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PIGNORATI  500.000  EURO   DEL   
BILANCIO  COMUNALE

Tempi duri per le finanze dei Comuni.

Per quello di Castiglione dei Pepoli ancora di più.

Come è noto, infatti, l’Amministrazione comunale  ha perso 
la causa intentata dai proprietari delle case sovrastanti Via 
Fiera per i danni causati dai lavori del cosiddetto “Colosseo” .

E ha già pagato 146.000 euro, con fondi del bilancio comunale.

In ottobre  poi ha perso anche il ricorso per la sospensiva sui 
pagamenti della condanna inflitta.

In poche parole, poiché la sentenza prevede la responsabilità in 
solido fra tutti i condannati (ciascuno dei condannati risponde per 
l’intero debito), i creditori hanno chiesto al Comune di pagare 
tutta la parte mancante che il giudice ha stabilito: circa 500.000 
euro (come scritto nella delibera di Consiglio Comunale N.43  
del 24/9/2012).

Ed è arrivato l’avviso di pignoramento. 

Davvero una brutta vicenda, che costerà alle casse del 
Comune, cioè ai cittadini, un mucchio di soldi.

E che per effetto della procedura di pignoramento rischia di 
paralizzare la gestione dell’Ente. 

L’Assemblea annuale di Castiglione 2000

Lo scorso 26 ottobre presso il ristorante “Torretta” si è svolta l’annuale cena e Assemblea degli associati e dei simpatizzanti di 
Castiglione 2000 con la concomitante votazione per la rielezione del nuovo Direttivo e degli organi costituenti, in scadenza dopo 
i tre anni di mandato (Troverete tutti i riferimenti ed i nominativi sul nostro sito www.castiglione2000.org).
Come di consueto, la partecipazione è stata grande come pure il gradimento per l’illustrazione delle attività svolte in corso 
d’anno. Si va dal rendiconto contabile, alla relazione sulle gite culturali (e gastronomiche!), agli interventi dei consiglieri 
comunali su quanto avviene in sede amministrativa.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento della consigliera Fernanda Vaccari in cui sono stati messi in evidenza i tanti 
“perché” dell’esistenza di una lista civica ed i motivi che, oggi più che mai, spingono tanti cittadini ad aggregarsi in gruppi i cui 
unici scopi sono il bene comune, la partecipazione diretta alla vita pubblica di coloro che vivono sul territorio, senza il filtro dei 
partiti politici e delle direttive che provengono dalle strutture centrali, quasi del tutto ignare delle reali esigenze della 
popolazione. Una politica nel senso più significativo e positivo della parola, quello originale per cui politica è l'amministrazione 
della "polis" (città) per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano e dove le 
persone che amministrano si conoscono personalmente e personalmente si espongono.
Importante è stato il passaggio in cui, in riferimento alle prossime elezioni amministrative 2014, è stato detto che l’altro gruppo 
di minoranza (i cui due rappresentanti consiglieri erano presenti all’assemblea) non presenterà una propria lista. A seguire c’è 
stato un animato dibattito fra i partecipanti su alcune tematiche “calde” che riguardano il capoluogo e le frazioni; quindi la 
proclamazione del nuovo Direttivo e lo scioglimento dell’assemblea.
A tutti, appuntamento al prossimo anno, numerosi come sempre!

BILANCIO   2012
(Consiglio Comunale 26 Giugno 2012)

È in un quadro di generale allarme per la grave crisi internazionale, 
che il Gruppo consigliare Castiglione 2000 si trova quest'anno ad 
esprimere un voto sul Bilancio di Previsione 2012.

I tempi ristretti di valutazione e il delicato momento legato alle 
vicende che riguardano la stabilità economico-finanziaria dell'area 
euro e le grandi difficoltà che l'Italia sta attraversando avrebbero 
suggerito un'attenta analisi e una valutazione congiunta delle scelte 
che l'amministrazione intende fare.  Come a livello nazionale 
insomma, dove di fronte “alla casa che brucia”, per senso di 
responsabilità, ci si è messi insieme per spegnere l'incendio.

Ma questo senso di responsabilità e questa collaborazione 
l'Amministrazione non ha voluto manifestare nei nostri confronti.

Considerato poi che l'assessore al bilancio nell'ultimo Consiglio 
Comunale aveva lui stesso spontaneamente proposto un incontro 
preventivo (che nessuno ha poi convocato), la cosa pare proprio una 
presa in giro.
Nel merito il nostro giudizio sull'operato complessivo 
dell'Amministrazione è certamente negativo e, con queste premesse 
di lavoro, non vediamo nulla di buono all'orizzonte.
In questa particolare situazione, tuttavia, proprio per senso di 
responsabilità, esprimiamo un voto di astensione.

Il Gruppo Consigliare CASTIGLIONE 2000

E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. (Madre Teresa di Calcutta)
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UN CITTADINO IN CONSIGLIO 
COMUNALE  

Come cittadino ho sempre visto il 
Consiglio Comunale come una sede 
istituzionale per il confronto tra 
maggioranza e opposizione e con 
questo spirito mi sono presentato per 
assistervi qualche volta.
Ero presente anche a quello del 26 
novembre e, al momento della delibera 
sul camino di Roncobilaccio, il 
vicesindaco ha esordito dicendo: "Su 
questo argomento dobbiamo allineare 
la maggioranza" 
... la maggioranza ?!?! Avrò capito male 
(sono sicuro di no!): che debba essere 
allineata la maggioranza è una cosa che 
non sta né in cielo né in terra. Se la 
maggioranza non sapeva, il vicesindaco 
a nome di chi stava parlando?
Mi aspettavo che qualcuno dei 
consiglieri di maggioranza facesse 
notare questa "piccola" anomalia: non 
mi aspettavo uno sciopero della fame di 
gandhiana memoria, o un 
incatenamento al parco della 
Rimembranza, ma almeno un timido 
votuccio di astensione in segno di 
protesta, anche solo per rispetto verso 
la forma ... ma nulla di tutto ciò.
Allora sono a chiedere a voi che 
rappresentate l'opposizione: 
promuovete la videoregistrazione del 
Consiglio Comunale! Provate a rendere 
più facilmente fruibili, da parte della 
cittadinanza, le sedute di Consiglio.
All'attuale maggioranza non lo chiedo 
una seconda volta: mi hanno già 
risposto e si sono blindati dietro il 
regolamento comunale (scritto dalla 
giunta Materassi).  Non riuscivo a capire 
perchè non si potesse fare una cosa che 
avrebbe sicuramente avvicinato 
qualcuno alla vita pubblica del paese. 
Dopo l'altra sera ho capito: se il tenore 
del Consiglio Comunale è quello a cui 
ho assistito, effettivamente è preferibile 
che la gente continui a non sapere, 
continuando ad immaginare chissà quali 
meraviglie democratiche sulla "stanza 
dei bottoni".

Lagaro, problema Scuole:
 un’altra partita gestita non troppo bene!

Comune e Curia ai ferri corti e anche qui sfratti e cause perse, per il Comune 
naturalmente.
Rinnovo dell’affitto troppo caro, dice il Comune, piuttosto le compro.
Prezzo richiesto per l’acquisto troppo caro, dice ancora il Comune, e allora?
Piuttosto ne costruisco di nuove, dice ancora una volta il Comune.
Ma le nuove Scuole, promesse dal Sindaco in campagna elettorale 2009, 
non sono mai state fatte.
Attualmente risultano inserite nel Programma Opere Pubbliche per l’anno 
2014, come a dire che tutto è pronto per la prossima campagna elettorale 
2014.
In un incontro richiesto dall’opposizione, il Sindaco ha detto che non ci 
sono i soldi e che anche gli studenti scarseggiano … quindi chissà come 
andrà a finire.
Poi, invece, articoli sul giornale per dire che le Scuole si faranno.
E ancora comunicati alla cittadinanza per scagionarsi da ogni colpa. 
Ma come stanno veramente le cose?
Da parte nostra ci siamo interessati telefonando in Provincia e Regione 
dove ci hanno detto che gli ultimi soldi assegnati ai Comuni della montagna 
sono quelli dell’anno 2010 , ma il nostro Comune non era fra i beneficiari,  e 
non se ne prevedono per i prossimi anni.
E allora ci chiediamo: come ha fatto l’Amministrazione a promettere 
Scuole Nuove? Con quali soldi pensa di costruirle? 
Abbiamo poi telefonato in Parrocchia e in Curia, riscontrando rapporti 
p e s s i m i  c o n  
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
c o mu n a l e  e  u n  “ n o  
comment” alle nostre 
d o m a n d e. C o m u n q u e  
andrà, una cosa è certa: 
anche stavolta questioni 
legali, cattivi rapporti, 
c o n f u s i o n e  n e l l a  
cittadinanza; insomma, 
un’altra partita gestita 
male. 

Pungolo N° 16 - Dicembre 2012 

INCONTRI  NELLE  FRAZIONI

Il gruppo di Castiglione 2000, dopo l’Assemblea annuale,  che ha comunque visto 
la partecipazione dei  cittadini delle frazioni , 
ha deciso di effettuare alcuni incontri nelle 
diverse realtà territoriali del nostro Comune per 
avere la possibilità di informare la popolazione 
in maniera più dettagliata sui lavori del Gruppo 
consigliare di opposizione, sulle proposte  
messe in atto in questi anni e per favorire un 
confronto e uno scambio di opinioni sulle scelte 
future che riguardano tutti noi.

Il primo di questi incontri si è tenuto a Lagaro, il 
22 novembre scorso. Ringraziamo tutte le 
persone intervenute (specialmente genitori 
interessati al problema della scuola media) per 
la loro presenza ed il loro contributo durante la 
discussione. 
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La lotta degli abitanti 
di Roncobilaccio ha 
cominciato a dare i 
suoi primi frutti: in un incontro pubblico 
tenutosi lo scorso 22 novembre presso il 
locale Centro Civico, la Società 
Autostrade per l'Italia ha infatti 
riconosciuto fondate tutte le osservazioni 
al progetto della centrale di ventilazione 
p r e s e n t a t e  q u a s i  u n  a n n o  f a  
d a l l ' A s s o c i a z i o n e  R i c r e a t i v a  
Roncobilaccio.
Dopo mesi di silenzio, nonostante vari 
solleciti da parte dei cittadini, a soli otto 
giorni dalla Conferenza dei Servizi - 
fissata per il 30 novembre scorso - la 
Società Autostrade per l 'Italia e 
l'Amministrazione comunale hanno 
illustrato per la prima volta e soltanto 
verbalmente alcune modifiche da 
apportare al progetto.   
E' stato assicurato che in condizioni di 
traffico non congestionato le ventole della 
centrale rimarranno chiuse, eliminando il 
cosiddetto effetto camino, tranne una 
volta alla settimana per effettuare prove di 
funzionamento.
E' stato poi promesso che sarà predisposto 
un monitoraggio della qualità dell'aria del 
vicino centro abitato di Roncobilaccio 
ante e post operam e che sarà previsto un 
sistema di abbattimento dei fumi in uscita 
dalla galleria.
Tali correttivi non tranquillizzano però gli 
abitanti.  
E' infatti emerso dalla riunione che esiste 
il rischio concreto che in caso di traffico 
congestionato o di incendi all'interno 
della galleria - quando sarà necessario 
attivare la centrale di ventilazione - 
possano fuoriuscire sostanze altamente 
pericolose per la salute ma che al 
momento non è possibile valutare quale 
potrà essere l'impatto di tali inquinanti 
sulla salute degli abitanti e sull'ambiente 
circostante.
L'analisi del reale impatto della centrale 
sulla popolazione verrebbe quindi 
demandata ad un momento successivo 
alla sua entrata in funzione, esponendo 
così gli abitanti ad un rischio reale ma non 
calcolabile preventivamente.
Un simile scenario non è senz'altro 
accettabile da chi deve subirne le 
eventuali conseguenze negative.
L'Associazione Ricreativa Roncobilaccio 
- portatrice degli interessi degli abitanti 
della frazione - pur apprezzando i passi 
avanti compiuti, considerati i tempi 
ristretti, si è vista costretta a presentare le 
proprie osservazioni alla Conferenza dei 
Servizi, facendo presente che l'unica 
soluzione veramente in grado di 

eliminare qualsiasi rischio per la salute e 
per l'ambiente sarebbe quella di spostare 
la sorgente inquinante della centrale di 
ventilazione in aree lontane dal centro 
a b i t a t o  d i  R o n c o b i l a c c i o  e  
completamente disabitate.
Al Consiglio Comunale del 26 novembre 
scorso, l'Amministrazione ha espresso 
voto favorevole all'esecuzione dell'opera, 
condizionandolo all'osservanza di 
alcune prescrizioni, che ricalcano quanto 
illustrato dalla Società Autostrade per 

l'Italia nell'incontro del 
22 novembre. Il Gruppo 

consiliare Castiglione 2000, vista la 
genericità delle prescrizioni, ha espresso 
un voto di astensione, motivandolo come 
da relativa dichiarazione di seguito 
pubblicata.
E' doveroso precisare che è soltanto grazie 
all'iniziativa ed alle pressioni degli 
abitanti di Roncobilaccio - i quali hanno 
pure incaricato un proprio consulente 
sostenendone le relative spese - che sono 
emerse le lacune del progetto e che la 

questione ha avuto una certa eco.
La notizia è infatti apparsa sulla 
stampa mentre Legambiente, 
presente all'incontro nella frazione, 
segue da mesi la vicenda ed ha 
diramato un proprio comunicato al 
riguardo.
I l  problema del  camino di  
Roncobilaccio è stato inoltre portato 
all'attenzione della Regione con due 
interrogazioni.

 

Comune di Castiglione dei Pepoli
Consiglio Comunale del 26 Novembre 2012
Oggetto Delibera : "Autostrada Milano-Napoli  Adeguamento del tratto appenninico tra 
Sasso Marconi e Barberino del Mugello  Galleria di Base  Varianti. Parere e 
adempimenti conseguenti Conferenza dei Servizi"

Da nessuna parte nel testo e negli allegati della Delibera proposta, risultano citate le 
attività, i documenti e le richieste del Comitato cittadino di Roncobilaccio che per 
lungo tempo, con fini di tutela delle condizioni di salute e ambientali della zona 
interessata dalla Centrale Ventilaz. Galleria Base, si è interessato e battuto per 
ottenere revisioni tecniche migliorative ai progetti presentati da Autostrade.
A onor del vero invece, va doverosamente precisato che il risultato ottenuto, e cioè 
l' impegno  da parte di Autostrade ad una revisione progettuale più attenta alla 
questione ambientale, va innanzitutto ricondotto al lavoro caparbio e alle pressioni 
del Comitato cittadino (che nell'approfondire gli aspetti legati alle ricadute 
ambientali si è avvalso anche di tecnici esterni sostenendone direttamente le 
spese).
Successivamente, dopo aver rilevato la fondatezza di queste preoccupazioni, 
l'amministrazione comunale ha giustamente preso in  carico la questione. 
Nell'incontro del 22 nov.'12 a Roncobilaccio poi, i tecnici di Autostrade hanno 
pubblicamente riconosciuto la possibilità di apportare correttivi tecnici in grado di 
ridurre l'impatto degli inquinanti, con ciò confermando che era davvero possibile 
fare di più.
E hanno preso impegni in tal senso.
Ciò detto, prendiamo  atto della genericità delle prescrizioni indicate nell'Allegato 2  
Punto 5 della presente delibera, e auspichiamo che gli impegni verbalmente assunti 
da Autostrade si traducano in concrete ed efficaci modifiche al progetto.
Per questi motivi quindi, pur riconoscendo passi avanti nell'affrontare il problema in 
modo più adeguato, nella genericità delle prescrizioni, non riteniamo completamente 
definiti i contenuti dell'impegno assunto da Autostrade, e con l'intento di spronare 
l'amministrazione a rappresentare al meglio le istanze e le preoccupazioni della 
cittadinanza in sede di Conferenza dei Servizi il 30/11/2012,  esprimiamo un voto 
di astensione.
Auspichiamo inoltre che l'amministrazione comunale, in un'opera importante e 
complessa come la Variante di Valico, si faccia carico di coinvolgere maggiormente  
e in tempo utile per le opportune  valutazioni, tutti gli amministratori, sia di 
maggioranza che di opposizione, nell'interesse e a beneficio di tutta la cittadinanza.

Il Gruppo Consigliare
CASTIGLIONE 2000 

Pungolo N° 16 - Dicembre 2012 

LA POSIZIONE DI CASTIGLIONE 2000
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Parco EOLICO FONTANAVIDOLA
Non essendo stato trattato l’argomento in sede di consiglio 
comunale, Castiglione 2000 ha preso posizione sull’argomento 
ed ha inviato alla Regione la seguente lettera:

 

Oggetto: osservazioni contrarie al progetto eolico presentato da 
Enel G.P. a Camugnano in loc. Monte Fontanavidola con opere ed 
infrastrutture connesse. 
Avviso pubblicato sul Bur n° 195 del 26.09.2012
Con la presente, l'associazione Castiglione 2000 di Castiglione 
dei Pepoli prende posizione relativamente all'eventuale 
realizzazione del parco eolico di Monte Fontanavidola.
Consapevoli di quanto sia sempre più importante la ricerca di fonti 
di energia alternative ai combustibili fossili, non possiamo che 
considerare favorevolmente lo sfruttamento di fonti pulite quali 
sole e vento.
Dovremmo quindi sostenere un giudizio positivo sull'impianto 
eolico, consci che la realizzazione di opere simili richiede sacrifici 
per la collettività, da valutare scrupolosamente, bilanciando, con 
buonsenso, la necessità di business del realizzatore con quella di 
tutela dell'ambiente richiesta dai cittadini.
Abbiamo detto dovremmo sostenere usando il condizionale 
perché riteniamo innanzitutto che il territorio, l'alto Appennino 
Bolognese, costituisca per la nostra comunità, per i fruitori 
occasionali ed abituali, per ogni utente dello spettacolo della 
natura una grandissima e prioritaria risorsa da preservare e 
valorizzare.
Forse è l'unica che abbiamo e che ci rimane.
Viviamo un legame viscerale con il nostro territorio, vogliamo 
tutelarlo e svilupparlo nel miglior modo possibile, ed a maggior 
ragione in tempo di crisi come quello attuale riteniamo che ogni 
risorsa disponibile debba essere strenuamente mantenuta ed 
accresciuta.
Per quanto appena espresso e nonostante la massima disponibilità 
verso progetti "verdi" esprimiamo perplessità e preoccupazione 
in merito alla realizzazione di torri eoliche dalle monumentali 
dimensioni di 150 metri.
L'impatto paesaggistico che ne risulterebbe sarebbe certamente 
devastante depauperando irrimediabilmente un patrimonio 
naturalistico di indubbio valore.
Riteniamo invece molto più sostenibile e di minor impatto un 
eventuale impianto di dimensioni minori.
I n  c o n c l u s i o n e  
d u n q u e  s i a m o  
s o s t a n z i a l m e n t e  
contrari all'impianto 
c o s ì  c o m e  
attualmente previsto 
ed invitiamo chi di 
d o v e r e  a d  u n a  
drastica revisione nel 
rispetto e tutela della 
nostra terra.

Associazione Castiglione 2000
Il Presidente Alessandro Castagni

Sensazioni di un partecipante alla gita in Sicilia 
del 9-10-11 Novembre

E' stata la mia prima gita con l'associazione C2000.
Il clima, e non solo atmosferico, è stato ottimo per i tre giorni.
Tutto organizzato molto bene, quasi ci avesse pensato un'agenzia di 
viaggi.
Gestire un gruppo di 50 persone così eterogeneo (dai bambini fino ad 
arrivare ai bisnonni) non è certo facile, ma la truppa è stata condotta da 
Gioacchino, nostro uomo "del posto", con maestria e determinazione 
lungo il percorso stabilito senza intoppi di sorta.
Personalmente sono stato particolarmente soddisfatto della visita alla 
Valle dei Templi dove tutta quella storia da vedere e respirare, il sole, il 
mare blu, il cielo limpido e l'aria primaverile mi hanno fatto dimenticare 
che sul nostro Appennino pioveva a dirotto.
Qualcuno ha poi definito la gita "eno-gastronomica" oltre che culturale.
Ed in effetti le "ganasce" hanno lavorato intensamente quasi quanto i 
martoriati piedi che hanno macinato chilometri su chilometri.
Tutto bene dunque, compreso l'atterraggio con "rimbalzo" del volo di 
rientro, forse necessario e voluto dal pilota per destare le menti ancora 
assopite e sognanti il dolce clima mediterraneo appena lasciato,.
L'attesa della prossima gita (si vocifera di Napoli e costiera amalfitana) 
attraversando il rigore dell'inverno, sarà dunque addolcita dal ricordo di 
una piacevolissima compagnia, augurandomi di ritrovare in maggio gli 
stessi amici ed altri nuovi.
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Gestione del Polo Culturale (Biblioteca-Museo-
Archivi): un’iniziativa  poco  pubblicizzata.   
Perché?
L’Amministrazione ha deciso di affidare all’esterno la gestione 
della cultura.

La procedura avviata fissava  in 10 giorni il tempo massimo per 
manifestare un interesse all’iniziativa.

Difficile poterlo fare: quasi nessuno ne era conoscenza.

Abbiamo chiesto di prorogare tali termini alla fine di Febbraio 
2013, ma la proroga concessa è fino al 10 Gennaio 2013: 
troppo poco per manifestare interesse con cognizione di causa.  
E il Comune  vuole assolutamente affidare il servizio a partire 
dal 1 Febbraio 2013.

Ci chiediamo il perché l’Amministrazione abbia tanta fretta e il 
perché l’iniziativa sia stata  così  poco pubblicizzata . 

(La richiesta di  dilazione è pubblicata  sul nostro sito - 
www.castiglione2000.org) 


