Riceviamo e pubblichiamo:
Domenica 22 settembre 2013 alle 10 presso l’accogliente aula magna dell’Istituto scolastico
di Castiglione, con la presenza del Sindaco, Prof.ssa Daniela Aureli (Melvin Jones Fellow), del
Direttore dell’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano Prof.ssa Liliana Fogacci, del
Direttore dell’Istituto Caduti della Direttissima Prof.ssa Teresa D’Aguanno, del II ViceGovernatore del Distretto Lions 108 Tb, Giuseppe Rando, dei Vigili del Fuoco, dei Soci del Lions
Club Castiglione Dei Pepoli - Valle del Setta, di insegnanti, alunni delle varie scuole, genitori, cittadini e loro familiari ed amici, si è svolta la Cerimonia d’apertura dell’anno Lionistico
2013-2014.
Espletate le doverose formalità iniziali, ascoltato e sinceramente applaudito l’elogiativo
saluto del Sindaco, il Presidente Franco Degli Esposti ha consegnato al Capo dei Vigili il dono-service del Club (apparecchi ricetrasmittenti di ultima generazione) e ha donato all’alunna Beatrice Santi – Classe III a della
Scuola Media Statale di Castiglione dei Pepoli, quale seconda selezionata al Concorso Multidistrettuale “Un Poster per la Pace”, un
Tablet Samsung.
Si è inﬁne proceduto all’ormai “rituale-consolidata” presentazione e lettura delle poesie realizzate dagli alunni delle varie scuole e classi del Comprensorio.
A partire dall’anno scolastico 2000-2001 viene pubblicato un volumetto con le poesie scritte
dai bambini sul tema concordato dagli insegnanti anno per anno. Ad esempio: il primo anno,
2000-2001 “Un brivido tra le pagine”; 2005-2006 “Frutti … di bosco”; 2009-2010 “Concerto…
di parole”, ecc. L’ultimo, 2012-2013, “Sulle ali di un sogno”.
Dal primo anno al 2009-2010 la lettura di una decina di poesie è stata fatta dal grande attore,
amico e socio onorario dei Lions, Raoul Grassilli. Lette da lui, anche le più modeste, più puerili, trasmettevano brividi di emozionanti consensi strappando calorosi applausi. Il nostro,
compianto, caro, Raoul è venuto meno il 24 luglio 2010. Dall’anno successivo la lettura è stata
aﬃdata a due volenterosi Soci del Club. Ma una graditissima sorpresa, questa volta, è stata anche la dizione, a memoria, di alcune
poesie ad opera degli stessi bimbi-autori.
Sì, ha dell’incredibile, ma del meravigliosamente vero, che in quest’epoca di violenze, brutture, cattiverie, vi sono ancora luoghi,
ambienti, momenti di bontà e serenità: addirittura di poesie!

I Gruppi di Opposizione presentano due articoli i cui contenuti sono condivisi
UNIONE DI COMUNI, PER ORA UN PASTICCIO

ASPETTANDO LE BACHECHE E LA REGISTRAZIONE

Martedì 22 ottobre, a Vergato, si è svolta la riunione della ancora
per poco “Comunità Montana dell’Appennino Bolognese”. Non
c’è stato un dibattito, ma sono state date alcune informazioni
sui mesi che trascorreranno da qui al primo gennaio 2014, data
in cui nascerà l’Unione dei Comuni dell’Appennino. Sarà una
fase transitoria, di passaggi burocratici (i cosiddetti decreti successori) per suddividere crediti, debiti della Comunità Montana
fra i Comuni che faranno parte dell’Unione e i quattro che, invece, hanno scelto un’altra soluzione. È stato ribadito che la regione Emilia Romagna ha autorizzato l’Unione a nove e non l’altra
unione a quattro.
I quattro Comuni dissenzienti, Porretta, Granaglione, Lizzano e
Camugnano, hanno comunque imboccato un’altra strada: ci
troveremo ad avere un Comune come Camugnano, limitrofo e
aﬃne per tanti aspetti, che non farà parte della nostra stessa
Unione e, con lui, il Bacino del Brasimone, il Parco dei Laghi e
tanti altri interessi che condividiamo.
Continuiamo a pensare che un’Unione di Comuni che aggrega
realtà così diverse lascia dubbi sulla reale fattibilità e utilità e che
il metodo con cui vengono prese tali decisioni, come “direttive”
regionali non discutibili sia, questo sì, alquanto discutibile.

Nel mese di luglio abbiamo rinnovato all'Amministrazione
la richiesta di installare nelle piazze di Castiglione, Lagaro e
Baragazza apposite bacheche ad uso dei Gruppi Consiliari,
come vediamo da tempo in molti Comuni. Evidente lo scopo: dare alla cittadinanza informazioni uﬃciali delle posizioni espresse da ciascun Gruppo sulle scelte amministrative locali. L'Amministrazione ha risposto che nel centro
storico l'installazione è vietata e ha proposto altre posizioni. Siamo in attesa di essere convocati per conoscere dove,
come e, soprattutto, quando avremo queste bacheche.
Speriamo entro il 2013.
In merito all'altra richiesta di registrare le sedute di Consiglio Comunale per avere traccia esauriente e incontestabile delle posizioni espresse, la risposta è stata che non ci
sono i soldi! È stato detto che si potrebbe registrare così
alla buona. Ma sull'argomento, visti gli aspetti legati all'uso corretto delle registrazioni, secondo noi occorre un
minimo di regolamentazione come, appunto, la modiﬁca
dell’articolo che, ad oggi, vieta tali registrazioni. Anche su
questo speriamo in una soluzione.
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In questi anni l’amministrazione comunale ha dedicato particolare attenzione ai temi ambientali. Questo sia in termini di difesa
dell’ambiente come bene comune, che in termini di occasioni di lavoro e di risparmio energetico. Nell’elenco sommario qui riportato si
può vedere come una serie di azioni hanno concorso a recuperare spazi abbandonati, ad abbattere l’inquinamento, a risparmiare
soldi pubblici e a creare occasioni di lavoro e reddito per l’economia locale.

Centrale di cogenerazione
alimentata a biomasse
E’ situata nel capoluogo ed è
stata realizzata grazie alla
concreta collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e
la Società privata Castiglione
BioEnergie, di Pian del Voglio
(Bo), proprietaria e realizzatrice dell’Impianto . Ad oggi alimenta vari ediﬁci pubblici
(palazzo dello sport, biblioteca, cinema etc) e diverse utenze private (fra le quali la Casa
di Cura). Grazie ad un modernissimo impianto di gassiﬁcazione della biomassa per la
creazione di energia elettrica
la centrale alimenta speciﬁci
gruppi elettrogeni della potenza complessiva di 1,0 MW.
Nell’occasione con la ditta che
gestisce l’impianto è stato
realizzato un contratto di aﬃtto per lo sfruttamento di una
parte della proprietà comunale boschiva a Monte Tavianella che consentirà, nel rispetto
delle regole forestali in materia, il taglio di alberi ai ﬁni di
rifornire la centrale stessa.
Sulla base del medesimo piano di forestazione sarà prossimamente messa a bando la
restante proprietà comunale.

Vivaio delle Cottede
Sono in corso i lavori per il
recupero del fabbricato delle
Cottede ad uso foresteria.
Detti lavori (nel primo stralcio
era stata realizzata la nuova
copertura) interessano il rifacimento dei solai, le opere
interne e l’impianto di riscaldamento per rendere la struttura disponibile per usi turistici e didattici.

Centrali a cippato
Grazie alla collaborazione con COSEA Consorzio sono state
realizzate due centrali a cippato: una a Lagaro e una nel capoluogo. La centrale del capoluogo alimenta il polo scolastico:
asilo nido, scuola e materne, scuole elementari e medie, mentre la centrale di Lagaro alimenta la palestra comunale e le
scuola materne.
Raccolta diﬀerenziata
Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione di Castiglione dei
Pepoli in collaborazione con Cosea Ambiente ha attivato una
serie di azioni e razionalizzazioni del sistema di raccolta dei
riﬁuti (nuovi cassonetti e nuovi mini eco-punti) al ﬁne di aumentare la raccolta diﬀerenziata e diminuire l’indiﬀerenziata.
Grazie alla implementazione fatta in collaborazione con Cosea Ambiente dei mini eco-punti e alla razionalizzazione del
servizio la percentuale della raccolta diﬀerenziata è passata
dal 27,5% del 2010 al 37% del 2013.

Lago Santa Maria
Recupero e valorizzazione del
lago, con la creazione di zone
attrezzate, pontili e aree fruibili ai visitatori.

Asilo nido/scuola materna
capoluogo
Installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua
calda nel periodo estivo.

Realizzazione di coibentazioni
Sono state realizzate coibentazioni nelle pareti esterne
delle scuole elementari di Lagaro e della scuola materna
del capoluogo, in modo da
migliorare l’isolamento termico delle strutture.

Consorzio CEV
Il comune di Castiglione dei Pepoli è socio del consorzio CEV (consorzio di acquisto per l’energia elettrica) che ha realizzato nel
comune di Popoli (Pesaro) un impianto fotovoltaico. Ciò consente di ricavare dalla produzione dell’impianto circa 13.000 euro/
anno dei quali una parte va in quota ammortamento e circa 3.000 euro/anno in risparmio sulle bollette di energia relative al Palazzo Municipale e alla scuola Materna. Il Comune non ha investito su tale impianto nessuna cifra e ne trae solo utili .

Istituto Comprensivo Scolastico elementari
e medie del capoluogo
In collaborazione con COSEA Consorzio e il Ministero della Pubblica Istruzione realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’ediﬁcio che ha
consentito di abbattere della metà i costi relativi
alla fornitura di energia elettrica per la scuola stessa.

Regolamento edilizio comunale
Introduzione nel regolamento di un meccanismo
premiale (sconto di oneri di urbanizzazione o bonus in termini di superﬁcie) rivolto a tutti coloro
che oltre ai requisiti previsti per legge in termini di
risparmio energetico attuano una serie di requisiti
volontari.

Metanizzazione palazzo
comunale
L’impianto a gasolio dello
stabile del Comune è stato
interamente convertito ad
alimentazione a metano.

Illuminazione votiva
In tutti i cimiteri (sia del capoluogo
che delle frazioni) sostituzione di tutte
le vecchie lampade votive con nuove
lampade funzionanti a led che abbattono del 66% i consumi elettrici.

Illuminazione pubblica
Nel corso degli anni l’amministrazione ha provveduto a sostituire l’80%
circa delle obsolete lampade di illuminazione pubblica (a vapori di mercurio da 125 Watt), con più eﬃcienti lampade al sodio da 80 Watt che
permettono un consistente risparmio. Su alcune strade extraurbane
sono stati installati inoltre orologi temporizzatori e nelle frazioni di
Creda, Baragazza e Rasora regolatori di tensione che permettono di
abbattere i consumi di circa il 25%.

Oasi
L’amministrazione comunale sta approntando gli atti per richiedere alla provincia di Bologna la revoca dell’Oasi al territorio Abetina Coroncina Tavianella. Dopo diverse occasioni di confronto con il Parco, l’ATC, la Provincia, la cittadinanza e il mondo venatorio è emersa in modo largamente condiviso la convinzione che la presenza di una zona di protezione così conﬁgurata non risponde più agli obiettivi di tutela che negli anni Settanta ispirarono tale decisione.
Con l’adesione e il successivo conferimento di territori al Parco dei Laghi, il Comune di Castiglione ha compiuto scelte chiare e
importanti in materia di tutela ambientale ed eventuali ulteriori investimenti potranno essere compiuti in questo ambito. In tal
senso la presenza dell’Oasi, oltre a rappresentare un’inutile sovrapposizione, non comporta di fatto alcuna possibilità concreta
di riqualiﬁcazione del territorio né beneﬁci ambientali, se non un’eccessiva espansione delle popolazioni di ungulati. Una volta
sciolta l’Oasi i territori interessati saranno quindi classiﬁcati ai ﬁni venatori come area di rispetto: rimarrà quindi vietata la caccia
alla selvaggina migratoria e stanziale mentre, a determinate condizioni, sarà possibile solo la caccia al cinghiale. Nessuna modiﬁca avverrà invece in materia di bosco e silvicoltura.
L’amministrazione comunale ha promosso una serie di incontri pubblici sul tema dell’ambiente, proponendo idee e progetti per il
futuro. Il primo incontro è stato dedicato all’illustrazione del progetto riguardante l’Abetaia, alla presenza della Pro Montibus e del
Parco dei Laghi. Il secondo appuntamento ha riguardato i destini dell’ “Oasi “, alla presenza dell’assessore provinciale, del Parco e
di rappresentanze di cittadini e cacciatori. Le serate proseguiranno, con date da deﬁnirsi, per aﬀrontare temi come il dissesto idro‐
geologico, la programmazione edilizia sul territorio e le centrali a cippato esistenti nel nostro Comune.

La crisi morde ancora e si mangia posti di lavoro, risparmi e speranze, portando troppo spesso le famiglie in diﬃcoltà a sentirsi sole.
Il nostro sportello sociale e l’associazionismo castiglionese provano a rispondere a queste esigenze in uno scenario di tagli pesanti
e incertezze. Il Tavolo del Volontariato riesce ancora a tenere in campo la distribuzione alimentare, aiutando quasi 50 famiglie

E’ pronto il nuovo logo del Centro di Cultura Castiglionese Paolo Guidotti, che
comprende biblioteca, sala della terra,
archivio, centro giovani, sala prove e a
breve anche sala espositiva. Il logo è nato da un concorso realizzato col liceo
scientiﬁco dell’ISI Caduti della Direttissima e il lavoro scelto è quello di Alice Materassi. Francesco Buﬀolino, designer
dell’Oﬃcina 15, ha poi sviluppato il progetto arrivando al risultato ﬁnale che
vedete qui sotto.

(per un totale di 160 persone). E’ un aiuto concreto diventato ormai indispensabile
per chi ne usufruisce. Quest’anno insieme alla Coop Reno ha organizzato a settembre anche la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in diﬃcoltà. La cittadinanza si è dimostrata ancora una volta sensibile e generosa permettendo a 34 ragazzi di poter tornare a scuola con l’occorrente per aﬀrontare un altro anno. Parte
del materiale raccolto è stato donato anche al progetto ‘Scuola Integrata’, che
assicura un servizio pomeridiano agli studenti delle scuole elementari di Castiglione e Lagaro. Un altro progetto che abbiamo fortemente voluto è stato quello di
proporre a persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica, di prestare tempo e competenze in cambio di voucher postali. Con questa formula ab‐
biamo dato un piccolo sostegno a nostri 9 concittadini in diﬃcoltà ch hanno ese‐
guito piccoli lavori di manutenzione (sistemazione rotonde, imbiancatura Centro
Giovani, sistemazione giochi dei giardini, aiuto alla squadra esterna per asfaltatura
strade etc.). Ci proponiamo quindi di continuare su questa strada, perché la formula “piccolo aiuto economico in cambio di piccola prestazione di lavoro” è senz’altro un ottimo esempio per superare lo storico assistenzialismo, che oltre a creare
apatia nell’assistito induce senso di inutilità a chi vorrebbe contribuire attivamente
al bene comune.

Facciamo il punto sui principali lavori pubblici in corso o di prossima realizzazione
Giardini di via Sensi (Parco Robinson )

Negli ultimi anni trend in costante calo
Pubblichiamo l’andamento delle multe relativo agli ultimi quattro anni.
Come si evince dal graﬁco dalle 1.812 sanzioni accertate nel 2010 si è
passati alle 1.267 (previsione) dell’anno in corso con un calo percentuale pari al 30%, a conferma di un trend in diminuzione costante negli
anni.

E' pronto il bando di rinnovo del servizio di sgombero neve per il triennio 2014/2016. Da 11 percorsi si
passa a 13 includendo le nuove strade già prese in
carico (San Giacomo, Lagaro), quelle prossime
all’acquisizione (tangenziale Baragazza Roncobilaccio) e quelle che a breve non saranno più in carico
alle ditte appaltatrici di Autostrade (Badia, via del
Casello). Col nuovo contratto i mezzi operatori saranno dotati di un sistema satellitare GPS che permetterà di migliorare sotto più punti di vista la gestione del lavoro. Nonostante i consistenti costi
dovuti all’andamento climatico degli ultimi inverni
l’amministrazione ha posto particolare attenzione
nel garantire al meglio un servizio così indispensabile come questo. A seguito del nuovo classamento
delle strade in vigore dall’1/1/2013 il servizio neve e
ghiaccio non verrà più eseguito nelle strade che
hanno perso l’uso pubblico. Per maggiori dettagli
rivolgersi all’URP.

Nella prossima primavera partiranno i lavori per la
sistemazione del parco. La zona oggi interessata dai
giochi sarà trasformata in parcheggio pubblico e il
terreno sottostante, di proprietà comunale, ospiterà
un nuovo e più ampio spazio a verde attrezzato, con
percorsi e giochi per bambini. L’intervento sarà interamente ﬁnanziato da Coop Reno.

Centro socio riabilita‐
tivo diurno e residen‐
ziale per disabili
E’ stato pubblicato l’avviso
d’asta per l’ultimo stralcio dei
lavori, che consentirà il completamento della struttura .

Ex colonie Dallolio
Stanno proseguendo i lavori per la
trasformazione in casa di riposo
delle ex Colonie Dallolio. Le opere
ad oggi eseguite hanno interessato il consolidamento della struttura nelle parti strutturali, le demolizioni e l’ampliamento previsto. In
questi giorni si sta ultimando la
copertura in legno, mentre prossimamente i lavori riguarderanno le
opere interne. La ﬁne dei lavori è
prevista per luglio 2014.

Secondo stralcio Centro
Storico del Capoluogo
E’ stato ottenuto il parere positivo della Soprintendenza. La gara
d’appalto è prevista entro il 2013
e i lavori riguarderanno una parte dei vicoli e delle scalinate a
monte della piazza. Il progetto
prevede il rifacimento completo
dei sottoservizi, un nuovo impianto di illuminazione e una
nuova pavimentazione.

