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Dalla stazione alle Terme
Una visione complessiva di come si trasformerà il centro storico nel medio e lungo periodo

Tra gli obiettivi primari del 
mandato di questa Ammi-
nistrazione c’è la  ripro-

gettazione dell’area urbana di 
Castel San Pietro Terme, nella 
zona compresa tra la stazione 
dei treni e le terme. Una serie 
di azioni, alcune delle quali 
già in atto, che coniugano in-
terventi di riqualificazione del 
«Centro Storico» con opere di 
manutenzione della viabilità 
e dell’assetto urbano esisten-
te, anche per dare risposta 
alle esigenze che si verranno 
a creare con i nuovi sviluppo 
abitativi nella zona nord della 
città..
«Per la prima volta si ipotiz-
za un progetto complessivo 
composto da tanti interventi 
coordinati tra loro – spiega il 
sindaco Sara Brunori -, è una 
visione chiara di come imma-
giniamo il futuro della nostra 
città, con una serie di opere 
che vedranno la luce nel me-
dio e lungo periodo, coscienti 
che la situazione economica è 
quella che tutti sappiamo».

INTERVENTI SULLA  
MOBILITÀ E VIABILITÀ

I principali interventi intendo-
no razionalizzare la viabilità 
sull’asse della via Emilia e di 
via Cova (San Carlo), anche in 
prospettiva della realizzazione 
della quarta corsia dell’auto-
strada, già prevista. Sono allo 
studio quattro nuove rotonde:

Rotonda via Cova – via Gioia
Opera finalizzata a migliorare 
il flusso del traffico sulla via 
Emilia e per collegare la zona 
di espansione residenziale 
«Borgo» con le aree produttive 
«Fontanelle» e «Valle di Malta».

Rotonda via Torricelli – via 
Emilia
Altro intervento per razionaliz-
zare il traffico sulla via Emilia 

e collegare sia le zone nord e 
sud degli attuali insediamenti 
residenziali e di futura espan-
sione, sia le zone produttivo-
artigianali «San Giuseppe», 
«Fontanelle» e «Valle di Malta».

Rotonda viale Roma – 
via Emilia -  via Cova
E’ l’intervento più importante, 
destinato a migliorare il flusso 
sulla via Emilia e l’accesso in 
entrata e in uscita dal centro 
abitato. 

Rotonda viale Oriani - via 
Emilia – via Madonnina
Altra opera sulla via Emilia 
per collegare il tessuto urbano 

nord-sud all’altezza della zona 
residenziale «Borghetto» e alla 
futura espansione prevista per 
l’area «Borgo». Collegata all’o-
pera c’è la messa in sicurezza 
degli attraversamenti della via 
Emilia.Il progetto sostituisce il 
sottopasso di viale Oriani che 
era previsto nel Piano Genera-
le Urbano del Traffico. 
L’opera è stata cassata, in 
quanto ritenuta superata dal 
punto di vista della soluzione 
di mobilità e per impatto am-
bientale, nonché difficilmente 
realizabile per il valore econo-
mico elevato in rapporto alle 
attuali possibilità finanziarie 
del comune.
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L’incrocio tra viale Roma e via Emilia e via Cova, ingresso principale alla città, che sarà  regolamentato 
con una rotonda.

Collegamento ciclopedonale 
nord-sud via Gramsci – 
via Emilia
Collegamento tra le aree nord 
e sud della via Emilia, con par-
ticolare riferimento alla stazio-
ne ferroviaria e al traffico pe-
donale delle lottizzazioni del 
Borgo e Borghetto. 
Il previsto sottopasso ciclope-
donale è in verifica di fattibilità 
e opportunità rispetto alla mo-
dificata soluzione di  viabilità 
dell’asse della via Emilia che 
va da via Roma (progetto ro-
tonda) a viale Oriani (sostitu-
zione sottopasso con rotonda 
all’altezza di via Madonnina). 
L’obiettivo di tutta la proget-

tazione è comunque quello di 
realizzare collegamenti agevoli 
nord-sud e in sicurezza sia per 
i veicoli che per i ciclopedoni.

Interventi in viale Oriani – 
ingresso Ospedale
Creazione di percorsi pedonali 
e veicolari più sicuri e più fun-
zionali all’utenza ospedaliera e 
al parcheggio pubblico situato 
di fronte.

INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO STORICO
wArea laterale della via Emi-
lia adiacente a viale Roma
L’area, attualmente  utilizzata 
come parcheggio libero non 
disciplinato, verrà riqualificata 
sempre come area parcheggio 
a servizio del centro storico e 
di un eventuale fermata auto-
bus protetta.

Area della stazione 
Ferroviaria
L’intera area sarà sistemata e 
migliorata, con ampliamento 
dei posti auto e riorganizzazio-
ne della viabilità. 
Verrà inoltre potenziata l’illu-
minazione, grazie anche a con-
venzioni con privati.

Area piazza dei Martiri 
Partigiani
Tutta la zona è oggetto di pro-
gettazione che prevede: decen-
tramento dell’autostazione (via 
Toricelli), ricollocazione area 
taxi, migliorie di arredo urba-
no.

Area magazzino comunale
Il capannone attualmente uti-
lizzato come magazzino verrà 
trasferito in altra zona e l’area 
attuale sarà oggetto di riqualifi-
cazione e ampliamenti di desti-
nazioni d’uso.

Area Parcheggio Ospedale
Sistemazione della viabilità pe-

Terremoto: un Gemellaggio 
Solidale con San Felice sul Panaro

A seguito del terremoto 
che a fine maggio ha 
colpito tanti Comuni 

emiliani, la nostra città si è atti-
vata da subito con tante inizia-
tive e disponibilità per portare 
aiuto alle popolazioni colpite. 
All’indomani del sisma, Alpini, 
Scout ed altre associazioni di 
volontariato hanno prestato la 
loro opera per allestire i cam-
pi di accoglienza e assistere la 

popolazione, in particolare a 
Crevalcore e a Casumaro, men-
tre a Castel San Pietro Terme 
tante persone si sono attivate 
spontaneamente per raccoglie-
re materiale da portare ai senza 
tetto. 
     L’Amministrazione Comu-
nale castellana si è subito atti-
vata approntando un piano di 
verifica sulle proprie strutture 
pubbliche per accertare even-

tuali danni o inagibilità, met-
tendo inoltre a disposizione 
Agenti di Polizia Municipale e 
tecnici a supporto dei Comuni 
interessati dal terremoto.
Nei giorni successivi, dopo la 
visita del Sindaco Sara Brunori 
e dell’Assessore allo Sport Sau-
ro Dal Fiume a San Felice Sul 
Panaro, ha istituito un “gemel-
laggio solidale” con il Comune 
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donale di collegamento tra il 
parcheggio dell’ospedale e il 
centro storico, da sempre al 
centro di valutazioni, proget-
tazioni e discussioni politiche 
delle varie amministrazioni 
che si sono susseguite. 
Questa amministrazione per 
mezzo della propria società 
in house Area Blu, ha studia-
to una bozza di progetto di 
alto valore architettonico che 
al momento richiede, tuttavia, 
uno sforzo economico non 
sopportabile. 
Al momento si valuta la pos-
sibilità di realizzare una ma-
nutenzione straordinaria, ma 
limitata, delle barriere e dei 
percorsi esistenti, accantonan-
do il progetto più ambizioso 
del sottopasso e della mecca-
nizzazione. L’amministrazione 
resta disponibile verso tutte le 
iniziative private che preveda-
no project-financing supporta-
ti da un serio e concreto piano 
economico. 

INTERVENTI  
DI RIORDINO

Aree Mercati
E’ già stato eseguito un censi-
mento degli spazi attuali ed è 
stato avviato un procedimen-
to di individuazione di nuo-
ve aree per collocare ulteriori 
postazioni. Ridefinizione di un 
nuovo spazio per il mercato 
natalizio.

Piano sosta 
Razionalizzazione della sosta 
nel centro storico, compresa 
una miglioria complessiva del 
sistema di segnaletica. 
Alcune proposte sono già sta-
te presentate alle associazioni 
di categoria, alla consulta del 
Centro e al Consiglio Comuna-
le. Verrà avviata a breve la fase 
di sperimentazione della nuo-
va viabilità per via Gramsci e 
via Mazzini.

Percorsi di trasporto 
pubblico
Il riordino del trasporto pub-
blico avverrà in concomitanza 
all’avanzamento dei vari pro-
getti. 
Verranno fatte verifiche pun-
tuali per individuare eventua-
li carenze. Si è conclusa con 
buon esito la sperimentazione 

del percorso delle linee  ATC 
94/101 nei giorni di mercato di 
lunedì. E? Incorso di verifica la 
possibilità di un  servizio con-
tinuo come quello del lunedì 
relativamente alla sola linea 
94 e di  un percorso di ritorno 
“allargato” alla zona Golf e via 
Viara, tale da formare una sor-
ta di “piccola circolare” interna 
alla città. 

INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE

Arredo Urbano
Si prevede un intervento di 
restauro conservativo di parte 
della cinta muraria nel tratto 
adiacente via Castelfidardo, 
così da mettere in evidenza 
un importante tratto della città 
quale Borgo Murato.
  
Pavimentazione 
via Matteotti
Si è già conclusa la riqualifica-
zione della principale arteria 
del centro storico, con  lavori 
di manutenzione straordinaria 
della pavimentazione in cubet-
ti di porfido nel tratto dal Cas-
sero alla Piazza XX Settembre. 
A seguire si interverrà su piaz-
za Galvani. 

ALTRI 
INTERVENTI

Sono inoltre previsti una serie 
di interventi di vario genere e 
natura, di intervento diretto e 
non da parte dell’amministra-
zione comunale tutti volti alla 
riqualificazione urbana del 
centro storico ed in particolare: 

Interventi Privati
Lavori d’iniziativa  privata, per 
la riqualificazione e il riuso del 
centro storico, opere che favo-
riscano nuove soluzioni ad alto 
impatto ambientale, funzionale 
e di decoro cittadino a comple-
tamento del disegno architetto-
nico e urbanistico della città. 
Questi interventi saranno an-
che “stimolati” da un nuovo e 
più “aperto” Regolamento Ur-
banistico ossia da norme meno 
restringenti del nostro futuro 
PSC che consentano maggiori 
iniziative private.
Si dovrebbe a tale proposito 
aprire una parentesi dedicata a 
questo tema e che verrà ripre-
so nel dettaglio in un prossimo 
numero di Castello Notizie.

Abbattimento delle barriere 
architettoniche
Si vogliono creare dei percorsi 
protetti senza barriere architet-
toniche per rendere il centro 
della città accessibile a tutti, 
così come si dovranno elimi-
nare gli ostacoli nei bagni pub-
blici.

Percorsi ciclopedonali
Valorizzare e incentivare gli 
spostamenti in bicicletta all’in-
terno della città. Completamen-
to del circuito ciclopedonale di 
via Scania, via Moro, via Via-
ra  e collegamento tra centro 
e stazione ferroviaria. Nella ri-
progettazione dell’intersezione 
fra via Scania e via Moro andrà 
privilegiata la parte ciclopedo-
nale, per la messa in sicurezza 
dei percorsi che, attualmente, 
presentano una interruzione 
particolarmente pericolosa. 

Verde pubblico e ambiente 
Realizzazione di una nuova 
area di sgambatura cani su ter-
reno pubblico a sud della zona 
Casatorre .
Installazione di nuove aree di 
sosta (panchine) in varie zone 
già adibite a verde pubblico.
Coinvolgimento di Hera nella 
installazione di nuovi cestini 
portarifiuti in aree verdi. Prose-

Dopo due assemblee informa-
tive per coinvolgere i titolari di 
attività economiche e i residenti 
delle aree interessate dalla ri-
organizzazione, ossia la zona 
industriale di Osteria Grande, 
l’area Cà Bianca e l’area Fon-
tanelle, è stata effettuata  una 
campagna di comunicazione, in 
collaborazione con Hera, volta 
ad informare sulle nuove mo-
dalità del servizio nelle aree in-
teressate: sono infatti scomparsi 
i cassonetti dell’indifferenziato 
e sono stati attivati nuovi servizi 
dedicati alla raccolta di specifi-
che tipologie di rifiuti.
“E’ evidente che un progetto di 
questo tipo per avere successo 
– ha dichiarato il sindaco Sara 
Brunori – deve vedere l’impegno 

di tutti i soggetti coinvolti, citta-
dini, amministrazione, gesto-
re del servizio. Le premesse per 
avere buoni risultati ci sono e 
quindi auspichiamo che la di-
sponibilità e la collaborazione 
di tutti possano contribuire al 
miglioramento dei servizi e al 
raggiungimento degli obiettivi 
di raccolta differenziata che ci 
siamo posti”.
Nei giorni successivi alle as-
semblee, gli incaricati di Hera 
si sono presentati direttamen-
te alla porta di tutte le utenze 
coinvolte consegnando gli ap-
positi contenitori per la rac-
colta e le «istruzioni per l’uso» 
per facilitare ed effettuare nel 
migliore dei modi la raccolta 
dei rifiuti. I rifiuti indifferenziati 

Rifiuti: cambiata la raccolta 
in alcune aree del capoluogo 
e di Osteria Grande
A partire dal 25 giugno è stata avviata la riorganizzazione della raccolta 
dei rifiuti urbani promossa dall’Amministrazione Comunale e da Hera. 

vengono raccolti in strada con 
modalità «porta a porta», inoltre 
sono stati introdotti nuovi ser-
vizi per gli imballaggi plastici 
(film, cassette, polistirolo…), 
per i rifiuti legnosi (pallet, cas-
sette…) ed  è stata introdotta la 
raccolta dei rifiuti organici. 
Nei mesi scorsi sono state svol-
te accurate analisi sul contenuto 
dei cassonetti destinati ai rifiuti 
«indifferenziati» della zona, che 
hanno dimostrato come gran 
parte di quanto raccolto è costi-
tuito da materiale che, se con-
ferito in modo separato, può 
essere destinato a recupero. 
Hera è comunque a disposizio-
ne per chiarimenti con il Servizio 
Clienti al numero 800 999 500 
(800 999 700 per le aziende).

cuzione dell’accordo con Eko-
club per la cura dell’area del 
laghetto Scardovi, già avviata, 
con buoni risultati, nel 2011. 
Risistemazione dell’area natu-
ralistica “La chiusa” con pulizia 
e consolidamento dell’alveo 
del fiume Sillaro. Riqualifica-
zione dell’area della stazione e 
viale Gramsci.

Viale Terme
Il viale delle Terme sarà og-

getto di restyling o meglio 
riqualificazione dell’illumina-
zione, del manto stradale e 
dell’arredo urbano in gene-
rale. 
E’ un capitolo a sé del proget-
to “centro Storico” in quanto 
segue un suo iter progettuale 
e finanziario ma si integra nel 
quadro di visione complessi-
va che l’amministrazione ha… 
appunto “Dalla Stazione alle 
Terme” 

segue dalla prima 

 La Fonte Fegatella, meta quotidiana di centinaia di cittadini e visitatori

 Il tradizionale mercato del lunedì mattina, 
 uno dei più grandi e frequentati della Provincia di Bologna
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Lavori pubblici: 
priorità alla manutenzione 
di strade ed edifici pubblici

Alle stazioni 
ecologiche castellane 
1.600 accessi in più
Nei primi 6 mesi di quest’anno Hera ne ha registrati 
oltre 14.700, con un boom a Osteria Grande  

Le due stazioni ecologiche 
presenti nel Comune di 
Castel San Pietro Terme, 

una nel capoluogo e una ad 
Osteria Grande, hanno registra-
to nei primi 6 mesi di quest’an-
no oltre 14.700 accessi, circa 
1.600 in più rispetto allo stesso 
periodo del 2011.
Un vero e proprio boom 
ha caratterizzato la stazione  
ecologica di Osteria Grande, 
che è passata da 4.000 a 5.000 
accessi, una crescita di ben il 
25%. Un risultato importante 
che mette al centro della rete 
dei servizi di raccolta del Co-
mune le stazioni ecologiche: 
nel 2011 gli accessi complessivi 
sono stati 27.000 ma se il trend 
che si sta registrando prosegui-
rà, il dato finale del 2012 sarà  
ancora migliore, nonostante la 
neve caduta in febbraio che ha 
reso necessario chiudere per  
alcuni giorni le due stazioni 
ecologiche.
Da questi servizi arriva quindi 
un impulso importante alla rac-
colta differenziata. Si tratta infat-
ti di servizi molto apprezzati, in 
particolare per la possibilità che 
offrono di ottenere sconti indi-
viduali nella bolletta rifiuti. Ma 
sono costanti anche gli accessi 
che non portano a sconti, come 
per esempio nel caso di legno, 
ingombranti, sfalci e potature, 
rifiuti ferrosi, ecc...
Quest’anno si vedranno poi i 
risultati dei nuovi servizi attiva-
ti a fine 2011 e nei primi mesi 
del 2012 e concordati da Hera 
con l’amministrazione comu-
nale: la raccolta porta a porta 
della carta in sacchi per le fa-
miglie, il potenziamento della 
raccolta del cartone e del Vetro/
Plastica e Lattine direttamente 
presso le attività commercia-

li, la raccolta a domicilio nelle 
zone artigianali. E’ sempre uti-
le ricordare che i sacchi della 
carta vanno esposti in strada 
solo nel momento indicato nei 
cartellini con il codice a barre 
inviati a domicilio (per richie-
derli in caso di esaurimento o 
smarrimento chiamare il Servi-
zio clienti Hera 800.999.500), 
altrettanto fondamentale è che 
i commercianti espongano il  
cartone esclusivamente.

«Apprezziamo il senso civico dei 
cittadini – afferma Stelio Monte-
bugnoli, assessore all’Ambiente 
-  e cogliamo in generale un rin-
novato interesse per l’ambiente 
in cui viviamo. Purtroppo molti 
continuano a depositare rifiu-
ti ingombranti in prossimità 
dei cassonetti, mentre con una 
semplice telefonata al numero 
verde di Hera si può richiederne 
gratuitamente il ritiro a domi-
cilio, oppure si possono portare 
direttamente alla Stazione Eco-
logica. Ricordiamo che tutti i 
giorni, a rotazione sul territorio, 
un addetto di Hera controlla la 
situazione dei cassonetti e che 
chi trasgredisce a queste regole 
fondamentali della convivenza 
civile è sottoposto a sanzione».

“Complessivamente la rete di 
servizi che, in accordo con il 
Comune, abbiamo attivato per 
facilitare e semplificare la pra-
tica della raccolta differenziata 
registra un utilizzo sempre mag-
giore – spiega Susanna Zucchel-
li, direttore Hera della Sot Imola 
Faenza – da parte dei cittadini e 
delle attività commerciali e pro-
duttive. L’aumento degli accessi 
alle stazioni ecologiche ne è la 
testimonianza e premia il siste-
ma incentivante degli sconti”.

RIFIUTI: NEL 2011 SUPERATO IL 46% 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel 2011 la raccolta differenziata di rifiuti a Castel San Pietro 
Terme è aumentata di oltre due punti percentuali, attestan-
dosi al 46%, a fronte di una media nazionale di circa il 33% 
(Rapporto rifiuti Ispra). La quantità complessiva di rifiuti urbani 
gestita nel 2011 è stata di circa 14.400 tonnellate, sostanzial-
mente stabile rispetto all’anno precedente, pari a 694 kg di 
rifiuti procapite, di cui 324 kg raccolti in modo differenziato.

Uno dei settori che più 
risente della situazio-
ne economica in cui si 

trovano i Comuni è quello dei 
lavori pubblici, che deve fare i 
conti con risorse limitate, pat-
to di stabilità e limiti di spesa 
imposti dalle disposizioni del 
Governo.
L’Amministrazione Comunale 
si trova quindi nella necessità 
di fare scelte di priorità, oltre 
alla necessità di fare fronte alle 
emergenze che coinvolgono il 
territorio.
Nel 2012 questo settore è sta-
to proprio caratterizzato dalla 
“emergenza neve” di gennaio 
e febbraio, che ha comporta-
to una spesa di ben 605 mila 
euro per la pulizia delle strade 
e successivamente ha richiesto 
una lunga serie di interven-
ti manutentivi per il ripristino 
del manto stradale in svariati 
punti della rete stradale comu-
nale nonché vari interventi di 
ripristino su edifici di proprie-
tà comunale, in particolare le 
scuole.

Successivamente è stata risiste-
mata via Matteotti nel tratto dal 
Cassero a piazza XX Settem-
bre, intervento programmato 
da tempo e che è stato conclu-
so a inizio maggio. 
Altri interventi sono stati ese-
guiti in Piazza Galvani, con 
una  nuova linea di colonnine 
salva-persona davanti ai nego-
zi che si affacciano sulla piaz-
za, per rendere più sicuro e 
agevole il transito dei pedoni; 
in via San Martino e in via Va-
rignana; ad Osteria Grande; su 
alcune strade e parcheggi non 
asfaltati; sui percorsi ATC, con 
l’installazione di varie pensili-
ne alle fermate per agevolare 
coloro che usufruiscono del 
servizio; presso gli orti di Oste-
ria Grande con il ripristino dei 
cancelli di accesso. Un occhio 
di riguardo è stato tenuto an-
che alle scuole, con vari inter-
venti manutentivi, e alle pale-
stre scolastiche, per mantenerle 
in buona efficienza per studenti 
e sportivi, soprattutto in vista 
del nuovo anno scolastico.

Numerosi di questi interventi 
sono stati eseguiti in econo-
mia dal personale tecnico co-
munale, mentre altri sono stati 
eseguiti da ditte specializzate 
esterne.

“Nel bilancio preventivo del 
2012 era stata prevista, con 
stima prudenziale, un’entrata 
da oneri pari a circa 950.000 
€ - afferma il vice Sindaco 
Giampiero Garuti - A metà 
anno tale entrata è stata pari 
ameno di un terzo della previ-
sione per cui ci stiamo cimen-
tando nella difficilissima arte 
di “fare nozze con i fichi sec-
chi”. Nel fare ciò bisogna ren-
dere merito all’impegno delle 
nostre squadre di manutento-
ri che stanno facendo tutto il 
possibile per risolvere moltissi-
me situazioni “in economia”, 
con il minor dispendio possibi-
le. Credo che moltissimi citta-
dini si rendano ben con conto 
delle difficoltà del momento 
e apprezzino gli sforzi che si 
stanno facendo.”

Alcuni degli interventi eseguiti negli ultimi mesi
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Carta dei Servizi: le Biblioteche 
Comunali si presentano alla città

Rinnovano la carta di 
identità le Biblioteche 
del Comune di Castel 

San Pietro Terme, che, a quat-
tro anni dalla prima pubbli-
cazione nel 2008, hanno pre-
sentato alla città la seconda 
edizione della Carta dei Servizi. 
«Le Biblioteche comunali di Ca-
stel San Pietro Terme e Osteria 
Grande sono uno dei punti di 
eccellenza del buon governo 
del nostro territorio, un servizio 
particolarmente apprezzato dai 
cittadini e un esempio virtuoso 
riconosciuto a livello provin-
ciale – sottolinea l’assessore ai 
Servizi Bibliotecari Chiara Del 
Vecchio -. Questa carta confer-
ma innanzitutto l’assunzione di 
responsabilità nei confronti del 

cittadino-utente nel continuare 
ad offrire un servizio di grande 
qualità, che risponda alle esi-
genze di una comunità attiva e 
attenta, una comunità che cam-
bia dal punto di vista demogra-
fico, sociale e culturale».
La Carta dei Servizi, realiz-
zata da un gruppo di lavoro 
composto da operatori delle 
biblioteche e utenti, è un do-
cumento completo, dove si tro-
vano tutte le informazioni sul 
funzionamento delle due strut-
ture, sui progetti in corso, sul  
personale, le regole per l’ac-
cesso e l’utilizzo dei servizi, 
e tutti i dati sul patrimonio di 
libri, riviste, cd, dvd disponibi-
li, sulle postazioni internet, e 
anche grafici e tabelle sull’ac-

cesso degli utenti e le ore di 
apertura, raffrontati ai dati na-
zionali.
«Ciò che ci rende davvero  
orgogliosi – conclude l’asses-
sore Del Vecchio - sono i risul-
tati della customer satisfaction,  
l’indagine sulla soddisfazio-
ne degli utenti pubblicata in  
appendice alla carta dei ser-
vizi. Risultati che evidenziano  
l’elevato gradimento per i Ser-
vizi bibliotecari e che confer-
mano, in definitiva, gli ottimi  
risultati ottenuti nella prece-
dente indagine del 2006».
La Carta dei Servizi è scari-
cabile dal sito del Comune  
www.cspietro.it ed è consulta-
bile su carta nelle Biblioteche 
comunali.

Un nuovo automezzo per il 
trasporto anziani e disabili
Con i volontari di Tradisan 

schierati in piazza davan-
ti al Municipio, il 25 mag-

gio il sindaco Sara Brunori ha 
ringraziato a nome della città la 
signora Giuliana Federici, citta-
dina di Castel San Pietro Ter-
me,  che ha donato un nuovo 
automezzo attrezzato per il tra-
sporto di anziani e disabili, in 
memoria della sorella Giancarla 
e del marito Ermanno Costa.
Il nuovo automezzo viene già 
utilizzato a pieno dall’associa-
zione di volontariato Tra.Dis.
An. che collabora con l’Ammi-
nistrazione comunale per il ser-
vizio di accompagnamento di 
cittadini con difficoltà motorie 
nelle strutture socio-sanitarie.
«Ringrazio chi ha messo la sua 
generosità al servizio di tutti, 
come nel caso della signora Fe-
derici, e chi dedica sensibilità e 
impegno al bene comune, come 
fa Tradisan – ha detto il sinda-
co Sara Brunori -: sono un bel 
segnale per i tempi che stiamo 
vivendo. Con il vostro esempio 
ci insegnate che si è felici dav-
vero solo se dedichiamo il no-
stro impegno e la nostra voglia 
di fare a un progetto comune. 
La ricchezza di contributi di 
cui la nostra città è capace, la 
generosità dei tanti che si im-
pegnano per gli altri, quello  
spirito insomma che ha fatto 
grande Castel San Pietro, sono 
motivo di speranza e ottimismo 
per tutti noi».

TRA.DIS. AN. 
E IL SERVIZIO
TRA.DIS. AN.   E   IL SERVIZIO
L’Associazione è nata nel marzo 
2009, ma i volontari erano da 
anni iscritti all’albo comunale 
e collaboravano prima con l’I-
stituzione poi con Solaris nel 
servizio di accompagnamento 
di persone anziane e disabili ai 
centri diurni, ai presidi ospeda-
lieri per visite mediche, terapie, 

esami, per progetti di accompa-
gnamento di studenti disabili, 
ecc. 
Da aprile 2011 l’attività di tra-
sporto di anziani e disabili è 
gestita direttamente dall’Ammi-
nistrazione comunale. Il servi-
zio assicura un’ampia copertu-
ra oraria: dal lunedì al sabato 
dalle ore 6 alle 19,30, oltre ad 
accompagnamenti serali e fe-
stivi ad iniziative, e comunque 
tutti i giorni, anche se festivi 
per la dialisi.
Attività 2011 (aprile/dicembre)
- 6.086 uscite mezzi
- 189 utenti trasportati 
- 8.780 trasporti effettuati per 
i cittadini di Castel San Pietro 
Terme 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO MAURIZIO 
LAZZARINI LASCIA LE PIZZIGOTTI
La notizia era già nota da tempo: dal prossimo anno scolastico il 
dirigente Maurizio Lazzarini non avrà più la reggenza dell’Istituto 
Comprensivo di Castel San Pietro Terme e si dedicherà a pieno titolo 
alla dirigenza del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Bologna, 
al quale era stato assegnato dal 2010. Durante l’incontro di saluto 
a Lazzarini tanti sono stati gli interventi e i doni per ringraziare uno 
dei dirigenti delle scuole castellane fra i più impegnati e apprezzati 
di sempre, a partire da quello del sindaco Sara Brunori, presente con 
una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
«È difficile rinunciare ad un Dirigente Scolastico così, ad un Preside 
(come tutti amiamo dire) che ha saputo coniugare la sua umanità 
alla sua autorevolezza – ha affermato il sindaco Sara Brunori -. 
(…) Grazie Prof. Lazzarini, per aver amato questa scuola, per aver 
investito nei nostri giovani, per non esserti mai fatto sopraffare dalla 
paura del nuovo  e soprattutto per aver difeso quella  libertà a fare 
di un ragazzo un uomo e di una ragazza una donna. Grazie a nome 
della città intera, con l’augurio di godere pienamente del bene semi-
nato negli anni trascorsi nella scuola di Castel San Pietro Terme e 
di continuare questo impegno con altrettanta responsabilità per far 
crescere le nuove generazioni».
Maurizio Lazzarini ha trascorso nella scuola castellana, in vesti diver-
se, ben 33 anni di servizio effettivo: dal 1979 al ‘93 come insegnante, 
coordinatore pedagogico, coordinatore dei centri estivi per ragazzi, dal 
2000 al 2003 come dirigente della scuola media statale Pizzigotti e 
fino ad oggi dell’Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme (12 
anni di dirigenza).

IL CLAN TUAREGh AL LAVORO  
CONTRO LE MAFIE 
Il Clan Tuareg del Gruppo Scout di Castel San Pietro Terme, compo-
sto da 15 ragazzi dai 16 ai 20 anni e da tre capi, parteciperà ad un 
campo di lavoro dal 20 al 27 agosto a Polistena (RC) presso la Coope-
rativa Valle del Marro, nata dall’impegno dell’associazione Libera per 
sollecitare la popolazione italiana contro le mafie.
«Nel campo – spiegano i responsabili del Clan Tuaregh - ci sarà l’occa-
sione di lavorare nei terreni della Cooperativa, sequestrati alle mafie, 
di incontrare chi vive da vicino esperienze di mafia e antimafia, le au-
torità e la popolazione locale. In preparazione al campo, che i ragazzi 
si sono  autofinanziato, è stato svolto un percorso di formazione sui 
temi della legalità, corruzione e mafia, che è culminato in una serata 
di presentazione al territorio del lavoro, con lo scopo di “Informare 
dopo esserci Informati”». 
«Per la nostra Amministrazione il tema della “legalità” è di fondamen-
tale importanza  e costituisce  un impegno costante – afferma l’asses-
sore alle Politiche sociali Cristina Baldazzi -, perciò anche quest’anno 
la città di Castel S. Pietro ha aderito al progetto sovra distrettuale 
“Il futuro volta le spalle alla mafia”, mettendo in campo e favorendo 
azioni per radicare i valori e le prassi della legalità e della cittadinanza 
responsabile, promuovendo e sensibilizzando iniziative di informazione 
e formazione, come quella che i giovani dell’Agesci di Castel S. Pietro 
Terme hanno presentato alla città il 21 maggio». 

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO PER IL FUTURO 
DEL NOSTRO TERRITORIO 
A quasi un anno dall’approvazione del Piano Energetico Comunale, 
l’Assessorato all’Ambiente presenta alla città un pieghevole informativo 
per fare il punto sulla situazione attuale e su quello che si dovrà ancora 
fare. Il pieghevole è già in distribuzione allo Sportello Cittadino e sarà 
diffuso nelle scuole nel prossimo anno scolastico.
“La Comunità Europea si è posta un obiettivo ambizioso: arrivare 
gradualmente nel 2050 a limitare la dipendenza dal petrolio al 20% 
dei consumi interni di ogni paese – spiega l’Assessore Stelio Monte-
bugnoli - L’80% dell’energia dovrà quindi essere generata da fonti di 
energia rinnovabili”. 
Cosa deve fare Castel San Pietro Terme per rispettare la direttiva UE?
“Dovremo consumare molto meno e produrre energia da fonti rinnova-
bili, per arrivare nel 2020 alla quota richiesta (8,9% dell’energia con-
sumata a livello locale e 17% nazionale). Si dovranno soprattutto cor-
reggere i consumi dove sono più elevati. Il Piano Energetico Comunale 
che fornisce una fotografia esatta dei consumi nei settori termico, dei 
trasporti e dell’elettricità, e dei luoghi dove questi avvengono”.
In quali settori si dovrà intervenire?
“Il Piano Energetico Comunale ha fornito risultati molto interessanti ed 
utili per capire dove introdurre dei correttivi. Consumiamo molto – il 
41% - per riscaldare acqua (a uso sanitario e per riscaldamento). La 
seconda fetta dei consumi – pari al 36% - è costituita dai trasporti (ben-
zina e gasolio) e per ultimi ci sono i consumi di elettricità con il 23%.
E per quanto riguarda le fonti rinnovabili?
“Oltre a risparmiare dove si consuma più energia con l’uso di opportune 
tecnologie, sono previsti impianti fotovoltaici e impianti a biomasse in 
rete (umide e secche), con la collaborazione di compagnie specializzate 
in questo tipo di interventi (Esco). In particolare è già stato realizzato un 
importante impianto fotovoltaico da 1.6 MW (circa 2 GWh/anno) su un 
terreno di proprietà del Comune (Cà il Rio)”.

in breve
- 79.737  km effettuati con 5 
automezzi
- 35 volontari che hanno ope-
rato in media circa 6 giornate al 
mese ciascuno.
I volontari dell’associazione si 
occupano anche del manteni-
mento dei mezzi, monitoran-
doli periodicamente ed effet-
tuando piccole manutenzioni 
(controllo olio, caricamento 
batterie, ….) e della pulizia in-
terna ed esterna.
Per usufruire del servizio oc-
corre contattare lo Sportel-
lo Cittadino del Comune tel. 
051/6954154 dal lunedì al sa-
bato dalle ore 8 alle ore 13 ed 
il giovedì pomeriggio dalle ore 
15 alle ore 18.

L’automezzo è attrezzato anche con la pedana 
per sollevare le carrozzine

I volontari di Tra.Dis.An con il Sindaco Sara Brunori 
e la signora Giuliana Federici
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modenese, uno dei più colpiti 
dal terremoto,definendo aiuti 
concreti e mirati alle reali ne-
cessità. 

Volontariato e cittadini 
per una grande raccolta...

Innumerevoli iniziative sono 
state quindi organizzate dalle 
associazioni di volontariato e 
dai cittadini per la raccolta di 
generi di prima necessità, che 
sono stati consegnati al ma-
gazzino di distribuzione di San 
Felice in due successive occa-
sioni, mentre il danaro raccolto 
sarà devoluto a sostegno di uno 
o più progetti che il Comune di 
San Felice sta predisponendo 
per il recupero delle strutture 
educative-scolastiche-sportive 
danneggiate o distrutte.
I contatti sono proseguiti anche 
nelle settimane successive, so-
prattutto per dare concretezza 
alla solidarietà emozionale dei 
primi momenti dopo il sisma. 
Da La Buca Nera alla Carrera, 
dagli Alpini alle scuole, dagli 
artisti castellani quali Gianni 
Buonfiglioli e Roberto Baronci-
ni, dagli operatori del Farmer 
Market della Bertella, dagli 
Scout alla Associazione Carabi-
nieri, Tradisan e tanti cittadini 
sono stati organizzati momenti 
di sensibilizzazione e di raccol-
ta di aiuti da destinare a San 
Felice. 
Dallo sport si sono attivate 
varie associazioni che stanno 
mettendo in campo iniziative 
che coinvolgano gli sportivi di 
San Felice Sul Panaro durante 
il Settembre Castellano, per 
poter raccogliere ulteriori fondi 
a sostegno della ricostruzione.
Anche in questa occasione la 
nostra città ha saputo espri-
mere un impegno forte di so-
lidarietà e di volontariato verso 
popolazioni vicine colpite dalla 
tragedia del terremoto, un im-
pegno che si spera non si esau-
risca in breve, ma possa prose-
guire anche nei prossimi mesi, 
quando l’evento non avrà più 
il palcoscenico mediatico dei 
mesi passati, ma le difficoltà 
delle popolazioni coinvolte sa-
ranno ancora drammaticamen-
te presenti.

Approvato il nuovo 
piano di emergenza 
della Protezione Civile

È stato approvato dalla 
Giunta il nuovo «Piano 
di emergenza della Pro-

tezione civile» per il territorio 
di Castel San Pietro Terme, che 
aggiorna il documento prece-
dente, che risaliva al 1999. 
Il Piano, che verrà pubblicato 
sul sito Internet comunale, ser-
ve a inquadrare il territorio dal 
punto di vista dei rischi, della 
viabilità di emergenza, delle 
infrastrutture e delle risorse in 
caso di calamità naturale. Sono 
poi indicati, sia per il capoluo-
go che per le frazioni, tutte le 
aree di evacuazione e acco-
glienza dove andrebbero collo-
cati eventuali campi tendati: dal 
parco di via Scania a Castel San 
Pietro Terme all’area verde del 
Centro civico di Osteria Gran-
de e zona sportiva, oltre ad al-
tre zone nelle varie frazioni. In 
caso di situazione di emergenza 
la direzione e il coordinamento 
delle operazioni viene assun-
to dal Sindaco, che convoca il 
«Comitato comunale della Pro-
tezione civile» composto dal 

comandate dei Carabinieri, dal 
comandate della Polizia muni-
cipale, dal responsabile dell’Uf-
ficio tecnico, da un rappresen-
tante dell’Usl, un coordinatore 
delle organizzazioni di volonta-
riato ed eventuali esperti.
«Non vogliamo creare allar-
mismi, ma è importante farsi  
trovare pronti in caso di biso-
gno – spiega il sindaco Sara 
Brunori -, si tratta di un docu-
mento che spero venga letto dai 
cittadini quando lo pubbliche-
remo, perché contiene indica-
zioni chiare e precise su come 
comportarsi in caso di pericolo 
e come collaborare nei momen-
ti di emergenza, per far sì che 
l’intera organizzazione dei soc-
corsi funzioni a dovere».
Il comune di Castel San Pie-
tro Terme rientra tra le zone  
sismiche dal 2005, ma il  
piano di emergenza presenta  
specifiche indicazioni rispetto 
a qualsiasi evento calamitoso 
di ampia portata: inondazioni,  
incendi, neve, frane, rischio 
chimico. 

Terremoto: 
un Gemellaggio Solidale 

con San Felice sul Panaro
dalla prima

L’Assessore Sauro Dal Fiume e il Consigliere Stefano Trazzi 
consegnano gli aiuti raccolti a San Felice sul Panaro

Il Gruppo Alpini, in collaborazione con associazioni e cittadini, 
ha organizzato varie iniziative per la raccolta di fondi pro terremotati  
di San Felice sul Panaro, dedicando anche volontari per la gestione della 
cucina del campo di Casumaro

Gli Scout di Castel San Pietro Terme hanno prestato servizio a Crevalcore 
per assistenza alla popolazione e animazione dei bambini

“Patentino del Ciclista”  
a 130 ragazzi 

Con una coreografia a sor-
presa ispirata ai cinque 
cerchi olimpici, si è svol-

ta la cerimonia di consegna del 
“Patentino del Ciclista” (attestato 
di idoneità ciclistica) ai ragazzi 
delle cinque classi quinte delle 
scuole primarie di Castel San 
Pietro Terme, a conclusione 
del programma di Educazio-
ne Stradale tenuto dalla Polizia 
Municipale.I ragazzi, infatti, in-
dossavano magliette di 5 diver-
si colori e, giunti in piazza XX 
Settembre dopo il percorso sulle 
strade cittadine, hanno formato 
i cerchi olimpici. Ad accoglierli 
il sindaco Sara Brunori, insie-
me al vicesindaco Giampiero 
Garuti, gli assessori Sauro Dal 
Fiume e Chiara Del Vecchio e il 
comandante della PM Leonardo 
Marocchi.Il sindaco ha conse-
gnato il “patentino” a ciascuno 
dei ragazzi, complimentandosi 
con la Polizia Municipale  «per 
l’impegno che ogni anno dedi-
ca a questa iniziativa e per la 
bella idea di legarla quest’anno 
alle ormai vicine Olimpiadi». Il 
sindaco ha quindi ringraziato le 
scuole, i dirigenti, il corpo do-

cente, le famiglie e gli sponsor 
sottolineando che «il Comune 
crede molto nell’educazione dei 
giovani. Con grande entusiasmo 
promuoviamo questo importan-
te progetto che vuole aiutare i 
nostri bambini a muoversi si-
curi, insegnando loro le regole 
fondamentali dell’ambiente stra-
dale, e lanciare un messaggio 
educativo che li accompagni 
nel loro percorso di crescita».La 
manifestazione è stata promossa 
dall’Amministrazione Comunale 
e organizzata dalla Polizia Mu-
nicipale con la collaborazione 
delle scuole statali Albertazzi e 
Sassatelli e paritaria Don Lucia-
no Sarti e con il prezioso aiuto 
dei genitori, ed è stata realizzata 
grazie alla sensibilità di alcuni 
operatori economici locali. 
Le magliette indossate dai ragaz-
zi sono state donate da Nanni 
Sport, il Mercatone Germanvox-
MercatoneUno ha donato i ca-
schetti e dei buoni sconto, il 
supermercato Conad e il Forno 
Pedini hanno offerto la meren-
da. Inoltre l’intera iniziativa di 
Educazione Stradale si è tenuta 
grazie al contributo di Area Blu.  
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“Dona un donatore” all’AVIS: 
a settembre i primi riconoscimenti

I podisti per ricordare la  
strage del 2 agosto 1980

Ilaria Bianchi La squadra della Magika alla premiazione di Termoli

Ilaria, quinta alle Olimpiadi 
con il nuovo record italiano!
Bagnati come Ilaria, ma per 

il sudore e l’emozione del-
la grande impresa della 

campionessa castellana di nuoto 
alle Olimpiadi di Londra.
Così tanti castellani, tra questi 
alcuni tifosi-amministratori pub-
blici.
Ilaria Bianchi si è classificata al 5° 
posto della finale dei 100 farfalla 
disputata nella serata di domeni-
ca 29 luglio, migliorando nuova-
mente il record italiano, già ritoc-
cato in semifinale.
«Ilaria è andata oltre quanto an-
che noi tifosi ci aspettavamo – è 
il commento dell’assessore Dal 
Fiume – perché l’obiettivo era 
la finale e nel nuoto emergere è 
fatica e non si vince per un au-
togol o un rigore inesistente, ma 
perché si va più forte degli altri. 
Ecco Ilaria è andata forte già in 
semifinale con 57”79 (ovvero 33 
centesimi in meno del suo record 
italiano!), che però ne vedeva 
ben sette migliori di lei… 
Ma in finale ha nuotato benissi-

mo, fluida, senza cedimenti, da 
campionessa, perché abbassa-
re di altri 52 centesimi il record 
italiano è un’impresa da grande 
atleta! Questo la ripaga del lavo-
ro e delle scelte fatte, senza rim-
pianti di poter arrivare al bronzo, 
perché le Olimpiadi di Londra di 
Ilaria Bianchi rimarranno nella 
storia di Castel San Pietro Terme. 
In meno di 24h ha abbassato il 
record italiano di quasi 1 sec, da 
58”12 a 57”27, un tempo di valo-
re internazionale che colloca Ila-
ria nelle classifiche mondiali del-
la specialità dei 100 metri farfalla.
L’atleta castellana sarà certo tra 
gli ospiti d’onore dell’edizione 
2012 di “Siamo In Forma”, la fe-
sta dello sport castellano, in ca-
lendario venerdì 7 settembre a 
Castel San Pietro Terme.

NOTE: Ilaria Bianchi è nata a Ca-
stel San Pietro Terme il 6 genna-
io 1990, dove oggi risiede. E’ alta 
mt. 1,70 ed il peso forma è vicino 
ai 70 kg. E’ cresciuta nuotando 

IL TRIONFO DELLA MAGIkA
LE RAGAZZE UNDER 15 SONO 
CAMPIONI D’ITALIA 2012

PATTINI: CLAUDIA GARAVINI 
E JONNI PANCALDI CAMPIONI D’ITALIA 
Claudia Garavini e Jonni Pancaldi hanno vinto il Campionato Italiano Uisp Artistico e han-
no conquistato il titolo di Campioni d’Italia nella categoria Juniores coppie artistico libero. 
Il grande risultato è stato conseguito domenica 17 giugno al palasport di Calderara di Reno 
e ha coronato una stagione ricca di soddisfazioni per la coppia castellana e per il Gruppo 
Sportivo Pattinaggio Castellano - Rizomedia. 
Sempre domenica 17, in serata, durante la festa organizzata a Castel San Pietro Terme, 
Claudia e Jonni hanno regalato il titolo alla squadra. Ai due atleti sono andati i complimenti 
dell’allenatrice Mirca Fontana, della società sportiva e dei tanti sostenitori. 

“Dona un donatore” è la cam-
pagna di solidarietà che l’Am-
ministrazione comunale e la 
sezione castellana dell’AVIS 
hanno attivato in occasione 
della festa dello sport castella-
no (Siamo In Forma), lo scorso 
9 settembre. 
Dall’Ufficio Sport, già lo scorso 
ottobre, furono inviate lettere 
(quasi tutte per posta elettro-

Si sono congiunti come previ-
sto davanti al Cassero di Castel 
San Pietro Terme domenica 28 
luglio alle ore 16 circa i due 
gruppi di podisti provenienti 
da Medicina (staffetta dell’A-
driatica) e da Dozza (staffetta 
della via Emilia), impegnati 
nella corsa “Per ricordare la 
strage del 2 agosto 1980 a Bo-
logna”.
L’Assessore allo Sport Sauro 
Dal Fiume ha poi dato il via 
alla partenza della staffetta di 
podisti e amici castellani che 
ha portato il testimone fino a 

comunale e dell’Assessore allo 
Sport Sauro Dal Fiume, che ha 
fatto i complimenti alle prota-
goniste dello “scudetto Under 
15”, cioè le ragazze, che saranno  
invitate con i tecnici, il 7 set-
tembre sul palco di “SIAMO IN  
FORMA 2012”.

Ecco la formazione Campione 
d’Italia 2012  Under 15
Anna Bardasi, Alice Bartolini, 
Giulia D’Angelo, Mila Farol-
fi, Francesca Filiteri, Federica 
Franceschelli, Greta Lipparini,  
Giada Marcheselli, Giulia Martel-
li, Martina Muscedere, Emiligra-
zia Nako Moni, Sara Rabnaglia, 
Mariella Santucci, Alice Tintorri. 
Allenatori: Paolo Seletti, Alessan-
dro Alvisi, Cristian Franceschi
Fisioterapista: Maria Torri.

nella piscina di viale Terme e poi 
nel Castello Nuoto, da dove è 
spiccata verso l’Imolanuoto (fino 
al 2011) ed ora fa parte dell’Az-
zurra 1991 Bologna e del Corpo 
delle Fiamme Azzurre. 
E’ Campionessa italiana in cari-
ca (2012) e detentrice del record 
italiano nei 100. Agli Europei del 
2011, è stata medaglia di bron-
zo nei 100 farfalla in vasca corta, 
mentre quest’anno ha conquista-
to con l’Italia, la medaglia d’ar-
gento nella 4x100 mista ai Cam-
pionati Europei. 
Quattro anni fa la sua partecipa-
zione alle Olimpiadi di Pechino 
si era conclusa in semifinale a 
causa della perdita degli occhia-
lini, ma dopo aver stampato in 
batteria il record italiano (58”12) 
sui “100 f” che resiste tutt’oggi. 
Ai Campionati Mondiali giovanili 
di Rio de Janeiro nel 2006 a soli 
17 anni Ilaria Bianchi ha vinto la 
medaglia d’oro nei 100 farfalla e 
l’argento nei 50. 

La favola della Magika Pallaca-
nestro si conclude nel migliore 
dei modi: alle finali nazionali di  
Termoli le ragazze Under 15 di 
Paolo Seletti si laureano Campio-
ni d’Italia battendo  l’Urs Arco-
baleno Carrè (Padova) per 69-42
La vittoria nella temuta finale 
contro le campionesse regiona-
li del Veneto è stata la ciliegi-
na sulla torta al termine di una  
fantastica ed irripetibile stagio-
ne: 35 partite senza sconfitte la  
dicono lunga sulla forza di  
questa squadra.
Grande merito allo staff tecnico 
Seletti-Franceschi-Alvisi e alla fi-
sioterapista Maria Pia Torri che 
hanno lavorato in armonia assie-
me alle ragazze per raggiungere 
questo risultato storico.
Grande è stata anche la soddi-
sfazione dell’Amministrazione 

nica) con allegato il modulo 
dell’AVIS, per invitare “almeno 
un tesserato” delle ASD castel-
lane a diventare donatore di 
sangue, sia esso un atleta, un 
allenatore, un dirigente.

“Questa iniziativa semplice, 
diretta ed a costo zero – dichia-
ra l’Assessore allo Sport Sauro 
Dal Fiume – vedrà tracciare al 

Ozzano, altra tappa del per-
corso che si è concluso al 
quartiere Pilastro di Bologna.
La manifestazione è stata or-
ganizzata in occasione del 32° 
anniversario della strage di 
Bologna, dal gruppo Staffetta 
podistica Repubblica di San 
Marino-Romagna-Emilia “In-
sieme per non dimenticare il 2 
agosto” in collaborazione con 
l’ “Associazione tra i familiari 
delle vittime della strage alla 
stazione di Bologna del 2 ago-
sto 1980” del quale è presiden-
te Paolo Bolognesi.

L’Assessore allo Sport Sauro Dal Fiume 
ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale 
ai podisti che hanno partecipato alla staffetta

Presidente Galloni un primo 
bilancio nella serata del 7 set-
tembre nel corso di ‘Siamo In 
Forma 2012’, nel corso della 
quale sarà donato un attestato 
di riconoscimento ai nuovi do-
natori. Una campagna di soli-
darietà che andrà a beneficio 
dell’intera comunità”.

Per le associazioni che ancora 
vogliono aderire, la procedu-
ra è semplice: basta collegarsi 
con il sito del Comune www.
cspietro.it, scaricare il modulo 
di iscrizione, compilarlo e con-
segnarlo alla sede dell’Avis in 
via Matteotti 75 il sabato mat-
tina.
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ATTENZIONE ALLE TRUFFE  
TELEFONIChE!
Sono giunte nelle ultime settimane allo “Sportello Cittadino” del 
Comune delle segnalazioni di tentativi di “truffe telefoniche”.
I cittadini che hanno segnalato i tentativi di “truffa” sono stati con-
tattati al telefono da persone che “sostengono” di telefonare da 
parte di un gestore dell’energia e affermano che l’Autorità Garante 
per l’Energia Elettrica avrebbe stabilito l’obbligo di passaggio ad 
uno specifico gestore. 
ATTENZIONE: Non è vero nulla, basta una telefonata al proprio 
gestore (di solito gratuita a un numero verde) per accertarsi che si 
tratta di una truffa…
Il Comune, quindi, invita i cittadini a prestare la massima attenzio-
ne: verificare sempre prima di dare il consenso a contratti telefoni-
ci, non fidarsi degli sconosciuti, a qualsiasi titolo si presentino, non 
aprire la porta a persone sconosciute e non consegnare denaro a 
nessuno. 
Se si hanno dubbi sull’identità di persone che si presentano o che 
telefonano, e per eventuali segnalazioni e denunce, i cittadini sono 
pregati di chiamare immediatamente la Polizia Municipale numero 
verde 800 887398 nelle ore di servizio, oppure i numeri di pronto 
intervento delle forze dell’ordine: Carabinieri 112 – Polizia 113 – 
Guardia di Finanza 117.

LIMITI PER IL PRELIEVO D’ACQUA 
ALLA FONTE FEGATELLA
Per un temporaneo abbassamento del getto, il Comune da qual-
che settimana ha fissato limiti di orario e di quantità più restrittivi 
per il prelievo dell’acqua alla Fonte Fegatella di viale Terme.
Fino a nuova disposizione, i prelievi di acqua sono consentiti dalle 
ore 8 alle 20 (anziché dalle 7 alle 23), per una quantità massima 
di 20 litri a persona.
La limitazione è temporanea e la situazione ritornerà alla normali-
tà nel prossimo autunno.

ATTI VANDALICI NOTTURNI AL 
LAGhETTO COMUNALE SCARDOVI
Recentemente al Laghetto Scardovi sono stati rilevati atti vandalici 
notturni ad opera di ignoti. Sono stati incendiati alcuni cestini di le-
gno/plastica, è stata danneggiata una panchina ed è stata uccisa 
un’oca adulta (l’ennesima in quest’ultimo periodo).
Nonostante il lavoro assiduo dei volontari dell’EkoClub ed il con-
trollo dell’area da parte degli stessi volontari e dei volontari Gev, 
questi atti teppistici notturni proseguono e vanificano gli sforzi 
fatti per mettere a disposizione della città e dei suoi visitatori una 
suggestiva oasi di verde, ordinata, funzionale e pulita. 

NEVIO MONTI CI hA LASCIATO
Il  18 maggio è scomparso improvvisamente Nevio Monti, dipen-
dente da anni del nostro Comune.
Amministratori e colleghi si sono stretti attorno alla famiglia in oc-
casione delle esequie, che si sono svolte presso la chiesa di Santa 
Clelia alla presenza di tantissimi amici e parenti.
“Ciao Nevio. Ti ricorderemo sempre con profondo affetto e per la 
tua grande collaborazione e disponibilità”

L’IMPEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
CONTRO L’ABBANDONO DI CANI E GATTI
Abbandonare o maltrattare un animale è reato. Un reato indice di 
particolare inciviltà, che si manifesta soprattutto nei mesi estivi. 
«Chiediamo ai cittadini di segnalarci questo tipo di reati e di comu-
nicarci il ritrovamento di cani o gatti abbandonati – è l’appello del 
Comandante Leonardo Marocchi della Polizia Municipale di Castel 
San Pietro Terme –. In questi casi ci impegniamo ad effettuare una 
ricerca per individuare il padrone e, se non lo troviamo, affidiamo gli 
animali al canile di Imola convenzionato con il nostro Comune, dove 
l’animale viene accudito in attesa di un nuovo affidamento».
L’abbandono dei cani e degli animali d’affezione in generale, oltre 
ad essere un atto particolarmente crudele e odioso, può avere delle 
conseguenze molto gravi e non solo per l’animale stesso. 
Un cane abbandonato può infatti essere causa di incidenti stradali 
oppure può divenire randagio, mettendo così in pericolo l’incolumità 
o la vita delle persone.

Per informazioni e segnalazioni:  
Numero Verde Polizia Municipale 800887398.
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Ma che cosa 
è cambiato 
in questi 3 anni?

Ormai stancamente, il Sindaco 
Brunori e la sua Giunta, stanno 
completando il 3° anno di man-
dato.
Di tutte le promesse del pro-
gramma elettorale poco è stato 
fatto.
Il Piano regolatore dei 10 Co-
muni è ancora lontano e il suo 
costo ormai sfiora i 3.000.000 di 
euro.
Il piano di rilancio del centro 
storico non esiste.
Dopo l’accreditamento è opinio-
ne comune che il servizio alla 
casa protetta sia peggiorato.
L’Azienda servizi alla persona 
(ASP) ci costa molto di più di 
quanto dovrebbe avere (400000 
euro negli ultimi due anni).
Il Circondario voluto dal PD 
imolese e mantenuto da tutti i 
cittadini dei 10 Comuni, resiste, 
è costoso, serve a poco e il Pd 
lo vuole trasformare in una pro-
vincia all’interno della Città Me-
tropolitana.
L’Asl di Imola non ha potenziato 
con la Casa della Salute l’Ospe-
dale di Castel San Pietro come 
tanto sbandierato dal Sindaco 
Brunori. Sono già passati due 
anni rispetto ai tempi previsti. 
Però le liste di attesa per visite 
ed esami aumentano, le liste di 
alcune visite ed esami vengono 
bloccate o chiuse, e per gli esiti 
di banalissimi esami del sangue 
occorre aspettare più di prima.
Si poteva tenere l’IMU al mi-
nimo, per aiutare le imprese, 
i commercianti, le famiglie ta-
gliando le spese superflue o per 
un anno tagliando i fondi per le 
manifestazioni, ed invece il Sin-
daco e la Giunta hanno messo 
le aliquote più alte di tutto il Cir-
condario.
Hanno chiuso aziende impor-
tanti, si sono spostate altre, han-
no chiuso attività commerciali e 
nonostante i proclami il Sindaco 
Brunori, la sua Giunta ed il Pd 
Imolese non sono stati capaci di 
fermare il declino del territorio.
Abbiamo le strade comunali ro-
vinate, i marciapiedi comunali 
che fanno pena; non abbiamo 
piste ciclabili serie e quando si 
ripara una strada si fanno co-
municati stampa come se fosse 
un’impresa memorabile, poi, se 
si va a vedere molte volte sono 
solo dei rappezzi.
Questi sono i primi 3 anni del 
Sindaco Brunori e della sua 
Giunta che non è all’altezza del 
nostro Comune.
A voi la scelta: se invece di con-
tinuare  a mugugnare volete ve-
ramente cambiare il sistema c’è; 
l’alternativa è che per il sistema 
di potere del Pd, che comun-
que è in lento disfacimento, si 
continui a impoverire Castel San 
Pietro Terme a favore di Imola.

Gruppo Consiliare 
Pdl-Leganord

“Dalla parte 
dell’Italia con 
responsabilità 
e fiducia”
Stiamo vivendo una grave crisi econo-
mica, la più grande dal dopoguerra. 
Una crisi non solo italiana, ma che ha 
trovato l’Italia impreparata per colpa 
dell’allora governo Berlusconi. Il PD 
da anni andava denunciando l’arrivo 
della crisi, il rischio di chiusura delle 
aziende, di una preoccupante disoc-
cupazione, dell’esplosione del debito 
pubblico, della degenerazione della 
vita politica, del sempre più allarman-
te distacco tra le istituzioni democrati-
che e la società civile, della perdita di 
credibilità del nostro Paese sul piano 
internazionale. 
Previsioni che si sono purtroppo av-
verate e che l’allora  maggioranza 
nulla ha fatto per contrastare. Caduto 
il governo Berlusconi, il PD ha ante-
posto ai propri interessi l’interes-
se dell’Italia e ha accolto la proposta 
del Presidente Napolitano di far na-
scere un governo di “emergenza” con  
un’ampia base parlamentare presiedu-
to da Monti, cioè da una personalità di 
prestigio internazionale e di capacità 
indiscussi.
Perché questa scelta? Perché il Pd con 
senso di responsabilità ha individuato 
la priorità del Paese: riqualificare la 
posizione dell’ Italia in Europa e nel 
Mondo mettendo un freno alla specu-
lazione, avviare una politica di risana-
mento dei conti pubblici, rilanciare la 
crescita per creare nuova occupazione 
e porre le basi per la ripresa dell’e-
conomia. 
Ci siamo caricati la responsabilità 
di salvare il Paese e quindi oggi 
sosteniamo questo governo, an-
che se non condividiamo ogni sua 
scelta e sediamo al fianco del PDL, 
con cui non abbiamo nulla in co-
mune. 
Questo momento storico è un mo-
mento  di passaggio, di transizione.
Abbiamo sostenuto le proposte 
fondamentali di Monti senza ri-
nunciare alle nostre battaglie per 
l’equità, concetto che al PDL, i cui 
voti purtroppo sono fondamentali 
in parlamento, risulta totalmente 
sconosciuto.
Il PD ha salvaguardato le rivalutazioni 
delle pensioni più basse,  ha tutelato 
i lavoratori in mobilità e si è battuto 
per gli esodati, cioè quei lavoratori 
che erano usciti dall’azienda con la 
certezza di andare in pensione e che 
rischiavano di rimanere anni senza al-
cun reddito e dei quali il governo si 
era dimenticato.
Sul tema del lavoro il Pd è stato chiaro 
ed ha difeso l’art 18, una battaglia sim-
bolica che puntualmente si ripropone 
per dividere i lavoratori e lederne i 
diritti acquisiti.
Il PD chiede al governo di raziona-
lizzazione della spesa e di eliminare 
gli sprechi senza però fare ricorso a 
tagli lineari, che non distinguono tra 
territori e amministrazioni “virtuose” e 
territori e amministrazioni che hanno 
utilizzato male i soldi pubblici. 
In  particolare non è pensabile ta-
gliare in settori già pesantemente 
colpiti negli anni scorsi: gli Enti 
Locali, la sanità e la scuola. Gli 
sprechi sono altrove, negli enti 
ministeriali e negli acquisti e ap-
palti della macchina statale, andia-
mo a prendere le risorse lì e lascia-
mo un po’ di ossigeno ai comuni!
Ma c’è ancora una sfida. Nella tran-
sizione occorre preparare una solida 
alternativa di governo. Per dirla con le 
parole di Pier Luigi Bersani: “Tocca a 
noi risvegliare una riscossa democrati-
ca e civica, il senso di una responsa-
bilità comune, l’orgoglio di essere ita-
liani ed europei, l’idea di una politica 
fatta di gente seria, sobria e perbene; 
di una politica che conosce la vita co-
mune, la frequenta, la sa interpretare. 
Dunque, una risposta democratica, 
civica, riformatrice. E una risposta di 
governo. 
Con questa ispirazione e con questa 
tensione noi dobbiamo nei prossimi 
mesi sorreggere la transizione e ac-
cendere la prospettiva.”
Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Sistemi informatici 
associati - 
affidamento al 
circondario imolese
Ancora una volta la nostra avversità ver-
so l’idea Comunale di voler concentrare 
tutto su Imola.
Il Gruppo Uniti per Castello sottolinea 
il parere negativo espresso nel C.C. del 
26 luglio u.s. in merito all’affidamento 
esterno del nostro CED  e vuole ben 
motivare tale contrarietà. Principalmen-
te, non perché non  sia chiaro che l’ag-
gregazione dei servizi informatici di più 
Comuni possa portare ad un risparmio 
di spesa, ma perché riteniamo molto 
importante il servizio di informatizzazio-
ne del nostro Comune, anzi  elemento 
vitale come network di servizi e non 
ci è chiaro come questa unione venga 
tecnicamente effettuata.
Lo spostamento di tutti i server (com-
puter in cui sono raccolti i dati per il 
lavoro del Comune, dal semplice cer-
tificato ai più complessi dati sensibili) 
al di fuori della Sede Comunale, può 
essere molto impattante sul normale 
svolgimento lavorativo delle funzioni 
del Comune stesso. 
Abbiamo le opportune competenze 
interne per valutare questo? Quante 
postazioni si collegano in rete e quale 
piano operativo nel dettaglio?
Vogliamo capire bene come tecnica-
mente questo servizio verrà erogato e 
soprattutto quali sono le sicurezze che 
verranno poste in atto per impedi-
re l’accesso non autorizzato ai dati 
stessi (politiche per la privacy), per il 
salvataggio dei dati (disaster recovery) 
e l’accesso ai dati stessi di ogni singolo 
Comune. 
E’ stato predisposto un backup di linea 
nel caso la principale non sia attiva? 
Perché se ciò si verificasse, senza tale 
servizio attivo, a tutti gli uffici comunali 
risulterebbe impossibile collegarsi ai 
dati e fornire quindi i servizi ai cittadini. 
Allora forse vuole dire che devo ade-
guare i computer esistenti? Che devo 
affrontare ulteriori spese per il persona-
le e nuovi investimenti in conto capitale 
per omogeneizzazione SW gestionali e 
acquisto nuovi PC e stampanti? Quali le 
fonti di finanziamento?
Infine come ultima cosa, vigileremo 
perché questa ulteriore “aggregazione 
per ottimizzare i servizi attivi” non si 
riveli, come in tanti altri casi, non un 
risparmio ma un aggravio di spesa per 
le già provate tasche dei Contribuenti 
del nostro Comune.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
IN FORMA ASSOCIATA C.E.A.S.
Un voto contrario ed una astensione al 
punto 8 dell’o.d.g., circa la convenzione 
per la gestione in forma associata del 
CEAS (Centro di Educazione alla Soste-
nibilità) intercomunale del Circondario 
Imolese, con sede presso i locali del San-
te Zennaro e il Centro Visite del Bosco 
della Frattona.
E’ grave che la nostra Valle del Sillaro 
con il suo habitat ed i suoi splendidi 
calanchi non facciano parte dei siti pa-
esaggistici e naturalistici di particolare 
rilievo come invece lo sono l’Alto Senio, 
la Vena dei Gessi, il Bosco della Frattona 
e l’Oasi del Quadrone di Medicina.
La capogruppo Falconi ha espresso ram-
marico perché il nostro Comune non 
ha dato vita negli anni ad un gruppo 
ambientalistico, tale da poter portare 
avanti la valorizzazione del nostro “bel 
territorio”. Valorizzare una valle, pensare 
e realizzare percorsi didattici, permette 
ai Cittadini di crescere in sensibilità e ri-
spetto della natura e al Turismo di essere 
potenziato.
Il voto non favorevole esprime l’ur-
genza della formazione di tale gruppo 
di persone mettendo come obiettivo la 
partecipazione al CEAS solo quando si 
siano attuati tutti i percorsi per fare ri-
entrare anche la Valle del Sillaro nei siti 
di rilievo.
L’obiettivo sarebbe duplice: l’urgenza 
della formazione di un gruppo coinvol-
gendo anche le Scuole e far sì che la no-
stra Città non sia “usata” al bisogno dal 
Circondario, ma diventi motore trainante 
attraverso momenti di educazione e va-
lorizzazione del nostro Territorio.

Gruppo Consiliare 
Uniti per Castello.
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Fotografa la Carrera, c’è il Concorso del 60°!
Nel 2013, esattamente l’8 

settembre, la “Carrera 
Autopodistica”, la For-

mula Uno ecologica di Castel 
San Pietro Terme, festeggerà il 
60esimo compleanno.
C’è tempo, ma non troppo per 
quanto riguarda la prima “no-
vità” pensata dal “Gruppo del 
60°” che l’Assessore allo Sport 
Sauro Dal Fiume ha convocato 
nelle scorse settimane in Co-
mune: un concorso fotografico 
a tema “Carrera”, semplice-
mente.
Di chi sarà lo “scatto” più velo-
ce: del fotografo o dello spin-
gitore della Carrera? Non sarà, 
infatti, facile cogliere l’attimo 
fuggente di una partenza, di un 
sorpasso, di uno sprint della 
Formula Uno senza motori che 
ogni anno, la seconda dome-
nica di  settembre, appassiona 
circa 30 mila spettatori a Castel 
San Pietro Terme.
Per scegliere l’immagine che 
promuoverà la 60° edizione 
della Carrera, nell’anno 2013, 
l’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Castel San Pietro Ter-
me e l’Associazione Club Carre-
ra faranno partire nei prossimi 
giorni il Concorso Fotografico 
“Carrera con più ‘scatti’ verso il 
60°”. Il tema è la Carrera nella 
sua globalità: macchine, equi-

La Carrera dei Piccoli, alla quale hanno partecipato una dozzina di equipaggi, è stata vinta dal team “Men 98” 
seguito da “Lupen3°” e “Ice Man”, nella categoria riservata alle scuole medie, mentre nella categoria delle scuole 
elementari la vittoria è andata alle ragazze della squadra di basket “Magika”. Nella foto l’Assessore allo Sport Sauro 
Dal Fiume e il presidente del Club Carrera Claudio Tabellini consegnano la coppa al team “Men 98”.

Una medaglia a “Tilèn”
Tra i feriti provocati dallo scoppio della granata il 21 dicembre 1944 in piazza 
XX Settembre, c’era anche il diciassettenne Otello Longhi, da tutti conosciuto come 
“Tilèn”, che subì l’amputazione di una gamba. All’85enne castellano il sindaco 
Sara Brunori ha consegnato recentemente una medaglia a  testimonianza 
e affetto da parte di tutta la città, alla presenza anche del presidente dell’Anpi 
di Castel San Pietro Terme Ennio Frabboni, che ha donato a Otello Longhi una 
bandiera dell’associazione.

Per chi volesse iniziare a 
cimentarsi con il tema, 
ricordiamo che le prove 
libere riprenderanno gio-
vedì 23 agosto e lunedì 28 
agosto nel centro storico di  
Castel San Pietro Terme 
(ore 21-23,20) e domenica 
26 agosto in viale Terme 
(ore 9-12).
Venerdì 31 agosto è in 
programma la divertente 
“Carrera Over”, per gli ul-
tratrentenni che vogliono 
mettersi alla prova. Dome-
nica 2 settembre nelle pro-
ve cronometrate ufficiali si 
stabilirà la griglia di par-
tenza per la doppia sfida 
di domenica 9, quando i 
team si affronteranno alle 
ore 12 per il trofeo G. Raggi 
nel rettilineo di viale Terme 
e alle ore 18 per la 59° Car-
rera Autopodistica – trofeo 
M. Ragazzi nel centro sto-
rico, preceduta da una esi-
bizione delle prime squadre 
under 15 classificate della 
Carrera dei Piccoli, corsa 
nel maggio scorso. Per fi-
nire sabato 22 settembre 
la festa della Carrera con 
proiezione del filmato e  
premiazioni.

Una targa in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti bellici

E’ stata scoperta il 21     
aprile in piazza XX 
Settembre alla presen-

za del sindaco Sara Brunori 
una targa in memoria delle 
vittime civili dei bombarda-
menti bellici dell’ultima con-
flitto mondiale, donata dalla 
sezione castellana dell’Anpi, 
Associazione Nazionale Par-
tigiani.Questa targa è stata 
posizionata sulla pavimenta-
zione, nel punto esatto in cui 
il 21 dicembre 1944 esplose 
una granata e persero la vita 
9 persone, e altre 7 restarono 
ferite. 

“Questa targa, dice il presi-
dente della sezione castella-
na dell’Anpi Ennio Frabbo-
ni, vuole rendere perenne il 
ricordo di un episodio tragi-
co della guerra e nel  conte-
sto ricordare le tante vittime 

civili, (a Castello se ne conta-
rono in tutto 267) anziani, 
donne, bambini che spesso 
vengono dimenticate. 
Così, ogni volta che si calpeste-
rà questa pietra, un pensiero 
si volgerà a quanto accadde. 
Io sono stato anche un te-

paggi, supporter, prove, gare, 
feste, premiazioni, eccetera. 
Insomma, oltre alla tecnica, c’è 
spazio per la fantasia. L’occa-
sione per scattare le foto da 
inviare al Concorso del 60°, è 
quindi l’edizione 2012, prove 
libere e cronometrate compre-
se, certo non solo le gare.
La partecipazione al concorso 

(con un massimo di tre foto a 
testa) sarà gratuita e aperta a 
tutti gli appassionati di fotogra-
fia. In palio ci sarà materiale 
fotografico. Le fotografie sa-
ranno esaminate da un’apposi-
ta commissione ed il risultato 
sarà reso noto entro il mese di 
dicembre 2012, ma per le pre-
miazioni bisognerà attendere 

il Settembre Castellano 2013, 
nell’ambito del quale sarà or-
ganizzata anche una mostra di 
tutte le fotografie pervenute al 
concorso. Le fotografie dovran-
no essere originali, inedite, re-
alizzate in formato digitale JPG 
in bianco/nero o a colori. Non 
saranno ammesse rielaborazio-
ni o composizioni fotografiche. 

stimone di  questa vicenda, 
fui tra i primi ad accor-
rere ed aiutai a soccorre-
re i feriti e a trasportare le 
salme al pronto soccorso.  
Fu uno degli episodi più ter-
ribili che Castel San Pietro 
visse durante la guerra.”


