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Aperto il cantiere
per l’ampliamento
della scuola Sassatelli

S

ono iniziati nei giorni
scorsi i lavori per costruire l’ampliamento
della Scuola primaria Sassatelli, un’opera che consentirà
di aumentare gli spazi dedicati alla didattica nell’attuale
plesso e di mettere a disposizione di alunni e insegnanti
una nuova mensa più ampia
e confortevole, che potrà anche funzionare come sala civica polivalente dove tenere
manifestazioni e incontri rivolti ai cittadini.
La costruzione della nuova
mensa/auditorium sarà terminata per l’inizio dell’anno
scolastico 2018-19. La ristrutturazione del plesso esistente
inizierà a giugno 2018, al termine delle lezioni.
Il sindaco Fausto Tinti esprime «grande soddisfazione
per il traguardo raggiunto dopo tre anni di lavoro,
partiti dalla definizione degli spazi, dalla selezione del
progettista, fino alla selezione
dell'impresa. Uno degli investimenti più significativi e

E VA AVANTI LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
DI OSTERIA GRANDE!
Pochi giorni fa è stato pubblicato l’avviso di gara per la selezione
del soggetto per la gestione del fondo comune di investimento
immobiliare italiano che a partire dall’estate 2018 avrà il
compito di progettare e costruire le nuove scuole di Osteria
Grande. Il Sindaco Tinti è entusiasta: «Anche su questo fronte
procediamo risoluti e nei tempi previsti, grazie all’impegno e alla
determinazione dell’assessore Muzzarelli nel creare i presupposti
finanziari e amministrativi idonei per arrivare a questo importante
traguardo! Un encomio particolare va al personale comunale
per la competenza e dedizione con cui hanno sposato questo
obiettivo di mandato».
fortemente voluti, relativi alle
strutture scolastiche del territorio comunale, insieme alla
realizzazione del Polo Scolastico di Osteria Grande e al
trasferimento della scuola Albertazzi in via Remo Tosi. La
nuova generazione di scuole
coniuga bellezza architettonica e funzionalità, nel pieno rispetto della sostenibilità.
Nelle scuole e nell'educazione
si imposta il futuro delle nuove generazioni, per questo
poniamo in questi progetti il
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massimo impegno».
«L'ampliamento e la ristrutturazione - aggiunge la vicesindaca Francesca Farolfi - consentono l'utilizzo di nuovi
spazi, aule, laboratori, locali
mensa con funzione polivalente aperta al territorio, per
una didattica innovativa e
per una scuola intesa come
luogo dell'educazione anche
extrascolastica».
«Verranno messe in campo
moderne tecnologie costruttive e impiantistiche utili a
perseguire il superamento
delle barriere architettoniche, il pieno rispetto delle
norme di sicurezza, sanitarie
e ambientali, l’alta efficienza
gestionale e il basso consumo
energetico, curando in maniera particolare il comfort
visivo e architetturale, la ventilazione naturale aerodinamica, quindi l’accessibilità,
la visitabilità e l’adattabilità»
sottolinea il presidente del
Consiglio Comunale Stefano
Trazzi, che si occupa di questo intervento dal punto di
vista tecnico, in quanto delegato dal sindaco a seguire le
opere pubbliche strategiche
e i progetti in materia di risparmio energetico.

IL BUON NATALE DEL SINDACO
QUEST'ANNO È DONNA!
Gli auguri del sindaco Fausto Tinti in occasione della festa di
accensione delle luci natalizie a Castel San Pietro Terme, che
si è tenuta il 25 novembre, in coincidenza con la Giornata
contro la violenza alle donne

Mai come in questo tempo ci siamo resi conto quanto
sia prezioso essere diversi e rispettarci seppur diversi.
Mai come in questo tempo ci siamo resi conto che chi è
più debole e in difficoltà cerca e può trovare una risposta
con un sorriso. Mai come in questo tempo ci siamo resi
conto che il più forte è colui che rispetta sempre l'altro.
Care Castellane e Castellani voglio augurarvi un Buon
Natale Donna! Voglio augurarvi e augurarmi che questo
Natale porti i nostri occhi e il nostro cuore ad avere
sempre chiaro che colei o colui che ci sta di fronte ha gli
stessi occhi e lo stesso cuore, alla stessa altezza che
abbiamo noi. Un Buon Natale Donna! alle Donne per
il coraggio, la tenacia, la tenerezza, la forza, l'audacia
verso il futuro che solo le Donne sanno dare. Un Buon
Natale Donna! a noi uomini perché impariamo a essere
Uomini interi e non a metà. Un Buon Natale Donna! a
tutte le bimbe e i bimbi, le ragazze e i ragazzi, perché
si sentano sempre accolti e cercati. Un Buon Natale
Donna! alle donne e agli uomini di Castello che rendono
belle queste feste natalizie con il loro volontariato, ai
commercianti, alle istituzioni, alle imprese, alla scuola,
a Pro Loco, a Solaris, alle comunità parrocchiali e in
ultimo, ma non ultimi, ai dipendenti comunali di Castel
San Pietro Terme. Auguri! Buon Natale Donna!
Fausto Tinti
Ah! Quasi mi dimenticavo! Auguri anche di Buon 2018
…Donna! ...ovviamente!

La giunta comunale e il presidente del consiglio
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Piano strade 2017: promesse mantenute
N
el 2017 ha preso corpo
un sostanzioso Piano
Strade voluto dal sindaco Fausto Tinti, coordinato
dall’assessore ai Lavori Pubblici
Giuliano Giordani e dal presidente del Consiglio Comunale
Stefano Trazzi. In particolare
nei mesi scorsi sono già state sistemate e asfaltate gran
parte di via Scania compresa
la rotonda in corrispondenza
con via Torricelli e il tratto finale di collegamento con la via
Emilia, via S. Carlo, il primo
tratto di via Montecalderaro
nell'area urbana di via Palesio,
il sottopasso di via Ercolana.
Inoltre entro fine anno sarà rifatta anche via Carducci.
A Osteria Grande, sono stati rifatti una parte di via San
Giovanni e il primo tratto di
via Martelli da via Grassi a via
Serotti (meteo permettendo, si
conta di concludere entro la
fine dell’anno il secondo stralcio da via Serotti a viale Broccoli). A Osteria Grande è stata
realizzata anche una nuova
rotonda, all'incrocio fra via
Irma Bandiera e via Anna
Magnani, un incrocio che presentava criticità che sono così
state risolte.
Sono stati sistemati e messi in
sicurezza con abbattimento
delle barriere architettoniche i

marciapiedi in fondo a viale
Terme, in via Machiavelli e in
un tratto di piazzale Dante e,
grazie a una sinergia fra pubblico e privato, è stato asfaltato
un braccio di via Albertazzi a
fondo chiuso (segue numerazione) che si trova fra via Zamenhof e via Petrarca.
Con la nuova asfaltatura di colore rosso, sono finiti i lavori
di messa in sicurezza e sistemazione della pista che si
trova nell’accogliente area verde circondata da diversi palazzi
in via Scania 777. Sono inoltre state inserite quattro nuove
panchine in ferro, aggiunti due
cestini come richiesto dei residenti, ed è stato effettuato un
corposo intervento di sistemazione delle alberature con spalcature e rimonde del secco.
Dopo la conclusione dei lavori per il rinnovo della rete fognaria in via dei Mille e in via
Mazzini a cura di Hera, è stato
realizzato provvisoriamente un
asfalto al grezzo, per consentire nei mesi invernali l’assestamento del terreno nelle trincee
di scavo. A primavera sarà steso l’asfalto (tappeto di usura)
sull’intera carreggiata nei tratti
delle due strade interessati dai
lavori, e nell’occasione sarà
riasfaltata anche tutta la via
Volta, che collega via dei Mille

L’assessore Giuliano Giordani al lavoro con i volontari
con via Cavour.
Sono iniziate le prime fasi di
lavoro anche per una nuova la
rotonda fra via Torricelli e la via
Emilia che fa parte di un accordo urbanistico.
Altri interventi
Un altro cantiere aperto è quello per il rinnovo della rete
idrica in via Conventino,
dove fra il 2017 e il 2018 Hera
sostituirà quasi 3,5 chilometri di
tubature. L'intervento è frutto di
un accordo Comune-Con.Ami
per un importo complessivo di
650mila euro che comprende
anche il nuovo impianto fo-

Nel capoluogo, un importante intervento è stato quello in viale Oriani per il miglioramento dell'accesso
alla Casa della Salute, nell'ambito del progetto curato dal consigliere delegato Alessandro Di Silverio,
con il rifacimento del tratto di strada e del marciapiede davanti all'ospedale e l'innovativo impianto di
illuminazione del passaggio pedonale. Ultimate anche le due rampe di collegamento tra il parcheggio
dell'ospedale e il centro storico: la prima è un vialetto di facile utilizzo anche da parte delle persone
a ridotta capacità motoria e l'altra è una scalinata che è stata completamente rifatta (manca solo da
installare il nuovo corrimano).

L’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani (al centro) con il presidente del Consiglio
comunale Stefano Trazzi (a destra) e il consigliere Alessandro Di Silverio (a sinistra)

gnario di Mulino Nuovo previsto nel 2018.
È terminato il totale rifacimento del tratto di via Ca’ Masino
che era stato interessato dagli
scavi per la posa delle nuove
condutture
dell’acquedotto.
L’intervento è frutto della collaborazione fra Amministrazione
Comunale di Castel San Pietro
Terme e Crif-Palazzo Varignana. Il Consorzio della Bonifica
Renana su incarico del Comune
di Castel San Pietro Terme ha
effettuato il ripristino e messa
in sicurezza delle sponde del
torrente Gaiana, danneggiate
dall’erosione. Sono stati affidati i lavori per la sistemazione
della frana di via Tanari in
collaborazione con la Bonifica
Renana (finanziato con 35mila
euro dalla Bonifica e 35mila dal
Comune). In questi giorni si è
concluso l'iter di assegnazione

A Poggio Grande è stata rifatta
la pavimentazione della pista
polivalente e nuovi giochi e arredi
acquistati dall’Amministrazione
Comunale sono stati installati
nell’adiacente area verde dai
volontari della Bocciofila di
Osteria Grande in collaborazione
con l’impresa Punto Fiore.
Questi interventi fanno parte
del progetto di riqualificazione
della frazione, dove di recente
è stata sistemata e messa in
sicurezza tutta l’area al servizio
delle strutture scolastiche e
degli impianti sportivi.

propedeutico all’inizio dei lavori per il parcheggio di Varignana. Gli ultimi interventi
del 2017 che utilizzano parte
dei fondi derivanti dal recupero
dell’evasione fiscale dovrebbero riguardare nuovi generatori
termici per il basket e il tennis,
la pulizia del canale Ca’ Bianca e altri lavori complementari,
tutti finanziati con circa 140mila
euro. Il presidente Trazzi e l'assessore Giordani stanno ora
lavorando per concertare con
l’Ufficio Tecnico gli interventi
del 2018, anno nel quale partiranno anche gli importanti cantieri per il restauro dell’edificio
scenico dell’Arena e per la realizzazione delle piste ciclabili
sulla via Emilia che congiungeranno Castel San Pietro Terme
con Dozza e Ozzano nel’ambito del Bando Periferie/Asse ciclopedonale via Emilia.

LAVORI IN CORSO NEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
Numerosi i lavori
di
riqualificazione
funzionale ed energetica
degli impianti sportivi.
È stato rifatto l'impianto
di riscaldamento alla
Bocciofila di Castel San
Pietro. Per l'impianto del
tennis a Osteria Grande
è previsto l'affidamento
Il consigliere delegato
della sostituzione della
allo Sport Andrea Bondi
vecchia caldaia con una
nuova a condensazione, mentre al Palasport Ferrari è
programmata l'implementazione dell'impianto esistente
con un sistema a pompa di calore che consente un
risparmio energetico. La palestra dell’Istituto alberghiero
Scappi è stata dotata di una nuova illuminazione interna
per l’adeguamento al campionato di volley. A Osteria
Grande, sono iniziati i lavori a cura dell'A.C. Osteria Grande
per la realizzazione del campo centrale in erba sintetica.
Nella palestra Serotti sono stati installati tabelloni per il
basket e fatti altri interventi di adeguamento per il calcio
a 5. Inoltre sono in fase di progettazione gli interventi
sugli impianti sportivi previsti grazie alle convenzioni Bioon (riqualificazione campi di calcio gestiti dalla Libertas
Castel San Pietro e nuovo muretto/seduta per il campo
da rugby) e Decathlon (riqualificazione impianto di calcio
a 5 di Casatorre). Conclusa la sistemazione della pista
di Poggio che faceva parte della convenzione Bio-on.
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Castel San Pietro sesto comune
d’Italia per introiti dalla lotta
all’evasione fiscale

Il sindaco Fausto Tinti

O

ttime notizie per le casse
comunali di Castel San
Pietro Terme che nel
2017 riceveranno dal Ministero
delle Finanze, tramite il Ministero dell’Interno, la somma di
496.469 euro, quale contributo alla lotta all’evasione fiscale
statale riferita all’anno 2016. Un
risultato importante ottenuto
grazie all’impegno dell’Ufficio
tributi comunale che ha attiva-

to una serie di efficaci controlli.
Castel San Pietro si pone così al
sesto posto in Italia e al secondo in Emilia-Romagna per l’ammontare del contributo erogato
grazie alla lotta all’evasione,
che non a caso è uno dei principali obiettivi di questo mandato amministrativo.
Grande soddisfazione del sindaco Fausto Tinti che ha confermato la volontà dell’Ammi-

33MILA EURO DI CONTRIBUTI
AGLI AGRICOLTORI COLPITI
DA GRANDINE E ALTRI
EVENTI ATMOSFERICI

L’assessore Anna Rita Muzzarelli alla presentazione
del Fondo
Le imprese agricole con sede nel Circondario colpite dalle
grandinate dell’aprile 2017 e dagli altri eventi atmosferici
successivi (quali brinate, siccità, nubifragi o trombe d’aria),
che hanno subito danni in misura superiore al 30% della Plv
(produzione lorda vendibile), possono usufruire di finanziamenti
grazie al Fondo di solidarietà istituito con la convenzione siglata
tra il Nuovo Circondario Imolese e Agrifidi Uno. «I danni per
perdita di produzione che hanno subito le aziende agricole sono
stati ingenti e questo fondo è stato voluto proprio quale segno
di sostegno agli agricoltori, grande valore per il nostro territorio»
afferma l’assessore all’Agricoltura Anna Rita Muzzarelli.
Complessivamente il Fondo ammonta a 33.200 euro, finanziato
per 23.200 euro da risorse dei Comuni del Circondario e per
10.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
Le risorse sono finalizzate a contributi per l’abbattimento del
tasso di interesse nella misura dell’1,5% e per la concessione
di garanzie a fronte di finanziamenti per spese di conduzione
o di investimento. L’ammontare del finanziamento ammissibile
non potrà essere inferiore a 6mila euro e non superiore a
50mila euro. Per le domande, le imprese agricole possono
rivolgersi alle proprie associazioni di categoria che hanno dato
la disponibilità a compilare queste pratiche gratuitamente.

nistrazione di tenere fede agli
impegni presi: «Negli ultimi
quattro anni la somma ottenuta dalla lotta all’evasione è stata restituita alla città attraverso
investimenti sui beni pubblici e
azioni a favore della riduzione
della fiscalità e a supporto alle
fasce più deboli. Quest'anno
sarà destinata all’innovazione
della struttura comunale, intervenendo sulle maggiori criticità
in termini di mezzi e infrastrutture, per velocizzare e migliorare il lavoro dei dipendenti e
quindi le performance di servizi a cittadini e imprese, e alla
manutenzione del bene pubblico. Oltre alla sostituzione delle
caldaie degli impianti sportivi
del tennis e del palasport e il
rifacimento dell'impianto luci
del campo da calcio di Osteria
Grande, gli interventi riguardano anche la manutenzione del
territorio con la potatura degli
alberi prima di possibili nevicate, il ripristino del canale Cà
Bianca e qualche strada asfaltata in più rispetto a quelle già
pianificate, continuando così a
rendere la città più confortevole
e orgogliosa di se stessa».
Il contributo erogato dal Ministero corrisponde a quanto riscosso dall’Agenzia delle Entrate nel 2016 a titolo di imposte,
interessi e sanzioni, in seguito
alle segnalazioni qualificate effettuate dal Comune. In sostanza gli uffici comunali, nella loro
normale attività di controllo,
possono incontrare situazioni
sintomatiche di possibili fenomeni di evasione dei tributi
erariali, che vengono segnalate
all’Agenzia delle Entrate.
Se l’Agenzia accerta casi di evasione, quel che viene recuperato finisce nelle casse del Comune. Le segnalazioni qualificate
effettuate negli anni dal Comune di Castel San Pietro Terme
hanno portato dal 2013 ad oggi
complessivamente 1.793.947
euro.
«Ricevere contributi di questa
entità per il quinto anno consecutivo ed essere quest’anno
sesti a livello nazionale – afferma orgogliosa Anna Rita Muzzarelli, assessore al Bilancio dimostra l’incisività del lavoro
svolto dal nostro Ufficio tributi,
e premia la volontà politica di
collaborare con l’Agenzia delle
Entrate per reprimere l’evasione
e diffondere la cultura dell’onestà fiscale, restituendo alla
città e ai suoi cittadini risorse
da investire in servizi e opere.
Voglio precisare che tutte le segnalazioni derivano dallo studio di situazioni ritenute rilevanti nell’ambito dei controlli
dei tributi locali, attività che
viene svolta sempre con attenzione e nel rispetto di persone
e situazioni, in particolare in
questi anni di considerevole
difficoltà economica».

in breve
IMU: IL SALDO SI PAGA ENTRO LUNEDÌ
18 DICEMBRE
Si avvicina la scadenza di pagamento della rata di saldo dell’IMU,
che quest'anno sarà lunedì 18 dicembre, poiché il 16 dicembre
cade nella giornata di sabato.
Per fornire informazioni e chiarimenti ai contribuenti, l’Ufficio Tributi nel Comune di Castel San Pietro Terme è aperto al pubblico
con orari più ampi del consueto fino al 18 dicembre: dal lunedì al
sabato 8,30- 12,30 ed il giovedì anche 15- 17,45.

APERTO IL NUOVO PROTOCOLLO
AREA TECNICA
È aperta da alcuni giorni la nuova postazione “Protocollo Area
Tecnica”, dedicata alla protocollazione degli atti indirizzati all’Ufficio Tecnico comunale. La postazione si trova al 2° piano del
Municipio. Si entra dal portone a sinistra (la stessa entrata dello
Sportello Cittadino) e c’è la possibilità di utilizzare l’ascensore. La
nuova postazione è aperta dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30
e il giovedì pomeriggio anche 14,30-17,45, tel.: 051 6954 225 e
270. Per accedervi non si deve prendere il biglietto con il numero.
Per i documenti indirizzati agli altri uffici comunali, continua la
protocollazione presso lo Sportello Cittadino (tel. 051 6954154).

TARI: È CORRETTO IL CALCOLO
SULLE PERTINENZE
In merito alle notizie apparse in questi ultimi giorni su organi
di stampa e televisioni circa l’errato calcolo della Tari in alcuni
Comuni d’Italia, Hera conferma la corretta applicazione della Tari
alle pertinenze (garage, cantine e altro), con calcolo della quota
variabile della tariffa una sola volta in base al numero di componenti del nucleo famigliare.

IL COMUNE RESTITUISCE
55MILA EURO AI CITTADINI
MENO ABBIENTI TRAMITE
IL RIMBORSO DELLA TARI
Ridotto per il secondo anno il carico fiscale delle famiglie in
maggiore difficoltà grazie alla lotta all’evasione fiscale

Come era avvenuto nel 2016, anche quest’anno torna
nelle tasche dei cittadini in difficoltà la tassa sui rifiuti
pagata l’anno precedente, attuando concretamente
l’impegno della riduzione dell’impatto fiscale dei cittadini,
scaturito dall’accordo tra l’Amministrazione comunale
di Castel San Pietro Terme e i sindacati. Positivo il
commento sindaco Fausto Tinti: «L’attenzione di questa
Amministrazione è quella di cercare di tutelare il più
possibile la fasce deboli. Credo comunque che sia un
dovere di ogni sindaco avere a cuore i problemi dei propri
cittadini soprattutto quando vivono momenti di difficoltà».
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al
bilancio Anna Rita Muzzarelli «per aver raggiunto per il
secondo anno l’obiettivo di riduzione del carico fiscale
dei cittadini economicamente più disagiati. Riuscire a
restituire 55mila euro - aggiungendo 15mila rispetto a
quanto inizialmente previsto, grazie ai soldi recuperati
dalla lotta all’evasione fiscale - è sicuramente un risultato
importante di cui essere fieri». Nella sostanza sono
221 le famiglie castellane che riceveranno dal Comune
a fine dicembre il rimborso dell’intera Tari pagata del
2016. Una media di 250 euro a famiglia, che verranno
restituiti per ridurre il carico fiscale dei cittadini meno
abbienti. Delle 221 famiglie sono infatti quasi l’80% ad
avere un ISEE inferiore a 10mila euro. I contributi sono
stati assegnati con il bando chiuso i primi di novembre
che metteva a disposizione un fondo di 40mila euro,
elevato dall’Amministrazione a 55mila per permettere
la restituzione del 100% della Tari pagata dai cittadini,
utilizzando le risorse recuperate dagli accertamenti fiscali
e dal contributo all’evasione erariale.
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Il Piano Operativo Comunale
2018-2023: sviluppo sostenibile
per il rilancio del territorio
e il futuro della nostra città

in breve
È USCITO IL GIORNALINO DEL CCR
Diventano anche giornalisti i ragazzi del 9° Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Castel San Pietro Terme eletto nell’aprile scorso. In
questi giorni hanno divulgato un giornalino scritto interamente da
loro, che riporta le principali attività in cui sono stati coinvolti fino
ad ora. «Complimenti ai ragazzi e alle ragazze per aver pensato
e realizzato questa iniziativa – afferma la vicesindaca Francesca
Farolfi -. Attraverso il racconto si possono far conoscere a compagni, adulti e genitori, i progetti e le attività svolte, un'importante
testimonianza del loro impegno. Grazie anche ai facilitatori della
cooperativa Sol.co Salute, che accompagnano i ragazzi attraverso dinamiche laboratoriali e di gruppo, coinvolgendoli in modo
divertente ed efficace». Il giornalino del CCR si può scaricare dal
sito del Comune www.cspietro.it

IL COMUNE ASSEGNA 50MILA EURO
DI CONTRIBUTI PER L’AFFITTO
Per la compilazione assistita delle domande, prendere
appuntamento: tel. 051 6954124 o 6954198 Bando e moduli su
www.cspietro.it

L

o aveva scritto nel programma di mandato, e
più volte il sindaco Fausto
Tinti lo ha ripetuto: «I cittadini di Castel San Pietro Terme
avranno una città ancor più
bella e funzionale». L’adozione
del Piano Operativo Comunale
(POC) 2018-2023 è la conferma che alle parole seguono i
fatti. Le opere infrastrutturali e
pubbliche previste con il POC
riguarderanno tutto il territorio
e non solo i centri dove avverrà
lo sviluppo urbanistico. «Scelte
mirate – spiega il sindaco – che
hanno l’obiettivo di adeguare
le infrastrutture di viabilità al
nuovo carico urbanistico e rendere i centri urbani più snelli e
sicuri con le priorità assolute di
raccordare con rotatorie l’A14 e
la Via Emilia nel capoluogo e di
rivitalizzare la zona artigianale e ridurre i flussi veicolari nel
tratto urbano di Osteria Grande
con un sistema tangenziale». Interventi infrastrutturali prioritari
sono previsti anche a Poggio e
Molino Nuovo, nonché nel capoluogo in adiacenza al centro
storico e al Borgo. Anche sul
fronte parcheggi il POC potrà
dare un contributo rilevante
con l’ampliamento del parcheggio sud della stazione FS e l’ampliamento/rifunzionalizzazione
dell’area di sosta adiacente alla

Casa della Salute. Altri importanti ampliamenti di parcheggi e
accessi nord alla città riguarderanno la via Emilia Vecchia, via
Gramsci e via della Repubblica.
Tra le grandi opere, nel 2018
partiranno i lavori di restauro
dell’Arena, per valorizzare e migliorare competitività e capacità
di attrazione delle destinazioni
culturali e turistiche grazie anche ad un finanziamento europeo vinto dal Comune per un
importo totale di oltre 1.900.000
euro. «La nostra attenzione alla
riqualificazione delle opere esistenti rientra in un progetto di
valorizzazione non solo del capoluogo ma di tutto il territorio
– rimarca Tinti - Vogliamo creare un miglioramento strutturale
unitario della vita delle comunità. Abbiamo quindi destinato
risorse anche per la riqualificazione del bellissimo borgo storico di Varignana, per il recupero
della chiesa di Montecalderaro,
luogo della nostra memoria di
Liberazione e antifascista, e per
l’ampliamento del centro sociale di Molino Nuovo, punto di
riferimento per la comunità che
gravita sulla frazione. Non dimentichiamo che all’interno del
nostro sviluppo programmatico
territoriale sono anche comprese le nuove dotazioni territoriali, aree che privati cedono in

cambio di capacità edificatorie
da spendere nelle nuove aree di
espansione come quelle destinate ad ampliare il parco pubblico
della Bertella o all’implementazione del sistema di accumulo
idrico esistente a Molinetto».
L’attenzione del POC è inoltre
rivolta a migliorare le politiche
sociali della città con la progettazione della struttura residenziale “Dopo di Noi”. Si tratta di
una struttura dedicata a persone
con disabilità medio-lieve, finalizzata a stimolare le autonomie
abitative e relazionali. I destinatari degli alloggi potranno
così ad imparare a vivere autonomamente, senza la costante
presenza delle famiglie. «Un insieme di opere pubbliche – conclude il sindaco – che vogliono
rispondere ad esigenze della nostra comunità già da tempo evidenziate. Come ho sempre detto, e messo in pratica nel POC,
la nostra linea programmatica
guarda alla sostenibilità economica, ambientale e sociale
che, applicate congiuntamente
da pubblico e privati, potranno
conferire uno sviluppo armonico alla nostra comunità. Castel
San Pietro si dota così di un
orizzonte di sviluppo e di crescita di una già alta qualità della
vita e dell’abitare».

Sarà aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando per i contributi
per l’affitto dell’anno 2017. «Confermiamo la volontà dell’Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, di destinare
fondi propri, pari a 50mila euro, per il bando dei contributi per
l’affitto – dichiara il sindaco Fausto Tinti -. Una risposta all’esigenza reale di tanti cittadini che stanno attraversando un momento
di difficoltà, anche a causa delle numerose crisi aziendali e della
precarietà sul lavoro e che hanno difficoltà a pagare il canone
d’affitto per l’elevata incidenza sul proprio reddito». Il modulo
di domanda e il bando si possono scaricare da www.cspietro.
it oppure si possono richiedere allo Sportello Cittadino. Per la
compilazione assistita della domanda, prendere appuntamento
all’ufficio Solidarietà e Politiche giovanili tel. 051 6954124 o
6954198. Nel caso di inquilini che nel 2017 non abbiano pagato
una o più mensilità dell’affitto, i proprietari degli appartamenti
possono chiedere che il Comune versi il contributo direttamente a
loro, anziché agli inquilini morosi (queste domande devono essere
presentate entro il 19 maggio 2018).

NOVITÀ: CODERDOJO, TECNOLOGIE
DIGITALI ALLA PORTATA DI BAMBINI E
RAGAZZI
Ha iniziato le attività il CoderDojo di Castel San Pietro Terme, il
club di programmazione gratuito per bambini e ragazzi che insegna attivamente le tecnologie digitali in tutto il mondo. L’attività
si tiene con il patrocinio e il sostegno del Comune. Due i punti di
incontro: alla Sala comunale Sassi in via Fratelli Cervi 3 a Castel
San Pietro Terme e al Centro Giovanile di Osteria Grande, in
viale Broccoli 41. «Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta
di collaborazione per aprire il club CoderDojo nel territorio di
Castel San Pietro Terme - affermano la vicesindaca Francesca
Farolfi con delega alla Scuola e l’assessore alle Politiche giovanili
Fabrizio Dondi -. I metodi per apprendere proposti in un dojo sono
giocosi, non competitivi, collaborativi e basati sul peer learning. I
club dojo favoriscono la collaborazione tra i bambini e i ragazzi e
diffondono la filosofia e le logiche delle community. Ringraziamo
la prof.ssa Barbara Guasina e la D.ssa Valentina Fiorentini per
l'ideazione e la realizzazione del progetto sul nostro territorio. Grazie a loro e a tutti i volontari/mentor del club, a bambini, bambine
e famiglie partecipanti». Per informazioni: coderdojocspt@gmail.
com - https://www.facebook.com/coderdojocspt/

“SollEtico”, un nuovo spazio per i ragazzi disabili

Progetto accolto dall’Amministrazione Comunale e realizzato in co-progettazione con Agire per Reagire e Seacoop

T

raguardo importante raggiunto da Comune di Castel San
Pietro Terme, Associazione Agire
per Reagire Onlus e Cooperativa
Sociale Seacoop. A settembre è
stato inaugurato l’appartamento
“SollEtico”, uno spazio dove ragazzi e ragazze disabili possono
trascorrere tempo in compagnia
dei loro amici e delle loro amiche, che si trova in via Mazzini
27/A presso gli Appartamenti
Protetti del Centro Polifunzionale
Villa Scardovi. «L'Amministrazione sostiene i progetti volti a favorire una politica inclusiva e di
supporto alla vita adulta di persone con disabilità e le rispettive

famiglie – afferma la vicesindaca Francesca Farolfi -, attivando
una stretta collaborazione fra
tutte le componenti della comunità. Questo progetto, di cui
andiamo molto orgogliosi, è uno
straordinario risultato ottenuto in
co-progettazione con Seacoop e
Agire per Reagire, in cui il Comune mette a disposizione gratuitamente un alloggio sociale per
la durata del progetto sperimentale e provvede alle spese per le
utenze e condominiali. L'obiettivo è poter utilizzare lo spazio
come luogo di sollievo, di sperimentazione delle autonomie, di
convivenza e socializzazione».

La vicesindaca Francesca Farolfi inaugura l’appartamento “SollEtico”

comune informa

FarmacoAmico: progetto
di recupero e riutilizzo
dei
farmaci
non
scaduti
L’avvio del progetto è stato possibile grazie al coinvolgimento

di numerose realtà locali per la creazione di una rete solidale
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in breve
PREMIATE LE OPERE DEGLI ALUNNI
AL 15° CONCORSO DONATELLA ZAPPI
Sono state davvero tante le classi premiate per le opere sul tema
“ArtisticaMente! Patrimonio culturale: idee, pensieri, messaggi
attraverso ogni forma d’arte”, in gara al 15° Concorso Donatella
Zappi, promosso dalla Direzione Didattica Statale di Castel San
Pietro Terme con la partecipazione delle scuole primarie Albertazzi, Sassatelli e Don Milani, delle scuole dell’infanzia Ercolani
e Rodari. Tutte le opere sono esposte fino all’Epifania al primo
piano del Municipio. «Il sostegno a questo concorso significa per
l’Amministrazione comunale la partecipazione attiva al ricordo
dell’insegnante Donatella Zappi – ha dichiarato l’assessore alla
Scuola Francesca Farolfi in occasione delle premiazioni -. La
tematica del progetto quest’anno si è sviluppata intorno all’arte,
che rappresenta una delle principali espressioni della personalità.
Il lavoro che è stato fatto ha permesso ad ogni classe di esprimere la propria creatività e, nell’insieme, di contribuire alla crescita
del patrimonio culturale della nostra città. Come ogni anno, i dipendenti e gli amministratori comunali sono orgogliosi di ospitare
al primo piano del Municipio le opere elaborate dalle bambine e
dai bambini della Direzione Didattica».

CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
CORSO DI LINGUA ITALIANA NEI
SOTTERRANEI DEL COMUNE

L’assessore al Commercio Tomas Cenni alla presentazione del progetto FarmacoAmico

H

a preso il via a Castel
San Pietro Terme il progetto “FarmacoAmico”
per la raccolta separata e il riutilizzo dei farmaci non scaduti.
Il progetto coinvolge numerosi
soggetti con l’obiettivo di creare una rete solidale sul territorio: Assessorato al commercio
e all’ambiente del Comune di
Castel San Pietro Terme, Hera,
Ausl di Imola, Con.Ami, Associazione Sentieri di pace onlus,
Sfera, Federfarma Bologna, Ordine dei Farmacisti di Bologna.
Coordinamento e supervisione
sono affidati a Last Minute Market, società spin-off dell’Università di Bologna. «Ci fa particolarmente piacere avviare questo
progetto e di farlo nel momento
in cui stiamo anche riorganiz-

zando la raccolta dei rifiuti nel
territorio comunale – afferma
l’assessore Tomas Cenni -. Il riutilizzo di questi farmaci, oltre
a essere un gesto solidale verso
persone in difficoltà, si tradurrà in un risparmio per la sanità
pubblica e quindi per tutti i cittadini. Abbiamo adottato questo progetto per tre anni, con un
monitoraggio ogni sei mesi». I
farmaci possono essere depositati dai cittadini nelle farmacie di Castel San Pietro Terme
appartenenti a Sfera Farmacie
o associate a Federfarma Bologna, in appositi contenitori
verdi messi a disposizione da
Hera, ben distinti dai contenitori di farmaci scaduti destinati
allo smaltimento. Per poter essere inseriti nel circuito di riuti-

lizzo, i farmaci dovranno avere
dei precisi requisiti, tra i quali
una validità residua di almeno
6 mesi e le confezioni in stato
perfetto di conservazione, con
lotto e scadenza perfettamente
leggibili. Saranno invece esclusi i medicinali che richiedono
particolari precauzioni per la
conservazione, come la catena
del freddo, quelli di solo impiego ospedaliero e gli eventuali
farmaci stupefacenti. I prodotti,
raccolti e selezionati dalla onlus
Sentieri di Pace, saranno resi disponibili ad associazioni locali
che si occupano di assistenza
a malati e persone bisognose e
che sono già accreditate all’interno del progetto, quali Ant e
Sokos di Bologna e Caritas e
Kasomay di Imola.

CASTEL SAN PIETRO TERME E CASOLI
SONO GEMELLATI!
Con la seconda firma, apposta a ottobre dai sindaci Fausto Tinti e Massimo Tiberini nella sala
del Consiglio del Comune abruzzese, è divenuto effettivo il Patto di Gemellaggio fra Castel San
Pietro Terme e Casoli. Il percorso che ha portato al gemellaggio era partito nel 2012 con la
sottoscrizione di un Patto di Amicizia con Casoli, fondato soprattutto sulla comune memoria
storica delle eroiche gesta della formazione partigiana Brigata Maiella, che ha partecipato
alla Liberazione di Castel San Pietro Terme, oltre che su caratteristiche strutturali similari
e complementari e su affinità del contesto socio-culturale. I Comuni di Casoli e Castel San
Pietro Terme condividono infatti elementi quali la posizione in parte collinare dell’abitato e la
struttura medievale del centro storico con un edificio difensivo fortificato.

Nella sala degli antichi sotterranei del Comune, ha preso il via il
Corso di lingua italiana livello A2 organizzato da Cpia - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, con il patrocinio del Comune
di Castel San Pietro Terme. Le lezioni si tengono il martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Per iscriversi, rivolgersi ai referenti
del corso presenti in Comune in piazza XX Settembre 5, oppure
alla sede Agesci in via Carducci 1, dove si tengono i corsi di
alfabetizzazione alla lingua italiana e per il conseguimento della
licenza media per l’anno scolastico 2017-18. Info: 392 5022645.
CPIA Imolese - sede centrale via Emilia 147 (Galleria del centro

ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO
RECUPERO CANI RANDAGI VAGANTI
È attivo 24 ore su 24 il servizio di recupero cani randagi vaganti
su tutto il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. I cittadini che desiderano segnalare cani vaganti nel territorio comunale devono telefonare esclusivamente ai seguenti uffici comunali:
Servizio Polizia Amministrativa tel. 051 6954213/214 aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 17,45 - Servizio Polizia Municipale 800887398
dalle 7 alle 19 oppure ai Carabinieri 112.

PULIZIA DEI FOSSI
E TAGLIO DELLE SIEPI
L’inverno è alle porte e, per
evitare pericoli o interruzioni
nella viabilità, in previsione
delle prossime piogge e
nevicate,
l’Amministrazione
Comunale ricorda ai cittadini
proprietari o conduttori di aree,
immobili e terreni, di mantenere
L’assessore Giuliano Giordani puliti i fossi confinanti con le
strade comunali e vicinali e
di tagliare siepi e rami che sporgono sulla sede stradale.
«La manutenzione dei fossi e della vegetazione incolta
è sempre importante per la sicurezza dei cittadini e per la
cura dell’ambiente contro il dissesto idrogeologico – afferma
l’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani -, ma
invitiamo i cittadini a dedicare particolare attenzione a queste
operazioni soprattutto in questo periodo, in cui il peso della
neve potrebbe far cadere i rami sulle strade e forti piogge
potrebbero far straripare i fossi e allagare le strade». Nel
Comune di Comune di Castel San Pietro Terme è in vigore
un’ordinanza che disciplina questi interventi e prevede sanzioni
e controlli. Oltre alla vigilanza prevista da parte del Comando
di Polizia Municipale e di tutte le forze dell’Ordine presenti
sul territorio, quest’anno i controlli sono stati potenziati grazie
alla convenzione con le Gev-Guardie Ecologiche Volontarie e le
Gam-Guardie Ambientali Metropolitane.
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Cambia, per crescere, la raccolta differenziata
A partire da fine febbraio 2018 i cittadini e le attività dell’intera città inizieranno a utilizzare il nuovo
sistema, che prevede l’organizzazione dei contenitori in Isole Ecologiche di Base
IL NUOVO MERCATO CONTADINO
AL CENTRO COMMERCIALE
DI OSTERIA GRANDE
Bancarelle aperte il mercoledì dalle ore 15 alle ore 19

Grande partecipazione agli incontri informativi sulla nuova raccolta rifiuti organizzati da Comune e Hera
nella prima metà di dicembre alle Bocciofile di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande.

Il

Comune di Castel San
Pietro Terme, in collaborazione con Hera, ha
deciso di avviare un importante
progetto che riguarda i servizi
di igiene urbana con l’obiettivo
di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata,
e recuperare e riciclare quanta più materia possibile, per
dare il contributo della città
alla salvaguardia dell’ambiente. Per fare questo, saranno
introdotte delle modifiche al
servizio di raccolta, che interesseranno i cittadini dell’intero territorio comunale. «Questo
è un passaggio pianificato da
tempo – dichiara Fausto Tinti,
Sindaco del Comune di Castel
San Pietro Terme -. L’obiettivo
non è comunale, ma riguarda
una sfida planetaria, e in questo momento storico ognuno è
chiamato a fare la sua parte.
Ci sono buone premesse di riuscire, con un partner affidabile
come Hera e con il know-how
messo a punto con le esperienze precedenti. È importante che
i cittadini siano ben consci di
questa sfida e che siano parte
attiva di questo cambiamento».
«Si tratta di un cambio culturale necessario, e non solo perché
lo impone la legge regionale
– sottolinea Tomas Cenni, Assessore all’Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme -. Partiamo dopo un anno
e mezzo di ipotesi progettuali
elaborate con Hera, condivise
con la Commissione Ambiente
e discusse nei tavoli tecnici, per
arrivare a un sistema che consenta di raggiungere gli obiettivi e agevoli i cittadini nel conferimento. Partiremo su tutto il
territorio in modo graduale, la
fase attuativa avrà tempi stretti
e il progetto sarà monitorato costantemente».
Le principali novità
La principale novità riguarda il
sistema di riconoscimento che
sarà applicato a tutti i contenitori dei rifiuti, tranne quello del

vetro, per garantire un maggiore controllo sulla qualità dei
materiali conferiti: i contenitori
saranno apribili solo attraverso l’utilizzo di una tessera nominativa. I contenitori stradali
dell’indifferenziato, in particolare, saranno dotati di calotta, che
permette il conferimento di una
quantità di rifiuti pari a 30 litri,
l’equivalente di un sacchetto
della spesa. Inoltre, i contenitori saranno organizzati in Isole
Ecologiche di Base, nelle quali
si troveranno tutti i contenitori
per la raccolta differenziata: organico (nuova raccolta), sfalci e
potature, plastica/lattine, vetro,
carta/cartone e quello per l’indifferenziato. Si introduce quindi la raccolta dell’organico e,
diversamente da adesso, carta
e cartone dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti e
non più nei sacchi. Per le attività commerciali, proseguiranno
la raccolta del cartone, piegato
e ridotto di volume, la raccolta
del vetro e quella dell’organico
(queste ultime due negli appositi bidoni dati in uso gratuito
ed esclusivo da Hera), mentre
plastica e lattine andranno conferite nei cassonetti stradali delle Isole di Base.
Aumenteranno gli sconti
alle due stazioni ecologiche
Aumenteranno gli sconti alle
due stazioni ecologiche a partire dal 1 gennaio 2018: per
carta, cartone, vetro, plastica
e lattine, batterie auto/moto e
oli vegetali e minerali lo sconto
nella bolletta della Tari passa
da 0,15 a 0,165 euro per ogni
kg conferito, così come passa
da 5,16 a 6 euro/anno per ciascun componente del nucleo
famigliare lo sconto per l’utilizzo della compostiera fornita in
uso gratuito da Hera a chi ne fa
richiesta avendo un’area verde
di proprietà.
Informatori ambientali
porta a porta dall’8 gennaio
A partire dall’8 gennaio 2018

gli informatori ambientali consegneranno ai cittadini e alle
attività produttive le tessere
per i servizi ambientali, che
dovranno essere utilizzate per
il conferimento delle principali
tipologie di rifiuto nelle raccolte stradali e presso le stazioni
ecologiche. Gli informatori ambientali saranno riconoscibili
dall’apposita pettorina gialla
indossata con la scritta “informatore ambientale” e dal cartellino nominativo. In nessun
caso possono accettare denaro. In caso di dubbio, si potrà
chiedere conferma del nominativo al servizio clienti Hera
800.999.500.
I nuovi contenitori saranno posizionati a partire da fine febbraio e fino al 7 maggio non
sarà necessario utilizzare le tessere nominative per aprirli.

L’inaugurazione del mercato contadino di Osteria Grande
A tre mesi dall’apertura in via sperimentale, bilancio decisamente
positivo per il nuovo Mercato Contadino che si tiene il mercoledì
pomeriggio con 14 stand nel Centro Commerciale di Osteria
Grande. Il nuovo mercato sta registrando infatti l’apprezzamento
di tanti cittadini per i prodotti delle aziende agricole locali che
vendono ortofrutta, vino, miele, pasta integrale, latte, formaggi e
altro ancora. «Con il nuovo Mercato Contadino di Osteria Grande
realizziamo uno degli interventi più importanti del progetto di
valorizzazione di Osteria Grande, inserito fra gli obiettivi prioritari
di questo mandato amministrativo – afferma il sindaco Fausto
Tinti -. La nascita di un nuovo evento all’interno del Centro
commerciale risponde anche a un’esigenza espressa dalla
Consulta di Osteria Grande. Ringrazio gli operatori e tutti coloro
che collaborano all’organizzazione del nuovo mercato». «Esprimo
soddisfazione per queste prime settimane del nuovo mercato
– dichiara l’assessore all’Agricoltura Anna Rita Muzzarelli -. La
buona affluenza dimostra che il Mercato Contadino piace ai
cittadini, sia per la qualità dei prodotti delle aziende agricole,
che per il contatto diretto con le stesse, favorendo inoltre
quell’importante valore dell’aggregazione e socializzazione tra i
cittadini». Il nuovo Mercato Contadino di Osteria Grande è stato
organizzato dall’Amministrazione comunale, così come quello
del capoluogo, che da settembre 2010 si tiene ogni venerdì
pomeriggio alla Bertella.

PIANO ENERGIA
Nuovo sistema di illuminazione a risparmio energetico. È in scadenza il contratto di servizio
illuminazione pubblica ed è intenzione dell'Amministrazione Comunale continuare l’azione di
contenimento dei consumi con un piano di sostituzione delle lampade tradizionali con altre a led,
partendo dal centro storico.
Riqualificazione energetica. È completata l'installazione dei regolatori di flusso all'illuminazione
pubblica in varie zone del territorio a cura di Solaris. Terminato anche il cogeneratore a servizio
dell'impianto di riscaldamento della piscina. Sarà affidata entro fine anno la realizzazione di una
pensilina fotovoltaica che verrà collocata nel parcheggio del cimitero e del Giardino degli Angeli, un
intervento che fa parte del piano attuativo del Piano Energetico Regionale.
Progetto Teeschols. Un team di esperti di Grecia e Croazia ha incontrato i tecnici del Comune e
i ricercatori dell’Enea nell’ambito del progetto “Teeschools - Trasferiamo l’efficienza energetica
nelle scuole mediterranee”, finanziato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale attraverso il
programma Interreg Med. Il progetto è stato anche discusso in Consiglio Comunale: «Da parte di tutte
le forze politiche si sono avuti riscontri positivi sulla partecipazione a questo importante progetto»
afferma il presidente Stefano Trazzi
che, come delegato dal sindaco Tinti
a seguire i progetti europei in materia
energetica, fa parte del gruppo di
lavoro Teeschools, insieme a Mario
Laghi, project manager, e Fabio
Nassi, referente tecnico ed esperto
in gestione dell’energia.
Info: www.cspietro.it; https://
teeschools.interreg-med.eu/
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COL POC UN
RILANCIO
ALL’ECONOMIA.
IL GRUPPO DI
MAGGIORANZA
A FIANCO DEI
CITTADINI
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato adottato il POC, il
primo strumento attuativo dello
sviluppo urbanistico dei prossimi
anni. Arriva così a compimento un
lungo percorso iniziato col PSC,
un percorso iniziato dal basso e
che ha visto coinvolta la comunità
castellana nel suo complesso. Castel San Pietro Terme vivrà cosi un
importante sviluppo della propria
economia, con circa 40 milioni di

SE IN CENTRO
DI SABATO
UN QUESTUANTE
Parafrasiamo Calvino, ahinoi, abbassandolo, e di molto, di tono
per raccontare un normale sabato
mattina castellano.
Forse uno dei momenti più vissuti ed anche attesi dalle famiglie
castellane, che da sempre il sabato mattina scelgono due passi
lungo via Matteotti per fare acquisti a misura ancora umana o
semplicemente godersi la bellezza dei portici e della piazza incontrando volti conosciuti.
È anche questa la bellezza di
vivere in un paese, forse la più
grande.
E invece ormai da qualche tempo

NON SIAMO UNA FORZA
POLITICA DEL NO!
Il Movimento 5Stelle di Castello ,
oltre a essere una forza di opposizione critica si è dimostrata
anche aperta e costruttiva, siamo stati capaci di fare un salto
di qualità senza rinnegare i principi e i capisaldi che caratterizzano il Movimento a 5stelle. Siamo
stati favorevoli a progetti, per la
riqualificazione delle scuole di
Castel San Pietro e per la costruzione del nuovo Polo Scolastico
di Osteria Grande. Siamo stati favorevoli a Progetti e Iniziative per
la Cultura e lo Sport. Abbiamo
appoggiato convenzioni e proget-

euro che verranno investiti nel nostro
territorio, dando slancio all’economia
locale abbinando uno sviluppo urbanistico di qualità. È stata data grande
attenzione ad una pianificazione che
integrasse le aree di nuova edificazione con le zone ancora da costruire e
con grandi fasce verdi a delimitare gli
ambiti di espansione. Vogliamo sottolineare 2 delle più importanti azioni
contenute nel piano che danno grande valore al POC stesso: le superfici
dedicate all’ERS (edilizia residenziale
sociale) saranno costruite dai soggetti
attuatori e in alcuni casi supereranno il
minimo del 20% previsto dalla legge; e
la possibilità di progettare e realizzare le infrastrutture e le urbanizzazioni
per stralci funzionali permettendo così
uno sviluppo più graduale e dando la
possibilità a ciascun attuatore di iniziare la propria opera.

Assieme al POC è stato presentato anche il piano delle opere pubbliche che
completa il disegno strategico della
città che vedrà un sistema armonico
di infrastrutture, alcune già finanziate,
le quali permetteranno di migliorare la
viabilità del capoluogo e delle frazioni. Un nuovo disegno urbanistico per
migliorare la città e la qualità della vita
dei castellani, un segnale importante
atteso da tanto tempo e che porterà
nei prossimi anni ad un grande cambiamento della nostra città.
Il prossimo passaggio urbanistico sarà
quello di lavorare ad una variante al
RUE (regolamento urbano edilizio)
come richiesto da questa maggioranza per allargare le opportunità per il
cittadino di intervenire e migliorare la
qualità del proprio abitare e quindi del
proprio vivere.
Contestualmente a questi investimenti,
chiediamo però all’amministrazione di
porre maggiore attenzione al tema dello sviluppo commerciale della nostra
città. Sia nel capoluogo, ma soprattutto
nelle frazioni (Osteria Grande in particolare) c’è bisogno di una rapida map-

patura della situazione commerciale e
della realizzazione nuovo piano per
lo sviluppo delle reti commerciali.
Siamo molto contenti dell’arrivo del
Farmer Market anche a Osteria Grande
e del possibile rientro (come sollecitato dal gruppo) del mercato del sabato
al centro commerciale, ma sono azioni
non sufficienti seppur importanti, per
il rilancio della frazione.
Cosi come in questi mesi sono apparsi
evidenti gli interventi nell’ambito dei
lavori pubblici come l’ asfaltature di
diverse strade e marciapiedi, l’allargamento del marciapiede in viale Oriani
e illuminazione dell’attraversamento di
fronte all’ingresso storico dell’ospedale, la rotonda tra la via Emilia e via
Torricelli che è in fase di realizzazione, la nuova sala mensa e auditorium
delle scuole Sassatelli, l’allargamento
del parcheggio lato Sud della stazione, opere che dimostrano l’impegno
quotidiano dell’amministrazione e del
gruppo di maggioranza nel raccogliere
e dare risposta alle richieste dei cittadini.
L’ascolto dei cittadini è un elemen-

to parecchio importante, con cui
il gruppo di maggioranza si confronta quotidianamente. Veniamo
giustamente sollecitati dai nostri
concittadini per la risoluzione di
difficoltà e di problemi della nostra
città; e stiamo a fianco di chi ci porta istanze che noi riteniamo giuste
nell’interesse dell’intera comunità. E
chiediamo alla giunta e all’amministrazione – cosi come sta facendo il
gruppo consigliare – di aumentare
e di migliorare l’ascolto dei cittadini; crediamo che in tal modo possiamo trarre un grande giovamento
per l’intera comunità e presentarci
al meglio all’impegno elettorale del
2019.

questo idilliaco quadretto è infranto. Almeno due/tre presenze fisse,
certamente non autoctone, sono
indaffarate a percorrere il centro,
con piglio quasi atletico, per chiedere un obolo ai passanti castellani
con insistenza fastidiosa. Questo
nei casi più fortunati perché talvolta
l'insistenza si trasforma in prepotenza, e tutti ci auguriamo che non ci
sia un ulteriore passo verso la violenza, se l'obolo non è dato o non è
all'altezza delle aspettative.
Ci permettiamo un po' di ironia ma
non è certo per sdrammatizzare un
fenomeno che cela diversi risvolti.
Prima di tutto un vulnus del pubblico decoro, nel senso letterale
del termine. Chiedere la carità in
strada non è decoroso per nessuno, qualsiasi storia e provenienza
abbia. Secondariamente, un vulnus

alla sicurezza pubblica, perché indubbiamente è tale l'essere tallonati
con insistenza, soprattutto se si è
donne o persone anziane. Questo
ingenera un senso di insicurezza e
timore che i castellani non meritano
di provare quando vivono gli spazi
pubblici della loro città. E ci permettiamo di sollevare un ulteriore
interrogativo: si cela qualcosa di più
ampio e strutturato dietro a questo,
chiamiamolo, fenomeno? Qualcosa
che è bene sia approfondito dalle
forze dell'ordine ?
Ma il nostro più grande interrogativo, ed è l'interrogativo che dovrebbero porsi tutti i castellani che
amano la loro città e non solo ci
vivono è "perché chi ha governa la
città non interviene in alcun modo
per risolvere il problema?" Perché
lasciando fae pensa che sia tutto
fisiologico?
E dire che gli esempi non sono tanto lontani...pensiamo ad Imola dove
grazie ad una ordinanza cui ha fatto

seguito un controllo di polizia giudiziaria ben eseguito e costante è
stata sradicata la presenza dei parcheggiatori abusivi nel parcheggio
dell'ospedale. Un provvedimento
che non ha colore politico nè è
figlio di una particolare ideologia,
ma semplicemente del buon senso
e della volontà di dare risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini. In
una parola, figlio del buon governo.
E perché a Castel San Pietro pare
così complesso emanare ordinanze che scoraggino il fenomeno?
E perché pare così difficile raccomandare alla polizia municipale,
che,ricordiamolo, sul territorio comunale ha valenza di polizia giudiziaria, di usare la giusta severità?
I castellani hanno diritto di poter
vivere il centro serenamente, poter
passeggiare il sabato mattina, come
in ogni altro giorno della settimana e momento della giornata, senza
l'assillo di un questuante alle calcagna e il timore per la propria inco-

lumità o di quella di chi meno si
può difendere.
Aggiungiamo poi il parcheggio
dell’Ospedale dove vi sono altre
persone, costantemente presenti
che con la scusa dell’obolo o del
vendere qualche cosa sono pressanti e infondono il dubbio che
possa accadere qualche cosa alla
propria auto.
La nostra Lista di proposte ne fa e
ne ha fatte e tiene vivo il problema che Il Sindaco e la maggioranza PD fanno finta di non vedere.
Ma sono gli stessi castellani che
devono anche riﬂettere su come
mai questo problema sia ben lungi da una soluzione e perché chi
è stato incaricato, tramite il voto,
di occuparsi in toto di castel San
Pietro, non sa trovarla.
Buona riﬂessione a tutti.

ti di Associazioni di Volontariato di
Castello e per le Politiche Giovanili,
abbiamo avuto un occhio di riguardo sulle iniziative per lo sviluppo
economico del territorio. Scelte fatte dopo un lavoro approfondito
di consultazione e di analisi delle
carte e di partecipazione alle varie
commissioni sempre con un occhio
critico e di controllo e propositivo.
In merito alla approvazione dei due
progetti delle ciclo pedonali Castello – Dozza e Castello Osteria Grande – Ozzano, abbiamo espresso
un voto disgiunto, approvando
il tratto Castello – Dozza e un voto
contrario al tratto Castello Osteria
Grande – Ozzano.
Come M5Stelle, siamo favorevoli
alla realizzazione di Piste Ciclo

pedonali, e promuoviamo progetti
per la di mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,
educativi, didattici e sportivi, il tratto
in questione ha ben poco di questo.
Invece lo scopo principale del progetto presentato dal’ amministrazione di Castel San Pietro e di eseguire
delle opere di riqualificazione su
alcuni tratti della Via Emilia, in degrado da ormai da venti anni, senza
preoccuparsi della sicurezza degli
utenti che potrebbero usare le piste
per muoversi. La nostra proposta
presentata prima nell’incontro del
16 giugno 2017 a Osteria Grande e
poi in Consiglio Comunale del 13
settembre 2107, è un progetto più
condiviso con i cittadini, più sicuro, più armonico, più lungimirante
e soprattutto valorizza la frazione
senza penalizzare i commercianti e
risalta i valori e lo scopo di queste
opere.
Cosa succede a Imola con il nuo-

vo piano riﬁuti , lo stesso approvato dall'Amministrazione di
Castel San Pietro , noi su questo
siamo stati contrari, portando in
consiglio nostre proposte .
Le difficoltà non sono poche, in
modo particolare per gli anziani che
sono la maggioranza della popolazione, ormai. Per alcuni mesi, fino
a maggio di quest'anno c'è stato
un periodo di prova senza tessera,
adesso occorre passare a tessera
personale su un lettore. Purtroppo
spesso non viene letta e le persone
sono costrette a prestarsela tra loro
se vogliono liberarsi dei rifiuti. Inoltre per la maggior parte i cassonetti
non hanno un pedale, ma delle leve
per aprire la buchetta ove inserire
i i rifiuti, e sono pesanti. In particolare viene trovata complicata la
consegna delle ramaglie, ove occorre un gioco di prestigio per passare la tessera, aprire e inserire rifiuti
che per loro natura sono pesanti.
Questo costringe la maggioranza ad

effettuare l'operazione in coppia.
Per gli altri rifiuti si segnala che
l'apertura di inserimento è molto
piccola, praticamente si può inserire materiale pari a circa mezza
busta della spesa, creando ovviamente ulteriore disagio e costringendo a suddividere ulteriormente la spazzatura. Spesso i sacchetti
che non passano dall'apertura
vengono abbandonati all'esterno.
Vedremo a Castello …...

In conclusione a questo articolo, il
gruppo consigliare Pd-Sic approfitta
per augurare a tutti i cittadini castellani serene feste, con la speranza
di un luminoso Natale e di un 2018
ricco di gioie e felicità.
Gruppo Consigliare
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare
Il Tuo Comune

Buone Feste e un Buon 2018 a
tutta la Cittadinanza di Castel
San Pietro Terme e delle sue
Frazioni
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook “https://www.facebook.
com/m5stelleCastelSanPietroTerme” o scriveteci alla mail m5scastello@gmail.com

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle
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Convenzione triennale
con i ragazzi di Radio
Immaginaria

in breve
HA PRESO IL VIA ANCHE A OSTERIA
GRANDE IL PROGETTO TEEN SPACE
Ha preso il via anche a Osteria Grande, nei locali del rammodernato
centro giovanile di via Broccoli, il progetto Spazio libero di AuserArt
rivolto agli adolescenti. Qui i giovani possono trovarsi per trascorrere
insieme il proprio tempo in uno spazio attrezzato con giochi di società,
ping pong, biliardino, proiettore, angolo bar, divani e tavoli. Il progetto,
seguito da un gruppo di genitori volontari, fa parte di una serie di
azioni che l’Amministrazione comunale ha attivato nel corso di questo
mandato per valorizzare la presenza dei giovani sul territorio. La prossima occasione di incontro sarà il 30 dicembre con la festa di fine anno.

IN PREPARAZIONE IL
“CARNEVALE POPOLARE”
Si terrà sabato 10 febbraio il Carnevale 2018 nel centro storico di
Castel San Pietro Terme. In attesa di definire il programma insieme
a scuole, associazioni e commercianti, è stato diffuso il tema di
questa edizione, che sarà “Carnevale popolare”. Per la realizzazione di disegni, manifesti, locandine, maschere, animazioni, ci si
potrà ispirare alle maschere della tradizione italiana, alle maschere
tradizionali rivisitate in chiave moderna o agli eroi “pop” della nostra epoca, siano essi personaggi reali o fittizi, proposti come sono
o per come la fantasia degli interpreti li voglia modificare.

C

on l’approvazione della
convenzione triennale,
votata all’unanimità a ottobre dal Consiglio comunale,
viene formalizzato il rapporto
tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’associazione Radio
Immaginaria, il primo network
di adolescenti in Europa con oltre 30 sedi operative sparse in
Italia e in Europa.
“È piena volontà di questa amministrazione lavorare sui giovani, a tutto tondo, e questa
convenzione si inserisce in questa precisa direzione insieme a
tanti altri significativi interventi
– dichiara il sindaco Fausto Tinti -. La radio è uno strumento
di libertà espressiva attraverso
il quale tutti i giovani possono
avere voce, pertanto rivolgo un
invito agli adolescenti di Radio
Immaginaria ad essere una finestra aperta su questa città,
perché molto spesso quello che
vedono i giovani noi non lo vediamo. Li invito quindi, anche
con crudità, a cercare sempre
di fotografare quello che va e
quello che non va a Castel San
Pietro, perché i giovani sanno
avere uno sguardo libero da
condizionamenti”. “La collaborazione con Radio Immaginaria
è cominciata tre anni fa, dopo
che un gruppo di adolescenti
dell’associazione ha presentato

il progetto alla giunta – afferma
l’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Dondi -. In seguito
la Radio ha avuto uno spazio in
concessione una volta alla settimana per realizzare le puntate e
fin da subito è stata molto presente sul territorio raccontando
dai propri microfoni diverse
iniziative come il Festival della
diversità, Stagioni del pensiero, il Ganesh music contest, il
Weekend del Miele e tante altre, nonché organizzando eventi col patrocinio e il sostegno
del Comune. Questi tre anni
di impegno sono stati valutati
molto positivamente dall’Amministrazione comunale, sia per
la qualità degli eventi e delle
trasmissioni prodotte sia per la
partecipazione dei ragazzi, che
hanno avuto in Radio Immaginaria una opportunità formativa.
La Radio infatti non solo è stata
presente a Castel San Pietro, ma
ha dato loro la possibilità di essere protagonisti a grande eventi
nazionali e internazionali, come
il Festival di Giffoni, il Festival di
Sanremo ed Expo 2015 a Milano, per dire i più importanti”. La
Convenzione ha durata triennale e impegna l’associazione a realizzare coperture radiofoniche
di eventi che si tengono a Castel
San Pietro, nonché a organizzare due eventi all’anno e a parte-

RASSICURARE E PREVENIRE:
INTERVENTI A FAVORE DELLA
SICUREZZA URBANA E DELLA
COESIONE SOCIALE
L’assessore Fabrizio Dondi
cipare a progetti di contrasto del
disagio giovanile. Nel 2017 Radio Immaginaria propone Halloween Boom e Cinema Show,
rispettivamente il 31 ottobre e il
23 dicembre, due eventi ormai
consolidati che portano tantissimi giovani, a Castel San Pietro.
«Teniamo molto anche ai servizi
radiofonici – aggiunge l’assessore Dondi -, che rilanceremo sui
nostri canali anche in chiave di
promozione del territorio, perché ci teniamo a proporre Castel
San Pietro attraverso il racconto
dei giovani e gli strumenti che i
giovani sanno utilizzare. A questo riguardo ci tengo a dire che
un prodotto realizzato da un’altra realtà giovanile castellana, la
Commissione giovani, ovvero
il video di lancio della Carrera
2017, ha ottenuto oltre 30.000
visualizzazioni, contribuendo
a dare della nostra città un’immagine molto più in linea coi
tempi». In cambio di quello che
chiede l’Amministrazione, l’associazione Radioimmaginaria riceve un contributo annuo e uno
spazio da cui poter trasmettere
una volta alla settimana.

Grazie a un nuovo accordo di programma con la Regione Emilia
Romagna, dopo quello che nel 2016 ha portato alla realizzazione
di un’indagine conoscitiva sui problemi della sicurezza a Castel
San Pietro Terme, nel 2017 è stato stipulato un nuovo accordo
che ha concesso ulteriori risorse da investire a favore della
sicurezza urbana e della coesione sociale nel territorio, con
particolare riferimento al contrasto del disagio giovanile.
La cifra totale degli interventi è stimata in 50mila euro, di
cui 35mila a carico della Regione, e comprende tre linee di
intervento. La principale è inerente la presenza di due figure
professionali che da settembre operano sul territorio secondo
la modalità dell’educativa di strada per monitorare i luoghi e i
tempi dell’aggregazione giovanile, coinvolgere gli adolescenti
nelle proposte di attività riferite alla loro fascia di età e offrire
opportunità di formazione rivolte alla comunità educante.
Una seconda azione compresa in questa linea d’intervento è lo
stanziamento di contributi ad associazioni che realizzano progetti
di animazione sociale rivolti alla fascia d’età 11-17. Altre risorse
sono state destinate all’acquisto di arredi per riqualificare i centri di
aggregazione giovanile. Il secondo intervento riguarda l’inclusione
sociale e l’integrazione di famiglie straniere. Un’operatrice
incaricata dall’Asp è occupata in attività di coinvolgimento delle
famiglie del territorio a rischio di marginalità e di esclusione
sociale. Una quota dell’intervento è invece stata destinata a bando
per finanziare progetti rivolti a donne straniere atti a favorirne la
partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio. La terza
linea d’intervento riguarda la riqualificazione urbana di aree a
rischio degrado attraverso strumenti urbanistici. L’ufficio tecnico
sta curando la realizzazione di interventi di sistemazione del
centro civico di Osteria Grande e di una zona del centro storico
di Castel San Pietro percepita come a rischio degrado, ovvero via
Mazzini, per la quale è in corso di affidamento un incarico per un
progetto di rianimazione sociale. L’Amministrazione comunale è
al lavoro per proseguire gli interventi anche nel 2018.
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