Gestioni associate
Gestire servizi per il cittadino e per la macchina amministrativa mettendo insieme le
forze di tre comuni, risparmiando nel contempo preziose risorse. Questo è l’obiettivo
dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, San
Benedetto Val di Sambro e Monzuno, che
hanno confermato e anzi ampliato progetti
comuni in parte già esistenti.
A seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno interessato tutti e tre i comuni citati, i nuovi sindaci si sono incontrati
ed hanno concordato di confermare la gestione associata della Polizia Municipale. Un
corpo unico può essere maggiormate presente sul territorio soprattutto nei momenti
di maggiore necessità; inoltre è coordinato
da un solo dirigente (Giorgio Bichicchi).
Simili intendimenti hanno portato anche
alla nomina di un unico segretario comunale, riducendo la spesa e razionalizzando
l’attività.
Altre gestioni comuni potranno interessare
ulteriori settori, come la cultura.

Nuova bolletta per l’acqua
A partire dal 1° gennaio 2009 in tutta la provincia di Bologna la bolletta dell’acqua viene
calcolata con un nuovo sistema che penalizza gli sprechi e favorisce le famiglie numerose. È la “Tariffa pro-capite”, che si applica alle
sole utenze domestiche e tiene conto del
numero delle persone che abitano un appartamento per stabilire il costo dell’acqua
consumata. Per informazioni: servizio clienti
Hera, numero verde 800 999 500.

Fasce di consumo mc/anno
I/giorno
Agevolata 1
0-19
0-52
Agevolata 2
20-37
53-101
Base
38-55
102-151
Eccedenza 1
56-80
152-219
Eccedenza 2
> 80
> 219
Fasce di consumo per persona in un nucleo di
due persone
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Il Comune per voi: l’Ufﬁcio Tributi
Parte con questo numero una nuova
rubrica che presenta gli uffici del nostro Comune: persone che vi lavorano, mansioni, orari di ricevimento...
L’ufficio tributi è competente per
l’attività svolta nell’ambito della
fiscalità locale .
Gestisce le operazioni connesse
all’applicazione dei tributi e delle
altre entrate dell’Ente con particoL’organico dell’ufficio è composto da Meri lare riferimento alle attività legate
Simonetti, Boris Varocchi e Vittoria Pasqui ad accertamento e riscossione,
nonché operazioni di ricerca, studio ed elaborazione dati, correlate agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente. Cura per le materie di competenza, la comunicazione con il contribuente attraverso attività di supporto e consulenza.
In particolare, i settori fiscali che maggiormente hanno impatto diretto con
la cittadinanza sono l’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la T.A.R.S.U.
(tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
L’ufficio può essere contattato telefonicamente al seguente numero: 0534
801620 o al seguente indirizzo di posta elettronica tributi@comune.castiglionedeipepoli.bo.it. Questi gli orari di ricevimento:

Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30

È nato il comitato frazionale di Baragazza
È nato a Baragazza il comitato cittadino. Si tratta di una libera aggregazione di persone fatta dai cittadini, con
tre coordinatori (Massimo Puccetti,
Marinella Milani e Giuseppe Baldi) cui
chiunque è interessato può partecipare.
Ad oggi è composto dai rappresentanti della società sportiva, di quella
ricreativa e da alcuni commercianti e
giovani. La sua funzione è quella di
discutere, valutare ed esaminare le
problematiche della frazione di Baragazza, organizzando un calendario di
lavori che verranno proposti all’amministrazione comunale.
È possibile comunicare con il comitaRifiuto Ok!
to contattando Massimo Puccetti al
Per i rifiuti ingombranti e per determinate nr. 339.7568915.

categorie quali oli, lampadine, pile usate,
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
residui vetrosi, ferrosi e di alluminio che non
entrano nei contenitori distribuiti sul territorio, è attiva la stazione ecologica (loc. Cavanicce, dietro il deposito ATC) dove poter
portare tali materiali rispettando gli orari di
apertura: lun., mer., ven., sab. h. 14-17 (ora
solare) - h. 15-18 (ora legale).

Comune di
Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534.801611
Fax 0534.801700

web:
www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it
e-mail:
urp4@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
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In questo numero
L’Estate Castiglionese 2009
Piscina: ultimi aggiornamenti
Il Comune per voi: l’Ufficio Tributi
La nota
Il nostro passato è ricco di storie e di valori che meritano di essere conosciuti: un
patrimonio che rende unici e irripetibili
ogni paese, ogni comunità.
L’Amministrazione comunale da tempo
è attiva in questo settore, patrocinando
le iniziative che si organizzano sul territorio e curando in prima persona eventi
culturali, tra cui iniziative editoriali.
Ne è esempio la collana “Segni e tracce”,
giunta al quinto volume, che ripercorre la
storia del capoluogo e delle frazioni. Nei
prossimi mesi sarà dato alle stampe un volume che presenterà orchestre e musicisti
castiglionesi che hanno segnato gli ultimi
decenni, non solo localmente ma anche
nelle più importanti piazze italiane.
Mostre ed esposizioni sono un altro
valido strumento; durante l’estate nel
palazzo comunale ne sono state organizzate ben quattro: le fotografie di
Umberto Bonfini, i musicisti castiglionesi, le antiche cartoline, l’archeologia del
territorio. Troveranno la sede ideale nel
nuovo centro culturale che stiamo realizzando nelle ex scuole elementari: già nel
prossimo anno è previsto il trasferimento della biblioteca.
Da ultimo segnaliamo che il Comune, a
seguito di un accordo con la proprietà,
sta progettando la valorizzazione e il recupero del castello di Civitella, uno degli
esempi più significativi dell’edilizia fortificata medievale.
Fondamentale è l’apporto dato dai volontari: chi desidera perciò collaborare a
questi progetti può mettersi in contatto
con l’Assessorato alla Cultura.
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Al via la nuova giunta 2009-2014
«Un mix di continuità e rinnovamento». Sono le parole con cui il
neosindaco di Castiglione dei Pepoli, Daniela Aureli, ha presentato la
nuova giunta. Quattro assessori su
sei arrivano dalla precedente amministrazione, con compiti in parte
modificati, mentre due sono i nuovi
ingressi. Confermato alla carica di
vicesindaco Lorenzo Benedetti, 56
anni, cui spetta il bilancio e l’importante ruolo di seguire i rapporti con
la Variante di Valico, così come Giuseppe Cecconi, 54 anni, cui resta la
delega a lavori pubblici, ambiente
e urbanistica. Cambio di ruoli invece per Luca Antonelli, 33 anni, cui
vengono affidate attività produttive, servizi informatici e sport. I nuovi ingressi sono invece i neoeletti
Maurizio Fabbri, 32 anni, che ottiene la delega a sanità e servizi sociali,
e Michelangelo Abatantuono, 37
anni, cui spettano attività culturali,
informazione, politiche giovanili e
turismo.
«Una squadra che cercherà di portare avanti significative novità sia
nel merito che nel metodo del lavoro dell’amministrazione - spiega
il sindaco - Nel merito curando temi
che ci stanno a cuore come il lavoro
e lo sviluppo, le energie rinnovabili
e la formazione professionale per i
lavoratori alle prese con la crisi economica. E nel metodo favorendo la
partecipazione dei cittadini sotto
ogni forma, perché siamo convinti

che il dialogo faccia bene a tutti».
Per questo sono già partite le giunte itineranti che incontreranno periodicamente i comitati di frazione
o di genere per raccoglierne richieste e segnalazioni. «Siamo convinti
che ognuno abbia le sue ragioni conclude Daniela Aureli - il nostro
compito sarà ascoltare, confrontare
e fare delle scelte con l’unico obiettivo del bene comune».
Novità anche tra i banchi del consiglio comunale: entrano per la prima
volta, per “Progetto Comune”, Marco Bettazzi, Marina Bonifazi, Roberto Gianassi e Stefania Zagnoli, per
“Castiglione 2000” Prospero Giorgi,
Emanuele Nieri e Fernanda Vaccari
Roversi mentre la lista “La Svolta”
elegge Domenico Cassarini e Stefania Nencini. Confermati invece
Marco Foddi e Daniele Baldi per la
maggioranza.
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Mille eventi per un’estate

E dal 26 al 30 agosto torna “Montagna in Fiera”
Sono 101 gli eventi che hanno animato e stanno animando l’estate
castiglionese. Ed è un elenco incompleto, perché non contempla quelli
che si sono aggiunti dopo la stesura dell’opuscolo “Castiglione Estate
2009” che cercava di raccoglierli
tutti. Cento e uno iniziative culturali, mostre e manifestazioni sportive
messe in piedi grazie al lavoro di volontari, società e amministrazione
comunale che hanno lasciato ben
pochi spazi vuoti nel calendario. Il
principale parte in questi giorni. È
“Montagna in Fiera”, che dal 26 al 30
agosto riempie il paese col suo carico di bancarelle e alcune importanti
novità che ne arricchiscono l’offerta.
Torna la parte di mercato con più
di 90 espositori nel centro storico
e altri 20 banchi di antiquariato e
artigianato in via Dante Alighieri,
che si uniscono a giochi, giostre
e intrattenimento per ragazzi. Poi
ci sono gli eventi: il comico Paolo
Migone mercoledì 26 alla PIscina il
“Mucchio Selvaggio” in Piazza della Libertà il 27, la sfilata “La moda
fa spettacolo” il venerdì e i concerti
dell’orchestra “D’Angiò e Luisella” e
del gruppo rock “Anthera” il sabato. Dedicata alla magia la domenica con il mago Serenello e lo show
magico di Alberto Giorgi. A questa
parte si aggiunge la prima edizione
della “Fiera del lavoro e dell’energia”, che porta più di 30 nuovi stand
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di artigiani, imprese e professionisti in via Bolognese e via Toscana.
Una vera e propria fiera nella fiera
organizzata dall’ASD Castiglionese Calcio che riserva un occhio di
riguardo al risparmio energetico
e alla produzione di energia da
fonti rinnovabili. Proprio a questo
tema è dedicato un Forum pubblico che si svolge sabato dalle 16
alle 18 in via Bolognese cui partecipano anche gli studenti dell’Istituto “Caduti della Direttissima”.
Ma la Fiera arriva dopo mesi ricchi di
appuntamenti. Come i concerti della rassegna Dagli Appennini alle
bande conclusi dall’ironia di Roberto “Freak” Antoni, l’appuntamento
col cinema in Piazza e la seconda
edizione del “Torneo dei Rioni”,
che quest’anno ha visto imporsi la
squadra della Fiera. Ma anche i racconti per i più piccoli di “Favolando
per le valli”, il festival “Castiglione
on the Rock” cui hanno partecipato
gruppi musicali e commercianti, i
mercatini del giovedì in Piazza della Libertà e la “Cena di San Lorenzo” della Parrocchia, che ha portato
in piazza quasi mille persone per
raccogliere fondi per il rifacimento
del sagrato. A questi si aggiungono
le tante iniziative organizzate nelle
frazioni come Lagaro, Baragazza,
Creda, Rasora e Roncobilaccio, sempre capaci di animare ogni parte del
territorio comunale.

Un palazzetto per tutti

Il Sindaco incontra le frazioni

Piscina comunale: ultimi aggiornamenti

È ormai terminato il nuovo palazzetto
polifunzionale realizzato nel capoluogo in piazza del Mercato. La struttura
verrà inaugurata nel mese di settembre e da subito fornirà opportunità e
servizi per i castiglionesi.
La vocazione principale sarà quella
sportiva, ma gli ampi spazi potranno essere utilizzati anche per finalità
culturali e sociali: mostre, proiezioni
cinematografiche, incontri, rassegne.
La nuova struttura potrà essere utilizzata per campionati sportivi di basket o pallavolo, per fare un esempio,
soprattutto nella stagione invernale,
ma anche per altri sport.
Sarà inoltre a disposizione di appassionati e sportivi per allenamenti o
altre attività. Annessi alla struttura
sono stati realizzati anche spogliatoi
e ambienti di servizio.

È stata una delle proposte che il nuovo sindaco Daniela Aureli ha fatto alla
popolazione fin dalla campagna elettorale di questa primavera. Incontri
periodici con comitati di frazione per
permettere un reciproco scambio di
informazioni e proposte.
In tal modo sindaco e assessori possono mettere al corrente le frazioni
di quanto si va compiendo, mentre
queste possono far giungere all’Amministrazione le proprie necessità e suggerimenti e rappresentare al meglio
bisogni e aspettative nei vari settori
economici e sociali. Sono quindi forme
capaci di dare maggiore aggregazione e quindi rappresentanza;
Ad oggi la popolazione di Baragazza
ha scelto i rappresentanti per il suo comitato, che hanno incontrato sindaco
ed assessori l’11 agosto. Anche Lagaro
e Roncobilaccio stanno procedendo
allla costituzione del locale comitato
ed è auspicabile che ne possano nascere anche altrove.

All’apertura della piscina comunale
nuovamente ristrutturata, i gestori
hanno segnalato che il pavimento
presentava problemi di scivolosità. I
pavimenti per questi tipi di impianti devono possedere caratteristiche,
quali l’antigelività e la ruvidità, come
risulta dettagliatamente dal capitolato di appalto. La scelta è caduta sul
gres ceramicato, le cui caratteristiche
rispondono pienamente a tali requisiti, materiale peraltro comune in nufoto Paolo Cannatella
merose piscine.
Chiedendo chiarimenti alla ditta esecutrice, è risultato che il pavimento fornito
non è rispondente a quanto stabilito nel capitolato: il grado di ruvidità appartiene ad una classe inferiore. Si tratta quindi di inadempienza contrattuale.
Si è convenuto perciò per una soluzione, a carico della ditta esecutrice, che non
fermasse l’attività della piscina e risolvesse il problema in tempi rapidi.
La ditta si è impegnata, a sue spese, ad eseguire l’applicazione di un prodotto in
grado di creare la rugosità necessaria per praticare il pavimento. Tale trattamento è stato eseguito nelle sere del 16/17/18 luglio, senza interferire con l’attività
della piscina e ha ottenuto il risultato sperato, garantendo un grado di rugosità
anche superiore a quello previsto inizialmente.
Precisiamo infine che il collaudo definitivo è in corso di redazione e in tale occasione saranno valutate le eventuali altre azioni risarcitorie..

Spazio alla Minoranza

Calendario di Settembre
4 - 6 settembre Bacino Brasimone:
gara Carp Fishing
4 - 7 settembre Lagaro: Festa del paese
4 - 6 settembre C.A.I.: Alagna Valsesia
6 settembre C.A.I.: Smielatura al Poranceto
12 settembre Gruppo Astrofili: Gita a
Medicina
18 settembre Gruppo Astrofili: Osservazione al telescopio, Campetto
Montebaducco
20 settembre A.S. Amatori Castiglionese Ciclismo: “FUTA - RATICOSA’”
C.A.I.: Gita al faggione di Logomano
Polisportiva AD Parco dei Laghi “Festa
dello sport”
Festa del gusto
24 settembre ASD Castiglionese calcio: 2a edizione degustazione dei vini
con i sommeliers di Castiglione
26 - 27 settembre 1° RAAB storico:
Castiglione dei Pepoli

Dopo anni di richieste, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto a Castiglione 2000 uno
spazio di 970 caratteri su Comune Informa. È un
inizio, ma certamente insufficiente ad esprimere opinioni, quindi diamo appuntamento ai cittadini su
Il Pungolo che, con buona pace di qualcuno, continuerà ad uscire per far sapere le nostre posizioni, le nostre
critiche e le nostre riflessioni più compiutamente. Speriamo comunque che non avvenga come in passato
quando, dopo il primo articolo (forse poco gradito), lo
spazio dovuto fu revocato.
Per cominciare, vogliamo dire ancora GRAZIE a tutti coloro che ci hanno votato. Poi una conferma: noi ci siamo
e ci saremo ed in questo breve lasso di tempo, democraticamente, abbiamo rinnovato le cariche dell’Associazione. Infine gli auguri all’Amministrazione ed
un’esortazione: nelle scelte di governo, si facciano cose
sensate e utili per tutti. Non basta gestire il potere, bisogna amministrare nell’interesse comune ed in questo
caso il nostro sostegno non mancherà, come non mancherà la protesta, di fronte a cose sbagliate o malfatte.
I 970 caratteri sono già finiti.
Grazie!

“La Svolta” ha presentato alle recenti elezioni
amministrative comunali un programma, in cui
crediamo fortemente, improntato allo sviluppo
economico del territorio individuato come precondizione indispensabile per qualunque altra iniziativa
si voglia portare avanti sia nel campo del sociale, della
protezione dell’ambiente, delle manifestazioni culturali
e sportive, del turismo, ecc …; insomma riteniamo che
se non si riesce ad incrementare il reddito reale dei cittadini, aumentando l’occupazione creando veri posti di
lavoro, e facendo muovere l’economia del nostro comune la maggior parte delle iniziative che si portano avanti
sarà destinata a fallire, o ad essere inefficace.
Su questo tema vorremmo aprire un serio confronto
con gli altri gruppi consiliari e con la cittadinanza, anche
per non sprecare le poche e forse ultime occasioni che
si presenteranno di invertire la tendenza degli ultimi
anni e non ritrovarci tra cinque anni con una situazione
ormai irreversibile.

(Lista La Svolta)

(Associazione Castiglione 2000)
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24 settembre ASD Castiglionese calcio: 2a edizione degustazione dei vini
con i sommeliers di Castiglione
26 - 27 settembre 1° RAAB storico:
Castiglione dei Pepoli

Dopo anni di richieste, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto a Castiglione 2000 uno
spazio di 970 caratteri su Comune Informa. È un
inizio, ma certamente insufficiente ad esprimere opinioni, quindi diamo appuntamento ai cittadini su
Il Pungolo che, con buona pace di qualcuno, continuerà ad uscire per far sapere le nostre posizioni, le nostre
critiche e le nostre riflessioni più compiutamente. Speriamo comunque che non avvenga come in passato
quando, dopo il primo articolo (forse poco gradito), lo
spazio dovuto fu revocato.
Per cominciare, vogliamo dire ancora GRAZIE a tutti coloro che ci hanno votato. Poi una conferma: noi ci siamo
e ci saremo ed in questo breve lasso di tempo, democraticamente, abbiamo rinnovato le cariche dell’Associazione. Infine gli auguri all’Amministrazione ed
un’esortazione: nelle scelte di governo, si facciano cose
sensate e utili per tutti. Non basta gestire il potere, bisogna amministrare nell’interesse comune ed in questo
caso il nostro sostegno non mancherà, come non mancherà la protesta, di fronte a cose sbagliate o malfatte.
I 970 caratteri sono già finiti.
Grazie!

“La Svolta” ha presentato alle recenti elezioni
amministrative comunali un programma, in cui
crediamo fortemente, improntato allo sviluppo
economico del territorio individuato come precondizione indispensabile per qualunque altra iniziativa
si voglia portare avanti sia nel campo del sociale, della
protezione dell’ambiente, delle manifestazioni culturali
e sportive, del turismo, ecc …; insomma riteniamo che
se non si riesce ad incrementare il reddito reale dei cittadini, aumentando l’occupazione creando veri posti di
lavoro, e facendo muovere l’economia del nostro comune la maggior parte delle iniziative che si portano avanti
sarà destinata a fallire, o ad essere inefficace.
Su questo tema vorremmo aprire un serio confronto
con gli altri gruppi consiliari e con la cittadinanza, anche
per non sprecare le poche e forse ultime occasioni che
si presenteranno di invertire la tendenza degli ultimi
anni e non ritrovarci tra cinque anni con una situazione
ormai irreversibile.

(Lista La Svolta)

(Associazione Castiglione 2000)
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Gestioni associate
Gestire servizi per il cittadino e per la macchina amministrativa mettendo insieme le
forze di tre comuni, risparmiando nel contempo preziose risorse. Questo è l’obiettivo
dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, San
Benedetto Val di Sambro e Monzuno, che
hanno confermato e anzi ampliato progetti
comuni in parte già esistenti.
A seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno interessato tutti e tre i comuni citati, i nuovi sindaci si sono incontrati
ed hanno concordato di confermare la gestione associata della Polizia Municipale. Un
corpo unico può essere maggiormate presente sul territorio soprattutto nei momenti
di maggiore necessità; inoltre è coordinato
da un solo dirigente (Giorgio Bichicchi).
Simili intendimenti hanno portato anche
alla nomina di un unico segretario comunale, riducendo la spesa e razionalizzando
l’attività.
Altre gestioni comuni potranno interessare
ulteriori settori, come la cultura.

Nuova bolletta per l’acqua
A partire dal 1° gennaio 2009 in tutta la provincia di Bologna la bolletta dell’acqua viene
calcolata con un nuovo sistema che penalizza gli sprechi e favorisce le famiglie numerose. È la “Tariffa pro-capite”, che si applica alle
sole utenze domestiche e tiene conto del
numero delle persone che abitano un appartamento per stabilire il costo dell’acqua
consumata. Per informazioni: servizio clienti
Hera, numero verde 800 999 500.

Fasce di consumo mc/anno
I/giorno
Agevolata 1
0-19
0-52
Agevolata 2
20-37
53-101
Base
38-55
102-151
Eccedenza 1
56-80
152-219
Eccedenza 2
> 80
> 219
Fasce di consumo per persona in un nucleo di
due persone
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Il Comune per voi: l’Ufﬁcio Tributi
Parte con questo numero una nuova
rubrica che presenta gli uffici del nostro Comune: persone che vi lavorano, mansioni, orari di ricevimento...
L’ufficio tributi è competente per
l’attività svolta nell’ambito della
fiscalità locale .
Gestisce le operazioni connesse
all’applicazione dei tributi e delle
altre entrate dell’Ente con particoL’organico dell’ufficio è composto da Meri lare riferimento alle attività legate
Simonetti, Boris Varocchi e Vittoria Pasqui ad accertamento e riscossione,
nonché operazioni di ricerca, studio ed elaborazione dati, correlate agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente. Cura per le materie di competenza, la comunicazione con il contribuente attraverso attività di supporto e consulenza.
In particolare, i settori fiscali che maggiormente hanno impatto diretto con
la cittadinanza sono l’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la T.A.R.S.U.
(tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
L’ufficio può essere contattato telefonicamente al seguente numero: 0534
801620 o al seguente indirizzo di posta elettronica tributi@comune.castiglionedeipepoli.bo.it. Questi gli orari di ricevimento:

Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30

È nato il comitato frazionale di Baragazza
È nato a Baragazza il comitato cittadino. Si tratta di una libera aggregazione di persone fatta dai cittadini, con
tre coordinatori (Massimo Puccetti,
Marinella Milani e Giuseppe Baldi) cui
chiunque è interessato può partecipare.
Ad oggi è composto dai rappresentanti della società sportiva, di quella
ricreativa e da alcuni commercianti e
giovani. La sua funzione è quella di
discutere, valutare ed esaminare le
problematiche della frazione di Baragazza, organizzando un calendario di
lavori che verranno proposti all’amministrazione comunale.
È possibile comunicare con il comitaRifiuto Ok!
to contattando Massimo Puccetti al
Per i rifiuti ingombranti e per determinate nr. 339.7568915.

categorie quali oli, lampadine, pile usate,
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
residui vetrosi, ferrosi e di alluminio che non
entrano nei contenitori distribuiti sul territorio, è attiva la stazione ecologica (loc. Cavanicce, dietro il deposito ATC) dove poter
portare tali materiali rispettando gli orari di
apertura: lun., mer., ven., sab. h. 14-17 (ora
solare) - h. 15-18 (ora legale).

Comune di
Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534.801611
Fax 0534.801700

web:
www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it
e-mail:
urp4@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
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In questo numero
L’Estate Castiglionese 2009
Piscina: ultimi aggiornamenti
Il Comune per voi: l’Ufficio Tributi
La nota
Il nostro passato è ricco di storie e di valori che meritano di essere conosciuti: un
patrimonio che rende unici e irripetibili
ogni paese, ogni comunità.
L’Amministrazione comunale da tempo
è attiva in questo settore, patrocinando
le iniziative che si organizzano sul territorio e curando in prima persona eventi
culturali, tra cui iniziative editoriali.
Ne è esempio la collana “Segni e tracce”,
giunta al quinto volume, che ripercorre la
storia del capoluogo e delle frazioni. Nei
prossimi mesi sarà dato alle stampe un volume che presenterà orchestre e musicisti
castiglionesi che hanno segnato gli ultimi
decenni, non solo localmente ma anche
nelle più importanti piazze italiane.
Mostre ed esposizioni sono un altro
valido strumento; durante l’estate nel
palazzo comunale ne sono state organizzate ben quattro: le fotografie di
Umberto Bonfini, i musicisti castiglionesi, le antiche cartoline, l’archeologia del
territorio. Troveranno la sede ideale nel
nuovo centro culturale che stiamo realizzando nelle ex scuole elementari: già nel
prossimo anno è previsto il trasferimento della biblioteca.
Da ultimo segnaliamo che il Comune, a
seguito di un accordo con la proprietà,
sta progettando la valorizzazione e il recupero del castello di Civitella, uno degli
esempi più significativi dell’edilizia fortificata medievale.
Fondamentale è l’apporto dato dai volontari: chi desidera perciò collaborare a
questi progetti può mettersi in contatto
con l’Assessorato alla Cultura.
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Al via la nuova giunta 2009-2014
«Un mix di continuità e rinnovamento». Sono le parole con cui il
neosindaco di Castiglione dei Pepoli, Daniela Aureli, ha presentato la
nuova giunta. Quattro assessori su
sei arrivano dalla precedente amministrazione, con compiti in parte
modificati, mentre due sono i nuovi
ingressi. Confermato alla carica di
vicesindaco Lorenzo Benedetti, 56
anni, cui spetta il bilancio e l’importante ruolo di seguire i rapporti con
la Variante di Valico, così come Giuseppe Cecconi, 54 anni, cui resta la
delega a lavori pubblici, ambiente
e urbanistica. Cambio di ruoli invece per Luca Antonelli, 33 anni, cui
vengono affidate attività produttive, servizi informatici e sport. I nuovi ingressi sono invece i neoeletti
Maurizio Fabbri, 32 anni, che ottiene la delega a sanità e servizi sociali,
e Michelangelo Abatantuono, 37
anni, cui spettano attività culturali,
informazione, politiche giovanili e
turismo.
«Una squadra che cercherà di portare avanti significative novità sia
nel merito che nel metodo del lavoro dell’amministrazione - spiega
il sindaco - Nel merito curando temi
che ci stanno a cuore come il lavoro
e lo sviluppo, le energie rinnovabili
e la formazione professionale per i
lavoratori alle prese con la crisi economica. E nel metodo favorendo la
partecipazione dei cittadini sotto
ogni forma, perché siamo convinti

che il dialogo faccia bene a tutti».
Per questo sono già partite le giunte itineranti che incontreranno periodicamente i comitati di frazione
o di genere per raccoglierne richieste e segnalazioni. «Siamo convinti
che ognuno abbia le sue ragioni conclude Daniela Aureli - il nostro
compito sarà ascoltare, confrontare
e fare delle scelte con l’unico obiettivo del bene comune».
Novità anche tra i banchi del consiglio comunale: entrano per la prima
volta, per “Progetto Comune”, Marco Bettazzi, Marina Bonifazi, Roberto Gianassi e Stefania Zagnoli, per
“Castiglione 2000” Prospero Giorgi,
Emanuele Nieri e Fernanda Vaccari
Roversi mentre la lista “La Svolta”
elegge Domenico Cassarini e Stefania Nencini. Confermati invece
Marco Foddi e Daniele Baldi per la
maggioranza.
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