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I P D V

N

L AESE ELLE ERITÀ 

ASCOSTE
Passate le feste natalizie, siamo ritornati alla vita di tutti i 

giorni con la speranza che le notizie sulla ripresa 

dell'economia, che quotidianamente i giornali e i telegiornali 

ci forniscono, siano veritiere e che effettivamente 

l'occupazione e la produzione possano riprendere in pieno 

riportando un po' di serenità nelle famiglie di tanti italiani.

È evidente che in questo inizio d'anno anche le attività del 

nostro paese debbano riprendere slancio e con esse anche 

quelle della nostra Amministrazione Comunale che, passati 

sette mesi dall'insediamento, deve cominciare a mantenere 

fede alle promesse elettorali.

Tra le tante cose enunciate nel programma, una è stata 

promossa in modo particolare: “ Dialogo con i cittadini” (per 

conoscere le loro esigenze, le loro necessità o le eventuali 

carenze presenti nel territorio e per far conoscere come 

l'Amministrazione intenda procedere per eventuali 

interventi e quali opere stia realizzando per rendere il paese 

più vivibile). 

Abbiamo così verificato che nelle frazioni si sono formati 

Comitati di cittadini con lo scopo di segnalare i problemi 

presenti nel territorio ed abbiamo riscontrato che il Sindaco 

ha iniziato una serie di incontri per essere portato a 

conoscenza di queste esigenze. Lo stesso Sindaco si è 

compiaciuto della loro costituzione, si è dichiarato molto 

soddisfatto ed ha voluto darne comunicazione nell'ultimo 

“Comune Informa”.

 Noi ci uniamo a questo compiacimento però gradiremmo che 

anche l'Amministrazione procedesse con lo stesso metodo 

dei Comitati ed informasse i cittadini di quanto sta 

avvenendo nel Comune sia si tratti di fatti positivi sia di fatti 

negativi.

Questo per evitare che in paese circolino voci incontrollate 

che riportino notizie non veritiere o se veritiere contraffatte 

nella sostanza oppure incomplete ed in qualche caso anche 

catastrofiche.

Riteniamo che l'Amministrazione debba fare particolare 

chiarezza su:

Palazzo dello Sport 

Fabbricato R.S.A

Ampliamento Casa Protetta

  

Situazione
Parcheggi

Nel apoluogoC

L'Amministrazione Comunale ha recentemente deciso di 

introdurre la regolamentazione della sosta - con disco orario - 

anche in zone fuori dal centro storico (via Bolognese, nello 

specifico).

Un nostro associato, che qui lavora, si chiede se un paese come 

Castiglione necessiti davvero di una politica parcheggi così 

vessatoria (nonché di vigili così zelanti nell'assolvere al loro 

compito!), riferendosi non solo alla zona con disco orario di 

nuova creazione, ma anche alle preesistenti ed onnipresenti 

strisce blu.

Questa domanda, inoltrata direttamente al sindaco, sig.ra 

Aureli, in forma scritta il 3 novembre scorso, è all'oggi senza 

riposta.

Per superare quel senso di frustrazione che ogni buon cittadino 

avverte di fronte al silenzio dell'Amministrazione, il nostro 

associato, originario di un paese nel quale non esiste un solo 

parcheggio regolamentato con strisce blu, ha personalmente 

contattato il sindaco del suo paese per cercare di capire le 

ragioni di scelte territoriali così diverse, nonostante le due 

Amministrazioni condividano l'appartenenza politica. 

Il sindaco del paese, molto disponibile, ha rilasciato una 

“intervista telefonica”, discutendo apertamente su diversi 

punti, tutti molto interessanti (l'intervista, insieme ad un 

piccolo “dossier” comparativo tra i due paesi, è disponibile sul 

nostro sito all'indirizzo http://www.castiglione2000.org).

Il piccolo paese al di là dell'Appennino ci fornisce una 

testimonianza concreta di come si possa sopravvivere anche 

senza introiti da parcheggio regolamentato.

Vogliamo allora proporre un'idea, semplice nella sostanza e 

assolutamente realizzabile nella pratica: ogni parcheggio del 

Comune di Castiglione nella “zona blu” potrebbe prevedere un 

primo intervallo di tempo (un'ora per esempio) con disco orario  

cioè parcheggi a pagamento sì, ma solo dalla seconda ora.

(Continua a pagina 3) (Continua a pagina 2)
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Così facendo, l'Amministrazione avrebbe modo di mantenere la 

regolamentazione delle soste (che in alcuni punti nevralgici risulta 

essere l'unico sistema per garantire il ricambio di veicoli), ma 

potrebbe allentare la morsa per chi vive e lavora a Castiglione, dare 

una boccata di ossigeno al centro storico e soprattutto agevolare la 

sosta di chi deve recarsi nella Casa di Cura in via Fiera.

Speriamo che questo suggerimento sia preso in considerazione 

dall'attuale Amministrazione con il dovuto rispetto per il lavoro 

svolto e con la dovuta attenzione per la problematica in esame. 

Nel frattempo, come il nostro associato ebbe modo di scrivere alla 

sig.ra Aureli, il 3 novembre nella mail a lei indirizzata, restiamo 

cortesemente in attesa di riscontro, sperando stavolta di aver 

miglior fortuna!

  

Situazione
Parcheggi

Nel apoluogoC

Ecco un'immagine emblematica di un parcheggio 
castiglionese.

Di fronte a tale fotografia, abbiamo rivolto ad alcuni 
amici una domanda, dalla quale è nato un 
fantasmagorico "sondazzo".

La domanda è la seguente:

“Cosa ne pensi e cosa faresti tu davanti a questi 
parcheggi?”

Eccovi le risposte:

“Io parcheggerei nel mezzo, così, tanto per non 
saper né leggere né scrivere!”

“E' ovvio che i parcheggi sono bianchi, quindi 
parcheggio liberamente. Si trasformano in blu solo 
quando vi avvicinate voi di Castiglione 2000!”

“Non sono né bianchi né blu ... è una sfumatura 
celeste molto chic!”

“Hanno usato una vernice trista comprata in saldo da 
qualcuno di Castiglione 2000 che ha rifilato loro un 
bidone!”

“Troppa neve: si è congelato l'operaio mentre 
“dipingeva” ed ha lasciato l'opera a metà!”

“E' colpa del sale, che è di destra, ed ha corroso le 
strisce bianche per far emergere il blu PDL!”

“Ehhhh... i en morti troppi comunisti, sennò ie fevan 
rosse!”

“Perchè, non vi piacciono così?”

“Il Sondazzo”

Più attenzione ad economia e ambiente, più 
a t t e n z i o n e  a l l a  c o m u n i c a z i o n e  e  
all'informazione
Questi erano due punti del nostro programma elettorale. Era 

nostra intenzione, nel caso avessimo amministrato, favorire lo 

sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica. Riteniamo 

fondamentale scommettere su questo aspetto, in un territorio, 

come il nostro, in cui la vocazione turistica dovrebbe essere 

predominante. E per fare ciò occorrono fondi che 

l’Amministrazione ha il compito di individuare e servono iniziative 

per trovare tali fondi.

Non abbiamo visto sul sito del Comune alcun avviso a proposito 

di fondi e contributi per lo sviluppo dell’offerta turistica. Eppure 

Enti Locali, ma anche imprese, associazioni e persone giuridiche 

private a carattere non commerciale, potevano partecipare al 

Bando che la Provincia di Bologna ha deliberato lo scorso ottobre 

(BANDO PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PER GLI 

INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 40/2002 “INCENTIVI PER 

LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONEDELL’OFFERTA 

TURISTICA REGIONALE” - ANNO 2009). Sul sito (comunale) 

non ci sono avvisi in proposito: noi crediamo invece che sia 

dovere di un'Amministrazione attenta attivarsi in prima persona 

per accedere ai finanziamenti; non solo, siamo convinti che sia 

suo dovere informare i propri cittadini del bando e delle 

opportunità ad esso collegate. Non siamo felici di questa 

mancanza perché, visti i precedenti, si ha l'impressione che si 

continui con la medesima politica seguita negli ultimi dieci anni, 

cioè poca attenzione ed inattività dell'Amministrazione stessa. In 

attesa che i fatti ci smentiscano e di leggere sul prossimo numero 

di Comune Informa che, al contrario, la nostra Amministrazione 

ha partecipato a tale bando e il nostro Comune potrà usufruire di 

tali fondi provinciali per l'arricchimento dell'offerta turistica, 

raccomandiamo in futuro un'attenzione più marcata verso 

opportunità come queste, per attirare investimenti assolutamente 

necessari sul nostro territorio.

Nel frattempo, per leggere il bando si può consultare il sito di 

Castiglione 2000 (www.castiglione2000.org)
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Palazzo dello sport 

Nel numero estivo di “Comune Informa” è stato dichiarato ufficialmente 

(dopo diversi rinvii verbali sulla data e con oltre un anno di ritardo sul 

termine ufficiale dei lavori) che nel mese di settembre 2009 sarebbe 

avvenuta l'inaugurazione. Il fatto non si è verificato ed i lavori sono 

proseguiti fino alla fine di ottobre ma da allora, a lavori effettivamente 

ultimati, tutto tace. Alcune voci dicono che mancano i collaudi, altre che 

ci sono problemi statici della copertura, altre che mancano tutte le 

certificazioni, altre che i problemi sono molteplici e di difficile 

risoluzione. 

Quali i veri problemi?

Quali i tempi per poter utilizzare la struttura ?

Fabbricato R.S.A. (ormai noto come “ il Colosseo”)

Sempre “Comune Informa” alcuni mesi prima informava i cittadini che 

era stato rescisso il contratto con la ditta esecutrice dei lavori e che era in 

corso una perizia delle opere eseguite e di quelle ancora da eseguire per 

appaltare ad una nuova impresa il completamento dei lavori. Ad oltre un 

anno di distanza tutto tace e le solite voci incontrollate sparano le notizie 

più fantasiose. Chi dice che avendo il Comune perso la causa con i 

proprietari dei fabbricati soprastanti (essendo stata riconosciuta la 

responsabilità dell'Amministrazione) sarà costretto a demolire tutte le 

opere eseguite; chi dice che la demolizione è stata prevista per costruire 

un parcheggio; chi dice che occorrerà ancora un anno prima che possano 

ripartire i lavori e che comunque saranno terminati. 

Sarà possibile avere la versione ufficiale di come stanno veramente le 

cose?

Ampliamento Casa Protetta

I lavori di ampliamento si sono fermati da anni a causa del fallimento 

dell'impresa esecutrice dei lavori. Le notizie in nostro possesso sono le 

seguenti. Il Comune ha recuperato i soldi delle fideiussioni ed avrebbe 

potuto riappaltare i lavori ad altra ditta. L'appalto in oggetto non fu mai 

bandito in quanto, avendo fatto iniziare i lavori dell'adiacente fabbricato 

E...io pago!!!!

R.S.A., mancava lo spazio da destinare al cantiere. 

A causa dei ritardi nella costruzione dell'R.S.A. sono così trascorsi molti 

anni e le fondazioni dell'Ampliamento della Casa Protetta realizzate a 

suo tempo (lasciate per anni alle intemperie) hanno subito notevoli 

degradi.  Nel frattempo lo Stato ha modificato le normative antisismiche 

ed il Comune di Castiglione dei Pepoli è stato inserito nelle zone sismiche 

di 3° grado. Questo implica che le fondazioni realizzate non sono più 

idonee e quindi dovranno essere demolite e che deve essere rifatto tutto il 

progetto costruttivo per adeguarlo alla legge.

La gente allora si chiede: verrà ancora eseguito l'ampliamento della Casa 

Protetta? Sono vere le voci che quello spazio sarà utilizzato per un'altra 

struttura? Se invece l'ampliamento sarà realizzato quando potranno 

partire i lavori? Dove si troveranno i soldi per far fronte all'aumento 

notevolissimo dei costi?

Crediamo che nel dialogo tra Comune e Cittadini sia necessario fare 

chiarezza su tutte le questioni riguardanti il Comune anche se, qualche 

volta, potrà apparire evidente la responsabilità dell'Amministrazione sul 

mancato rispetto dei tempi, dei costi e degli impegni presi .

Riconoscere i propri errori non è un segno di debolezza, ma è un segno di 

rispetto verso i cittadini ed è uno stimolo a migliorarsi per evitare che gli 

stessi errori possano ripetersi. 

I P D V NL AESE ELLE ERITÀ ASCOSTE  (.... dalla prima  pagina)

I giovani: l'investimento più importante 
(era il titolo di un punto del nostro programma!)

Per promuovere una politica che investa sui giovani come risorsa attraverso la partecipazione 
a iniziative e Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani hanno indetto 3 diversi tipi di bandi destinati ai Comuni capoluogo (escluse le città 
metropolitane), ai Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti e ai piccoli Comuni 
(con popolazione inferiore ai 5mila abitanti).
Vengono finanziati progetti per la realizzazione di laboratori, scuole di musica, corsi 
specialistici e promozione produzioni musicali, corsi e laboratori di street art e writing urbano, 
progetti di volontariato sociale, formazione di orchestre e bande giovanili, oltre a progetti di 
promozione culturale territoriale con riguardo a feste, tradizioni, lingue e dialetti, 
enogastronomia tipica.
Le scadenze sono 5 e 15 marzo 2010.
I vari bandi con la relativa modulistica sono scaricabili dal sito del Dipartimento della Gioventù
http://www.gioventu.it/sala-stampa/comunicati/giovani-energie-in-comune-%E2%80%93-
bandi-per-progetti-rivolti-a-comuni-grandi-medi-e-piccoli.aspx
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Esserci o non esserci …
Un grazie di cuore a tutti i membri 
del Comitato Pendolari Direttissima 
che, con impegno e determinazione, 
hanno dato un contributo sostanziale 
alle positive novità in termini di treni 
sulla linea Bologna  Firenze.
Una domanda: a quanti incontri, dei 
numerosi avvenuti, tra Comitato, 
Ferrovie dello Stato, Regioni, Enti 
locali sono stati presenti i 
rappresentanti dell'attuale 
Amministrazione Comunale e di quella 
passata? Non abbiamo trovato questa 
informazione nell'articolo sull'ultimo 
Comune Informa.

È nata un'antenna         
In località la Serra, in mezzo ad un 
gruppo di abitazioni, è stata montata 
un'antenna di telefonia. I cittadini di 
Lagaro non sapevano nulla.
Eppure non ci sono i famosi Comitati di 
Frazione per discutere di questi 
problemi ed informare i cittadini di 
nuovi lavori? Ma i cittadini stiano 
tranquilli: alla domanda, l'Assessore ai 
lavori pubblici ha detto che non lo 
sapeva nemmeno lui!

Con questo numero vogliamo a Voi arrivare
in forma lieve per solleticare

la curiosita’ e qualche riflessione
sui fatti del Comun di Castiglione.

Direm di come governa la maggioranza 
e del fatto che , forse per dimenticanza,
continua a lavorar senza informare 
li cittadini di tutto il suo operare.
Direm dei comitati di frazione

per controllar li guai della magione
e di altre cose che doveva inaugurare

ma i cittadini stanno ancora ad aspettare!
Direm della comunicazione

che vuolsi assai efficiente e con ragione!
E per renderla trasparente , senza affanno,

un paio di consulte aboliranno.
Ed ora con spirito giovial , non vi adirate: 
provate a legger queste nostre “pungolate”!

Informiamo la cittadinanza che sabato 20 febbraio alle ore 15, a Castiglione dei Pepoli nel piazzale 
davanti al Cinema Nazionale l'ASD Calcio e la Compagnia Teatrale Non Solo Ragionieri hanno indetto, 

una manifestazione per richiamare l'attenzione sul cinema e per conoscere i motivi per i quali da mesi 
l'Amministrazione Comunale non dia più notizie. 

Il sostegno dell'Associazione Castiglione 2000 è assicurato.
Partecipiamo!

VOGLIAMO RIAPRIRE IL CINEMA NAZIONALEVOGLIAMO RIAPRIRE IL CINEMA NAZIONALE

.... A giugno prima che arrivino i villeggianti 

invitiamo di nuovo la marini a castiglione così 

ci puliscono il capoluogo??"..... 

.... 


