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“Il politico deve essere in grado di prevedere cosa accadrà domani, il mese prossimo 
e l’anno prossimo, e, in seguito, avere la capacità di spiegare perché non è avvenuto.”

( Winston Churchill)
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UN PROGETTO CREDIBILE E REALIZZABILE
Una dimostrazione concreta di idee per uno sviluppo originale e sostenibile nel nostro territorio.  Ne abbiamo 
parlato ad AttivaMente II, Convegno organizzato da Castiglione 2000

Serata partecipata e ben riuscita quella di venerdì 18 
marzo scorso, organizzata dalla nostra Associazione 

sul tema  Attività fisica in alternativa all’uso dei farmaci.
L’ospite e i relatori sono stati davvero bravi ed efficaci 
e l’argomento trattato di grande interesse, vista la sala 
piena e i numerosi interventi da parte del pubblico. 
Una dimostrazione concreta di idee per uno sviluppo 
originale e sostenibile nel nostro territorio. 
Un progetto credibile (già presente nel nostro program-
ma elettorale), realizzato in una parte dell’Appennino 
poco lontano da noi.
Una tavola rotonda coordinata dalla professionalità del-
la giornalista Rita Bartolomei che, con le sue domande, 
ha saputo stimolare gli interventi di tutti i relatori e quel-
li dei presenti.

Ancora un grazie di cuore agli esperti intervenuti: dott. 
Gianni Zobbi (Cardiologo e medico dello sport), dott.
ssa Margherita Gallina (cardiologa), dott.ssa Carlotta 

Bartolomei (psicologa/psicoterapeuta), dott.ssa Caro-
lina Poli (dietista/nutrizionista), dott. Davide Mattei 
(laureato scienze motorie), Michele Carosi (laureando 
scienze motorie) e al nostro Daniel Rapezzi (fisioterapi-
sta) “ideatore e motore” del convegno.

L’appuntamento è al prossimo anno!

Un breve video è presente sul nostro sito 
www.castiglione2000.org nel box Eventi

AMMINISTRARE SIGNIFICA AVERE LUNGIMIRANZA

Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che si stan-
no delineando soluzioni al grave PROBLEMA OCCU-

PAZIONALE creatosi dopo l’apertura della Variante di 
Valico. Abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibi-
lità per azioni comuni a tale proposito.
Ma quanto è accaduto era prevedibile, quindi non pos-
siamo non concordare con chi afferma che la questione 
è stata affrontata tardivamente e con poca lungimiran-
za. E non solo questa!
PROBLEMI USCITE CASELLI:  il sindaco nel Consiglio 
di dicembre 2015, su nostra richiesta, ha affermato che 
non ne sapeva nulla: non era il suo lotto! Eppure Ronco-
bilaccio è nel suo Comune. Ci siamo informati: la solu-
zione attuale è quella che Autostrade considera, da mol-
ti anni, definitiva. Quindi il tempo per fare osservazioni 
c’era ed era abbondante.

PROBLEMI NOME DELL’USCITA: il sindaco riferisce 
che si sta attivando per farlo cambiare… sono 7 anni che 
è nell’amministrazione e ben di più il suo vicesindaco… 
meglio tardi che mai!

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/politico/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/prevedere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/anno/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/capacit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.castiglione2000.org
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PROBLEMI CARTELLONISTICA: il sindaco si è scusato su un Comu-
ne Informa poiché “l’apertura fatta in fretta ha fatto tralasciare aspetti 
importanti come quello delle indicazioni stradali e della visibilità”. 
In fretta e furia? Venti anni per predisporre adeguati cartelli stradali/
turistici ci sembra un tempo adeguato! Ora la nuova cartellonistica è 
pronta… ora. 
Ci auguriamo che ciò aiuti a “riequilibrare” il traffico sulla “Panorami-
ca” favorendo il superamento della situazione di crisi che sta attraver-
sando il territorio, in particolare la zona di Roncobilaccio.

Perché il principale problema è, infatti, quello occupazionale.  La 
mancanza di prospettive di sviluppo economico è da noi così eviden-
te, che diventa categorico salvaguardare almeno i posti di lavoro esi-
stenti ed è dovuto l’impegno di un’Amministrazione in questo senso.
Come opposizione ci siamo mossi più volte su queste ed altre proble-
matiche del territorio… ma stanno governando loro.
Quindi, ribadiamo, bene che qualche soluzione sia stata trovata. Me-
glio tardi che mai.

Per informazione: anche noi in questi mesi, sia come gruppo consiliare sia nella persona del Direttore Responsabile del Pungolo, abbiamo 
contattato Autostrade e sollecitato miglioramenti nella cartellonistica.  È con soddisfazione che vediamo il concretizzarsi di tali miglioramen-
ti. È con rammarico che però vediamo l’assenza, nei cartelli, del nome del nostro Comune.

FUSIONE COMUNI CASTIGLIONE-CAMUGNANO
Castiglione 2000 è d’accordo e la propose tanti anni fa.

Nella nostra proposta c’era anche il Comune di San Benedetto: chi 
vuol controllare può trovarlo scritto anche nel Programma Elet-

torale 2009. Una proposta che aveva alle spalle una strategia precisa 
per il nostro territorio. Ma forse i tempi non erano maturi, o come 
qualcuno pensa, la proposta era buona sì, anzi ottima, ma veniva 
dalla parte sbagliata.
Ora invece si può partire e bisogna anche fare presto, perché la Re-
gione spinge, si promettono servizi migliori, si riduce il numero degli 
amministratori, si ridanno soldi ai Comuni che si sposano! Già, quei 
soldi che prima sono stati tagliati e che ora sembrano diventati indi-
spensabili per andare avanti.
Insomma, siamo nelle mani di altri, che pensano, decidono per noi 
e se facciamo come dicono loro ci aiuteranno a non cadere e farci 
male. Anzi, ci faranno fare una bella figura.

Davvero una bella comodità... anche per i nostri amministratori.

Che fatica dire le cose come stanno!

Nel Consiglio comunale del 29 aprile scorso,  il vicesindaco Aureli 
si è “infuocata” quando abbiamo detto che ci faceva piacere vedere 
che l’Amministrazione aveva cambiato idea: ricordavamo infatti, du-
rante l’incontro pubblico per informare sull’ingresso in Unione del 
nostro Comune, la sua risposta seccata quando il vicepresidente di 
Castiglione2000 chiese se non fosse opportuno studiare un possibile 
piano di Fusione con Camugnano. 
Il vicesindaco ci ha detto che avevamo interpretato in maniera non 
corretta, che lei avrebbe fatto la fusione con Camugnano fin da 
allora, ma il sindaco di Camugnano in quegli anni non ne voleva 
sapere!  
Abbiamo interpellato il sindaco di Camugnano: non è mai stato con-
tattato dall’allora sindaco Aureli per l’argomento Fusione.

IL NOSTRO VOTO AL  BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Un bilancio in equilibrio, con il rispetto del pareggio, ma un bilancio con tagli dallo Stato, ancora aumenti nella TARI e senza 
un riferimento alle proposte fatte dall’Opposizione pur inserite in bilancio. Noi ci asteniamo.

Con soddisfazione vediamo inserita nel piano delle Opere Pubbliche (che abbiamo votato a favore) e nel Bilancio 
di previsione 2016 la nostra proposta, fatta in sede di Commissione Bilancio 2015, di utilizzare fondi residui dei 
progetti finanziati da Autostrade (che, vogliamo nuovamente sottolineare, Castiglione2000 ha evidenziato tra 
le pieghe del bilancio!) e trovarne altri per portare a conclusione i lavori del Cinema – Teatro.  Una struttura im-
portante, che sarà riferimento culturale per il nostro territorio e quelli vicini, una struttura che ci è particolarmente 
cara: dopo anni di calma piatta e di struttura chiusa, infatti, nel maggio 2007 la nostra Associazione ha fatto partire 
la sottoscrizione pubblica per la riapertura del Cinema, ha organizzato eventi, ha coinvolto associazioni e privati, 
ha stimolato l’Amministrazione che ora ha messo in bilancio il termine dei lavori. Bene.
Purtroppo però, dobbiamo ancora una volta prendere atto che nulla viene scritto nella Relazione riguardo a que-
sta nostra azione: un’azione che ha individuato fondi residui e non ancora impegnati, una nostra proposta che 
non viene, ancora una volta, ufficialmente riconosciuta.  Eppure, quante belle parole sulla collaborazione sono 
state spese dal sindaco all’indomani del risultato elettorale, e quante mail abbiamo ricevuto sul fatto che l’impe-
gno e il lavoro di Castiglione2000 sarebbero stati sempre riconosciuti!  
Parole: nella pratica, questa Amministrazione è sempre pronta a ringraziare per le cose fatte dagli altri, basta che 
gli altri non siano l’Opposizione Castiglione2000.

Per quanto riguarda l’altra opera pubblica inserita nel piano, la costruzione della nuova scuola di Lagaro, siamo 
contenti di sentire che sta procedendo tutto regolarmente: è una struttura che i cittadini si sono sentiti promettere 
ormai da tre mandati elettorali e hanno tutto il diritto di vederla presto finita!

È un bilancio, questo, in cui si dice che si fanno pochi aumenti al costo dei servizi a domanda individuale, che 
si aumenterà il costo del pasto scolastico, ma non quello del servizio di trasporto scolastico: forse sarebbe meglio 
dire che gli aumenti ci sono, sono iniziati già nello scorso bilancio (dall’anno scorso è più costoso anche morire!), 
e sono spalmati in tre anni (e infatti nel prossimo bilancio, sono parole del sindaco in commissione bilancio, il 
trasporto scolastico sarà aumentato!).

Per quanto riguarda le tasse, nel nostro Comune l’addizionale Irpef, così come l’Imu, ha aliquote massime dal 
2014. E la Tari ha subìto ancora un aumento medio del 4,5 % dovuto all’aumento dei costi di gestione della di-
scarica. Il nostro Comune paga 1.081.279,37 euro per il servizio sulla raccolta rifiuti, e sono già previsti aumenti 
nel bilancio triennale per il 2017 e il 2018: è un problema che abbiamo più volte sollevato, ma che sembra venire 
accettato come ineluttabile, anzi il sindaco stesso preannuncia che, con il futuro rinnovo del contratto col gestore, 
rischieremo nuovi ed altri aumenti! E nessuno studio per pensare a qualcosa di diverso.
Con piacere vediamo, almeno, che una proposta fatta dal CNA e dall’azienda Cedac software di sperimentare un 
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sistema di controllo/gestione dei consumi è stata accettata dall’Amministrazione: è una cosa che sollecitammo 
due anni fa, nei primi incontri post elettorali da noi richiesti alla Giunta. 

Nella Relazione c’è un riferimento all’Unione e alle economie che avrebbero portato i servizi associati. Abbiamo 
chiesto di fare uno studio per avere un riscontro di tali risparmi, ma i dati che ci sono stati forniti non consentono 
un corretto paragone pre e post Unione perché sono dati non ponderati, o per meglio dire sono dati “calcolati” 
dalla parte del Comune, non del servizio, come sarebbe stato normale fare per accertare eventuali risparmi. Nella 
quasi totalità dei casi riportati, si tratta di costi che il Comune non paga più semplicemente perché il costo se lo è 
accollato l’Unione: ma non è cambiando chi paga il conto che si realizzano risparmi. 

Un’ultima considerazione sulle parole che il sindaco spende sul Centro per Disabili (noto col nome di colos-
seo): “Non amiamo fermarci alle polemiche: è una struttura da finire ed inaugurare il prima possibile” sono le 
sue parole. Siamo perfettamente d’accordo sul fatto che sia da finire (un verbo che sembra un sogno pensando 
a questa struttura!), ma facciamo fatica a capire quali siano le polemiche alle quali si riferisce. Forse al fatto 
che per la causa persa, il bilancio del nostro Comune alcuni anni fa è stato pignorato? O forse perché abbiamo 
un avanzo di amministrazione vincolato per questo motivo di oltre 600.000 euro (euro che invece potrebbero 
essere utilizzati in ben altro modo)? O al fatto che invece di due anni se ne stanno impiegando dodici? O forse 
al fatto che invece di 750.000 euro è venuta a costare 2.500.000 euro? Certo che ci auguriamo che sia finita il 
prima possibile e che venga utilizzata al meglio, ma ricordare questi dati non significa fare polemica, significa 
ricordare i fatti. 

Ogni tanto assumersi le responsabilità delle cose, nel bene e nel male,  sarebbe un comportamento auspicabile 
da chi fa politica. 
Come sarebbe auspicabile riconoscere quello che fanno gli altri e le idee che vengono dagli altri. 

Concludiamo: ci sarebbero motivi per votare contro questo bilancio, ma il nostro voto, come pre annunciato, sarà un’astensione, 
proprio perché, nonostante alcun riconoscimento ufficiale, una nostra proposta è stata inserita in bilancio e ci auguriamo possa 
essere presto concretizzata.

Il gruppo consigliare Castiglione2000

UNIONE COMUNI: NON 
È CAMBIANDO CHI 
PAGA IL CONTO CHE SI 
REALIZZANO RISPARMI 
PER I CITTADINI

IL CENTRO PER DISABILI 
(noto come colosseo): 
QUESTI I FATTI

RESPONSABILITÀ  E 
CORRETTEZZA: PAROLE, 
PAROLE, PAROLE…

Castiglione2000 non si vuole proprio nominare

Dopo anni di nostre richieste di poter videoregistrare le sedute di 
consiglio, nel Consiglio Comunale del 14/4/2016 l’impianto è 

stato predisposto! 
…nessuno ci ha avvisato e nessuna menzione viene fatta all’inizio 
dei lavori di Consiglio… 

La nostra proposta di utilizzare fondi residui dei progetti finanziati da 
Autostrade (che il gruppo consigliare Castiglione2000 ha evidenzia-
to) e trovarne altri per portare a conclusione i lavori del Cinema–Tea-
tro è stata inserita nel Bilancio 2016
…nessun riconoscimento ufficiale viene scritto, dal sindaco nella 
sua Relazione… 

L’ultimo punto del Consiglio comunale del 14/4/2016 
è una nostra mozione.
…non viene scritto nell’ordine del giorno e i cittadini non 
lo sanno…

Abbiamo presentato una mozione in Unione sulla gestione dei rifiuti 
in Emilia Romagna, che è stata approvata all’unanimità 

…nell’articolo apparso sulle News dell’Unione il nostro gruppo con-
siliare non è citato…

Insomma, Castiglione2000 non si vuole proprio nominare!

IL RISULTATO DI UN ANNO DI LAVORO DEL 
TAVOLO DEL TURISMO È QUESTO?
Grandi annunci, ribaditi anche in Consiglio dell’Unione, ma per il 
nostro territorio nessuna promozione.

L’Unione (ed altre associazioni) hanno elaborato pacchetti turistici 
che promuovono l’Appennino bolognese. Vi incolliamo il link così 

potrete divertirvi a leggere quelli che riguardano il nostro territorio. 
www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/
P/2239110010400/T/Pacchetti-turistici-e-progetti-di-rete-per-
lAppennino-bolognese

In verità c’è poco da divertirsi: il Comune di Castiglione dei Pepoli 
non viene mai nominato!

IL MACELLO A RISCHIO 
Chiude, nuovamente, un servizio fondamentale per gli alleva-
tori del territorio

Riaperto dopo 8 mesi di chiusura (gennaio-settembre 2014), il ma-
cello è nuovamente chiuso. L’attuale gestore aveva riaperto dopo 

un incontro fra Comune e Veterinario che lo segue, in cui il Comune 
aveva garantito che avrebbe eseguito i lavori più urgenti, al fine di 
permettere al gestore di poter lavorare in sicurezza e conformità alle 
leggi vigenti.
Purtroppo però il Comune non ha mantenuto quanto accordato, no-
nostante colloqui e richieste tramite posta certificata.
Durante il periodo in cui il macello è rimasto aperto si è inoltre cre-
ata una crepa sul tetto coperto ad Eternit, che faceva filtrare pioggia 
copiosamente, ma nonostante più comunicazioni telefoniche dal 
Gestore verso il Sindaco e Vice Sindaco e un’altra comunicazione 
avvenuta attraverso posta elettronica certificata il risultato è rima-
sto invariato, nessuna risposta!
A questo punto il Gestore del Macello, con un ambiente non a norma 
e un canone di affitto piuttosto oneroso rispetto al numero di macel-
lazioni mensili, non ha rinnovato il contratto e ha chiuso l’attività.
Tutti gli allevatori del Comune e dei Comuni limitrofi che utilizzava-
no questo servizio dovranno ora rivolgersi ai Macelli di Monghidoro 
e Castel di Casio, con aggravio di costi di trasporto e ore di viaggio.
L’Amministrazione Comunale potrà anche dire che ha cercato di fare 
tutto il possibile, ma i fatti sono questi.

Cinema-teatro: finalmente ci siamo!

Ho seguito la storia del Cinema fin dall’inizio, e per inizio non in-
tendo da quando, circa due anni, sono capogruppo in Consiglio 

dell’opposizione Castiglione2000 e, come opposizione, abbiamo indi-
viduato tra le pieghe del bilancio una cospicua cifra che non era stata 
impegnata e che abbiamo proposto fosse finalizzata per terminare final-
mente questa struttura. Per inizio intendo quando, dopo anni di calma 
piatta e di struttura chiusa, la nostra Associazione ha fatto partire la 
sottoscrizione pubblica per la riapertura del Cinema, ha organizzato 
eventi, ha coinvolto associazioni e privati in questo viaggio, ha stimola-
to l’Amministrazione che ora ha messo in bilancio il termine dei lavori.

segue a pagina 4 ➤
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CENTRO STORICO  

Ci sono voluti più o meno 20 anni per capire che viabilità e par-
cheggi nel Centro Storico di Castiglione andavano bene così 

come erano.
E adesso, dopo aver visto prima la piazza senza parcheggi, poi con 
metà parcheggi, poi con tre quarti di parcheggi, dopo le aperture 
al traffico di giorno, ma non di notte, dopo il traffico possibile nei 
giorni feriali, ma non in quelli festivi, dopo il semaforo installato e il 
semaforo eliminato, adesso si può parcheggiare su tutta la piazza e 
percorrere liberamente via S. Lorenzo.
Come 20 anni fa, appunto!
Va beh, un po’ di indecisione, magari qualche danno alle attività 
commerciali, qualche turista disorientato, ma non facciamone un 
dramma.  Il tempo, si sa, fa dimenticare tutto.

Ma non è stata concertazione, solo confusione.
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INCONTRI CON I CITTADINI
Ricordiamo che il Gruppo Consigliare di opposizione e l’Associazione Castiglione2000 sono disponibili, come già avvenuto, ad incontrare i 
cittadini su problematiche o altre situazioni. I nostri riferimenti info@castiglione2000.org

Inoltre vi invitiamo ai nostri incontri, le cui date potete leggere sul sito nella sezione News.

AUGURI ALLA PRO LOCO
Arrivino i nostri più sinceri ringraziamenti alla Pro Loco uscente e un grosso in bocca al 
lupo ed un augurio di buon lavoro al Presidente e a tutta la nuova Pro Loco.

A tutti i lettori auguriamo una bella estate e un buon lavoro “estivo” (in particolare alle 
varie Associazioni impegnate nelle consuete manifestazioni dei prossimi mesi). 

Finalmente ci siamo. Finalmente si vedrà la conclusione dei lavori. Fi-
nalmente l’Associazione Cinema Teatro e… potrà gestirla. Finalmente 
questa importante struttura sarà punto di riferimento per il nostro ter-
ritorio e quelli vicini.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito all’impresa, al 
Presidente Vito Parodi, al vicepresidente Daniel Rapezzi, al Direttivo e 
a tutta l’Associazione Cinema, Teatro e… Un grosso in bocca al lupo 
per la prossima gestione!

(dall’intervento della nostra capogruppo, Rita Marchioni, la sera 
dell’assemblea del 25/02/2016)

➤

IDEE BUONE O CATTIVE? DIPENDE… DA CHI LE DICE!
Coinvolgimento degli operatori economici locali e non, sviluppo 
di un “brand”, coordinamento delle iniziative per lo sviluppo delle 
nostre zone: parole che sembrano prese dai nostri programmi elet-
torali delle ultime tornate amministrative!  Ma questa volta vengo-
no dalla “parte giusta”… quindi sono degne di attenzione

Recentemente abbiamo assistito alla presentazione da parte del re-
sponsabile dell’Unione dei Comuni di un “nuovo” progetto (chiama-

to Cooperativa paese) sulla promozione turistica e lo sviluppo del nostro 
paese e dell’Appennino più in generale.
Questo progetto prevede un coinvolgimento massiccio degli opera-
tori economici locali e non, lo sviluppo di un “brand” dell’Appenni-
no (un marchio che identifichi in maniera univoca sia i prodotti che 
le iniziative locali), il coordinamento centrale di ogni iniziativa atta 
a sviluppare le nostre zone.
Nulla di nuovo, per noi, perché molte delle iniziative presentate 
sono state proposte in passato dal nostro gruppo. Eh già!! Basta ri-
leggere i programmi elettorali presentati nel 2009 e nel 2014. 
Sia chiaro: le idee sono libere e nonostante se ne possa rivendicare 
(inutilmente) la primogenitura, nessuno può rivendicarne la proprietà 
intellettuale (a meno che non l’abbia depositata e/o brevettata), ma 
permetteteci un sorriso beffardo nel constatare come alcune di que-
ste diventino improvvisamente realizzabili, interessanti, appetibili, 
lungimiranti, rivoluzionarie a seconda del soggetto proponente… e 
questo sta accadendo per diverse idee.
Iniziative accolte in precedenza con sufficienza ed ironia si tramu-
tano, come per incanto, in toccasana provvidenziale per l’intero Ap-
pennino. Peccato intanto siano passati molti anni e si siano perse 
molte opportunità.
Chiudiamo con un riferimento all’Associazione Officina15, cui vie-
ne affidato il compito: a loro vanno i nostri migliori auguri di poter 
realizzare quanto è stato elencato.
Infine, facciamo presente che trattandosi di investimenti massicci di 
denaro pubblico è responsabilità dell’Unione e della nostra Ammi-
nistrazione tenere aggiornati i cittadini, spesso ignari di dove finisca-
no i denari delle proprie tasse.

DA RONCOBILACCIO

A Roncobilaccio sono iniziate le operazioni di carotaggio nelle ex 
aree di cantiere per verificare lo stato qualitativo dei terreni. Le-

gambiente ha presentato osservazioni e richieste al riguardo che au-
spichiamo vengano prese in considerazione, così come auspichiamo 
che tali attività vengano condotte nella massima trasparenza.

Bacheche: ma chi vogliono prendere in giro?

Sedici anni per ottenere una bacheca delle 
dimensioni che vedete (che per l’Ammini-

strazione doveva essere sufficiente per entram-
bi i gruppi consiliari). 
Pochi mesi per l’installazione di una bache-
ca per un partito (il PD) delle dimensioni 
che vedete.
Nel Consiglio comunale del 29 aprile scorso, 
dietro nostra sollecitazione a proposito di que-
sto diverso “trattamento”, il sindaco ha dovuto 
riconoscere che, in effetti, si dovrà studiare una 
soluzione per “uniformare” le dimensioni delle 
bacheche… ma chi vogliono prendere in giro!

Biblioteca comunale

Quella di Castiglione è stata recentemente intitolata allo storico 
bibliotecario “Franco”. 

Nello stesso periodo, anche il Comune di Firenzuola ha intitolato la 
propria biblioteca a Oriana Fallaci.
A Firenzuola il nome di battesimo della biblioteca è stato deciso di 
comune accordo in Consiglio comunale, a Castiglione il gruppo di 
opposizione non è stato nemmeno informato dell’iniziativa.


