Cassonetti rifiuti

Natale in Festa

La nuova collocazione

Gli eventi natalizi nel nostro Comune

A fine estate è stato riorganizzato il sistema di raccolta dei
rifiuti, con la sostituzione e il riposizionamento dei cassonetti in tutto il Comune.
Questa operazione ha previsto :
• la sostituzione dei vecchi contenitori con nuovi cassonetti più capienti, che favoriscono la meccanizzazione;
• una nuova dislocazione dei cassonetti, tenuto conto
che il mezzo di raccolta deve avere il cassonetto posizionato a destra rispetto al senso di marcia, essendoci
sul mezzo un solo operatore (il riposizionamento tiene
anche conto dei vincoli di sicurezza posti dal Codice
della Strada)
Tutto questo comporta una cambiamento delle abitudini,
che si rende però necessario alla luce di una riorganizzazione complessiva del sistema finalizzata a contenere i costi, costantemente in crescita. Pur comprendendo i disagi
creati da alcune situazioni, confidiamo nella consapevolezza dei cittadini nel condividere questa operazione finalizzata ad una maggiore efficienza e risparmio .

R.S.A. Casa Protetta
Il punto della situazione
Il cantiere di via Pepoli, nel capoluogo, da tempo vive una
serie di problematiche negative. I progetti che riguardano
detto cantiere sono due: un nuovo edificio ad uso residenza per disabili (R.S.A.) e, a fianco di questo, l’ampliamento
della casa protetta esistente.
Il cantiere R.S.A., durante la realizzazione dell’opera, ha
comportato alcuni movimenti di terreno che hanno creato
problemi di stabilità dell’area, imponendo di conseguenza
interventi per la messa in sicurezza del cantiere ed il monitoraggio continuo dei movimenti. A seguito di ciò, su istanza dei cittadini interessati, il tribunale ha incaricato un proprio perito (affiancato dai periti delle parti) per determinare
lo stato reale della situazione e le misure da adottare in termini di sicurezza statica. Il successivo pronunciamento del
giudice ha stabilito che:
• successivamente alla sospensione dei lavori si è registrato un quadro di sostanziale immobilità dell’area;
• va verificato il processo di consolidamento del versante
e, in caso positivo, andranno indicati i lavori necessari
per garantire la prosecuzione dell’opera in condizioni di
sicurezza.
Il giorno 22/11/05, sulla base di ciò, si è tenuto un incontro
con l’impresa esecutrice al fine di individuare e dare soluzione a tutte le problematiche tecniche come fase preliminare per la ripresa dei lavori. Sul secondo progetto, invece, l’ostacolo è stato rappresentato dal fallimento della ditta
esecutrice che ha comportato la sospensione dei lavori.
L’Amministrazione Comunale di conseguenza ha riscosso
le relative penali ed ha incaricato i tecnici per la revisione
del progetto esecutivo; i in seguito dovrà essere indetta una nuova gara d’appalto, con tempi di esecuzione che non
interferiscano con l’attiguo cantiere della R.S.A.

Sabato 10 Dicembre
Ore 21.00 “Natale Internazionale” Concerto clarinetto,
pianoforte, soprano. Municipio, Sala Consigliare.
Domenica 11 Dicembre
Ore 21.00 “Coppia aperta, quasi spalancata” Compagnia Non solo Ragionieri. ISI “Caduti della Direttissima”
Sabato 17 Dicembre
Ore 16.00 “Saggio di pianoforte” Allievi scuola di musica.
Sala Carceri Municipio.
Ore 10.00-19.00 “Natale con la Croce Rossa” via San
Lorenzo - Docce.
Ore 21.00 “I canti della lunga notte” rassegna corale.
Chiesa di San Lorenzo Martire
Ore 21.00 Spettacolo degli Alunni scuola media. Scuola
Media Castiglione dei Pepoli
Domenica 18 Dicembre
Ore 10.00-19.00 “Natale con la Croce Rossa” via San Lorenzo - Docce.
Ore 16.30 “Il Principe Ranocchio e il Maiale di Natale”
spettacolo di pupazzi. Municipio, Sala Consigliare.
Mercoledì 21 Dicembre
Mercatino a cura della Scuola Media di Castiglione. Parrocchia Chiesa San Lorenzo “Sala della Fioppa”
Giovedì 22 Dicembre
Ore 21.00 “Spettacolo Teatrale” degli alunni delle elementari di Baragazza
Ore 14.30 “Saggio di Canto” Alunni Scuola Media Lagaro
Venerdì 23 Dicembre
Animazione teatrale per gli alunni della scuola di infanzia.
Scuola di infanzia
Sabato 24 Dicembre
Ore 15.30 “Festa di Babbo Natale” festa e spettacoli per
bambini per le vie del paese
Ore 10.00-19.00 “Natale con la Croce Rossa” via San Lorenzo - Docce.
Venerdì 6 gennaio
Ore 15.30 “Befana in Piazza” cioccolata, vin brulè e castagne, calze per i più piccoli e festa per le vie del paese.
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Gli auguri del governo Berlusconi
La nuova legge finanziaria
Cosa troviamo sotto l’albero ?
Di solito regali. Stavolta invece, aperto il pacco della legge
finanziaria, la sorpresa è amara.
Meno soldi. Tagli. Lavori finanziati che non possono essere
appaltati. Detta così sarebbe solo demagogia.
Perchè i nostri cittadini capiscano bene il senso di queste affermazioni, ragioniamo allora con dati e numeri.
1) Tagliare le spese del 6,7 % (che si aggiunge ai tagli delle
precedenti finanziarie). L’aumento del costo della vita, non
solo non viene riconosciuto, ma si sostiene che i comuni possono dare gli stessi servizi dell’anno precedente con meno
soldi. Non possedendo auto blu e non avendo spese di rappresentanza cosa dovremmo tagliare ?

I nuovi uffici

L Amministrazione
Comunale augura un buon
Natale ed un felice 2006
a tutti i cittadini!!!

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

a

Le mense? I trasporti? Il servizio neve? Le asfaltature?
2) Rispetto del patto di stabilità. Significa che ogni anno, anche se possediamo già le risorse, non
le possiamo spendere, se non in maniera irrisoria (ad esempio, per l’anno 2006 non è possibile investire quanto investito nel 2004 più il 10%). Conseguenze: circa sei milioni di euro (dodici miliardi del vecchio conio) relativi a progetti già approvati e finanziati, pronti o comunque prossimi alla gara d’appalto, dovranno attendere anni. Realizzazioni di progetti inerenti lo sport e la cultura,
qualificazione urbana, strade, lavori di risanamento del territorio.... tutto drasticamente rallentato.
Questo è il Natale degli enti locali. Per noi ancora più amaro perchè in questi sei anni ci siamo impegnati fortemente sia sul piano del reperimento delle risorse che del risparmio e della razionalizzazione della macchina comunale, senza aumentare le tasse, con un bilancio sano ed assolutamente equilibrato.
Nelle pagine seguenti troverete una documentazione sui “lavori in corso “ nel nostro Comune, che
continuano ad essere numerosi e consistenti. Se le leggi finanziarie continueranno ad essere così,
però, pagine come quelle non si vedranno più.
Buon natale a tutti i nostri cittadini.

Poste Italiane
Il giorno 14 dicembre è stato inaugurato il nuovo ufficio postale ubicato in Via Toscana n° 38. Il nuovo ufficio è dotato
di n° 4 sportelli (3 per i servizi finanziari e 1 per i servizi postali), ed è caratterizzato dalla creazione di una apposita
“sala consulenza” dove in maniera riservata sarà possibile
ricevere la clientela. A disposizione presso l’ufficio postale
tutti i servizi postali classici più il conto bancoposta, i prodotti del risparmio postale (Buoni Postali Fruttiferi, libretti di
risparmio) e forme diversificate di investimento quali i Fondi
Comuni e le Obbligazioni. Disponibili anche prodotti di
protezione Poste Vita e Assicura.
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Una nuova pubblicazione
Informiamo che questa amministrazione dopo il
volume “...Quel giorno a Baragazza...” è intenzionata a realizzare una pubblicazione riguardante la battaglia del Monte Catarelto (Creda)
che vide impegnate le truppe Alleate e quelle
Tedesche nel settembre/ottobre del 1944.
Chiunque possieda materiale utile (foto, documenti, testimonianze) o comunque voglia collaborare a questa ricerca può contattare la nostra
redazione.

Riportiamo sinteticamente alcuni dei lavori in corso o recentemente terminati nel nostro Comune.
Prosegue l’impegno per dare seguito al
programma straordinario che in questi anni
vede Castiglione di Pepoli oggetto di un
profondo e impegnativo rinnovamento. Il
grafico qui a fianco ne propone una sintetica panoramica. Progetti che riguardano le
scuole, lo sport, l’ambiente, la viabilità, i
servizi. Cantieri aperti nel capoluogo e
nelle frazioni per
opere che hanno
l’ambizione di dare qualità e sviluppo al nostro territorio in una prospettiva discussa da
anni e oggi finalmente realtà.
Per l’amministrazione comunale che ha la
responsabilità e il carico di condurre e di realizzare questa stagione straordinaria è oggi necessario proporre alla cittadinanza una informazione chiara e obiettiva: è irrinunciabile il rispetto dei presupposti di trasparenza e condivisone e del consenso
sull’azione pubblica locale.
La gestione di questo programma per un
comune delle dimensioni di Castiglione incontra complessità e per raggiungere concretamente gli obiettivi deve quotidianamente risolvere e affrontare problemi noti e
anche interferenze inaspettate e imprevedibili.
Sul piano finanziario per esempio, l'enorme
lavoro fatto per far convergere risorse straordinarie è stato congelato dalla legge finanziaria come ricordiamo nella prima pagina.
Sul piano della burocrazia un ente pubblico
non ha discrezionalità: il rispetto di procedure, le autorizzazioni, la compatibilità e la
conformità alle norme generali e sugli appalti assorbono sia gli uffici che gli amministratori in modo permanente.
Castiglione si scontra poi in modo pesante
con la natura di un territorio montano particolarmente fragile con imprevisti che allungano tempi di realizzazione e spese delle
opere.
Una sfida di cui abbiamo certamente consapevolezza. Resta fermo l'intento di assolvere l'impegno assunto con i cittadini con i
quali vogliamo condividere la realizzazione
del nostro programma.
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