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Una nuova strada
nel Capoluogo

Strada SP 8
per Baragazza

Finanziata la strada di
collegamento fra
via Toscana e la SP 8

Via Toscana

Il tracciato di massima della nuova strada indicato in rosso

Il costante impegno di questa
amministrazione ha recentemente determinato il finanziamento da parte della Provincia
della strada di collegamento fra
via Toscana e la SP8 per Baragazza, nel Capoluogo.
Questa importante realizzazione
permetterà un agevole collegamento fra due importanti strade
esistenti, dando significative risposte sul traffico e
l’attraversamento del centro abitato.
Assieme alla realizzazione della
tangenziale a valle del paese
(già affidati i lavori per il primo
tratto), verrà così data una soluzione adeguata alla viabilità in
entrata ed in uscita nel Capoluogo.
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Acqua, gas, depurazione
I lavori previsti nei prossimi mesi
Riportiamo l’elenco delle opere che saranno realizzate da Hera in diverse località, con finanziamenti derivanti da Variante
di Valico e, ottenuti grazie all’impegno di questa Amministrazione.
I lavori individuati riguardano il risanamento del territorio, soprattutto in materia di acque e depurazione.
Estensione delle reti idriche, potenziamento e bonifica delle stesse, costruzioni di nuovi depuratori.
Questo significherà, per molte località e frazioni, un servizio più qualificato e una maggiore protezione ambientale.

Servizio

Acqua

Tipo Lavoro

Località

Partenza lavori

Fine lavori

Estensione rete

Pignoli

€

327.000,00

ottobre-05

giugno-06

Estensione rete

Setta di sotto

€

67.000,00

febbraio-04

novembre-05

Estensione rete

Casoni

€

66.000,00

febbraio-05

novembre-05

Estensione rete

Castagnolo di
Sotto - Capannella

€

134.000,00

2007

Estensione rete

Spianamento

€

95.000,00

Terminato

Estensione rete

Cà d'Onofrio

€

96.000,00

Aprile 06

Bonifica rete

Cavanicce
lago Cusiano

€

329.000,00

2005

Bonifica rete

Bucciagni

€

142.000,00

2005

€

32.000,00

2005

€

122.000,00

2007

Bonifica rete
Bonifica rete

Fognatura

Servizio Gas

Depurazione

Via Viacciola
Capoluogo
Monte Tavianella

Importo

Bonifica rete

San Giacomo

€

150.000,00

2007

Bonifica rete

Creda

€

132.000,00

2007

Bonifica rete

Monte Baducco

€

62.000,00

2007

Sostituzioni e potenziamento
varie reti

Capoluogo

€

248.000,00

2007

Collettore

Lagaro ponte di
Locatello

€

363.000,00

Estensione rete

Casoni

€

44.000,00

Febbraio 05

Estensione rete

Spianamento

€

95.000,00

Terminatao

Estensione rete

Cà d'Onofrio

€

83.000,00

Aprile 06

Ottobre 06

Potenziamento depuratore e
San Giacomo
collettamento liquami

€

160.000,00

Gennaio 06

Ottobre 06

Luglio 06
Novembre 05

Depuratore e collettore

Sparvo

€

230.000,00

Febbraio 06

Novembre 06

Potenziamento depuratore e
collettamento liquami

Creda

€

140.000,00

Dicembre 05

Settembre 06

Depuratore e collettore

Rasora

€

311.000,00

Dicembre 05

Settembre 06

Depuratore e collettore

Monte Baducco

€

160.000,00

Dicembre 05

Settembre 06

Centro storico
La regolamentazione del traffico
A seguito di un periodo di sperimentazione, di vari incontri con
le associazioni di categoria (ASCOM, CONFARTIGIANATO,
CNA CONFESERCENTI) e tenuto conto delle sollecitazioni
dei cittadini l’Amministrazione Comunale è pervenuta ad una
decisione circa la regolamentazione del traffico nell’area del
centro storico.
Tale regolamentazione sarà articolata in due periodi differenti:
•

Periodo estivo (che va dalla seconda domenica di giugno alla prima di settembre): chiusura totale al traffico
per la piazza, via San Lorenzo e via Sant’Anna.

•

Periodo invernale (restante periodo dell’anno): zona
pedonale in via San Lorenzo e parte della Piazza. Realizzazione di 12 posti auto a disco orario (20 minuti) sulla Piazza ed apertura al traffico di via Sant’Anna.

Per tutto l’anno sono stati trasformati da posti a pagamento in
posti a disco orario (un’ ora) una serie di parcheggi nelle immediate vicinanze del palazzo comunale.
L’Amministrazione è convinta che tale scelta sia una ragionevole mediazione tra le esigenze degli esercizi commerciali e
dei cittadini. Vogliamo ricordare che i numerosi parcheggi limitrofi (126 nella Piazza del Mercato, 90 nel parcheggio di Pra’
Palazzo, 38 attorno al palazzo comunale per un totale di 254
posti auto) consentono una facile fruibilità del centro storico
che giustifica il mantenimento di una zona pedonale come richiesto da numerosi cittadini.
L’Amministrazione Comunale conferma il suo impegno nel
continuare a organizzare nel centro storico eventi culturali,
sportivi, e manifestazioni varie che, come nelle scorse stagioni, hanno reso il centro stesso un luogo di aggregazione e di
forte richiamo turistico.

Alpini a Lagaro
Inaugurato il monumento
In occasione del 35° Anniversario della Sezione di Lagaro, gli
alpini hanno organizzato una manifestazione il 18 settembre,
con inaugurazione di un monumento nella piazza principale
del paese a ricordo dei caduti di tutte le guerre. Tale monumento voluto dagli alpini e realizzato con il contributo
dell’Amministrazione Comunale è stato scolpito in una pietra
del Carso, scenario di grandi battaglie della prima Guerra
Mondiale.

Metanizzazione
Obblighi previsti dalla legge 488/99
Informiamo i cittadini che la legge 488/99 prevede che i Comuni serviti dal metano debbano individuare le frazioni e le
località non metanizzate. Sulla base di questo il Consiglio
Comunale del 28 settembre 2005 ha approvato la delibera
che indica il perimetro interessato al servizio del gas metano (capoluogo e Lagaro) e le località o frazioni che da tale
servizio sono ad oggi escluse e che quindi continueranno a
godere delle agevolazioni fiscali sull’acquisto del prodotto
che la legge stessa prevede.
L’Amministrazione Comunale ha anche richiesto al gestore
(HERA) l’estensione dell’attuale rete gas metano nelle località: Ca’ di Lenzi e Linari/Casoni.
I costi dei singoli allacciamenti verranno determinati sulla
base del numero di adesioni pervenute.

Ritiro rifiuti ingombranti
Le modalità
Informiamo i cittadini che è attivo il servizio di ritiro dei
rifiuti ingombranti. Tale servizio è gratuito, i cittadini devono chiamare il numero verde 800-629625, per accordarsi sulle modalità di ritiro del rifiuto stesso.
Si ricorda che è assolutamente vietato depositare qualsiasi
tipo di materiale in prossimità dei cassonetti o in altre aree,
senza essersi preventivamente accordati col servizio fornito dal CO.SE.A. tramite il numero verde, o in alternativa,
provvedendo personalmente a trasportare il rifiuto nella
stazione ecologica delle Cavanicce.

Laboratorio cinematografico
Progetto del Centro Giovani

Gli alpini e le autorità durante l’inaugurazione

A partire dai mesi di novembre-dicembre il Centro Giovani
“Free Words” organizza un corso gratuito dedicato al
cinema: si tratta di un progetto per un laboratorio cinematografico completo che propone la realizzazione di un cortometraggio: praticamente la trasformazione di un'idea in
“immagini in movimento”, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza del cinema inteso come linguaggio, comunicazione, arte, in breve, come mezzo espressivo non solo da saper “utilizzare”, ma anche da saper “leggere”. Per informazioni si prega di contattare Antonelli Luca il lunedì ed giovedì mattina al numero 0534/801116.

Lavori in corso
Strade, frane ed altri interventi
E’ in approvazione un importante accordo quadro fra Regione,
Comunità Montana e Comuni sulla difesa del territorio che prevede una regia unica per individuare risorse e coordinare interventi. Sulla base di ciò per il nostro Comune è stato possibile
ottenere importanti finanziamenti in materia di consolidamento
di movimenti franosi,strade ed interventi di forestazione
TAVIANELLA E BAGUCCI:sulla base dell’accordo in premessa
sono stati finanziati e già eseguiti i seguenti lavori
•
Lungo la strada che conduce a Monte Tavianella ristrutturazione del “Ponte degli Spiriti”, che, causa vetustà,
versava in condizioni di pericolo per il transito delle autovetture.
•
Lungo la strada dei Bagucci sistemazione di un muro, a
valle di detta strada, lesionato e costituente evidente pericolo derivante dalla possibile caduta massi sulla provinciale sottostante.
CAPOLUOGO: sempre sulla base dell’accordo in premessa
verrà effettuato un intervento di bonifica del Rio delle Docce.
RASORA: è stato assunto un impegno prioritario, sulla base
dell’accordo in premessa, per far fronte al dissesto a monte
della strada comunale di Rasora ( Rondonaia).
SPARVO: sulla base dell’accordo in premessa, è previsto un
consistente intervento su alcuni movimenti franosi lungo la
strada comunale Sparvo – Castiglione. Sono inoltre iniziati i
lavori per l’ampliamento del cimitero.
Informiamo infine che il 29/07/05 si è conclusa la Conferenza
dei servizi (Variante di valico) che ha approvato i lotti 6 e 7
( da Badia a P.Setta). Su esplicita richiesta dell’amm.ne c.le è
stata approvata la strada di collegamento da Badia Nuova a
Sparvo. Detta strada colleghera’ rapidamente tutta l’area gravitante su Sparvo e Lagaro con il nuovo casello della Badia (già
approvato). L’inizio lavori è previsto nel 2006.

Pubblicazione su Baragazza
E’ stato recentemente pubblicato, a cura dell’Amministrazione
Comunale ed in collaborazione con l’ass.culturale “Terra Nostra” l’opuscolo “Quel giorno a Baragazza - il bombardamento dell ’11 settembre 1944” che ricostruisce i tragici avvenimenti, con testimonianze, foto e ricostruzioni storiche. Il volume
e’ disponibile gratuitamente presso l’U.R.P. o la biblioteca comunale.

Quel giorno a

Baragazza...

Il bombardamento dell'11 settembre 1944

Spazio associazioni
Gruppo M1 astrofili
Il Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi, già operante informalmente da alcuni decenni, nasce ufficialmente con atto pubblico nel dicembre 2000. La sua denominazione trae origine
dalla sigla identificativa del primo oggetto non stellare del
profondo cielo osservato e catalogato dall’astronomo francese Ch. Messier nel 1758: la Nebulosa del Granchio, residuo
di una supernova esplosa nel 1054, situata nella costellazione del Toro. La
principale
attività
del Gruppo M1 è
quella di promuovere la conoscenza
delle scienze astronomiche. Essa viene attuata mediante informazione e
divulgazione rivolta
al pubblico con periodiche conferenze
tenute
presso
l’Aula Magna del
Polo Scolastico Caduti della Direttissima di Castiglione dei P.
li, serate osservative effettuate presso il campetto sportivo di
Montebaducco con l’utilizzo del telescopio sociale (un MEADE LX 200 da 250 mm f/6.3) e di supporto alla didattica rivolta alle scuole. Il Gruppo M1 fornisce un contributo alla ricerca
scientifica. Non di secondaria importanza è il contributo che il
Gruppo M1 fornisce alla ricerca scientifica. La fattiva collaborazione con la Stazione Radioastronomica “Croce del Nord”
di Medicina, afferente all’Istituto Nazionale di Astro-Fisica INAF, diretta dall’Ing. Stelio Montebugnoli che inserisce il
Gruppo M1 quale parte integrante del SETI Italia Project e la
recente intitolazione, da parte della Comunità Scientifica Internazionale, di un asteroide al nostro socio Michele T. Mazzucato attivo nel campo dell’astrometria dei corpi minori del
Sistema Solare ne sono due rappresentativi esempi. Sotto la
valente guida del presidente del Gruppo M1, Stefano Fabbri,
coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sono intraprese iniziative e
organizzate mostre, convegni e conferenze allo scopo di avvicinare e interessare al mondo dell’astronomia.Non mancano collaborazioni con altre associazioni nazionali. Ci piace
ricordare l’iniziativa promossa dal socio Fabian Dialer in collaborazione con l’Associazione Turistica Prato allo Stelvio
(Tourismusverein Prad am Stilfserjoch – Bolzano) consistente di una conferenza bilingue (italiano/tedesco) con annessa
serata osservativa dell’agosto 2005. Proseguono, nel frattempo, i lavori per la realizzazione dell’Osservatorio Astronomico del Monte Gatta. Esso sorgerà su terreno di proprietà
del Comune di Castiglione dei Pepoli pressoché all’interno
del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone in vicinanza dello storico Osservatorio Meteorologico, oggi non più
esistente, realizzato nel 1882 dal padre barnabita F.M. Denza e dal capitano del genio D. Giannitrapani. Per seguire le
attività e le iniziative del Gruppo M1 è possibile visitare il sito
internet, realizzato e mantenuto dai soci Marco Valentini e
Fabian Dialer, all’indirizzo www.gruppom1.it (per informazioni
info@gruppom1.it).

Per qualsiasi informazione e/o consigli su questa pubblicazione, si prega di contattare:
Dott. Antonelli Luca, Assessore alla Comunicazione.

