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Idee e progetti per la città
Intervista al Sindaco Fausto Tinti dopo due anni di lavoro alla guida della città

Giro di boa per questa 
Amministrazione comu-
nale, che si accinge ad 

entrare nel secondo biennio 
del mandato. È dunque l’occa-
sione ideale per fare un punto 
sui progetti in corso per la cit-
tà insieme al sindaco, Fausto 
Tinti.

Sindaco, in estate 
arriva la siccità, che 
porta il rischio frane, 

punto dolente e oneroso, 
per un territorio 

argilloso come il nostro. 
Qual è a situazione?

La frana di Montecalderaro è 
stata sistemata in via priorita-
ria perché isolava la frazione. 
Le altre, a Montecerere e in via 
Paniga, sono in fase di ripristi-
no. Questo naturalmente non 
è l’unico fronte ambientale su 
cui agiamo. Come cura del ter-
ritorio abbiamo fatto davvero 
tanto lavoro anche grazie alla 
partnership con l’Autorità tec-
nica di bacino della Regione e 
la Bonifi ca Renana. 
Abbiamo messo in campo una 
serie di convenzioni per la 
cura degli invasi, aumentan-
done anche la portata, e per la 
manutenzione delle aste fl u-
viali di distribuzione, come il 
Gaiana, il rio Magione, il rio 
Rosso, il canale di Medicina. 
Tutto ciò, oltre a mantene-
re sotto controllo il territorio, 
consente di garantire le risorse 
idriche al comparto agricolo, 
molto importante nel nostro 
comune. 

E riguardo alla 
manutenzione delle strade?
Abbiamo una rete stradale im-
ponente, sono quasi 200 km, 
di strade e non possiamo con-
tare su tante risorse. 
Ogni anno riusciamo a inve-
stire minimo 150 mila euro per 
rifare le strade ed è un buon 
risultato, rispetto alle poten-
zialità di chi ci ha preceduto. 
Questa Amministrazione ogni 
anno sistema 4 o 5 strade di 
una certa dimensione: via 
Cova, viale Roma, viale Terme, 
via Decumano. 
A Osteria Grande abbiamo fat-
to via Broccoli e lo svincolo di 
via Piemonte e stenderemo l’a-
sfalto nelle via Magnani e Vil-
lalunga, dove installeremo an-
che l’illuminazione. Non sarà 
forse asfalto rifi nito, ma al-
meno risolveremo il problema 
della polvere. Sempre a Osteria 
Grande asfalteremo via Serot-
ti, compiendo anche una ra-
zionalizzazione dei parcheg-
gi, per avere più agio durante 
l’anno scolastico. Tornando al 

capoluogo, fra poco toccherà a 
via Don Minzoni, via dei Mille 
e via Gramsci. Arriveremo nel-
la zona della stazione, dove 
stiamo verifi cando se ci sono 
le condizioni per riqualifi care 
tutta l’area, collegandola con 
una pista ciclabile effi ciente. 
Dopo aver realizzato il par-
cheggio nord ora stiamo an-
che pensando di allargare il 
parcheggio sud. 
Faremo anche dei marciapie-
di, soprattutto nella zona Col-
lina, mentre in via Ercolana 
metteremo in sicurezza l’in-
gresso della via che è diffi colto-
sa per i mezzi agricoli che de-
vono impegnare la via Emilia 
durante la svolta, determinan-
do situazioni potenzialmente 
pericolose.
 

Nel tema del territorio 
ci sta anche la recente 
approvazione del Psc 
e del Rue, di cui si è 

tanto parlato.
E che è un risultato importan-
te. Il Psc circondariale è una 
conquista che rende più ar-
monioso il nostro territorio in 
seno al disegno metropolitano 
e questa conquista la si deve 
anche al lavoro meticoloso e 
professionale del personale tec-
nico del nostro Comune. 
Con questi strumenti abbia-
mo defi nito una nuova visione 
della città, in cui si concede 
l’edifi cazione solo nelle aree 
designate e approvate nei pre-
cedenti dispositivi e non si pre-
vedono altre varianti se prima 
non si concludono quelle pre-
cedenti. Abbiamo fermato, di 
fatto, il consumo del territorio, 
promuovendo uno sviluppo 

morbido e più sostenibile. 

A proposito di lottizzazioni, 
ci sono consorzi che atten-

dono di essere chiusi da 
molti anni. Lo saranno?

Questa Amministrazione sente 
il dovere di assolvere questo im-
pegno e da due anni mi sto im-
pegnando per porre fi ne a que-
ste lunghissime attese. Il nuovo 
codice degli appalti ci consente 
di avere una certa snellezza 
per le gare, essendo consorzi 
privati anche se presieduti dal 
sindaco. 
Come presidente ora ho la pos-
sibilità di accelerare i tempi no-
minando i tecnici e le imprese 
per i lavori, senza le lungaggini 
delle gare d’appalto, fermo re-
stando il controllo delle offerte 
e la contrattazione, perché si 
tratta sempre di spese pagate 
dai cittadini. 
Stiamo per chiudere il consor-
zio di Molino Nuovo e vogliamo 
arrivare alla chiusura di quelli 
del Quaderna e di Cementu-
bi, che però presenta alcuni 
problemi derivati dalla crisi 
dell’edilizia. Al Borghetto si sta 
lavorando e lo chiuderemo al 
termine dei lavori. La Panzac-
chia 2 è chiusa e vorremmo 
arrivare a chiudere anche la 
Panzacchia 1, ma per questa 
i tempi non sono al momento 
defi nibili.
 

E sul centro storico?
Dobbiamo lavorare su questo 
tema e dobbiamo farlo insie-
me agli operatori commerciali, 
nella ricerca del bene comune, 
che si traduce in più persone 
in giro, quindi più lavoro, più 
vitalità e più sicurezza. Qua-

li luoghi dobbiamo maggior-
mente valorizzare per favorir-
ne la frequentazione? Come 
lo vogliamo fare? Possiamo ad 
esempio essere più disponibi-
li nei confronti degli esercizi 
pubblici che attraggono perso-
ne e danno vita al centro? Do-
vremo compiere delle scelte, a 
cominciare dalla destinazione 
della stazione delle corriere e 
da un nuovo arredo urbano in 
piazza Galvani. Poi c’è il tema 
dell’accessibilità del parcheggio 
dell’ospedale, perché se lo ren-
diamo più fruibile apriamo a 
nuove opportunità di valoriz-
zazione del centro storico. 

Carne al fuoco ce n’è su 
questo tema...

Ci attende un progetto, da con-

dividere con la città, ma per 
realizzare qualsiasi cosa occor-
rono risorse e regole. 
Abbiamo alle spalle un primo 
anno di sperimentazione del 
Piano sosta, le valutazioni sono 
spesso soggettive ma per essere 
effi caci non ci dobbiamo affi -
dare alle percezioni. Per questo 
voglio vedere i dati di questo 
primo anno, in base ai quali 
valuteremo, come per promuo-
vere maggiormente i parcheggi 
di via Oberdan, che sono a po-
che decine di metri dalla piaz-
za e da via Matteotti. Anche 
nei giorni di mercato, possia-
mo trovare una soluzione per 
riportare in piazza più ban-
chetti, preservando la pavimen-
tazione e liberando parcheggi. 
Investiremo le risorse del piano 
sosta per il decoro, metteremo i 
nuovi cestini e gli smoker, per 
disincentivare la pessima abi-
tudine, peraltro sanzionabile, 
di gettare i mozziconi a terra. 
Penseremo inoltre un nuovo ar-
redo per piazza XX Settembre e 
piazza Galilei. Infi ne, grazie a 
un contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Imola, 
riqualifi cheremo il voltone del 
Cassero predisponendolo anche 
come luogo espositivo estivo, e il 
palazzo della Pretura, cioè l’ex 
biblioteca.
 
Il tema centro storico porta 
anche al tema delle barriere 

architettoniche e 
dell’ex asilo nido. 

Abbiamo individuato le barrie-
re architettoniche di competen-
za pubblica su cui intervenire e 
lo faremo a breve. 
Va detto che, purtroppo, mol-
te barriere sono di pertinenza 

segue a pag. 2 �
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Idee e progetti 
per la cittàdalla prima

privata e su quelle come pub-
blica amministrazione non 
possiamo agire. 
Il futuro dell’ex asilo nido è in-
vece legato ad eventuali finan-
ziatori. Tuttavia, se riusciremo 
a vendere le ex scuole di Gallo, 
destineremo lì il ricavato, fer-
mo restando che occorre una 
progettazione da parte delle as-
sociazioni.

Altro tema caldo  
è quello della sicurezza. 

Come è noto abbiamo chiesto 
al Comando provinciale dei 
Carabinieri un ampliamento 
di organico. 
Nel frattempo siamo impegnati 
a implementare la rete di tele-
camere nei punti strategici del 
nostro vasto territorio comuna-
le. Un passo avanti lo compire-
mo mettendo insieme le Polizie 
Municipali del Circondario.

Non è un tentativo  
già fatto in passato?

Un’esperienza che non ha fun-
zionato, ma che ci ha dato l’e-
sperienza per fare meglio. Que-
sta nuova unione sarà su due 
livelli. 
Il primo sarà un livello ammi-
nistrativo, che sarà centraliz-
zato con evidenti vantaggi in 
termini di efficienza e rispar-
mio di risorse umane, liberan-
do così personale per una mag-
giore presenza sul territorio, 
anche nelle ore notturne. L’al-
tro livello è proprio quello del-
la presenza del personale del-
la Pm che, a differenza dalle 
esperienze passate, resterà del 
luogo, pur potendo contare su 
eventuali rinforzi all’occorren-
za. Ad esempio è già evidente 
come si possano integrare il 
nostro comando e quello di 
Dozza, che è situato a Tosca-
nella, nelle attività di controllo 
della via Emilia. La sicurezza 
è favorita anche attraverso il 
presidio e la riqualificazione 
urbanistica. 
Ci sono attualmente due zone 
nel capoluogo che sono par-
ticolarmente a rischio e favo-
riscono la microcriminalità. 
Una è l’area dell’autostazione, 
che non ha un presidio, e l’al-
tra è in Borgo, in particolare 
in via Mazzini, nella parte più 
verso ovest. 
Qualche intervento di riquali-
ficazione lo faremo certamen-
te, però è importante che ci sia 
una maggior presenza delle 
forze dell’ordine. Tema questo 
che è molto sentito un pò in tut-
to il comune e che stiamo cer-
cando di risolvere.

Usciamo dal centro.  
Cosa è previsto  
per le frazioni?

Le frazioni non sono margina-
li per questa Amministrazione 
ma sono oggetto di un’attenzio-
ne che non viene mai meno. Ho 
citato nelle varie risposte prece-
denti anche diversi importanti 
interventi nelle frazioni. 
Ora aggiungo che abbiamo la-

vorato molto a Poggio Grande, 
in particolare realizzando il 
parcheggio tanto atteso dai re-
sidenti, mentre a Molino Nuovo 
abbiamo sistemato il centro so-
ciale e le aree verdi e dobbiamo 
continuare con altri interventi 
per favorire la socialità. Va-
rignana ha ricevuto 500 mila 
euro provenienti dalla conven-
zione con Palazzo di Varigna-
na, a favore del perimetro del 
centro storico. 
Con la Consulta definiremo 
una nuova polarità del cento 
polivalente che non sarà più 
nelle vecchie scuole ma nei 
pressi della canonica, con una 
continuità con la piazza, e cre-
eremo un percorso dal nuovo 
parcheggio, in fase di realizza-
zione, alla piazza. Poi c’è Oste-
ria Grande. Qui la prima cosa 
è lavorare sulle infrastrutture. 
Ad esempio la complanare non 
può fermarsi a Ponte Rizzoli, 
ma deve arrivare come mini-
mo a Osteria Grande. Siamo in 
procinto di rinnovare la segna-
letica orizzontale, sistemare gli 
svincoli nella zona produttiva 
e faremo una valutazione su 
quelle che sono le parti rilevanti 
dello sviluppo economico della 
frazione, in modo da orientar-
ci nelle scelte per il prossimo 
futuro. 
Poi c’è il progetto per la ciclabi-
le, in base alla legge regionale 
41, con collegamento con Oz-
zano Emilia. Infine, ma non 
meno importante c’è la nuo-
va scuola di Osteria Grande. 
Una parte della perequazione 
per Palazzo Varignana è sta-
ta destinata a questo progetto. 
Utilizzeremo un milione per 
estinguere i mutui del Comune 
e liberare risorse. Entro la fine 
del mandato amministrativo 
inaugureremo la Primaria, la 
palestra e l’auditorium. Per la 
Materna e il Nido vorremmo ar-
rivare entro il 2017 ad avere il 
progetto esecutivo. 

Palazzo Varignana  
è spesso al centro  

dell’attenzione per via  
dei disagi provocati dai 

lavori in corso.  
Come fare incontrare le 
reciproche esigenze? 

Il 15 luglio abbiamo chiesto e 
ottenuto che una delegazione 
di consiglieri comunali visi-
tasse il sito e venisse aggiorna-
ta. Un’iniziativa inedita nella 
nostra città che, come Ammi-
nistrazione abbiamo forte-
mente voluto. Il 12 settembre 
ci sarà a Osteria Grande un 
consiglio tematico sull’area di 
Osteria Grande, Monte Cal-
deraro, Palesio. Si parlerà di 
quella che è la progettualità di 
quella struttura che, ricordia-
mo, è un’azienda che sta por-
tando occupazione e indotto 
sul territorio. Certamente è op-
portuno che la convivenza fra 
l’impresa e la residenza sia il 
più armonica possibile, anche 
per questo faremo questa as-
semblea. 

Inaugurato il parcheggio 
nel piazzale nord della 
Stazione FS

È stato inaugurato il 30 giugno 
il parcheggio nel piazzale 

nord della stazione ferroviaria 
di Castel San Pietro Terme con 
accesso dalla via San Carlo. 
Al taglio del nastro hanno par-
tecipato i sindaci Fausto Tinti di 
Castel San Pietro Terme, Onelio 
Rambaldi di Medicina e Cristina 
Carpeggiani di Castel Guelfo, i 
Consiglieri della Regione Emi-
lia-Romagna Francesca Mar-
chetti e Roberto Poli e la Consi-
gliera della Città Metropolitana 
di Bologna Irene Priolo.
«È un momento importante 
perché condividiamo le risorse 
per un’opera di valenza sovra-
comunale, che interessa anche 
i comuni di Medicina e Castel 
Guelfo e che serve in chiave 
metropolitana per muoversi in 

maniera sostenibile all’interno 
del territorio – ha affermato il 
sindaco Fausto Tinti -. Oggi di-
mostriamo che i nostri territori 
sanno dialogare e che, nono-
stante le difficoltà che abbiamo 
nei bilanci, conosciamo l’im-
portanza che queste opere pub-
bliche hanno per la comunità». 
I lavori per l’ampliamento del 
parcheggio della stazione erano 
iniziati a settembre 2015, sono 
terminati a maggio 2016 e da 
subito il parcheggio è stato uti-
lizzato al 100%. L’opera, quasi 
interamente progettata e diret-
ta dall’ufficio tecnico comunale 
di Castel San Pietro Terme, ha 
portato da 50 a 160 circa i po-
sti auto disponibili e compren-
de anche una piazzola per gli 
autobus. L’ampliamento è stato 

realizzato con un investimento 
di 470mila euro, di cui 218mila 
da finanziamento DUP regiona-
le, in seguito ad un accordo a 
livello circondariale che ha in-
teressato in particolare i tre Co-
muni di Castel San Pietro Ter-
me, Castel Guelfo e Medicina. 
Questo parcheggio viene infatti 
utilizzato non solo dai cittadini 
castellani, ma anche da quel-
li degli altri due Comuni che 
usufruiscono in modo conside-
revole della stazione ferroviaria 
castellana. Questa importante 
infrastruttura pubblica, nel fa-
vorire l’utilizzo del trasporto 
ferroviario, avrà anche effetti 
positivi sul piano del conteni-
mento del traffico veicolare pri-
vato, dei consumi energetici e 
delle emissioni di CO2.

“PIÙ BELLA, PIÙ GRANDE, PIÙ COMUNALE!”
È questo lo slogan con cui Sfera Farmacie ha inaugurato la nuova Farmacia Comunale di Via 
Matteotti, completamente ristrutturata e rinnovata. Al taglio del nastro il sindaco Fausto Tinti e il 
Presidente di Sfera Farmacie, Roberto Rava, insieme al personale della farmacia e altri rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e di Sfera. «Ringraziamo Sfera per aver rinnovato, ampliato e reso 
più funzionale, accogliente e competitiva la nostra farmacia comunale – afferma il sindaco Fausto 
Tinti -. Oggi i castellani hanno a disposizione più servizi e nuove professionalità, in un settore di 
importanza primaria come quello della salute». La farmacia ha aperto i battenti a metà maggio dopo 
oltre un mese di lavori. L’intervento di ristrutturazione ha consentito di ampliare la superficie di 
vendita, spostando al primo piano il magazzino dei farmaci, gestito attraverso un efficiente sistema 
automatico di consegna. La postazione dedicata ai servizi Cup è di forma semi-circolare e posta al 
centro del locale. Al primo piano, raggiungibile con un nuovo ascensore, è stato allestito un locale 
adibito a trattamenti fisioterapici e/o estetici.
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Estate 2016: lavori in corso 
in tutto il territorio

Si sta pianificando in questo 
periodo il programma de-
gli interventi sulle strade e i 
marciapiedi nel capoluogo, 

Sono in corso verifiche per 
la realizzazione di un siste-
ma di drenaggio delle acque 

Grazie agli accordi fra Am-
ministrazione Comunale, 
Consorzio di Bonifica Rena-
na e Regione, è in corso in 
diversi corsi e specchi d’ac-
qua del territorio la pulizia 
dalle piante e dai detriti che 
contribuiscono al rischio 
esondazione con danni per 
l’ambiente e l’agricoltura. In 
particolare la Bonifica Rena-
na si è occupata dei Laghetti 
di Varignana, bacini arti-
ficiali per la raccolta delle 
acque a scopo irriguo, con 
la piantumazione di nuove 
piante autoctone. L’obiettivo 
nei prossimi due anni è dra-
garne i fondali per ripristi-
narne la capacità di 200mila 
metri cubi. Amministrazione 

Sistemazione strade

Sottopasso di via Ercolana

Molino Nuovo 

Pulizia sponde  
e alvei corsi d’acqua

nelle frazioni e nelle zone 
produttive, anche in funzio-
ne delle risorse che saranno 
disponibili.

superficiali e sorgive per libera-
re il sottopasso di via Ercolana 
da uno strato di acqua perma-

comunale e Consorzio han-
no proposto alla Regione 
di ripulire in via preventiva 
gli argini del torrente Gaia-
na, come avviene di solito 
dopo frane e smottamenti. 
È già in programma la pu-
lizia della parte a nord del 
ponte e i lavori partiranno 
appena gli uffici regionali 
competenti daranno il via, 
secondo gli accordi previ-
sti. Per quanto riguarda il 
torrente Quaderna, dopo 
l’intervento già concluso al 
ponte di Palesio, ne è pre-
visto a breve un altro in cor-
rispondenza del ponte sulla 
via Emilia lato nord, a cura 
dell’Ufficio regionale Baci-
no Reno.

Uno dei primi interventi 
previsti quest’estate riguar-
derà via Magnani, strada 
ghiaiata che collega le aree 
residenziali a sud di Osteria 
Grande con via Villalunga, 
dove passano i mezzi pe-
santi diretti ai cantieri della 
lottizzazione Quaderna. 

Sono finiti i lavori a cura 
del Consorzio Bonifica Re-
nana per la sistemazione 
di tre frane: in via Paniga, 
per bloccare il cedimento 
del terreno, è stata costrui-
ta una palizzata in legno a 
valle della sede stradale; in 
via Montecerere, con un in-
tervento corposo e tecnica-
mente complicato, è stata 
costruita una gabbionata a 
sostegno della scarpata per 
impedire il cedimento della 
banchina stradale a causa di 
importante movimento fra-
noso; in via Montecalderaro 
è stata eseguita un’opera di 
sostegno del crinale sul lato 
destro con una gabbionata. 
I tre lavori già eseguiti han-
no richiesto una spesa di 
150mila euro, stanziati per la 
maggior parte dal Consorzio 
(90 mila euro), con un buon 
risultato per il nostro Comu-
ne in termini di riparto dei 
costi sostenuti.

Nel corso dell’estate, nel 
pieno rispetto del crono 
programma triennale defini-
to con il sindaco Fausto Tinti 
e il presidente Stefano Traz-
zi, si dovrebbero concludere 
i lavori in viale Broccoli a 
Osteria Grande per costruire 
un pozzo scolmatore di 36 
metri cubi che potrà miglio-
rare il deflusso in fognatura 
delle acque piovane della 
zona residenziale. Un ulte-
riore miglioramento rispetto 
agli interventi realizzati nel 
2012-13, con l’obiettivo di 
evitare il più possibile che, 
in occasione di forti e con-
centrate precipitazioni, si 
verifichino allagamenti dei 

Via Magnani 

Frane

Osteria Grande – lavori in via Broccoli

Per ridurre la polvere, sarà 
posato un strato di binder 
o conglomerato bitumino-
so, in attesa della definitiva 
asfaltatura, programmata a 
conclusione dei lavori della 
lottizzazione. I lavori saran-
no a cura del Consorzio del-
la lottizzazione.

È ora in programma un altro in-
tervento in via Montecalderaro, 
poiché si è formato un nuovo 
movimento franoso nello stesso 
punto sulla sinistra (salendo), 
dove era già stato fatto un in-
tervento parziale. Entro luglio 
dovrebbero partire i lavori, che 

seminterrati, come avvenne a 
giugno 2014. Si tratta di un’o-
pera di notevole importan-
za e costo, fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comuna-

Sono quasi conclusi gli in-
terventi all’acquedotto, nel-
la tratta che va fino a Castel 
San Pietro Terme. Prosegue 

inoltre il percorso del pro-
getto per il nuovo impianto 
fognario a valle del nuovo 
insediamento abitativo.

come i precedenti saranno a 
cura della Bonifica Renana. 
Si tratta di un intervento di 
palificazione a difesa della 
banchina stradale per evita-
re danni ulteriori in una po-
sizione critica, che si trova 
sul crinale di un calanco.

le e concordata con Hera, 
inserita nei piani di inve-
stimento triennali, anche in 
accordo con il Consorzio 
ConAmi.

Con la collaborazione di 
Solaris, è stata riqualificata 
l’illuminazione pubblica nel 
parcheggio in via Oberdan. 
Grazie alla sostituzione del-
le vecchie lampade al sodio 
con nuove lampade a led a 

Interventi in relazione al PAES 
Piano d’azione per l’energia sostenibile

risparmio energetico e all'innal-
zamento dei pali dei lampioni, 
è migliorata l'efficacia dell'il-
luminazione, con risultati già 
apprezzati dalla cittadinanza. 
Inoltre sono stati installati dei 
riduttori di flusso in 9 punti 

della rete di illuminazione 
pubblica, che consentono di 
diminuire i consumi nel cor-
so della notte. È previsto a 
breve l’affidamento dei lavo-
ri per l’impianto di cogenera-
zione alla piscina comunale.

nente. Se il drenaggio si rive-
lerà efficace, poi si procederà 
all’asfaltatura.
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Al via il nuovo bando del 
progetto Affitto Garantito
Prende il via lunedì 1 ago-

sto l’avviso pubblico del 
progetto Affitto Garan-

tito, un’importante iniziativa 
promossa dall’Assessorato alle 
Politiche sociali del Comun, 
in collaborazione con Solaris, 
la società pubblica che gesti-
sce diversi servizi comunali. Il 
progetto, nato nel 2006, ha l’o-
biettivo di reperire alloggi sfitti 
da assegnare a singoli cittadini 
e famiglie con particolari requi-
siti e in condizioni di difficol-
tà abitativa. «È un progetto che 
rappresenta un’opportunità per 
proprietari e inquilini - spiega 
la vicesindaca con delega alle 
Politiche sociali Cristina Baldaz-
zi -, perché offre alloggi a cano-
ne calmierato, inferiori a quelli 
di mercato e tutela i proprietari 
con varie forme di garanzie per 
un affitto sicuro e certo. La diffi-
coltà di reperire alloggi in affit-
to a prezzi contenuti continua 
ad esserci per diverse famiglie 
con una bassa soglia di red-
dito o per nuclei familiari con 
un solo componente. Il progetto 
Affitto garantito mette in rete 
questi cittadini con i proprietari 
di alloggi sfitti, mentre l’Ammi-
nistrazione comunale assume il 
ruolo di garante per entrambe 
le parti».
In pratica, i proprietari hanno 
la possibilità di stipulare diret-
tamente con Solaris contratti di 
locazione ad un canone con-
cordato della durata di tre anni, 
rinnovabile per altri due anni. Il 
canone deve tenere conto de-
gli accordi del Nuovo Circon-
dario Imolese per i contratti a 
canone concordato siglati dalle 
Organizzazioni Sindacali e di 
categoria degli inquilini e dei 
proprietari, e in ogni caso non 
può superare i 450 euro mensi-
li. Una volta definito il canone, 
il proprietario rinuncia per l’in-
tera durata del contratto ad una 
quota pari al 6% dell’importo 
annuo. Tale quota, insieme a 
quanto dovuto dall’assegnata-
rio/conduttore, andrà ad incre-
mentare il Fondo di garanzia, 
gestito da Solaris e utilizzato 
per coprire le spese amministra-
tive, legali, ecc., e a tutela del 
rischio di morosità per il man-
cato pagamento dei canoni. La 
morosità in questi anni è stata 
comunque bassa (nel periodo 
2013-2015 pari al 5%), perché 
gli inquilini sono selezionati 
in relazione al loro reddito. La 
selezione viene effettuata sulla 
base di requisiti e punteggi ve-
rificati con bando comunale, tra 
questi il requisito prioritario è 
quello dell’incidenza del cano-
ne di locazione sul reddito per-
cepito dal nucleo richiedente, 
al quale vengono proposti solo 
alloggi il cui canone non superi 
il 30% del valore ISE del nucleo 
familiare richiedente. In questo 
modo si garantisce l’accesso 
agli immobili solo ad inquilini 
economicamente affidabili, in 

È partito alla grande il ser-
vizio di aula studio auto-

gestita dai giovani volontari 
di Castel San Pietro Terme.  
L’aula, che si trova all’interno 
della biblioteca del capoluogo, 
ha inaugurato le aperture mer-
coledì 30 marzo, e da allora è 
stata aperta tutti i mercoledì dal-
le 19 alle 23 e tutte le domeni-
che dalle 15 alle 19. Terminato 
il primo progetto plurimestrale, 
dal 20 giugno al 17 luglio l’aula 
è stata infatti aperta su quattro 
turni, il lunedì, il venerdì e la 
domenica dalle 15 alle 19 e il 
mercoledì dalle 18.15 alle 23. 
Il raddoppio è stato possibile 
grazie all’arrivo di nuovi vo-
lontari, che hanno conosciuto 
e apprezzato il servizio nel cor-
so dei primi mesi di apertura e 
hanno dato la propria disponi-
bilità al progetto. 
Dal 18 luglio al 18 settembre 
(con chiusura dall’1 al 22 ago-
sto) gli orari di apertura sono 
lunedì e domenica dalle 15 alle 
19 e il mercoledì dalle 18.15 
alle 23. Con il ritorno dell’ora-
rio invernale della biblioteca, 
da mercoledì 21 settembre a 
domenica 16 ottobre si tornerà 
ai due turni di mercoledì 19-23 
e domenica 15-19. A quel pun-
to potrà dirsi conclusa la fase 
sperimentale e verrà definito un 
nuovo calendario per il restante 
periodo invernale.
“Sono molto soddisfatto di come 
sta andando il progetto – di-

grado di versare regolarmente 
il canone di locazione pattuito.
I proprietari che aderiscono 
al progetto Affitto Garantito 
hanno una serie di vantaggi: 
riceveranno il pagamento pun-
tuale del canone di locazio-
ne alle scadenze concordate 
con il proprietario; riconsegna 
dell’immobile allo scadere del 
contratto nel caso in cui il pro-
prietario desideri rientrare in 
possesso dell’alloggio; riconse-
gna dell’immobile nello stato 
originario prima dell’uso (salvo 
la normale vetustà). 
Per il ritiro di materiale infor-
mativo e modulistica e per ul-
teriori informazioni, rivolgersi 
a: Solaris s.r.l., via Oberdan 10 
- 11, Castel San Pietro Terme, 
tel. 051-6951978. Gli uffici sono 
aperti lunedì, giovedì e sabato 
dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì 
dalle 15 alle 17,45. Sito internet: 
http://www.solariscspietro.it. 
Il bando rimarrà aperto fino al 
31 luglio 2018. Contempora-
neamente verrà pubblicato il 
bando per creare la graduato-
ria delle famiglie che potranno 
accedere a queste particolari 
condizioni. 
«Questo progetto rientra nelle 
politiche abitative che la nostra 
Amministrazione porta avanti 
– conclude la vicesindaca Bal-

chiara l’assessore alle Politiche 
giovanili Fabrizio Dondi -. Nei 
primi due mesi e mezzo si è veri-
ficata un’ampia partecipazione 
di studenti, con una media di 
14 persone per turno e punte di 
25 utenti. L’aula è da subito di-
ventata un punto di riferimento 
per i nostri studenti universitari 
e di quinta superiore ed è ormai 
riconosciuta come un luogo di 
aggregazione, dove è possibile 
godere della giusta concentra-
zione per studiare e dove si pos-
sono incontrare i propri coeta-
nei per uno scambio di battute 
sulle proprie esperienze. Devo 
dire un grazie particolare ai 
tanti volontari che si sono dati 
il cambio nel tenerla aperta e 
sorvegliarla e dare il benvenu-
to a quanti si sono aggiunti, 
perché è grazie al loro impegno 
che è stato possibile realizzare 
questo progetto proposto dalla 
Commissione giovani. Lo con-
sidero un ottimo modo per re-
sponsabilizzare i nostri giovani 
e farli sentire partecipi della ge-
stione del bene pubblico: hanno 
le chiavi di una struttura pub-
blica e la responsabilità di farla 
funzionare nell’interesse di tutti 
i cittadini. Un sentito ringra-
ziamento anche al personale 
della biblioteca, che si è reso da 
subito disponibile ad accoglie-
re il progetto all’interno della 
struttura dove presta servizio e 
che quotidianamente collabora 
alla sua riuscita”.

dazzi -. In questi anni abbiamo 
mantenuto il contributo per 
l’affitto, integrandolo con ri-
sorse proprie, alle quali è stata 
aggiunta una parte dei proven-
ti del 5 per mille che i cittadini 
hanno destinato al Comune. 
Il Bando per l’Affitto Garanti-
to rappresenta un’opportunità 
non solo per i cittadini, ma an-
che per i proprietari di immobili 
privati, che possono affittare in 
tutta tranquillità, minimizzan-
do i rischi connessi alla sele-
zione degli affittuari e al man-
cato pagamento del canone di 
locazione pattuito. Spesso gli 
appartamenti vengono man-
tenuti sfitti nel timore di dover 
“rincorrere” l’inquilino moroso 
e sopportare le spese legali e di 
ripristino dell’alloggio danneg-
giato. Questo bando può rap-
presentare lo strumento per ri-
solvere questi problemi».
Dal 2006 ad oggi sono stati ge-
stiti con il progetto Affitto Ga-
rantito complessivamente 27 
alloggi. Attualmente sono 10 le 
unità abitative in gestione, dato 
che diversi proprietari al termi-
ne del contratto hanno deciso 
di stipulare direttamente con 
l’inquilino. Il canone medio pa-
gato dagli assegnatari è di 424 
euro, di cui 400 euro vanno ai 
proprietari. 

L’aula studio raddoppia 
i turni e attrae nuovi 
volontari
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Nasce la App 
“Castelsanpietrotermefacentro”: 
oltre 140 attività a portata di mano

Nasce la App “Castel-
sanpietrotermefacentro”, 
un nuovo strumento gra-

tuito a disposizione di cittadini 
e visitatori, strettamente colle-
gato con il sito e la pagina face-
book del Centro Commerciale 
Naturale di Castel San Pietro 
Terme (www.castelsanpietro-
termefacentro.it). La nuova App 
è stata presentata ufficialmente 
a fine giugno nella sede dell’A-
nusca e da luglio è a disposizio-
ne e dei cittadini che potranno 
così avere a portata di mano nel 
proprio smartphone le informa-
zioni sui servizi dei 140 opera-
tori aderenti e su iniziative ed 
eventi che si svolgono nel cen-
tro di Castel San Pietro Terme.
«É l’ultimo atto dell’importante 
progetto di promozione territo-
riale che ha visto in prima linea 
l’Amministrazione Comunale 
insieme alle Associazioni di Ca-
tegoria e agli operatori econo-
mici del centro storico e del viale 
delle Terme di Castel San Pietro 
Terme – afferma l’assessore To-
mas Cenni che ha introdotto la 
presentazione della App curata 
dalla società Ipermedia –. Vo-
gliamo fare in modo che il cen-
tro storico di Castello sia sempre 
di più percepito come una loca-
tion unica per il commercio e 
obiettivo del progetto è far sì che 
i commercianti stessi ne siano 
sempre più consapevoli e sem-
pre più protagonisti nelle scelte 
di promo-commercializzazio-
ne, anche attraverso il web». La 
nuova App si può scaricare gra-
tuitamente da Google Play e su 
Apple Store. Consente di creare 
una lista personale per essere 
informati sulle attività preferi-
te tramite notifiche ed è dota-
ta di geolocalizzazione. Inoltre 
la nuova app offre in più due 
servizi gratuiti, già diffusi e ap-
prezzati nel territorio del Cir-
condario: “Shop&Go Fidelity 
Card” e “Coupon Click&Go”. La 
Fidelity Card può essere utiliz-
zata in tutte le attività che fanno 
parte del circuito Shop&Go: per 
ogni acquisto effettuato, verrà 
caricato sulla carta l’importo 
corrispondente allo sconto; in 
questo modo si potranno accu-
mulare soldi da spendere anche 

Un decreto di fine 2015 del 
Governo ha introdotto la 

nuova Carta di Identità Elettro-
nica (CIE) con funzioni di iden-
tificazione del cittadino e di in-
cremento dei livelli di sicurezza 
dell’intero sistema di emissione 
del documento, con la centra-
lizzazione del processo di pro-
duzione e stampa a cura dell’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, oltre all’adeguamento del-
le caratteristiche del supporto 
agli standards internazionali di 
sicurezza e a quelli anticlona-
zione ed anticontraffazione in 
materia di documenti elettronici. 
Dal momento dell’attivazione di 
questo servizio, in data ancora 
da stabilirsi, il cittadino potrà 
richiedere la nuova CIE al Co-
mune di residenza nei casi di 
primo rilascio, deterioramento, 
smarrimento o furto del docu-
mento di identificazione, rin-
novo. Il cittadino maggiorenne 
avrà anche la facoltà di indicare 
il consenso o il diniego alla do-
nazione degli organi e/dei tes-
suti in caso di morte. L’Ufficiale 
d’Anagrafe, al termine dell’ope-
razione, rilascerà al cittadino la 
ricevuta della avvenuta richiesta 
della CIE. La consegna della CIE 
avverrà entro sei giorni lavorati-
vi, presso l'indirizzo indicato dal 
cittadino all'atto della richiesta 
oppure presso il Comune. Si ri-
corda che è possibile rinnovare 

in altre attività del circuito. Inol-
tre, accedendo al sito www.
click-e-go.it, si può scegliere fra 
le tante offerte di prodotti e ser-

vizi con sconti e promozioni e 
scaricare direttamente i coupon 
da presentare all’esercente al 
momento dell’acquisto.

Dopo l’estate partirà 
la sperimentazione 
della “nuova” carta di 
identità elettronica

il documento di identità già nei 
sei mesi precedenti la scaden-
za. I Comuni che inizieranno 
ad emettere la CIE, secondo il 
piano di avvio approvato da un 
Gruppo di lavoro del Ministero, 
sono quelli già coinvolti nell' 
emissione della "vecchia" CIE, 
proprio in considerazione dell'e-
sperienza maturata al riguardo, 
ai quali sono stati aggiunti i Co-
muni pilota nella sperimentazio-
ne del progetto ANPR (Anagra-
fe Nazionale della Popolazione 
Residente), per un totale di 200 
Comuni. Una Circolare del Mini-
stero prevede anche che le carte 
d'identità in formato cartaceo ed 
elettronico rilasciate fino all'e-
missione della nuova CIE man-
tengano la propria validità fino 
alla scadenza. È previsto anche 
un periodo transitorio in cui, in 
concomitanza con la emissione 
della nuova CIE, sarà possibile 
continuare a rilasciare da parte 
dei Comuni la carta di identità 
in formato cartaceo. Costi della 
nuova CIE rispetto alla vecchia 
CIE: la vecchia costava euro 
25,42 (di cui 20 euro per lo Stato 
+ 5,42 per il Comune); la nuo-
va costerà euro 22,21 (di cui per 
lo Stato euro 16,79 comprensiva 
dell'aliquota iva vigente + 5,42 
per il Comune). Resta invariato il 
costo della carta di identità car-
tacea in euro 5,42 (finchè la nor-
mativa ne consentirà il rilascio).

IL LIONS CLUB CASTELLANO DONA 
UN DEFIBRILLATORE ALLA BIBLIOTECA
Il Lions Club di Castel San Pietro Terme ha donato un defibrillatore 
alla Biblioteca Comunale di via Marconi. A consegnare il dono nelle 
mani dell’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi, è stato il presidente 
Giancarlo Placci, accompagnato dal presidente incoming Andrea Ser-
menghi e dal socio Vincenzo Zacchiroli, in un momento di incontro 
tenuto nella Biblioteca stessa, il pomeriggio di giovedì 23 giugno. 
Esprimendo gratitudine, a nome di tutta la città, per le tante iniziative 
di solidarietà promosse dal Lions Club castellano nel territorio, anche 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’assessore Dondi 
ha ringraziato per il dono di questo prezioso strumento in grado di 
salvare la vita alle persone, che sarà messo a disposizione all’interno 
della Biblioteca comunale. I rappresentanti Lions hanno visto con 
soddisfazione che i locali della Biblioteca sono molto frequentati 
e hanno apprezzato anche l’apertura della nuova aula di studio. Il 
nuovo defibrillatore donato dal Lions Club si aggiunge ai sei che sono 
già disponibili, anche grazie ad altre generose donazioni giunte negli 
ultimi mesi, delle strutture sportive e scolastiche del territorio comu-
nale, e a quello presente nel Municipio in piazza XX Settembre.

LA RIVISTA “CAMMINARE” PRESENTA 
IL PERCORSO DELLA LINEA GOTICA 
SULLE COLLINE CASTELLANE

L’itinerario storico-escursionistico lungo la Linea Gotica nel territorio 
di Castel San Pietro Terme sarà protagonista di un inserto nel numero 
di Agosto-Settembre 2016 della rivista “Camminare”, il bimestrale a 
diffusione nazionale che dal 2005 si rivolge a chi ama spostarsi a 
piedi, per turismo, per sport o per migliorare la propria salute. In otto 
pagine corredate di splendide fotografie delle colline castellane, la 
rivista accompagna il lettore lungo il suggestivo percorso di 22 km da 
Castel San Pietro a Montecalderaro, percorribile a piedi in 7 ore, su 
un territorio che fra l’autunno del 1944 alla primavera del 1945 fu 
conteso metro per metro con sanguinosi combattimenti da alleati e 
tedeschi, perché permetteva l’accesso alla via Emilia e alla pianura 
padana. Info: info@camminareweb.it; http://www.camminareweb.it 

in breve

IN CORSO I TRATTAMENTI 
ANTI-ZANZARE NELLE 
AREE PUBBLICHE
È in piena attuazione il programma di interventi per 
prevenire la diffusione delle zanzare, predisposto dal 
Comune di Castel San Pietro Terme, in collaborazione 
con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Imola. Un programma che copre tutto il periodo 
estivo da giugno a ottobre, come richiede anche la 
Regione Emilia Romagna, e prevede 5 trattamenti 
mensili di disinfestazione nelle tombinature e nelle 
altre raccolte d’acqua presenti sul suolo pubblico, 10 
interventi larvozanzaricidi nei fossati urbani o vicino 
ai centri urbani, il controllo di qualità dei trattamenti 
effettuati e il monitoraggio della popolazione delle 
zanzare con l’installazione di 12 ovitrappole distribuite 
sul territorio comunale. «I trattamenti sulle caditoie 
e sui fossati proseguono secondo il programma 
stabilito – annuncia l’assessore all’ambiente Tomas 
Cenni –. I dati rilevati dal tecnico del controllo qualità 
evidenziano al momento una situazione buona, ma, 
perché la prevenzione sia efficace, è fondamentale la 
collaborazione di tutti. Invitiamo i cittadini a fare la loro 
parte sulle proprietà private, seguendo tutte le regole 
utili a impedire la riproduzione e la diffusione di questo 
insetto, evitando in particolare la formazione di acqua 
stagnante». Un’importante supporto alla campagna 
per la lotta alla zanzara tigre viene anche quest’anno 
dalle farmacie comunali gestite da Sfera, che hanno 
aderito alla proposta del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e del Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL 
di Imola di applicare uno sconto del 10% ai prodotti 
larvicidi. I farmacisti potranno dare consigli e spiegare 
modalità di impiego e corretta conservazione dei 
prodotti proposti, che rappresentano ottimi strumenti 
per la lotta alla zanzara, che si basa sempre più 
sulla corretta esecuzione di specifici interventi contro 
gli stadi larvali. Nel Comune di Castel San Pietro 
Terme è in vigore l’ordinanza “Provvedimenti per la 
prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse 
da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara 
tigre (aedes Albopictus) e dalla zanzara Comune” 
(n. 69/2016), che si può consultare su: http://
castelsanpietroterme.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/albo-pretorio 
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Partecipazione e applausi 
al 1° Memorial Renzo Cerè 
Un caloroso pubblico 

ha partecipato a metà 
giugno al 1° Memorial 

Renzo Cerè, evento di sport 
e solidarietà organizzato per 
raccogliere fondi a favore di 
Edu In-Forma(zione) Bologna 
Asd - Scuola Calcio Aiac Ren-
zo Cerè, che promuove l’av-
viamento al calcio dei ragazzi 
diversamente abili. 
La manifestazione è stata pre-
ceduta dalla presentazione 
al Giardino degli Angeli, da 
parte del presidente del nuo-
vo sodalizio sportivo Davide 
Bucci e del vice presidente 
Giovanni Grassi. 
Era presente anche Marco Ca-
lamai, ex giocatore, allenatore 
professionista di basket e do-
cente universitario, impegnato 
in un progetto di integrazione 
di ragazzi diversamente abili.  
«Ringrazio il pubblico che ha 
partecipato e tutti coloro che 
hanno contribuito a realizzare 
questo primo Memorial intito-
lato a Renzo Cerè – afferma il 
presidente Davide Bucci -. 
La manifestazione tornerà il 
prossimo anno, sempre nella 
data del 17 giugno».

Continua con una nuova do-
nazione la gara di solida-

rietà per dotare di defibrillatori 
le palestre e i plessi scolastici 
del Comune di Castel San Pie-
tro Terme. A consegnare uno di 
questi preziosi strumenti nelle 
mani del sindaco Fausto Tinti 
è stato Giulio Mazzotti, Plant 
Director di Turolla, azienda del 
gruppo multinazionale Dan-
foss che da marzo 2015 opera 
a Castel San Pietro Terme, di-
mostrando attenzione e dispo-
nibilità verso i bisogni del ter-
ritorio. Alla consegna ufficiale, 
avvenuta nel pomeriggio di 
giovedì 21 luglio nella sala del 
Consiglio Comunale, era pre-
sente, insieme al sindaco Fau-
sto Tinti, il consigliere Andrea 
Bondi delegato allo Sport. «Da 
quando l’azienda Turolla si è 
insediata nel nostro territorio, 
si è stabilita con l’Amministra-
zione Comunale una concreta 
e reciproca collaborazione – 
ha affermato il sindaco Tinti -. 
Questo dono per le nostre scuole 
è un ennesimo importante se-
gno della presenza effettiva di 
questa azienda nel territorio. 
Un grazie sincero per questo 
gesto solidale, a nome di tutta 
la comunità castellana». Il de-
fibrillatore sarà collocato nella 
palestra della scuola primaria 
Sassatelli, sarà a disposizio-
ne anche dell’adiacente scuo-
la dell’Infanzia Ercolani e, nel 
pomeriggio, delle associazio-
ni sportive che fanno attività 
con bambini, ragazzi e adulti.  
«Tra le priorità del gruppo Dan-
foss a livello globale, la sicu-
rezza è sempre al primo posto. 

Turolla dona un defibrillatore 
al Comune per le scuole e ne 
mette un altro a disposizione 
dell’area Ca’ Bianca

Numerose sono le iniziative 
che favoriscono la cultura del-
la sicurezza e il miglioramen-
to della salute dei lavoratori 
grazie alla sensibilizzazione 
e alla prevenzione – spiega 
Giulio Mazzotti, Plant Direc-
tor di Turolla -. Per la nostra 
azienda è importante essere 
parte attiva della comunità lo-
cale nella quale viviamo e con 
la quale vogliamo creare un 
rapporto virtuoso, basato sullo 
scambio reciproco. Donare un 
dispositivo che aumenti il livel-
lo di sicurezza nel territorio è 
per noi un grande privilegio e 
il proseguimento di un progetto 
comune di miglioramento della 
qualità della vita delle persone 
che vivono e lavorano a Castel 
San Pietro». «Grazie ai defibril-
latori che ci sono stati donati 
da aziende, associazioni e cit-
tadini – riepiloga il Consigliere 
Bondi -. riusciamo a coprire le 
cinque palestre scolastiche e la 
scuola elementare Don Milani, 
“cardioproteggendo”, oltre agli 
sportivi che utilizzano le pale-
stre negli orari extra scolastici, 
anche tutti gli studenti delle 
scuole elementari e medie. Inol-
tre un defibrillatore è stato posi-
zionato all’interno del palazzo 
comunale, a disposizione della 
cittadinanza».
Con l’occasione, il Plant Direc-
tor di Turolla ha annunciato 
pubblicamente che è presente 
all’interno della sede di Castel 
San Pietro un defibrillatore a 
disposizione di tutta l’area Ca’ 
Bianca, che sarà accessibile da-
gli operatori abilitati durante gli 
orari di apertura dell’azienda.

UN LUNGO – FIUME DI SPORT
Sabato 10 settembre, come già proposto lo scorso anno, dalle 
ore 15 alle ore 19 nel parco Lungo Sillaro si svolgerà l’iniziativa 
“Un Lungo – fiume di Sport”. Si tratta di una iniziativa finalizzata 
a presentare alla città e a tutti gli sportivi uno spaccato 
delle attività sportive che vengono proposte dalle tantissime 
associazioni che operano sul territorio verso i giovani, gli adulti 
e gli anziani. All'interno della manifestazione è prevista anche 
la Gimkana dei bambini organizzata dalla Leonardi Racing. Le 
associazioni sportive potranno allestire gazebo e distribuire 
volantini promozionali oltre a fare provare la propria attività ai 
ragazzi e adulti che lo richiedessero. L’iniziativa sostituisce la 
manifestazione “La piazza dello sport” che si teneva in centro 
storico il secondo venerdì di settembre, allo scopo di dare 
nuovo interesse e una nuova location a questo momento di 
presentazione e valorizzazione dello sport castellano e delle 
tante discipline che vengono proposte, grazie anche ad un ampio 
ventaglio di impianti sportivi che la città mette a disposizione.

EDIZIONE RECORD CON 138 BAMBINI E RAGAZZI 
AL TORNEO DI BASKET LUCA GRILLI
Numeri record e grande divertimento all’8° trofeo Avis – 13° Memorial Luca Grilli di basket disputato sul 
campo all’aperto intitolato allo stesso Luca Grilli, immerso nel verde scenario del Centro Sportivo Casatorre.
«Quest’anno si sono iscritti 138 ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2005 – affermano gli organizzatori - ed erano 
presenti anche tutti gli altri ragazzi/e più grandi e i piccoli del minibasket della Pallacanestro Castel San Pietro 
Terme, più alcuni provenienti dalla Pallacanestro Medicina, che collabora con noi. Probabilmente è stato l’anno 
con più presenze nella settimana dedicata al settore giovanile. E grande affluenza non solo di ragazzi e ragazze, 
ma anche di genitori e amici. I ragazzi hanno giocato tutti i giorni dalle 16,30 alle 21, mentre dalle 18,30 alle 
22,30 lo stand dei volontari ha sostenuto tutti con crescentine piadine tortelloni e tagliatelle!».
«Anche quest'anno il torneo Luca Grilli ha offerto la possibilità di godersi due settimane di sport all'aperto, 
la prima dedicata ai ragazzi e alle ragazze dei settori giovanili, e la seconda dedicata a un torneo 3 contro 
3 – afferma il consigliere Andrea Bondi con delega allo Sport che era presente alle premiazioni insieme al 
sindaco Fausto Tinti -. Il torneo è stata un'ottima occasione per divertirsi guardando i ragazzi impegnati nelle 
partite, in un clima rilassato e di festa che ha coinvolto tutto il pubblico presente. Voglio ringraziare Sergio Grilli, 
sua moglie Alma e tutti i volontari che ogni sera hanno dato vita allo stand gastronomico il cui ricavato, come 
ogni anno, sarà devoluto in beneficenza a diverse associazioni».

in breve

Renzo Cerè, storico campione della Carrera, fondatore 
e gestore (insieme a Marco Rondelli) della società 
e degli impianti di Calcio a 5 di Castel San Pietro 
Terme, è prematuramente scomparso il 17 dicembre 
2015 per una grave malattia. 
L’attività della Scuola calcio ha preso il via da oltre un 
mese e si svolge due pomeriggi alla settimana dalle 
17 alle 18,30, ai campi di calcio a 5 di Casatorre. La 
sede dell’associazione Edu In-Forma(zione) Bologna 
è presso il Coordinamento del Volontariato in via 
Manzoni 16/A. Per informazioni sul progetto Edu In-
Forma(zione) Bologna - Scuola Calcio Aiac Renzo Cerè, 
rivolgersi al presidente Davide Bucci 347 3961266 - 
dav.bucci@libero.it .
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CASTELLO: 
CITTÀ DEL FARE
Castello città del fare (con la 
voglia di fare al meglio delle 
proprie possibilità). Con questa 
frase crediamo di riassumere in 
breve quello che questa ammi-
nistrazione e questa maggioran-
za stanno perseguendo dall’ini-
zio del proprio mandato, E che 
i cittadini castellani possono 
verifi care di propria mano, pen-
sando alle politiche di questo 
gruppo consigliare e di questa 
amministrazione in questi due 
anni. Partendo dalle cose tangi-
bili (non ultimo l’inaugurazione 
del parcheggio lato nord della 
stazione ferroviaria passando 

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 

dalla ristrutturazione delle scuo-
le Sassatelli), fi no a quelle meno 
visibili ma sicuramente di grande 
impatto come le politiche sociali 
e di welfare orientate al sostegno 
delle persone con più diffi coltà. 
L’abbiamo sempre ribadito nei 
nostri interventi in aula consiglia-
re e vogliamo continuare a farlo: 
siamo una città solidale. Così 
come siamo una città che crede 
nell’associazionismo culturale e 
sportivo e come gruppo consiglia-
re abbiamo sempre dimostrato con 
determinazione quanto per noi 
sia importante mantenere vivo e 
forte l’associazionismo nel nostro 
Comune, in particolare quando si 
tratta di realizzare progetti, eventi 
o attività sportive che coinvolgano 

i giovani del nostro territorio.
Come gruppo consigliare stiamo 
lavorando, insieme all’amministra-
zione, affi nchè questa città diventi 
ogni giorno ancor più trasparente 
e aperta alle opportunità che pos-
sono giungere nel nostro territorio. 
Sia in termini di lavoro, che di in-
vestimenti, che di riorganizzazione 
istituzionale (circondario e città 
metropolitana). Apprezziamo mol-
to la costante ricerca da parte del 
Sindaco Tinti e della sua Giunta di 
nuove forme di investimento me-
diante l’ausilio di enti terzi (Circon-
dario o Regione Emilia Romagna),e 
crediamo che questo lavoro pos-
sa portare nuovi investimenti nel 
nostro territorio visto che ormai 
diffi cilmente i Comuni hanno le 
capacità economico - fi nanziario 
per poter realizzare grandi opere 
da soli. Promuovere sinergie isti-
tuzionali è quindi fondamentale! 
Stiamo quotidianamente lavoran-
do per creare le condizioni per 

cui un cittadino castellano debba 
sentirsi parte di una comunità e di 
un sistema aggregativo solido ed 
importante. 
In questo contesto abbiamo sem-
pre bisogno del confronto e della 
crescita con i cittadini di Castel San 
Pietro e delle frazioni. Siamo atten-
ti alle problematiche dei territori e 
crediamo che l’azione di governo 
dei prossimi tre anni possa essere 
di grande impatto anche per le fra-
zioni, come per esempio la costru-
zione del nuovo polo scolastico di 
Osteria Grande, oltre che di conso-
lidamento e nuovi investimenti per 
il capoluogo. 
Una parentesi importante sul nuo-
vo regolamento urbanistico: Fa-
cendo seguito a quanto richiesto 
da molti cittadini in fase pre elet-
torale e a quanto evidenziato dal 
gruppo consigliare pd sic durante 
l'approvazione degli strumenti ur-
banistici di Dicembre, lavoreremo 
in modo concreto nei prossimi 

mesi alla revisione del RUE, un 
azione importante per promuo-
vere e programmare opportunità 
di riqualifi cazione e crescita sul 
territorio.
L’obiettivo e ottenere un risulta-
to concreto ed equo grazie alla 
collaborazione dei tecnici comu-
nali ed esterni - chi vive ogni 
giorno, in prima persona le cri-
ticità burocratiche del territorio -
Le Aree tematiche su cui andre-
mo ad agire saranno:
• centro storico
• miglioramento energetico
• ambito rurale
• sanatorie per piccole difformità
• rifl essioni su normativa 
 residenziale e produttiva
Riteniamo sia un azione parteci-
pata, innovativa ed effi cace, che 
sicuramente darà risultati con-
creti per tutti i cittadini castellani.

“SENZA PAROLE”
Trascorsi ormai i primi 20 mesi 
di mandato per due cittadini 
portavoce del M5S eletti in Con-
siglio Comunale, cogliamo l’oc-
casione per fare il punto della 
situazione. La nostra capogrup-
po Katiuscia Brini si è ritirata e 
al suo posto è subentrato Pie-
tro Latronico che fa parte del 
gruppo di Castello S. Pietro fi n 
dalla prima ora. Acclimatarsi 
sui banchi del Consiglio non è 
stato facile per chi più che agli 
scranni è abituato a far banchetti 
in piazza, ma con molta tenacia 
anche gli oscuri termini in po-
litichese diventeranno compren-
sibili. Ora però è tutto chiaro ed 
è di questo che vorremmo met-
tere al corrente i cittadini.

Ogni singola proposta fatta dal 
M5S negli ultimi mesi volta ad un 
alleggerimento dal peso della tas-
sazione locale sui portafogli dei 
cittadini è stata regolarmente boc-
ciata.
- Baratto amministrativo: presenta-
to mesi fa in consiglio
Introdotto nel Decreto Sblocca Ita-
lia 2014 (art.14 del D.L.133/2014 
poi Legge 164/2014)
Intendevamo promuovere uno 
scambio virtuoso: lo sconto sul pa-
gamento di una tassa locale oppu-
re una vecchia multa, in cambio di 
un impegno concreto per miglio-
rare il territorio, vedi pulizia parchi 
o lavoretti di piccola manutenzio-
ne, e non si può certo negare che 
Castello ne avrebbe assai benefi -
ciato. Molti piccoli comuni l’han-
no recepita così come altri grandi, 

vedi Milano. Sarebbe stato inoltre 
un valido strumento per risvegliare 
il concetto di Cittadinanza attiva, 
ma forse è maggiormente gradita 
alla maggioranza una cittadinanza 
“passiva” tant’è che la nostra pro-
posta è stata BOCCIATA!!!
- Mozione per introdurre sconti 
sulla Tari ai cittadini che decides-
sero di adottare un cane dal no-
stro canile di pertinenza che è ad 
Imola, anche questa è una norma 
sposata già da molti altri comuni. 
Una mozione che si sarebbe ap-
provata da sola, visti i criteri di 
valenza sociale sottintesi, invece 
BOCCIATA. 
Queste sono sole alcune delle 
proposte avanzate negli ultimi 
consigli comunali che sono state 
bocciate con motivazioni espressa-
mente politiche perché a livello di 
principi la maggioranza abbozza, 
ma al momento del voto, anche 
chi dovrebbe condividere con noi 
certi principi (vedi SIC), la manina 
proprio non riesce ad alzarla. Con 

l’adozione del nuovo PSC che di-
segnerà il futuro del nostro territo-
rio per i prossimi decenni si vede 
in concreto che il reale interesse 
per la salvaguardia dell’antico 
tessuto sociale ed economico da 
parte dei “nostri” amministratori è 
assai scarso. In pratica aumentia-
mo le aree edifi cabili (per l’ultima 
volta…) dicendo che le stiamo di-
minuendo…mah.
Sono previsti due nuovi poli com-
merciali (piccoli supermercati, 
centri commerciali? Non sappia-
mo) uno nell'area ex Malaguti ad 
Osteria Grande ed uno nella zona 
parcheggio Scania/magazzino co-
munale, e non vogliamo entrare 
qui nel “dettaglio” degli immobi-
li di civile abitazione che si pre-
vedono. Si parla di costruire altri 
punti di commercio, ma di salva-
guardare, sostenere, stimolare le 
attività esistenti a parole sembra 
all’ordine del giorno ma poi che si 
fa di concreto se non far occupare 
posti auto. Dov’è quindi il Centro 

Commerciale Naturale di Castel 
S.Pietro di cui ogni tanto l’asses-
sore preposto, si bea?
Da tanto se ne parla dentro al 
palazzo, ma fuori dal palazzo la 
verità è che i commercianti non 
ci sembrano affatto esultanti e 
le serrande si abbassano ineso-
rabilmente. La sala consigliare 
una volta al mese, pare un luo-
go dove si svolge il consiglio di 
amministrazione di una azienda, 
si parla di bilanci, partecipate, 
tasse, dimenticando che siamo 
lì per tutelare il bene pubblico.
Il M5S continua il suo lavoro di 
controllo, verifi ca e proposta.

Seguiteci su Facebook https://
www.facebook.com/m5stelle-
CastelSanPietroTerme 
o sul nostro sito http://m5stelle-
castelsanpietro.altervista.org.
La nostra mail 
m5scastello@gmail.com.

RIDURRE I COSTI DEI 
PARCHEGGI, CREARE 
UN’IDEA E 
UN’AUTONOMIA DI 
PAESE, DARE DECORO
È passato un anno da quando è ini-
ziato il piano sosta. Ci avevano pro-
messo dati, valutazioni, eventuali 
modifi che in corso d’opera. Stiamo 
aspettando.
Il Sindaco dopo aver difeso a spada 
tratta l’Assessore Cenni anche sulle 
tariffe, adesso afferma che il costo 
della sosta va diminuito. Quanto-
meno singolare che chi guida la 
maggioranza passi a sostenere le 
posizioni del nostro gruppo consi-
liare e la nostra lista civica che lo 
avevano sostenuto fi n dall’inizio: 
basta leggere tutti i nostri interven-
ti. Viene anche ventilata l’idea di 
mettere una barra nel parcheggio di 

Via Oberdan: non sarebbe forse me-
glio prima riempirlo, visto che è sem-
pre desolatamente vuoto? Si potrebbe, 
a questo proposito, ragionare sul fatto 
che 50 centesimi di sosta minima sono 
molti e che bisognerebbe dare una 
migliore regolamentazione al piano, 
con tariffa agevolata, magari legata a 
fasce orarie e a zone che hanno va-
lenza diversa.
Cosa rischiano il Centro, i Servizi, i 
Commercianti se questo è il modo con 
cui il Sindaco e la Giunta affrontano i 
problemi e cioè fanno senza ascoltare 
la città? Per ricostruire un rapporto tra 
Cittadini e Pubblica Amministrazio-
ne, la strada dovrebbe essere quella 
dell’ascolto e del fare, per assicurare 
più agevolazioni, con tariffe agevola-
te, pass e abbonamenti.
Il piano sosta ha creato fuori dalle stri-
sce blu aree critiche particolarmente 
prese d’assalto e con delle sacche di 
saturazione nelle quali è impossibile 

il parcheggio per i tanti residenti, e in 
altre parti a pagamento vuote per lun-
ghe fasce d’orario. Le scelte devono 
essere fatte dal Sindaco e la Giunta e 
non Area Blu come è successo fi no-
ra la questione deve riguardare solo 
Castello.
Oltre a questo Caro Sindaco, cosa suc-
cede, abbiamo o no un progetto con 
un investimento massiccio sulla riqua-
lifi cazione del Paese? Sono passati due 
anni e mezzo ma il centro storico è 
sempre lo stesso, sono passati 30 anni 
ma il collegamento Ospedale centro 
storico è sempre lo stesso. Siete pie-
ni delle nostre proposte, ma quando 
ascolterete anche chi rappresenta i cit-
tadini che non vi hanno votato?
Serve chiarezza, concretezza, propo-
ste partecipate e condivise dalla mag-
gioranza dei Cittadini che fi nalmente 
possono vedere rivivere la Città. Per 
questo abbiamo bisogno di uno scat-
to sul piano della rappresentanza, ri-
trovare la nostra autonomia, staccarci 
dalla politica di Imola.
Dobbiamo rafforzarci, dare vita ad 
una unica struttura che superi i vecchi 

schemi del passato. Non siamo mai 
stati molto favorevoli a SOLARIS una 
Società partecipata al 70% dalla nostra 
Amministrazione, ma visto che ormai 
la abbiamo perché non cominciare ad 
allargare il suo raggio d’azione per far 
si che i suoi costi siano sostenibili? 
Può operare in una logica esclusiva-
mente improntata sulla riduzione dei 
costi e alla ricerca di una nuova vi-
sione di Città turistica termale, di un 
Territorio urbano aperto, destinato ad 
un nuovo modo di vivere.
A parole ogni giorno il Sindaco e la 
Giunta riqualifi cano il centro storico, 
ma nei fatti non si vede ancora niente. 
Ex stazione delle corriere, Via Cavour 
ridotta malissimo, Piazza XX settem-
bre desolatamente vuota e inutilizzata, 
Piazza Acquaderni in attesa di qual-
che genio dell’architettura. Intanto 
potrebbero iniziare a dare un decoro 
facendo in modo che l’accattonaggio 
seppure non molesto (non sempre) e 
altro che è sotto gli occhi di tutti e che 
solo l’Amministrazione non vede non 
utilizzi più l’area della piazza, anzi 
non avvenga più. 

In secondo luogo l’area del parcheg-
gio dell’Ospedale dove vi sono per-
sone che o fanno accattonaggio o 
vendono alcune merci e lo fanno in 
maniera particolarmente insistente e 
molesta nei confronti degli anziani 
o delle mamme con bambini. Nes-
suno dell’amministrazione che fac-
cia niente e che si chieda se dietro 
non ci sia altro. Sarebbe opportuno 
per il centro storico e per l’intero 
Comune uscire dalla logica dei soliti 
architetti di partito, attraverso bandi 
di idee, proposte di tesi per gli uni-
versitari, bandi per tirocini e indivi-
duando risorse aggiuntive attraverso 
nuove tipologie di fondi strutturali 
fi nanziari. Sarebbe opportuno avere 
una serie di idee architettoniche, di 
viabilità e fruibilità nuove, futuristi-
che per riqualifi care e sviluppare il 
nostro Comune. Abbiamo un asses-
sore dedicato alla ricerca di questi 
fondi, ma in due anni e mezzo non 
abbiamo visto un euro.
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Arriva il Settembre Castellano 2016

È ormai alle porte il Set-
tembre Castellano 2016. 
Amministrazione comu-

nale, Pro Loco, operatori eco-
nomici e associazioni hanno 
già messo a punto il nutrito 
programma, connotato soprat-
tutto dai tradizionali appunta-
menti dei primi tre weekend 
di settembre: il primo con 
Varignana di Notte (il 2-3-
4), che quest’anno compie 25 
anni; il secondo con il doppio 
evento della 65a Sagra del-
la Braciola e 63a Carrera di 
domenica 11, preceduto ve-
nerdì 9 dalla Supercrapula e 
dal concerto dei Moka Club, 
gruppo di punta della riviera 
romagnola che ci farà balla-
re sulle note degli anni ’70, e 
sabato 10 da quello della for-

mazione bolognese Sensi di 
Colpa, altra imperdibile occa-
sione per ballare in piazza; e 
il terzo con la Fiera nazionale 
del Miele, dell’Agricoltura e 
dell’Enogastronomia (16-17-
18 settembre) con tante nuo-
ve iniziative in particolare sui 
temi della sostenibilità e inno-

vazione in agricoltura.
Fortemente coinvolte le frazio-
ni, a partire dalla novità asso-
luta delle Crapule a Palesio 
(giovedì 25 agosto) e a Molino 
Nuovo (mercoledì 31 agosto), 
che si aggiungono ai consoli-
dati appuntamenti alla Bertel-
la (sabato 27 agosto) e in piaz-

zale Dante (lunedì 29 agosto), 
in più a Poggio ci sarà la “Cor-
rida” domenica 18 settembre e 
a Osteria Grande, oltre alla 3a 
edizione della Carrera Dragster 
di sabato 17 settembre, una 
grande festa al laghetto Mari-
ver domenica 25 settembre.
E non fi nisce qui. Tornano an-
che le serate di spettacolo al 
Giardino degli Angeli (24-26-
28 agosto) e la mostra “L’Insoli-
to… Giardino” (inaugurazione 
27 agosto), la 9° edizione di 
“Castello in dvd” all’Arena 
il 1° settembre, la Locanda 
Slow nel parco Lungo Sillaro 
con il suo gustoso menù a base 
di castrato (1-21 settembre), gli 
altri appuntamenti legati alla 
Carrera (prove libere 24 e 29 
agosto, prove cronometrate 
domenica 4 settembre, Miss e 
Mister Carrera giovedì 8, la fe-
sta Carrerissimo martedì 20) e 

tanti altri momenti di spettaco-
lo, musica, arte, mercati, sport, 
gastronomia, per tutti i gusti e 
tutte le età. 
Insomma, una miriade di occa-
sioni per trascorrere piacevoli 
giornate e serate nella cittaslow 
di Castel San Pietro Terme, im-
mersi nell’atmosfera accoglien-
te e autentica del suo centro 
commerciale naturale, e in tanti 
altri luoghi del territorio comu-
nale, ricco di bellezze artistiche 
e naturali e prodotti tipici di 
qualità.
Per informazioni: Comune di 
Castel San Pietro Terme: sito 
www.cspietro.it e pagina Fa-
cebook – per ricevere notizie e 
aggiornamenti su smartphone 
scarica la app CityUser (servizio 
gratuito a cura dell’uffi cio stam-
pa del Comune). Pro Loco: tel. 
051 6954135 e pagina Facebook 
Prolococastelsanpietro Terme

Aperte le iscrizioni al 
Registro Imprese Storiche 
Sono aperte le iscrizioni al 

Registro delle Imprese Sto-
riche di Castel San Pietro Terme 
per l’anno 2016. Le domande 
dovranno arrivare entro le ore 
12,30 del 22 agosto 2016 all’Uf-
fi cio Protocollo (aperto dal lu-
nedì al venerdì ore 8,30-12,30), 
utilizzando la modulistica di-
sponibile sul sito stesso e al 
Servizio Turismo e Promozione 
Territoriale, dove è possibile 
visionare anche il regolamento 
del Registro. «Con questo Regi-
stro e con la premiazione di set-
tembre - sottolinea l’assessore 
all’Economia del Territorio To-
mas Cenni - vogliamo valoriz-
zare le storie famigliari di tante 
aziende commerciali, di servi-
zio, industriali, artigiane e agri-
cole del nostro territorio, la cui 
forza, specie in questi periodi di 

crisi, sta proprio nella solidità 
della tradizione dell’impresa e 
che si è saputa costantemente 
aggiornare e rimodernare a li-
vello tecnologico ed organizza-
tivo, pur mantenendo i principi 
di qualità delle proprie origini. 
Ringraziamo le associazioni di 
categoria agricole, artigiane e 
del commercio per la collabo-
razione alla realizzazione del 
progetto». Le realtà imprendito-
riali - suddivise nei tre settori: 
Commercio, pubblici esercizi e 
servizi, Artigianato e industria e 
Agricoltura - vengono collocate 
in tre fasce: argento (da 50 a 74 
anni), oro (da 75 a 99 anni) e 
diamante (oltre i 100 anni). 
Come ogni anno, le attività che 
entreranno nel Registro o che 
verranno promosse nella cate-
goria superiore saranno pre-

miate in occasione della serata 
“Castello in dvd” che si terrà il 
1° settembre all’Arena comu-
nale. Una commissione, nomi-
nata dalla Giunta e composta 
da rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria e ammini-
strazione, valuterà le domande 
pervenute. Le aziende sono in-
vitate a prendere contatto con il 
Servizio Turismo e Promozione 
Territoriale che è disponibile a 
collaborare nella ricerca e con-
fronto dei dati sulla base della 
documentazione in possesso 
dell’uffi cio. Info: Servizio Turi-
smo e Promozione Territoriale 
tel. 051 6954 213-159 (dal lune-
dì al venerdì ore 9-13) e-mail: 
mariacristina.bugamelli@comu-
ne.castelsanpietroterme.bo.it 
– barbara.reggiani@comune.
castelsanpietroterme.bo.it 

ARENA: PROSEGUONO 
GLI APPUNTAMENTI IN 
AGOSTO E SETTEMBRE 
Dopo i successi di luglio, proseguono le serate all’Arena 
con interessanti proposte. Il Gruppo Teatrale Bottega del 
Buonumore cura la quarta edizione dell’apprezzato concorso 
comico “Castello’s got talent”, con la fi nale il 9 agosto, sempre 
con inizio alle ore 21,30 (ingresso 8 euro, ridotti 6 euro). Il 
programma cinematografi co prevede la proiezione di: “Forever 
young” (4 agosto), “Il Piccolo Principe” (fi lm di animazione, 25 
agosto, inizio alle 21). Inoltre Eclissidilana presenterà giovedì 
11 agosto “Fagiolino e il terribile cavalier Sbragafegati” con I 
Burattini di Mattia, ingresso gratuito, e giovedì 18 agosto “Non 
è obbligatorio essere eroi”, spettacolo teatrale di e con Dario 
Criserà, a ingresso gratuito. Martedì 30 agosto alle ore 21, la 
Small Band - Giovani in Banda presenterà “Gospel’n’Musical”, 
a cura del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, 
ingresso libero. Infi ne giovedì 1settembre alle ore 20,45, la 
tradizionale serata “Castello in DVD - Uno scrigno di immagini”, 
9° edizione, a cura di Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi.
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