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“Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo,  
un dovere morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre”.

Oriana Fallaci
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CASTIGLIONE 2000 E LA TERZA EDIZIONE  
DEL CONVEGNO ATTIVAMENTE

Organizzazione perfetta, evento piacevole e apprezzato, commenti tutti positivi.

Serata molto ben riuscita e partecipata quella di 
venerdì 26 maggio scorso. 

L’incontro pubblico sullo “Sport a 360°” organiz-
zato dalla nostra Associazione è certamente stato 
un successo. Gli argomenti trattati, la competenza 
dei relatori e la gestione efficace e precisa della 
giornalista Rita Bartolomei hanno reso molto in-
teressante ed estremamente dinamica e snella la 
serata. Una platea interessata ha ascoltato il “botta 
e risposta”, formula collaudata ed efficace, con il 
quale si sono sviscerati argomenti di grande inte-

resse ed attualità strettamente correlati gi uni agli 
altri. Alcuni interventi come quelli dei dottori Za-
nini e Zobbi hanno dato la giusta e necessaria vi-
vacità ed ironia ad un confronto di buon livello e 
mai banale. Un ringraziamento da parte dell’Asso-
ciazione a tutti i presenti, indistintamente.
Sulla nostra pagina fb/sito potete trovare altri ma-
teriali del convegno 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi-
d=1413637445362961&id=671378952922151
www.castiglione2000.org

PAROLE, PAROLE, PAROLE …
Mai come queste parole di una famosa canzone di Mina si adattano al 

comportamento dei nostri amministratori!
Macello  La chiusura del macello (di cui ab-
biamo raccontato nel Pungolo n.22) è un grosso 
problema che coinvolge tutto il settore zootecnico 
del nostro Comune e di quelli vicini. L’argomento 
è tornato fuori anche durante l’ultima assemblea 
dei soci CASP. Il nostro sindaco ha detto che c’è 
“ovviamente” la massima disponibilità a dare una 
mano, se qualcuno si fa avanti. Ma chi conosce i 
fatti che hanno portato alla chiusura della struttura 
sa che sono solo parole, parole, parole …
Fusione  Avete partecipato agli incontri informa-
tivi sul processo di Fusione? Avete potuto dire la 
vostra opinione? Un cittadino del Comune di Ca-
mugnano può rispondere di sì a questa domanda, 
uno del Comune di Castiglione, no. Perché?? Per-
ché mentre il sindaco di Camugnano ha effettua-
to gli incontri, il sindaco di Castiglione dei Pepoli 
NON si è mosso! 
Nell’incontro a fine 2016 avvenuto a Camugnano 
per l’illustrazione dello studio di fattibilità, fu preso 
l’impegno, da entrambi i sindaci, di coinvolgere da 
subito i cittadini con incontri che sarebbero dovuti 

partire immediatamente dopo, come fu preso l’im-
pegno di coordinarsi insieme. Un impegno preso 
formalmente dall’Amministrazione del nostro Co-
mune NON è stato portato avanti né è stata data 
ai cittadini alcuna informazione sul perché di que-
sta scelta, se non ribattere ad un nostro intervento 
in Consiglio che gli incontri … “si faranno” (qual-
cuno dice che non si sono mossi per non “urtare” 
il PD di Camugnano). Anche questa volta parole, 
parole, parole, …
Riconoscimento ruolo opposizione  Appena 
uscito dalle urne il risultato elettorale, il sindaco e 
futuri assessori ci hanno “inondato” di frasi sull’im-
portanza della collaborazione, del rispetto e rico-
noscimento dell’opposizione, del lavorare insieme 
(tanto che abbiamo avuto il dubbio non conosces-
sero adeguatamente i RUOLI che la LEGGE dà ai 
due diversi schieramenti). Ma noi siamo abituati a 
giudicare le persone dai fatti e non dalle parole. 
E i fatti sono questi:
–  domande ed osservazioni fatte in Consiglio vengo-

no spesso irrise (proprio così, qualcuno “ride” se 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1413637445362961&id=671378952922151
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1413637445362961&id=671378952922151
http://www.castiglione2000.org
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chiediamo informazioni su come vengono spesi i nostri soldi);
–  se sottolineiamo la cattiva gestione di opere pubbliche passa-

te le cui conseguenze i cittadini sentono tuttora, in Consiglio 
c’è chi si alza in piedi puntando il dito verso di noi urlando 
che dobbiamo “vergognarci”;

–  proposte presentate ufficialmente da noi e fatte proprie da 
chi amministra, non sono mai state menzionate con parole 
ufficiali nei Consigli Comunali o mediante altri documenti.

Collaborazione? Riconoscimento ruolo opposizione? Parole, 
parole, parole …

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019:  
QUALI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL 
NOSTRO TERRITORIO?

Nel consiglio comunale del 31 marzo 2017 è stato appro-
vato il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. 

Nessuna strategia per lo sviluppo del nostro territorio è pre-
sente. Una nostra proposta però (relativa al cinema – teatro 
del capoluogo), condivisa dall’Amministrazione, è stata fi-
nanziata e si concretizzerà. Per questo ci siamo astenuti.
L’intervento integrale della capogruppo è già stato postato sul-
la nostra pag. fb, ma lo si può sempre leggere nel resoconto 
presente sul nostro sito www.castiglione2000.org. Riportiamo 
di seguito solo uno stralcio: “Anche quest’anno, un bilancio 
ineccepibile dal punto di vista degli equilibri contabili, con al-
cune azioni utili, ma un bilancio e un Documento Unitario di 
Programmazione (DUP), a nostro avviso, carenti nella strate-
gia, dove le belle parole non si traducono in altrettante azioni.
Il nostro Comune ha un trend di spopolamento preoccupan-
te e, a nostro parere, non emerge un piano di sviluppo che 
guidi l’azione amministrativa, non vediamo linee concretiz-
zabili per far sì che si inverta questo trend, non ci sono azio-
ni per trovare finanziamenti a livello europeo tali da pro-
gettare un intervento strutturale per le attività lavorative e 
l’economia del nostro territorio. 
Molte volte ci è stato detto che “di grazia che si riescono a 
mantenere i servizi”! Ma anche bei servizi, in un territorio che 
si spopola, hanno vita breve”.

A PROPOSITO DELL’EDIFICIO  
EX CASA PROTETTA 

Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di riflet-
tere prima di vendere la vecchia casa protetta. Un luogo 

per accogliere persone che trovano nel nostro territorio gli 
elementi naturali per curarsi (ne abbiamo parlato lo scorso 
anno nel Convegno AttivaMente II). Oppure una foresteria, 
un ostello per giovani turisti, anche stranieri, che girano il 
mondo e amano l’Italia. Una struttura gestita da qualcuno dei 
nostri albergatori o da un’azienda di giovani che nasce per 
dare lavoro e sviluppo. Valorizzando il territorio. 
Certo, bisogna lavorarci un po’ e crederci.

RONCOBILACCIO: RALLENTATORI DI VELOCITÀ

Il gruppo consigliare Castiglione 2000, in sede di Consiglio, 
aveva chiesto all’Amministrazione di regolamentare la veloci-

tà nel centro abitato di Roncobilaccio. Legambiente lo aveva 
sollecitato nell’incontro col Sindaco del 23 maggio 2015. Con 
una delibera di Giunta dello scorso agosto 2016, la strada (pri-

ma provinciale) è stata presa in carico dal Comune, ma visto 
che ad oggi sul controllo della velocità non si è fatto nulla, 
Legambiente Roncobilaccio, in data 5 giugno 2017, ha presen-
tato una richiesta formale in tal senso. 
Ci auguriamo tutti che il problema venga presto risolto.

A PROPOSITO DEL CINEMA
Sull’ultimare i lavori dell’ex Casa del Fascio, futuro 
cinema – teatro del capoluogo, siamo tutti d’ac-
cordo! E tutti stiamo lavorando a questo scopo.

Ma sul comportamento dell’Amministrazione nei nostri 
confronti occorrerebbe un numero a parte del Pungolo! 

Sintetizziamo i fatti.
–  Nel 1997, dopo anni di silenzio da parte di chi amministra-

va, Castiglione 2000 ha avuto l’idea di partire con una sot-
toscrizione pubblica per mettere al centro dell’attenzione la 
riapertura della struttura.

–  Per anni le persone dell’Associazione hanno girato nei ne-
gozi, hanno fatto banchetti, hanno organizzato eventi … 
hanno insomma raccolto la bella cifra di oltre 30.000 euro 
che è stata girata all’Associazione Cinema, Teatro e … nel 
frattempo costituitasi

–  Appena insediato il Consiglio attuale, individuiamo in bi-
lancio oltre 100.000 euro non impegnanti ed in sede di 
Commissione Bilancio facciamo la proposta ufficiale di uti-
lizzarli per i lavori della struttura. 

–  Mediante un volantino predisposto per la cittadinanza, Ca-
stiglione2000 chiede all’Amministrazione di condividere le 
varie azioni e di uscire con un’unica voce. 

–  Un gran numero di nostri associati, assieme ad altri volon-
tari, coordinati dal geometra Vito Parodi, impiega ore e ore 
per liberare l’edificio, pulirlo, …

–  L’Associazione Cinema, Teatro e … fa predisporre il progetto 
per la sistemazione della struttura.

–  Tale Associazione continua a coordinare le varie azioni e ad 
organizzare eventi per sostenere l’interesse.

Ora, di fronte a tutto questo impegno e a tutte le azioni svolte, 
quando l’Amministrazione, in vista della partecipazione ad 
un bando, delibera di affidare l’edificio all’Unione per 12 
anni pensate abbia chiamato il gruppo di Castiglione 2000 
o il geometra Vito Parodi (Presidente dell’ Associazione Cine-
ma, Teatro e … con la quale c’è una convenzione in atto) per 
metterli al corrente? NO DAVVERO! Anzi, quando l’abbiamo 
fatto presente in Consiglio hanno risposto che loro l’avevano 
detto, ma noi … non abbiamo capito! (peccato che il Segre-
tario comunale invece ci ha dato ragione!). 
Insomma: l’opposizione deve fare proposte, dare una mano, 
non fare polemiche … e non lamentarsi se ogni tanto viene 
presa in giro!

LAGARO: AUGURI AL CINEMA MATTEI!

Un augurio di cuore da parte di 
tutta l’Associazione Castiglio-

ne2000 per i 70 anni di attività del 
cinema Mattei di Lagaro.

TARI: VOGLIAMO PREMIARE I CITTADINI 
VIRTUOSI?

Bisogna aumentare la “raccolta differenziata”, ma i cittadini 
non sono incentivati a farlo. I contribuenti meritevoli an-

drebbero premiati con uno sconto sulla tassa rifiuti. Questa la 
proposta sulla quale abbiamo invitato l’Amministrazione co-
munale a lavorare.
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CASTIGLIONE2000: TRE ANNI DI OPPOSIZIONE
Opposizione:

4 voti in Consiglio contro i 9 di chi amministra.

Opposizione:
nessun potere decisionale.

Eppure …

•  l’installazione della nuova segnaletica in zona Lagaro per informare gli automobilisti della presenza di servizi 
nel centro abitato è stata promossa da noi e coordinata dal nostro consigliere Germano Carboni.

•  l’individuazione tra le pieghe del bilancio di oltre 100.000 euro di residui di finanziamenti 
della Variante (ancora utilizzabili e, in quel momento, non presi in considerazione dalla 
maggioranza) è nostra.

•  la proposta di utilizzare tali fondi per i lavori del cinema – teatro del capoluogo è stata fatta 
da noi in Commissione Bilancio poi portata avanti dalla maggioranza (che si è ben guardata 
dal darci alcun riconoscimento ufficiale).

•  vari suggerimenti nel corso del mandato sono stati dati da noi: al Comitato museale, agli assessori in alcuni incontri da noi 
richiesti, in incontri pubblici, nelle sedute di Consiglio, tramite interrogazioni, sul nostro periodico Il Pungolo.

•  se abbiamo le bacheche per i gruppi consiliari (di dimensioni ridicole, e solo nel capoluogo, ma questo è 
quanto concesso da chi amministra!) è grazie alla mozione presentata da noi in Consiglio.

•  se i cittadini possono vedere le sedute di consiglio comunale è perché noi abbiamo chiesto la 
videoregistrazione, per anni (anche prima di questo mandato elettorale), con interpellanze e 
mozioni.

•  se i cittadini hanno potuto prendere visione di delibere di Giunta e di Consiglio è perché Ca-
stiglione 2000 si è impegnata a sistemarle sul proprio sito, fin da subito, in ordine cronologico 
e con un oggetto che le rende più facilmente leggibili. 

•  se si possono leggere, sempre sul nostro sito, le delibere provenienti dall’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese cui facciamo parte (e alla quale sono state delegate molte funzioni) 
è perché la capogruppo di Castiglione 2000 ha fatto richiesta in Consiglio dell’Unione che 
fossero inviate anche ai rappresentanti delle minoranze (cosa che prima non avveniva).

•  se i cittadini possono informarsi sulle varie riunioni di Consiglio, o altre cui partecipiamo, è perché siste-
maticamente vengono da noi scritti resoconti puntuali e postati sulla nostra pagina fb e sul sito.

•  se varie notizie (concorsi, bandi, … per giovani e attività produttive), informazioni sull’attività del gruppo 
consiliare e dell’Associazione, sui vari resoconti e su altri eventi arrivano a molti è anche perché la nostra 
pagina facebook viene sistematicamente aggiornata.

•  se alcune problematiche del nostro territorio vengono portate all’attenzione dei cittadini (risultati progetti 
con uso soldi pubblici, situazione aziende in difficoltà, sicurezza sismica edifici, campeggio di Baragazza, 
risposte alle richieste di Legambiente, …) è grazie alle interpellanze / interrogazioni / mozioni che noi 
abbiamo presentato in Consiglio e agli articoli apparsi sul Pungolo.

•  e se tali informazioni arrivano direttamente nelle case dei cittadini è grazie anche agli invii che noi facciamo 
tramite la mailing list che abbiamo creato appositamente (e alla quale chiunque sia interessato può iscriversi). 

Insomma: avremmo potuto portare avanti il nostro ruolo di opposizione limitandoci al ruolo istituzionale di controllo e di criti-
ca, ma non lo abbiamo fatto. Castiglione 2000 è sempre stata fonte di stimoli e di proposte negli anni e così abbiamo voluto 

che fosse anche in questi tre anni di opposizione. 

Noi siamo fiduciosi nei cittadini, nella loro capacità di giudizio, nella loro voglia di infor-
marsi, per questo continueremo fino al termine del nostro mandato ad offrire un’informa-
zione costante e corretta verso di loro: era un punto chiave del nostro programma elettorale 
al quale abbiamo voluto mantenere fede anche dall’opposizione, nonostante il grosso im-
pegno che comporta.

Non dimentichiamo poi che Castiglione2000 non è solo il Gruppo Consiliare 
(i quattro rappresentanti eletti in Consiglio), ma è tutto il Direttivo e, soprat-
tutto, è il grande gruppo dell’Associazione che continua, da anni, ad essere 
promotore di iniziative per il territorio. 

Qualcuno ci dice che non dovevamo fare tutto questo, che non dovremmo farci promo-
tori di idee ed iniziative, che dovremmo lasciare i nostri amministratori “nel loro brodo”, 
ma noi abbiamo sempre lavorato per il nostro territorio, senza pensare alle logiche 
elettorali e alla ricerca dei voti ad ogni costo e con ogni mezzo. 
Sul nostro sito abbiamo cercato di lasciare traccia delle varie cose fatte, qui solo accen-
nate, quindi vi invitiamo ad andare a visitarlo www.castiglione2000.org

http://www.castiglione2000.org
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CITTADINANZA ONORARIA A VITO PARODI

Informiamo tutti i cittadini che abbiamo 
presentato la proposta di cittadinanza 

onoraria per il geometra Vito Parodi, una 
persona speciale, onesta, corretta e rispettosa, 
che ha sempre dedicato il suo tempo agli altri 
con altruismo e senza tornaconto ed è stimato 
da chiunque lo conosca nel capoluogo e nelle 
frazioni.

Riteniamo che il nostro Comune sia più “ricco“ sotto tanti 
aspetti proprio grazie a quanto ha fatto (e sta tuttora facendo) 
Vito Parodi nella sua vita da “Castiglionese“.
Ci auguriamo di cuore che l’intero Consiglio Comunale pos-
sa condividere tale proposta.
Per leggere la documentazione presentata, vi invitiamo a visitare 
il nostro sito www.castiglione2000.org

50 ANNI DI CARRIERA DI LEO NUCCI 

Come avrete letto sul nostro sito, abbiamo presentato 
all’Amministrazione la proposta (che è stata accettata) di 

organizzare insieme i festeggiamenti per il nostro concittadi-
no Leo Nucci, baritono di fama internazionale, che ha sempre 
tenuto Castiglione, suo paese natale, nel cuore. Al momento 
riusciamo a dirvi che la data sarà il 30 luglio prossimo. Vi infor-
meremo sui dettagli appena possibile. Insieme faremo sentire 
a Leo tutto il nostro affetto!

CASTIGLIONE 2000 INCONTRA

Una volta all’anno, la nostra associazione organizza un’as-
semblea pubblica nel capoluogo, nella quale si espon-

gono le varie attività dell’Associazione, le azioni del gruppo 
consiliare e si ascoltano i cittadini. Nel mese di maggio, per 
favorire gli abitanti delle Frazioni, Castiglione2000 ha organiz-
zato due incontri, a Lagaro e a Roncobilaccio: grazie ancora ai 
cittadini presenti.

UNA FINESTRA SU … 

Radio Fresh, nata quasi per scommessa, ha raccolto nel giu-
gno 2016 il testimone da Radio Castiglione Amica (R.C.A.) 

attiva negli anni ’70 che per circa 7 anni ha trasmesso, non 
senza una certa difficoltà e in modo a dir poco artigianale, per 
via etere programmi radiofonici (quello che, in quei tempi, 
era la diffusione sul 
territorio nazionale 
delle radio libere).
Oggi, grazie all’inte-
ressamento disinte-
ressato di alcuni di 
quei reduci pionieri 
di quei tempi ed alle nuove tecnologie, Radio Fresh trasmette 
tutti i giorni in FM su 91,300Mhz o via web (www.radio-
fresh.it). Questi volontari dell’etere dimostrano la forte vo-
lontà di mettersi al servizio degli ascoltatori con informazioni 
su varie tematiche quali la cultura, lo sport locale e non solo, 
dando voce a tutti i cittadini indistintamente, consentendo 
così la pluralità di pensiero.
A loro vanno i nostri migliori auguri e il nostro grazie per la 
continuazione di questa meravigliosa realtà locale.

Trasmette dalla Piscina Comunale di Castiglione
Redazione: 0534 93 004
In diretta tramite SMS e WhatsApp: 366 54 88 988 via mail: 
diretta@radiofresh.it
Per promuovere la tua attività su Radio Fresh: 
spot@radiofresh.it

IMPORTANTE PER CHI USA LA LINEA 
FERROVIARIA DIRETTISSIMA

Il Comitato Pendolari Direttissima informa che dal 16 al 26 
Agosto, la linea Ferroviaria Direttissima Prato-Bologna ri-

marrà chiusa per lavori nelle gallerie fra Vernio - San Bene-
detto VdS e Monzuno - Pianoro, pertanto sarà implementato 
un servizio di Auto-sostituzione così articolato :

Tratta Prato-Vernio-Bologna: la Regione Toscana non ha 
ancora comunicato informazioni in merito, comunque sarà 
garantito il servizio ferroviario fra le stazioni di Prato Vaia-
no Vernio, mentre per raggiungere Bologna si potrà utilizzare 
la linea Alta Velocità da Firenze (costo del biglietto non an-
cora comunicato non sarà valido il biglietto regionale già in 
possesso) tempo di viaggio 1 ora e 25 circa (Considerando 
partenza da Vernio località più lontana da Firenze) oppure 
attraverso la tratta Pistoia-Porretta-Bologna con un tempo sti-
mato di oltre 3 ore di viaggio. Stesse modalità per il viaggio in 
direzione opposta : Bologna - Prato.

Tratta San Benedetto VdS-Bologna: la regione Emilia Ro-
magna ha predisposto un trasporto in Pullman (in ambo le 
direzioni) da San Benedetto VdS verso le stazioni successive 
Grizzana, Monzuno, Pianoro cadenzato ogni ora. Da Pianoro 
si proseguirà in treno, sempre con un treno ogni ora e saranno 
saltate le stazioni di Mazzini e San Vitale, perchè facilmente 
raggiungibili anche via autobus da Bologna, scelta che si è 
resa obbligatoria dal fatto che altrimenti non sarebbe stato 
possibile cadenzare un treno ogni ora.
Il tempo di viaggio da San Benedetto VdS fino a Bologna sarà 
di circa di 1 ora e 26 minuti.

Chi possederà un titolo di Viaggio per la tratta Direttissima 
(per esempio San Benedetto VdS - Bologna ) potrà utilizzare 
nei giorni della chiusura della linea Ferroviaria anche la linea 
Porrettana, ovviamente un viaggiatore che possiede un titolo 
di viaggio per esempio Bologna - Monzuno, non potrà utiliz-
zare la linea Porrettana fino a Porretta per esempio.

Si invita chiunque dovesse utilizzare tale servizio nel periodo 
16-26 Agosto ad informarsi preventivamente attraverso i ca-
nali di Trenitalia http://www.trenitalia.com oppure 
rivolgendosi al Comitato Pendolari Direttissima direttissima@
gmail.com

Carboni Germano
Consigliere Castiglione2000

Presidente Comitato Pendolari Direttissima

A TUTTI I LETTORI I NOSTRI AUGURI DI UNA BELLA ESTATE  
E DI UN BUON LAVORO “ESTIVO”, IN PARTICOLARE ALLE  
VARIE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLE CONSUETE  
MANIFESTAZIONI DEI PROSSIMI MESI.
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