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Carissime
Castellane e
carissimi Castellani,
cinque anni sono un lustro e un lustro è un periodo
importante della nostra vita! Quando cinque anni
fa, il 25 Maggio 2014 siamo stati eletti come Sindaco
e Consiglieri Comunali una cosa ci è apparsa subito
di fronte in modo importante: eravamo stati eletti
non “da tutti” ma “per tutti” e quindi saremmo stati
amministratori di una città, di una intera comunità non
di una parte di essa, non contro ma per…, e saremmo
stati “importanti”. Ma non “importanti” in quel senso…
di famosi, di celebri, dei primi posti. Saremmo stati
importanti perché tutti i castellani, dal primo all’ultimo,
avrebbero fatto affidamento su di noi.
Da lì e da un amore verso la nostra città e verso i suoi
abitanti è disceso tutto il nostro impegno e, insieme agli
Assessori, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare,
togliendo tempo e attenzione alle nostre vite e alle vite
dei nostri cari per il bene di Castel San Pietro Terme.
Qui di seguito, in modo sintetico ma anche in modo
importante, abbiamo provato a raccontare questo
impegno e questa passione, illustrando e ricordando
a voi ma anche a noi stessi, ciò che abbiamo fatto per
migliorare la nostra città e la nostra comunità.
Ci eravamo date e dati due priorità importanti: la prima
era uscire dalla crisi economica e sociale che aveva
pervaso le nostre famiglie e la nostra comunità negli
anni precedenti, uscirne definitivamente mettendo al
primo posto il lavoro, le imprese, perché il lavoro e la
piena occupazione avrebbero generato coesione sociale,
una comunità solidale e generosa. Secondo me ci siamo
riusciti portando lavoro e benessere. La seconda era
ridare piena bellezza alla nostra città, ai luoghi pubblici
dove viviamo e abitiamo per esserne sempre più fieri e
orgogliosi di viverci: scuole, impianti sportivi, strade,
ciclabili, luoghi identitari della nostra cultura e della
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memoria come l’Arena Comunale la cui ristrutturazione
è completamente finanziata e il Cassero che stiamo
completando. Secondo me abbiamo fatto ma non
abbastanza, occorre continuare e migliorare ancora.
Accanto a queste priorità, con lo stesso impegno,
abbiamo curato tutti gli aspetti della nostra comunità,
dalla valorizzazione delle numerose associazioni di
volontariato e culturali alla raccolta differenziata dei
rifiuti, dall’incremento continuo del sostegno alla
disabilità al contrasto del dissesto idrogeologico del
nostro territorio, dalle feste del Settembre Castellano
alla protezione civile, dal potenziamento dei servizi
socio-sanitario al miglioramento refezione scolastica,
dalla continua ed efficace lotta all’evasione erariale
ai numerosissimi eventi culturali proposti, dalla
valorizzazione del lavoro e dei prodotti dei nostri
agricoltori al miglioramento dei servizi comunali al
cittadino e alle imprese.
Ciò che abbiamo fatto, ciò che stiamo ancora facendo
a pochi giorni dalla fine del mandato amministrativo
è al vostro giudizio. La nostra speranza è di essere stati
all’altezza, la nostra certezza è di avere dato tutto quello
che potevamo dare di cuore, di testa e di impegno.
Noi amministratori non avremmo fatto nulla se non ci
fosse stata una struttura comunale fatta tutta di donne
e uomini che hanno Castel San Pietro Terme nel cuore
e nel loro impegno quotidiano. A tutti loro va il mio e il
nostro grandissimo Grazie!
Un abbraccio sincero e con affetto a tutte e tutti.
Fausto Tinti Sindaco Pro-Tempore 2014-2019 del
Comune di Castel San Pietro Terme
il Sindaco
Fausto Tinti

IL SINDACO E LA GIUNTA
Sindaco
Fausto Tinti

Rapporti istituzionali (Nuovo Circondario Imolese, Città Metropolitana), Sviluppo economico del
territorio (Urbanistica, edilizia e
imprese), Società partecipate, Sicurezza (Polizia Municipale) e Protezione Civile, Affari generali, Servizi
demografici, Sport, Rapporti con le
Commissioni consiliari.

Vicesindaca

Assessori

Consiglieri delegati

Francesca Farolfi

Tomas Cenni

Stefano Trazzi

Fabrizio Dondi

Alessandro Di Silverio

Giuliano Giordani

Andrea Bondi

Scuola e Servizi per l'infanzia, Servizi sociali, Sostegno e Progetti per
la disabilità e l'immigrazione, Pari
opportunità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO “PARTITO
DEMOCRATICOSINISTRA IN
COMUNE”
Francesca Marchetti
Francesco Dall'Olio (Capogruppo)
Stefano Trazzi (Presidente del
Consiglio)
Sara Rouibi
Andrea Bondi
Martina Rangoni
Paolo Ragazzini
Alessandro Di Silverio
Eugenio Pruni
Silvia Serotti
Laura Bertocchi
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Anna Rita Muzzarelli

GRUPPO “IL TUO
COMUNE"

Gianluigi Gallo (Capogruppo)
Florio Baroncini
Paola Giordani

GRUPPO
“MOVIMENTO 5
STELLE”

Pietro Latronico (Vice Presidente
del Consiglio comunale)
Roberto Branchini

Giunta e Consiglio
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GOVERNARE
IL BENE COMUNE

Prendersi cura del bene comune significa investire in equità, rigenerazione, sicurezza, aiutando il
territorio a disegnare il proprio futuro in modo sostenibile.
Per questo, abbiamo adottato una strategia incentrata su punti chiari e impegnativi, con ricadute che
vadano ben oltre questo mandato amministrativo:
•
•
•
•
•

pianificazione urbanistica rispettosa del territorio e capace di attrarre investimenti
scelte in materia fiscale di riduzione della pressione sui cittadini e lotta all’evasione
messa in sicurezza del territorio
riqualilficazione e rigenerazione del patrimonio pubblico
accesso a finanziamenti europei, nazionali, regionali e metropolitani

Equità fiscale e
lotta all’evasione
L’intensificazione della lotta all’evasione fiscale ha permesso di recuperare oltre € 3,63 milioni di euro
in 5 anni, ridestinati al finanziamento di opere pubbliche e servizi
al cittadino.
Abbiamo ricevuto contributi statali
per la lotta all’evasione per oltre €
1,27 milioni in 5 anni: € 496.469
nel solo 2017, il sesto maggior valore in Italia e secondo in Regione.
Un risultato importante ottenuto
anche investendo nel personale
dell’Ufficio Tributi.
Il recupero delle entrate dovute ci
ha permesso di perseguire maggiore equità e riduzione della pressione fiscale per le fasce della popolazione più deboli.

Le opere pubbliche
Gli interventi relativi alle opere pubbliche sono stati numerosi e diffusi.
Molte sono inoltre le opere già finanziate e programmate, in corso di avvio.

Frane
Interventi sulle vie Tanari, Riniera,
Montecerere e Montecalderaro.

Fognature e

Ampliamento scuola
Sassatelli
Nuova aula refezione e sala polivalente dalla capacità di 300 persone.
Struttura realizzata in legno, con
pannelli solari sulla copertura.

acquedotti

Ponti

Nel 2019, Hera ha investito € 359
mila in più sul nostro territorio.
Numerosi e diffusi interventi: realizzazione di nuovi impianti (Molino Nuovo, viale Broccoli) e sistemazione di acquedotti e fognature.

Interventi importanti sul Ponte della Mingardona (con € 240 mila di
contributo regionale).
In corso di affidamento la progettazione del nuovo ponte di Molino
Nuovo.

Strade

Parcheggi

Numerosi interventi di riasfaltatura, rifacimento svincoli, miglioramento viabilità. Investiti nel piano
strade oltre € 2 milioni in 5 anni,
una media di più di € 400 mila
all’anno.

Interventi sui parcheggi di Poggio
Grande, Varignana e Stazione lato
nord.
La Stazione è oggetto di un intervento complessivo di riqualificazione, insieme a Ferrovie dello Stato.

Casa
dell’acqua
Nel 2014 Osteria Grande è stata dotata di una casa dell’acqua, realizzata da ConAMI.

Illuminazione
pubblica

Impianti più efficienti, applicando
riduttori di flusso sulla rete e montando lampade a led. Saranno poi
sostituite il 50% delle lampade con
altre più efficienti.

Piste ciclabili e

viabilità dolce

Investimenti nella viabilità dolce,
realizzando e programmando ampi
tratti di percorsi ciclo-pedonali su
tutto il territorio. Partiranno nel
2019 le gare per i due tratti ciclopedonali lungo la via Emilia.

Investimenti per
lavori stradali e

parcheggi.

Dati 2019

dati 2014-2019. Nel 2018 il Ministero ha ridotto i fondi per i contributi
ai comuni per la lotta all'evasione fiscale
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aggiornati a

Febbraio

Governare il bene comune
7

Il rilancio del territorio

Sicurezza urbana

Personale comunale sempre

e coesione sociale

più formato e competente

La videosorveglianza è stata potenziata: 34 telecamere
sono collegate alla centrale della Polizia Municipale.
Con il Corpo Unico Circondariale sono aumentati turni e orari di servizio della Polizia Municipale. Nel 2018
l’organico è stato rafforzato, portando a 15 gli agenti sul
territorio.
Sono cresciuti i volontari osservatori, che aiutano a
presidiare eventi e luoghi pubblici.

Dal 2014 al 2019 sono entrati in servizio 16 dipendenti
comunali, tra cui 4 under 35. Abbiamo acquisito nuove
professionalità e riqualificato le competenze già presenti.
Tra le assunzioni si contano 3 nuovi agenti, rafforzando
il ruolo che la Polizia Municipale svolge sul territorio.

34

telecamere

15

agenti pm

7.080

utenti Alert System

nuove
assunzioni

+16

6 mobilità; 10 concorso

4

under
35

3

agenti
PM

Gli obiettivi nella pianificazione urbanistica sono stati riqualificazione
del territorio e attrazione di investimenti, gettando le basi per futuri
interventi a favore della comunità.
Il Piano Strutturale Comunale
(PSC) è il risultato di anni di lavoro. Nel 2016 il Comune si è dotato
di un PSC innovativo, che riduce le
superfici edificatorie, aumenta le
aree verdi e favorisce la rigenerazione urbana.
Con il Piano Operativo Comunale
(POC) l’amministrazione ha selezionato numerose proposte di sviluppo.
Attraendo investimenti si realizzeranno opere pubbliche e infrastrutture, rinnovando inoltre l’edilizia
residenziale pubblica.

Gli interventi sulla viabilità

• capoluogo: valorizzazione asse

Uscita A14 – Via Emilia tratto
urbano(da realizzare)
• Osteria Grande:
riqualificazione sistema
tangenziale (da realizzare)
• Poggio e Molino Nuovo:
incroci in sicurezza e viabilità
montana migliorata

Ampliamento di parcheggi

• ampliamento del parcheggio

della stazione
• ampliamento e riqualificazione
dell’area di sosta adiacente alla
Casa della Salute (da realizzare)
• altri ampliamenti: via Gramsci
e via della Repubblica

Grandi opere

La messa in sicurezza del
territorio
Gli interventi hanno riguardato il
ripristino e la manutenzione di:

• alvei fluviali Gaiana, Rio Rosso,
Quaderna e Sillaro

• risorse idriche lacustri e di

stoccaggio acqua di Varignana

• situazioni franose a Montecalderaro

Governare il bene comune
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Si è proceduto inoltre al rifacimento
dei manti stradali più ammalorati
e pericolosi.

Protezione civile:

pronti e preparati
A giugno 2018 si è svolta una grande
esercitazione di tre giorni della Protezione Civile in collaborazione con
gli Alpini.
Oltre 700 volontari hanno mostrato la capacità di assistenza alla po-

• restauro dell’Arena: oltre € 1,9
milioni di investimento, di cui

polazione.
Nel 2019 il Comune si doterà di un
professionista per coordinare le attività in caso di rischi e allerte.

Una sicurezza diffusa
In caso di allerta, è nato un sistema
per avvisare la popolazione (Alert
System).

Nella pagina a Fianco: sfilata della
Protezione Civile
In questa pagina:
La Stazione ferroviaria di Castel
San Pietro Terme
In alto, l'inaugurazione del
parcheggio della Stazione

€ 900 mila di cofinanziamento
regionale (avviato)

Riqualificazione del
patrimonio

• Varignana: riqualificazione del
borgo storico (avviato)
• Montecalderaro: recupero della
chiesa, € 40 mila di finanziamento
privato (avviato)

Il sociale

• Molino Nuovo: ampliamento
del centro sociale (avviato)
• struttura residenziale Dopo di
Noi, per persone con disabilità
medio-lieve (da realizzare)
Avanzamento nelle opere di urbanizzazione nei consorzi di Banza,
Molino Nuovo, Borghetto, Cà PrivaPellizzara, Quaderna.

La riduzione del debito

L’amministrazione ha perseguito l’obiettivo di ridurre costantemente il debito del nostro Comune, senza intaccare la capacità di investire e di garantire
qualità nei servizi.

debito pro capite
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INVESTIMENTI
LAVORI STRADALI

Riqualificazione del
centro storico
Diversi interventi hanno riguardato
la riqualificazione del centro storico, quali il restauro del voltone del
Cassero, piazza Acquaderni, l’allargamento del marciapiede di via
Cavour, la riqualificazione in corso
delle piazze Galvani e Martiri Partigiani.

2014

• asfaltatura viale Terme
• pavimentazione e marciapiedi area tennis

Casatorre-Palasport Ferrari
• interventi sulle vie Carducci, Cova, Scania, Tanari,
Marchesi
• segnaletica

2015

Servizi più qualificati

• riasfaltature viale Roma, via Decumano, viale
Broccoli
• sistemazione e riasfaltatura via Piemonte
• sistemazione ciclabile cavalcavia via Mori
• segnaletica orizzontale
• progettazione parcheggi Stazione e Varignana

con società partecipate
più solide
Abbiamo valorizzato Solaris, la
principale società partecipata dal
Comune (per il 64,4%), che gestisce
refezione scolastica, alloggi di edilizia residenziale pubblica, cimiteri e
illuminazione.
Abbiamo avviato con Sfera la riqualificazione delle farmacie comunali, intervenendo sia sui locali sia sul
personale.
Sosteniamo la riqualificazione delle
Terme di Castel San Pietro, salvaguardando gli occupati e valorizzando la vocazione dell’impianto.
Sosteniamo le politiche di sviluppo sostenibile del ConAMI, per

2016
valorizzare le reti infrastrutturali a
disposizione di cittadini e imprese.

Le opportunità per il
Comune, oltre il Comune
Per noi è strategico cogliere opportunità oltre i confini comunali per
i cittadini e per la crescita.
Abbiamo ottenuto finanziamenti
europei, nazionali, regionali e me-

tropolitani per investire in progetti
importanti, quali: restauro Arena,
Stazione, invasi idrici, ponte della
Mingardona, rigenerazione energetica e altro ancora.
I finanziamenti garantiscono inoltre
servizi a cittadini e imprese, come
quelli socio sanitari, Insieme per il
Lavoro, il Patto per Bologna, la rigenerazione degli edifici scolastici.

•
•
•
•

viabilità aree produttive
sistemazioni e asfaltature diffuse
luci led nei parcheggi
lampeggianti su passaggi pedonali a Poggio e San
Nicolò

2017

• asfaltatura e illuminazione passaggio pedonale
viale Oriani
• sistemazione marciapiedi piazzale Dante, viale
Albertazzi, via Machiavelli
• asfaltature varie sulle vie Carducci, Scania,
Martelli, San Giovanni, San Carlo vecchia,
Montecalderaro
• sottopasso via Ercolana
• illuminazione parco Scarselli

2018

• asfaltature varie su tutto il territorio
• sistemazioni stradali e asfaltature zona di Poggio

- Gaiana
• segnaletica orizzontale

2019

• asfaltature varie
• viabilità centro storico
• rotatoria tra via Scania e via Marconi (in

progettazione)

SOLARIS
Abbiamo perseguito un processo di irrobustimento
e crescita di Solaris, società partecipata che gestisce
servizi pubblici locali su indirizzo dei 4 Comuni
soci. Oltre a Castel San Pietro Terme e Ozzano, dal
2018 sono entrati in società Dozza e Monterenzio,
conferendo alla società i servizi di refezione scolastica
e alloggi ERP.
Il nostro Comune è socio di maggioranza, con il
64,4%.
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INVESTIMENTI PARCHEGGI
• rampa, scalinata e illuminazione collegamento
parcheggio ospedale-viale
• parcheggio Poggio 1° e 2° stralcio
• parcheggio di Varignana (in corso)
• parcheggio lato nord Stazione
• parcheggio ospedale-viale Carducci

INVESTIMENTI IMPIANTI
SPORTIVI

• sostituzione caldaie, boiler impianti di
riscaldamento nelle strutture sportive
• messa in sicurezza piscina comunale
• interventi di illuminazione, recinzione campo
sportivo Osteria Grande
• campo da calcio a 5 Casatorre (in progettazione)
• risistemazione campo da calcio Casatorre
• fidejussioni per circolo tennis Casatorre e AC
Osteria Grande

Governare il bene comune
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IL LAVORO
E LO SVILUPPO

Turolla-Danfoss

Una buona impresa genera lavoro, il lavoro genera reddito e sicurezza sociale, reddito e sicurezza sociale generano
coesione e solidarietà nei cittadini. Questo assioma cardine delle politiche del mandato è stato perseguito in tutti gli
ambiti economici del nostro territorio: produttivo, commerciale, agricolo e turistico.
L’amministrazione ha dato effettivo sostegno alle imprese produttive e di servizi che si sono volute insediare o
ampliare a Castel San Pietro Terme, costituendo un servizio di sviluppo economico che, con l’attività di tutoraggio
alle imprese, ha generato in quattro anni un generale aumento degli occupati, con un incremento di oltre il 10%
di dipendenti.
Significativi risultati sono stati la riduzione dei tempi di risposta degli sportelli SUAP e SUE e l’insediamento di numerose
nuove imprese sul territorio, in particolare nell’APEA (Area produttiva ecologicamente attrezzata) della Cà Bianca.

IMPRESE
L’occupazione

Le nuove imprese sul

Il numero di occupati negli ultimi
cinque anni, nonostante la situazione critica generale che colpisce
soprattutto i settori agricolo e delle
costruzioni, è tornato a crescere, soprattutto nel settore terziario, seguito da industria e commercio.

territorio

Dipendenti

Abbiamo favorito l’insediamento di
nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, rilanciando la vocazione
produttiva di eccellenza del nostro
territorio. Lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale ha generato rica-

dute positive sul mondo del lavoro,
con una prospettiva di crescita anche per i prossimi anni.
Le principali imprese insediate
sono Turolla-Danfoss, Bio-on, CMFima, Decathlon, Aster Coop, Alce
Nero, Cartotecnica Moreschini,
Teko-Telecom, Robopac, Walvoil,
Lesepidado, Crif, Ima Group.

Primo insediamento significativo
nella Cà Bianca, riutilizzando un
edificio già esistente. Abbiamo portato sul nostro territorio una produzione in precedenza delocalizzata
in un paese dell’est europeo, riqualificando la produzione nel campo
della gestione dei fluidi.

Bio-on
Azienda di ricerca e sviluppo sulle
bioplastiche, già alla terza fase di
ampliamento alla Gaiana di Poggio.
L’azienda ha recuperato il dismesso
impianto Granarolo. Prevista l’assunzione di 40 professionisti.

Il Lavoro e lo sviluppo
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L’azienda ha ampliato i propri investimenti sul territorio, valorizzando
la produzione italiana e incrementando sia la superficie sia il personale. Nell’area ex Piana Cosmetici
realizzerà un centro studi e ricerca
sulle telecomunicazioni.

Multinazionale nei servizi di informazioni creditizie, ha scelto di insediarsi a Varignana, con un campus
di livello tecnologico elevatissimo.
È in fase di valutazione lo sviluppo
del campus con un ampliamento a
Varignana e a Osteria Grande.

Robopac

Ima Group

Azienda leader nella ricerca a livello mondiale, dal 2017 ha permesso
di recuperare l’edificio dismesso ex
Malaguti e di stimolare ulteriori insediamenti di aziende di eccellenza
nell’area Cà Bianca.

Grande gruppo mondiale che ha
deciso di insediarsi nell’area Cà
Bianca, recuperando l’edificio ex
Decathlon e costruendo 10.000 mq
di uffici nell’area adiacente. L’azienda richiamerà oltre 500 dipendenti
tra il 2021 e 2022.

Oltre 8 mila metri quadrati, con 60
dipendenti. Azienda che irrobustisce la Packaging Valley, rendendo il
territorio all’avanguardia nell’automazione meccanica.

Decathlon
Nuova struttura produttivo-logistica, con spazi di ampliamento per
futuri bisogni aziendali sull’asse
adriatico-ionica.

Aster Coop
Realizzato il nuovo centro logistico
al servizio di Coop Alleanza, che favorisce l’assunzione di oltre 30 nuovi dipendenti.
Insediamento di logistica che recupera un edificio già esistente. Dopo
l’insediamento nel 2016 con 7.500
mq, il magazzino si è ulteriormente
ampliato.

La zona industriale Fontanelle

Crif

CM-Fima, Gruppo Sacmi

Alce Nero

dato 2018 non ancora disponibile

Teko-Telecom

Cartotecnica Moreschini
Azienda di famiglia alla terza generazione, leader nelle soluzioni di
packaging per i settori farmaceutico, cosmetico, alimentare e della
grande distribuzione.

Walvoil
L’azienda del gruppo Interpump,
leader mondiale nei sistemi di gestione dei fluidi, si è sviluppata trasferendosi dall’area artigianale di
Osteria Grande alla Cà Bianca, costruendo uno stabilimento produttivo all’avanguardia.

Lesepidado
Azienda di eccellenza nel settore delle decorazioni alimentari e
pasticcere, è nata e si è sviluppata
interamente a Osteria Grande rigenerando diversi edifici industriali
dismessi.

Il Lavoro e lo sviluppo
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AGRICOLTURA

TURISMO
Il rilancio del settore
turismo

Promozione turistica ed
eccellenze locali
Investimenti nella promozione turistica del territorio, utilizzando
le risorse derivanti dall’imposta di
soggiorno.
Tra le azioni: avvio della campagna
di marketing territoriale, presenza
agli eventi Cittaslow, promozione
turistica mirata a visitatori con passioni di nicchia (camperisti, cicloturisti, ippoturisti…).

Progetto rilancio polo termale
Progetto per il rilancio del polo termale castellano, favorendo la collaborazione con le altre strutture turistiche, ricettive e sportive presenti.

Adesione alla Fitness Valley
Adesione alla Fitness Valley, marchio di valorizzazione turistica
dell’intero territorio.

Mappa dei percorsi del
territorio

Amministrazione e Pro Loco hanno sviluppato un Progetto Turistico
per promuovere il territorio. Sono
state realizzate: 21 targhe apposte
nei luoghi storici, una mappa dei
sentieri, un opuscolo di informazioni turistiche, un video.

FAI le giornate di
primavera 2019
Gli investimenti per l’agricoltura
Nuovi terreni per giovani agricoltori

Dal 2015, sono a disposizione di giovani imprenditori
172 ettari di terreno coltivabile, affidati con bandi quinquennali.

Per la prima volta la nostra città
partecipa a questa grande manifestazione nazionale.

Mercato ambulante e contadino a
Osteria Grande

Collaborazione con
la Pro Loco
Rinnovata la convenzione con la
Pro Loco per il 2018-2020, confermando un rapporto di fiducia nella
promozione della comunità.

Sviluppo offerta
alberghiera
L’offerta alberghiera del territorio si
è arricchita con il resort Palazzo di
Varignana, un’eccellenza nel settore
del lusso e della convegnistica, rendendo il nostro Comune competitivo per l’ospitalità internazionale.
Nell’area termale, Anusca ha completato la struttura alberghiera con
elementi di qualità come ristorante,
SPA e palestra. Anusca ha poi rilanciato le Terme di Castel San Pietro, attraverso un piano industriale
quinquennale con oltre € 10 milioni
di investimento.

Il mercato del sabato mattina è tornato nella storica
sede del Centro commerciale, dove ogni mercoledì pomeriggio si tiene anche il mercato contadino.

Manutenzione di invasi e corsi d’acqua
Pulizia dei laghetti di Varignana, cui seguirà ampliamento della capacità di invaso.
Intervento di € 2 milioni per il bacino artificiale a Poggio Grande, destinato all’irrigazione dei campi tra Castel San Pietro Terme e Medicina.

Contributi agli agricoltori colpiti da eventi
atmosferici
Costituzione del Fondo di solidarietà per le imprese agricole colpite dalle grandinate del 2017 e da altri
eventi atmosferici, con un contributo di € 33.200, finanziato dai Comuni e in parte dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola.

dati 2013-2018 affluenze turistiche

Mercato contadino della Bertella

Il Lavoro e lo sviluppo
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VIVERE, ABITARE,
CRESCERE

Al centro delle azioni dell’amministrazione si pone il rafforzamento di un contesto territoriale in cui tutti possono
trovare in modo equo le condizioni migliori per vivere, abitare, crescere. In questo senso, le strategie adottate si sono
sviluppate su quattro assi principali:

Riqualificazione
dell’edilizia residenziale
pubblica
Interventi a Gaiana, Montecalderaro e nel Capoluogo per migliorare
il comfort, sostituire gli impianti e
sistemare gli alloggi prima dell’assegnazione.
Abbiamo presentato un progetto di
ristrutturazione degli ERP, in particolare in via Carducci.

• sostegno all’abitare e ai servizi rivolti alle famiglie e alle persone più fragili e in difficoltà. Questo obiettivo è

stato perseguito con rimborsi e contributi coerenti con le fasce di reddito, maggiore cura degli alloggi ERP, sostegno
alle persone disabili e alle famiglie, incremento di risorse per il sostegno alla disabilità;
• sviluppo del sistema socio-sanitario, partecipando alle attività di distretto che hanno avuto al centro la Casa
della Salute Marco Parenti, l’attivazione di consultori giovani e progetti di coesione sociale (Farmaco Amico, Il
Dono, Aggiungi un posto a Tavola), i progetti di accoglienza, il sostegno al Coordinamento del Volontariato;
• servizi educativi di qualità, dal nido d’infanzia comunale a tutti i livelli scolastici, nonché valorizzando
l’istituto alberghiero Scappi, con finanziamenti e progetti importanti e pluriennali;
• sostegno all’associazionismo e al volontariato, leva fondamentale di coesione della comunità e solidarietà
sociale. L’amministrazione ha patrocinato e finanziato iniziative ed eventi nei settori della cultura, dello sport, del
tempo libero, delle attività sociali e giovanili, dei beni culturali, dell’accoglienza e inclusione.

CASA E FAMIGLIA

La ludoteca
Spassatempo

incontri per bambini da 0 a 6 anni, la
struttura ospita un nuovo centro 0/3
anni con apertura mattutina. Le iscrizioni sono costantemente in crescita,
al costo contenuto di € 25 annui.

Contrasto alla
dipendenza da gioco
Attività per sensibilizzare i giovani,
coinvolgendo le scuole nel contrasto
alla ludopatia.
L’Amministrazione ha predisposto un
regolamento di contrasto alla dipendenza da gioco e un’ordinanza dedicata.

SALUTE E WELFARE
Sostegno alla disabilità
Abbiamo aumentato annualmente
del 10% le risorse per l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
I servizi di qualità coinvolgono tutti
i livelli di istruzione scolastica, pubblici e non, e anche le attività extrascolastiche. L’obiettivo è la piena
partecipazione di tutti alle attività.

delle famiglie
L’amministrazione eroga annualmente contributi per sostenere le
spese di affitto ai cittadini in difficoltà. Il bando per il 2018 è stato
di € 60 mila.
Un altro bando riguarda il rimborso delle spese sostenute per la Tari
(tassa rifiuti) dell’abitazione principale ai cittadini con i requisiti. Nel
2018 sono stati destinati € 48 mila
che saranno assegnati nel 2019.

ché possano sperimentarsi, vivendo
nell’appartamento durante i fine
settimana, in una dimensione esterna alla famiglia con l’assistenza di
educatori.

SollEtico: nuovo spazio
per ragazzi disabili
Ha inaugurato nel 2017 SollEtico,
uno spazio di convivenza e socializzazione, dedicato ai ragazzi disabili.

Promozione delle pari
opportunità
L’amministrazione sostiene progetti
per le pari opportunità di genere.
Ultimi progetti finanziati: il percorso Crescere senza stereotipi e il laboratorio Il mio corpo allo specchio.

Casa della salute

Intitolazione della Casa della Salute alla memoria di Marco Parenti,
persona stimata per il senso civico
e l’impegno politico.

Appartamento Vita
indipendente
Vita Indipendente è un progetto rivolto a ragazzi con disabilità affin-
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per i centri estivi
Contributi regionali alle famiglie
(voucher) per i servizi estivi rivolti a
bambini e ragazzi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Dal 2018 è attivo
un nuovo centro estivo 6/11 anni a
Poggio. Dal 2017 è attivo il progetto
Scuole Aperte nel mese di luglio presso le scuole medie F.lli Pizzigotti.

Oltre a proporre giochi, laboratori e

Contributi a sostegno

Vivere, abitare, crescere

Contributi alle famiglie

Il progetto
defibrillatori
Negli spazi pubblici e negli impianti
sportivi sono stati installati 25 de-

fibrillatori, con oltre 100 persone
formate all’uso.

Registro per disposizioni
anticipate trattamento

(DAT)

Il registro DAT raccoglie i nominativi di chi vuole indicare i trattamenti
medici a cui essere sottoposti in caso
di malattie o traumatismi cerebrali.

Podere Zabina
Il progetto coniuga percorsi sociooccupazionali e di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati
con la valorizzazione di prodotti del
territorio. Inoltre, Zabina propone
ogni anno percorsi educativi per le
scuole. Attivo anche il soggiorno
per cani Aristocani.

Punto di ristoro
Lagosteria dei ragazzi
speciali
Il punto ristoro del laghetto Scardovi è stato assegnato ad un canone
ridotto per l’inserimento lavorativo
di persone disabili.

Vivere, abitare, crescere
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LE SCUOLE DI DOMANI
Scuola Poggio:
nuovo parcheggio
Negli anni 2014-2015 abbiamo realizzato il nuovo parcheggio a servizio della scuola Don Milani e messo
in sicurezza il percorso pedonale
che lo collega agli impianti sportivi,
alla materna Sacro Cuore e alla chiesa parrocchiale.

Ampliamento
scuola Sassatelli

Nuova Sala di
Psicomotricità per i

Progetto europeo
Teeschools

bimbi di nido e materna
Nuova sala per la psicomotricità 0/6
anni a Osteria Grande, realizzata
anche con un contributo regionale
di € 105 mila. Utilizzano la sala il
nido Arcobaleno e la scuola d’infanzia Grandi.

Il progetto Teeschools è finanziato
dal fondo europeo per lo sviluppo
regionale e promuove l'efficienza
energetica delle scuole in area mediterranea. Il nostro Comune ha
coinvolto le Sassatelli, Albertazzi,
Don Milani, Pizzigotti e l’istituto
Scappi.

Miglioramento
accoglienza alunni

L'intervento di ampliamento ha creato uno spazio refezione e sala polivalente, permettendo il ripristino
delle sale di interciclo, biblioteca e
laboratori. Lo spazio potrà servire
da auditorium e ospitare circa 300
persone.
La struttura è costruita in legno, e la
copertura è dotata di pannelli solari.
16 imprese del territorio hanno donato gli arredi per la nuova mensa
scolastica.

stranieri
Attivati interventi di mediazione culturale e alfabetizzazione, per sostenere la prima accoglienza a scuola.

Risparmio energetico
negli edifici scolastici
Azioni di risparmio energetico per
le Albertazzi-Pizzigotti, Ercolani
e la Don Milani, con due finanziamenti mirati.

Sostegno delle proposte
progettuali a scuola
Abbiamo destinato € 40 mila/anno
agli istituti del territorio, statali e
paritari, per progetti di diritto allo
studio e qualificazione dell’offerta
formativa.

Nuovo polo scolastico
di Osteria Grande
Il nuovo polo scolastico di Osteria Grande si compone di due progetti distinti:
• Polo dell’Infanzia con nido e
materna, realizzato con un fondo
concesso da Inail
• Polo della Primaria con palestra
e auditorium, finanziato tramite un
Fondo Immobiliare di cui è capofila il nostro Comune
Per questo progetto il Comune ha vinto il Premio Best Practice al Forum
PA 2018.

Vivere, abitare, crescere
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Miglioramento offerta
formativa nido
Abbiamo rafforzato il sistema integrato pubblico-privato dei servizi di
nido, che accoglie oltre l’80% delle domande di iscrizione, creando nuovi posti, per rispondere alle
esigenze delle famiglie. È previsto
uno sconto sulla retta, in base alle
fasce Isee. Si è garantita l’apertura ad
agosto, rispondendo alla richiesta di
molte famiglie.

Sopra: tavolo Teeschools
A fianco: ampliamento scuola
Sassatelli
Foto centrale e pagina
precedente: progetto polo
scolastico Osteria Grande

Vivere, abitare, crescere
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Il Giugno castellano è stato rinnovato,
concentrando risorse e promozione su
due fine settimana. Naturalmiele è stato
affiancato dallo Street Food e dal Festival
Strade, coinvolgendo anche gli esercizi del
centro. In collaborazione con Anusca e
Pro Loco.

Un calendario
Settembre castellano

Settembre

Giugno

CULTURA E TEMPO LIBERO

Giugno castellano:
miele, arte e cibo di strada

Il momento più atteso dell’anno, in cui si
rinnovano gli appuntamenti della Sagra
della Braciola e della Carrera, attraendo
migliaia di cittadini e visitatori. L’evento
è stato potenziato con un maggiore coinvolgimento delle frazioni.

lungo un anno
Ci siamo impegnati per rivisitare e rinnovare il calendario di eventi che animano la
nostra realtà, portando nuova linfa in termini di qualità
e di proposta commerciale.

Le mostre in città
Il calendario castellano vanta numerose iniziative culturali. Tra le
principali mostre, ricordiamo La
contrada della luna, dedicata nel
2017 a Cleto Tomba. Nel 2018 il
Municipio ha ospitato Famiglie, in
occasione della Giornata Mondiale
contro l’Omofobia. Nei sotterranei
del Municipio, dal 2018 è presente
la mostra fotografica permanente
Castel San Pietro in tempo di guerra. Fascismo, Resistenza e Liberazione. Sempre nel 2018 la mostra Simply the Best di Angelo Orsi e Mirco
Lazzari, dedicata ad Ayrton Senna.

Cassero Teatro Comunale

Aprile

VerySlow Italy

Castèlanadèl

Dicembre

L’evento VerySlow Italy coinvolge imprese
del territorio e valorizza prodotti, tipicità
ed eccellenze della nostra città. L’evento
nell’evento VeryWine dà spazio ai viticoltori locali.
Abbiamo istituito l’Albo dei sostenitori
della Cittaslow coinvolgendo imprese, associazioni e cittadini.

L’evento principe dell’inverno castellano
è stato rinnovato completamente, portando in piazza nuove attrattive come la
pista di pattinaggio, le casette di legno, i
prodotti della montagna, concerti e l’illuminazione dei monumenti con profili
luminosi.

Dal 2018 con la stagione invernale
al Cassero siamo entrati nel circuito
di concerti Emilia Romagna Festival Winter, che comprende il Masini di Faenza e lo Stignani di Imola.
Grande apprezzamento anche per
la qualità delle stagioni teatrali organizzate al Cassero e al Jolly con
il patrocinio del Comune, che registrano spesso il tutto esaurito.

Le biblioteche, una

Boschetto dinAmico

risorsa per tutti
L’amministrazione ha rafforzato
le due biblioteche comunali, potenziando il patrimonio di libri e
prodotti digitali. Ulteriori investimenti hanno riguardato laboratori
e proposte per bambini e famiglie,
come il progetto Nati per leggere.

Nel 2018 ha inaugurato il Boschetto
dinAmico, nuovo spazio attrezzato
rivolto agli anziani e realizzato in
collaborazione con il Coordinamento del Volontariato.

Il recupero della chiesa
dei Cappuccini
L’amministrazione ha sostenuto la
raccolta fondi È una questione d’affetto! per i lavori della Chiesa dei Cappuccini, dal valore di oltre € 250 mila.

Il valore della nostra
storia
Convenzione con l’associazione
Terra Storia Memoria, che propone
studio, ricerca, conservazione e valorizzazione della storia locale, con
attività ed eventi. Partecipazione alla
Festa internazionale della Storia.

In Alto:
Inaugurazione della mostra "
Castel San Pietro in tempo di
guerra"
A Lato:
la Biblioteca Comunale

Vivere, abitare, crescere
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SPORT

ASSOCIAZIONISMO
Collaborazione
con l’Osservatorio
Nazionale del Miele
Rinnovata la convenzione con l'Osservatorio Nazionale del Miele per
la tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti apistici.

L’albo associazioni si
aggiorna
Nel 2016 abbiamo aggiornato l’Albo delle associazioni, che conta 109
realtà fondamentali per la nostra
comunità.

Welfare di comunità
Un bando annuale assegna contributi alle associazioni, vero pilastro
del welfare di comunità.
Ricordiamo il progetto O.S.A.RE

Lo sport per tutti

Rinnovo gestione

Gli interventi

Lo sport è per tutti: abbiamo modificato i piani tariffari, rendendo più
economica l’attività sportiva per i
giovani under 18.

impianti sportivi
Rinnovate le convenzioni per alcuni impianti sportivi con le associazioni, per migliorare la qualità, la
sicurezza e gli impianti.

migliorativi
Diversi interventi migliorativi e
di manutenzione degli impianti
sportivi in tutto il territorio: nuovi
campi sportivi, ammodernamento
di infrastrutture, rinnovo impianti
elettrici e di riscaldamento.

Un lungofiume di sport
per promuovere le
attività sportive
L’iniziativa Un Lungofiume di Sport
permette alle associazioni sportive
di presentare le loro attività nel contesto del parco Lungo Sillaro.

Sostegno del progetto
Edu In-Forma(Zione)
Dal 2016 il Bologna Calcio ha “adottato”
la scuola calcio Edu In-Forma(Zione)
che promuove l’avviamento allo sport
di ragazzi con disabilità.

per l'autonomia abitativa delle famiglie, la raccolta e distribuzione
di alimenti a nuclei in difficoltà e il
servizio di trasporto disabili e anziani.

COMUNITAperTE
Il percorso partecipativo COMUNITAperTE lavora per la creazione
di una rete amicale tra neomamme
a Castel San Pietro.

Nuova sede
Coordinamento del
volontariato
Una nuova Casa del Volontariato
in ambito sociale e sanitario affiancherà nel 2019 la Casa della Salute. 400 mq di locali per € 150 mila
di investimento.

Nuovo campo da calcio
Osteria Grande
A Osteria Grande, dopo la trasformazione del campo di calcio centrale in erba sintetica a cura dell’Associazione Calcio Osteria Grande, l’amministrazione comunale,
che aveva garantito la fidejussione
per il finanziamento dell’opera, ha
realizzato illuminazione, recinzione
dei campi e impermeabilizzazione
dei nuovi spogliatoi.

Progetto Edu In-Forma(zione)

Carrera: nuovo impianto
di cronometraggio
La Carrera è la manifestazione che
più di ogni altra rappresenta il carattere della nostra città.
Nel 2018 la gara si è rinnovata grazie all’introduzione di un nuovo sistema di cronometraggio e di uno
schermo a led.
Campo da basket all'aperto
Luca Grilli

Vivere, abitare, crescere
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UN TERRITORIO
SOSTENIBILE

Pensare ad un territorio sostenibile significa immaginare uno spazio di qualità, rispettoso dell’ambiente e a misura di
persona.
Le strategie che abbiamo perseguito in questo ambito hanno valorizzato la qualità ambientale, paesaggistica e
architettonica del nostro territorio e dei centri urbani.
Le azioni principali hanno coinvolto
• il piano sosta, valorizzando spazi per persone fragili, velocità controllate e pedonalizzazioni
• il potenziamento della viabilità ciclo-pedonale, nei centri urbani e sul territorio
• la raccolta rifiuti, incentivando i sistemi di raccolta differenziata
il risparmio energetico, promuovendo l’uso di fonti rinnovabili

L’impegno per il

a led
1.000 lampade a led hanno rimpiazzato quelle ad alto consumo, ed è in
programma il rinnovo completo dei
punti luce. Si prevedono risparmi
per € 11-15 mila annui tramite l’affidamento a Solaris.

La sosta nel centro
storico
Tutto il centro storico è stato dichiarato Zona 30. L’amministrazione ha ripensato il sistema di sosta,
aumentando posti per disabili, spazi di carico/scarico, posti rosa.
In occasione degli eventi sono previste maggiori pedonalizzazioni.

100
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sostituzione delle
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L’accordo promuove lo sviluppo sostenibile del territorio, con diversi interventi:
• nuovo auditorium a Osteria Grande e uffici a San Giovanni
• riqualificazione centro storico Varignana
• sviluppo tangenziale Osteria Grande
• funzionalizzazione fermata ferroviaria Varignana-Osteria Grande
• rinnovo rete viaria
L’accordo genera un portfolio di risorse di € 4.729.000 per il Comune, ad
uso delle prossime amministrazioni.

Raccolta differenziata all’84%
53,6%

Lotta alle zanzare
Programma di interventi mensili in
estate, con distribuzione gratuita di
prodotti antilarve e monitoraggio.

Una delle riunioni per la nuova
raccolta differenziata

2014

2015

56,9%

2014

54%

2015

2016

52,5%

2017

Andamento annuo nella raccolta differenziata

Contributi per la

Un Territorio sostenibile

architettoniche
Abbiamo rimosso le barriere architettoniche negli spazi pubblici, per
renderli accessibili a tutti.
Abbiamo installato un montascale
presso la Caserma dei Carabinieri,
ed è in progetto un ascensore tra
parcheggio dell’ospedale e centro
storico.

Con il nuovo sistema la raccolta differenziata ha raggiunto l’84%, con una riduzione netta del rifiuto indifferenziato.
Abbiamo introdotto uno sconto sulla tassa rifiuti per
chi fa uso di compostiera domestica e i ritiri gratuiti di
amianto per le utenze domestiche.
Prosegue l’attività di Guardie Ecologiche Volontarie
e Guardie Ambientali Metropolitane per contrastare
l’abbandono di rifiuti.

Illuminazione pubblica

ficiato oltre 60 famiglie.

Accordo Crif - Palazzo di Varignana

A febbraio 2018 abbiamo attivato la nuova raccolta
differenziata, con isole ecologiche di base e l’uso di
tessere nominali per l’apertura dei contenitori.

risparmio energetico
Adesione al Patto dei Sindaci per
ridurre le emissioni e il consumo
energetico.
Attivazione di un Tavolo di confronto coinvolgendo cittadini e associazioni di impresa.

caldaie
€ 50 mila di contributo per il rinnovo delle caldaie, di cui hanno bene-

Abbattimento barriere

2016

2017

84%

2018

2018

Tutela degli animali

Viabilità ciclo-pedonale

Promosse diverse convenzioni a tutela degli animali:
con il Nuovo Circondario Imolese per l’assistenza zooiatrica, con il canile di Imola, con ENPA per la gestione
delle oasi feline.

Ampliati i collegamenti Nord-Sud ed Est-Ovest interni
al capoluogo; in fase di avvio le ciclabili tra Castel San
Pietro Terme e Toscanella e fra San Nicolò di Varignana
e Ponte Quaderna a Osteria Grande.

Un Territorio sostenibile
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LA COMUNITÀ CHE
GUARDA AL FUTURO

Progetto di educativa di strada
Dal 2017 sono operativi due professionisti di educativa
di strada, che propongono opportunità di confronto e
formazione ai giovani.

Semplificazione e digitalizzazione
Diverse azioni di informatizzazione dei servizio del cittadino, tra cui la digitalizzazione degli atti e la semplificazione dei processi.

In questo capitolo vogliamo raccogliere alcuni interventi che guardano a
come la nostra comunità si affaccia al futuro, mettendo al centro i progetti
che coinvolgono i giovanissimi e che incentivano l’uso delle nuove tecnologie
al servizio della comunità.

In alto: Aula studio in Biblioteca
A fianco:
La Commissione Giovani

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Commissione giovani

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove responsabilità e partecipazione dei giovani cittadini: sono 34 i
consiglieri che rappresentano le classi quarte e quinte
elementari e le prime e seconde medie delle scuole pubbliche e paritarie del territorio.

La Commissione giovani consente
ai ragazzi fra i 18 e i 29 anni di sviluppare progetti culturali, di ricerca
lavoro, di aggregazione.

Nuova aula studio
Dal 2016 la Biblioteca si è dotata di
un’aula studio aperta di sera, nei festivi e il sabato pomeriggio, gestita
da volontari.

Nuova rete telematica
comunale
Il rifacimento della rete telematica
nel Municipio è un intervento di ammodernamento della rete, che ha permesso anche l'introduzione di nuovi
punti di accesso wi-fi.

Rete per l’adolescenza
È nata la rete delle realtà che si occupano di adolescenti,
creando occasioni di aggregazione come il Teen Day, e
le attività al Bertella e allo Spazio Life.
Anche i locali dello Spazio giovani di Osteria Grande
sono stati riqualificati e affidati a SolcoProssimo Imola.

La Comunità che guarda al futuro
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Nuova carta di identità
CCR Elezione Sindaco
12gennaio 2019
con il Sincaco Tinti e la
Vicesindaca Farolfi

Nuovo sito web del
Comune
Il nuovo sito, online dal 2015, si
presenta rinnovato per grafica e accessibilità. Le novità principali sono
una guida ai servizi e l’agenda appuntamenti.

Wi-fi in biblioteca e in
piazza
Dal 2015 è attivo il wi-fi gratuito in
Biblioteca e in piazza XX settembre.

Convenzione triennale
con Radio Immaginaria
La convenzione tra Comune e Radio Immaginaria, network europeo
di adolescenti, prevede copertura
radiofonica e iniziative per i giovani.

elettronica
Dal 16 novembre 2016 il Comune
emette la Nuova Carta di Identità
Elettronica (CIE).

La Comunità che guarda al futuro
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UN PERCORSO
FORTE PER UNA
CITTÀ MIGLIORE

Gruppi consiliari

Un percorso forte per una
città migliore
Gruppo PD-SIC

Cittadini
ora tocca a voi...
Gruppo M5S

Caro
Marco

Gruppo Il Tuo Comune

Nome capitolo
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Il mandato 2014-2019 è ormai
giunto al termine e come prima
cosa, in qualità di capogruppo del
gruppo consigliare di maggioranza
PD-SIC, vorrei pubblicamente ringraziare tutti i consiglieri comunali
del nostro gruppo per l’impegno,
la dedizione, il tempo e la passione che hanno messo a disposizione
della città in questi 5 anni di mandato. Fare il consigliere comunale
non è facile, specie al giorno d’oggi,
quando gli oneri spesso superano
gli onori e dove la critica (spesso
non giustificata) si auto alimenta
nei social in modo spesso becero e
superficiale.
Molto è stato fatto in questo mandato dall’amministrazione guidata
dal Sindaco Fausto Tinti, tante sono
le cose che sono state programmate
e messe in cantiere, tante sono state
realizzate e come gruppo di maggioranza abbiamo sempre mantenuto
con l’amministrazione un confronto diretto, schietto e leale, portando
all’attenzione del governo delle città
progetti, tematiche ed istanze a favore dell’intera comunità castellana.
In 5 anni la qualità della vita nel nostro Comune, in un contesto nazionale ed europeo molto complesso,
è migliorata. Non lo diciamo noi.
Lo si vede tutti i giorni stando nel
territorio e parlando con le persone.
Ad oggi a Castel San Pietro vi è un
mantenimento dei servizi essenziali alla persona importantissimo:
parliamo dei servizi agli anziani, ai
giovani, ai bambini e alle fasce più

deboli. Servizi che siamo abituati
a dare per scontati, senza pensare
che per garantirli occorrono grandi
sforzi sia in termini di risorse, sia
nel tenere coesa la maggioranza di
governo. Una maggioranza che ha
lavorato per favorire la coesione
della comunità castellana.
In questi 5 anni si è anche rafforzato lo scheletro industriale di
Castello e varie aziende si sono
insediate sul nostro territorio, portando posti di lavoro, più benessere e maggiore vitalità dal punto
di vista urbano e della richiesta di
alloggi. Non sono cose banali, non
sono scontate, sono frutto di una
strategia ben precisa di cui come
maggioranza rivendichiamo il merito, insieme all'amministrazione e
al Sindaco.
Proprio nei giorni scorsi è stato
approvato l’ultimo bilancio di previsione di questo mandato. Sono
state realizzate e messe in cantiere
un numero importante di opere
pubbliche già finanziate, pronte
per essere traguardate nel prossimo mandato amministrativo. Abbiamo governato e sostenuto questa
amministrazione nella più ampia
visione strategica della città. Pensare che nei prossimi 5 anni milioni
di euro saranno investiti (perché
già presenti oggi a bilancio) in beni
pubblici è un motivo di grande soddisfazione. Progetti sulla mobilità,
sulle strade, sul centro storico, sulle
frazioni, saranno importanti temi
da portare nella prossima campa-

gna elettorale. Ma quello che è importante oggi sottolineare è come
si sia lavorato in questi anni e cioè
costruendo le condizioni necessarie allo sviluppo futuro, senza mai
dimenticare di affrontare le problematicità del presente. L'esatto
contrario di ciò che sta avvenendo
a Imola, dove la mancanza di strategia e visione da parte di chi governa
sta portando la città al declino.
Sono concetti non banali in questo
mondo del 2019. Un mondo fatto
di divisioni, di paure, di rabbie. Un
mondo dove chi governa a livello
nazionale porta avanti con slogan
e sparate, messaggi divisivi e discriminatori; dove l’egoismo prevale sul
bene comune di una città, di una
comunità o di uno stato. Ecco cari
cittadini castellani, questo modello non ci appartiene. Non appartiene alla nostra città da sempre
orgogliosa delle proprie radici
fondate su quei valori ispirati alla
resistenza che appartenevano ai
nostri nonni, ai nostri padri e che
ora appartengono a noi, alla nostra comunità. L’ondata populista
e sovranista può arrivare anche nel
nostro Comune. È nostro compito
arginarla e fermarla e continuare
in una strada di buon governo della città con Fausto Tinti Sindaco
e con un nuovo patto sociale con
quelle forze civiche, progressiste,
con quelle persone che hanno voglia di impegnarsi per garantire a
Castel San Pietro Terme un futuro
migliore.
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CARI CITTADINI ORA
TOCCA A VOI…

Caro Marco,
impegno rispettato

Ormai siamo alla fine del mandato e il
Movimento 5 Stelle di Castel San Pietro
Terme si sta preparando per partecipare
alle prossime elezioni amministrative e
siamo pronti per essere una seria e valida
alternativa al governo attuale che dura ormai da 70 anni. La nostra lista è composta
da un gruppo di persone eterogenee con
varie competenze tecniche in modo da
ricoprire vari settori e profili d’ interesse.
La nostra Visione per Castel San Pietro
Terme e di tutte le sue frazioni, coniuga tradizione e modernità, e proprio per
questo che ci sarà bisogno di un percorso
sinergico con tutte le forze del territorio:
Cittadini, Associazioni Culturali, Sportive
e Volontariato, Mondo Imprenditoriale e
Commerciale per affrontare al meglio le
sfide e i cambiamenti dei prossimi anni,
noi crediamo nel Futuro di Castel San
Pietro Terme.
Che dire dell’Amministrazione Tinti, luci
e molte ombre, in caso di vittoria sicuramente le buone azioni fatte da questa amministrazione, che noi abbiamo condiviso
e votato a favore saranno portate avanti e
migliorate, ma le ombre sono tante: La
partecipazione e condivisione con i cittadini grandi sconosciuti, se il gradimento
del Sindaco Tinti è bassissimo il motivo
c’è; Il 75% delle opere pubbliche finanziate e non partite; Il mancato sostegno al
commercio Castellano e delle Frazioni;
Un piano viabilità programmatico e serio
che risolva in modo reale questa problematica invece che interventi a spot con
rotonde e rotodine sono venti anni che la
città aspetta; Riqualificazione del Centro
Storico con percorsi partecipativi, dove?;
Una Politica sul Turismo grande assente;
Sull’Ambiente mah…; Sul potenziamento
della Casa della Salute, anche se 80% compete alla regione, qualcosa in più si poteva
fare.
Il programma che presenteremo ha caratteristiche basilari: si fonda sulla semplicità cioè non è un programma dispersivo e

Caro Marco,
sono passati 5 anni e l’impegno è stato
rispettato. La lista civica e il gruppo
consiliare sono stati un elemento di
opposizione critica, stimolo, proposta
per il Sindaco e la maggioranza PD.
I problemi sono aumentati:
Il centro storico di Castel San Pietro
Terme è stato abbandonato. Invece di
farlo diventare attraente sistemando
strade, marciapiedi, piazze, la Giunta
ha pensato bene di mettere la sosta a
pagamento e da Via Mazzini fino in
cima a Via Matteotti si paga sempre
un euro e venti l’ora. Ovviamente i
supermercati/ipermercati
offrono
parcheggi gratis. Via Cavour è un
percorso di guerra, Via Matteotti
idem. Questo come la maggior parte
delle strade. Avevano promesso Piazza Acquaderni e Piazza XX settembre salotti della città, invece niente.
La stazione delle corriere è rimasta
desolatamente senza idee (altro che
concorso dell’Assessore Cenni). I negozi chiudono perché il Comune non
si è mai fatto parte attiva nel tentativo di calmierare i prezzi degli affitti.
Secondo il Sindaco e la Giunta basta
creare eventi (che significa spendere
soldi) ma poi? Come volevi tu oltre
la critica, abbiamo sempre fatto proposte per porre il centro storico come
priorità, per valorizzare il ruolo della
stazione delle corriere come porta di
ingresso della città, per indirizzare
chi visita l’outlet verso Castel San Pietro Terme.
In 5 anni nemmeno la lottizzazione
Borgo è andata avanti: prima hanno
deciso di dare lo studio all’esterno del
Comune, poi lo hanno ripreso dentro,
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omnicomprensivo ma va ad individuare
quei settori che a nostro avviso necessitano di interventi e miglioramenti ma soprattutto alla base c’è la fattibilità.
Il programma che stiamo producendo è
redatto con proposte della società civile,
è pensato con il cuore, il buonsenso e con
la voglia comune di rendere il nostro paese un piccolo gioiello, renderlo ancora più
vivibile e soprattutto appetibile dal punto
di vista turistico. Proprio per questo intendiamo valorizzare le zone più suggestive
di Castello, quali il nostro centro storico,
dando anche maggiore risalto alle attività commerciali locali e creando iniziative
nuove per coinvolgere anche i più giovani.
Inoltre non si può non puntare sul Parco
Lungo Sillaro: che con suo meraviglioso
potenziale merita di essere sviluppato e
amplificato, indentificandolo come punto
di attrattiva, svago, sport, incontro, ristoro
e gioco sia per i bambini che per gli adulti.
È stimato che il prossimo decennio sarà
improntato su una crescita esponenziale
del settore turismo tanto da portarlo tra i
primi tre compartimenti economici di importanza mondiale.
Il nostro obbiettivo consiste di far interagire tutta la comunità, tutte le attività commerciali ed agricole oltre a quelle delegate
all’accoglienza, imprenditori e le associazioni sportive e culturali di ogni livello si
legassero in un’unica grande alleanza tesa
alla creazione di un grande progetto.
Sappiamo benissimo quali sono le nostre
risorse, e sappiamo che sono tutte ben
organizzate e guidate, ma vediamo anche
che operano scollegate tra loro, mentre un
coordinamento efficace potrebbe produrre per esempio pacchetti turistici nei quali
inserire mille proposte di ospitalità ed
attività sportive o culturali, di benessere
fisico o di vita all’aria aperta imparando a
conoscere le nostre grandi tradizioni agroalimentari; la creazione di festival e manifestazioni culturali che possano attrarre
anche a livello nazionale appassionati ma

anche persone incuriosite dalle particolarità dei programmi
Da ricordare, anche, che lo spirito del
Movimento 5 stelle è quello della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche,
pertanto è nostra intenzione raccogliere e
accogliere le esigenze, le richieste e le critiche dei compaesani, proprio per questo
intendiamo istituire dei punti di ascolto e
di incontro con le varie figure amministrative dove ogni cittadino potrà far sentire la
propria voce.
Tra le nostre priorità vi è la sanità per quel
20% che compete ai Comuni, infatti con i
vari gruppi del Circondario stiamo lottando al fine di riportare un’altra ambulanza
sul nostro territorio nelle ore notturne.
Nostra intenzione è anche quella di amplificare il servizio di guardia medica e
della medicina di rete per non lasciare i
nostri compaesani senza la giusta tutela
sanitaria.
Non meno importante sarà in nostro lavoro per migliorare la viabilità di Castello, primo su tutti costruendo finalmente
la tanto agognata rotonda via Roma, San
Carlo, via Emilia, a nostro avviso punto di
snodo della viabilità castellana. Una volta
entrata in funzione valuteremo come si
modifica la viabilità e verranno poi vagliati tutti gli ulteriori interventi necessari.
Il nostro impegno sarà anche volto alla
tutela dell’ambiente e non per ultimo ad
ampliare e migliorare la sicurezza e il benessere nel nostro amato Paese.
Sicuramente la maggioranza attuale cercherà di screditarci in ogni modo, ci sta’,
però quello che chiediamo a tutti voi di
votare con conoscenza senza pregiudizi,
con coscienza con il cuore e soprattutto
per il bene di Castel San Pietro e delle sue
Frazioni.
A presto !!!
Seguiteci su Facebook o scrivete alla email m5scastello@gmail.com

poi non sappiamo che cosa abbiamo
escogitato. Intanto la Regione ha aumentato i costi degli oneri di urbanizzazione per cui costruire il nuovo
(anche in zone ferme da anni) costerà
molto di più. Siamo in un momento
di crisi dell’edilizia e puoi immaginare
quanto ancora continuerà.
Una parte delle nuove scuole (materna e elementare) di Osteria Grande
sono impantanate nella costituzione di un fondo immobiliare: da 15
comuni partecipanti sono diventati
6 chi doveva metterci il 70/80% dei
soldi (INVIMIT) ha detto che con
questi numeri l’investimento non sarebbe più conveniente e vuole dare
un finanziamento minore. Avevamo
proposto di studiare bene il fabbisogno rispetto agli alunni nei prossimi
anni e fare un mutuo. Forse le Scuole
ci sarebbero già.
Lavoriamo tutti per Hera, differenziamo i rifiuti ma in bolletta non ci
sono vantaggi veri per i cittadini.
L’indifferenziato lo fai entrare da una
botticella che accetta un sacchetto
irrisorio: ma un motivo c’è: invece
di pesare l’indifferenziato cominceranno a darti come a Dozza poche
aperture all’anno e le altre le paghi.
Secondo te chi ci guadagna Hera o i
cittadini? Il Sindaco Tinti e la Giunta da che parte dovrebbero stare? Hai
già capito vero? Abbiamo proposto di
togliere le grate, di mettere cassonetti
indifferenziati come a Casalfiumanese senza botticella e di aspettare a introdurre pagamenti in più per capire
bene come si può fare, perché forse è
meglio a Kg prodotto oltre un certo
quantitativo. Inascoltati.

Ci dicono che il calo della sicurezza è
solo percezione. Anche in questo caso
li abbiamo riempiti di proposte dall’inizio del mandato: inascoltati, non
sono neppure riusciti a far partire il
controllo di vicinato.
Le tasse e tutti i servizi hanno costi
invariati. Ci sono le elezioni, ma se si
guarda al bilancio dell’anno prossimo
aumenteranno tutti.
CI sarebbe tanto altro, ma non abbiamo più spazio.
Caro Marco chissà che non sia giunto
il momento in cui i cittadini vadano a
rivedersi tutte le proposte, le idee, gli
articoli di giornale, Facebook per capire quale mole di lavoro ha fatto un
gruppo di persone per il servizio del
proprio Comune. La lista civica che
hai contribuito a creare ha lavorato e
tanto.
Basterebbe quello per capire che ormai, chi governa da 73 anni sotto
vari nomi, non ha più idee, non ha
più progettualità, e mette nei cittadini l’idea che: “Oddio cosa succede se
diventa Sindaco quella persona o se
quel partito vince le elezioni”. Sarebbe
ora che ci fosse un vero cambiamento
altrimenti siamo condannati ad altri 5
anni di declino.
Avremmo altre cose da dirti ma abbiamo terminato lo spazio a disposizione. Sin dai giorni in cui ci hai
lasciato, abbiamo lavorato per far si
che ti venisse intitolato qualcosa di significativo a Castel San Pietro Terme
convincendo e trovando l’accordo di
tutta l’amministrazione. Siamo contenti.
Grazie Marco.
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CASTEL SAN PIETRO TERME UNA COMUNITÀ VIVACE

www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
www.castelsanpietroterme.bo.it

