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Definiti accordi con ditta appaltatrice e Autostrade
•
Nel 2° semestre del 2005 l’impresa Todini è subentrata
nell’appalto dei lotti 9/10/11 al consorzio RI.SAL.TO. A seguito di ciò i cantieri sono ripartiti e si è reso necessario fare il
punto con tutti gli interlocutori (Soc. Autostrade, SPEA, Osservatorio, ditta appaltatrice), per verificare gli impegni a suo
tempo previsti, sia per la corretta realizzazione delle opere
che per la gestione dei cantieri. Su quest’ultimo punto
l’amministrazione ha giudicato grave ed irrisolta la situazione
che si è venuta a creare nelle viabilità locali (fango, manutenzioni, polveri e sgombero neve) in particolare nelle zone di
Roncobilaccio e Badia. Ha di nuovo rappresentato ai responsabili il disagio creato, invitandoli a cercare soluzioni più efficaci e strutturali. Da parte sua l’amministrazione si impegna
ad attuare una vigilanza più stretta con repressione di ogni
irregolarità.
Circa la realizzazione delle opere si è stabilito quanto segue:
-Strada Badia-Castiglione (VS10): entro tempi certi la ditta
esecutrice dovrà eseguire l’adeguamento del tratto stradale:
allargamento del ponte della Badia e dell’intera carreggiata,
modifica tracciato e manutenzione ordinaria e straordinaria.
-Strada San Giacomo Casello (VS 16): approntare il collaudo per l’apertura della strada e all’allargamento del tratto iniziale (casello—motel). Adeguamento dell’uscita al casello di
Roncobilaccio per i mezzi pesanti verso San Giacomo.
-Tangenziale Baragazza—Roncobilaccio (VS18) e strada
Ca’ di Fabiani: impegno della ditta a terminare i lavori entro
l’autunno 2006.
-Strada Provinciale par Baragazza: modifiche ed adeguamenti per tratti di Ca’ di Landino (compresi i due ponti), area
di sosta in loc. Al ambra, manutenzione stradale del tratto
San Giacomo-Futa.
-Impianto di betonaggio Roncobilaccio: è alla verifica progettuale una ipotesi concreta che sarà sottoposta
all’attenzione della frazione interessata.
-Via del Casello - Roncobilaccio: allargamento ed adeguamento del tracciato e realizzazione di un marciapiede dal
ponte di Roncobilaccio a Villa del Sole.
Il baritono

LEO NUCCI
in concerto

Martedì 9 maggio 2006 ore 21.00
Teatro Manzoni
Via de, Monari 1/2 Bologna
TRAVIATA di Giuseppe Verdi; Carmen di Georges Bizet
Concerto a favore di:
Esperanza Fundacion Hogar Santiago del Cile
Solidarietà Familiare Coop. Sociale Bologna

Elezioni Politiche 2006
I risultati nel Comune

•

Laurea Infermieristica
Al via il corso

•

Pol. Parco Dei Laghi
Nasce la polisportiva

•

Acquedotto Ca’ d’Onofrio
Finanziato il progetto

•

Spazio associazioni

Motoclub Castiglione
Circolo Tennis Catiglione

Lavori nelle frazioni
Sono stati affidati e sono in corso di esecuzione i seguenti lavori:
•
Creda: lavori di
s i s t e m a z i o n e
dell’edificio delle ex
scuole elementari e del
museo dell’agricoltura.

•

San Giacomo: realizzazione di un parcheggio
pubblico.

•

Sparvo: lavori di completamento dell’area verde
attrezzata all’ingresso della frazione.
•
Baragazza
e
Roncobilaccio: progetto per la riqualificazione urbana dei centri
di Baragazza e Roncobilaccio
(secondo
stralcio).

Riepilogo

Camera

Centro 63,21%
Sinistra

Centro
36,71%
Destra

Senato

Centro 62,66%
Sinistra

Centro
Destra 37,33%

Laurea infermieristica

I disagi dei pendolari

Al via il corso

Le istanze del Comitato

L’Azienda USL e l’Università di Bologna, in collaborazione con
la Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno e la Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, promuovono un corso di
laurea infermieristica per i ragazzi residenti nelle zone montane, al fine di formare infermieri sul territorio che possano dare
maggiore stabilità all’attività d’assistenza nell’area della montagna. Il corso si terrà nella sede dell’Istituto Superiore del Comune (Castiglione o Vergato) dove ci saranno più iscritti al
corso stesso. Il fabbisogno di personale infermieristico qualificato oggi è rilevante sia in ambito nazionale che in molti paesi
dell’Unione Europea. Recenti studi prospettici hanno definito
che tale necessità è destinata, nei prossimi anni, ad aumentare costantemente. In particolare il Servizio Sanitario Nazionale
oggi ha esigenza di oltre 40 mila infermieri, di cui 1400 in Emilia Romagna. La finalità del corso di laurea è formare laureati
infermieri che svolgono con autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Gli sbocchi professionali riguardano
Strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio o
nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero
professionale. Crediamo che la novità di un avvicinamento al
nostro territorio, sia un traguardo importante e un chiaro segnale della volontà di accorciare le distanze fra città e territorio, nella fattispecie montano. Gli interessati possono far
pervenire nominativo e indirizzo all’Ufficio Segreteria della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi – Viale Risorgimento, 1 – Pianoro Tel. 051/6527711 Fax 051 774690
e-mail segreteria@cinquevallibolognesi.bo.it Qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per
l’attivazione del corso, agli interessati verranno comunicati
tempi e modalità di iscrizione.

Polisportiva Parco dei Laghi
Al via la polisportiva
Alla luce del fatto che la realizzazione di iniziative a carattere
sportivo e ricreativo necessitano sempre di più di disponibilità
sia economiche, sia in termini di risorse umane e considerato
che diverse manifestazioni interessano contesti territoriali sovracomunali l’Assessorato allo
Sport del nostro comune si sta
impegnando, assieme ai comuni
di Camugnano e Castel di Casio, nella realizzazione di una
polisportiva. L’idea è quella di
far coincidere il contesto territoriale a quello già esistente del
Parco dei Laghi, coinvolgendo
tutte le diverse società e associazioni presenti in quel territorio. La Polisportiva Parco dei
Laghi potrebbe così contribuire ad unire una serie di realtà diverse allo scopo di dare più forza alle iniziative, favorire la ricerca delle sponsorizzazioni e creare nuove iniziative di qualità, impatto ed importanza sempre crescente e significative nei
contesti regionali e nazionali (triathlon, ecomaratona, rally, gare di moto, mountain bike, pallavolo, basket, calcio ecc. ecc.).
Ad oggi una decina di associazioni si sono già attivate assieme
alla amministrazione comunale di Castiglione dei pepoli dando
il via alla realizzazione di quanto sopra. Le associazioni interessate al progetto possono contattare l’Assessore allo Sport
del nostro comune (giorno di ricevimento al pubblico: lunedì e
sabato mattino).

Nell’esprimere il nostro sostegno alle problematiche dei
pendolari, riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del loro Comitato:
Il Comitato Pendolari della Linea Direttissima si è costituito nel maggio 2005 e opera, senza fini di lucro, con
l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.
Ispirandosi ai principi di solidarietà e trasparenza, si
prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi
dei cittadini, e delle cittadine, che utilizzano i mezzi di
trasporti pubblici nella Valle del Setta e nei Comuni attraversati dalla linea ferroviaria Direttissima. Si propone
di contribuire alla formazione di una rete di trasporto
pubblico che costituisca un servizio sempre più integrato al territorio e alle sue specifiche esigenze di mobilità,
condizione indispensabile per un rinnovato sviluppo locale. Si propone di contribuire al miglioramento del servizio ferroviario e degli altri servizi di trasporto pubblico
e di costituire un punto di riferimento certo per le Istituzioni e le aziende erogatrici dei servizi, facendo pressioni affinchè siano affrontati e risolti i problemi esistenti.
Particolare attenzione sarà posta ai temi della sicurezza
e della salvaguardia dell'ambiente, anche in relazione
all'impatto della Variante di Valico che attraversa la Valle del Setta. Il Comitato rappresenterà in tutte le sedi
istituzionali gli interessi degli associati. I cittadini e gli
utenti del trasporto pubblico verranno opportunamente
informati delle varie riunioni, iniziative e altro, mediante
l'affissione di avvisi e comunicati nelle Stazioni Ferroviarie. I disservizi sulla linea persistono e, negli ultimi due
mesi, con l'introduzione del nuovo orario ferroviario, sono aumentati in modo eclatante i disagi di tutti i pendolari (ritardi, scarsa pulizia dei treni, scarsa qualità dei
materiali, mancata e/o sbagliata informazione…). Dai
dati resi disponibili dal sito www.ferroviaer.it, la linea Bologna-Prato risulta essere la più critica della Regione,
con ritardi anche quattro volte superiori a quelli subiti da
altri già sfortunati colleghi pendolari. Se poi consideriamo i ritardi in relazione alla brevità del percorso e i ritardi degli specifici treni che ci portano a casa la sera, il
quadro addirittura peggiora. Queste condizioni non agevolano chiaramente il miglioramento della qualità della
vita per chi vive o ha scelto di vivere in montagna. Riteniamo pertanto molto importanti gli obiettivi e le finalità
del nostro Comitato, poiché la rete di trasporto ferroviario sia potenziata sempre più, sia a livello regionale che
nazionale essendo, il treno, un mezzo di trasporto veloce e non inquinante (vedi nuove normative antinquinamento). Vi ricordiamo che è attivo un numero verde 800
388988 (gratis anche dai cellulari) dove si possono segnalare i ritardi e che nel sito www.ferroviaer.it c'è uno
spazio "contatti". Con questi due canali la protesta arriva sia a Trenitalia che alla Regione.
Comitato Pendolari Linea Direttissima
Indirizzo email direttissima@gmail.com
Sede legale presso il Comune di Monzuno
Via Casaglia n° 4, 40036 Monzuno BO

Acquedotto Ca’ d’Onofrio e
Setta di Sotto

Spazio associazioni
Motoclub Castiglione dei Pepoli

Finanziato il progetto
E’ stato finanziato (dal piano d’ambito provinciale)
l’intervento per la costruzione del pubblico acquedotto da
Spianamento a Ca’ d’Onofrio (per un importo pari a 148.000 Euro) che sarà realizzato congiuntamente alla metanizzazione della località stessa.
Inoltre è stato rifinanziato il completamento
dell’estensione idrica per Setta (Baragazza) per ulteriori

Spazio associazioni
Circolo Tennis Castiglione
Il Circolo Tennis Castiglione, con sede in Castiglione dei
Pepoli (BO), Piazza Mercato,1, regolarmente affiliato alla
Federazione Italiana Tennis, svolge la propria attività,
senza fini di lucro, a favore della popolazione gravitante
sul nostro territorio; numerosi sono i ragazzi e gli adulti,
provenienti anche da paesi vicini della Toscana, che usufruiscono dei nostri impianti e del supporto tecnico del nostro maestro nazionale, dell’istruttore e del preparatore
fisco; ai corsi sono iscritti 99 ragazzi di età compresa tra i
5 ed i 16 anni (Scuola Addestramento Tennis) ed adulti
per un totale di oltre 150 presenze. L’attività agonistica
vede ci vede impegnati con diverse squadre, sia maschili
che femminili, dagli Under 12 agli Over 50 per tutti i dodici
mesi dell’anno. Per i risultati conseguiti nella stagione 2005, sui 256 Circoli Tennis di tutta la Regione Emilia Romagna nella speciale graduatoria di merito stilata dalla
FIT, Comitato Regionale, ci siamo classificati al 6° posto
assoluto, sopravvanzando Circoli ben più ricchi (sia economicamente che strutturalmente) e blasonati del nostro.
La nostra prima squadra maschile partecipa, dal 2000, al
Campionato di serie D1 classificandosi, sempre, fra le prime squadre della regione mentre non poche soddisfazioni
ci arrivano dal settore giovanile dove, la nostra scuola
SAT si è classificata al 3° posto tra tutte le scuole tennis
della regione ed una nostra allieva è stata inserita nella
rappresentativa provinciale di Bologna. Nei mesi di luglio
ed agosto il circolo organizza una vacanza per giovani
denominata “Divertitennis ed altro” dedicata a tutti i ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, dove gli iscritti svolgono attività propedeutiche al tennis, attività sportive varie, attività propedeutiche alla danza classica e moderna e corsi di inglese.
Siamo inoltre impegnati in attività promozionali che coinvolgono scuole, società sportive, ricreative e sociali, intendendo in tal modo, favorire l’aggregazione dei ragazzi.
Ospitiamo, annualmente, soprattutto nel periodo estivo,
quando maggiore è l’afflusso dei turisti, Campionati Nazionali e un torneo open a cui partecipano giocatori di serie B provenienti da tutta Italia e che, di anno in anno, riscontra sempre un maggior successo sia tecnico che di
pubblico.
Per info: tel 0534/92766 oppure www.ctcastiglione.it email: info@ctcastiglione.it
Per qualsiasi informazione e/o consigli riguardanti questa
pubblicazione si prega di contattare:
Dott. Antonelli Luca, Assessore alla Comunicazione.

La società viene ricostituita da un gruppo affiatato di motociclisti castiglionesi nel 1999, vengono raccolte 45 adesioni. Da subito la società si mette in evidenza contribuendo
alla realizzazione di manifestazioni del settore motociclistico locale organizzate da altre società sportive. Nel corso
degli anni molte sono state le iniziative ed i riconoscimenti
ai tesserati:
Anno 2000: il Motoclub Castiglione è coorganizzatore di
una prova di Campionato Italiano Cadetti di Enduro (in collaborazione con Motoclub Prato), la manifestazione ottimamente riuscita ottiene ampi spazi sulla stampa di settore. I
tesserati a fine sono circa 40.
Anno 2001: prosegue la collaborazione con il Motoclub
Prato con il quale viene organizzata una prova nazionale
di enduro categoria major; notevole l’affluenza di piloti
(oltre 300) e personale indotto, oltre 600 persone. Iniziano
una serie di collaborazioni con le altre associazioni sportive del comune.
Anno 2002: l’anno di svolta per la società. Viene organizzata in prima persona una manifestazione motociclistica
nazionale: trattasi della 4° prova del Campionato Italiano di
Enduro categoria Major. I numeri della manifestazione sono notevoli: 130 addetti-volontari, 330 iscritti e tutto il paese festosamente invaso dalla “carovana motociclistica”. La
manifestazione si conclude con un coro unanime di encomi per gli organizzatori.
Anno 2003: anno di transizione, viene realizzato un trofeo
sociale su tre prove.
Anno 2004: nel corso dell’anno i piloti del Motoclòub partecipano a cinque prove del Campionato Regionale ed il
pilota Marco Elmi conquista il titolo di Campione Regionale
della classe 250cc 4 tempi. Sempre più intensa anche
l’aiuto dato all’organizzazioni di manifestazioni sportive
“varie” (ad. Es. la gara cilcistica “Da piazza a piazza” a
Prato, ed il Triathlon “Parco dei Laghi”), si intensificano
anche le attività di salvaguardia dell’ambiente come la pulizia e ripristino della rete sentieristica del Comune. Per ciò
che concerne le attività agonistiche spicca
l’organizzazione di una gara del Campionato Regionale di
Enduro.
Anno 2005: altri grandi risultati per i nostri piloti nel Campionato Regionale di Enduro: Elmi Marco 1° classificato
classe oltre 450cc 4t Senior, Gabriele Davide 1° classificato classe oltre 450cc 4t Under 23, Bichicchi Simone 2°
classificato classe
250cc 2t Under 23,
Bartolomei Luca 4°
classificato classe
250cc 2t Under 23.
Organizzata
una
prova di Campionato Italiano di Regolarità
per moto
d’epoca.
Per il 2006 fervono i
preparativi per molte iniziative, chi voIl pilota Bartolomei Luca
lesse aderire o semplicemnte
avere informazioni sul di noi può contattare il 333/4562313
oppure accedere al sito www.motoclubcdp.it.

