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VORREI DIRVI …
(lettera di un amico 
dell’Associazione)

Cari amici, 
la proposta che abbiamo fatto per 
amministrare il nostro Comune, era 
avanti.
Avanti nel metodo, perché si è 
manifestata con chiarezza e senza 
denigrare gli altri. 
Avanti nei contenuti, perché ha 
descritto proposte precise e 
realizzabili.
Avanti nelle persone, per il coraggio e 
la qualità dell'impegno che tutti 
hanno visto.
Ma troppo avanti per un paese che 
vive ancora nell'illusione delle 
ideologie, che fatica a superare 
divisioni e risentimenti, che, a detta di 
più persone, determina il risultato 
elettorale con fasce di consenso 
interessato e opportunistico.

Chi sparge zizzania per dividerci 
perderà la sfida.
E noi, ancora una volta, vinceremo 
quella di non disperdere il patrimonio 
di valori e idee di cui siamo portatori: 
primo fra tutti il rapporto di rispetto e 
amicizia tra di noi.

Con molta simpatia e stima verso tutti

Caro Sindaco, 

cominciamo male...

"Collaborazione, abbiamo chiesto 

all'opposizione di collaborare e stiamo 

aspettando una risposta".

Questo è quanto dicevano molte 

persone di Bene Comune all’indomani 

del voto e questo è quanto  ha ribadito il 

Sindaco in un’intervista rilasciata subito 

dopo le elezioni. La nostra risposta, 

invece, era arrivata subito, a voce 

direttamente al Sindaco, il giorno della 

proclamazione, e, per iscritto, in alcune 

mail intercorse con un assessore della 

sua giunta. Ed era una risposta chiara: 

ben venga la collaborazione! Sono anni 

che la chiediamo e non siamo mai stati 

Molti cittadini mi hanno detto 
che gli altri hanno vinto perché 
sono stati più furbi, perché 
hanno messo nella loro squadra 
persone che hanno tolto voti a 
noi, voti che normalmente 
sarebbero andati alla nostra 
lista. Può darsi.
Voglio pensare ad un futuro in 
cui non vinceranno “i più furbi” 
e non solo in campo elettorale,  
anche in altri campi della vita. 
E voglio continuare a lavorare 
per questo.

Rita Marchioni

Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia: quanto più mi sferza il vento, tanto più affondo le mie radici" (Proverbio Indiano)

GARANZIA GIOVANI: tutte le risorse dovranno essere impegnate 

entro dicembre 2015
Parte il Piano nazionale Garanzia Giovani, rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni che non 

studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo (Neet - Not in 

Education, Employment or Training).
La Youth Guarantee (Garanzia Giovani) è la risposta europea alla crisi dell’occupazione 

giovanile. Il programma, che prende forma nella 

, mira ad offrire un'offerta qualitativamente 

valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di 

quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o 

dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Il Piano attuativo italiano prevede che i giovani tra i 

15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente 

soggiornanti - possano usufruire delle opportunità di orientamento, inserimento lavorativo, 

apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione mirata 

all'inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e 

formazione, mobilità professionale in Italia o all’estero.
Vogliamo informare i giovani del nostro territorio che è possibile aderire all’iniziativa attraverso 

il nuovo sito nazionale , i portali regionali o 

direttamente al Centro per l’Impiego.
Nella sezione “ ” del sito Garanzia Giovani, è descritta la procedura da seguire, le fasi 

operative e i tempi entro i quali si potrà usufruire delle misure offerte. L’adesione prevede la 

compilazione di un modulo online e successivamente la scelta della Regione (che può essere 

diversa da quella di residenza o domicilio), la quale indicherà il Servizio per l’Impiego presso 

cui recarsi e iniziare un percorso personalizzato in linea con il proprio profilo.

Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 aprile 2013

www.garanziagiovani.gov.it

Aderisci

coinvolti nelle scelte importanti per il 

nostro territorio. Ma non confondiamo i 

ruoli istituzionali: a voi il compito di 

amministrare, a noi il ruolo di 

controllare. 

E quando Rita Marchioni, durante il 

primo Consiglio Comunale, gli ha chiesto 

perché nell'intervista aveva detto una 

bugia, Fabbri ha risposto che era il 

giornalista ad aver capito male: non 

avrebbe più rilasciato interviste 

telefoniche!  

Peccato però che l'intervista al 

Sindaco Fabbri sia stata fatta di 

persona e sia stata anche 

registrata dal giornalista.
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Lettera ai cittadini per le dimissioni da 

consigliere di Vito Parodi

Le ultime elezioni amministrative comunali svoltesi il 

25 maggio ultimo scorso hanno decretato la vittoria 

della  lista “Bene Comune” sulla civica “ Rita 

Marchioni sindaco”, appoggiata da Castiglione 2000, 

della quale io facevo parte.
Pur amareggiato per la sconfitta dovuta a soli 40 voti di 

differenza, sono rimasto meravigliato dell'elevato 

numero di voti di preferenza che i cittadini mi hanno 

voluto assegnare: ben 184.
Questo risultato mi ha messo in grave imbarazzo per le 

decisioni che ho reso noto pochi giorni dopo le 

votazioni.
Quando Rita mi aveva chiesto di far parte della sua 

squadra avevo accettato: le persone della squadra, in 

caso di vittoria, avrebbero garantito la governabilità del 

Comune in ogni settore perché competenti nelle 

materie e nei compiti che avrebbero dovuto affrontare. 

In quell'occasione avevo preso l'impegno che, in caso di 

vittoria, avrei accettato di far parte della giunta 

occupandomi di urbanistica ed opere pubbliche.
Così non è andata, quindi ho pensato di lasciare il mio 

posto di consigliere ad una persona giovane, attiva, 

capace di molteplici iniziative e soprattutto 

rappresentante e portavoce delle esigenze di frazioni 

importanti come Lagaro, Sparvo, Spianamento, Ca’ 

d’Onofrio: il consigliere Germano Carboni. Questa 

decisione consente all'opposizione di avere 

rappresentanti su tutto il territorio del Comune per 

conoscere a fondo gli eventuali problemi di ogni zona.
Il fatto poi che io non sia in consiglio non vuol dire che 

il mio impegno verso Rita diminuisca: sia io che il 

gruppo Castiglione2000 continueremo a dare il nostro 

contributo per lei e per il paese.
Voglio al termine di questa mia lettera ringraziare tutti i 

cittadini che con il loro voto hanno testimoniato 

apprezzamento per la mia persona nella speranza di un 

cambiamento per il paese.

Un grazie di cuore a tutti.

Vito Parodi

Martedì 10 giugno presso la sala Consiliare del 
palazzo comunale del capoluogo alle ore 21.00 si 
è  svolto il primo consiglio comunale  dopo le 
elezioni del 25 maggio scorso.
La sala gremita di persone ha  assistito Agli atti 
formali di   insediamento. Lunedì 21 luglio si è 
svolto il secondo consiglio comunale. Per il 
resoconto della serata vi invitiamo a visitare la 
nostra pagina facebook e il nostro sito: 
www.castiglione2000.org

DAL CONSIGLIO COMUNALE

COMPOSIZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE

Questi sono i rapporti di forza nel 
Consiglio Comunale: 9 i voti di 
maggioranza, 4 i voti di opposizione. 

Ecco i nostri rappresentanti in Consiglio 

                   Marchioni Rita

                          Nucci Rina 

                     Vignoli Pamela 

                       
                               Carboni Germano
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Col piede giusto
Archiviata la tornata elettorale 2014 che ha portato 
alla nomina del nuovo Sindaco e del Consiglio 
Comunale il pensiero corre veloce all'analisi dei dati 
elettorali e del futuro prossimo venturo.
Mai come in questa occasione i due schieramenti sono 
stati divisi da un numero così esiguo di voti (40!) e 
l'equilibrio ha regnato sovrano fino agli ultimi frenetici 
minuti degli spogli di lunedì 26 maggio.
La squadra formata dal candidato sindaco Rita 
Marchioni denotava la presenza di componenti con 
competenze specifiche, in rappresentanza di tutto il 
territorio comunale, e copriva ogni fascia di età 
compresa tra i 20 ed i 70 anni con l'intento preciso di 
essere una squadra preparata ed efficiente con la quale 
amministrare.
Il programma (la cui validità è stata riconosciuta anche 
dai componenti della lista contrapposta) è stato 
verificato personalmente dai candidati e da altre 
persone dell’Associazione che, per dare concretezza a 
quanto sostenuto, si sono recati in visita presso altre 
realtà comunali per valutare la fattibilità dei progetti 
proposti.
Un lavoro di qualità e sacrificio, fatto per dare un 
contributo importante alla grande causa.
Ma il risultato non è stato premiante e non ci 
dilungheremo in sterili disamine del “perché” è andata 
così, se qualcuno ci ha “remato contro”,  senza 
dimenticare che in soccorso della lista Fabbri vi è stato 
un richiamo finale di partito (grazie a coloro che non si 

sono … lasciati distrarre!).
Questa spinta supplementare noi non l'abbiamo né cercata 
da alcuna parte politica né tantomeno ci è stata proposta, 
mantenendo fede assoluta al progetto di lista civica senza 
“contaminazioni” di parte.
Questa la scelta di sempre, confermata da Rita: scelta forte, 
coraggiosa, chiara e coerente.
Ma la nota certamente più curiosa da analizzare è la 
richiesta di collaborazione post-elettorale invocata da più 
parti. Curiosamente questa richiesta era partita da molti 
concittadini anche prima dei risultati elettorali: segno 
concreto che i due schieramenti si sarebbero dati battaglia 
all'ultimo voto.
Rita ha già ampiamente chiarito (anche ufficialmente nel 
primo Consiglio Comunale) che collaborare non significa 
fare “larghe intese” perché i cittadini democraticamente 
hanno fatto una scelta e si aspettano il rispetto dei ruoli: 
c'è chi governa, assumendosi oneri ed onori di tal situazione 
cercando di realizzare quanto proposto ai cittadini, e c'è chi 
sta all'opposizione garantendo il controllo, la vigilanza, 
fornendo o negando il consenso di volta in volta. 
Solo con questa chiarezza i cittadini, tra cinque anni, 
potranno valutare senza difficoltà chi ha amministrato e 
come l’ha fatto e di conseguenza o confermare 
l’amministrazione o provare a cambiare.
Si tratta di partire col piede giusto ed oltre a tendere la mano 
chiedendo collaborazione, ci auguriamo, a differenza 
purtroppo di quanto accaduto nel passato, di vedere un reale 
coinvolgimento nelle scelte importanti per il futuro del 
nostro territorio ed una correttezza di fondo nei rapporti 
istituzionali.
Per quanto ci riguarda, il gruppo consiliare continuerà, 
anche questa volta, ad essere presente come opposizione, a 
portare avanti con coerenza il proprio mandato. 
E l’Associazione Castiglione2000, che ha sostenuto la lista, 
continuerà con le iniziative che ha fatto nascere e, in 
particolare, proseguirà ad informare i cittadini con sempre 
più efficacia.  
Molti sono i cittadini che in questi ultimi mesi si sono 
avvicinati alla nostra Associazione: giovani, forze ed energie 
nuove che ci spingono ad andare avanti. Ne aspettiamo altri 
… in fondo siamo 1628!

RONCOBILACCIO

Incidente successo il 13 giugno2014 
 in località Albagino
E se fosse successo in galleria di base?

 Invitiamo i lettori a verificare quanto verrà 
eventualmente scritto sul notiziario La Voce riguardo 
le opinioni e le posizioni di Castiglione2000 in 
quanto abbiamo saputo, da più persone, che il 
responsabile di tale notiziario, parlando direttamente 
con loro, ha fatto campagna elettorale contro la 
nostra lista e la nostra Associazione.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

Elezioni del 25 MAGGIO 2014 -   ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
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BENE COMUNE  

Maurizio Fabbri 
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CASTIGLIONE 2000                   

Rita Marchioni Sindaco

% %

1 CAPOLUOGO 347 351 698 409 58,60% 213 54,48% 178 45,52% 391 10 0 8 409

2 CAPOLUOGO 278 295 573 463 80,80% 153 35,25% 281 64,75% 434 15 0 14 463

3 CAPOLUOGO 362 358 720 572 79,44% 261 48,60% 276 51,40% 537 23 0 12 572

4 CAPOLUOGO 403 410 813 656 80,69% 295 48,36% 315 51,64% 610 21 0 25 656

5 BARAGAZZA 174 173 347 262 75,50% 158 65,29% 84 34,71% 242 11 0 9 262
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6 BARAGAZZA 213 239 452 341 75,44% 183 58,47% 130 41,53% 313 18 0 10 341

7 LAGARO 319 315 634 480 75,71% 235 53,90% 201 46,10% 436 29 0 15 480

8 LAGARO 241 224 465 352 75,70% 170 51,05% 163 48,95% 333 5 0 14 352

2.337 2.365 4.702 3.535 75,18% 1.668 50,61% 1.628 49,39% 3.296 132 0 107 3.535TOTALI

GRAZIE

1628 49,4%

Credevano possibile il cambiamento. 

Ai  cittadini, ovvero al  dei votanti, 

che con il proprio voto ci hanno dato consenso e fiducia. 
Tante sono state le persone, nei giorni prima del voto, che ci hanno dimostrato la loro fiducia, hanno 

sostenuto il nostro impegno ed hanno apprezzato la nostra correttezza e la nostra trasparenza. 
Molti cittadini, poi, apertamente, hanno detto che mi avevano votato perché … ci credevano! 

Ma così non è stato. E quando i risultati finali hanno decretato che non abbiamo vinto, con uno scarto di 40 
voti, è stata dura. Questa è democrazia: poter scegliere chi amministrerà un territorio nei prossimi 5 anni. 

Noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto in tanti …
 grazie ancora per la fiducia che è stata data a me e alla mia squadra. 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito!
Troverete:
r il tabulato di Società Autostrade con i finanziamenti della variante di valico
r i resoconti dei Consigli Comunali
r le delibere (di Giunta e di Consiglio) che man mano vengono inviate ai Consiglieri di opposizione
r le date e gli orari dei nostri incontr
r link tematici su vari argomenti
r tutti i numeri del Pungolo
r la possibilità di inviare idee, problemi, suggerimenti
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