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Che sia un buon Natale per tutti 

Èquesto il messaggio che 
abbiamo voluto impri-
mere sullo striscione di 

auguri che abbiamo srotolato 
lo scorso sabato 28 novembre, 
poco prima dell’accensione del-
le luminarie a Castel San Pietro 
Terme e a Osteria Grande, dal 
balcone del Palazzo comunale.
In un momento di paura e so-
litudine dovuto al persistere 
dell’emergenza sanitaria da Co-
vid-19, il Natale diventa la me-
tafora del nostro desiderio di 
ripartenza. E, dunque, il primo 
piccolo passo verso un 2021 
che si spera ci traguardi verso 

un futuro Covid free.
Quello che si sta per conclude-
re è un anno i cui contorni non 
avremmo mai potuto immagi-
nare. Un anno che ha sconvol-
to le nostre vite e che continua 
ancora a stravolgerle. Anche il 
nostro modo di amministrare 
la cosa pubblica è cambiato. Il 
distanziamento è stata la nostra 
regola, così come l’aumento dei 
servizi forniti solo per appunta-
mento o per via telematica visto 
anche il cospicuo numero dei 
dipendenti che abbiamo scelto 
di tutelare, facendoli lavorare in 
modalità smartworking.

Dopo tanto tempo abbiamo 
ripreso a trasmettere le sedute 
del Consiglio comunale in stre-
aming e stiamo iniziando a po-
tenziare le dirette online degli 
eventi, soprattutto culturali, che 
in presenza non si possono an-
cora svolgere. Da programma 
di secondo mandato avevamo 
una serie di progetti da realiz-
zare, alcuni li abbiamo accan-
tonati, ma nessuno di essi ver-
rà dimenticato. Un esempio su 
tutti è il progetto esecutivo in 
arrivo per il nuovo polo scola-
stico di Osteria Grande, in par-
ticolare le sezioni per asilo nido 

È NATO «PRONTO SINDACO!»
Per costruire un piano per la ripartenza, la Giunta ha istituito il servizio «Pronto Sindaco!». La 
fi nalità è rafforzare la vicinanza dell'Amministrazione comunale ai bisogni della Città, per mitigare 
e superare gli impatti sociali ed economici della pandemia attraverso un dialogo continuo con 
imprese e terzo settore. Cinque gli obiettivi: siglare un patto di comunità; prevedere un calendario 
di incontri per un confronto permanente; costruire un piano di contenimento degli effetti della crisi; 
disegnare un progetto di partecipazione da mantenere anche dopo e predisporre una campagna 
media e social ad hoc. Info: www.cspietro.it - prontosindaco@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Il sindaco ringrazia tutti i volontari che operano al servizio della cittadinanza in diffi coltà per la pandemia 
da Covid-19, nel corso della cerimonia tenuta a giugno in piazza XX Settembre

A settembre si è tenuto il ringraziamento a tutto il personale dell’Ausl 
di Imola per l’assistenza alla popolazione durante l’emergenza. 
Da sinistra: il direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi, il sindaco 
Fausto Tinti e Sabrina Gabrielli, responsabile della Casa della Salute 
di Castel San Pietro Terme

e scuola per l’infanzia.
E poi il calendario dei prossimi 
lavori pubblici di cui leggerete 
in queste pagine o la promessa 
di rendere ancora più bella e 
sicura la nostra città. L’allegato 
che troverete insieme a questo 
numero di “Castello Notizie” 
vi racconterà nel dettaglio il 
progetto #CastelloCiVede che 
realizzeremo a breve grazie al 
sostegno della Regione Emilia-
Romagna. In attesa di riprende-
re il nostro cammino, dal mese 
di febbraio il nostro mantra è 
stato quello di non far sentire 
nessuno solo. Lo avete visto, 
abbiamo congelato tasse e ta-
riffe, previsto buoni spesa per 
le famiglie più fragili, sostenuto 
le attività economiche operanti 
sul territorio e aperto immedia-
tamente il Coc-Centro operativo 
comunale per aiutare con i no-
stri volontari, sempre disponibi-
li, sorridenti e che non smetterò 
mai di ringraziare, i residenti 
più colpiti dalla pandemia e po-
sti in isolamento domiciliare su 
segnalazione dell’Azienda Usl 
di Imola, una delle più effi cienti 
della regione ma sotto pressio-
ne da troppi mesi.
Vi è poi l’ultimo nato: il servizio 
“Pronto Sindaco!” che abbiamo 
istituito all’interno del mio staff 

e dell’uffi cio stampa e di cui è 
appena stato avviato un percor-
so di partecipazione per costru-
ire insieme alle attività econo-
miche e alle associazioni del 
volontariato la nostra rinascita. 
Il dialogo e il confronto saran-
no il metodo che ci farà sentire 
ancora più uniti e proiettati ver-
so il futuro, un futuro che sarà 
senz’altro fi glio della crisi sani-
taria, economia e sociale che 
stiamo vivendo. Ma che volgerà 
a nostro favore solo se avremo 
imparato ad uscire insieme dal 
pantano in cui ancora stiamo 
navigando. L’unica cosa che 
possiamo fare è guardare nel-
la stessa direzione, ripartire da 
noi stessi e da ciò che possia-
mo dare agli altri. Un provare 
ad essere più vicini anche se di-
stanti, riscoprendo il signifi cato 
più profondo del nostro essere 
comunità. Iniziamo dal Natale, 
metafora come dicevamo della 
nostra ripartenza. Che questo 
sia un Natale celebrato in un’ot-
tica di solidarietà diffusa.
Ripensiamoci come una grande 
famiglia, perché lo siamo, in cui 
ognuno può tendere la mano a 
chi è più solo o in diffi coltà.

Il vostro sindaco
Fausto Tinti
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Volontari in campo 
a supporto delle famiglie 
di positivi e quarantenati

Con la seconda ondata di 
contagi, è ripresa l’at-
tività dei volontari del 

Coc-Centro Operativo Comu-
nale della Protezione civile a 
supporto delle famiglie. «Il COC 
è al lavoro per sostenere le fa-
miglie in quarantena e aiutar-

le con la consegna della spesa, 
dei medicinali o nella gestione 
delle incombenze quotidiane – 
afferma il sindaco Fausto Tinti 
-. Il livello di guardia è alto e 
stiamo facendo tutto il possibi-
le. L’appello è sempre lo stesso: 
testa sulle spalle e sguardo verso 

gli altri. Siamo una comunità 
e il rispetto delle prescrizioni 
è l'unico modo per difendere 
noi stessi, chi amiamo e chi ci 
vive accanto. E anche per fare 
la nostra parte affinché scuole 
e attività continuino a restare, 
seppur con qualche dolorosa li-
mitazione, aperte». Per aiutare 
le persone positive al Covid-19 
quarantenate con il ritiro della 
spazzatura e la consegna di far-
maci e spesa al domicilio, ven-
gono impegnati solo i volontari 
della Croce Rossa, in quanto 
provvisti dell’attrezzatura ido-
nea a garantire la sicurezza sa-
nitaria, mentre quelli di altre 
associazioni, come Carabinieri, 
Alpini e Scout, si dedicano so-
prattutto ad attività finalizzate 
al controllo del rispetto delle 
regole, in particolare durante 
i mercati, e, nelle prime setti-
mane di riapertura, davanti alle 
scuole del territorio. 
In queste settimane si sono 
mobilitate anche altre realtà 
che già si erano impegnate nel 
supporto alla popolazione nella 
prima fase dell’epidemia, come 
le associazioni degli psicologi 
attive nel territorio.

IL CARDINALE ZUPPI 
E IL SINDACO TINTI 
HANNO INAUGURATO 
LA CASA DI ACCOGLIENZA 
DELLA CARITAS
Batteva più forte che mai il grande cuore di Castel San 
Pietro Terme all’inaugurazione della Casa di Accoglienza 
della Caritas-Volontariato di Servizio della Parrocchia di 
Santa Maria Maggiore, una cerimonia che ha esaltato 
il valore del dono come punto di forza di una comunità. 
Ospite d’onore era S.E. il cardinale Matteo Zuppi che 
ha inaugurato l’immobile in via Miglioli 30 insieme al 
sindaco Fausto Tinti, con la partecipazione del parroco 
Don Gabriele Riccioni, anche in veste di presidente della 
Caritas locale, e altre autorità religiose e istituzionali, con 
il Consiglio Comunale rappresentato dalla capogruppo 
e consigliera regionale Francesca Marchetti, tanti 
volontari delle associazioni castellane a cominciare da 
Caritas, Masci, Croce Rossa, Carabinieri, Alpini e altri, 
professionisti, artigiani, imprese che hanno collaborato 
alla realizzazione dell’opera. E soprattutto era presente 
la signora Paola Reggiani, vedova di Ezio Amadori, 
fondatore della Tecna, che ha donato l’immobile e 
sostenuto tutte le spese.

Nel parcheggio dell’ospedale 
il drive-through per i tamponi Ausl 
grazie alla Protezione Civile degli Alpini

È attivo da alcune settimane 
nel parcheggio di fronte 

alla Casa della Salute il presidio 
drive-through dove vengono ef-
fettuati i tamponi per la diagno-
si dell’infezione da Covid-19 e 
tanti cittadini hanno già usufrui-
to di questo servizio organizzato 
dall’Ausl di Imola che si avvale 
dei funzionali container allesti-
ti e montati dagli Alpini della 
sezione Bolognese-Romagnola 
(il servizio dei tamponi non è 
ad accesso libero, ma solo su 
appuntamento fissato dall’Ausl, 
info: https://www.ausl.imola.
bo.it/faqcovid). “I drive-through 
sono un’ulteriore importante 
tappa per contrastare la pande-
mia, in questa fase particolar-
mente difficile, fornendo il mas-
simo supporto nell’individuare 
l’infezione, a tutela della nostra 

popolazione – ha sottolineato il 
direttore generale dell’Ausl An-
drea Rossi -. Ringrazio la Prote-
zione Civile dell’ANA e i sindaci 
dei Comuni coinvolti per la col-
laborazione fornita”. “È neces-
sario rinforzare i nostri punti 
testing per rallentare il contagio 
– spiega Sabrina Gabrielli, diri-
gente coordinatrice delle Case 
della Salute del territorio -. Per 
questo è stato deciso di creare 
strutture più agevoli per i nostri 
cittadini dove aumentare il nu-
mero dei tamponi giornalieri”. 
“Non smetteremo mai di ringra-
ziare l’Ausl di Imola per l’impor-
tante contributo che sta dando 
per contrastare questo maledetto 
virus - sottolinea il sindaco Fau-
sto Tinti -. L’autorità sanitaria 
imolese è all’avanguardia nel 
tracciamento dei contagi, nella 

cura dei pazienti e anche nell’i-
solamento dei cittadini positivi 
che non possono restare nella 
propria abitazione. 
Abbiamo la fortuna di vivere 
in un territorio ben presidia-
to, è importante che ognuno 
di noi faccia la propria parte 
attenendosi con responsabilità 
alle norme anti-Covid, per non 
vanificare gli enormi sforzi del 
nostro personale sanitario e dei 
volontari impegnati nelle attivi-
tà a sostegno della popolazione”. 
Soddisfazione espressa anche da 
Leonardo Bondi, referente del 
Gruppo Alpini Castel San Pietro 
Terme che collabora con la Pro-
tezione Civile. “Siamo stati impe-
gnati nella prima fase e anche in 
questa seconda ondata siamo a 
disposizione per aiutare a con-
trastare la pandemia”.

ROSA DAL POZZO HA DONATO 15MILA 
EURO PER IL WIFI GRATUITO ALLA 
CASA DELLA SALUTE

Un dono per tutta la comunità, perché del wifi gratuito alla Casa 
della Salute di Castel San Pietro potranno usufruire tutti i pazienti 
e i visitatori della struttura, ma soprattutto è un supporto fonda-
mentale per la tecnologia sanitaria, in particolare per servizi es-
senziali come le cartelle cliniche informatizzate, per future attività 
di telemedicina e teleconsulto, per garantire ai pazienti di poter 
effettuare videochiamate ai propri famigliari e, in genere, per tutte 
le crescenti attività on line dei professionisti sanitari.

ROBOPAC HA DONATO IL DISPOSITIVO 
RICONOSCIMENTO FACCIALE E 
TORNELLO ALLA CASA DELLA SALUTE 

È stato inaugurato alla Casa della Salute di Castel San Pietro alla 
presenza del sindaco Fausto Tinti e del direttore sanitario dell’Ausl 
di Imola Andrea Neri, il dispositivo riconoscimento facciale e il 
tornello del valore complessivo di 10mila euro donati dal Gruppo Ro-
bopac. Un gesto di solidarietà che l’azienda leader nella produzione 
di tecnologie e macchinari per il packaging secondario ha fatto per 
aiutare la comunità e le strutture sanitarie nella battaglia contro il 
Covid-19. Una dimostrazione di forte attaccamento al territorio, che 
si aggiunge alla fornitura a titolo gratuito, durante il periodo di picco 
epidemiologico, di 15mila mascherine al Comune castellano per 
tutelare la salute degli abitanti. 

RACCOLTE SOLIDALI DI ALIMENTARI
E MATERIALE DIDATTICO 

Con la raccolta organizzata in ottobre da Coop Alleanza 3.0 con la 
collaborazione di Auser e altre associazioni locali, al supermercato di 
viale Roma sono state raccolte 1.888 confezioni di generi alimen-
tari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene della casa o della 
persona. I prodotti vengono distribuiti in sportine settimanali di spesa 
e consegnate da Auser e Caritas alle famiglie bisognose di Castel San 
Pietro Terme segnalate da Asp o dal Centro di ascolto della Caritas 
parrocchiale. Inoltre i volontari Auser hanno distribuito alle scuole 
castellane il materiale didattico raccolto a settembre con un’analoga 
iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0. Gli articoli raccolti da Coop 
Reno a Osteria Grande sono stati consegnati alla scuola Serotti. Ha 
preso il via una collaborazione fra Auser e il Panificio Stanziani per 
la donazione delle eccedenze di pane, crescente, pizza, ecc. e di altri 
beni alimentari, che si aggiunge a quella già in corso con il Forno 
Pasticceria Bertella e L’Orto del Contadino. I prodotti sono destinati 
al progetto comunale “Aggiungi un posto a tavola”. «Ringrazio tutte 
le attività e i cittadini che donano prodotti a sostegno alle famiglie 
in difficoltà che purtroppo sono in aumento a causa dell’emergenza 
Covid-19 che stiamo vivendo – afferma l’assessora Giulia Naldi -. Un 
grande grazie a tutti i volontari dell’Auser, al presidente Giovanni 
Mascolo e alla referente di Castel San Pietro Terme».

in breve
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Continua la “Campagna 
Sicurezza” messa in cam-
po dal mese di settembre 

dalla Polizia Locale di Castel 
San Pietro Terme con l’obiet-
tivo di assicurare un’efficace 
prevenzione dei furti in tutto il 
territorio, il controllo degli as-
sembramenti, come misura per 
contenere il contagio da Co-
vid-19, e la sicurezza stradale 
con il rispetto delle norme del 
Codice della Strada. 
«Stiamo presidiando con molta 
cura e attenzione il territorio 
– sottolinea il sindaco Fausto 
Tinti –, tanto che abbiamo po-
tenziato il servizio serale e not-

turno e dotato la nostra Polizia 
locale di una nuova autovet-
tura, più adatta a raggiungere 
con rapidità i diversi punti del 
nostro vasto territorio. 
Il controllo del territorio è ga-
rantito in sinergia con i Cara-
binieri, che sono presenti con 
perlustrazioni e posti di blocco, 
anche negli orari in cui non ci 
sono le nostre pattuglie. Il coor-
dinamento con le Forze dell'Or-
dine è costante».
La Campagna Sicurezza partita 
ai primi di settembre prevede la 
programmazione di più pattu-
glie per il controllo capillare del 
territorio, con particolare atten-

zione negli orari serali e nottur-
ni, a punti sensibili e zone dove 
in base alle statistiche avviene 
la maggior parte dei furti, come 
centro storico, zona termale, 
frazioni, periferie e lottizzazioni 
residenziali. 
Questi controlli hanno scopo 
preventivo e vengono effet-
tuati con l’auto di servizio con 
luci blu fisse, proprio per avere 
maggiore visibilità, mentre l’au-
to civetta viene utilizzata per 
appostamenti e altri servizi con 
funzione repressive. 
«Il nostro territorio è molto va-
sto – spiega il Comandante Le-
onardo Marocchi, ideatore della 
Campagna Sicurezza –, ma con 
questo programma che prevede 
controlli per zone mirate, in 
giorni e orari a scacchiera, ri-
usciamo a raggiungerlo tutto. 
Un altro importante obiettivo è 
prevenire la formazione di as-
sembramenti e comportamenti 
che aumentino i rischi di dif-
fusione del virus. Le nostre pat-
tuglie hanno riscontrato questi 
pericolosi comportamenti so-
prattutto da parte dei più giova-
ni. Facciamo appello ai ragazzi 
ad avere maggiore attenzione e 
senso di responsabilità, e alle 
famiglie perché promuovano il 
rispetto delle regole da parte di 
bambini e ragazzi, a tutela del-
la salute di tutta la comunità».
Controlli sul rispetto delle mi-
sure per contenere il contagio 
sono programmati in locali 
pubblici, bar, pub e ristoranti, 
in particolare la sera, durante i 
mercati e anche sugli autobus 
che circolano nelle aree urba-
ne del territorio comunale (il 
114 e tutti quelli scolastici) in 
collaborazione con i controllo-
ri di Tper. L’altra attività che è 
stata intensificata è quella dei 
controlli stradali. Lo strumen-
to principale è l’organizzazio-
ne dei cosiddetti "pattuglioni", 
composti fino a quattro agenti, 
in fasce orarie diurne, serali e 
notturne, con carichi di lavoro 
mirati al controllo della velo-
cità attraverso strumentazione 
elettronica telelaser (misuratore 
omologato di velocità), verifica 
di sorpassi pericolosi ed uso di 
sostanze alcoliche. 

Campagna Sicurezza della Polizia Locale: 
prevenzione furti, rispetto delle regole 
anti Covid e del Codice della Strada

Prorogata la concessione dei dehors
A conferma del sostegno ai 

pubblici esercizi colpiti dal-
le restrizioni di orario previste 
dagli ultimi Dpcm, la Giunta ha 
prorogato fino al 31 dicembre 
le disposizioni per il rilascio di 
concessioni per l’occupazione 
temporanea di suolo pubblico 
che aveva deliberato nel mag-
gio scorso. «La nuova ondata 
di contagi ha reso necessario 
un ulteriore aiuto per i pubbli-
ci esercizi - sottolinea il sinda-
co Fausto Tinti -, messi a dura 
prova dalle restrizioni agli ora-
ri di apertura. I commercianti 

devono sapere che l'Ammini-
strazione è al loro fianco e che 
conta sulla loro collaborazione 
affinché vigilino sul rispetto del 
distanziamento e sull'uso cor-
retto della mascherina da par-
te di chi frequenta i loro locali. 
Facciamo la nostra parte, tutti 
insieme». In pratica bar e risto-
ranti hanno la possibilità di uti-
lizzare o di estendere lo spazio 
esterno ai locali per aumentare 
i posti disponibili per la som-
ministrazione di cibi e bevande 
alla propria clientela, senza do-
ver pagare la Cosap, ovvero la 

tassa di occupazione del suolo 
pubblico. Fino ad ora sono una 
dozzina i pubblici esercizi in 
tutto il territorio comunale che 
hanno avuto la concessione e 
possono richiederne l’esten-
sione fino al 31 dicembre con 
una semplice comunicazione al 
Comune (esente da bolli). Tutti 
gli altri esercizi che desiderano 
usufruire di questa opportunità 
possono comunque presentare 
la domanda fino al 31 dicem-
bre. I moduli si possono scari-
care dal sito del Comune. Info: 
tel. 051 6954214.

CONTRIBUTI PER LA 
PRATICA SPORTIVA DI 
BAMBINI E RAGAZZI 
A 80 FAMIGLIE CASTELLANE

Sono 80 le famiglie castellane ammesse a usufruire dei 
contributi per sostenere la pratica motoria e sportiva di 
bambini e ragazzi (voucher sport) messi a disposizione 
della Regione Emilia Romagna e assegnati con un bando 
sovracomunale dell’Asp del Circondario imolese.
«In questo momento di difficoltà, i voucher per lo sport 
messi a disposizione dalla Regione sono un’importante 
opportunità per le famiglie e un modo concreto per 
sostenere la pratica sportiva giovanile» afferma il 
consigliere delegato allo Sport Andrea Dall’Olio. 
«Purtroppo, a causa della diffusione del virus, sono state 
sospese le attività di palestre, piscine e tutti gli sport 
di contatto - sottolinea il sindaco Fausto Tinti -. Proprio 
per questo il voucher sport è un sostegno fondamentale 
per quelle famiglie che, nonostante le difficoltà 
economiche, avevano scelto di garantire comunque ai 
propri figli una pratica così importante per lo sviluppo 
psico-fisico, tanto più in un momento di incertezza come 
quello che stiamo vivendo. Nella speranza che la curva 
epidemiologica ci consenta presto di tornare a praticare 
i nostri sport preferiti, ringrazio le associazioni sportive 
e i gestori degli impianti e delle palestre per gli sforzi 
e gli investimenti che avevano messo in campo per 
assicurare la riapertura in sicurezza». Per le famiglie 
residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme erano 
disponibili 101 voucher per una somma complessiva di 
15.150 euro. La conferenza dei sindaci del Circondario 
stabilirà come utilizzare le risorse che non assegnate, 
tenendo conto dell'evolversi della situazione normativa 
relativa agli sport.

RIDUZIONI DELLA TARI PER COVID 19 A 
FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha concesso agevolazioni 
Tari alle attività che hanno dovuto osservare la chiusura di legge 
per l’emergenza da Covid-19. Le riduzioni del 15% e del 25% sul-
la quota variabile della tariffa, in relazione alla chiusura obbliga-
toria, sono state applicate direttamente da Hera, concessionario 
della gestione della tassa, nella bolletta Tari con scadenza al 2 
dicembre 2020. Info: Ufficio tributi 051 6954155/161/128 

#IOCOMPRODACASA: IL SERVIZIO 
CHE PROMUOVE LE ATTIVITÀ 
CHE FANNO CONSEGNE A DOMICILIO

L’Amministrazione comunale invita le attività economiche ad aderire 
e i cittadini a utilizzare il servizio #iocomprodacasa che promuove le 
attività economiche del territorio che fanno consegne a domicilio. Si 
accede dalla home page del sito www.cspietro.it. Il servizio è stato 
istituito in aprile per volontà del sindaco Fausto Tinti con l’obiettivo 
di far incontrare la domanda dei cittadini e l’offerta da parte delle 
imprese locali, non solo nel periodo del lockdown, ma anche e 
soprattutto nelle fasi successive.

COMUNE AL LAVORO PER ASSEGNARE 
NUOVI BUONI SPESA AI CITTADINI 
IN DIFFICOLTÀ

Sono state arrivate in questi giorni ai Comuni le risorse del fondo 
di solidarietà alimentare stanziate dal governo con il decreto-legge 
del 23 novembre. I nostri uffici comunali sono già al lavoro per 
organizzare l’assegnazione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà. 
Nella prima fase dell’emergenza erano stati erogati con un bando 
comunale 334 contributi per un totale di 127.420 euro. I fondi pro-
venivano in gran parte dalla somma trasferita dalla Protezione Civile 
(111.248 euro), alla quale si sono aggiunti 12.172 euro derivanti da 
contributi donati da privati.

in breve

Controlli al mercato

Controlli sui bus scolastici
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Lavori Pubblici
Manutenzione  

straordinaria strade
Negli ultimi due anni l’Ammi-
nistrazione ha investito 1 mi-
lione e 700mila euro di spesa 
per la sistemazione di strade e 
marciapiedi nel territorio co-
munale. «La manutenzione di 
strade e marciapiedi è uno de-
gli obiettivi prioritari di questa 
Amministrazione – spiegano 
l’assessore ai Lavori pubblici e 
alle Politiche per la sicurezza 
del territorio Giuliano Giordani 
e il vicesindaco Andrea Bondi 
che collaborano su questi temi 
-. Una rete stradale così estesa 
come la nostra, che va dalla 
pianura alla collina, richiede 
investimenti notevoli e una pia-
nificazione attenta e continua, 
a rotazione su tutto il territorio, 
per mantenere una situazione 
complessiva di sicurezza. Fac-
ciamo tutto quello che si può 
fare, man mano che vengono 
reperite le risorse. 
Da fine 2018 e 2019 abbiamo 
chiuso i primi tre ordinativi, 
un quarto di 415mila euro si è 
concluso nel 2020. A settembre 
c’è stato un ulteriore incremen-
to di spesa di 455mila euro, che 
stiamo affidando e, meteo per-
mettendo, i lavori partiranno 
con l’anno nuovo. Tutti questi 
lavori sono stati eseguiti tramite 
l’accordo quadro stipulato da 
Area Blu con la Città Metro-
politana, con progettazione e 
direzione dei lavori dell’Ufficio 
Tecnico comunale».

Adeguamento  
edifici scolastici alle  
norme anti Covid-19

Con uno stanziamento di oltre 
265 mila euro, sono stati ese-
guiti lavori nelle scuole per ga-
rantire la riapertura a settembre 
in presenza e in piena sicurez-
za. 
In particolare sono stati ricava-
ti nuovi spazi per garantire il 
distanziamento, realizzati per-
corsi differenziati per i nuovi 
ingressi e separati i flussi in en-
trata e in uscita.

Frane
È stata sistemata e riaperta a 
maggio 2020 via Montecere-
re, chiusa per frana da maggio 
2019.

Ponte Mingardona 
È stato inaugurato a luglio il 
Ponte di via Mingardona a San 
Clemente, un’opera al servizio 
dei comuni di Castel San Pie-
tro Terme, Monterenzio e Ca-
salfiumanese, finanziata dalla 
Regione Emilia-Romagna con 
un importo di 240mila euro, 
nell'ambito di un programma 
complessivo per mettere in si-
curezza il territorio dal rischio 
idrogeologico.

Progettazioni in corso
È in corso la progettazione per il 
rifacimento della pavimentazio-
ne dell’asse viario del centro sto-
rico via Cavour-via Matteotti, co-
finanziato al 70% dalla Regione 

Emilia-Romagna e dell’amplia-
mento del parcheggio di viale 
Oriani e la rotatoria Scania-Moro.

Pista ciclabile  
di Osteria Grande

È stato pubblicato l’avviso per 
la manifestazione d’interesse 
per la pista ciclabile di Osteria 
Grande e si conta di poter affi-
dare i lavori a febbraio, tenen-
do conto che i tempi della gara, 
come sempre, sono lunghi e di-
pendono da molte variabili.

Arena
Entro l’anno sarà pubblicato il 
bando di gara per l’affidamento 
dei lavori di restauro dell’Arena

Edifici comunali
Alla Casa Protetta Coccinella è 
stata rifatta la rete di alimenta-
zione dell’impianto di riscalda-

mento e dell’acqua sanitaria e 
ristrutturati tre bagni. 
Ad agosto sono stati eseguiti i 
lavori di adeguamento alle mi-
sure antincendio su sette scuo-
le per una spesa complessiva di 
270mila euro. Sono stati instal-
lati impianti di allarme nel Mu-
nicipio, Biblioteca del capoluo-
go, scuole Albertazzi-Pizzigotti 
ed è stato esteso anche all’am-
pliamento quello della scuola 
Sassatelli. 

Verde Pubblico
È iniziato nel 2020 e continuerà 
nei prossimi due anni il censi-
mento del patrimonio arboreo 
– circa 10mila alberi – per te-
nerlo monitorato sia dal punto 
di vista della salute delle piante 
sia per la sicurezza delle perso-
ne. L’importo complessivo è di 
80mila euro.

RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTI SPORTIVI
Dopo il bell’intervento effettuato nel corso dell'estate 
al campo da basket all'aperto Luca Grilli dall’omonima 
associazione, Comune e associazioni sportive hanno 
collaborato per rimettere a nuovo i campi di calcio a 5 
nel Centro Casatorre e la pavimentazione del campo da 
tennis nel Centro Sportivo di Osteria Grande.
«Come previsto dal programma di mandato, continua 
il forte l’impegno dell’Amministrazione Comunale per 
la riqualificazione degli impianti sportivi – sottolinea 
il consigliere delegato allo Sport Andrea Dall’Olio, 
che insieme al vicesindaco Andrea Bondi ha seguito 
questi interventi finanziati con 70mila euro -. Ci 
tengo particolarmente a ringraziare i volontari delle 
associazioni, il cui contributo ha permesso di realizzare 
al meglio, e più velocemente, ogni miglioria».
Grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Edu 
InForma(Zione) Renzo Cerè - Bfc Senza Barriere che 
promuove la pratica sportiva dei ragazzi con disabilità 
e della squadra del calcio a 5, è stata fatta ad agosto 
la pulizia complessiva dell’area e tinteggiatura esterna 
della palazzina uffici/spogliatoi, utilizzando la tempera 
donata da un’azienda castellana. 
Inoltre al Palasport Ferrari è stata rifatta tutta la centrale 
termica.

NUOVE LUCI A LED A 
CASTEL SAN PIETRO E OSTERIA GRANDE

Migliore visibilità, più 
sicurezza e risparmio 
energetico: è tutta 
un’altra cosa l’illumi-
nazione pubblica con 
le nuove luci a led che 
Solaris sta installando 
nel territorio comunale, 
nell’ambito del proget-

to di riqualificazione e manutenzione straordinaria degli impianti in 
base alle indicazioni del Piano Luce (PRIC) del 2018. I lavori, che 
hanno preso il via a ottobre e si protrarranno fino alla fine dell’anno, 
interessano in particolare Osteria Grande (vie Emilia, Piemonte e 
Lombardia) e il Capoluogo (vie Berlinguer, A. Moro, Scania 777, il 
resto della via Emilia, viale Oriani, viale Carducci, il centro storico, e 
la parte restante di via Tanari). In questo modo vengono eliminate 
le lampade a vapori di mercurio su tutto il territorio e quelle a led 
arriveranno al 24% del totale. «Questi lavori sono il risultato di una 
programmazione congiunta con l’Amministrazione Comunale – 
sottolinea Giacomo Fantazzini, presidente di Solaris -, che ha portato 
prima alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e poi alla 
realizzazione degli interventi, che proseguiranno nei prossimi anni 
in base a priorità e obiettivi fissati dal Piano Luce, per un risparmio 
energetico sino al 24%». 

SEGNALETICA LUMINOSA PER 
ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI 

Per migliorare la 
sicurezza stradale, è 
stata installata una 
nuova segnaletica 
luminosa in corrispon-
denza di importanti 
attraversamenti e 
sottopassi. Il primo 
intervento è quello 

del passaggio pedonale con portale e segnaletica luminosa 
SicurLed su via della Repubblica, in località Borghetto. Si tratta 
di un sistema che illumina efficacemente i pedoni e, grazie al 
segnale verticale retroilluminato e ai lampeggianti, aiuta gli 
automobilisti a individuare la presenza del passaggio pedonale 
e dei pedoni stessi. Impianti segnaletici lampeggianti sono stati 
posizionati ai sottopassi di via San Biagio e via Madonnina, ed 
è stato realizzato un impianto antiallagamento in via Ercolana. 
Inoltre è arrivata in questi giorni l’autorizzazione di Anas per 
un altro portale con segnaletica luminosa che sarà realizzato a 
Gallo Bolognese, sulla via Emilia. La spesa complessiva di questi 
interventi è di 38mila euro.

in breve

L’assessore Giuliano Giordani a conclusione della sistemazione del vialetto 
pedonale fra via Di Vittorio e via Scania

Asfaltatura di via San Giorgio

Lavori alla rotonda di via Torricelli

Inaugurazione del Ponte Mingardona
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Castel San Pietro Terme 
ha aderito all’Associazione 
delle Città dell’Olio

Con Castel San Pietro Ter-
me è tradizionalmente 
terra di oliveti e, negli 

ultimi anni, complice anche 
l’aumento delle temperature, 
sta diventando sempre più va-
sta l’estensione dei terreni agri-
coli destinati alla coltivazione 
degli ulivi, con tanti olivicoltori 
grandi e piccoli che producono 
anche oli di pregio. Ecco per-
ché, su proposta della Giunta, 
il Consiglio Comunale ha scelto 

di aderire all’Associazione Città 
dell’Olio. «L’olivo è una colti-
vazione di pregio, l’olivicoltu-
ra e la produzione di olio sono 
un sistema economico che non 
solo porta ricchezza dal punto 
di vista economico, ma hanno 
un grande valore culturale, tu-
ristico e paesaggistico – sottoli-
nea il sindaco Fausto Tinti -. Nel 
nostro territorio ci sono aziende 
agricole con un’imponente pro-
duzione olearia che ha ricevuto 

importanti riconoscimenti e con 
un potenziale che si sviluppe-
rà nei prossimi anni, e anche 
molti altri agricoltori di diverse 
dimensioni che hanno scelto l’o-
livicoltura e producono olio di 
ottima qualità per la vendita o 
per consumo proprio. L’adesione 
a questa associazione è uno de-
gli strumenti che abbiamo scelto 
per realizzare uno degli obiettivi 
del programma di mandato di 
questa Amministrazione, che 
prevede proprio di individuare 
azioni utili alla valorizzazione 
economica del territorio agrico-
lo, anche sotto il profilo turistico, 
ambientale, culturale ed enoga-
stronomico. Inoltre è una scelta 
coerente con la nostra identità 
di Città Slow, che promuove la 
valorizzazione del territorio, 
dei suoi prodotti ed eccellen-
ze e di uno stile di vita basato 
sul benessere e la sostenibilità». 
L’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, nata nel 1994, ha sede 
in Monteriggioni (Si). Possono 
aderirvi Comuni ed enti pubbli-
ci, anche in forma societaria e 
gruppi di azione locale di ter-
ritori nei quali si producono oli 
che documentino adeguata tra-
dizione olivicola. Attualmente i 
soci sono 327 e per l’Emilia Ro-
magna, oltre a Castel San Pietro 
Terme, sono presenti il comune 
di Brisighella (Ra), che è anche 
Città Slow, e la Camera di Com-
mercio di Parma. Info: www.
cittadellolio.it.

Progetto Teeschools: pubblicati 
i risultati del progetto

Dopo tre anni intensi di in-
contri, studi e attività che 

hanno visto il gruppo di lavoro 
del Comune di Castel San Pie-
tro Terme impegnato insieme 
alle istituzioni di altri 6 pae-
si - Bosnia ed Erzegovina, Ci-
pro, Croazia, Francia, Grecia e 
Spagna - sotto la guida dell’E-
nea (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sosteni-
bile), si è concluso il progetto 
Teeschools, finanziato dal fon-
do europeo per lo sviluppo re-
gionale attraverso il programma 

Interreg Med. La pubblicazione 
con i risultati si può scaricare 
nel sito del progetto, insieme a 
dati, informazioni, video, tuto-
rial e altro ancora. «La parteci-
pazione al progetto Teeschools 
ci ha consentito di collaborare 
alla definizione di strumenti per 
l’efficientamento energetico de-
gli edifici scolastici – sottolinea 
il vicesindaco Andrea Bondi 
con delega alle Politiche per la 
difesa del territorio, l'ambiente, 
energie rinnovabili e mobilità 
sostenibile -. Ringrazio il gruppo 
di lavoro del Comune e i tecnici 

dell’Enea. Il know-how acquisi-
to ci consentirà di costruire pro-
getti di rinnovamento degli edi-
fici scolastici esistenti nel nostro 
territorio, per renderli sempre 
più efficienti energeticamente, 
nell’ambito del più ampio obiet-
tivo di realizzare una nuova ge-
nerazione di scuole castellane». 
Il risultato principale del pro-
getto è uno strumento web per 
eseguire la diagnosi energetica 
semplificata degli edifici scola-
stici, scegliere le azioni con il 
miglior rapporto costi benefi-
ci, e calcolare il miglioramento 
dell'impronta di carbonio dopo 
la riqualificazione energetica. 
Inoltre sono stati realizzati un 
database delle migliori tecniche 
per la riqualificazione energeti-
ca di edifici scolastici e una piat-
taforma di e-learning gratuita. 
Si sono tenute 89 lezioni aper-
te nelle scuole, coinvolgendo 
quasi 3000 persone fra alunni e 
personale scolastico. Per le atti-
vità pilota sono stati selezionati 
48 edifici scolastici fra cui, per 
l’Italia, cinque del Comune di 
Castel San Pietro Terme. Info: 
www.cspietro.it; https://teescho-
ols.interreg-med.eu 

Il vicesindaco Andrea Bondi con il gruppo di lavoro italiano di Enea 
e Comune di Castel San Pietro Terme

ATTILIO MENCONI ORSINI 
È CITTADINO ONORARIO

Fra gli applausi e l’affetto degli invitati presenti il 16 ottobre 
nel salone delle Terme, il sindaco Fausto Tinti ha conferito 
la cittadinanza onoraria di Castel San Pietro Terme al dott. 
Attilio Menconi Orsini, Direttore sanitario delle Terme dal 
1972, facendo seguito alla votazione unanime del Consiglio 
Comunale. «Siamo orgogliosi di avere il dott. Menconi Orsini 
nostro cittadino onorario – ha sottolineato il sindaco Tinti -. 
Il nostro territorio è stato beneficato per molti decenni dal 
suo lavoro e onorarlo con la Cittadinanza Onoraria significa 
lanciare il messaggio che la nostra Città ha bisogno di 
uomini e donne che, come lui, la amino, anche se non vi 
sono nati e non ne sono anagraficamente cittadini, che 
credano nelle sue tante potenzialità e costruiscano qui il 
loro futuro». 

GRAZIE, LUOGOTENENTE 
ANTONIO ROSSI!

Tanta gratitudine, affetto, stima e anche commozione: sono i 
sentimenti che hanno caratterizzato la cerimonia di riconoscimen-
to per l’attività svolta in questi anni per la sicurezza della città al 
Maresciallo Luogotenente Antonio Rossi, comandante della Stazione 
Carabinieri di Castel San Pietro Terme che è andato in pensione. «Il 
Luogotenente Rossi è sempre stato un punto di riferimento straordi-
nario e si è conquistato l’affetto e la stima di tutti – ha sottolineato 
il sindaco Fausto Tinti -. Dopo 21 anni conclude una brillante e 
intensa carriera professionale, con tante soddisfazioni e importanti 
riconoscimenti. Lo attende una seconda giovinezza, con tanto tempo 
libero da impiegare nell’Associazione Nazionale Carabinieri, libero 
da responsabilità, impegni e orari di lavoro, ma non dal vincolo di 
amore per Castel San Pietro Terme».

16 NUOVI ALBERI NEL PARCO 
DI PIAZZALE DANTE 

Sarà ancora più bello e accogliente il parco di piazzale Dante con 
i 16 nuovi alberi piantati dal Servizio Verde Pubblico comunale in 
occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, una ricorrenza che 
quest’anno trova una sponda nel progetto della Regione Emilia Ro-
magna che mette a disposizione gratuitamente 4,5 milioni di alberi 
(per richieste: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radici-
perilfuturoer). I nuovi alberi sostituiscono i 12 che era stato necessa-
rio abbattere perché a rischio di caduta. Il Servizio ha anche reperito 
altre piante da mettere a dimora nelle aree verdi del capoluogo e 
Osteria Grande, sempre in sostituzione di precedenti abbattimenti.

in breve

Da sinistra, seduto, il presidente del Consiglio comunale Tomas 
Cenni, in piedi: il sindaco Fausto Tinti, il dr. Attilio Menconi Orsini e 
l’assessore regionale Andrea Corsini

Da sinistra, in primo piano: il capitano Andrea Oxilia, comandante 
della Compagnia di Imola, il luogotenente Antonio Rossi, il sindaco 
Fausto Tinti e il colonnello Pierluigi Solazzo, comandante provinciale 
dei Carabinieri
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L’impegno del Comune 
per la sicurezza delle scuole 

Si stanno svolgendo nel 
pieno rispetto delle nor-
me anti Covid 19 le atti-

vità nelle scuole del territorio 
del Comune di Castel San Pie-
tro Terme. Grazie all’impegno 
congiunto di Amministrazione 
Comunale e Istituti scolastici, 
durante l’estate sono stati effet-
tuati interventi agli edifici per 
garantire il distanziamento in-
terpersonale, percorsi separati 
di entrata e uscita, e per met-
tere in atto tutte le altre misure 
previste dai protocolli dedicati 
alle scuole. 
Massima sicurezza anche per la 
refezione scolastica in collabo-
razione con Solaris, il traspor-
to scolastico in collaborazione 
con le ditte che hanno in ap-
palto il servizio, e nei servizi di 
pre e post scuola organizzati in 
collaborazione con l’Uisp.
«Care bambine e cari bambi-
ni, care studentesse e cari stu-
denti – aveva scritto l’assessora 
alla Scuola Giulia Naldi nel suo 
messaggio augurale di inizio 

anno scolastico -, vostro mal-
grado, avete dovuto adeguarvi 
alle prescrizioni delle autorità 
sanitarie e ad una nuova, sep-
pur straordinaria, normalità. 
Come Amministrazione comu-
nale abbiamo lavorato moltis-
simo per restituirvi ambienti 
più belli e sicuri. Dovrete abi-
tuarvi a nuove regole. A volte 
sarà difficile, ma anche questo 
nuovo modo di fare scuola sarà 

L’assessora alla Scuola Giulia Naldi alla scuola materna 
di Osteria Grande durante il post-scuola Uisp

Da sinistra: Gabriele Ravaglia, preside della scuola Don Luciano Sarti, il 
sindaco Fausto Tinti, Giovanna Chianelli dirigente della Direzione Didattica 
Statale, e Silvia Palladino dirigente dell’Istituto Comprensivo

FENOMENI MIGRATORI, 
PRESENTATO IL DOSSIER 
STATISTICO 2020
È stato presentato nei giorni scorsi il Dossier statistico 
immigrazione 2020, quasi 500 pagine di dati, 
informazioni e approfondimenti. La ricerca annuale, 
giunta alla trentesima edizione è curata da Idos in 
partenariato con il centro studi Confronti. Al 1 gennaio 
2020 in Emilia-Romagna ci sono 560.000 residenti non 
italiani (12,5% della popolazione complessiva), mentre 
nella città metropolitana di Bologna l’incidenza è del 
12,1%, pari a 123.370 residenti stranieri. 1.689 sono 
i nuovi nati, 2.694 le nuove acquisizioni di cittadinanza 
e si rileva una prevalenza femminile con il 54,4% sul 
totale. La classifica dei paesi di provenienza vede al 
primo posto la Romania seguita da Marocco, Pakistan 
e Albania. È stato fatto inoltre il punto sul sistema di 
accoglienza nella città metropolitana di Bologna, 
dove al 30/6/2020 erano 927 le persone presenti 
nelle 128 strutture del territorio che contano massimo 
983 posti. Si tratta di un’accoglienza “al maschile” (699 
uomini, 224 donne e 4 transgender), Nigeria, Gambia 
e Pakistan le nazionalità più rappresentate; 534 sono 
titolari di protezione (193 di protezione umanitaria, 259 
di status di rifugiato, 81 di forme di protezione sussidiarie 
e 1 di protezione speciale). Al sistema metropolitano 
di accoglienza aderiscono a livello volontario, oltre 
a Bologna, 43 Comuni della città metropolitana. Per 
quanto riguarda l’accoglienza dei minori, si osserva negli 
ultimi anni una forte maggioranza di soggetti provenienti 
dall’Albania: 103 su 201 beneficiari dei progetti rivolti ai 
minori (al 30 giugno).

un mattone della vostra cresci-
ta. Gli anni della scuola sono 
studio, ma anche socialità e 
amicizia. Li ricorderete come i 
momenti migliori, lo scoprirete 
solo poi, della vostra vita. Assa-
porate questi giorni, respirateli 
a pieni polmoni. Con responsa-
bilità, ma senza paura. Tutto 
il personale scolastico è dalla 
vostra parte e lo siamo anche 
noi. W la scuola! Non dimenti-
chiamoci quanto ci è mancata 
nella scorsa primavera». Il sin-
daco Fausto Tinti aveva postato 
un breve video in cui, affianca-
to dai dirigenti delle scuole del 
territorio comunale, lanciava 
un appello ai ragazzi: «A scuola 
andrà tutto bene, non preoccu-
patevi, rispettate le regole che 
i vostri dirigenti vi danno, ma 
oltre il cancello spetta a voi: te-
nete la mascherina sulla bocca, 
lavatevi le mani e rispettate il 
distanziamento. Quindi il motto 
è: oltre il cancello, #mascherina-
sullabocca e #testasullespalle!».

“Mai più sole” è il signi-
ficativo titolo dell’ini-

ziativa che è stata organizzata 
sul canale youtube istituzionale 
per la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violen-
za sulle donne dall’Amministra-
zione comunale di Castel San 
Pietro Terme in collaborazione 

con Coop Alleanza 3.0 (che a 
sua volta sta portando avanti 
la preziosa campagna “Noi ci 
spendiamo e tu?” sul tema del-
la violenza di genere), con il 
fondamentale sostegno dell’as-
sociazione Per Le Donne, con 
la partecipazione di Spazio Life, 
Seacoop, Istituto Bartolomeo 

La Giunta comunale ha aderito alla campagna circondariale contro la 
violenza alle donne: da sinistra e dall’alto in basso: il sindaco Fausto Tinti, le 
assessore Giulia Naldi e Barbara Mezzetti, il vicesindaco Andrea Bondi e gli 
assessori Giuliano Giordani e Fabrizio Dondi

“Mai più sole”, riflessione sul tema 
della violenza di genere

Scappi e Bottega del Buonumo-
re, e con la condivisione di tan-
te altre associazioni castellane.
«è stato un importante momen-
to di riflessione insieme – affer-
ma Giulia Naldi, assessora alle 
politiche sociali ed educative, 
legalità e pari opportunità -, 
perché, anche se abbiamo la 
grossa sfida dettata dal Coro-
navirus, non possiamo abban-
donare percorsi importanti di 
sensibilizzazione come questo. 
Si sono alternati interventi isti-
tuzionali e culturali, con anche 
una produzione video realizza-
ta da ragazzi dell'Istituto Scap-
pi». Questo evento era inserito 
nella rassegna “Scarpe rosse in 
cammino per il Circondario” 
che comprende tutte le iniziati-
ve organizzate nei dieci Comu-
ni. L’associazione Buonumore 
Walking di Polisportiva Gito 
ha ricordato la Giornata va-
lorizzando la Panchina Rossa 
inaugurata nel 2019 sulla Walk 
of Care nel Boschetto dinAmi-
co, per dire no alla violenza 
sulle donne, no alla violenza 
di genere.

I CENTRI SOCIALI HANNO FERMATO 
LE ATTIVITÀ

Dalla metà di ottobre, i centri sociali e ricreativi Scardovi e Bertella 
del capoluogo, il centro Valquaderna di Palesio e quello di Molino 
Nuovo, in sintonia con l’Amministrazione comunale, hanno fermato 
tutte le attività sociali, come tombola, giochi di carte, ginnastica, 
mentre non è mai ripresa sin dalla chiusura del marzo scorso la 
somministrazione di cibi e bevande all’interno delle strutture. Il Co-
mune si è impegnato a sostenere i centri per tamponare le mancate 
entrate nel periodo di interruzione dei servizi.

FIOCCHETTO LILLA 2021 
“L’INCONTRO”: IN PREPARAZIONE 
MOSTRA D’ARTE DIFFUSA

Da sempre impegnato al fianco della Fanep nella lotta ai disturbi 
della nutrizione e dell’alimentazione, anche quest’anno il Comune 
di Castel San Pietro Terme promuove le iniziative che si stanno 
organizzando in vista della 10a Giornata Nazionale del Fiocchetto 
Lilla che si terrà nella primavera 2021. L’evento sarà caratterizza-
to dal progetto “L’incontro” e da una mostra d’arte diffusa, con il 
coinvolgimento dei Comuni di Castel San Pietro e Ozzano. I pittori 
aderenti metteranno in mostra le loro opere negli spazi offerti da 
esercizi commerciali, attività come ristoranti, bar, ecc. e società 
sportive. «Attraverso questi spazi espositivi, in perfetta commistione 
tra arte e quotidianità, si cercherà di dimostrare che c’è necessità 
di incontro e che l’incontro lascia sempre qualcosa in conoscenza e 
in esperienze preziose» sottolineano gli organizzatori. Info: tel. 339 
2337708 - a.lannutti47@gmail.com, www.fanep.org, www.facebook.
com/fiocchettolillacspt. 

in breve
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Gruppo Consigliare
Partito Democratico
Castello in Comune

Uniti al Centro per Castello

Gruppo Consigliare 
Prima Castello

Cari castellani, care castellane,
in questa uscita di Castello Notizie, vor-
remmo fare con voi una rifl essione su 
questo 2020 che sta giungendo al ter-
mine. Un anno diffi cile attraversato da 
una pandemia che ha sconvolto le vite 
di ognuno di noi, che ci ha colpito negli 
affetti e nelle relazioni, che ha modifi ca-
to le nostre abitudini e il nostro modo di 
vivere la comunità, obbligandoci per la 
tutela di tutti, ad un doveroso distanzia-
mento fi sico. Ora più che mai la sfi da è 
di superare questa seconda ondata e im-
postare politiche per il periodo post Co-
vid consolidando il senso di comunità, 
di fare scelte importanti per affrontare le 
situazioni di crisi e far ripartire il sistema 
socio-economico senza dimenticare di 
continuare a dare impulso e slancio agli 

investimenti produttivi, interventi che pos-
sano rappresentare un’opportunità di lavo-
ro per il nostro territorio. Non è questo il 
momento delle polemiche e delle strumen-
talizzazioni per lucrare qualche voto in più, 
né quello delle divisioni, così come invece 
ha dimostrato la lista di centrodestra Prima 
Castello che, facendo passare la notizia in 
silenzio, si è logorata al suo interno forman-
do due gruppi distinti in consiglio comunale. 
Oggi più che mai, come conferma anche il 
lavoro svolto in questi mesi e le misure di 
contenimento adottate, è il momento di fare 
squadra, di garantire la sicurezza e la tenuta 
del sistema sanitario così come è necessario 
pensare ad un nuovo modo di fare comuni-
tà. Dobbiamo essere al fi anco dei più fragili 
e delle categorie più colpite, perché questa 
emergenza sanitaria è senza precedenti. Se si 

vuole continuare ad essere credibili è neces-
sario anche ammettere che serve uno sforzo 
in più, che quanto fatto fi nora è stato messo 
in campo con serietà e senso di responsa-
bilità è stato signifi cativo, ma non esistono 
ad oggi misure che contemporaneamente 
contengano la diffusione del virus e non ab-
biano ricadute sull’economia. A livello nazio-
nale e regionale il lavoro che si sta portando 
avanti come forze di governo vede come 
prioritario il rafforzamento dei ristori e delle 
misure fi scali per aiutare le attività economi-
che e sostenere tutte le famiglie in diffi coltà. 
Vanno sostenute le imprese e aiutati i lavo-
ratori, perché il lavoro è dignità, è passione, 
impegno, investimento. E la maggioranza 
delle persone vuole, in sicurezza, rispettan-
do le regole, pagando le tasse e adempiendo 
alla burocrazia, lavorare. Per questo dob-

biamo moltiplicare gli sforzi per rispondere 
all’incertezza che questa pandemia ha pro-
vocato. Dobbiamo sforzarci di comprendere 
le ragioni dell’altro, di chi protesta, di chi è 
deluso, di chi si sente inascoltato. Ma dob-
biamo farlo costruendo un rinnovato senso 
di comunità, che non lasci indietro nessuno, 
e confrontandosi alimenti fi ducia e speranza. 
Diffi cile è il compito di chi governa, diverso 
ma altrettanto impegnativo è quello di ognu-
no di noi di essere collaborativi e consape-
voli. L’azione del Sindaco Tinti e della sua 
Giunta, grazie anche alla straordinaria rete 
del nostro tessuto sociale e di volontariato, 
ha saputo tenere coesa la comunità. Lo ha 
fatto occupandosene in termine di relazio-
ni, vicinanza, capacità di fare rete ma anche 
con azioni concrete condivise con il gruppo 
consiliare di maggioranza che dessero rispo-
ste ai bisogni. È stato erogato un contributo 
a fondo perduto per il commercio che ha 
subito il lockdown primaverile, inoltre, con 
un ordine del giorno proposto dal gruppo 
di maggioranza, si è promossa la creazione 
di un “fondo di comunità” attraverso il quale 

destinare risorse per incrementare i servizi 
e dare risposte a chi si trova in situazioni 
di vulnerabilità. Un’attenzione particolare 
è stata rivolta alle scuole, con un investi-
mento di 265.000€ nel periodo estivo per 
la messa in sicurezza delle aule e dei ples-
si scolastici, lo stanziamento di ulteriori 
risorse per il sostegno dei bambini e dei 
ragazzi più in diffi coltà, circa 800.000€ per 
l’anno scolastico 2020-2021, per affrontare 
le nuove fragilità che si sono presentate 
al rientro in aula dopo 6 mesi. Risorse e 
azioni che rappresentano le priorità di 
questa maggioranza di governo locale. 
Nell’augurarvi di trascorrere Festività il 
più possibile serene ricordiamoci che tut-
to il genere umano è una grande fragile 
famiglia, tutti ne facciamo parte e tutti 
abbiamo la responsabilità di garantire la 
convivenza e la sicurezza di tutti.

Volge fi nalmente al termine questo sur-
reale 2020. Un anno di paure e limita-
zioni vissute praticamente in ogni parte 
del pianeta. Duramente colpita tutta Ita-
lia con oltre 52 mila decessi, duramente 
colpita la nostra realtà cittadina. OSS, 
infermieri e medici, sono costretti nuo-
vamente a lavorare in condizioni ai limiti 
della sopportabilità, anche nella nostra 
Casa della Salute con i post acuti. Come 
fu a marzo ed aprile. Questo è sotto gli 
occhi di tutti coloro che vogliono veder-
lo. Il Covid non è però “solo” questo. È
un nemico molto più infi mo. Aggredisce 
si la nostra tenuta fi sica, ma colpisce con 
violenza anche la nostra salute psicolo-
gica. Dio solo può sapere che cos’hanno 
passato i familiari delle vittime impossi-
bilitati addirittura ad accompagnare in 

RESPONSABILITÀ, 
IMPEGNO E PASSIONE 
ANCHE IN TEMPI 
PANDEMIA

Tutti ricorderemo il 2020 come 
l’anno del COVID-19, dove ab-
biamo dovuto prendere coscien-
za della forza distruttiva di questo 
virus che ha colpito e colpisce in-
discriminatamente l’intera popo-
lazione mondiale. Oltre ad essere 
una emergenza sanitaria, è e sarà 

GRUPPO MISTO. 
FRANZONI CLAUDIO, 
CIVICO.
SARÒ COI CITTADINI
25/11/2020

Se sono uscito dal grup-
po Prima Castello per 
entrare nel Gruppo mi-
sto come civico, peral-
tro la mia collocazione. 
Sono uscito perché mi 

punto di morte un genitore, una sorella, un 
fratello, o l’amico di una vita. E non solo. 
Il Covid colpisce anche le nostre fi nanze 
ed il sistema economico nel suo complesso. 
E questo non è un problema meno grave, 
non facciamo questo enorme errore un 
secondo di più. Per comprenderlo basta 
immedesimarsi in una madre od un padre 
di fronte ai conti della propria attività a pic-
co, di fronte scadenze per bollette, fi sco, 
locazioni e mutui spirate senza aver potuto 
far fronte al pagamento. Di fronte ad una 
notifi ca di sfratto o di fronte ad un Uffi -
ciale giudiziario alla porta intento ad ese-
guire il pignoramento dei mobili di casa. 
Proviamo ad immaginare che cosa prova-
no madri e padri guardando negli occhi il 
proprio fi glio, constatando di non potergli 
più garantire un paio di scarpe, una giac-

una emergenza economica mondiale 
che accentuerà le diseguaglianze so-
ciali. La nostra linea politica in que-
sto periodo è caratterizzata da uno 
spirito di grande senso di respon-
sabilità evitando polemiche sterili 
pur continuando ad essere una op-
posizione vigile. Abbiamo condivi-
so e votato le azioni a sostegno delle 
fasce più deboli, Welfare, Scuola e 
per il tessuto economico Castellano. 
Siamo solidali con le Associazioni 
Castellane e con la Sanità del terri-
torio impegnanta in prima linea.

sono reso conto che il 
mio progetto civico è in-
compatibile con la politi-
ca “partitica” e, secondo, 
per lasciare che i ragazzi 
del gruppo portino avanti 
le loro battaglie politiche, 
non ritenendomi, di con-
seguenza, il loro rappre-
sentante politico. 
Come civico non sono 
contro nessuno e la mia 
visione da civico è pre-
parazione, professionali-
tà, discussione, confronto 

ca, il pagamento della retta scolastica o 
addirittura un tetto sotto cui vivere come 
una famiglia. Si tratta di un enorme “tema” 
che appare sottovalutato e banalizzato dal 
Governo centrale. Non si spiega altrimenti 
la costituzione di un CTS composto di soli 
medici. Nessuna competenza economica 
al tavolo da cui stanno passando tutte le 
decisioni più importanti della nazione. E 
se è vero che diversi vaccini sono prossi-
mi alla diffusione ed hanno superato tutti 
gli step di certifi cazione, il tema vero ora 
è quello economico. E dobbiamo affrontar-
lo con la massima responsabilità collettiva, 
con la massima unione e senza mai pensa-
re che sia tutto alle spalle. Almeno fi nché 
non ne saremo certi. Ma l’economia non 
è secondaria rispetto alla salute. Nemme-
no contrapposta o contrapponibile come 
qualcuno mira a farci credere. E vale anche 
per Castello. Non permettiamo prevalga il 
racconto governativo, questo si irresponsa-
bile, dell’italiano indisciplinato e colpevole. 
Un racconto che parte da singoli episodi di 
evidente menefreghismo di alcuni e fi nisce 

Pur con un contesto diffi cile il no-
stro impegno è continuato, siamo 
riusciti dopo varie sollecitazioni e un 
lavoro condiviso con Solaris, a far 
partire i lavori di riqualifi cazione di 
Villa Scardovi. Approvata la no-
stra proposta sulla nomina prioritaria 
come scrutatori di persone disoccu-
pate, in mobilità, cassa integrati, stu-
denti ed esodati. Dopo un percorso 
condiviso con gli ambulanti, abbia-
mo presentato un O.d.g. sul proget-
to di fattibilità di ampliare il mer-
cato del lunedì lungo le vie Mazzini, 
Cavour, Oriani e Matteotti: in fase 
di studio. Approvato O.d.g. sulla 
Richiesta di Valorizzazione del Ser-
vizio Assistenza Zooiatrica. O.d.g. 
applicazione Decreto PUC per per-

fattivo sui veri problemi 
oggettivi, aperta a tutti 
senza distinzione o scelte 
politiche preconfeziona-
te.
Poi, certo, al di là di tut-
to questo, c’è la sensibili-
tà che varia da persona a 
persona, vuoi per le espe-
rienze di studio, di vita, di 
scelte. 
In questo anno e poco più 
di permanenza in Con-
siglio comunale mi sono 
sorte delle perplessità 

per deresponsabilizzare chi prende le de-
cisioni per il Popolo. Sminuire e vanifi care 
i sacrifi ci della stragrande maggioranza di 
persone coscienziose, non porta altro che 
a dividerci in fazioni: lavoratori autono-
mi ed imprenditori da una parte, statali e 
pensionati dall’altra. Nel mezzo, solo per 
il momento, i dipendenti del settore priva-
to. Ci scuserete per questo racconto crudo 
dello stato di fatto in cui ci troviamo, ma 
essere adulti e responsabili signifi ca anche 
e soprattutto fare i conti con la realtà. Non 
importa quanto essa sia dura. Sappiamo 
però di essere un popolo capace di im-
prese enormi, unico nel mondo. Abbiamo 
menti eccezionali, siamo grandi lavoratori e 
persone con un enorme cuore. Ripartiamo 
da questo. Prima Castello dall’inizio della 
pandemia ha mosso ogni passo nelle Com-
missioni ed in Consiglio con tutto questo 
ben chiaro. Castello ed i castellani su tutto. 
Propositività sempre, perché non è il mo-
mento delle divisioni e delle fazioni. Dedi-
zione alla causa, idee concrete, proposte e 
controllo serrato sull’attività della Giunta. Il 

cettori del Reddito di Cittadinan-
za: a breve partirà una commissione 
per renderlo operativo. Approvata
proposta su sedute Consigliari
in presenza con la modalità “In di-
retta”. Proposta al riconoscimento 
della fi bromialgia come malattia 
invalidante: Approvata! Abbiamo
presentato interrogazioni su: 
Lavori per la ristrutturazione “Are-
na”. Lavori per l’insediamento delle 
Consulte Territoriali e delle Com-
missioni Speciali. Aggiornamento 
sui lavori delle ciclopedonali tratti 
CSPT e Toscanella-Osteria Grande e 
Ozzano Emilia. Qualità dell’acqua 
potabile erogata nelle zone di Oste-
ria Grande-Palesio-Varignana e zone 
limitrofe. Odori nauseanti e sgra-

sull’effettiva rappresen-
tatività dell’opposizione, 
che si attua nella discus-
sione nella Capi gruppo, 
in Consiglio Comunale, 
nel presentare interpel-
lanze scritte e ordini del 
giorno, posizione che 
ho già esternato a chi di 
dovere, ma ci sarà moti-
vo di riparlarne nel corso 
di questo mandato. Sono 
solo, non so cosa riuscirò 
a fare, ma il mio impegno 
vive nei limiti oggettivi 

secondo mandato Tinti ha dichiarato un 
avanzo di 1 milione ed 800 mila euro nel 
rendiconto di bilancio 2019. Una somma 
enorme. Un avanzo che mostra errori 
ed immobilismo nel passato dell’attuale 
Giunta. Denaro che però, guardiamo il 
lato positivo, non ha alcun vincolo di 
spesa. Abbiamo quindi il dovere di dedi-
carlo a garanzia delle imprese e delle fa-
miglie di Castello, comprese tutte le sue 
frazioni. Senza sprechi, senza marchette, 
senza dimenticare i cittadini soli, soprat-
tutto chi è anziano. Sul piano della sen-
sibilità, fortunatamente, Prima Castello, 
il Sindaco e la maggioranza sembrano 
essere sulla stessa lunghezza d’onda. Lo 
riconosciamo e lo consideriamo come 
miglior auspicio possibile per un 2021 di 
ripartenza e riappropriazione dei nostri 
diritti e delle nostre libertà.

devoli in zona lago Mariver. Re-
golamento del Mercato Contadino 
di O.G. Visite dei famigliari alla 
Casa Protetta “La Coccinella”. Ag-
giornamento sul Progetto del nuo-
vo Polo Scolastico-Nido e Scuo-
la d’infanzia a Osteria Grande. Ci 
siamo impegnati anche a livello 
nazionale, promovendo il referen-
dum del taglio dei parlamentari
con banchetti informativi e parte-
cipando alle varie riunioni per gli 
Stati Generali del M5Stelle.
Auguriamo a tutti Buon Natale! 
Seguiteci su Facebook https//
www.facebook.com/m5stelleca-
stelsanpietroterme

del momento storico, 
delle diffi coltà di essere 
un piccolo imprendito-
re, nel mio caso editore 
indipendente, ed il mio 
contributo rimarrà inal-
terato per i settori agri-
coltura, ambiente, terri-
torio, cultura e turismo. 
Confi do nell’aiuto dei 
cittadini per quanto ri-
guarda le problemati-
che oggettive del nostro 
Comune. 

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 

Gruppo misto

Prima Castello

Gruppo Partito Democratico
Castello in Comune
Uniti al Centro per Castello 

Gruppo Misto
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CastèlaNadèl 2020: tanti 
eventi web e, se possibile, 
anche in presenza

Per questa edizione di Ca-
stèlaNadèl, Pro Loco, in 
accordo con l’Ammini-

strazione, ha pensato a un pro-
gramma di eventi con doppia 
modalità su web e in presenza 
(al momento di andare in stam-
pa siamo in attesa di scoprire 
cosa si potrà fare in base all’e-
volversi dell’epidemia). 
«In questo momento di ansia e 
incertezza dovuto al persiste-
re della pandemia – afferma il 
sindaco Fausto Tinti –, coglia-
mo l'occasione per riscoprire il 
vero signifi cato del Natale: la 
nascita in famiglia. Ecco, che 
questo sia, in un'ottica di soli-
darietà diffusa, un Natale di 
rinascita per tutta la comunità. 
Ripensiamoci come una gran-
de famiglia in cui ognuno può 
fare la differenza e aiutare chi 
è più in diffi coltà».

Un progetto importante nasce 
dalla richiesta di aiuto degli 
amici di Bukavu. Molti ricorde-
ranno l’iniziativa “Gocce di So-
lidarietà” che per tanti anni ha 
coinvolto la città per costruire 
acquedotti nei villaggi di quella 
regione del Congo. Oggi anche 
in quelle zone si vive l’emer-
genza dell’epidemia, aggravata 
dalla povertà, e quelle famiglie 
hanno bisogno di un’altra goc-
cia di solidarietà. Accompagna 
questo progetto una mostra di 
foto e video in versione web 
e, se possibile, nella sala di via 
Matteotti.
Le stelle e le comete sono pro-
tagoniste non solo delle lumi-
narie, ma anche di pannelli 
virtuali e, possibilmente, anche 
reali nelle strade del centro, de-
dicati alle comete e allo spazio, 
con commenti di esperti e do-

tati di QR code per gli appro-
fondimenti.
Vedremo anche fi lmati sulla 
storia del presepe, sui presepi 
nell’arte, sui presepi castellani 
e altri con i saluti di dirigenti 
scolastici e artisti. Se la situa-
zione lo permetterà, Pro Loco 
è pronta ad allestire esposizioni 
di prodotti tipici e non, e scul-
ture nel centro storico. Il 24 alle 
16 ci saranno gli auguri con la 
musica del carillon e un inter-
vento in dialetto, e si sta lavo-
rando per gli eventi successivi 
fi no all’Epifania. «Tutta la città 
è in movimento per regalarsi 
un bel Natale – sottolinea la 
presidente Raimonda Raggi -. 
Soprattutto la parte web vuole 
essere un abbraccio a chi non 
esce di casa».
Aggiornamenti: siti e pagine Fa-
cebook di Comune e Pro Loco.

Assegnati contributi ai laboratori per ragazzi 
organizzati da Spazio Life e Offi cine Duende

Si è concluso con l’asse-
gnazione dei contributi ai 

progetti delle associazioni Of-
fi cine Duende e Spazio Life il 
bando emesso nel mese di ot-
tobre dall’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili. «Il fi ne di questo 
bando era di sostenere quelle 
realtà che, pur nell’incertezza 
del periodo che stiamo attra-
versando, hanno continuato a 
ideare, progettare e realizzare 
iniziative per gli adolescenti, 
una delle categorie più colpite 
dalle misure emergenziali - af-

ferma l’assessore alle Politiche 
giovanili Fabrizio Dondi -. La 
modalità di realizzazione dei 
progetti risente chiaramente di 
una situazione che è in conti-
nua trasformazione, ma con 
l’emissione del bando abbiamo 
comunque inteso dare un se-
gnale di vicinanza e sostegno a 
chi si impegna per il benessere 
dei nostri ragazzi».
La proposta della Compagnia 
Offi cine Duende è il labora-
torio teatrale “Come un’iso-
la” rivolto a ragazzi e ragazze 

dai 12 ai 18 anni, per il quale 
si stanno raccogliendo le ade-
sioni. Il laboratorio si terrà il 
martedì dalle ore 16,30 alle ore 
17,45 negli ampi spazi della 
bocciofi la di Castel San Pietro 
Terme e, quando le condizio-
ni meteo lo consentiranno, si 
lavorerà anche all’esterno, nel 
parco Lungo Sillaro. Per infor-
mazioni: info@offi cineduende.
it, Emanuela Petralli tel. 347 
8885339. Più articolata la pro-
posta dell’associazione castel-
lana Spazio L.I.F.E., che ha 
ottenuto il fi nanziamento per 
lo svolgimento di diverse atti-
vità che sono già in corso: La-
boratori di musical/musica/
teatro/video making, Teen 
Club e Theatre in English. Le 
attività sono state ideate e or-
ganizzate da Sabina Niceforo e 
Miriam Marchioni, e al momen-
to vedono la partecipazione di 
35 ragazze e ragazzi di età com-
presa tra gli 11 ed i 19 anni. Per 
informazioni: spaziolife2018@
gmail.com, Sabina Niceforo tel. 
333 2731652.

BIBLIOTECHE 
CHIUSE AL PUBBLICO, 
ATTIVI SERVIZI A DISTANZA
In base alle norme anti-Convid-19, le Biblioteche comunali sono chiuse 
al pubblico, ma si possono contattare allo 051 940064 o biblioteca@
cspietro.it. Lo staff è disponibile nelle mattine dal lunedì al venerdì 
e nei pomeriggi di martedì e giovedì, per dare risposte bibliografi che 
e consigli di lettura, fornire bibliografi e agli insegnanti con eventuale 
consegna di libri alle classi, fare iscrizioni a Emilib-biblioteca digitale. Il 
personale sta catalogando i libri acquistati con il contributo di 15mila 
euro del Mibac, per renderli disponibili al prestito. È stato riattivato il 
servizio di consegna a domicilio dei libri con i volontari del COC, ap-
prezzato nella scorsa primavera. A Castello è attivo il reso libri tramite 
il contenitore esterno. L’invito è di seguire la pagina delle biblioteche 
nel sito del Comune, sempre aggiornata con informazioni e proposte.

FESTA DELLA STORIA E CICLO 
AMBIENTE SU YOUTUBE
Per le norme di contenimento del contagio, gli eventi della Festa 
della Storia e del Ciclo ambiente si sono trasferiti su YouTube. I 
primi sul canale “festa internazionale della storia” dell’Università 
di Bologna, dove sono presenti dieci video realizzati con l’associa-
zione Terra Storia Memoria, i secondi sul canale “comunecspt” . 
“Pur in una condizione di grave diffi coltà – fa sapere l’assessore 
alla Cultura Fabrizio Dondi –, la programmazione culturale ha sa-
puto reinventarsi e ora è online, a disposizione di tutti. Ringrazio 
quanti si sono impegnati per renderlo possibile”.

SOSPESE LE STAGIONI AL CASSERO
A seguito del dpcm che ha disposto la chiusura temporanea dei 
teatri, sono state sospese le stagioni musicali e teatrali al teatro 
Cassero che sarebbero iniziate il 13 novembre e il 5 dicembre, 
rispettivamente in collaborazione con Emilia Romagna Festival 
e Bottega del Buonumore. L’auspicio è di poterle avviare quanto 
prima, per dar corso ai programmi elaborati dai gestori in accordo 
con l’assessorato alla Cultura. Per aggiornamenti consultare il sito 
del Comune. 

NUOVO SITO DEL COMUNE
Più funzionale, più accessibile e più bello: è on line da ottobre il 
nuovo sito del Comune www.cspietro.it. Fra le novità, la com-
pleta revisione del design, una più razionale organizzazione dei 
contenuti e l'adeguamento alle linee guida Agid. “Vi invitiamo a 
scoprire le tante novità – comunica l’assessore all’Innovazione Fa-
brizio Dondi - navigando fra le pagine e condividendo i contenuti 
dall’agenda, dalle sezioni Notizie, Vivere Castello e Guida ai servizi 
nonché dalle aree dedicate ad Ambiente ed energia, Carrera 
Autopodistica e Biblioteche che sono state riviste e ampliate”.

CASTEL SAN PIETRO TERME È 
“CITTÀ CHE LEGGE 2020-21”
Castel San Pietro Terme ha ottenuto la qualifi ca di “Città che 
legge 2020-21”, partecipando al progetto promosso dal Centro 
per il libro e la lettura del Ministero dei beni culturali, d’intesa con 
l’Anci. Per potersi fregiare per i prossimi due anni del prestigioso 
titolo, il Comune si impegna a dar vita ad un Patto locale con 
scuole e privati per realizzare pratiche condivise di promozione 
della lettura. Il titolo consente di partecipare a bandi per contribu-
ti e premi.

CRESCE LA PAGINA INSTAGRAM 
DEL COMUNE
Con circa 1500 follower è uno dei profi li di amministrazioni 
comunali più seguiti del bolognese quello di Castel San Pietro 
Terme, creato tre anni fa ed attivo nella promozione del territorio. 
“Postando foto con l’hashtag #igerscspt è possibile venire riposta-
ti sul profi lo del Comune – è l’invito dell’assessore all’Innovazione 
Fabrizio Dondi -. Nuovi contenuti video sono disponibili anche fra 
le serie igtv del profi lo”.

in breve


