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Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare.
Jean-Paul Sartre
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ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE

Giovedì 1 dicembre si 
è svolta a Castiglione, 

presso la sala Convegni del 
bar ristorante Ponte, l’as-
semblea annuale della no-
stra Associazione. Una bella 
serata, iniziata con una gu-
stosa cena e proseguita con 
le molte comunicazioni ai 
soci e ai cittadini presenti.
Dopo la calorosa introduzione di Monica Raffa-
elli, che ha ricordato l’impegno della nostra Asso-
ciazione su molti fronti e ha sottolineato lo sfor-
zo dell’informazione costante che viene fatto (e 
speriamo percepito!) nei confronti dei cittadini, il 
Presidente Alessandro Castagni ha illustrato il bi-
lancio e le varie attività svolte dall’Associazione. 
È stato poi il momento della capogruppo in Consi-
glio, Rita Marchioni, che ha informato sulle azioni 
svolte dal gruppo consiliare, sulle ultime interro-
gazioni presentate e sulla situazione del percorso 
in atto di Fusione con il Comune di Camugnano. 

Il consigliere Carboni Ger-
mano ha fatto il punto sul-
la situazione problematica 
del progetto della strada 
Badia-Sparvo e ha dato al-
cune informazioni come 
Presidente del Comitato dei 
pendolari.
Vito Parodi (Presidente del- 
l’associazione Cinema teatro 

e …) e Daniel Rapezzi (Vice-presidente dell’asso-
ciazione Cinema teatro e …) hanno poi riferito le 
ultime notizie a proposito della struttura del cine-
ma-teatro del capoluogo e di quello che si sta facen-
do per prepararsi alla sua futura apertura. I saluti ed 
un brindisi hanno concluso la serata. Un momento 
ormai consolidato per la nostra Associazione, in 
cui rinnoviamo lo spirito civico che ci contraddi-
stingue da sempre … e che non si è ancora spento!
Grazie a tutti i presenti e a chi, anche se non ha 
potuto esserci, fa sentire all’Associazione il pro-
prio sostegno!

DOVE VANNO A FINIRE I NOSTRI SOLDI?
SAPEVATE …
… che il Comune di Castiglione dei Pepoli, è stato 
NUOVAMENTE CONDANNATO in Appello per i 
lavori della Residenza Socio Assistenziale (RSA nota 
come “colosseo”)?
… che il costo dell’opera preventivato di circa 
750.000 euro, tra maggiori opere e danni ricono-
sciuti ai proprietari dei fabbricati danneggiati, è ar-
rivato a quasi 2.500.000 euro?
… che, se non fosse arrivata la Regione a mettere 
una pezza avrebbero chiuso il bilancio 2016 in ne-
gativo, con tutte le gravi sanzioni per un Comune 
che non rispetta il pareggio di bilancio?
… che sono 13 anni che le famiglie dei ragazzi che 
saranno lì ospitati stanno aspettando la conclusione 
dell’opera, invece dei 2 previsti?

PROBABILMENTE NON LO SAPEVATE …
… perché questa “nuova” Amministrazione diffonde 
soltanto le informazioni che le interessano, quelle 
“innocue” o che le fanno fare bella figura, non certo 
quelle per le quali deve RENDER CONTO dei soldi 
dei cittadini (in questo caso sprecati per coprire 
costi dovuti a gravi colpe di chi ha amministrato).
“Nuova” si fa per dire visto che il sindaco si è scelto 
come vice sindaco e assessore ai lavori pubblici chi 
per anni ha sbandierato ai quattro venti che avreb-
bero vinto loro l’Appello!

Ci vuole davvero un bel coraggio continuare a dire 
che non ci sono i soldi per comperare gli arredi o 
per fare altro (uno studio sulla sicurezza sismica de-
gli edifici del nostro Comune, per esempio)! 
Eppure, durante il Consiglio Comunale del 30 set-
tembre scorso, i nostri amministratori si sono irritati 
perché abbiamo evidenziato questo spreco! Ma non 
dovrebbero irritarsi i cittadini?

(Vi invitiamo ad andare a leggere il resoconto del 
Consiglio, le ultime sentenze e le cifre precise di cui 
sopra sul nostro sito www.castiglione2000.org. Per 
i più giovani che non conoscono la storia di questa 
struttura, ricordiamo che possono leggere il Pungolo 
N.7 del febbraio 2009 nel link dedicato all’archivio 
dei numeri passati)

http://www.castiglione2000.org
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BOCCIATO IL PROGETTO PER LA STRADA 
BADIA-SPARVO 

Si apre il casello della Badia senza cartellonistica: il sinda-
co … si meraviglia.

Si scopre il problema dell’uscita/entrata di Barberino: il sin-
daco … si meraviglia.
Chiude lo sportello Unicredit a Baragazza: il sindaco … si 
meraviglia. 
L’ultima meraviglia? Il progetto per la realizzazione della 
strada Badia-Sparvo (progetto di cui si parla ormai da 15 
anni) è stato bocciato dall’Autorità di Bacino del Reno. Il 
sindaco nell’incontro informativo avuto a Sparvo con i citta-
dini, venerdì 11 novembre scorso, ha detto di essere rimasto 
molto sorpreso per questa decisione.
Pensare che noi credevamo che un sindaco dovesse avere 
sotto controllo le varie azioni in atto nel suo Comune e mo-
nitorarle per prevenire eventuali situazioni problematiche.

Rimaniamo davvero … meravigliati! 
Naturalmente, meraviglia a parte, ci auguriamo che l’Ammi-
nistrazione metta in atto tutte le azioni necessarie per sbloc-
care questo impasse (e per eventuali azioni congiunte siamo, 
come sempre, disponibili).

EDIFICIO EX CASA PROTETTA: UNA 
PROPOSTA AI NOSTRI AMMINISTRATORI

Molti conosceranno la struttura del capoluogo già sede 
dell’ex Casa protetta, ora vuota e non utilizzata in quan-

to la nuova Casa Residenza Anziani si è trasferita nel nuovo 
edificio di via Dallolio.
In bilancio ne è prevista la vendita. Certo è una scelta, che 
porterà nelle casse del Comune un po’ di soldi che si sparge-
ranno velocemente nei rivoli delle tante spese e non incide-
ranno strutturalmente nel nostro territorio.
Perché non studiarne invece un utilizzo che possa avere una 
ricaduta sull’occupazione dei nostri giovani?
Invitiamo l’Amministrazione a prendere in considerazione 
tale possibilità e valutare la fattibilità di utilizzare tale struttu-
ra come risorsa in termini di ricettività e di molteplici desti-
nazioni d’uso, elaborando un progetto che possa dare vita ad 
un concreto percorso di sviluppo sostenibile con l’obiettivo, 
fra gli altri, di avere una ricaduta occupazionale sul nostro 
territorio.

UNA PROPOSTA REALIZZABILE CON 
POCA SPESA

Abbiamo proposto all’amministrazione di installare RA-
STRELLIERE per la sosta di biciclette nei centri dei paesi 

del nostro Comune.
Ora che stanno prendendo piede le bici con la pedalata assi-
stita, anche in montagna potranno essere più utilizzate.
Una spesa modesta che porterebbe un servizio per molti e 
più decoro per tutti. 

AttivaMente III: 
UN PROGETTO CREDIBILE E REALIZZABILE

Sull’onda dell’interesse generale creata dalle precedenti edizioni di 
“AttivaMente”, i nostri convegni che hanno come tema la salute 

e l’attività fisica, siamo lieti di annunciare ed invitarvi alla prossima 
edizione prevista per il mese di maggio 2017.

L’argomento in questione, come da molteplici richieste pervenute, 
sarà lo sport: preparazione atletica, alimentazione, aspetti psicologici, 
doping, prevenzione e cura degli infortuni saranno alcuni dei temi 
trattati da professionisti del settore.

Siate Attivi....a presto!

FUSIONE COMUNI:  una riflessione

Noi parlavamo di Fusione (con Camugnano e San Benedet-
to Val di Sambro) più di 15 anni fa. Nessuno ne parlava. 

Era il tempo della Comunità Montana e la direttiva era che la 
Comunità Montana con la sede nella Valle del Reno doveva 
essere la strada.
Noi abbiamo continuato a parlarne e ad invitare i nostri ammi-
nistratori a prendere in considerazione la cosa.
Ma era arrivato il tempo dell’Unione: la direttiva dall’alto era 
che non c’era soluzione migliore per risparmiare e rendere effi-
cienti i servizi che trasformare la Comunità Montana in Unione 
dei Comuni.
Si sono cominciate a delegare le funzioni (a volte senza veri 
progetti) e andava benissimo così. 
Ora, dopo aver speso energie e risorse per organizzare le Unio-
ni e delegare servizi (di cui ancora non sappiamo la reale eco-
nomicità!), arriva una nuova direttiva dall’alto e, ancora una 
volta, i nostri amministratori la seguono.
E così si parla di Fusione.
In un incontro pubblico a Vado, di qualche mese fa, il nostro 
sindaco ha parlato della Fusione come di un’occasione da non 
perdere … fino alla prossima direttiva.
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ALCUNI PUNTI CHE ASPETTANO UNA RISPOSTA CONCRETA
SICUREZZA SISMICA 
Come siamo messi per quanto riguarda la sicurezza sismi-
ca dei nostri edifici? E soprattutto: cosa si ha intenzione 
di fare, essendo la nostra una zona sismica? Sono in tanti 
a chiederselo davanti al dramma che ancora una volta, 
molto vicino a noi, ha sconvolto migliaia di persone.
Sappiamo che, esclusi i fabbricati pubblici di ultima rea-
lizzazione realizzati in rispondenza alla normativa sismi-
ca, non esiste, nel nostro Comune, un dettaglio dei singoli 
fabbricati. Per questo abbiamo chiesto all’Amministrazio-
ne se sono state programmate azioni per conoscere la 
stabilità degli edifici del nostro Comune e la capacità di 
rispondere ad eventuali scosse sismiche.
La risposta ricevuta (vai a www.castiglione2000.org), ricono-
sce l’esistenza del problema ed è piena di buone intenzioni, 
per poi chiudere col solito ritornello: “non ci sono soldi”! 
Già, chissà come mai!

CAMPEGGIO BARAGAZZA 
Si tratta di una struttura di proprietà comunale, per la quale 
il Comune ha effettuato a proprie spese interventi di ristrut-
turazione finalizzati a sviluppare l’accoglienza turistica in 
quell’area. 
Siamo venuti a conoscenza che alcuni cittadini hanno pre-
sentato un sintetico progetto di massima per la riqualifica-
zione del Campeggio che si prefigge di attivare la struttura 
al suo scopo originario valorizzandone le caratteristiche: a 
vantaggio pubblico per le frazioni di Baragazza e Roncobi-
laccio e con la partecipazione attiva delle Associazioni che 
attualmente ne curano la gestione e la manutenzione.
L’amministrazione cosa ha intenzione di fare di quella 
struttura?

Abbiamo scritto un’interrogazione, che sarebbe dovuta 
essere messa all’odg del Consiglio scorso 30 novembre, 
ma … si sono dimenticati di inserirla!). Comunque la 
risposta che è arrivata intanto via mail è un esempio di 
“equilibrismo” nelle parole, giusto per non urtare nessu-
no. Il passaggio più divertente (se ci fosse da ridere!) è per-
ché hanno interrotto le consultazioni: era arrivato il perio-
do estivo e dato che la possibile stagione era persa hanno 
rimandato la discussione al periodo invernale ...loro fanno 
consultazioni solo d’inverno! Forza pure, tra un po’ arriva!

 

PARCO ROBINSON 
Molte persone ci chiedono lumi sulle condizioni di degra-
do in cui versa il Parco Robinson. Ultimati i lavori, l’Am-
ministrazione comunale ha l’obbligo di presa in carico, 
ad ogni effetto, delle opere. Siamo proprio sicuri che sia 
tutto a posto? Sono in tanti ad avere qualche dubbio. Ci 
auguriamo di vedere presto qualche cambiamento, se no 
sarà il contenuto di una prossima interpellanza.

SPAZI INFORMATIVI UGUALI PER TUTTI 
Dopo il nostro formale reclamo nel Consiglio Comunale 
del 29 aprile 2016, siamo in attesa dei provvedimenti sui 
quali si è impegnato il Sindaco. È stata riconosciuta infatti 
l’opportunità di uniformare le dimensioni delle bacheche 
installate nel Palazzo del Cinema.

SENZA PAROLE

Strada che porta all’Abetaia… qui le parole non servono.
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ANCHE QUESTA VOLTA, I NOSTRI  
INTERVENTI PRODUCONO EFFETTI 

Dopo il nostro intervento in Consiglio Comunale (30/9/2016), 
a proposito della lettera inviata da quasi un mese da Le-

gambiente Roncobilaccio, con oggetto Rinnovo richiesta do-
cumenti sul sistema abbattimento fumi, il Sindaco ha inviato 
una mail al Presidente di Legambiente Roncobilaccio per ag-
giornarlo su vari punti. 
A quasi un anno dall’apertura della Variante di Valico, alcune 
richieste ripetutamente avanzate da Legambiente sono state 
improvvisamente prese in considerazione.
Per quanto riguarda l’impianto di abbattimento fumi – la cui 
installazione nella centrale di ventilazione era stata prescritta 
in Conferenza dei servizi e di cui però non si avevano notizie 
certe – dopo l’ultimo sollecito di riceverne copia inviato da 
Legambiente Roncobilaccio lo scorso 10 settembre ed a se-
guito del successivo intervento di Castiglione 2000 nel Consi-
glio Comunale del 30 settembre, il 3 ottobre il Sindaco ne ha 
fatto richiesta ufficiale ad Autostrade per l’Italia. Quest’ultima 
– anche a seguito del perentorio invito rivoltole dalla Regione 
Emilia-Romagna – ha inviato al Sindaco lo scorso 21 ottobre 
copia del relativo progetto, già trasmesso all’Osservatorio il 
26 maggio 2016.
Per quanto riguarda invece l’installazione di una centralina 
fissa per il monitoraggio della qualità dell’aria nella frazione 
di Roncobilaccio, richiesta da Legambiente nel maggio 2015, 
soltanto adesso ARPAE ha comunicato la propria disponibi-
lità ad un incontro con Legambiente – promotore dell’inizia-
tiva – per condividere il progetto, già concordato però con 
l’Amministrazione Comunale.
Nonostante la tenacia dimostrata da Legambiente Ronco-
bilaccio, dobbiamo nuovamente constatare il ritardo con il 
quale vengono trattate questioni importanti. La Variante di 
Valico è stata infatti aperta al traffico da quasi un anno, sen-
za sapere se e quale impianto di abbattimento fumi fosse 
operativo e senza installare una centralina per il monitorag-
gio dell’aria, richiesta con largo anticipo.
Vogliamo ringraziare Legambiente per tutto ciò che ha fatto e 
continua a fare per la salvaguardia del nostro territorio e per la 
trasparenza con cui pro-
cede nelle sue azioni. 
La documentazione è di- 
sponibile sulla pagina fa-
cebook di Legambiente 
Roncobilaccio.

LE VERITÀ NASCOSTE

Parafrasando il titolo del celebre 
film di Zemeckis, vorremmo porre 

l’attenzione sul nostro prossimo Ci-
nema-teatro, l’ex cinema Nazionale 
del capoluogo.
Parlare di “verità nascoste” è quan-
to mai opportuno perché nell’ultimo 
numero del periodico “Comune in-
forma”, l’assessore alla cultura, che 
scrive proprio sui lavori di questa 

struttura, NON menziona l’associazione “Cinema teatro e...”
Che sia una svista? Forse scarsa memoria? O una mossa consape-
vole?
Eppure l’associazione “Cinema teatro e...” con il suo direttivo, con 
impegno costante determinato e competente, con i suoi numerosi 
associati e sostenitori sta contribuendo da anni ed in maniera de-
terminante al successo del progetto.
Il tutto ebbe origine nel lontano maggio 2007 con la sottoscrizione 
popolare promossa da Castiglione2000, quando in pochi, a parte i 
promotori dell’iniziativa, avrebbero scommesso sulla futura riaper-
tura della struttura.
L’associazione “Cinema teatro e...” è nata poco dopo, proprio per 
dare “concretezza” all’iniziativa: ha raccolto fondi dai privati citta-
dini con varie iniziative (dai banchetti in strada agli spettacoli nel 
teatrino parrocchiale, agli eventi durante il Vintage Summer Festival 
del 2015 e 2016), ha REALIZZATO E FINANZIATO completamen-
te il progetto definitivo, ha inviato (a proprie spese) il tecnico com-
petente presso il Teatro Comunale di Bologna per valutare l’op-
portunità di presentare la propria candidatura per l’assegnazione 
di 200 poltrone (cedute gratuitamente a chi avesse dimostrato la 
validità di un’iniziativa importante, cosa avvenuta!) e ne ha finan-
ziato il trasporto dal teatro ai magazzini comunali.
Si è inoltre data regole e ha definito ruoli specifici nel gruppo.
Per questo crediamo che oggi abbia titolo e competenza per segui-
re la fine dell’opera e gestirne la futura programmazione. 
Ora, in un momento in cui si ringrazia chiunque, è perlomeno 
imbarazzante non menzionare chi ha contribuito in maniera così 
evidente alla realizzazione dell’opera.
Lo facciamo noi, perché riteniamo doveroso il riconoscimento per 
l’impegno profuso e necessaria un’informazione corretta e comple-
ta verso i cittadini.
A volte la memoria può essere stranamente corta per cui occorre una 
rispolverata vigorosa delle “verità nascoste”. E il nostro assessore può 
stare tranquillo: Cinema, Teatro e … non si farà trovare impreparata!

Roncobilaccio: 
centrale di ventilazione.

NUOVA PRO LOCO A LAGARO
A Lagaro è nata la Pro Loco. Martedì 15 novembre 

scorso è stato eletto il Consiglio Direttivo. 
Auguri di buon lavoro a tutti!

AUGURI di 
BUON NATALE e 
FELICE ANNO NUOVO! la Redazione


