pietro Latronico. Il ruolo di capogruppo è passato a Stefano Samorì.
Inoltre, al posto di Katiuscia Brini, nella Commissione Servizi Sociali e Sanità siederà Stefano Samorì, mentre
Pietro Latronico entra nella Commissione Bilancio e Società partecipate e in quella Statuto e Regolamenti.
Katiuscia Brini faceva parte anche della Commissione Elettorale Comunale, ma in questo caso, in base alla
speciale normativa, non è stata necessaria la surroga, in quanto il numero di componenti della Commissione è
sufficiente ad assicurarne il funzionamento.

AUTORIZZATA LA RACCOLTA DI LEGNAME CADUTO
E DEPOSITATO NEGLI ALVEI DEI FIUMI
Al fine di ridurre il rischio idraulico provocato dal deposito di vegetazione, alberi, ecc. trasportato durante le piene
invernali negli alvei di fiumi e torrenti e ridurre il rischio idraulico nella eventualità di ulteriore movimentazione
di materiali a seguito di nuovi eventi di piena, la Regione Emilia Romagna informa che è autorizzata, per usi
personali e domestici) la raccolta manuale del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde
in aree demaniali, previo semplice comunicazione scritta al Servizio tecnico Bacino del Reno, Viale della Fiera
8 – 40127 Bologna (oppure tramite mail all’indirizzo stbreno@regione.emilia-romagna.it o al fax 051 5274315
e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovrà indicare il nominativo
del richiedente, il relativo indirizzo e recapito telefonico; il corso d’acqua ed il tratto interessato; il periodo in
cui si svolgerà la raccolta. La modalità di raccolta dovrà essere esclusivamente manuale. Ecco alcune delle
disposizioni che dovranno essere rispettate:
• utilizzo prioritario delle piste e strade esistenti senza comunque alterare lo stato dei luoghi;
• il taglio delle piante cadute dovrà essere eseguito unicamente mediante motosega o altro strumento manuale
• la raccolta del legname comprende anche l’allontanamento della ramaglia connessa
• dovrà essere garantita la sicurezza degli operatori e la pubblica incolumità
• tutte le attività inerenti e conseguenti la raccolta autorizzata saranno a totale carico di coloro che
eseguono la raccolta stessa.
Maggiori informazioni ed il provvedimento completo potranno essere consultati sul sito della Regione Emilia
Romagna oppure richieste all’indirizzo stbreno@regione.emilia-romagna.it.

Il Comune di Castel San Pietro
Terme è l’unico del Circondario ad avere a disposizione due
stazioni ecologiche, un servizio
che registra una costante crescita. Gli accessi dei cittadini alle
stazioni ecologiche sono passati dagli 11.060 del 2013, agli
11.834 del 2014, ai 12.162 del
2015, mentre i conferimenti di
rifiuti, cioè il numero di registrazioni effettuate (nel caso in cui
utente conferisca più rifiuti nello
stesso momento viene conteggiato il numero di tipologie di rifiuti registrati) vanno dai 19.786
del 2013 ai 21.637 del 2014, ai
22.269 del 2015. I cittadini hanno diritto a uno sconto di 4
euro per ogni conferimento dei
seguenti elettrodomestici fuori
uso, i cosiddetti RAEE: TV/monitor, frigoriferi, condizionatori,
congelatori, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici. Ogni famiglia
può usufruire di questo sconto
tre volte nel corso dell’anno,
per un massimo di 12 Euro, indipendentemente dal numero di
oggetti conferiti. Questo sconto,
che viene calcolato direttamente
nelle bollette Tari dei cittadini
virtuosi, si aggiunge a quelli per
la consegna in stazione ecologica di vetro, plastica, lattine, carta/cartone, oli esausti e batterie,
pari a 0,15 euro per ogni chilogrammo di materiale conferito.
Per agevolare l’attribuzione dello sconto, bisogna portare sempre con sé una bolletta di recente emissione. Per ulteriori info
su cosa si può portare alle stazioni ecologiche: http://www.
gruppohera.it/clienti/casa/casa_
servizio_ambiente/casa_racc_
diff/casa_stazioni_ecologiche/
pagina389-3272.html
Info: Servizio Clienti Hera 800
999 500 chiamata gratuita –
Utenze non domestiche 800 999
700 chiamata gratuita (orari: dal
lunedì al venerdì 8-22, il sabato
ore 8-18).
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Castel San Pietro Terme
sarà capofila del nuovo
fondo immobiliare
di edilizia scolastica

I

n occasione dell’incontro
del 26 gennaio a Roma,
all’Agenzia del Demanio, i
15 Comuni assegnatari del contributo del Ministero dell’Istruzione, dedicato a cofinanziare
interventi edilizi finalizzati alla
rigenerazione e nuova costruzione di edilizia scolastica e
alla contestuale valorizzazione
del patrimonio esistente non
utilizzato, hanno sottoscritto un
protocollo di intesa con il quale
si è deciso di affidare al Comune di Castel San Pietro Terme il
compito di Capofila nell’operazione di costituzione del fondo
immobiliare.
Il Comune ha ricevuto, da parte di tutte le realtà coinvolte, la
delega allo sviluppo delle relazioni tecniche con l’Agenzia
del Demanio, con il Miur, con
l’Anci-Fondazione Patrimonio
Comune e con eventuali soggetti privati interessati ad avanzare proposte di valorizzazione.
Lo strumento utilizzato per realizzare l’operazione è un fondo
immobiliare costituito da beni
inutilizzati dei Comuni, dalla
cui valorizzazione deriveranno
le risorse per costruire o rigenerare i nuovi edifici scolastici.
Partirà quindi ora la fase di
analisi degli immobili proposti
dai Comuni, che permetterà di
avere entro l’estate lo studio di

La scuola Serotti a Osteria Grande
fattibilità con il quale valutare la
reale sostenibilità finanziaria ed
economica dell’operazione. Il
valore potenziale complessivo
del fondo guidato da Castel San
Pietro Terme è di circa 75 milioni, a fronte di un finanziamento
ministeriale pari al 25%. Castel
San Pietro Terme partecipa al
fondo immobiliare di edilizia
scolastica, coordinato dal Demanio e dal Miur, per il nuovo

polo scolastico di Osteria Grande, di cui fanno parte nel primo
stralcio la scuola primaria e la
palestra.
Per ulteriori informazioni:
http://www.agenziademanio.
it/opencms/it/notizia/ProgettoScuole-Agenzia-del-DemanioMIUR-e-ANCI-a-supporto-di15-Comuni-per-la-rigenerazione-del-patrimonio-immobiliare/

Castel San Pietro Terme aderisce
alla campagna regionale
“Siamo nati per camminare”

D

a sempre impegnato sui
temi della mobilità sostenibile, il Comune di Castel
San Pietro Terme aderisce
quest’anno al progetto educativo della Regione Emilia-Romagna “Siamo nati per camminare”, coinvolgendo le scuole
primarie Albertazzi e Sassatelli
della Direzione Didattica statale e Serotti di Osteria Grande
che fa parte dell’Istituto Comprensivo.
L’adesione al progetto è finalizzata a sollecitare la creatività
dei bambini che potranno indirizzare al Sindaco una cartolina
sul tema e per sensibilizzare i
genitori a prendere l’abitudine di accompagnare i bimbi a
scuola a piedi. L’obiettivo della
campagna è l’educazione ad
una cultura della mobilità pedonale che promuove la socialità, la sostenibilità, l’autonomia dei bambini e la sicurezza.
Un’attività motoria prima di
sedersi in classe fa bene alla

salute, apporta benefici alla
comunità, e permette di socializzare con i compagni di percorso. La campagna regionale,
promossa con il coordinamento del Ceas Centro Antartide di
Bologna, ha anche l’obiettivo
di promuovere e valorizzare esperienze concrete come
quella del Pedibus, i percorsi
a piedi casa-scuola attivi ormai
da diversi anni nel Comune di
Castel San Pietro Terme, organizzati dai genitori con la
collaborazione dei volontari
dell’associazione Carabinieri e
del Gruppo Alpini, e anche le
iniziative rivolte agli adulti che
vogliono camminare insieme,
come quelle che vengono già
realizzate grazie all’impegno di
diverse associazioni castellane.
Il Pedibus per le scuole castellane Sassatelli e Albertazzi ripartirà dal 1° marzo e per la
prima volta si terrà tutti i giorni
(anziché due volte la settimana), mentre a Osteria partirà,

come negli anni scorsi, tutti i
giorni nel mese di maggio.
Siamo nati per camminare
fa emergere diversi vantaggi
della mobilità pedonale (meno
traffico intorno alle scuole,
meno auto in città, migliore
qualità dell’aria, attività motoria, ecc) e ogni anno propone
un approfondimento specifico:
“Facciamo comunità camminando” è lo slogan di questa
sesta edizione, focalizzata sul
rapporto fra l’andare a piedi
e la socialità e sul valore delle
scelte di mobilità dolce per costruire comunità e migliorare le
relazioni di vicinato nelle città.
In particolare, le scelte individuali e collettive di mobilità
dolce favoriscono le relazioni,
la coesione sociale e la conoscenza diretta del territorio.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.emiliaromagna.it/infeas/documenti/
campagne-educative/nati-percamminare
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Piccoli ortolani crescono
tra i banchi di scuola

N

el giro di poche settimane,
nel cortile della scuola primaria Serotti di Osteria Grande è nato un orto didattico. È
il risultato del progetto “Orto
a scuola”, inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo di Castel
San Pietro Terme, e realizzato
anche grazie al lavoro di alcuni
genitori e nonni volontari che
hanno arato e pulito da erbacce
e sassi un’area recintata dove
cresceva il prato, rendendola
idonea alla messa a dimora di
alcuni ortaggi da parte dei bambini.
In sintesi, il progetto, che alcune classi hanno già sperimentato, prevede la semina, in un
semenzaio creato all’interno dei
locali scolastici, di pomodori,
insalata, fagiolini, piselli, cipolle, prezzemolo, bietola, rucola,
basilico, rapa rossa, zucchine,
cetrioli, e il successivo trapianto in terra.
Il tutto avviene, raccontano le
insegnanti «sotto l’occhio esperto
di Liviana Cicli, una delle pensionate molto attive e coinvolte
in questa avventura dal pollice
verde, che ha messo in pratica
tutte le sue competenze maturate tra gli orti comunali lungo il fiume, dietro il campo da
calcio di Osteria Grande, e la
passione di tanti suoi “colleghi”
che hanno collaborato a questa
iniziativa con qualche seme e
qualche attrezzo. Per i bambini veder crescere una pian-

ta curata con le proprie mani
è una grande soddisfazione.
L'orto a scuola avvicina i bambini alla natura e alla sensibilità ecologica e li motiva ad una
corretta alimentazione, che
prevede pasti ricchi di verdura».
Gli sforzi dei volontari e l’opera del Comune hanno permesso di allestire al meglio l’area
adibita ad orto con la posa di
lastroni di cemento che delimitano gli appezzamenti dedicati
ai gruppi classe, per far lavorare i bimbi in sicurezza e senza
sporcarsi troppo, e di installare
un punto acqua per poter coltivare al meglio gli ortaggi nella
stagione calda.
«Tutte queste forze unite insieme
per portare i bambini a contatto
con la natura! – sottolineano le
insegnanti -. Nell’aera cortiliva
era stata predisposta una piccola serra, dove le classi hanno
posto i loro semenzai dopo aver
registrato la germinazione di
quasi tutte le verdure seminate.
In queste settimane, grazie al
bel tempo, alcuni bambini hanno già potuto mettere a dimora,
cipolle, aglio e piselli sempre seguiti da genitori volontari che,
trovando pò di tempo e di impegno, hanno affiancato la signora Liviana. Col passare del
tempo le piante saranno tutte
messe in terra e coltivate dalle
classi fino al mese di giugno,
quando i bimbi, si spera, toccheranno con mano, i frutti del
loro lavoro e della terra».
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I defibrillatori negli
impianti sportivi castellani
diventano realtà

La donazione del defibrillatore da parte dell’Avis

Il

decreto Balduzzi prevede
che ogni impianto sportivo
attivo sul territorio sia dotato
di defibrillatore e che ogni associazione sportiva che utilizza

queste strutture abbia persobale formato per utilizzare nel bisogno queste apparecchiature
nella maniera migliore.
L’Assessorato allo sport si è

in breve
INFORMATICA E INTERNET
ALLA PORTATA DI TUTTI
Ha dato buoni frutti la ricerca di volontari informatici che le Biblioteche
comunali castellane avevano lanciato meno di un mese fa e, grazie
a tre nuovi esperti che hanno risposto all’appello, continuano anche
quest’anno i corsi gratuiti di internet e informatica di base.
Le iscrizioni sono aperte. Possono partecipare adulti e bambini
residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme che non abbiano
già frequentato altri corsi in biblioteca. In tre lezioni individuali in
orari da concordare, i partecipanti impareranno a navigare nel
web, a consultare il catalogo delle biblioteche, a utilizzare la posta
elettronica e molto altro ancora.
Per poter partecipare al corso è necessario iscriversi, rivolgendosi
alle Biblioteche di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande.
Inoltre, per chi sa già orientarsi fra programmi e web, i volontari
sono a disposizione su appuntamento per risolvere eventuali dubbi,
incertezze e qualsiasi problema si ponga nell’affrontare le tecnologie
informatiche.
Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme
Via Marconi 29 - tel. 051 940064 - biblioteca@cspietro.it
Biblioteca comunale di Osteria Grande
via Broccoli 41- tel. 051 945413 - bibliotecaosteria@cspietro.it

da tempo attivato per dotare
le palestre che sono in gestione diretta al Comune di questi
strumenti salvavita, ha provveduto a mettere a disposizione
delle associazioni sportive oltre
100 posti per effettuare gratuitamente la formazione, mentre
per le associazioni che hanno
in concessione la gestione di
impianti sportivi è stato creato un gruppo di acquisto per
meglio effettuare l’acquisto dei
rispettivi defibrillatori.
Per le palestre comunali in gestione diretta il comune ha ricevuto in regalo ben 4 defibrillatori. I primi tre sono arrivati
a fine 2015 da Anusca – l’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e Anagrafe che ha
sede in viale Terme 1056/A.
«Con questo dono abbiamo voluto affermare che ci sentiamo
parte integrante di questo territorio – sono le parole del presidente Gullini – e ringraziamo
l’Amministrazione Comunale
che ha consentito che in questi
anni che Anusca facesse importanti investimenti a Castel
San Pietro Terme. Abbiamo
ancora energia ed entusiasmo
per fare insieme altre cose importanti».
Un quarto defibrillatore è stato donato da Pierluigi Zanzi
Montanari, agente assicurativo
titolare dell’agenzia Generali di
Castel San Pietro Terme, di via
Mazzini 160. «L’agente assicurativo ha un ruolo sociale nel
promuovere una cultura della
protezione dai rischi – ha spiegato il benefattore –, poiché
nella mia professione si tende
spesso a parlare con i clienti di
sicurezza delle persone e delle
attività. Per questo, quando ho
letto sul giornale della necessità di dotare le strutture sportive pubbliche di defibrillatori,
come gesto di riconoscenza
verso questa città in cui lavo-

LA SCUOLA PIZZIGOTTI
PARTECIPA AL CONCORSO
NAZIONALE “SULLE VIE
DELLA PARITÀ”
Si pensa sempre ai grandi uomini, ma la storia
dell’umanità è piena di donne altrettanto grandi, che
spesso però sono poco conosciute. Una disparità
che si può riconoscere e correggere, fra l’altro, nella
toponomastica, ovvero nell’intitolazione delle vie e
dei luoghi della città e del territorio.
E proprio su questo tema ha lavorato al classe
3a B della scuola media Pizzigotti con un progetto
sulla toponomastica al femminile che partecipa al
Concorso nazionale “Sulle vie della parità” e che
sarà presentato martedì 8 marzo, giorno della Festa
della Donna, alle ore 14 nella sala del Consiglio
Comunale. L'obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi
e ai giovani di cambiare prospettiva, di vedere
con occhi diversi quali e quante donne hanno
contribuito alla crescita economica e al benessere
nel nostro Paese. Il lavoro della classe, dal titolo
“Un quartiere al femminile”, è stato articolato in
tre fasi: il censimento delle strade del territorio di
Castel San Pietro Terme già intitolate a donne; la
ricerca di informazioni sulla vita e l’operato delle
donne segnalate, cercando di comprendere quale
sia stata l’importanze del loro contributo; la ricerca,
attraverso approfondimenti di studio scolastici e
non, di donne che hanno segnato il ‘900, anche
scomparse recentemente, ma che hanno offerto
un grande contributo alla storia, alla scienza, alla
letteratura o che sono state di grande rilievo in altri
campi. Alla presentazione in programma l’8 marzo,
saranno presenti, oltre alla 3a B, rappresentanti
dell’associazione “Per le donne”, che ha segnalato
questo progetto all’Amministrazione comunale, e
della Commissione Cultura, che ha lavorato sul
tema e ha fornito alcune indicazioni di personalità
femminili legate alla realtà e alla storia locale.
L’Amministrazione Comunale accoglierà queste
proposte e sicuramente ne terrà conto per intitolare
nuove strade e luoghi a queste donne.
ro da tanti anni, ho pensato di
omaggiare il Comune di Castel San Pietro Terme di questo
strumento che, in caso di necessità, intervenendo in modo
tempestivo, può salvare le persone. È importante che sia a disposizione, anche se mi auguro
che non ce ne sia bisogno e che
rimanga sempre dentro una
teca!» Tutti e 4 i defibrillatori
saranno dislocati in altrettante
palestre comunali, mentre altri
due, già in possesso del Comune, sono stati revisionati e
saranno impegnati in ulteriori
punti sensibili del territorio:
un’altra palestra e la sala pubblica/palestra di Poggio. Infine un ulteriore defibrillatore è
stato donato dall’Associazione
Avis di Castel San Pietro Terme
e sarà collocato in Municipio,
nell’androne dell’ingresso n. 3,
nei pressi dello Sportello Cittadino. Nel frattempo, grazie
alla disponibilità della Pubblica Assistenza Paolina di Imola,
della sezione castellana della
Croce Rossa Italiana, e della
USL, sono stati messi a disposizione oltre un centinaio di
posti in vari corsi di formazione per il conseguimento della

abilitazione al primo soccorso
e all’uso dei defibrillatori. Vi
hanno partecipato oltre una
settantina di volontari delle associazioni sportive castellane e
24 tra docenti e personale ATA
in servizio presso la Direzione
Didattica.
Sempre in tema di formazione
e informazione, l’Assessorato
allo Sport, in collaborazione
con il Coni Point di Bologna e
la Scuola Regionale dello Sport
del Coni, ha organizzato un
incontro sul Decreto Balduzzi,
per sviscerare gli aspetti normativi e legali, con la presenza dell'avvocato Ernesto Russo
e il dottor Enrico Drago, che
hanno esposto in modo molto
chiaro e cercando di rendere
semplici e comprensibili i diversi aspetti di questa legge,
mettendosi a disposizione delle persone intervenute rispondendo a tutte le loro domande.
All’iniziativa hanno partecipato
oltre una cinquantina di persone, in rappresentanza di oltre
una quarantina di associazioni
sportive, molte locali, ma anche delle realtà sportive del
Circondario e della Provincia
di Bologna.
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In arrivo tanti eventi
per tutto l’anno a
Castel San Pietro Terme

Il Borgo dei Sapori 2015

C

hiuso il sipario sulla 12ª
edizione del Carnevale
dei bambini, il Comune
di Castel San Pietro Terme annuncia i principali eventi che
animeranno la città e il territorio castellano dalla primavera 2016, come indicato nel
piano presentato nel primo
Consiglio Comunale del 2016.
Un calendario che nasce dal lavoro congiunto di più assessorati e uffici, di Pro Loco, e dal
recepimento delle informazioni trasmesse dalle associazioni
locali, e che non è definitivo,
bensì un work in progress, poiché l’Amministrazione è sempre pronta a cogliere nuove
opportunità, compatibilmente
con le risorse a disposizione.
L’impegno per il 2016 è di
continuare a potenziare e a far
crescere gli eventi consolidati,
ricercando la valorizzazione e
il coinvolgimento delle frazioni
e la creazione di iniziative legate al commercio e al nuovo
Centro Commerciale Naturale.
Si comincia con la tradizionale festa religiosa del SS. Crocifisso (domenica 13 marzo),
che per la comunità di Castel
San Pietro Terme è la più antica e solenne dopo la Pasqua
e il Natale. Alle celebrazioni
religiose, accompagnate dal
concerto della Banda, si unirà
come sempre la festosa ed invitante presenza del mercato e
del luna park. Nella stessa giornata di domenica 13 e martedì 15 marzo si terrà una serie
di iniziative organizzate da Fanep Onlus (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica), per
promuovere la 5a Giornata
nazionale del Fiocchetto Lilla,
per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare (DCA).
Dal 4 al 9 aprile il Golf Club
Le Fonti ospiterà il Campionato nazionale Open, una manifestazione sportiva di grande
prestigio che vedrà in gara i
120 migliori golfisti italiani, prima tappa nazionale in preparazione dell’evento mondiale
della Ryder Cup che si disputerà per la prima volta in Italia

nel 2022. Al via in aprile la 3a
rassegna Stagioni del Pensiero,
che prevede cinque incontri in
biblioteca dedicati alla filosofia
politica, curati da studenti universitari del territorio.
Il primo grande evento primaverile sarà Very Slow Italy,
11a Fiera di Primavera delle
Cittaslow, la grande festa del
gusto in programma il 16 e
17 aprile nel centro storico di
Castel San Pietro Terme, con
le città aderenti alla rete internazionale delle città del buon
vivere e le altre città amiche
che esporranno i loro prodotti
tipici e promuoveranno i loro
territori. E all’interno di Very
Slow 2016 tornerà per il secondo anno Very Wine, lo speciale progetto che si propone di
dare visibilità alle imprese del
settore vitivinicolo presenti sul
territorio di Castel San Pietro
Terme e di instaurare relazioni e scambi commerciali con
altre città slow. Inoltre eventi
sportivi, musicali, di solidarietà
e incontri con i sostenitori del
progetto Cittaslow.
In arrivo anche due serate di
grande musica, sabato 16 e
lunedì 18, con la rassegna
Cassero Jazz che presenterà il
Chicago Underground Duo del
cornettista Rob Manzurek, e
Paolo Fresu con il trio Tao.
Nella seconda metà di aprile,
sono in programma le celebrazioni, sempre molto sentite e
coinvolgenti, del 71° Anniversario della Liberazione, con la

partecipazione delle scuole,
delle associazioni e di tutti i
cittadini. Accanto alle cerimonie ufficiali, anche quest’anno
è confermato per il 25 aprile il
concerto Liberamusica.
Protagonista in maggio sarà
come sempre lo sport, con
la 16a edizione Bimbi in bici
domenica 8, la Carrera dei
Piccoli domenica 15 e tanti tornei, gare, raduni, eventi
in bicicletta e manifestazioni
sportive per tutte le età.
Tornerà anche l’appuntamento con il Concorso lirico Cleto
Tomba (dal 17 al 22 maggio). Poi sarà la volta del Giugno Castellano, connotato anche quest’anno dalla presenza
di musicisti e artisti di strada e
dalla promozione dei prodotti agricoli ed enogastronomici
del territorio, con la 26a edizione di Naturalmiele, la 5a
Notte Celeste delle Terme (sabato 11 giugno) e l’avvio della stagione di spettacoli all’Arena comunale.
E a questo punto, via libera
all’estate, con la rassegna di
musica e teatro al Giardino degli Angeli, i prestigiosi concerti
di Emilia-Romagna Festival, gli
appuntamenti con il ballo e le
prove libere della Carrera, regina del Settembre Castellano
insieme a Varignana di Notte,
Sagra della Braciola, Crapule e Fiera del Miele. In autunno si inaugureranno, come di
consueto, le stagioni teatrali
al Cassero e al Jolly e torneranno: Borghi Aperti, evento
di promozione turistica patrocinato dalla Regione; la 13a
Festa Internazionale della Storia; la 30a edizione del Convegno Nazionale Incontri con
la Matematica e la tre giorni
medioevale L’Antico Castello,
fino ad arrivare, senza soluzione di continuità, al programma
natalizio di Castelanadel. Durante tutto l’anno, tante mostre
(una quindicina quelle già in
calendario), serate di musica,
incontri, gli appuntamenti con
Castro Antiquarium, il mercato dell’antiquariato e del riuso
che si tiene l’ultima domenica
del mese, e con tutti gli altri
mercati, ordinari e straordinari.
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in breve
GRAZIE A GUGLIELMO DOTTI,
BUON LAVORO A LEONARDO BONDI
Cambio della guardia alla guida del Gruppo Alpini di Castel San
Pietro Terme e saluto ufficiale da parte del sindaco Fausto Tinti ai
capigruppo uscente Guglielmo Dotti ed entrante Leonardo Bondi,
nella seduta del 28 gennaio del Consiglio Comunale.
Il passaggio di consegne è avvenuto il 15 gennaio scorso, in base al
Regolamento Sezionale che prevede che si possa ricoprire la carica
di Capogruppo per un massimo di tre mandati della durata di tre anni
ciascuno. Dotti, che ha assunto l'incarico di responsabile dell'Unità
di Protezione Civile della Sezione Bolognese-Romagnola, rimane
comunque a far parte del Consiglio del Gruppo castellano.
È stato un momento molto sentito per il ruolo importante che, come
ha sottolineato il sindaco Tinti, il Gruppo Alpini guidato da Dotti ha
assunto in questi anni per il territorio e per i cittadini castellani,
consolidando una forte collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con molte altre associazioni e realtà locali.
«È un grande onore per me e per tutto il Gruppo Alpini essere in
questa aula – ha affermato Dotti nel ringraziare il sindaco e tutta
l’Amministrazione Comunale -. Avrei tante cose da ricordare, se penso
ai 15 anni trascorsi quale responsabile del Gruppo Alpini: questa
esperienza mi porta ad affermare che il Gruppo Alpini Castel San Pietro
Terme può essere annoverato tra i migliori della Sezione BologneseRomagnola. Questo certamente per merito non solo mio, ma di tutti
i Consiglieri, dei Soci e non ultimo della nostra Amministrazione e
dei cittadini castellani che sempre ci sono stati vicini nelle nostre
iniziative. Auguro al nuovo Capogruppo di continuare a far crescere il
Gruppo nello spirito dell’Associazione Nazionale Alpini e auspico che
l’Amministrazione tutta ed il nuovo Capogruppo possano mantenere
quel buon rapporto fin qui instaurato».

CON LA NUOVA VERSIONE DELLA
APP CITY USER TORNA IL SERVIZIO
DI COMUNICAZIONI SU SMARTPHONE

Potenziato, semplificato e con un look più colorato e attraente,
riprende il servizio di comunicazioni su smartphone che il Comune di
Castel San Pietro Terme offre gratuitamente attraverso l’app CityUser
ai propri cittadini e a tutte le persone che vivono e si muovono nella
città, come visitatori, turisti, lavoratori, studenti. Un servizio molto
apprezzato, che aveva superato i 1300 utenti nella precedente
versione sperimentale attiva fino a giugno 2015, ed era stato
sospeso in attesa degli aggiornamenti da parte dell’azienda fornitrice.
I cittadini interessati devono scaricare la nuova versione di CityUser
dagli store on-line: Google Play per sistemi Android, e App Store per
Apple iOS (prossimamente sarà disponibile anche la versione per
sistemi Windows). Per evitare ogni problema di incompatibilità, chi
aveva installato in passato l’app CityUser dovrà scaricare la nuova
versione solo dopo aver eliminato quella precedente. Un modo
semplice per scaricare CityUser è utilizzare il codice QR pubblicato
sul sito www.cspietro.it e sulla pagina Facebook del Comune.
Per utilizzare i codici QR, è necessario installare sul proprio dispositivo
un’app che ne consenta la lettura. Nello store on-line se ne possono
trovare diverse completamente gratuite. Una volta installata l’app,
avviarla, inquadrare con la fotocamera del dispositivo il codice QR da
qualche centimetro di distanza, attendere che avvenga la lettura e si
sarà indirizzati alla pagina dello store on-line per scaricare CityUser.

GLI ONCONAUTI OFFRONO
UNO SPETTACOLO ALLA CITTÀ

La Carrera dei Piccoli 2015

Sabato 2 aprile invito a teatro, per una serata offerta dall’associazione
di promozione sociale Gli Onconauti. Andrà in scena al Cassero Teatro
Comunale lo spettacolo “Lucia e Renzo gli sposi promessi” della
compagnia amatoriale “Attori per caso”. L’obiettivo dell’iniziativa
è fare conoscere sempre di più l’associazione e le sue attività, e
in particolare i corsi di riabilitazione a favore di persone malate di
tumore del territorio. L’ingresso è a offerta libera.
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Il Comune finanzia sette
progetti per i giovani

C

on un totale di 8.945 euro
assegnati con il bando
emesso lo scorso autunno, l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Castel
San Pietro Terme ha finanziato
tutti e sette i progetti rivolti ai
giovani del territorio della fascia d’età 11-17 anni, presentati e realizzati da altrettante
associazioni locali nel 2015.
Fra questi ci sono corsi di teatro,
laboratori pedagogici di animazione musicale, un progetto
di cultura hip-hop, l’esibizione
di un coro e un evento di cinema, musica live, dj set e radio.
Il bando mirava a incentivare l’organizzazione di ini-

ziative rivolte a una fascia
d’età per cui è fortemente
sentita l’esigenza di un’offerta
di proposte di aggregazione.
Il tetto massimo finanziabile era
di 2.250 euro a progetto, pari a
un massimo del 70% dell’importo ammesso a contributo.
La Giunta Comunale ha stabilito di mettere un limite per consentire il finanziamento di più
progetti, considerato sia l’alto
numero di associazioni presenti sul territorio sia la necessità
di diversificare il più possibile
la proposta rivolta ai giovani.
Laboratori e attività rivolte ai
ragazzi proseguono tutte le
settimane anche all’interno

dei centri giovanili Casatorre
nel capoluogo (lunedì dalle
14.30 alle 17.30; martedì dalle 17 alle 19.30; venerdì dalle 14.30 alle 17.30) e Pegaso
a Osteria Grande (martedì
dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 14.30 alle 17.30; giovedì dalle 14.30 alle 17.30).
Fra le novità proposte nel 2016
appena iniziato, un corso di
modellismo a Casatorre, attività sportive alla palestra di via
Remo Tosi e un laboratorio di
giochi di società - curato dagli adolescenti che frequentano i centri - rivolto ai bambini grandi della ludoteca, una
volta al mese.

Giornate della memoria
e del ricordo: iniziative partecipate
G
in breve
rande coinvolgimento e
tanti applausi del pubblico, agli incontri che hanno
celebrato il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo
al Cassero Teatro Comunale di
Castel San Pietro Terme con
la partecipazione dei ragazzi
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi.
Nel primo caso l’iniziativa si è
sviluppata con una lezione sui
lager nazisti, sulla Shoah e sulla
deportazione di militari e politici a cura di Alessandro Ferioli,
docente di Storia dell’Istituto
Scappi e presidente del comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Ex Internati. Poi
i ragazzi del Gruppo di Lettura Interpretativa dello Scappi
hanno proposto “Sogni Rapiti”,
letture liberamente tratte dal
romanzo “Il Giardino dei FinziContini” di Giorgio Bassani e
da testimonianze di ex internati
nei campi di concentramento.
Nella stessa mattina si è tenuto al Cinema Teatro Jolly un
incontro sul Giorno della Memoria a cura dell’Associazione
Culturale Eclissidilana, rivolto
alle classi terze della Scuola
media statale F.lli Pizzigotti e
nelle Biblioteche comunali di
Osteria Grande e di Castel San
Pietro Terme sono state presentate letture a tema ad alcune
classi delle scuole elementari.
Nel secondo appuntamento,
in occasione del Giorno del
Ricordo, solennità civile nazionale istituita per commemorare
le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle
vicende del confine orientale,
è stato molto partecipato l’incontro organizzato al Cassero
dall’Istituto Bartolomeo Scappi,
nel corso del quale docenti e
studenti del Gruppo di lettura
interpretativa hanno affrontato
il nodo storiografico delle foibe
e il problema della memoria e
della figura della vittima nella
storia recente.

A MARZO IN ARRIVO NUOVI GIOCHI
E LABORATORI IN LUDOTECA
Divertimento per tutti i gusti nel programma di marzo alla Ludoteca
Comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme che, oltre al gioco
libero, propone laboratori e incontri organizzati anche in collaborazione
con le associazioni del territorio, con inizio alle ore 17 circa.
Lunedì 7
è in programma l’ormai consueta attività in
collaborazione con i ragazzi del Centro giovanile
Casatorre che propongono giochi riservati ai bambini
dai 6 agli 11 anni.
Martedì 8
Irina, mamma volontaria della Ludoteca, propone
“La storia dei fiori magici”, lettura animata con
laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni.
Sabato 12
dalle 10,30 alle 12,45 appuntamento per genitori
e nonni sul tema “L’albero delle parole” con le
logopediste Camilla Di Cillo e Alessandra Cardillo che
spiegheranno come sostenere lo sviluppo del linguaggio
nei più piccoli. L’incontro è aperto a tutti, anche ai non
iscritti alla Ludoteca.
Martedì 15 il pomeriggio sarà dedicato alla divertente “gara dei
maccheroni” con sorpresa finale, per bambini dai 4 ai
6 anni (è necessaria l’iscrizione, max 20 bambini).
Lunedì 21
si entrerà nell’atmosfera della festa, preparando
e mangiando i “Pulcini di Pasqua”
(per bambini dai 3 ai 6 anni).
Martedì 22 si costruirà insieme “Il sommergibile dei bambini”,
attività organizzata in occasione della giornata
mondiale dell’acqua in collaborazione
con la Cooperativa EcoSistema, nell’ambito del
progetto “I sentieri dell’acqua” promosso da Con Ami
e Gruppo Hera (per bambini dai 3 ai 6 anni).
Mercoledì 30 sarà la volta del laboratorio “Il cappello di cartapesta”
a cura di Laura, mamma volontaria della Ludoteca,
che insegnerà a costruire cappelli simpatici e colorati.
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CARNEVALE IN FONDO
AL MARE: VINCE
“UNIVERSI RIEMERSI”
Grande divertimento e allegria per i tanti bambini che
domenica hanno festeggiato il “Carnevale in fondo al
mare” di Castel San Pietro Terme, partecipando al
concorso di maschere, alle iniziative organizzate in
piazza e alla premiazione dei disegni.
Il concorso in piazza, che ha registrato l’adesione di
45 maschere di cui 6 gruppi per un totale di oltre
100 partecipanti, è stato vinto da “Universi Riemersi”
del gruppo “Verdi per sempre”, composto da ben 34
bimbi di varie età accompagnati da alcuni adulti. Al
termine della premiazione in piazza, è stata aperta al
primo piano del Municipio la mostra dei disegni che
hanno partecipato al concorso, vinto dalla classe 4ªB
della primaria Sassatelli, che ha realizzato il disegno
scelto per la locandina.
I premi per entrambi i concorsi sono stati offerti dai
commercianti della città.

