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Il 10 luglio 2009 si è riunita l'Assemblea di Castiglione 2000 per il rinnovo delle varie cariche dell'Associazione. I soci presenti 

hanno votato ed eletto il nuovo Consiglio Direttivo, con i rappresentanti di area territoriale e dei giovani, il Collegio dei Probiviri e 

quello di Revisori dei Conti. 

Il Consiglio Direttivo, poi, nella seduta del 6 agosto 2009, ha eletto il Presidente di Castiglione 2000: Alessandro Castagni. 

Auguri a lui e a tutto il gruppo!

L'organigramma completo dell'Associazione è presente sul nostro sito www.castiglione2000.org

Castiglione 2000 si rinnova!

Le ragioni di un lungo 
impegno 

che continua …
Con questo nuovo numero de “Il Pungolo” riprendiamo il 
discorso con i cittadini sospeso alcuni mesi fa per dare spazio al 
confronto elettorale.
Oggi, come ieri, siamo presenti mantenendo lo spirito di 
sempre, coerenti con l'impegno preso. 
È certamente doveroso, prima di ogni discorso, un sentito 
ringraziamento a tutti i 1098 elettori che hanno espresso la 
preferenza nei confronti della nostra lista civica, con un 
significativo 29,41%.
Il risultato elettorale, ha determinato un notevole 
ridimensionamento di consenso per l'Amministrazione di 
Progetto Comune rispetto alle precedenti elezioni (al punto che 
per 5 anni saremo governati da chi è stato eletto da una 
minoranza numerica).
Se si fosse evitato di creare una terza lista , Castiglione 2000 
avrebbe probabilmente vinto le elezioni.

Ma le domande che ora ci poniamo sono le seguenti: 

- Quale sarà il ruolo di Castiglione 2000 in seno al Consiglio 
Comunale?

- Ed in senso più ampio, quale sarà il ruolo dell'Associazione 
alla quale tali consiglieri appartengono e che 
rappresentano? 

- Quali gli obiettivi da porsi per il futuro?

(Continua in terza pagina)

Lettera del Presidente

Dopo aver concluso una faticosa e non priva di 

soddisfazioni tornata elettorale, l’’Assemblea di 

Castiglione 2000, democraticamente, ha deciso a 

maggioranza di rinnovare tutto il direttivo, ed 

inaspettatamente mi trovo nella veste di presidente 

dell'Associazione. Sono grato a tutti per la fiducia 

accordatami, ma anche consapevole del ruolo delicato, 

a volte scomodo, come scomode sono le posizioni che 

Castiglione 2000 assume per difendere le idee e i diritti 

dei cittadini del nostro Comune. E ‘ chiaro a me, come a 

tutto il nuovo direttivo, che gli impegni presi in 

campagna elettorale, compatibilmente con il ruolo di 

opposizione che ricopriamo, dovranno essere mantenuti: 

impegno per il dialogo, con chiunque purche’ sincero e 

costruttivo, impegno per la ricerca di sempre nuove 

iniziative che migliorino il paese, impegno per il 

controllo e studio per un miglior funzionamento di cio’ 

che e’ pubblico, impegno per la tutela delle fasce dei 

cittadini piu’ deboli. 

Questi sono gli obbiettivi che auguro a me e al nuovo 

direttivo di realizzare e per questo chiedo a chi ci ha gia’ 

dato il suo consenso di continuare, con simpatia, a 

manifestarci il proprio appoggio: e’ questa l’’unica 

benzina che puo’ mantenere in moto noi “volontari della 

politica” senza partiti alle spalle .....

Un saluto a tutti.

Alessandro Castagni

Chi osa pensare, oserà qualunque cosa (Alfred Sherman, scrittore e giornalista)Chi osa pensare, oserà qualunque cosa (Alfred Sherman, scrittore e giornalista)
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Dal Consiglio Comunale ....

Piscina Val di Sole -  Problemi di sicurezza
Al Sindaco di Castiglione dei Pepoli - 06 Luglio 2009

Oggetto:  INTERPELLANZA                  
“ Piscina di Castiglione dei Pepoli : problemi legati  alla nuova                       
pavimentazione della zona circostante la vasca”

Dopo quasi due anni di chiusura al pubblico per eseguire i lavori relativi 
ai nuovi locali  spogliatoi, ai nuovi locali  tecnici ed alla nuova 
pavimentazione attorno alla vasca, alcune decine di giorni fa è stata 
inaugurata la stagione 2009 della rimodernata piscina scoperta di 
Castiglione.
E' bastata purtroppo una sola giornata per rendersi conto che il nuovo 
pavimento, in tutta la zona circostante la vasca, risultava estremamente 
pericoloso a causa della scivolosità che  provocava un gran numero di 
cadute.
Il gestore è stato costretto a mettere cartelli di pericolo per tutelarsi da 
eventuali responsabilità in caso di incidenti gravi. A fronte di quanto 
verificatosi

CHIEDIAMO

1) Come mai un'opera nuova è stata inaugurata con una pavimentazione 
non rispondente ai requisiti richiesti?
2) La pavimentazione posta in opera è quella prevista dal progettista o è 
stata modificata?
3) Il Direttore dei Lavori ha eseguito le dovute verifiche sui materiali da 
porre in opera?
4) Il collaudatore dell'opera ha verificato al momento del collaudo la 
reale rispondenza dei lavori oppure l'opera non è stata ancora collaudata?
5) Chi è per contratto il responsabile della scelta dei materiali?
6) Che provvedimenti si intendono porre in atto, con la massima 
urgenza, per preservare l'incolumità dei bagnanti e per evitare problemi 
di carattere giuridico ai gestori in caso di incidente?
7) A chi faranno carico le spese suppletive alle quali si andrà incontro per 
ovviare agli inconvenienti riscontrati?

RISPOSTA AD INTERPELLANZA SU 

PAVIMENTAZIONE PISCINA VAL DI SOLE
La risposta ricevuta verbalmente nel Consiglio Comunale 
del 24 luglio 2009, si può riassumere come segue: 
L'assessore Cecconi, al quale il Sindaco ha subito passato 
la parola, ha iniziato dicendo che non avrebbe risposto alle 
7 domande presenti nell'Interpellanza, ma che avrebbe 
dato una risposta in generale. 
È stato detto che la pavimentazione che è stata montata 
non è quella prevista.
È stato detto che successivamente la Ditta aveva 
provveduto a rimediare con trattamenti per ridurre la 
scivolosità, assumendosi i costi.
Infine è intervenuto il geom. Aldrovandi sostenendo che, 
per quello che riguarda i rapporti intercorsi tra il Comune e 
la Ditta, sono state seguite le procedure normalmente 
adottate e di uso corrente. 

Ci siamo dichiarati non soddisfatti, facendo notare i 
seguenti punti: 

 l'apertura della piscina al pubblico è avvenuta in presenza 
di un pavimento diverso da quello che doveva essere 
montato e questo fatto non è ammissibile in quanto le 
opere pubbliche, durante la loro esecuzione, devono 
essere seguite.

Non abbiamo capito perché la Ditta abbia montato 
materiali diversi da quelli previsti.

Che interesse aveva la Ditta a fare il lavoro due volte? Forse 
cercava di risparmiare pensando che nessuno 
controllasse?

Il collaudo non era stato fatto, cioè la piscina è stata 
aperta al pubblico ma nessuno aveva verificato la 
rispondenza dei lavori fatti al progetto approvato.

E se qualcuno si fosse fatto male? Chi sarebbe stato il 
responsabile ?

l

l

l

l

l

RISPOSTA AD INTERPELLANZA SU 

PAVIMENTAZIONE PISCINA VAL DI SOLE

IL COMMENTOIL COMMENTO
Se è comprensibile la volontà di riaprire la piscina per non perdere un'altra stagione
· è poco comprensibile che le opere pubbliche non siano seguite durante la loro esecuzione
· non è normale che siano omessi i collaudi 
· è grave che si espongano il Comune e gli utenti del servizio a rischi per negligenze
· non è corretto che di fronte a 7 domande precise, ci sia stata un'unica risposta generica!

LO VOGLIAMO RIAPRIRE O NO 
QUESTO CINEMA?

Stiamo tutti aspettando l'apertura del Cinema Nazionale che, fino 

a pochi mesi fa, sembrava cosa fatta. Castiglione 2000, pur 

avendo offerto all'Amministrazione la propria disponibilità a 

collaborare per raggiungere l'obiettivo, non è mai stata convocata, 

né aggiornata sugli sviluppi della vicenda.

Sul libretto postale N.26966909 c/o l'Ufficio Postale di 

Castiglione dei Pepoli ci sono sempre 30.500 euro, raccolti tra i 

cittadini, che attendono ancora una destinazione.
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Alla prima domanda rispondiamo che i 3 
consiglieri comunali (Prospero Giorgi, 
Fernanda Vaccari ed Emanuele Nieri) 
rivestono appunto il ruolo istituzionale 
dell'opposizione e faranno, per quanto 
possibile, la loro parte. Le decisioni in 
Consiglio Comunale si prendono per 
maggioranza e su un totale di 16 
consiglieri, la legge ne assegna ben 11 a 
Progetto Comune e soltanto 5 alle 
opposizioni (3 di Castiglione 2000, 2 
dell'altro gruppo di minoranza). 
È chiaro dunque che, anche di fronte a 
scelte sbagliate, non avremo alcuna 
possibilità concreta di impedirne 
l'attuazione.
Cercheremo piuttosto di fare opposizione 
in maniera crit ica e costruttiva. 
Svolgeremo, per quanto possibile, una 
funzione di vigilanza sull'operato 
dell'Amministrazione e soprattutto di 
garanzia e tutela nei confronti degli 
elettori che rappresentiamo, ed in senso 
più ampio, verso tutti i cittadini. 

In merito alle proposte che arriveranno 
dall'Amministrazione, si valuterà caso per 
caso. Di fronte ad un'iniziativa ritenuta 
valida ed importante daremo il nostro 
appoggio, in caso di disaccordo voteremo 
contro, utilizzando sempre come principale 
strumento di valutazione il buonsenso 
(merce piuttosto rara in questi tempi) e, in 
prospettiva, l'interesse finale di tutti.

Siamo infatti del parere che le 
contrapposizioni ideologiche e le fedi 
di partito, nell'amministrare un 
piccolo Comune, abbiano stancato i 
c i ttadini  che cercano invece 
equilibrio e cose ben fatte. 

In merito al ruolo dell'Associazione, che nel 
frattempo è cresciuta, si è rinnovata con 
l'inserimento di un importante gruppo di 
persone giovani e ha nominato un nuovo 
Presidente, il nostro impegno è quello 
di “esserci”, di perseguire quello che è 
l'obiettivo più ambito ma anche più difficile: 
sviluppare un dialogo a “doppio senso di 
circolazione” con i cittadini.

Le ragioni di un lungo impegno che continua …
(Segue dalla prima pagina) N o i  c o n t i n u i a m o  a d  e s s e r e  

profondamente convinti che, per 
uscire dall'evidente e strana crisi in 
cui versa il nostro territorio, è 
necessario che tutti coloro che hanno 
a cuore il destino e il futuro del paese 
si decidano a “tirare il carro” per 
qualche tempo nella stessa direzione, 
mettendo in secondo piano ideologie, 
radici politiche e ordini di scuderia.
A questo scopo gli strumenti a nostra 
disposizione per arrivare a tutti saranno Il 
Pungolo, distribuito sul territorio 
comunale a tutte le famiglie, il sito 
Internet che renderemo il più aggiornato 
e funzionale possibile, le assemblee e gli 
incontri con i cittadini.
Coltiveremo il contatto personale con 
tutti, per capire come lavorare più 
efficacemente.
Per un rapporto produttivo, abbiamo 
bisogno, oltre che del sostegno, anche dei 
suggerimenti, delle indicazioni, della critica 
di tutti i cittadini, nel segno di uno scambio 
costante di pensieri ed opinioni, 
indispensabile alla crescita comune.

8 agosto 2009, temperatura ideale, un 
menù eccellente per ricchezza e qualità, 
un servizio inappuntabile, tanta allegria e 
941 persone a tavola. 
Ecco la sintesi di un successo crescente. 
La quarta edizione di “Aspettando le stelle 
cadenti”, il cui ricavato verrà destinato al 
recupero di alcuni locali della casa 
parrocchiale, ha mostrato ancora una volta 
la sua funzione sociale: tanti Castiglionesi 
a tavola senza steccati e divisioni di sorta. 
La celebrazione di una “cordialità 
montanara” che vorremmo ritrovare più 
spesso in altre occasioni e manifestazioni 
cittadine.
La cosa che ci preme rimarcare 
maggiormente è l'entusiasmo e lo spirito 
che animano tut t i  i  component i  
dell'organizzazione. Il gruppo che ha 
ideato la manifestazione e che ne cura ogni 
aspetto organizzativo non solo è rimasto 
compatto, ma si è arricchito con nuovi 

Ancora un successoAncora un successo

Foto Montiglioni

Foto Cannatella

ingressi, così come i componenti la cucina 
e la distribuzione a tavola. I ragazzi e le 
ragazze che servono a tavola sono sempre 
p iù ident i f icat i  come l ' immagine 
dell'efficienza, della cortesia e della 
simpatia.
Chi scrive queste brevi note ha avuto la 
fortuna di vivere dall'interno questa 
esperienza: se lo spirito che anima questo 
evento riuscirà ad animare anche altre 
iniziative ed attività nei vari ambiti della 
nostra vita (nei rapporti di lavoro, nelle 
relazioni interpersonali, nell'amministrare, 
…) forse potremo guardare al futuro del 
nostro Comune con un po' più di ottimismo.
La cena è stata anche l'occasione per dare 
il benvenuto al nuovo parroco, Padre 
Albino, che ha subito approvato l'iniziativa 
e ne ha sposato motivazioni ed intenti.
Per tutti, l'appuntamento al prossimo anno. 

E’ cosi difficile avvisare 
prima?

Quando si chiudono le strade è buona 
norma (ed anche educazione) 
avvisare i cittadini che vi abitano o i 
soggiornano e coloro che hanno 
un'attività economica. A causa 
dell'allestimento degli stand per la 
Fiera in via Toscana, la gestione della 
logistica e della viabilità da parte 
dell'Amministrazione Comunale è 
entrata in grave confusione 
provocando ser i  d isag i  a l la  
popolazione, ai commercianti, ai 
villeggianti e agli utenti dei mezzi 
pubblici. Via Toscana è stata chiusa 
senza alcun preavviso ai residenti e ai 
c o m m e r c i a n t i ,  r i s p o s t e  
approssimative (nel tono e nella 
forma) sono state date a fronte delle 
numerose proteste anche nel centro 
storico. Un comportamento davvero 
i m p e r d o n a b i l e  d a  p a r t e  
dell’Amministrazione nei confronti di 
u n ’ o t t i m a  m a n i f e s t a z i o n e ,  
apprezzata da tutti e che ha 
dimostrato, in particolare quest’anno, 
di saper crescere e migliorare 
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Spianamento, Ca’ d’Onofrio , Sparvo

Da circa più di due mesi, da 

Lagaro a Spianamento, si trova 

un'interruzione governata da due 

semafori per una sosta di oltre 4 

minuti. Sono lavori svolti con 

scarsità di personale e non 

affrontati con i mezzi dovuti. A 

distanza di circa 500 metri altri 

due semafori interrompono il tratto 

di strada fino a Ca' d'Onofrio.

L'Amministrazione ha la  

responsabilità di programmare 

e controllare con la Società 

Autostrade e con l'impresa 

l'esecuzione di questi lavori.

 Qui, una volta, c'erano le cunette 

Alla fine di giugno fu sollecitata da 

parte degli abitanti la pulizia delle 

cunette della strada, in particolare 

nel tratto che da Spianamento va 

al piazzale della passerella per la 

Stazione di San Benedetto Val di 

Sambro. In occasione della 

Camminata dell'Italicus è stato richiesto al Comune il taglio 

dell'erba delle scarpate per ampliare lo spazio della carreggiata 

ridotta dai lavori. Nulla è stato fatto.

Questa situazione è così da 

quasi un anno. Perché i lavori 

non vengono completati?

Questa è la variante di Ca' d'Onofrio, costruita per evitare il 
transito dei mezzi dei 
lavori della variante 
attraverso l'abitato di 
Ca' d'Onofrio: strada 
nuova e completata 
che … non viene 
utilizzata! 

Che sia a causa dei 
cedimenti riscontrati 

sulle spalle del ponticello esistente?
 (vedi fessurimetri ) 

E intanto i camion continuano a passare 

attraverso il centro abitato ...

RONCOBILACCIO

Nonostante i sopralluoghi (pre e post elettorali) nei cantieri da parte di rappresentanti dell'attuale Amministrazione comunale, 
parlando con la gente, pare proprio che nulla sia cambiato. I problemi legati a polvere, rumori e attraversamento dei centri 
abitati da parte di mezzi pesanti sono rimasti invariati, se non addirittura peggiorati. Tanto che, alla ripresa dei lavori dopo 
ferragosto, alcuni abitanti si sono visti costretti a chiamare la Polizia Municipale e a recarsi al Pronto Soccorso. È giusto che i singoli 
abitanti debbano sistematicamente recarsi essi stessi nei cantieri per chiedere che vengano rispettate le regole? Non è forse 
compito dell'Amministrazione tutelare i diritti e la salute dei propri cittadini?

I avori delle ariante di alico ... ulla è ambiatoL V V N C

SPARVO/CA' D'ONOFRIO

MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ 
ORDINARIA: CONTINUA L'INCURIA

rNel tratto di strada Sparvo  Castiglione 
perché non viene sistemata la carreggiata 
nelle zone in cui si sono verificati cedimenti 
di 5 / 6 centimetri?

rPerché non viene ripristinata l'asfaltatura del 
piazzale di Spianamento antistante i civici 
13 - 15?

Ricordiamo che gli abitanti di Sparvo e Ca' 
d'Onofrio hanno già dovuto subire per mesi la 
chiusura della loro strada per i lavori della 
variante con i conseguenti disagi del transito 
per la via della Collina

 
Ormai da numerosi anni, durante il periodo estivo, parte della frazione di Roncobilaccio 
rimane per varie ore senza acqua. Il problema si manifestò in modo evidente dieci anni fa, 
quando fu convocata un'apposita riunione alla presenza del Sindaco Materassi (appena 
insediato), dei rappresentanti di HERA e degli abitanti della frazione, al fine di comprendere 
meglio il problema e prendere tutti i provvedimenti necessari per risolverlo. A distanza di 
dieci anni non è stata trovata alcuna soluzione. Anche quest'estate, infatti, il problema si è 
ripresentato: di regola verso l'ora di cena, l'acqua viene improvvisamente a mancare, fino a 
notte inoltrata, nelle abitazioni ubicate nella zona alta della frazione. Quest'anno il problema è 
stato avvertito anche nel centro del paese. A seguito delle segnalazioni fatte 
sistematicamente pervenire al pronto intervento HERA dagli abitanti, vengono inviate 
apposite autobotti da Bologna per riempire il deposito ma occorrono ore prima che l'acqua 
arrivi alle abitazioni. Visto che è ormai noto il problema esistente al deposito di Roncobilaccio, 
perché non si provvede a mantenervi un certo livello di acqua, evitando che si vuoti 
completamente, come invece avviene regolarmente? Perché, talvolta, pur risultando ad 
HERA il deposito pieno, l'acqua manca in alcune zone della frazione? 
Non è accettabile che regolarmente in estate, da ormai dieci anni, per ore, anche più volte al 
giorno, non venga garantita ad una frazione la fornitura di un bene indispensabile quale 
l'acqua. 

PROBLEMA  ACQUA  A  RONCOBILACCIO

D Falle razioni

  w c 2 o

i @c 2 o

ww. astiglione 000. rg

nfo astiglione 000. rg
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