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PSC e RUE: idee e strumenti per progettare
e realizzare la nostra città del futuro

IL

30 settembre ho presentato alla cittadinanza le linee politiche
poste alla base degli strumenti
urbanistici in fase di approvazione: il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
L’ho fatto privilegiando non il
punto di vista tecnico, come si
è spesso fatto in passato, ma
quello politico. Eravamo al Teatro Cassero e da lì ho invitato
tutte le forze politiche e i consiglieri comunali a consultarsi
con i castellani, al fine di recepire e riportare ogni spunto e
suggerimento e quindi aiutarci
a migliorare gli strumenti, prima della loro approvazione in
Consiglio Comunale, prevista
per il 17/12/2015, a meno di
imprevisti dell’ultimo momento. Il PSC, come molti sanno, è
stato studiato in forma associata
con gli altri Comuni del Circondario ed è lo strumento di pianificazione urbanistica generale
del territorio attraverso il quale
abbiamo definito i principi e le
scelte strategiche per uno sviluppo che sia ambientalmente sostenibile. Parlando nello
specifico di Castel San Pietro
Terme, io ritengo che abbiamo
tracciato i presupposti per una
crescita urbanistica in equilibrio
e senza eccessi, riducendo molto il carico urbanistico rispetto
al passato e privilegiando le riconversioni.
Ad esempio questo PSC completa e definisce una volta per

tutte l’espansione urbanistica
collinare, punta sulla riqualificazione delle numerose aree
che troviamo in quelle parti di
città a carattere misto produttivo-residenziale. Rispetto al
documento adottato, abbiamo
definito in modo preciso quali
sono gli ambiti in cui si deve
procedere alla riqualificazione delle aree. Un esempio: se
hai un immobile commerciale,
o di servizi, e lo trasferisci da
un’altra parte, devi provvedere
a riqualificare l’area che lasci. Il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) conterrà norme precise per regolare questi aspetti.
Lo sviluppo residenziale a sud,

verso le colline, sarà limitato al
completamento dell’esistente o
del già assegnato, per evitare di
utilizzare altro suolo pregiato
dal punto di vista paesaggistico.
Terminato l’incompiuto è previsto un completamento attraverso una lunga fascia verde, una
sorta di cintura a sud della città
che delimiti in modo definitivo
le zone urbanizzate da quelle
agricole non urbanizzate.
Riguardo le aree produttive,
non potevamo ignorare la fase
di ripresa economica che si traduce in ripresa degli ordinativi.
Il nostro territorio ha ancora
spazi interessanti per l’attrazione di nuovi insediamenti pro-

Fausto Tinti Coordinatore
della rete nazionale di Cittaslow
IL

sindaco Fausto Tinti è stato
eletto recentemente Coordinatore della rete nazionale di
Cittaslow, la rete internazionale
formata dalle città che si impegnano nel migliorare la qualità
della vita degli abitanti e dei visitatori. Castel San Pietro Terme
è diventata città slow nel 2005.
L’elezione di Tinti è avvenuta
nel corso dell’assemblea nazionale di Cittaslow, svoltasi all’Expo 2015, a Milano.
“Quest’anno - commenta lo
stesso Fausto Tinti - ricorre il
decennale dell’entrata di Castel
San Pietro Terme nel novero delle città slow. Una certificazione
di qualità di livello internazionale, che abbiamo meritato per
la qualità complessiva della vita
nel nostro territorio e che aggiunge valore al nostro marketing territoriale. Questo incarico

è strategico in questo momento
storico in cui intendiamo rilanciare Castel San Pietro Terme in
chiave di turismo termale e di
qualità. Mi attende un lavoro di
squadra sia a livello nazionale,
in cui coordinerò un gruppo di
10 delegati con specifici compiti, sia a livello locale perché sarà
un lavoro svolto in stretta collaborazione con l’assessore Cenni
e con il costituendo ufficio per
la Promozione del Territorio”.
La certificazione di Cittaslow
viene concessa a quei comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluogo di
provincia e che rispettino le
caratteristiche dello statuto,
orientato alla qualità della vita
dei cittadini e dei visitatori e
alla salvaguardia di tipicità gastronomiche o artigianali. Ogni
tre anni il titolo viene rinnova-

to, dopo la verifica che siano
ancora rispettate le condizioni.
“È un onore essere chiamato,
come sindaco di Castel San Pietro Terme, a coordinare la rete
italiana di Cittaslow. Un onore
- aggiunge Tinti - ma anche e
soprattutto un impegno che si
rafforza. Dobbiamo impegnarci per riaffermare una cultura
della socialità e dell’accoglienza proprie della tradizione e
della storia italiane. La difesa di
un buon equilibrio fra sviluppo
e ambiente, fra servizi e debito
pubblico, fra mobilità sostenibile e competitività del territorio,
la salvaguarda delle tipicità alimentari e delle tradizioni, l’accoglienza e l’ospitalità, la socialità, lo sport e la cultura sono
fra i cardini di questa visione
‘slow’ che oggi, più che mai, è
necessario riaffermare”.

duttivi. Quindi le aree destinate
a questo scopo sono tutte confermate e appositamente normate. Dall’inizio di novembre è
partita inoltre la nuova organizzazione dei servizi comunali.
Nell’ambito dell’Area dei Servizi
al Territorio (quella più tecnica)
avremo servizi più specializzati. Il Servizio Sportello Edilizia,
già attivo, ma con una specifica
mission di dare il ritmo all’implementazione e attuazione
degli strumenti urbanistici e
regolamenti, finalizzando i processi e dando risposte ai cittadini chiare e in tempi certi; il
Servizio di Sviluppo economico
e infrastrutture, che si occuperà
prevalentemente, e con grande
cura, di seguire e far procedere in tempi rapidi e certi l’insediamento o l’evoluzione delle
imprese e di curare il rapporto sinergico e di partenariato
tra imprese e Amministrazione
Comunale; il Servizio di pro-

mozione del territorio, che avrà
una mission non solo rivolta ad
incrementare le performance
del segmento turistico-ricettivo,
ma anche e soprattutto di sviluppare in maniera sistemica il
marketing territoriale, e quindi
l’attrazione di investimenti, progetti e finanziamenti, facendo
forza sulle tante positive peculiarità del nostro comune: la
qualità della vita, la favorevole
posizione geografica e la viabilità, i servizi, la possibilità di
contare su fornitori e professionalità di alto livello.
Infine, entro poche settimane
entrerà in servizio il nuovo Dirigente Tecnico che, insieme a
questi tre servizi e al Servizio
Tecnico dell’Urbanistica, Edilizia, Ambiente, avrà primariamente il compito di far ripartire
lo sviluppo e la crescita della
città. Questo PSC rappresenta
un evidente cambio di direzione e di velocità rispetto alla situazione dei sette anni di crisi
economica e culturale.
È il frutto di un lavoro intenso,
di un cammino non influenzato
dalle pressioni del mercato ma
esclusivamente dalla prospettiva di una città migliore e più attraente per viverci e per creare
lavoro. Ogni passo avanti che
abbiamo compiuto per arrivare
all’approvazione del PSC è stato guidato dalla domanda che
mi sta più cara: “Cos’è bene per
Castel San Pietro Terme? Per
l’intera città?” È la domanda che
tutti coloro che fanno politica
onestamente e lavorano nella cosa pubblica devono porsi ogni giorno, ogni volta che
compiono una scelta e pensano
alla città che vorrebbero lasciare alle prossime generazioni.
FAUSTO TINTI
Sindaco Pro-Tempore
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Presentato il progetto
“Una Scelta in Comune”

Contributi per l’affitto:
graduatoria unica nei 10
Comuni del Circondario

S

È

stato presentato alla città con un incontro nella
sala del Consiglio Comunale il progetto “Una scelta in
Comune”, che consentirà ai cittadini di esprimere la propria
volontà in merito al tema della
donazione di organi e tessuti
nel momento in cui si rivolgeranno agli sportelli anagrafici
per chiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità.
Dopo il saluto del sindaco
Fausto Tinti, l’incontro, coordinato dal vicesindaco Cristina
Baldazzi, ha visto gli interventi
di Gabriela Sangiorgi, Responsabile U.O. Centro Riferimento
Trapianti dell’Emilia-Romagna
- Azienda Ospedaliero-Uni-

versitaria di Bologna, Patrizia
Maccolini, Medico Coordinatore Locale, U.O. Anestesia e
Rianimazione, Ausl di Imola,
e Giorgia Bottazzi, Presidente
del Gruppo AIDO di Castel San
Pietro Terme. Erano presenti
consiglieri comunali, componenti delle Consulte territoriali,
rappresentanti di associazioni
di volontariato e cittadini.
Castel San Pietro Terme sarà il
primo comune del Circondario
a realizzare questo progetto.
Le dichiarazioni (sia positive
che negative) verranno inserite
in tempo reale nel SIT (Sistema Informativo Trapianti nazionale). La presentazione del
progetto è avvenuta proprio in

occasione della Giornata nazionale del Dono alla quale il Comune stesso ha aderito, che è
stata recentemente istituita per
legge il 4 ottobre di ogni anno.
Nelle giornate del 3 e 4 ottobre si è svolta anche la 14^
Giornata Nazionale A.I.D.O. di
informazione e autofinanziamento, in cui i volontari AIDO
sono stati presenti nelle piazze
italiane, compreso Castel San
Pietro Terme, con la campagna
“Un Anthurium per l’informazione” 2015.
Nelle prossime settimane l’Amministrazione Comunale ha in
programma altre iniziative per
sensibilizzare la cittadinanza
sul tema della donazione.

IL SINDACO TINTI SCEGLIE
LA DONAZIONE DEGLI ORGANI
AL RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITÀ
È il sindaco Fausto Tinti il primo
castellano a esprimere la propria
volontà di donare gli organi in
occasione del rinnovo della carta
di identità. Con il gesto solidale
del sindaco, è partito ufficialmente
a Castel San Pietro Terme il
progetto “Una scelta in Comune”,
presentato alla città nei giorni
scorsi, che consente di inserire in
tempo reale nel SIT (Sistema Informativo Trapianti nazionale) le dichiarazioni dei cittadini
su questo tema (sia positive che negative) al momento del rilascio o del rinnovo della carta
di identità. Presenti all’evento anche il vicesindaco Cristina Baldazzi e Giorgia Bottazzi,
presidente del Gruppo Aido di Castel San Pietro Terme che da tempo opera sul territorio
per sensibilizzare i cittadini a queste tematiche. «La donazione degli organi è una scelta
di grande valore civile che da oggi per i cittadini di Castel San Pietro Terme è più semplice
fare, nel momento in cui si rivolgono al Comune per il rilascio o il rinnovo della propria carta
d’identità – afferma il sindaco Fausto Tinti -. È importante avere la capacità di pensare a
quello che succede dopo di noi. È una scelta di grande maturità e responsabilità non lasciare
ad altri questo compito. Invito i cittadini ad avvalersi di questo servizio e ringrazio tutti coloro
che hanno collaborato ad attivarlo e l’Aido che ha dato la disponibilità a dare una mano nel
farlo conoscere. In particolare, grazie e complimenti all’Ufficio che con tenacia ha permesso
di raggiungere questo importante risultato».

i può scaricare dal sito
dell’Asp (www.aspcircondarioimolese.bo.it) il nuovo
bando per ottenere un contributo per l’affitto della propria abitazione. Il bando si
potrà reperire anche agli uffici Urp del proprio Comune.
Si tratta di un bando unico a livello di Circondario e questa è
la prima novità rispetto agli anni
passati, nei quali ciascuno dei 10
Comuni gestiva la sua graduatoria con un proprio plafond. Fino
al prossimo 27 novembre i cittadini del Circondario, qualora
ne abbiano i requisiti, possono
presentare domanda ed entreranno in una graduatoria unica per tutti i dieci Comuni del
Circondario finalizzata ad assegnare, a ciascun avente diritto,
un contributo pari a 3 mensilità,
per un massimo di 3 mila euro.
Per il finanziamento complessivo di questi contributi destinati
ai cittadini del Nuovo Circondario imolese, la Regione EmiliaRomagna ha stanziato circa 284
mila euro (delibera n. 1214 del
6 agosto 2015). I cittadini che si
troveranno troppo indietro nella graduatoria unica e, di conseguenza saranno esclusi dal
contributo regionale, potranno
ancora contare sul co-finanziamento deliberato dal loro
Comune e concordato con le
organizzazioni sindacali: anche
in questo secondo caso i contri-

buti per l’affitto saranno erogati
agli aventi diritto scorrendo la
graduatoria unica circondariale
e fino all’esaurimento dei fondi
stanziati da ciascun comune per
i propri cittadini. Per presentare richiesta i cittadini imolesi e
medicinesi potranno rivolgersi agli uffici dell’Asp, mentre i
residenti negli altri Comuni gli
altri potranno recarsi ai rispettivi uffici Urp. La soglia Isee per
poter accedere alla graduatoria
è fissata a 17.154,30 euro. “Dobbiamo riconoscere l’importante
lavoro della Regione per dare
una risposta al problema dell’abitazione, cercando così di prevenire stati di emergenza come
quelli che si stanno purtroppo
verificando a Bologna - commenta Fausto Tinti, delegato
alle politiche abitative in seno
alla Conferenza dei sindaci e
primo cittadino di Castel San
Pietro Terme. - Questo è un problema sociale che investe famiglie, anziani e genitori separati
che, anche a causa delle numerose crisi aziendali e della precarietà sul lavoro, vedono venir
meno le risorse per la pigione o
per la rata del mutuo. È molto
importante - conclude Tinti che i Comuni del Nuovo Circondario Imolese abbiano deliberato un’azione comune e abbiano
impegnato ciascuno una quota
di co-finanziamento, al fine di
integrare l’azione regionale”.

in breve

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI
Da inizio ottobre 2015 ha preso il via presso la sede scout di Castel San
Pietro Terme un corso di italiano per stranieri adulti promosso dal CPIA
imolese (Centro provinciale Istruzione Adulti) con il patrocinio del Comune
di Castel San Pietro Terme. “In molte occasioni ho ribadito l’importanza
dell’apprendimento della lingua italiana per gli stranieri nel nostro territorio
– afferma il vicesindaco Cristina Baldazzi che ha la delega alle Politiche
sociali -. La lingua serve non solo per ottenere la carta di soggiorno, ma
anche soprattutto per vivere nella nostra realtà. Grazie alle tante relazioni
fra Amministrazione Comunale, volontariato, scuole, lavoro, intercettiamo
molte persone, ad esempio con progetti come quello di Caleidos per i
ragazzi, e anche nel gruppo di lavoro del tavolo intercultura da tempo si
ragiona su questi temi. Abbiamo sollecitato le tre associazioni culturali
“Camminando Insieme”, “La Fratellanza” e “Attawhid” a diffondere questa
informazione”. Da diversi anni si tengono nel centro di Castel San Pietro
Terme corsi per stranieri. Le prime a organizzarli sono state le volontarie
della Caritas al Centro Acquaderni, poi la cooperazione nella sede del
Coordinamento del volontariato, in rete con le associazioni. Dallo scorso
anno è il CPIA Imolese a proporli e, poiché c’era bisogno di un luogo
nel centro della città, soprattutto per facilitare la partecipazione delle
donne, nel 2014-15 i corsi si sono tenuti una volta alla settimana nella
Biblioteca comunale. Quest’anno il CPIA ha voluto dare maggiore impulso
a questi corsi, richiedendo più spazi, e il Comune ha quindi individuato
la sede scout, grazie alla disponibilità dell’Agesci. Al momento sono 17
gli iscritti (le iscrizioni sono ancora aperte) che seguono le lezioni in tre
mattine la settimana (lunedì, martedì e mercoledì ore 8,30-13,30). Sono
state attivate due classi: una per il conseguimento della licenza media e
una di lingua italiana per stranieri. Vi insegna il maestro Tiziano Tosarelli.
L’utenza è in maggioranza femminile e le nazionalità rappresentate
sono: Marocco, Tunisia, Pakistan, Bangladesh, Camerun, Iran. Oltre agli
obiettivi strettamente didattici, questi corsi intendono dare rilevanza alle
competenze di cittadinanza, per favorire una partecipazione più attiva alla
vita della comunità castellana. A questo proposito, parteciperà alla festa
dei diritti, il 20 novembre, una rappresentanza di studenti che racconterà
una toccante storia di emigrazione. L’iniziativa del 20 novembre è inserita
anche nel programma della Festa Internazionale della Storia. Si ricorda
inoltre che proseguono i corsi serali per conseguire della licenza media
rivolti agli adulti (sia italiani che stranieri), che in passato per molti anni si
erano tenuti all’Istituto Alberghiero e di recente si sono trasferiti alla scuola
media Pizzigotti, che ha dato la disponibilità di aule nel pomeriggio.
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Numerosi progetti e
cantieri aperti in questi mesi
L’Amministrazione Comunale conferma anche per i prossimi anni di voler impiegare per le
manutenzioni stradali i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui pari a circa 140-150mila
euro all’anno.
Capoluogo
√ Sono in corso i lavori di
ampliamento del parcheggio
lato nord della stazione ferroviaria.
√ È in corso la procedura di
affidamento dell’incarico per
la progettazione dell’ampliamento e parziale ristrutturazione della scuola primaria
Sassatelli con una nuova
struttura polivalente, dove
sarà collocata la mensa scolastica.
√ Oltre alla prevista asfaltatura di viale Roma, è stata
effettuata anche quella di via
Decumano e il rifacimento
del dosso rallentatore a servizio del passaggio pedonale
davanti al supermercato (con
i fondi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui).
√ È prevista la realizzazione
della nuova sala studio nella
biblioteca di Castel San Pietro in due locali già liberati
con ingresso dal cortile di via
Scania 50.
√ È inoltre prevista l’installazione di un ascensore presso
la sede della banda musicale
per eliminare le barriere architettoniche, finanziato con
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola.
√ Sono iniziati i lavori nel
quartiere La Collina con la
sistemazione del verde pub-

Osteria Grande

blico e la manutenzione di
strade e marciapiedi. È prevista
l’installazione di
nuove telecamere (sono in corso sopralluoghi
tecnici).
√ È stato aggiudicato l’appalto
per la sostituzione della caldaia per l’edificio
dell’ex pretura
con il cofinanI lavori per l’ampliamento del parcheggio
ziamento della
nord della stazione ferroviaria
Regione per riqualificazione energetica.
sione. Si stanno verificando
√ È in corso l’affidamento le necessità più impellenti.
dell’incarico tecnico per la re- √ Sono slittati al 2016 a causa
alizzazione dell’archivio alla di altre spese impreviste soscuola Pizzigotti a norma di stenute nel 2015 (neve, sistelegge.
mazione piscina, frana di via
√ Sono in programma nel Pa- Montecalderaro) i seguenti
lazzo comunale alcuni inter- interventi di riqualificazioventi mirati alla sicurezza: dal- ne energetica previsti con
la presa in esame di rinforzi il cofinanziamento al 50%
strutturali alle scale laterali alla della Regione: l’impianto di
sistemazione del cancello di ac- cogenerazione per la piscina comunale, l’installazione
cesso al cortile.
di riduttori di flusso per 9
√ Sono in corso gli affidamenti
impianti di illuminazione. I
di interventi di manutenzione
progetti per questi intervenstraordinaria alla Casa Protetta
ti sono stati affidati, entro il
comunale “La Coccinella”.
corrente anno saranno ap√ Sono previsti interventi di di- provati e saranno avviate le
fesa delle sponde del torrente procedure di affidamento per
Sillaro in tratti soggetti ad ero- realizzarli nel 2016.

√ Conclusa l’asfaltatura di
viale Broccoli e dello svincolo via Piemonte ingresso da
via Emilia (con i fondi derivanti dalla rinegoziazione
dei mutui).
√ La costruzione da parte di
Hera di un nuovo pozzetto
scolmatore per favorire lo
smaltimento dell’acqua piovana in viale Broccoli è stata
rinviata a causa delle difficoltà di spostamento di un
cavidotto dell’Enel.

√ I lavori della tribuna del campo da calcio di Osteria Grande
si concluderanno con la costruzione della recinzione.
√ La squadra di manutenzione comunale sta sistemando
l’ingresso del Centro Civico
con il ripristino degli intonaci ammalorati e delle parti
murarie.
√ Sono previsti studi di fattibilità progettuali di percorsi
pedonali nell’asse della via
Emilia.

Incrocio tra via Piemonte e via Emilia

Poggio
√ Sono stati ultimati i lavori
del secondo stralcio per la
realizzazione del parcheggio
di Poggio.

√ Si sta esaminando il rifacimento del coperto della
cappella del cimitero di Gaiana.

√ Terminato l’intervento di
sistemazione del controsoffitto alle scuole Don Milani.

√ L’illuminazione degli incroci degli Stradelli Guelfi
sarà realizzata nel 2016.

Molino Nuovo
√ Il progetto per il nuovo
collettore fognario che dal
nucleo residenziale si collegherà al depuratore di S.
Martino è stato presentato
ad Atersir nel luglio 2015 per
le necessarie verifiche e per

l’indizione della conferenza di
servizio fra gli Enti interessati,
per la quale siamo in attesa.
√ È stata rinnovata la convenzione con il Consorzio della
Bonifica Renana per la manutenzione ai laghetti di San Mar-

tino per il triennio 2015/2017.
√ Per quanto riguarda la sostituzione di un tratto di acquedotto in direzione del capoluogo, siamo in attesa che
Hera intervenga.

Frane
√ È in fase di conclusione
l’intervento di ripristino di via
Montecalderaro, per il quale
manca solo la pavimentazione
in asfalto. Inoltre è già stato
approvato il progetto per l’intervento di via Montecerere
che sarà eseguito nel 2016,
come pure la sistemazione
di via Paniga. I tre interventi
sono realizzati con la collaborazione della Bonifica Renana
(importo complessivo 150mila

euro di cui 90mila finanziati dalla
Bonifica e 60mila dal Comune).

Attraversamento pedonale a Poggio su via Stradelli Guelfi

Varignana
Inoltre sono in corso ulteriori
verifiche territoriali.

√ È in corso la progettazione del primo stralcio del
parcheggio la cui realizzazione è prevista nel 2016.
√ La Bonifica Renana proseguirà, compatibilmente con
il meteo, gli interventi di
riqualificazione ambientale
del primo dei due invasi irrigui lato via Villalunga.

I lavori in Via Montecalderaro

√ Hera ha provveduto ad
installare un telecontrollo

funzionale sull’impianto delle pompe dell’acquedotto del
“Salto Ercolana” che eviterà
eventuali disservizi per le frazioni collinari che fanno riferimento alla consulta. Inoltre
nel 2016 c’è l’idea di spostare
e potenziare la partenza del
“Salto Ercolana” con un nuovo impianto a sud della via
Emilia anziché a nord, evitando così di passare sotto la
strada.
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Paes: un piano per un
ambiente sostenibile

P

er costruire un ambiente
sostenibile bisogna cominciare dai territori locali, dalle nostre città, da casa
nostra: con questa convinzione
i dieci Comuni del Circondario
Imolese hanno presentato con
un incontro aperto a tutti la prima bozza del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (Paes),
realizzato in forma associata
nell’ambito dell’impegno preso
con l’adesione al “Patto dei Sindaci” lanciato dalla Commissione Europea. A Castel San Pietro
Terme la presentazione è stata
effettuata il primo ottobre.
«Mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad
assumere responsabilità, è l’impegno a livello locale quello che
può fare la differenza – sottolinea il sindaco Fausto Tinti -.
È qui, nei nostri territori, dove
da sempre esiste un forte senso comunitario e un profondo
amore per la propria terra, che
può svilupparsi una maggiore responsabilità, una speciale
capacità di cura per quello che
lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Per questo vogliamo
attivare con il coinvolgimento
dei cittadini un percorso orientato per prima cosa all’informazione e successivamente ad
acquisire idee, stimoli, proposte,
anche attraverso un questionario on-line, e infine a raccogliere la partecipazione attiva di
più persone all’attuazione delle

azioni di piano creando dei tavoli di lavoro».
La prima bozza del PAES del
Circondario Imolese è il risultato di un percorso sviluppato
dai tecnici e dai sindaci, nel rispetto delle peculiarità dei singoli comuni aderenti ed è volto
a promuovere sul territorio una
visione strategica comune e finalità condivise. Il “Patto dei
Sindaci” lanciato nel 2008 si
basa sul concetto fondamentale per cui gli obiettivi proposti
dalla Commissione Europea al
2020 in materia energetica ed
ambientale possano essere conseguiti solo attraverso lo sforzo
congiunto di tutti i livelli: internazionale, nazionale, locale ed
individuale; infatti, pur riconoscendo che lo sviluppo sostenibile non possa prescindere dalle azioni condotte a livello più
alto, attribuisce alla dimensione
locale un ruolo fondamentale.
L’obiettivo è coinvolgere attivamente, su base volontaria,
le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica e ambientale. Aderendo
all’iniziativa, le città europee
si impegnano a predisporre un
Piano di Azione (PAES, Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile) con l’obiettivo di ridurre almeno del 20% le proprie
emissioni di gas serra attraverso
azioni locali- progetti, interventi
e nuovi stili di vita- che aumentino il ricorso alle fonti di ener-

gia rinnovabili, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino
programmi ad hoc sull’uso razionale dell’energia.

Delegazione castellana
ospite a Bad Salzschlirf
per la festa
“Tag der Regionen”

PAES: compila
il questionario on line

Il PAES - Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile - mostra
come il Nuovo Circondario
Imolese raggiungerà il proprio
obiettivo di riduzione di CO2
entro il 2020.
Cliccando il link qui di seguito
trovi un breve QUESTIONARIO: ci aiuterà a valutare la tua
opinione e ad integrare il progetto PAES che sta nascendo:
http://www.nuovocircondarioimolese.it/paes/questionariocosa-ne-pensi
Il questionario è anonimo e i
dati raccolti saranno trattati
in modo aggregato nel rispetto della legge sulla privacy; sarà
inoltrato automaticamente agli
operatori del PAES.
Grazie per la collaborazione!
Per scaricare la bozza del
PAES elaborata dai 10 Comuni:
http://www.nuovocircondarioimolese.it/paes/copy_of_paes
Se desideri inoltrarci idee, materiali, opinioni, oppure esprimere la tua opinione sulla
Bozza del PAES del Nuovo Circondario Imolese o per ulteriori
informazioni, puoi scrivere alla
mail: paes@nuovocircondarioimolese.it

in breve
LA BIBLIOTECA COMUNALE HA FESTEGGIATO 10 ANNI
NELLA NUOVA SEDE
Si sono conclusi con la torta e il brindisi alla presenza del sindaco Fausto Tinti i festeggiamenti per celebrare
i 10 anni di apertura dell’attuale sede della Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme, dopo cinque
giorni di incontri, letture, laboratori organizzati dal 22 al 26 settembre.
«Le iniziative proposte per il decennale della nostra biblioteca sono state molto partecipate dai cittadini, che
in questi anni hanno dimostrato di apprezzare la qualità del servizio offerto - sottolinea l’assessore alla
cultura Fabrizio Dondi -. I materiali disponibili hanno raggiunto le 67mila unità, fra libri, riviste, fumetti, dvd,
cd, audiolibri, con un’offerta molto diversificata per tutte le fasce d’età e di interesse, che, insieme alla cura
nella scelta dei titoli di narrativa e saggistica, ha contribuito in questi 10 anni a far raddoppiare il volume
dei prestiti. Inoltre sono state tantissime le iniziative organizzate in questo decennio: presentazione di libri,
letture, corsi, laboratori, conferenze, gli incontri del Gruppo di lettura e tante altre. Ringrazio il personale della
biblioteca, sempre disponibile, professionale e competente, e ringrazio i tanti volontari che in questi dieci anni
hanno contribuito e continuano a contribuire alle attività della nostra biblioteca comunale, che continueremo a
valorizzare come luogo di cultura e socialità».
Biblioteca di Castel San Pietro - via Marconi, 29 - 051 940064 - biblioteca@cspietro.it - www.cspietro.it

G

rande accoglienza per il
vicesindaco Cristina Baldazzi invitata a Bad Salzschlirf,
il comune tedesco gemellato
con Castel San Pietro Terme
dal 2007, per partecipare nelle
scorse settimane alla festa “Tag
der Regionen” (il giorno della
regione), un evento molto importante e sentito che si tiene
alla presenza delle autorità regionali e si svolge in questa
cittadina ogni 7 anni (poiché
viene organizzata a turno nelle
7 città del Land). La visita del
vicesindaco è stata l’occasione
per l’avvio di interessanti colla-

borazioni, soprattutto in ambito
sociale, economico e scolastico.
Durante la festa, il Comune
castellano ha avuto a disposizione uno stand in cui è stata
proposta la degustazione di
prodotti locali. I cittadini di Bad
Salzschlirf hanno avuto così la
possibilità di conoscere da vicino alcune eccellenze della città
gemellata di Castel San Pietro
Terme e molti di loro hanno
manifestato l’intenzione di venirci a trovare in Italia e di avviare scambi in occasione delle
prossime manifestazioni.
Info: www.bad-salzschlirf.de

LE PRINCIPALI TAPPE
DEL GEMELLAGGIO
CON BAD SALZSCHLIRF
L’idea di un gemellaggio fra le città europee che sono sedi
di Associazioni Nazionali degli Ufficiali di Stato Civile e dell’Anagrafe fu lanciata a giugno 2001, quando Castel San Pietro Terme ebbe l’onore di ospitare il primo Convegno dell’Associazione Europea Anusca, nata nel 2000 in Olanda, con
presidenza assegnata alla Germania e vicepresidenza al
presidente dell’Anusca italiana. Il 31 gennaio 2003 il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme ha approvato
il gemellaggio con la città tedesca di Bad Salzschlirf. Dopo
una pausa per il cambio di Amministrazione in entrambe le
città, il Consiglio Comunale di Bad Salzschlirf ha approvato
la delibera di Gemellaggio nell’agosto 2006 e il 25 agosto
2007 nella città tedesca c’è stata la firma ufficiale del Patto
fra le due municipalità. Le finalità del Patto di Gemellaggio
sono “sviluppare e rafforzare il sentimento di viva amicizia,
collaborazione e integrazione tra i popoli d’Europa”, “promuovere lo sviluppo e la divulgazione della conoscenza, della collaborazione e della solidarietà” e “creare le premesse
per un ulteriore sviluppo dei rapporti fra città europee sedi
di accademie e associazioni nazionali che hanno come scopo la formazione dei pubblici dipendenti fra cui quella degli
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe”.

in breve
ORARIO INVERNALE PER IL
FARMER’S MARKET BERTELLA
Da venerdì 30 ottobre il Farmer’s Market di Castel San Pietro Terme è
passato all’orario invernale e si terrà dalle 14 alle 18 (anziché 15-19).
Il mercato del contadino del quartiere Bertella, che si tiene ogni
venerdì nel parcheggio del Centro Commerciale in piazza Giovanni
XXIII, comprende 15 stand agricoli locali. L’orario varia nell’arco
dell’anno in base alle stagioni.

comune informa
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Lotta all’evasione, arrivano Bando per i
contributi
TARI
2014
altri 239 mila euro a
Scadenza prorogata al 16 novembre
Castel San Pietro Terme 2015 e tetto Isee alzato a 18.500 euro

L

a lotta all’evasione fiscale,
relativa alle sole imposte
statali del 2014, porterà a
Castello 239 mila euro. A tanto
ammonta la cifra che sarà trasferita dall’Erario al Comune.
Cifra derivata dall’esito degli
atti di riscossione messi in atto
dall’Agenzia delle Entrate a seguito delle cosiddette segnalazioni qualificate inviate dall’ufficio Tributi dopo un attento e
costante incrocio dei dati riferiti
allo scorso anno. La collaborazione fra i Comuni e il Fisco ha
portato al Comune, negli anni
dal 2012 al 2014, risorse per un
milione e 173 mila euro, entrate non prevedibili con certezza
al momento della redazione
dei bilanci e perciò impiegati
in spese straordinarie. I Comuni, infatti, una volta inviate le
loro segnalazioni devono attendere l’esito degli accertamenti
dell’Agenzia delle Entrate e il
conseguente risultato degli atti
di riscossione, prima di vedersi accreditare la somma che ne
deriva. “È un’entrata straordinaria importante - commen-

ta l’assessore al Bilancio Anna
Rita Muzzarelli - che, seguendo
la linea già tracciata lo scorso
anno, sarà destinata agli investimenti. Il riconoscimento di
queste somme per il terzo anno
è un risultato considerevole che
dimostra l’importanza del lavoro svolto dal nostro ufficio e
uno stimolo per continuare a
collaborare con l’Agenzia delle
entrate. Dobbiamo però aver
chiaro che il fine ultimo di queste attività è la prevenzione e
dunque la diffusione della cultura della onestà fiscale”.
“Sono orgoglioso - dice il sindaco, Fausto Tinti - dell’ottimo
lavoro del personale comunale
nel contrastare gli evasori fiscali i quali, è bene ricordarlo, non
sono dei furbi ma sono cittadini
che sottraggono risorse a tutta
la collettività e contribuiscono
a mantenere elevati i livelli di
pressione fiscale su famiglie e
imprese. La somma che ci verrà trasferita sarà dedicata al
saldo delle ditte fornitrici per
lavori già eseguiti, nonché alla
conclusione di lavori in corso,

fra cui la tribuna del campo da
calcio di Osteria Grande e alla
realizzazione di nuovi progetti,
fra i quali la sala studio per i
giovani in Biblioteca, la ristrutturazione delle scale del palazzo comunale. I lavori saranno
pianificati nel 2015 ove possibile e nel 2016, dovendo restare
nei limiti di spesa del Patto di
Stabilità, a meno di ulteriori
vincoli imposti dal Governo”.
In relazione agli importanti risultati raggiunti negli ultimi
anni, l’ufficio Tributi di Castel
San Pietro Terme è stato inserito nel gruppo di lavoro per
l’attuazione del protocollo d’intesa fra l’Agenzia delle entrate,
l’Associazione nazionale Comuni d’Italia (Anci, I’Istituto per
la finanza e l’economia locale
(Ifel) e la Guardia di finanza.
Questa commissione, nominata
a livello nazionale, ha l’obiettivo di migliorare i risultati e di
promuovere l’attività della partecipazione dei Comuni all’accertamento di quanto dovuto
dai contribuenti allo Stato.

in breve
PAOLA GIORDANI
NUOVO CONSIGLIERE
COMUNALE
Paola Giordani nel corso della seduta
del Consiglio Comunale del 30 luglio
scorso è stata nominata Consigliere
Comunale nel Gruppo “Il tuo Comune”
al posto di Mario Parenti (dimissionario)
ed è entrata a far parte della
Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio e società partecipate”.
(Nella foto assieme al Presidente
del Consiglio Comunale, Stefano Trazzi).

MANUTENZIONE DI FOSSI, CANALI, ALBERATURE, SIEPI,
SCARPATE E TERRENI
Nel numero scorso di Castello Notizie è stata illustrata nel dettaglio l’ordinanza comunale che stabilisce
obblighi per tutti i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di immobili per la manutenzione di fossi,
alberature, siepi, lungo le strade situate nel Comune di Castel San Pietro Terme. Con l’approssimarsi
della stagione invernale, le manutenzioni richiamate dall’ordinanza divengono ancor più importanti, al fine
di limitare i pericoli nella circolazione stradale dei veicoli e la buona manutenzione delle carreggiate. Si
rammenta che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice
della Strada e dai Regolamenti comunali in materia, nonché al risarcimento del danno arrecato ed al ripristino
dello stato dei luoghi.

CIMICE ASIATICA: LINEE GUIDA PER CONTRASTARNE
LA PROLIFERAZIONE
Dopo zanzara tigre, vespa del castagno e nutria, il territorio metropolitano è alle prese con l’invasione di una
nuova specie alloctona. Si tratta della “cimice esotica”, alias “cimice asiatica” che pare particolarmente
ghiotta delle pere, delle pesche e delle mele, con la conseguenza di causare ingentissimi danni a queste
culture. Pur essendo innocua per le persone e gli animali, la Cimice esotica è fastidiosa e può creare allarme
per la sua abitudine di entrare in massa nelle abitazioni in autunno, costituendo colonie di centinaia di
esemplari. I funzionari del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, nonchè del Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’AUSL stanno tenendo monitorata la situazione per adottare le misure più idonee
atte a limitare la proliferazione di questi piccoli animali. È quindi è importante che tutti i cittadini dell’area
metropolitana siano informati e conoscano le principali azioni da intraprendere: non usare insetticidi che
spesso sono inefficaci e dannosi per la salute, chiudere bene spifferi, crepe ed altri possibili punti di
passaggio, uccidere gli insetti con schiacciamento o annegamento in acqua saponata.

B

uone notizie per i cittadini del Comune di
Castel San Pietro Terme interessati a partecipare al
bando per i contributi a parziale rimborso della Tari (tassa rifiuti) versata nel 2014.
Poiché le domande pervenute
al Comune entro la prevista
scadenza del 15 ottobre non
avrebbero consentito la completa assegnazione del fondo
disponibile, nella mattina di
venerdì 16 ottobre si è svolto
un incontro fra l’Amministrazione Comunale e le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl,
Uil – Confederali e Pensionati
–, in seguito al quale le parti
hanno concordato di prorogare al 16 novembre 2015 la
scadenza del bando e di innalzare a 18.500 euro il tetto Isee.
L’accordo integrativo prevede
inoltre di eliminare il requisito del possesso di patrimonio
mobiliare (depositi bancari,
postali, titoli ecc.) non superiore a 16mila euro.
«Siamo soddisfatti di questa
proroga e dell’ampliamento
della fascia Isee che permetterà
a un maggior numero di cittadini bisognosi di aver accesso
al fondo previsto per il sostegno
al reddito, al fine di contrastare il maggior carico fiscale
derivante dalla applicazione
della Tari anno 2014» hanno dichiarato i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali
dopo la firma del verbale di
accordo.

«Con questo accordo integrativo si ribadisce la volontà
dell’Amministrazione Comunale di distribuire tutto il fondo di 40mila euro destinato a
questo scopo sin nell’accordo
sul Bilancio 2015, con l’obiettivo di supportare le fasce sociali più deboli con interventi
concreti a sostegno del reddito»
afferma l’Assessore al Bilancio
Anna Rita Muzzarelli.
I cittadini con i requisiti previsti dall’attuale revisione del
bando potranno quindi presentare le domande per i contributi entro le ore 13 di lunedì
16 novembre 2015. La percentuale del contributo da assegnare corrisponde a un minimo del 70% di quanto versato
dai cittadini per la Tari 2014.
Il bando e il modulo per la
domanda sono disponibili sul
sito del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
guida ai servizi / sanità e servizi sociali, oppure si possono
ritirare allo Sportello cittadino,
dove ci si può rivolgere anche
per ulteriori informazioni (Palazzo Municipale, piano terra,
portone di sinistra – civico 3
- orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato ore 8-13 e
il giovedì anche 15-17,45).
La domanda compilata in tutte le sue parti su apposito
modulo, va poi riconsegnata
allo stesso Sportello cittadino
oppure spedita per raccomandata o tramite fax al n. tel.
051/6954141.

CONCLUSI GLI INCONTRI
DEL 1° ANNO DI LAVORO
Grande interesse e numerosi interventi sono stati
registrati all’incontro con il sindaco Fausto Tinti
dedicato al tema della sanità.
Al centro dell’attenzione sono stati lo stato attuale
e gli sviluppi futuri di Casa della salute, Ospedale di
comunità, Day surgery polispecialistica.
«Con questo tema si conclude la prima serie di
incontri organizzati in vari luoghi della città e
delle frazioni per fare insieme il punto su progetti,
opere, iniziative ad un anno dall’inizio del mandato
amministrativo. Un percorso che intendiamo
riprendere ogni anno, proprio perché ho voluto che
la partecipazione fosse una priorità e un metodo
di lavoro costante di questa amministrazione – ha
sottolineato il sindaco Fausto Tinti in apertura
dell’ultimo incontro in programma –.
Certamente abbiamo degli organi elettivi che
rappresentano la cittadinanza e ne interpretano le
richieste e necessità, ma sono convinto che oggi
più che mai il sindaco ha il dovere di stabilire e
mantenere un rapporto diretto con i cittadini.
L’obiettivo di questi incontri è capire cosa migliorare,
ascoltando e accogliendo le proposte dei cittadini».
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Riqualificazione
del verde pubblico

C

on l’arrivo della stagione
propizia, prosegue l’intervento di riqualificazione del tratto del parco Lungo
Sillaro compreso tra la zona
dell’area gioco della Fegatella verso le Terme, nell’area di
competenza comunale.
L’obiettivo
dell’intervento,
come già spiegato in occasione della partenza dei lavori lo
scorso anno, è di eliminare gradualmente i pioppi esistenti su
quel tratto di parco, al fine di
ridurre drasticamente il problema legato all’abbondante produzione di semi (“piumini”),
causa di disturbi allergici ed
altri problemi legati all’alta infiammabilità degli stessi. Inoltre
questi alberi presentano problemi fitosanitari di vario genere.
Come lo scorso anno, per ogni
albero abbattuto saranno piantati 3 nuovi esemplari di valore
botanico ed estetico più elevato. Nello specifico, quest’anno
verranno inserite specie come
la Gleditsia triacantus, Frassini
nelle varietà “Autumn purple”,
“Whestof’s glorie” e “Raywood”, Ulmus Sapporo “Autumn

gold”, Celtis australis e altri
dalle interessanti colorazioni
autunnali e alcuni alberi che
regaleranno copiose fioriture
primaverili come Pyrus calleriana, Malus in varietà e Cercis siliquastrum. Rispetto allo scorso
anno l’intervento prevede anche l’inizio della graduale sostituzione degli Aceri presenti sul
viale Terme che sono ormai vetusti, presentano cavità importanti a livello del tronco e delle
branche principali (come da rilevamenti dei tecnici comunali
e relativo controllo da parte di
uno Studio agronomico) e risultano quindi potenzialmente
pericolosi per il traffico e i pedoni. Quest’anno l’intervento
prevede l’eliminazione di 11/12
pioppi e la messa a dimora di
33/36 nuovi alberi, e l’abbattimento di 10 aceri su viale Terme e l’immediata sostituzione
con altrettanti Acer Campestre
“Queen Elizabeth”.
Visto l’alto numero di nuove
piante già messe a dimora e
che dovranno essere piantate da quest’anno in avanti, si
rende necessario provvedere a

dotare quella zona di relativo
impianto d’irrigazione a goccia
che permetterà di innaffiare le
nuove piante in maniera regolare e costante senza spreco di
acqua e con un notevole risparmio nel medio periodo in termini di manodopera e risparmio idrico.
Un altro intervento sarà effettuato nel parcheggio di via
Oberdan (lato nord), dove
nuovi alberi saranno messi a
dimora in sostituzione di quelli
che era stato necessario abbattere alcuni mesi fa, per mettere in sicurezza la zona a causa
del progressivo peggioramento
delle loro condizioni fitosanitarie. I nuovi alberi saranno
aceri campestri, dal portamento compatto e meno invadente
dei precedenti, più adatti alla
tipologia di aiuola in cui verranno messi a dimora e meno
soggetti ad attacchi parassitari.
Nell’occasione sarà ripristinato
anche il fondo in ghiaia dell’aiuola e un paio dei cespugli
presenti saranno rimossi per
essere trapiantati in zone più
adatte al loro sviluppo.

in breve
ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO: OTTIMO BRONZO
AI CAMPIONATI ITALIANI!
Ottimo risultato ottenuto dall’Atletica
Avis Castel S. Pietro ai Campionati
Italiani Master di Mezza Maratona,
disputati ad Arezzo. Tutti gli atleti si
sono ben comportati, portando con i
vari piazzamenti alla conquista della
medaglia di bronzo. Con questo
risultato la squadra castellana si
classifica al secondo posto in Italia
nella speciale Coppa Stadia (trofeo
che vince la società che fa più
punti dopo le 4 prove di specialità).
Proseguendo poi la striscia positiva
di risultati, l’Atletica Avis Castel S.
Pietro, è stata protagonista anche alla 47a edizione del Giro dei Tre Monti ad Imola, la classica del podismo
romagnolo disputata domenica 18 ottobre. Gli atleti del team castellano hanno infatti conquistato podi
in tutte le categorie, oltre ad ottimi piazzamenti, ottenendo così il primo posto nella speciale classifica a
squadre, davanti alla G.S. Gabbi di Bologna ed ai padroni di casa dell’Atletica Sacmi Avis di Imola. «I miei
complimenti per i continui ottimi risultati che questa società sta ottenendo!» afferma con soddisfazione il
Consigliere comunale Andrea Bondi con delega allo Sport. L’Atletica Avis Castel S. Pietro, fondata nel 1994
da un gruppo di appassionati, negli anni è sempre cresciuta di livello, vincendo vari titoli regionali, sia a
squadre sia individuali.

SAPETE
COS’È?
A Castel San Pietro
Terme arriva il Centro
Commerciale Naturale!
Una vocazione che da
sempre fa parte del
dna della nostra città,
una realtà unica che si
sta organizzando per
crescere, migliorare, per
fare “centro”, un’idea che
sta prendendo vita … e
che a Natale vi aspetta!
«Siamo all’ultima fase
del progetto della legge
regionale 41 – afferma
l’assessore al Turismo Tomas Cenni - Questo è il logo della nuova realtà che sta nascendo e che presto
presenteremo alla città, una rete di oltre 100 attività tra negozi, pubblici esercizi, servizi turistici e alla persona,
che può contare sulla collaborazione di Comune, Commercianti ed Associazioni di Categoria».

LA BUCA NERA DONA
13.500 EURO
A 13 ASSOCIAZIONI
Festa doppia sabato 17 ottobre nella Sala del Consiglio Comunale.
Accolti dal sindaco Fausto Tinti, i volontari della
Buca Nera hanno donato a 13 diverse associazioni
e istituzioni del territorio la somma complessiva di
13.500 euro, raccolta con lo stand gastronomico in
piazza Galilei durante l’ultimo Settembre Castellano
e, in più, hanno anche colto l’occasione per festeggiare ufficialmente i 10 anni di attività con tanto di
torta e candeline.
«La Buca Nera è entrata a pieno diritto a far parte del
Settembre Castellano – ha affermato il sindaco Fausto Tinti nel ringraziare i volontari – e anche i tanti
visitatori che ogni anno vengono a Castel San Pietro
Terme possono vedere la generosità e la disponibilità
di questi volontari. Il gruppo quest’anno festeggia un
compleanno a cinque zeri. Infatti, in 10 anni hanno
raccolto e donato in beneficenza ben 100.000 euro!
C’è stata un’importante evoluzione in questi anni,
poiché la Buca Nera ha saputo collaborare con gli
esercizi commerciali, dimostrando di rappresentare
un valore aggiunto per la città».
Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti di
tutte le 13 associazioni e istituzioni che quest’anno
hanno ricevuto un contributo dalla Buca Nera: Agire
per Reagire, Tradisan, Giardino degli Angeli, Pubblica Assistenza, Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme, Istituto Comprensivo di Castel San Pietro
Terme, Centro sociale Scardovi, Biblioteca comunale, Auser, Croce Rossa, Club Carrera, Associazione
Ex Asilo Nido, Piccoli Grandi Cuori.
«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e i commercianti per la collaborazione – ha aggiunto Sergio
Scala che guida il gruppo -.
Siamo 36 volontari ormai affiatati, lo facciamo con
passione e concludiamo in allegria ogni serata, anche perché il 70% dei clienti della Buca Nera sono
giovani di Castel San Pietro che fanno parte dei team
della Carrera, ma questa attività è diventata negli
anni sempre più impegnativa, soprattutto tenendo
conto che il giorno dopo tutti i nostri volontari vanno
a lavorare, tranne il sottoscritto che è in pensione».

Successo della
Marato(ni)na del CCR
È

stata un successo la seconda
edizione della “Marato(ni)
na”, la corsa ideata e organizzata dal Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Castel San Pietro
Terme. Nonostante la pioggia,
è stata comunque alta l’adesione all’iniziativa che si è tenuta nella mattinata di sabato 10
ottobre, tanto che si sono registrate più di un centinaio di
persone tra ragazzi e famiglie.
Per motivi di sicurezza, è stato
modificato il percorso evitando
i parchi e la maratona è stata
trasformata in una camminata.
«La manifestazione è stata una
bellissima occasione per stare
insieme ai ragazzi, ha permesso
di accrescere il senso di appartenenza alla città, trasformandola in qualcosa di proprio da
conoscere, curare e difendere afferma il consigliere comunale

Andrea Bondi, delegato per lo
Sport -. Un ringraziamento va
a tutti coloro, persone e associazioni, che hanno contribuito
alla riuscita dell’iniziativa. Ricordiamo in particolare: Croce
Rossa Italiana, Associazione
Nazionale Alpini, Associazione
Nazionale Carabinieri, Città
Sicura, la Polizia Municipale e
anche i commercianti L’angolo del cuore, La Bottega, Forno
Stanziani,Ortofrutta Bardi Vito
che hanno offerto il ristoro finale ai partecipanti».
Il ricavato dalle iscrizioni a offerta libera è stato di 440 euro.
Il 40% della somma sarà devoluto in beneficenza all’Associazione che favorisce la ricerca
della cura sul CDKL5 e il restante importo servirà per autofinanziare le prossime iniziative
dei ragazzi.
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PSC, PAES, MA NON
SOLO….
Siamo ormai pronti ad affrontare la
discussione finale sul PSC che andrà approvato nel prossimo mese
di dicembre. Uno strumento che è
stato presentato dal Sindaco Fausto
Tinti in assemblea pubblica al Cassero nello scorso mese di settembre
e che trova, nelle sue linee politiche
ed attuative, il PIENO E TOTALE
sostegno del gruppo consigliare. Riduzione del consumo di territorio,
salvaguardia delle fasce collinari,
riqualificazione e riconversione di
zone esistenti, conclusione degli
insediamenti attuali prima di stabilirne di nuovi, sono le macro linee
politiche che il Sindaco ha illustrato
andando a modificare in meglio il
documento che era stato licenziato
dalla precedente amministrazione.
Un percorso troppo lungo, e trop-

SICUREZZA UN
ANNO E MEZZO
DOPO LE ELEZIONI
C’è poco spazio per le opposizioni su questo giornalino per cui le proposte le abbiamo già fatte e
rifatte anche in Consiglio
Comunale e non riusciremmo a scriverle tutte.
Adesso riassumiamo la situazione dopo un anno
di promesse del Sindaco
e della maggioranza. Furti
nelle abitazioni, nei garage
e nei negozi durante tutto
questo anno e mezzo con
le solite cadenze quanti denunciati, quanti ladri

“CITTADINI
VOLONTARI”
Il PSC è in arrivo, altri terreni
saranno resi urbanizzabili, ma
meno del previsto e si terrà conto
delle esigenze ecologiche del territorio... bla, bla, bla....
Il cerchiobottismo dell’amministrazione prosegue come ha sempre fatto. L’importante è parlare
in relazione al pubblico che si ha
di fronte.
Se poi il pubblico è eterogeneo,
allora si dice che il PSC sta andando avanti spedito per creare
posti di lavoro (sempre molto
gettonato come scusa o alibi) e si
finisce dicendo che si favoriranno
le ristrutturazioni (non ci sono indicazioni sui modi) e il risparmio

po dispendioso, che trova finalmente
la sua naturale fine con l’approvazione
di un documento figlio di precise scelte politiche per lo sviluppo della città
e che il gruppo consigliare condivide
e appoggia.
Il tema della riqualificazione è inoltre
presente in maniera decisa col PAES
- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – dove collaboreremo per la
sua realizzazione e promozione, perseguendo quegli obiettivi di riduzione
di CO2 entro il 2020 e con un incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Il Gruppo consigliare Pd-Sic sta attivamente lavorando ad alcuni progetti
che nelle prossime settimane verranno
proposti all’attenzione della Città. Partendo ad esempio dal progetto BENI
COMUNI con il quale anche Castel San
Pietro intende fare della partecipazione
dei cittadini alla cura dei beni comuni
un tratto distintivo dell’amministrazione e attraverso la quale sarà possibile

intraprendere progetti di riqualificazione dei beni pubblici mediante azioni
di volontariato dei cittadini.
Proporremo all’attenzione del Consiglio Comunale anche un ulteriore
elemento di equità, in un’ottica di
sempre maggiore trasparenza a favore dei cittadini castellani intendiamo
proporre l’ISTITUZIONE DI UN ALBO
DEI FORNITORI del Comune di Castel
San Pietro. Nelle nostre intenzioni, con
l’iscrizione a questo albo le aziende,
gli artigiani ed i professionisti del territorio si assicureranno di essere inseriti
in un albo da cui verranno a rotazione
scelti coloro i quali lavoreranno con
l’Amministrazione Comunale per determinate categorie di interventi e di
lavori. Un meccanismo – da elaborare
nel dettaglio mediante un regolamento
(ex novo o con la revisione dell’esistente) – che dia a tutti la possibilità di
lavorare con la Pubblica Amministrazione, in un’ottica di ancora maggiore
equità e trasparenza.
Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Amministrazione di accelerare e di lavorare in maniera intensa per il nuovo
POLO SCOLASTICO di Osteria Grande
che è diventata una priorità importante
per la frazione, e siamo contenti di poter confermare il nostro apprezzamento per l’ampliamento delle Sassatelli

nel Capoluogo. Cosi come crediamo
che vadano prioritariamente confermate e possibilmente implementate
nel piano delle opere pubbliche le
risorse destinate a future asfaltature
in tutto il territorio, continuando il
percorso iniziato negli ultimi mesi del
2014 e nell’anno in corso.
UNA GRANDE PLAUSO anche per i
risultati giunti dalla lotta all’evasione
fiscale che hanno portato nelle casse
comunali una cifra superiore ai 230
mila euro. Chiediamo di proseguire
con attenzione e fermezza su questo
punto che è per noi, ma soprattutto
per i cittadini, un chiaro esempio di
come si stia lavorando sui principi di
legalità ed equità, fondamenti del nostro progetto politico.
C’è una particolare attenzione ad un
tema che il Sindaco Tinti ha portato
all’attenzione dell’opinione pubblica e
che sta suscitando particolare discussione tra i nostri concittadini: LA FARMACIA DELLA BERTELLA. La proposta
del Sindaco di valutare un’eventuale
spostamento crediamo debba essere
spiegata meglio e contestualizzata in
un’ottica globale di riqualificazione
dell’ambito commerciale del quartiere.
Siamo certi che è volontà del Sindaco
Tinti aprire un confronto con i cittadini e gli operatori economici della zona

per definire la migliore soluzione
nell’esclusivo interesse della comunità di Castel San Pietro.
Non ci è piaciuto e non ci piace che
vengano attaccate le eccellenze castellane. Gli attacchi all’Osservatorio
del Miele delle scorse settimane ci
hanno rammaricato molto. Crediamo che quanto esposto dal Presidente Naldi e dall’Assessore Cenni
sugli organi di stampa sia state risposte assolutamente condivisibili e
corrette. Politicamente esprimiamo
il nostro totale dissenso a questi
attacchi, specie perché provenienti
da ex componenti di una forza civica a sostegno dell’amministrazione
Sindaco Tinti, amministrazione che
riconosce il valore delle eccellenze
castellane e dell’ottimo lavoro che
esse svolgono sul territorio.
Il gruppo Pd-Sic continua quindi il
proprio percorso di sostegno e di
proposizione all’amministrazione
guidata dal Sindaco Tinti. E lo fa in
maniera UNITA E COMPATTA. Siamo sempre pronti a ricevere nuove
proposte e nuove idee dai nostri
concittadini. Quindi non esitate a
contattarci e a confrontarvi con noi!

arrestati e quanta refurtiva
ritrovata? Sembra un segreto
avere questi semplici dati, o
forse è perché le statistiche
di recupero refurtiva o cattura ladri sono misere e basse?.
Niente assistenti civici come
Bologna o Imola per girare la città ed eventualmente
segnalare alle Forze dell’ordine. Dopo gli ultimi 5 volontari, nessuna notizia sulle
selezioni e i corsi per entrare
nell’associazione Città sicura
che dovevano far si che volontari potessero aiutare il
Comune e nessuna apertura
ad altre associazioni. Nessun
servizio volontario notturno Idea del sistema sms tra

cittadini ferma al palo. E il
potenziamento della Polizia
Municipale? I turni notturni
fatti più spesso? La presenza
di più forze dell’ordine sul
territorio di cui Il Sindaco ha
discusso col Prefetto?
Sicurezza stradale messa a
repentaglio dallo stato delle
strade del nostro territorio
e cittadini abituati al fatto
che Roma taglia i fondi ai
Comuni. Però perché i Comuni vicini costruiscono piste ciclabili sulla Via Emilia,
costruiscono rotonde e hanno le strade in buono stato
rispetto alle nostre? Da dove
prendono i soldi? Il Governo
non ha tagliato anche loro?
Viaggiando per le nostre
strade si notano sempre più
spesso comportamenti incivili e al limite o oltre il codice della strada eppure……

Stato dei marciapiedi del Comune disastroso.
Illuminazione di parecchie
zone del Comune carente sia
sulla strada che lungo i marciapiedi e nei parchi. Dov’è
finito il progetto per le luci
a led che dovevano costare
meglio e migliorare l’illuminazione? Dare l’illuminazione pubblica a Solaris a cosa
è servito solo a sostituire velocemente lampadine?
Aumentano gli atti di vandalismo sul territorio, tutto normale?
Le telecamere servono solo
in caso di reato o potrebbero
essere usate anche per prevenzione e per indirizzare le
forze dell’ordine e la Polizia
municipale sui luoghi del
Comune?
Da anni che si parla di eliminazione delle barriere ar-

chitettoniche, compreso lo
spot del Sindaco in carrozzina. C’è un progetto dagli
anni 2000 che giace sepolto
in qualche ufficio comunale e che ci costò 100 milioni di lire eppure….. anche
questa è sicurezza Come ai
tempi dei Romani panem
et circenses. Se il Sindaco
Tinti e la maggioranza mettessero tanta attenzione e
tanti mezzi come per le varie feste, sagre, eventi forse
ci sarebbe più sicurezza.
Parliamo e discutiamo di
sicurezza insieme a voi alla
Sala Cassero il 26 Novembre alle ore 2045. Speriamo
di poter vedere tanti cittadini di Castel San Pietro
Terme. Gruppo Consiliare
“Il Tuo Comune”

del suolo (come, se avete previsto
le zone di espansione ?).
Diciamo che, con la scusa, non
possiamo fermare il progresso e lo
sviluppo, di fatto tutto diventa consentito.
Poi a parole il sindaco ci dice che
terranno sempre conto dell’ambiente e, dopo questo PSC, a Castello
non sarà più costruito niente... ma
solo perché per esaurire il costruibile, ci vorrà il suo tempo.
Intanto saranno passati tanti anni
e chi ci sarà, se dello stesso partito
cosa farà? Dirà quello che ci racconta l’attuale maggioranza.
Ma questo mese parliamo d’altro.
Della nostra Festa nazionale di Imola: ITALIA A 5 STELLE.
Della festa a 5 Stelle (17 e 18 ottobre), che ci ha visto impegnati su

tanti fronti come volontari.
Reduci da queste fatiche tra le tante
certezze la prima è stata che:
nel -le feste del- Movimento 5 Stelle
si mangia di meno che nel -le feste
del- Pd.
Ma non ne facciamo una questione di confronti. Anche la polemica
scaturita dal presunto nascondere
le spese si è conclusa in settimana.
Tutte chiacchiere per nascondere
cosa è successo a Imola.
Ma cosa è successo a Imola?
È successo che un movimento di
persone libere ha organizzato un
evento straordinario. E l’ha fatto
senza ﬁnanziamenti né rimborsi
(o come li vogliono chiamare adesso, nella migliore tradizione d’inganno semantico renziano).
Non una carta per terra, solo qualche cicca di sigaretta prontamente
raccolta dai volontari. Abbiamo visto cose che voi umani... persone
che spegnevano la sigaretta sotto i
piedi per poi raccoglierla e buttarla

nei giusti raccoglitori.
L’85,62% dei rifiuti è finito in raccolta differenziata. Il nostro buon
esempio virtuoso è copiato.
Il cattivo esempio dei tanti politici
corrotti... pure, ricordiamolo.
Incontri con deputati e senatori e
consiglieri di tutti i livelli.
Scambio di notizie tra i consiglieri
dei comuni.
80.000 persone per la questura, notoriamente di manica stretta, molte
di più per noi.
Dopo tutto questo dispiace ancora
sentire persone di una certa età che
affermano che siamo quelli là, in
tono dispregiativo.
Dispiace che la disinformazione,
propinata a chi guarda solo la tv,
abbia portato a questo.
Quelli là sono delle persone che
se fossero i vostri figli vi bacereste
i gomiti.
Sabato sera era presente Luigi Di
Maio (ricordiamo deputato e vicepresidente della Camera). Mentre

andavamo via, essendo in tanti,
ci siamo ritrovati in fila allo stretto
sottopasso dell’autodromo.
Lui senza scorta attorniato da tante persone ha fatto un gesto rivoluzionario, ha aspettato il suo
turno. C’era chi per scherzare gli
diceva di non passare davanti...
quando mai lo avete visto un politico così?
Qualcuno ha poi detto che lo fa
apposta per farsi fotografare…,
direi come il Papa che va dall’oculista con la propria auto (bravo
anche a lui).

Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare
Il Tuo Comune

Seguiteci su Facebook https://
www.facebook.com/m5stelleCastelSanPietroTerme
o sul nostro sito http://m5stellecastelsanpietro.altervista.org.
La nostra mail m5scastello@
gmail.com
Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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“Stagioni del pensiero”:
un nuovo ciclo di incontri

T

ornano le “Stagioni del
pensiero - Autunno 2015”,
con un nuovo ciclo di incontri organizzato dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche
giovanili di Castel San Pietro
Terme in collaborazione con
la consigliera comunale Sara
Rouibi. Gli incontri, tutti a cura
di giovani studenti universitari
del territorio, si terranno mercoledì 11, 18 e 25 novembre
alle 20.45 nei sotterranei del
palazzo comunale (ingresso in
piazza XX Settembre 5). “Stagioni del pensiero” nasce per
accendere la curiosità verso
l’arte e la cultura attraverso
cicli di incontri tematici – dichiara l’assessore alla Cultura e
alle Politiche giovanili Fabrizio
Dondi -. Gli appuntamenti sono
stati proposti dalla consigliera
comunale Sara Rouibi e dallo
studente universitario Lorenzo
Tomba, che desidero ringraziare per aver rinnovato la proposta di un percorso di crescita
culturale che parte da giovani
attivi e impegnati sul territorio
e che si è rivelato capace di interessare cittadini di tutte le età.
“Ritengo sia importante che studenti e neolaureati partecipino

alla vita culturale della città –
dichiara la consigliera Rouibi
-, mettendosi anche alla prova
e tenendo lezioni che siano aggiornate con i più recenti studi
affrontati in ambito universitario. Questo diverso modo di
fruire della conoscenza, che
proponiamo alla città, si pone
nell’ottica di una partecipazione attiva di tutti i cittadini
a concorrere al benessere della
città, garantito anche da commistioni virtuose tra saperi e
passioni umane”. “Credo che
quest’iniziativa
rappresenti
un’opportunità per stimolare,
sul nostro territorio, l’interesse
verso le scienze matematiche
– sostiene Lorenzo Tomba -,
tasselli fondamentali per una
crescita personale completa e
orientata all’indagine razionale dei fenomeni che ci circondano”. Si comincia mercoledì
11 con “Due chiacchiere di topologia.” La topologia è quella
branca della matematica che
studia la struttura degli insiemi.
In questo incontro cercheremo
di imparare come trasformare
ciambelle in tazze (e viceversa).
A cura di Ludovico Bruni, laureato in matematica presso l’U-

niversità di Bologna e ora iscritto al corso di Laurea Magistrale
e dal 2013 membro del Senato
Accademico. Mercoledì 18 si
parlerà invece de “Il significato
della relatività.” Dal principio
di Galilei alla relatività generale
di Einstein: uno stesso problema, due profonde rivoluzioni
scientifiche. A cura di Lorenzo
Tomba, studente di fisica presso l’Università di Bologna. Nel
2013 si è classificato terzo alle
Olimpiadi interprovinciali della Fisica. Infine mercoledì 25
“Galileo, il liuto e il teorema di
Pitagora.” Da Pitagora a Galileo
attraverso la rivoluzione scientifica. A cura di Federico Di Giacomo, laureato in astrofisica e
cosmologia presso l’Università
di Bologna. Collabora a progetti divulgativi con l’osservatorio astronomico “Alfio Betti”,
il radiotelescopio di Medicina e
“ilplanetario.it”. Nel marzo 2015
ha curato la manifestazione “Le
case della scienza” di Imola.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.
cspietro.it e la pagina facebook
del Comune di Castel San Pietro Terme (clicca “mi piace” per
seguire le iniziative).

Interessanti incontri con l’Architettura

P

roseguono gli interessanti
“Percorsi di Architettura”,
una nuova rassegna di sei incontri promossi dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Officio Architettura,
che sono tenuti dall’architetto
Andrea Bertolini negli Antichi
Sotterranei del Comune di Castel San Pietro Terme (ingresso in piazza XX Settembre 5).
«Queste serate vogliono offrire l’opportunità di un viaggio
attraverso l’uomo e la società
– dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Castel San
Pietro Terme Fabrizio Dondi -. I
sei percorsi mirano a riscoprire
ciò che ha significato e significa
l’architettura: non un astratto
insieme di norme urbanistiche
ed igieniche, ma lo strumento attraverso cui l’uomo colonizza il pianeta in cui vive e
lo trasforma secondo i canoni

LE PROPOSTE DELLA
COMMISSIONE GIOVANI
La Commissione Giovani propone per il mese di novembre una
serie di incontri per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche
quali il contrasto all’omofobia, la questione siriana, l’utilizzo
della canapa a fini medici, le droghe leggere. Gli incontri si
terranno al bocciodromo di Castel San Pietro Terme, in viale
Terme 740, una struttura molto frequentata dai giovani del
territorio, secondo questo calendario:
Giovedì 12 novembre, ore 20.30: proiezione del documentario
“Genitori due volte” a cura di Agedo, Associazione genitori di
omosessuali;
Martedì 17 novembre, ore 18: Aperitivo per la Siria, a cura
dell’associazione Onsur. I proventi saranno destinati alle
attività dell’associazione
Giovedì 26 novembre, ore 20.30: “Usi della canapa”, a cura
del dottor Nunzio Santalucia, medico tossicologo.
Mercoledì 2 dicembre, ore 20.30 (in via di definizione):
“Droghe leggere: aspetti medici e relazionali”, a cura del Sert
di Imola.
Per aggiornamenti: www.cspietro.it e le pagine facebook del
Comune e della Commissione giovani Giovazione castellana.
La Commissione giovani è composta da 15 giovani castellani
che hanno dai 19 ai 24 anni, proposti dalle associazioni
culturali, sportive e di volontariato del territorio; da gruppi di
singoli cittadini coetanei; dalle forze consiliari.

FESTA DELLA STORIA:
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 8 Novembre ore 15,00
Ritrovo Piazza XX Settembre
PASSEGGIATA STORICA PER IL CENTRO
DI CASTEL SAN PIETRO TERME
A cura di Michela e Stefano Raspanti

Martedì 10 novembre ore 20,30
Convento Capuccini – Via Tanari
I DIRITTI DELLE MINORANZE, TRA INTEGRAZIONE
E IDENTITÀ
Conversazione a cura di Fulvio Mariani

Giovedì 12 novembre ore 20,30
Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3
IL FUTURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Conferenza a cura del Dott. Enrico Bittoto che presenterà il libro
di Giuseppe Fabbri – Ed. Pendagron – “La Felicità al 101° piano”
in collaborazione con Centro Studi Alcide De Gasperi

Venerdì 13 novembre ore 20,30
Golf Club Le Fonti Viale Terme n.1800
PORTATI O’ PIGIAMA

Presentazione del libro di Maurizio Masciopinto – Questore della
Repubblica

dell’arte e della ricerca del bello. Desidero ringraziare l’architetto Andrea Bertolini, relatore
dei sei incontri, per l’impegno e
la competenza che ha messo nel
preparare questi percorsi, che
sono a disposizione di tutti coloro che vorranno intervenire alle
serate». Gli ultimi tre incontri,
sempre alle 20,45, sono previsti
giovedì 26 novembre “Viaggio
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in Europa”, la conquista della
luce; giovedì 3 dicembre “Firenze e Urbino”, il linguaggio
rinascimentale,
grammatica:
giovedì 10 dicembre “Roma e
Mantova”, prosa e poesia.
«Questo percorso – spiegano gli
organizzatori - nasce da tre domande a cui dare risposte incerte: che cos’è l’Architettura? chi è
l’Architetto? che cos’è l’originale? Un percorso tutto per immagini attraverso memoria e mito,
potere ed edonismo, tradimento
e interpretazione, linguaggio e
poesia. Saccheggeremo con gli
occhi la storia per tentare ogni
sera un parallelo fra architettura antica e contemporanea.
Non lezioni di storia ma inviti
a guardare, suggerimenti di
viaggio in città di oggi e di ieri».
Per informazioni: Ufficio Cultura - Comune di Castel San Pietro
Terme tel. 051/6954127 – 112
- cultura@cspietro.it - Officio
Architettura tel. 051/6951566
- info@officioarchitettura.it www.officioarchitettura.it

Martedì 17 novembre ore 20,30
Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3
FRANCESCA MIA… LETTERE DALLA PRIGIONE
ALLA MOGLIE DI ALCIDE DE GASPERI

Conferenza di Domenico Cella in collaborazione con Centro Studi
Alcide De Gasperi e l’Associazione “La Bottega del Buonumore”

Giovedì 19 novembre ore 20,30
Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3
LA CRIPTA DI VARIGNANA – STORIA E RESTAURO

Filmato a cura di Giorgia Bottazzi e Fabio Avoni dell’Associazione
Terra Storia Memoria

Venerdì 20 novembre ore 10,30
Residenza Municipale – Sala Consiliare
I DIRITTI E L’EUROPA
In collaborazione con le scuole castellane

Venerdì 20 novembre ore 20,30
Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3
I DIRITTI E L’EUROPA
Tavola rotonda a cura di Veronica Landi

Martedì 24 novembre ore 20,30
Teatro Cassero, Via Matteotti 2
I FISICI

Lettura drammatizzata liberamente tratta dall’opera
di Friedric Durrenmat a cura dell’Associazione Salto Quantico
e dell’Ass. La Bottega del Buonumore

Venerdì 27 novembre ore 20,30
Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3
LE STRADE DELLA MEMORIA

L’antifascismo e la resistenza nella toponomastica del territorio,
a cura dell’Associazione Terra Storia Memoria

