
Il lavoro fatto nel mandato 1995-'99 
Le scelte e il lavoro fatto da Castiglione 2000 negli anni in cui ha amministrato, hanno portato 
a realizzare molte opere e servizi che mancavano. L'obiettivo era quello di tutelare con 
assoluta fermezza gli interessi del nostro Comune, per rafforzarne il ruolo di centro guida 
della zona.
Permetteteci di ricordare i principali risultati:

lo sblocco dell'attività edilizia, allora ferma per il problema delle frane
 l'incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore scaduto da anni
i lavori per la toponomastica a Lagaro, Roncobilaccio, Baragazza, S. Giacomo e Rasora,
l'apertura del Centro Multiservizi 
l'apertura del Centro Arcobaleno per disabili
i finanziamenti statali e regionali per la ristrutturazione della Casa Protetta e la nuova RSA
i finanziamenti europei per il recupero delle Colonie Dallolio per farne un Centro di 
Avviamento allo Sport
il progetto e i finanziamenti per la costruzione delle nuove Scuole Elementari del 
capoluogo
l'ottenimento del Liceo e dell'indirizzo Turistico, l'apertura dell'Asilo Nido
la strada-parcheggio di Prà Palazzo
il rifacimento della  balconata del muro davanti al Cinema di Castiglione
l'ingresso nel consorzio Parco dei Laghi
la ristrutturazione del Campeggio di Baragazza
la nuova illuminazione di via Pepoli e via Moro con Enel e il restauro della Torretta
i finanziamenti europei per ristrutturare il Rifugio dell'Abetina
il Depuratore e importanti interventi sulle fognature nel Capoluogo
il completamento della Palestra di Lagaro
la scelta e il finanziamento del nuovo parcheggio a Lagaro
il campo da calcetto-tennis a Lagaro
l'acquisto terreno e la realizzazione giardino e parcheggi a Lagaro
l'acquisto terreno e la realizzazione giardino a Baragazza
interventi sulle scuole di Baragazza e Lagaro
sistemazione degli impianti sportivi e degli spogliatoi di Bronia Baragazza e campo di 
Lagaro
la sistemazione della fontana e piazzetta in centro a Sparvo
la sinergia con Enel per l'avvio dello studio sul recupero dell'area del Lago S.Maria
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il Gas a Baragazza e Roncobilaccio anticipando di diversi anni l'arrivo del metano
la battaglia per avere la Caserma dei Vigili del Fuoco
il sostegno e lo sblocco delle aree artigianali di Roncobilaccio, Cà di Landino e Lagaro
 lavori di drenaggio e costruzione pista nel Parco Robinson
i lavori di sistemazione della Piazzetta di S.Giacomo
l'ampliamento dei Cimiteri di Creda, Castiglione, Baragazza, Sparvo
l'acquisto della Macchina Spazzatrice
i finanziamenti europei per diversi interventi di Forestazione
la realizzazione del Canile Intercomunale
le miriadi di manifestazioni culturali e feste avviate in quegli anni : 

Il Canto e l'Incanto con Leo Nucci 
la Stagione Teatrale con la Compagnia Non Solo Ragionieri
L'apertura dell'università Primo Levi a Castiglione

La Festa di Primavera
i 2 Rally, la Tartufesta
la Camminata Bargazzina
l'obbiettivo di ridare centralità al nostra ProLoco (una delle più vecchie d'Italia.......) e il 
sostegno convinto e disinteressato al lavoro di tutto il mondo del volontariato.

E grazie alla richiesta avanzata nel 1997 dall'amministrazione Castiglione2000, e al lavoro 
proseguito dalle successive, avremo un nuovo Casello autostradale alla Badia che sarà 
una grande opportunità per il collegamento e la promozione del territorio. 

Sulla base di questi risultati e di questa traccia è poi proseguito il lavoro delle successive 
amministrazioni, che in molti casi, hanno raccolto i frutti di quanto seminato.

Dimostrammo una fermezza assoluta nell'ottenere un acconto non previsto di 10 miliardi 
di vecchie lire quando presero l'avvio i lavori della Variante di Valico (in un momento nel 
quale non era chiara l'intenzione dei governi sull'opera), oltre a tutti i fondi necessari per la 
costruzione dei Depuratori di Roncobilaccio-Baragazza, S.Giacomo, Montebaducco, 
Rasora e Sparvo, il collettore fognario di Lagaro, i lavori per la Metanizzazione e quelli per il 
potenziamento degli Acquedotti. 

Esperienza, fermezza e voglia di fare. 

Da qui intendiamo ripartire per dare un contributo positivo 

ad un cambiamento che oggi appare indispensabile
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