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“Fai ciò che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei " (Theodore Roosevelt)

COSA STIAMO FACENDO 

Associazione Castiglione2000
Ci siamo riuniti due volte, prima e dopo l’estate, e abbiamo 
discusso sul futuro dell’Associazione. Il confronto è stato 
interessante e produttivo ed ha portato ad una conclusione 
che ci ha visti tutti d’accordo:  continueremo ad esserci e a 
portare avanti iniziative socio-culturali e politiche già in atto 
quali, ad esempio, l ’organizzazione di gite, 
l’informazione attraverso il Pungolo, il sito, la nostra 
pagina fb e la nostra mailing list (alla quale inviamo 
informazioni di bandi o di ciò che ci sembra importante per 
giovani ed attività produttive) e a dare impulso alle varie 
iniziative che abbiamo promosso e sostenuto, come la 
riapertura del Cinema nel capoluogo e la Cena di San Lorenzo.

Gruppo Consigliare 
Naturalmente i cittadini che ci hanno votato possono 
continuare a contare sulla nostra presenza al Consiglio (con i 
resoconti puntuali delle sedute), sul controllo delle azioni della 
maggioranza, sul ruolo di stimolo nei confronti di chi governa, 
azioni che anche chi ci ha preceduto negli anni ha sempre 
portato avanti, con serietà e rispetto. I cittadini potranno 
contare anche su iniziative che, pur se in minoranza, 
cercheremo di realizzare in favore del nostro territorio. 
Alcune azioni in questi primi mesi di opposizione:

l’informazione ai cittadini sull’elenco delle opere finanziate ü
con i soldi della Variante di Valico; 
la richiesta di incontro con il Sindaco e l’Assessore Aureli in ü
relazione ai problemi della viabilità comunale, con la 
conseguente informazione sul sito; 
l’appuntamento con la Provincia di Bologna, richiesto e ü
ottenuto dal Consigliere Carboni Germano, per migliorare la 
segnaletica stradale verso i paesi di Lagaro, Spianamento e 
Sparvo, provenendo da Bologna e il seguente impegno di 
installare una cartellonistica più idonea.
la richiesta di incontro con il sindaco per la situazione ü
dell’accoglienza dei migranti (e relativo resoconto su fb e 
sito);
la richiesta di un ulteriore incontro con il Sindaco e l’Assessore ü
Aureli per fare il punto su quanto era stato fatto di concreto in 
relazione ai problemi della viabilità comunale (potete leggere 
il resoconto sul sito);
i vari pareri e suggerimenti dati all’amministrazione nel ü
Comitato museale e su altre tematiche.

Chiudiamo con un grazie a tutti coloro che, in modi diversi, 
continuano a darci il loro contributo di idee, di suggerimenti, di 
incoraggiamenti.

Sicuramente non ci siamo mai fermati! Né come 
Associazione né come Gruppo di opposizione.

STIAMO ORGANIZZANDO
 

Per il mese di gennaio 2015, Castiglione2000 sta 
organizzando un evento che ha come tema la 
salute ed il benessere dei nostri cittadini.
Per fare questo ci siamo rivolti a professionisti di 
settore che vivono e lavorano sul territorio, dando 
spazio, voce e valorizzando dunque i nostri referenti 
locali, ottenendo adesioni importanti ed 
entusiastiche.
Considerate positive esperienze precedenti siamo 
certi che sarà una piacevole occasione di confronto e 
di conoscenza della realtà a noi attorno, a volte tanto 
sconosciuta quanto sorprendente.
Fin da ora dunque invitiamo quante più persone alla 
partecipazione di un “evento” che sarà ampiamente 
pubblicizzato a tempo debito. 

COSA TROVATE NEL SITO 

8 I resoconti dei Consigli Comunali (fin dal primo 
nella nuova amministrazione)

8 I resoconti dei vari incontri cui partecipiamo 
(Comitato Biblioteca ed altri)

8 Le delibere (di Giunta e di Consiglio) che man 
mano ci vengono inviate.

8 Le delibere dell’Unione dei Comuni  (che se 
possiamo leggere è per la richiesta fatta da Rita 
Marchioni).

8 I nostri appuntamenti come Associazione (siete 
sempre benvenuti!) 

Buon Natale e
        Felice Anno Nuovo

Che la Pro Loco sia importante e che sia 
indispensabile potenziarla siamo tutti 
d’accordo. 
Ma su quali saranno i suoi compiti e su 
come funzionerà, ecco che le idee 
divergono. 

L’Amministrazione, in uno degli incontri 
convocati proprio a tale proposito, ha 
ricordato che, in tutta Italia, le Pro Loco 
funzionano sul volontariato e ha ribadito 
che prima di pensare ad un progetto 
preciso occorre avere persone 
disponibili a dare una mano. 

Noi, pur ritenendo centrale ed 
indispensabile l’apporto del volontariato, 
riteniamo, al contrario, che per 
coinvolgere persone occorra prima 
avere un progetto convincente da 
presentare, attorno al quale chiedere la 
disponibilità a dare una mano.

Le parole del nostro programma 
elettorale, a proposito di Pro Loco, erano 
chiare: la Pro Loco è a servizio di tutto 
il territorio comunale, in stretta 
collaborazione con l’assessorato di 
riferimento,  diventa il vero centro 
promotore dell’offerta locale, la sede 
nella quale Comune, Associazioni 
Economiche e di Volontariato, Operatori 
Commerciali, Affittacamere discutono e 
definiscono le scelte generali. Vogliamo 
darle una veste professionale perché 
possa attuare le importanti funzioni che 
deve avere un servizio di questo genere 
e possa realizzare concretamente il ruolo 
di:
Ø promozione, da attuare con il 

coinvolgimento dei Comuni vicini, 
Camugnano, in particolare, ma anche 
San Benedetto Val di Sambro e Vado-
Monzuno.

Ø coordinamento delle associazioni 
che operano a vario titolo sul 

PER UNA COMUNICAZIONE PIÙ EFFICACE

Da anni chiediamo di potere registrare/videoregistrare le 
sedute dei Consigli Comunali in modo che i cittadini possano 
partecipare direttamente alla vita pubblica. Visto che 
l’Amministrazione non ha mai voluto modificare il 
Regolamento per rendere la cosa possibile, i cittadini, per 
farsi un’idea di cosa succede in Consiglio,  si trovano a dover 
leggere sui social network i resoconti dei due gruppi consiliari.  
In questi giorni abbiamo nuovamente avanzato 
all’Amministrazione una richiesta in tal senso.

Abbiamo anche rinnovato la richiesta di installare nei centri 
storici dei nostri paesi bacheche informative a disposizione 
dei due gruppi consiliari. Questo consentirebbe una migliore 
informazione anche per chi non usa internet e i social 
network.

Due diverse concezioni di Pro Loco
territorio, in particolare le 
associazioni di categoria

Ø coordinamento di eventi con la 
produzione di un programma annuale 
tempestivo, “Il Manifesto” e che 
raccolga (coordinando ed evitando le 
sovrapposizioni) tutte le iniziative 
culturali, sportive, ricreative, e che 
non sia un semplice elenco delle cose 
che vengono fatte, ma abbia 
l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere l’offerta di cui 
disponiamo.

Ø strumento di informazione ed 
indirizzo sulla ricettività turistica 
(ad ampio raggio: ausilio sugli orari 
dei mezzi di trasporto, emissione di 
biglietti, informazioni su spettacoli, 
cinema, manifestazioni che si 
svolgono sul territorio, situazione 
degli appartamenti in affitto e della 
ricettività di alberghi, bed&braekfast, 
affittacamere, ristoranti, indicazioni 
su monumenti, attrazioni nel 
Comune, eventi della zona, percorsi 
naturalistici, …).

Secondo noi, per dare vero impulso 
occorre un’idea di sviluppo ad ampio 
spettro: per questo è opportuno 
pensare alla Pro Loco come ad un 
“tassello” inserito in un più ampio 
piano di sviluppo del territorio che 
comprenda anche  l’eventuale 
attivazione di un servizio di 
Informazione e Accoglienza Turistica 
(IAT), con una gestione strutturata e 
professionale.
Riteniamo anche che l’Unione dei 
Comuni, alla quale il nostro Comune ha 
delegato la gestione della cultura e del 
turismo, dovrebbe farsi interprete delle 
esigenze del nostro territorio e 
sostenerci nel reperire le risorse umane 
e finanziarie necessarie per un tale 
progetto.

Castiglione 2000: dal 1994 cittadini al servizio dei Cittadini

Vogliamo far arrivare, ancora una 

volta, il nostro invito a tutta la 

cittadinanza di sostenere gli sforzi 

per la riapertura del Cinema di 

Castiglione, un'avventura da noi 

lanciata nell'ormai lontano 2007.
Ce la faremo? Sì ce la faremo. Ora che 

anche l'edificio è finalmente di 

proprietà comunale, dopo i lavori da 

tempo già avviati all'interno dei locali, 

si tratta di spingere sull'acceleratore 

per tagliare il traguardo il prima 

possibile. L'Associazione Cinema, 

Teatro e..., nata per seguire la 

ristrutturazione e curare la futura 

gestione della struttura, ha lanciato 

una sfida ai Castiglionesi: firmiamo un 

piccolo impegno di 10€ al mese per 1 

anno e raccogliamo quanto occorre 

per ultimare i lavori. Hanno già aderito 

in molti senza condizioni: noi tutti di 

Castiglione2000, il Sindaco e gli 

assessori e già molti cittadini!
E nell'assemblea pubblica del 27/11 è 

stato chiesto all'amministrazione 

comunale di sostenere la ricerca di 

finanziamenti e di stanziare anche un 

fondo che aiuti a ultimare le opere 

necessarie ancora mancanti.
Il Presidente Vito Parodi, con indomita 

tenacia, persegue l'obiettivo e dice 

"Fra strade, ponti, metropolitane, 

ferrovie e gallerie, sarebbe l'unica 

opera nella mia vita che non riuscirei a 

consegnare, quindi ce la devo fare".
Si ce la faremo, tutti insieme una volta 

ogni tanto, senza divisioni di parte.

Per il nostro paese, che è di tutti.

NUOVE COMMISSIONI CONSILIARI

Dopo anni di richieste di confronto sulle scelte 
importanti relative al nostro territorio, verranno 
istituite due Commissioni Consiliari (sul Bilancio e 
sul Piano Strutturale Comunale, ex Piano 
Regolatore).
Ci auguriamo che 
possano essere un 
momento di reale 
confronto.
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Miglioriamo la segnaletica stradale

Il Consigliere di Castiglione 2000 Carboni Germano, 

Presidente del Comitato Pendolari, ha chiesto ed ottenuto un 

appuntamento con la Provincia per migliorare la segnaletica 

stradale verso i paesi di Lagaro, Spianamento e Sparvo, 

venendo da Bologna. 
Il 23 settembre scorso, ha incontrato Luca Macchi, 

Responsabile Segnaletica Stradale, e Lucio Labanti, 

Sorvegliante Stradale, ai quali ha fatto presente la carenza di 

segnaletica nell’incrocio Località Casa Naldi. Per 

l’Amministrazione Comunale era presente all’incontro il Vice-

sindaco Aureli.
La Provincia si è dichiarata favorevole alle richieste e saranno 

quindi installati, nell’incrocio, tre cartelli per indicare le località 

di: Lagaro centro, Spianamento e Sparvo. I commercianti di 

Lagaro, intervenuti su invito di Carboni, hanno richiesto che 

nei cartelli già presenti in quell’incrocio, e anche nell’incrocio 

provenendo da Creda verso Lagaro, siano aggiunti i loghi dei 

servizi offerti dal paese, sostenendone le spese. Carboni si è 

offerto come tramite tra la Provincia di Bologna e i 

commercianti per le comunicazioni in proposito e l’invio di un 

layout di richiesta dei cartelli stradali con l’aggiunta del logo.

Di questo problema si era parlato anche nell’incontro pre-

elettorale di presentazione di lista e programma di 

Castiglione2000.

Dagli ultimi contatti avuti: a breve l'installazione!

SPARVO: ANALISI SU TERRENI
Alcuni abitanti di Sparvo ci informano che in 

località Poggiolina di Sparvo, dove vi è un deposito 

di terra di risulta della galleria variante di valico, in 

data 29 ottobre vi erano tecnici con tuta e 

mascherina che effettuavano analisi del terreno. 

Noi abbiamo chiesto e l’Amministrazione ci ha 

riferito che tale deposito di terra di scavo, messa 

dalle ditte durante i lavori, era temporaneo e che 

prima di rimuoverlo, l’Arpa ha fatto verifiche per 

vedere se vi fossero sostanze non a norma. I 

risultati mostrano che è tutto i regola. .

Nuove barriere architettoniche
Riportiamo di seguito alcune considerazioni emerse nel confronto quotidiano con i 
nostri concittadini.

L'argomento in questione è la ristrutturazione delle vie collaterali al centro storico del 
capoluogo, vie che portano nella parte superiore del paese, sulla via Fiera.

Non è in discussione la necessità delle opere con rifacimento necessario della 
fatiscente rete fognaria, anche se per l'ennesima volta si procede con lentezza 
esasperante, ma il dubbio di molti è sull'opportunità di realizzare una scalinata 
anche dove in precedenza non esisteva, con preciso riferimento dunque alla via 
Santa Croce, per intenderci la strada che sale in prossimità del “tunnel” dalle Docce.

Il manto della ripida salita era in asfalto, ora ci sono delle scale.

Una scalinata può essere d’effetto dal punto di vista coreografico, ma in un paese di 
montagna, dove le barriere architettoniche sono già molte, non si vede un 
motivo valido per crearne di ulteriori.

Da oggi in poi, carrozzine per diversamente abili, passeggini per bambini, utenti in 
transito per la Casa di Cura avranno una difficoltà in più.

… A PROPOSITO DI SCALE 
Anche Lagaro ha la sua scala (costata ben 80 mila euro)… 
peccato che sia inutilizzabile!

Un altro Regolamento

Il Comune ha istituito un nuovo Regolamento per il 
transito sulle strade comunali e/o vicinali ad uso 
pubblico.
Abbiamo evidenziato alcune perplessità:
&che per tutte le strade sia stato fissato un unico limite in 

120 quintali max.  Era forse opportuna una 
differenziazione che tenesse conto delle diverse 
caratteristiche e condizioni delle strade in questione;

&che eventuali deroghe per pesi superiori ai 120 quintali 
debbano essere  richieste con domanda in carta bollata, 
coperte da fideiussione e di volta in volta autorizzate 
dall’Amministrazione.  Ciò è un evidente aggravio 
burocratico, che forse si poteva evitare;

&che l’istituzione di un nuovo regolamento non risolve il 
problema, che va affrontato con un piano organico 
strutturale di interventi sulla viabilità.

Strade interessate dal Regolamento (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo):
via alambra - Baragazza
via alberete - Baragazza
via bagucci
via bocca di rio - Baragazza
via bucciagni - Creda
via ca' di bonta' - Creda
via ca' di fabbiani - Baragazza
via ca' sandretti
via capanna dei galletti - Rasora
via casa conti - Creda
via casigni
via casoni - Creda
via casoni - Lagaro
via castagneti
via confienti - Lagaro
via corgnolo
via del lago
via della chiesa - S. Giacomo
via della collina - Creda
via della collina - Sparvo
via delle capannelle - S. Giacomo
via delle cottede - Baragazza
via delle macchie - Baragazza
via delle vizzarete - Baragazza
via di pignoli e valli - Baragazza
via formarulli
via lagora di sopra
via Monte Baducco
via monte coroncina - Baragazza
via monte tavianella - Baragazza
via nadigola - Creda
via palazzo - Sparvo
via pian di ragola - Creda
via querciabella - Creda
via roda - Creda
via setta
via spinareccia - Rasora

DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
CASTIGLIONE 2000 sta seguendo con grande attenzione e partecipazione il problema del dissesto idrogeologico del nostro 
territorio. Sono molte le aree del nostro Comune interessate da frane, scivolamenti, dissesti di vario genere e in questi ultimi 
anni in alcune zone si è verificata una recrudescenza dei fenomeni. Molti cittadini hanno segnalato al Comune e alla Regione 
Emilia-Romagna i problemi ed i danni conseguenti e purtroppo le soluzioni sono ancora in fase di studio. Personalmente sto 
seguendo varie vicende che interessano il nostro paese e devo riconoscere che, grazie anche alle azioni di cittadini e comitati, 
si cominciano a vedere interventi positivi da parte delle Istituzioni (Regione e Unione dei Comuni, per esempio), che hanno 
intensificato i rilievi al fine di acquisire i dati necessari per predisporre un progetto organico per la risoluzione dei problemi 
della nostra montagna. 
Vito Parodi

SMANTELLAMENTO CANTIERI 
VARIANTE DI VALICO

A Roncobilaccio sono iniziati i lavori di smantellamento di 
alcune aree di cantiere della “Variante di Valico” ed il 
locale Circolo di Legambiente ha chiesto 
all'Amministrazione Comunale di provvedere affinché 
vengano effettuati da un Ente terzo ed imparziale dei 
carotaggi per verificare se siano stati depositati materiali 
inquinanti. Nel caso in cui vengano rinvenute sostanze 
inquinanti nel sottosuolo, lo stesso Circolo chiede che si 
proceda alla bonifica di tali aree prima del loro ripristino 
definitivo

SOLDI DELLA VARIANTE DI VALICO
Su  abbiamo pubblicato il 
tabulato dei lavori finanziati con i fondi ricevuti per la 
Variante di valico. Nonostante avessimo chiesto da anni 
di poter discutere insieme come utilizzare tali risorse,  
l’Amministrazione comunale ci ha fornito il tabulato solo 
a lavori conclusi e a soldi spesi!
Erano 15 milioni di euro, ma i benefici sullo sviluppo e 
rilancio del nostro territorio facciamo fatica a vederli.
Un’altra occasione persa?

www.castiglione2000.org 

CHIUDE LA POSTAZIONE 118 A RONCOBILACCIO?

Preoccupati dalle voci insistenti, in base alle quali sarebbe 
imminente la chiusura della postazione 118 di 
Roncobilaccio, gli abitanti della frazione si sono rivolti al 
Sindaco per ottenere chiarimenti in merito e per chiedere di 
mantenere aperta la postazione almeno per tutta la durata dei 
lavori. Pur essendo il servizio ospitato presso il Centro Civico 
comunale, il Sindaco non aveva ricevuto alcuna comunicazione a 
riguardo alla sua chiusura. 

SALTA LA VARIANTE STRADALE DI 
COLLEGAMENTO 
VIA VIACCIOLA - S.P. 325

Causa maggiori spese per il Centro Cultura, per l’RSA 
(Colosseo) e per le Colonie, i lavori per la realizzazione 
della variante di collegamento della Torricina sono stati 
stralciati e la strada non verrà fatta.
(vedi sul nostro sito Delibera Giunta n.20140113)


