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Con questo numero del Il Pungolo, il Gruppo Consiliare Impegno Civico e
l’Associazione Castiglione 2000 vogliono esprimere riconoscenza e stima
a tutti coloro che sono stati e sono tuttora in prima linea, dai medici agli
infermieri, dalle forze dell’ordine ai volontari della Croce Rossa e Protezione Civile e a tutti coloro che si impegnano in prima persona … e vogliono
augurare a tutti i cittadini una reale e concreta RIPARTENZA.
LA STAFFETTA DEI DUE COMUNI
da un’IDEA di Daniel Rapezzi, sportivo, consigliere di Minoranza del Gruppo
Impegno Civico e promotore dei Progetti legati a Sport e Salute attuati in questi anni
dall’Associazione Castiglione 2000 … per ripartire simbolicamente.
Abbiamo voluto intervistarlo.
■ Cos’è la “staffetta dei due comuni”?
Si tratta di un evento podistico simbolico non competitivo che metterà in collegamento i Comuni
di Castiglione dei Pepoli e San
Benedetto Val di Sambro. Si
correrà per 25 chilometri nelle strade che collegano i due
paesi, si alterneranno 8 frazionisti che si passeranno un
“testimone”. Sarà una staffetta
perché significa collaborazione,
suddivisione in parti eguali della responsabilità, impegno di tutti, significa
che il primo staffettista non è più importante dell’ultimo e che nessuno verrà lasciato indietro, ed in momenti difficili come quelli che stiamo

vivendo è oltremodo necessario e doveroso ogni messaggio di speranza
e collaborazione. Inoltre, e non
certo da ultimo, sarà un evento
di promozione del nostro territorio grazie ad un video che
sarà curato dall’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese, e coniugherà l’aspetto
sportivo alla presentazione e
descrizione del nostro magnifico territorio.
■ Come è nata l’idea?
L’idea in questione nasce a fine marzo da
un mio pensiero quando nel momento della piena
emergenza la voglia di reagire ed agire ponendo le
basi per il futuro ha prevalso sulla paura e l’inevitabile conseguente immobilismo. Mi sono chiesto
cosa potevo fare nel mio piccolo ed avendo passione per la corsa ho pensato che correre di nuovo
sarebbe stato un piacere da condividere. Ho immediatamente sottoposto il progetto al vaglio delle
amministrazioni comunali ed ha incontrato il favore
di tutti, suscitando interesse anche in altre realtà a
noi vicine che saranno prese in considerazione per
le edizioni future.
■ Quindi si possono immaginare sviluppi futuri?
Direi decisamente di sì. A parte la Staffetta, che
ripeteremo e come detto ha ed avrà più che altro
un significato simbolico, sono convinto da tempo
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che il nostro territorio si presti particolarmente allo sviluppo di
progetti che abbiano come fulcro il binomio SPORT-SALUTE.
Questa emergenza sanitaria ha rafforzato la mia convinzione.
Sono sicuro che nel futuro si porrà molta attenzione alla cura
della salute e soprattutto alla prevenzione, e conseguentemente crescerà la sensibilità nei confronti dei luoghi che frequenteremo. Possiamo fare molto, proporre qualcosa di straordinario
proprio adesso ... certo, va fatto un lavoro importante per convogliare verso questo obiettivo quante più forze possibili e noto

con piacere che da noi ci sono le competenze professionali
necessarie.
Difficile? Certamente, ma come sempre voglio essere ottimista.
■ Quando si svolgerà l’evento?
Se va tutto come previsto, si svolgerà nel pomeriggio di sabato
20 giugno. Per rimanere aggiornati, potete visitare la pagina
Facebook dell’evento
https://www.facebook.com/staffettadei2comuni

CINEMA TEATRO: A CHE PUNTO SIAMO?
Dopo 13 anni dalla sottoscrizione pubblica che l’Associazione Castiglione 2000 lanciò per riaprire la
struttura, possiamo davvero dire che … ci siamo!
Intervistiamo Vito Parodi, Presidente dell’Associazione Cinema Teatro e… per conoscere lo stato dei
lavori del Cinema Teatro di Castiglione dei Pepoli e l’utilizzo del ricavato di tale sottoscrizione.

■ Nonostante il problema Coronavirus, i lavori all’esterno del
Cinema sono proseguiti. Cosa stavate facendo?
La costruzione della scala di emergenza metallica, obbligatoria per consentire il mantenimento della galleria del Cinema teatro, costruzione che ha richiesto lo smantellamento dei
giochi e l’occupazione dell’area. Fortunatamente, nella fase di
allestimento del parco, avevo segnalato nel progetto la zona
interessata dalla scala, evitando così di posizionare giochi ingombranti. I vecchi giochi sono stati nel frattempo risistemati
ed il parco potrà riprendere in pieno la sua funzionalità appena
le autorità ne consentiranno l’utilizzo.
■ A che punto sono i lavori all’interno?
Nel 2019 la CASP ha vinto l’appalto che ha consentito di continuare e portare a compimento le lavorazioni iniziate dai nostri volontari (con i quali avevamo già smantellato le strutture
non a norma) e dalle ditte da noi incaricate sulla base del progetto redatto dal nostro progettista ing. Pazzaglia. Finalmente

tutte le opere civili ed impiantistiche della sala sono state ultimate ed appena Hera effettuerà l’allaccio per l’antincendio
(già richiesto da più di un anno) potranno essere eseguite tutte
le prove per il collaudo dell’opera rendendola agibile. Mancano ancora tutti gli allestimenti occorrenti per rendere la sala
operativa quali l’impianto audio, il proiettore, le parti laterali
fisse del palco (la parte centrale, smontabile, è già in opera ed
è stata offerta dalla CASP), le luci del palcoscenico sulla trave
“americana”, il sipario, le quinte, il nuovo telo per lo schermo,
i rivestimenti in velluto delle porte, altre finiture minori. Inoltre le poltrone dovranno essere acquistate nuove per renderle
idonee all’utilizzo della sala (prevista con più funzionalità)
cioè pronte ad un facile smontaggio.
Tutti questi allestimenti saranno coperti da fondi che il Comune riceverà dalla Regione, a seguito del bando vinto nel
2019 grazie al progetto dell’ing. Pazzaglia, integrati da altri
finanziamenti comunali e dai fondi in possesso della nostra
Associazione.

www.castiglione2000.org
■ A proposito di questi ultimi fondi, frutto di varie raccolte
pubbliche e donazioni, come sono stati impiegati?
Nel 2007 l’Associazione Castiglione 2000 lanciò una sottoscrizione pubblica per sensibilizzare tutti, in primo luogo
gli amministratori, ma anche la cittadinanza, sul problema
della prolungata chiusura della struttura e per raccogliere
fondi finalizzati alla sua riapertura. Con questa prima sottoscrizione furono raccolti circa 31.000,00 euro che furono
ceduti alla nostra Associazione Cinema Teatro e …. Tale cifra è poi aumentata grazie a fondi raccolti direttamente dalla
nostra Associazione mediante tesseramenti e quote dei soci
sostenitori.
Ottenuta dal Comune la Convenzione con l’obbligo di redigere il progetto per la ristrutturazione del Cinema teatro, ho
avuto la fortuna di conoscere l’ingegner Pazzaglia che, molto
legato a Castiglione per motivi affettivi, ci ha redatto gratuitamente il progetto definitivo. Con i volontari avevamo già
smantellato le strutture non a norma liberando tutti i locali.
Abbiamo così potuto iniziare i lavori.
24.000,00 euro della nostra associazione, assieme ad altri fondi regionali, sono stati utilizzati per nuovi camerini e bagni e
completare le opere assegnate alla CASP.
Successivamente abbiamo cominciato ad operare direttamente con ditte locali rifacendo le tubazioni dell’acqua a servizio
anche dei piani superiori, risanando i muri perimetrali lato
via Pepoli, predisponendo il progetto per il nuovo riscaldamento a cippato realizzando le vie interrate di servizio, ri-
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sanando le strutture sotto la zona palco con getti di calcestruzzo, riportando a faccia a vista alcune pareti perimetrali
in pietra molto belle. Per tali attività sono stati spesi circa
14.000,00 euro.
Ora stiamo aspettando il preventivo per la nuova pensilina
esterna che sarà montata a breve sulla facciata del Cinema teatro sempre a nostre spese e che darà una notevole importanza
architettonica al nuovo locale. Questa avrà un costo di diverse
migliaia di euro.
Altri interventi dovranno essere finanziati con i nostri fondi e
la nostra Associazione farà come sempre quanto nelle sue possibilità.
■ Chi gestirà il nuovo Cinema Teatro?
Sappiamo che il Comune non intende gestire direttamente la
sala e quindi sarà predisposto un bando pubblico per l’assegnazione. La nostra Associazione Cinema Teatro e … ha intenzione di partecipare. Anzi, a partire dal mese di febbraio,
avrebbe dovuto organizzare una serie di riunioni con altre associazioni e soggetti interessati ad aiutarci per la gestione, ma
il coronavirus ha impedito tutto questo. Contiamo di partire a
breve per recuperare il tempo perduto.
■ Tempi per l’apertura?
Dipenderà dai tempi dei finanziamenti regionali e del nuovo
appalto per le rifiniture interne.
Comunque è prevedibile entro la fine del 2020.

Il Pungolo viene distribuito cartaceo a tutte le famiglie. Chi volesse riceverlo via mail può scrivere a
castiglione2000@castiglione2000.org. Lo trovate anche sul nostro sito www.castiglione2000.org, dove
potete consultare anche i numeri passati.
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DAL GRUPPO CONSILIARE

In questo difficile periodo, come Gruppo di Minoranza, abbiamo dato la nostra disponibilità agli
amministratori per collaborare su tutti quegli aspetti pratici ed organizzativi (per esempio la distribuzione
delle mascherine nelle case) che potessero aiutare i cittadini in questa emergenza.
Abbiamo inoltre sollecitato,
già dal mese di marzo, ad attuare, tempestivamente, azioni per sostenere le attività
produttive: chiusura forzata di
negozi, pubblici esercizi, artigiani … con le problematiche
conseguenti per tutte queste
famiglie … e non solo.
Pensiamo a come potrebbero
diventare i nostri paesi se una
parte di essi non riuscisse più
a riaprire l’attività per sopraggiunte difficoltà economiche
(mutui, fidi, affitti, merci e
macchinari da pagare con incassi che non ci sono più).
Per questo abbiamo invitato, da subito, i nostri amministratori
a deliberare con urgenza tutto ciò che si poteva deliberare,

oltre la sospensione, la cancellazione immediata laddove
possibile di ogni tassa/tributo
comunale per tutto il tempo di
durata dell’emergenza, a intervenire con eventuali compensazioni economiche dirette a sostegno del patrimonio
produttivo e distributivo del
nostro Comune, ad utilizzare
l’avanzo libero di amministrazione per spese legate all’emergenza.
L’abbiamo ribadito anche
nell’ultimo Consiglio comunale del mese di maggio. E qualcosa si sta muovendo. Bene.
Arriveranno finanziamenti regionali e nazionali. Ci auguriamo siano già pronte le azioni
per favorire questa grave crisi.

Abbiamo sentito tante parole sulla ripartenza … ma, come sempre, ciò che serve sono i fatti.

ASSOCIAZIONE CASTIGLIONE 2000
Nel mese di aprile scorso, avevamo in programma la consueta assemblea annuale dei soci:
un momento per stare insieme, parlare delle attività dell’Associazione e rinnovare le cariche statutarie.
Il Covid 19 ha scelto altrimenti per noi.
Ci auguriamo di poterci ritrovare al più presto!

