Negli ultimi tempi il sito internet del comune di Castiglione è
stato potenziato e integrato con nuove funzionalità per essere sempre più uno strumento utile ai cittadini. Collegandosi al sito www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it è possibile
utilizzare i seguenti servizi online (tutti sono raggruppati nel
menu Servizi Online che si trova sulla sinistra nella homepage del sito):
Demografici online: consultare e stampare dati anagrafici;
ottenere certificati di anagrafe e di stato civile; prenotare
denuncia nascita; prenotare pubblicazioni di matrimonio;
compilazioni autocertificazioni utilizzando i modelli precompilati. Il rilascio dei certificati è sicuro e immediato grazie
all’uso del timbro digitale. L’autenticità del certificato stampato su carta può essere verificata da tutti, utilizzando un
software gratuito scaricabile dal sito del Comune e il certificato ottenuto avrà la stessa validità di quello rilasciato dallo
sportello comunale. Per poter accedere al servizio
“Demografici online” è necessario registrarsi al sistema di
autenticazione FEDERA. Le medesime credenziali FEDERA,
possono essere utilizzate anche per l’invio di pratiche telematiche SUAP. È necessario registrarsi all’indirizzo http://
federa.lepida.it selezionando il comune di Castiglione dei
Pepoli, poi per concludere la registrazione occorre presentarsi allo sportello URP del comune muniti di documento di
identità.
Pagamenti online: attraverso il sistema di pagamenti online,
tramite carta di credito, è possibile effettuare le seguenti
operazioni: pagamento delle contravvenzioni al codice della
strada, pagamento per il noleggio sale comunali, pagamento
per tasse di concorso.
Segnalazioni online: il servizio consente di inviare all’ufficio

comunale competente una segnalazione che può essere di
varia natura: guasti, consigli, chiarimenti, richieste etc. Si riceverà risposta direttamente nella propria casella email.
Report lavori pubblici: è disponibile sul sito del Comune un
report georeferenziato con foto dello stato dei lavori pubblici
attualmente in corso sul territorio comunale. Cliccando sulle
icone presenti sulla cartina appare una sintetica scheda con
foto del lavoro dove sono riportati: ubicazione, importo, progettista, direttore lavori, ditta esecutrice e stato del lavoro
stesso.
È inoltre possibile nella stessa sezione del sito iscriversi alla
newsletter del Comune in modo da poter ricevere questo
notiziario e altre informazioni riguardanti Castiglione direttamente nella propria casella mail.

Il Lions Club Castiglione dei Pepoli valle del Setta informa che
il 18 maggio si terrà a Castiglione il “Lions Day”. Per questo
nell’ambito del “Progetto Melanoma” dell’ANT verranno
effettuate a Castiglione visite dermatologiche gratuite per il
controllo dei nei. Inoltre verrà organizzata già dai giorni precedenti una raccolta occhiali usati e nel pomeriggio uno spettacolo di burattini. È in corso di organizzazione una serata
pubblica con due importanti esperti: il prof. dott. Paolo Roberti di Sarsina (Psichiatra) e il dott. Mauro Alivia, già presidente della Medicina Antropofisica. Tema dell’incontro le
“Dipendenze psicofisiche di bambini e giovani per abuso di
apparecchiature tecnologiche”.

I Gruppi di Opposizione presentano un unico articolo i cui contenuti sono condivisi
Unione/Fusione…Confusione?
Premettiamo subito: NON siamo contro l’Unione dei Comuni, ma abbiamo parecchie perplessità sul metodo adottato
dalla nostra Amministrazione.
Mentre si continua a ripetere che “non si poteva fare altrimenti, Castiglione non perderà alcun servizio, i servizi costeranno meno e saranno migliori”, altrove (Porretta, Granaglione, Lizzano) si prendono altre decisioni e si considerano altre vie, ma soprattutto si consulta la popolazione, si informano i cittadini. Se davvero l’Unione porta solo dei vantaggi,
perché cercano altre soluzioni?
Addirittura la Regione, mentre dispone l’Unione dei Comuni,
sta proponendo la Fusione di tre realtà, Porretta, Granaglione e Castel di Casio, in un’unica entità. Giusto per dire: le
cose si muovono, creando nuove possibilità. E noi? Noi fermi, come sempre. Cosa obiettano i Comuni “dissenzienti”?
l'Unione nasce dalla necessità di ridurre le spese: in realtà le
indicazioni in tal senso sono contraddittorie; nel creare un'Unione, è fondamentale l'affinità degli appartenenti:

un'Unione dei 13 Comuni che aggrega realtà molto diverse,
lascia dubbi sulle sue reali fattibilità e utilità.
La strada intrapresa dalla nostra Amministrazione è senza
ritorno. I servizi delegati all’Unione saranno gestiti a Vergato.
Un passo importante fatto senza un incontro pubblico a Castiglione con la cittadinanza.
La nostra Amministrazione ha puntato tutto sulla definizione
dei “sub-ambiti”, entità misteriose non ben definite dalla
legge Regionale e che comunque saranno operative solo se
tutti i Comuni aderenti all’attuale Comunità Montana entreranno nell’Unione.
Ci siamo astenuti in Consiglio Comunale: ci sarebbe piaciuto
votare a favore di una soluzione che prevedesse per Castiglione il ruolo che gli compete per popolazione e territorio.
Questo lo stato delle cose. La Regione va avanti, alcuni Comuni anche.
Castiglione sta alla finestra a guardare che succede.
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Rendere i servizi ai cittadini
migliori e più omogenei
L’Unione dei Comuni deve servire a rendere i servizi ai cittadini migliori, più economici e più omogenei su tutto il territorio dell’Appennino. Questo
era, in sintesi, l’obiettivo della legge sul “Riordino
istituzionale” prevista dal Decreto Legge n. 78/2010, la cosiddetta “Spending Review”. La legge
regionale 21/2012 conseguente alle leggi nazionali
sopra menzionate prevedeva che, entro il 20 di
febbraio 2013, tutti i Comuni si dovessero esprimere sull’“Ambito ottimale”, cioè sul territorio più
adeguato entro il quale esercitare in forma associata le funzioni ad essi attribuite, per permettere
alla Regione di approvarli definitivamente. La legge regionale per definire i suddetti ambiti prevedeva una serie di criteri legati al numero di abitanti e
ai chilometri quadrati di territorio, inoltre stabiliva
che se l’ambito scelto era lo stesso del Distretto
socio-sanitario e della Comunità montana, quest’ultima fosse trasformata (con un apposito decreto del Presidente della giunta regionale) in Unione di Comuni montani senza bisogno di decreti
successori e quant’altro connesso alla cessazione
di un ente. È per tutti questi motivi che il Consiglio
comunale di Castiglione dei Pepoli nella seduta del
12 febbraio ha deliberato un ambito ottimale a 13
Comuni (gli stessi dell’attuale comunità montana)
così come hanno fatto 10 dei rimanenti 12 Comuni
coinvolti. L’ambito a 13 è ora definitivo dopo l’approvazione da parte della Regione in data 21 marzo. Per quanto riguarda i sub-ambiti, cioè le sottozone omogenee di Comuni limitrofi e affini per caratteristiche in cui svolgere i servizi, è idea dell’amministrazione di Castiglione dei Pepoli proporre un
sub-ambito che segua la direttrice del Setta. In estrema sintesi l’Unione dei Comuni è un intervento
che riguarderà l’apparato delle amministrazioni e
non i cittadini che, come confermato anche dalla
Regione, non si accorgeranno neanche dell’operazione se non dal miglioramento dei servizi: nessuno sportello al pubblico sarà spostato da dove è
attualmente collocato e non vi saranno costi aggiuntivi.

Si è concluso positivamente l’avviso pubblico, emesso dall’A.D.
Parco dei Laghi, per la gestione in
sub-concessione del Bar Pizzeria
della Piscina Val di Sole. Una volta
espletati i controlli di legge e le
pratiche amministrative il nuovo
gestore potrà aprire l’esercizio,
presumibilmente a ridosso della stagione estiva, garantendo il
servizio di bar e ristorazione sia ai fruitori dell’impianto che al
pubblico esterno. La durata della gestione ha carattere annuale
e non stagionale.

L’inverno appena trascorso ha visto delle precipitazioni nevose
molto intense che hanno richiesto un continuo intervento dei
mezzi spartineve per far fronte alle numerose criticità (il servizio
viene svolto da privati ad esclusione della salatura strade svolto
da dipendenti comunali). Il servizio è stato particolarmente complesso a causa della continuità e dell'intensità delle nevicate, su
una rete stradale molto diffusa come la nostra. I costi complessivi ammontano a circa 150.000 Euro.

È stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di gestione del polo culturale comunale comprendente
la biblioteca, l’archivio storico e il centro museale e di documentazione per due anni. I soggetti partecipanti sono stati sei, tra cui è risultata vincitrice la cooperativa sociale “Le Pagine” con sede a Ferrara.
Questo perché l’Unione non è una fusione di Comuni (per la quale sarebbe previsto un referendum tra i cittadini) con la creazione del nuovo ente comunale, nuove sedi etc ma è un passaggio
prettamente organizzativo che ha l’obiettivo di rendere in forma
associata servizi migliori, cosa che del resto nel nostro Comune
già accadeva per alcuni di questi tramite lo strumento della convenzione. È per questo motivo che gli incontri propedeutici alla
nascita dell’Unione si sono svolti soltanto tra gli Enti e i loro rappresentanti, i sindaci.

Negli ultimi due anni un aumento del 10%

Popolazione al 31/12/2012
Maschi
Femmine
N° famiglie
Popolazione al 01/01/2012
Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio
Incremento annuo complessivo

Caratteristiche della popolazione straniera

5.924
2.951
2.973
2.837
5.988
-35
186
215
-29
-64

Popolazione al 31/12/2012

729

12,30%

Territori di provenienza
Marocco
116
15,91%
Albania
80
10,97%
Pakistan
25
3,43%
Romania
361
49,53%
Altri
147
20,16%

Caratteristiche popolazione al 31/12/2012
da 0 a 6 anni
da 7 a 14 anni
da 15 a 29 anni
da 30 a 65 anni
oltre i 65 anni
Tasso di natalità 2012
Tasso di mortalità 2012
Matrimoni nell'anno

302
331
805
3.097
1.389

5,10%
5,59%
13,59%
52,27%
23,45%
0,84%
1,43%
18

Abitanti per frazione
Capoluogo
3.080
Baragazza
940
Creda
362
Lagaro
1.151
Rasora
100
San Giacomo
113
Sparvo
178

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione di Castiglione dei Pepoli, assieme a
Cosea Ambiente, ha attivato una serie di
azioni e razionalizzazioni del sistema di
raccolta dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata e diminuire l’indifferenziata. Ciò ha portato a un notevole
aumento percentuale della raccolta differenziata (vedi grafico) che ha consentito di raggiungere, oltre ai benefici ambientali, delle economie che si sono concretizzate in una sostanziale conservazione in questi anni delle tariffe TARSU
verso la cittadinanza, nonostante i costi
crescenti del servizio. Questi sono i principali interventi messi in campo negli
ultimi anni:
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- primavera 2011: estensione della raccolta dell’organico sia domestico che commerciale e progetto “Sei tu che fai la differenza” per la direttrice Ca’ di Landino/Baragazza/Roncobilaccio/San Giacomo (con divulgazione e informazione preventiva della
cittadinanza coinvolta effettuata con collaborazione del Comitato di zona);
- estate/autunno 2011: progetto di potenziamento e razionalizzazione servizi di raccolta. Sostituzione dei cassonetti per la raccolta indifferenziata con gli eco-punti per la raccolta differenziata nella zona Ca’ di Landino/Baragazza/Roncobilaccio/San
(anche in questo caso la cittadinanza è stata preventivamente informata e coinvolta nel progetto con la collaborazione del
Comitato di zona);
- settembre 2011: attivazione raccolta stradale sfalci e potature con nove cassonetti distribuiti nel capoluogo a integrazione
della raccolta fatta al centro di raccolta;
- primavera/estate 2012: progetto di potenziamento e razionalizzazione servizi di raccolta. Sostituzione dei cassonetti per la
raccolta indifferenziata con gli eco-punti per la raccolta differenziata, zona di Lagaro e Capoluogo (con divulgazione preventiva alla cittadinanza coinvolta di materiale informativo, gestita dal Comune e da Cosea Ambiente s.p.a.).

Proseguono i lavori
Finalmente, dopo anni di estenuanti richieste al Demanio per poter entrarne in
possesso (ad oggi solamente come affittuari), la riapertura del cinema del capoluogo non è più un’utopia ma un obiettivo sempre più a portata di mano. La
proficua collaborazione tra l’amministrazione e l’associazione “Cinema, teatro
e...” ha portato già a risultati importanti. Oltre alla messa in sicurezza dello
stabile, con la copertura del tetto e della ristrutturazione della facciata, sono
terminati anche i lavori interni per dotare l’edificio dei servizi igienici a norma,
dei camerini per gli spettacoli di danza e teatro e di altri locali di servizio
(buvette, magazzino etc.). Inoltre, grazie al formidabile impegno di tanti volontari, coordinati da Vito Parodi, sono stati sgomberati i locali della sala proiezioni per permettere di affrontare i nuovi interventi. Come è ormai noto la struttura non sarà solamente adibita a proiezioni cinematografiche, ma sarà un vero e
proprio contenitore di spettacoli come teatro, danza, rassegne corali e conferenze. I prossimi obiettivi quindi saranno la messa a norma dell’impianto elettrico e di riscaldamento, la costruzione del palco, l’installazione dell’impianto
audio e la digitalizzazione del sistema di proiezione. Sono interventi molto costosi che necessiteranno di un grande sforzo collettivo.
Per questo motivo saranno organizzate iniziative durante tutto l’arco dell’anno per raccogliere i fondi necessari a realizzare quello che da sogno sta per diventare una sospirata realtà. Il 21 aprile è stato organizzato un grande pranzo al PalaPepoli per raccogliere i primi fondi, ma già tanti cittadini hanno dimostrato la loro determinazione e la loro generosità.
Inoltre potremo contare sulla preziosa collaborazione della Cineteca di Bologna che, nella persona del responsabile della
programmazione Andrea Morini, ha dato la massima disponibilità a seguirci e supportarci nel percorso. È ovviamente presto per pensare a date di apertura, ma l’impegno di tutta la comunità sarà l’elemento fondamentale per arrivare all’obiettivo.

La crisi che sta attraversando l’Europa, e in particolar modo
l’Italia, sta purtroppo provocando i suoi effetti nefasti anche
nel nostro comune. Sono sempre di più le famiglie che stanno
scivolando verso la povertà e i bisogni aumentano esponenzialmente, mentre le risorse per interventi a carattere sociali
diventano più esigue. Il nostro Comune ha istituito un tavolo di
studio e progettazione sociale insieme agli altri Comuni della
valle del Setta (Monzuno, San Benedetto, Grizzana e Marzabotto) per cercare di trovare soluzioni alternative e innovative
per contrastare il fenomeno definito nuove povertà. Una delle
prime iniziative già messe in campo nel nostro Comune è il
progetto ‘Voucher-Lavoro’: una misura a sostegno del reddito
di chi, a causa della crisi, ha perso il lavoro e si trova spinto
verso la povertà. A chi ne ha diritto verrà proposto di effettuare piccoli lavori di manutenzione o altro per conto del Comune, con un rimborso versato tramite voucher postali appositi.
Si cerca quindi di dare un contributo alle famiglie più a rischio
povertà non con la semplice assistenza ma instaurando un
rapporto di scambio che porta benefici a tutte le parti. Piccoli
lavori di aiuto alla comunità in cambio di un sostegno economico.

A breve saranno ultimati i lavori di ristrutturazione delle ex
scuole elementari del capoluogo, che diventeranno il nuovo polo culturale castiglionese.
Nel bellissimo edificio di inizio ‘900 sorgeranno infatti Biblioteca (già attiva), archivio storico (antica pretura di Castiglione), Sala della Terra (collezione di fossili e minerali,
già attiva) Centro Giovani Sala Prove Musicali attrezzata
(già attivo) e il Museo (un itinerario storico sulla storia di
Castiglione più una parte per mostre e installazioni temporanee). L’amministrazione, di concerto con l’ISI Caduti della
Direttissima e con l’Associazione Culturale “Officina 15”,
bandisce un concorso rivolto alle classi del liceo dell’Isi
Cast, per creare un logo (con acronimo) che identifichi l’intera struttura.
Un logo originale, semplice e suggestivo (che ovviamente
richiami i contenuti della struttura) che verrà utilizzato ufficialmente in tutte le sue forme: carta intestata, insegna
all’ingresso, pubblicazioni e pubblicità. Lo studente che
verrà scelto come vincitore riceverà un buono spesa di 100
euro spendibile nella Cartoleria “Il Calamaio” di Castiglione
dei Pepoli.

