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Cara concittadina, caro concittadino,
Questo 2014 ci lascia il ricordo di un anno difficile, ancora segnato da recessione, sfiducia e insicu-

rezza nei confronti del futuro. Nel nostro territorio regge il comparto meccanico legato all’export 
ma la crisi nell’edilizia e il calo dei consumi hanno creato notevoli difficoltà all’intero sistema 
sociale ed economico. Da qualche mese, insieme ai colleghi della giunta, ho assunto la responsa-
bilità di guidare e amministrare il nostro Comune. La  prima cosa che da quel giorno ci vede im-
pegnati è il sostegno e il mantenimento della rete dei servizi alla persona. Garantire l’assistenza 
ai più deboli, agli anziani e ai bambini, significa aiutare concretamente le famiglie a resistere 
al declino sociale inevitabilmente provocato una crisi lunga come quella che stiamo vivendo. 

L’altra priorità è il lavoro. Un’amministrazione comunale non può creare posti di lavoro diretta-
mente ma può favorire le condizioni affinché nuovi investimenti creino occupazione, indotto, fidu-

cia. Ci rivolgiamo a quelle aziende che, in controtendenza rispetto alla crisi, stanno cercando nuove 
aree per insediarsi espandersi. In questa direzione abbiamo registrato già alcuni importanti risultati e altri, ci 

auguriamo, ne arriveranno nel 2015.

Siamo a fine anno, è tempo di bilanci. Potrei ora elencarti le tante cose che abbiamo realizzato in questi sei 
mesi di amministrazione. Oppure potrei scrivere la lunga, lunghissima, lista delle cose da fare. Per ragioni 
di spazio preferisco quindi confermarti l’impegno a rispettare le linee di mandato, cercando in ogni modo 
di  sopperire alle crescenti difficoltà determinate dalle regole del patto di stabilità o dalla riduzione dei tra-
sferimenti ad enti pubblici. Continueremo la lotta all’evasione fiscale, grazie alla quale abbiamo recuperato 

importanti risorse, e lavoreremo per una ancora maggiore efficienza, al fine di offrire a cittadini e imprese 
servizi di qualità in tempi ragionevoli. 

Sono consapevole che numerose sono le risposte che la città attende da tempo. Posso garantirti che tutta la giunta è im-
pegnata al massimo, con la collaborazione del valido personale comunale, con l’obiettivo di onorare impegni presi. Per gover-
nare la città è importante prima di tutto conoscerla e viverla da dentro, conoscere la sua composizione, le sue relazioni e le 
sue ambizioni. Ma ciò oggi non basta a rispondere alla complessità del momento. Oggi occorre  anche leggere, interpretare e 
costruire gli scenari futuri In cui ci troveremo nei prossimi anni. 

Governare significa assumere delle responsabilità e agire con risolutezza, negli interessi della comunità. Ma per noi significa 
anche condividere. 
Il processo di partecipazione non deve essere visto come un rallentamento del processo decisionale o come un alibi per scaricare 
il peso delle responsabilità. Al contrario. Noi riteniamo doveroso ascoltare e condividere le scelte che più di altre avranno un 
impatto maggiore nella vita di tutti noi, così come è doveroso accogliere idee e suggerimenti quando essi sono sinceramente 
migliorativi e aggiungono un tangibile valore a beneficio della collettività. Riteniamo altrettanto doveroso, però, assumerci la 
responsabilità della sintesi e della decisione finale.

Ci sono temi importanti che ci attendono. Il piano sosta, preludio a un più ampio progetto di riqualificazione e del centro 
storico che favorisca la vitalità del cuore della nostra città e delle attività commerciali che vi sono insediate; la cura e la manu-
tenzione del patrimonio immobiliare comunale; la sicurezza dei cittadini e delle loro case; il ruolo di Castel San Pietro Terme 
nell’ambito della città metropolitana; la viabilità e la mobilità sostenibile… Sono solo alcuni dei temi che che stiamo affron-
tando e che affronteremo nei prossimi mesi, anche con il tuo l’aiuto, se vorrai partecipare agli incontri pubblici che saranno 
organizzati appositamente.

Il 2014 sta finendo, lo saluteremo ritrovandoci in piazza, la sera di San Silvestro. 
Lo saluteremo senza rimorsi e senza rimpianti, perché a noi piace guardare avanti. Insieme. 

Ti auguro Buon Natale e di trascorrere un nuovo anno sereno, felice, pieno di energia.  Fausto Tinti
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Piano Sosta: prosegue il confronto 
con un ampio percorso partecipativo 
Il 2 dicembre è stato presenta-
to, nel corso di una pubblica 
assemblea organizzata dalla 
Consulta Territoriale del Capo-
luogo, il nuovo Piano Sosta, 
elaborato dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione 
con Area Blu. Società di pro-
prietà pubblica di cui il Comu-
ne di Castel San Pietro Terme 
è socio.
L’Amministrazione Comunale, 
con questo piano, si pone alcu-
ni importanti obiettivi: favorire 
il commercio ricercando un’e-
levata rotazione delle auto nei 
posteggi; adottare regole chia-
re e precise per mettere ordine 
nella sosta dei veicoli in centro 
storico; la riqualificazione del 
centro storico attraverso un im-
pegno preciso, quello di rein-
vestire anno per anno le risorse 
nel centro storico stesso per 
realizzare i tanti piccoli miglio-
ramenti di cui il centro storico 
necessita da anni, come l’arre-
do urbano, l’abbattimento di al-
cune barriere architettoniche, il 
rifacimento della cartellonistica 
stradale con particolare riferi-
mento a quella turistico-com-
merciale, l’ampliamento della 
rete wi-fi e il miglioramenti 
dell’accessibilità al centro stori-
co attraverso il completamento 
di alcuni percorsi ciclabili e pe-

donali protetti e sicuri.
Il piano identifica un’area defi-
nita “di pregio” da proteggere e 
valorizzare, limitando la veloci-
tà a 30 chilometri orari e sanan-
do carenze di mobilità debole 
tracciando i marciapiedi dove 
oggi non ci sono e tracciando 
la segnaletica orizzontale dove 
oggi non è presente, al fine di 
raggiungere l’obiettivo di limi-
tare sia il parcheggio “selvag-
gio” sia il traffico “parassita” in 
alcune strade specifiche.
I parcheggi all’interno di que-
sta area saranno regolamentati 
per fasce orarie (dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 14,30 alle 19) e sa-
ranno suddivisi in tre categorie:
-una ad alta rotazione (a paga-
mento)
-una ad alta rotazione (sempre 
a pagamento) ma con agevola-
zioni ad abbonamento ridotto 
per commercianti, professioni-
sti ed aziende locali, e il par-
cheggio gratuito per i residenti;
-posteggi esclusivi per i resi-
denti del centro storico
I parcheggi a pagamento salgo-
no a 393 (rispetto agli attuali 97 
posti a pagamento e 96 a disco 
orario) ma occorre sottolineare 
che attorno a questa zona defi-
nita “di pregio” esistono 1.006 
parcheggi liberi e gratuiti, di cui 
ben 818 situati in parcheggi po-

sti ad un massimo di 3,5 minu-
ti dal centro storico (circa 200 
metri), senza inserire in questo 
conteggio l’ampio parcheggio 
del cimitero.
Il piano prevede anche l’au-
mento dei posti riservati al ca-
rico e scarico per raggiungere 
tutti gli esercizi commerciali in 
un massimo di 1 minuto e un 
aumento significativo dei par-
cheggi per handicap.
Per quanto riguarda i parcheg-
gi, l’unico inserito nel piano è 
quello di Via Oberdan che, per 
la sua posizione risulta strate-
gico per il settore commerciale 
del centro storico. Per quanto 
concerne il parcheggio dell’o-

spedale, oggi in piccola parte 
regolato con disco orario, nel 
percorso partecipativo è pre-
vista una attenta verifica delle 
esigenze di coloro che usufrui-
scono dell’area per recarsi all’o-
spedale per visite ed esami per 
consentire l’adozione di una 
decisione ponderata in merito.
“Quindi un piano non fine a se 
stesso, ma uno strumento con-
diviso per la gestione moderna 
dei posteggi a servizio del cen-
tro storico e del commercio – 
sottolinea l’Assessore alle Attivi-
tà Produttive e Modilità Tomas 
Cenni – Ora inizia un percorso 
partecipativo di discussione e 
confronto per comprendere le 

esigenze di commercianti e re-
sidenti con l’obiettivo di arriva-
re ad una soluzione definitiva 
entro la prossima primavera”.
In effetti il piano presentato è 
scaturito dopo incontri con le 
associazioni di categoria e la 
Consulta Territoriale. Ora, dopo 
l’assemblea pubblica del 2 di-
cembre, sono previsti incontri 
diretti con i commercianti e le 
discussioni nell’ambito degli or-
gani istituzionali, con l’obiettivo 
di conclusione del percorso en-
tro il mese di gennaio e l’avvio 
sperimentale del progetto entro 
i mesi di aprile/maggio 2015.

Tra i tanti compiti istituziona-
li affidati alle Amministrazioni 
Comunali sui propri territori vi 
è il controllo e la gestione delle 
oasi feline, attività che il nostro 
comune effettua con la collabo-
razione dell’Enpa di Castel San 
Pietro Terme.
Vengono definite oasi feline sul 
territorio tutti quei luoghi po-
polati da gatti randagi o semi-
randagi con oltre 2/3 esemplari, 
fino a situazioni veramente cri-
tiche con oltre 20/30 gatti.
Sul territorio comunale sono 
state censite e riconosciute ben 
91 oasi feline, con la presenza 
di circa 1.100 gatti.
Con questi numeri si può ben 
capire che l’ente pubblico ha la 

gatti e oasi feline: 
sensibilizzazione dei cittadini 
per limitare il problema

Scultura in ferro di Edmondo 
Salieri nell’aiuola vicino 
alla Fontana luminosa
Una scultura in ferro alta circa 
un metro dell’artista castellano 
Edmondo Salieri raffigurante le 
sagome stilizzate dei principali 
monumenti di Castel San Pietro 
Terme, dal campanile del San-
tuario del SS. Crocifisso alla tor-
re del Cassero, è stata collocata 
in un’aiuola vicino alla fontana 
luminosa all’inizio di viale Ter-
me.
Edmondo Salieri, scomparso 
negli anni scorsi, era figlio del-
lo scultore Natale Salieri (1887-
1966) noto per aver realizzato 
numerose splendide opere in 
ferro battuto, alcune delle quali 
tuttora visibili in città come ad 
esempio i lampioni davanti alla 

necessità di una forte collabora-
zione da parte di tutti cittadini 
affinchè il fenomeno dei gatti 
randagi vada verso un ridimen-
sionamento e non il contrario, 
anche per evitare il progressivo 
aumento delle spese che il Co-
mune deve sostenere per legge 
in questo contesto.
“Per evitare che la situazio-
ne sfoci in una vera e propria 
emergenza – dichiara l’Asses-
sore all’Ambiente Tomas Cen-
ni - occorre un’azione di forte 
sensibilizzazione e di collabo-
razione di tutti i cittadini af-
finchè segnalino da subito l’in-
sorgere di nuove oasi feline sul 
territorio, ed in particolar modo 
dei possessori di gatti, ai quali 

va l’invito alla sterilizzazione 
dei loro animali e a non ab-
bandonarli una volta divenuti 
adulti”.
Le segnalazioni possono esse-
re fatte all’Ufficio Polizia Am-
ministrativa del Comune (tel. 
051/6954213) oppure diretta-
mente all’Enpa di Castel San 
Pietro Terme – Monica Monti 
tel. 373/8551031.
L’Enpa, tra l’altro, è alla ricer-
ca di nuovi volontari che siano 
disponibili a collaborare nell’at-
tività di controllo delle oasi feli-
ne e delle azioni necessarie per 
limitare il proliferare di questi 
gatti randagi sul territorio.
Infine, in collaborazione con 
l’Azienda Ausl di Imola, è in 
fase di predisposizione un bre-
ve vademecum per i proprietari 
di gatti, che sarà presto distribu-
ito presso gli uffici ed i luoghi 
pubblici presenti sul territorio.

chiesa del SS. Crocifisso. 
La scultura è una delle ultime 
opere ideate e realizzate da Ed-
mondo Salieri.
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Lavori in corso in via Cova, 
via valquaderna, 
via Scania e a Casatorre
Iniziata anche la nuova pista ciclopedonale che collegherà 
il Quartiere Bertella e il parcheggio di via Scania 777

Sono in corso in questo 
periodo sulle strade del 
territorio comunale nu-

merosi importanti interventi 
dal costo complessivo intorno 
ai 170 mila euro, in gran parte 
finanziati con i fondi recuperati 
con la lotta all’evasione fiscale. 
«Ringrazio tutta la squadra co-
munale che ha fatto uno sforzo 
notevole per mettere in piedi in 
breve tempo una serie di lavori, 
subito dopo aver ricevuto le ri-
sorse derivanti dalla lotta all’e-
vasione fiscale» afferma il presi-
dente del Consiglio Comunale 
Stefano Trazzi che ha ricevuto 
dal sindaco Fausto Tinti l’incari-
co di seguire alcuni aspetti dei 
Lavori Pubblici.
Due gli interventi iniziati gio-
vedì 20: l’asfaltatura del tratto 
comunale di via Cova (ex stra-
da provinciale San Carlo), una 
delle principali strade d’acces-
so alla città, e la sistemazione 
e asfaltatura della via di acces-
so e del piazzale a servizio del 
Circolo Tennis Casatorre e del 
Palasport Roberto Ferrari (in-
tervento complementare alla 
riqualificazione di viale Terme).
è iniziata la scorsa settimana 
e dovrebbe essere completata 
alla fine della prossima, l’opera 
di ripristino della sede strada-
le in via Valquaderna, parzial-

mente franata a causa dell’ero-
sione delle acque, e di rinforzo 
strutturale della sponda fluvia-
le. «Un intervento questo parti-
colarmente importante poiché 
in caso di aggravamento della 
situazione, i residenti a sud 
della zone avrebbero rischiato 
di rimanere isolati rispetto alla 
viabilità» precisa Trazzi.
In corso in questi giorni è an-
che la sistemazione della sede 
stradale di un tratto di via Ta-
nari-via Marchesi danneggiato 
dalle radici degli alberi.
Oltre ai vari interventi di manu-
tenzione, è già iniziata anche 
la realizzazione di un nuovo 
percorso ciclopedonale di cir-

ca 400 metri che collegherà il 
Quartiere Bertella con via Sca-
nia, costeggiando il lato interno 
del parco fra l’attraversamento 
viale Aldo Moro e il parcheg-
gio dei condomini al civico 777. 
Si prevede il completamento 
dell’opera entro la prossima 
settimana. In programma a bre-
ve, condizioni meteo permet-
tendo, l’asfaltatura del tratto di 
via Scania che va dalla chiesa di 
Santa Clelia in direzione ovest, 
particolarmente deteriorato e 
pericoloso.
Per tutti questi interventi, l’Uf-
ficio Tecnico comunale si è 
occupato della progettazione e 
direzione dei lavori.

Con il Mercato “Campagna 
Amica”, un’esposizione di trat-
tori e laboratori per grandi e 
piccini, l’agricoltura del territo-
rio è stata protagonista dome-
nica 9 novembre in piazza XX 
Settembre, in occasione della 
64° Giornata Provinciale del 
Ringraziamento, la manifesta-
zione promossa ogni anno da 
Coldiretti Bologna che per la 
prima volta è stata organizzata 
a Castel San Pietro Terme. 
«Per l’Amministrazione Co-
munale è stato un piacere ac-
cogliere questa festa – afferma 
l’Assessore all’Agricoltura Anna 
Rita Muzzarelli - ed è stata 
un’occasione per unirsi al rin-
graziamento per i frutti che la 

L’attività integrata e sinergica 
dei professionisti e dei volonta-
ri operanti nella Casa della Sa-
lute (CdS) di Castel San Pietro 
sta dando nuovi e positivi frutti.
Il primo è finalizzato alla pre-
venzione delle malattie cardio-
vascolari mentre il secondo ri-
guarda il controllo del peso e 
l’attività fisica per promuovere 
corretti stili di vita tra i cittadi-
ni, in particolare i malati cro-
nici (ipertesi, diabetici, ecc…), 
in collaborazione con i medici 
di famiglia. Questo progetto si 
avvale della collaborazione con 
Auser Castel San Pietro Terme, 
oramai da tempo partner fon-
damentale dell’Azienda per al-
cune attività svolte all’interno 
della Casa della Salute, come 
quella importantissima dell’ac-
coglienza e dell’orientamento 
dei cittadini all’interno della 
struttura. 

volontariato alla Casa 
della Salute 

64° giornata provinciale 
del ringraziamento
Successo della Festa dell’Agricoltura

Lavori a Casatorre La nuova pista ciclo pedonale da via Scania 
alla Bertella

Il parcheggio presso la scuola di Poggio

Ogni mercoledì, dalle ore 15,30 
alle ore 17,30 presso la sede del 
servizio di Accoglienza, situato 
in prossimità dell’entrata stori-
ca di Viale Oriani 1, i volontari 
garantiscono la presenza per la 
misurazione di peso, indice di 
massa corporea e circonferen-
za addominale ed effettuare la 
misurazione della pressione ar-
teriosa. In questo modo i nostri 
concittadini potranno monito-
rare nel tempo questi importan-
ti indicatori di salute e i nostri 
infermieri volontari offriranno 
loro utili indicazioni per svol-
gere una corretta attività fisica 
ed eventualmente correggere 
errate abitudini alimentari. L’ac-
cesso all’Ambulatorio è libero e 
gratuito.

Il testo integrale del comunica-
to stampa dell’Azienda USL lo si 
trova sul sito www.cspietro.it

terra ci offre e per ringraziare 
gli agricoltori che, con il loro la-
voro, non solo ricavano reddito 
dalla terra, ma la custodiscono 
e la rendono produttiva. L’agri-
coltura è infatti da sempre un 
comparto importante per Castel 
San Pietro Terme, sia in termi-
ni economici che di manteni-
mento di qualità ambientale e 
manutenzione del territorio, al 
quale l’Amministrazione Co-
munale vuole dare sostegno an-
che fornendo informazioni su 
bandi e incentivi. Proprio per 
questo abbiamo voluto inserire 
nel sito del comune un banner 
dedicato al Settore Agricolo che 
si trova nella parte destra della 
home page».
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Liberazione, lotta alle mafie e CCR: 
tre progetti con le Scuole
Democrazia, legalità e parte-
cipazione, sono i valori a cui 
si ispirano tre progetti molto 
importanti che l’Assessorato ai 
Servizi Educativi sta curando in 
collaborazione con le Scuole.
Nell’anno 2015 ricorrerà il 70° 
anniversario della Resisten-
za e della Guerra di Libera-
zione. In collaborazione con il 
Comitato la Nostra Linea Goti-
ca, l’Amministrazione ha in pro-
gramma una serie di iniziative 
celebrative, alcune delle quali 
già tenute, che arriveranno fino 
al 25 aprile 2015, per ricordare 
gli eventi avvenuti nel nostro 
territorio. 
Sarà a Bologna, il 21 marzo del 
prossimo anno, l’edizione 2015 
della Giornata della memo-

L’Amministrazione comunale e 
il personale del nido Arcoba-
leno di Osteria Grande ringra-
ziano di cuore il Centro Sociale 
Scardovi di Castel San Pietro 
Terme che ha donato una lava-
gna luminosa per far giocare i 
bambini del nido e anche quelli 
che andranno al Centro giochi, 
lo spazio gratuito dedicato a 
tutti i bambini da 0 a 4 anni, 
che si trova all’interno dello 
stesso nido di Osteria Gran-
de (sarà aperto nelle giornate 
dell’11 dicembre, 15 gennaio, 
12 febbraio e 12 marzo dalle 
16.30 alle 18.30).
La scelta della lavagna lumi-
nosa si inserisce all’interno di 
un progetto di riqualificazione 
degli spazi del nido Arcobale-
no, che ha portato alla nascita 

è stata approvata nei giorni 
scorsi dalla Giunta comunale la 
Carta dei servizi della Ludoteca 
Spassatempo, un documento 
previsto per legge, ma pensato 
innanzitutto come strumento di 
informazione e partecipazione 
dei cittadini alla vita della comu-
nità, nell’ottica di una sempre 
maggiore trasparenza dell’o-
perato della Pubblica Ammini-

ria e dell’impegno di Libe-
ra. L’annuncio dell’edizione, 
che coinciderà con i venti anni 
dell’associazione, è stato dato 
da Don Luigi Ciotti insieme al 
sindaco di Bologna Virginio 
Merola. Le nostre scuole sono 
già impegnate nella realizzazio-
ne di attività volte a divulgare 
i valori espressi nella nostra 
Costituzione e gli ideali di de-
mocrazia, libertà, solidarietà e 
pluralismo culturale.
E’ di fondamentale importanza 
la partecipazione delle nostre 
scuole a queste iniziative, per-
ché partendo dalle giovani ge-
nerazioni si possono creare gli 
anticorpi democratici in grado 
di debellare le mafie e l’illegali-
tà, e di permettere una crescita 

del senso di partecipazione e di 
responsabilità.
Come Amministrazione riaffer-
miamo l’impegno a declinare 
questi valori in azioni ed op-
portunità e quindi a guardare, 
riflettere ed organizzare la no-
stra città ascoltando le esigenze 
anche dei cittadini più piccoli.
Con questa finalità prosegue il 
progetto del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, la sede dove 
le ragazze e ragazzi potranno 
elaborare proposte per miglio-
rare la nostra città, per esprime-
re le loro opinioni, per confron-
tare le loro idee e per discutere 
liberamente nel rispetto delle 
regole. 

Francesca Farolfi
Assessore ai Servizi Educativi

Dal primo giorno del nuovo 
anno scolastico è stato attivato 
un nuovo servizio completa-
mente gestito con volontari, per 
il trasporto da Osteria Grande 
alla scuola media Pizzigotti di 
due ragazzi portatori di handi-
cap in carrozzella. Al termine 
delle lezioni i ragazzi vengo 
riaccompagnati alle loro abita-
zioni. Per uno di loro da alcune 
settimane si è aggiunto anche 
il trasporto in piscina, due vol-
te la settimana. Per il trasporto 
viene utilizzato un automezzo 
Tradisan, attrezzato per il solle-
vamento delle carrozzelle.
I volontari che al momento 
hanno aderito al progetto sono 
espressione di Auser, Gruppo 
Alpini, Gruppo Scout, volon-
tariato singolo. La ricerca dei 
volontari, che possono fare an-
che solo un servizio di un’ora 
la settimana, ha consentito an-
che di trovare persone che han-
no aderito a Tradisan e quindi 
possono effettuare anche servi-
zi per conto dell’associazione.
Per eventuali informazioni o 

Si è svolta sabato 29 novembre 
la 18° Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare.
Il risultato della raccolta è stato 
molto positivo. A livello nazio-
nale sono state donate 9.201 
tonnellate (quasi il 2% in più ri-
spetto all’anno scorso). In Emi-
lia Romagna sono state raccolte 
972 tonnellate, in linea con le 
passate esperienze. Sul territo-
rio castellano sono stati raccolti 
alimenti nei 2 supermercati di 
Castel San Pietro Terme (Coop 
e SISA) e alla Coop di Osteria 
Grande, grazie alla sensibilità 
di tantissimi cittadini e all’im-
pegno di numerosissimi volon-
tari che nell’arco della giornata 
si sono alternati nei punti di 
raccolta: tra questi, Alpini, ra-
gazzi delle Scuole medie Mal-
pighi, dei Gruppi parrocchiali 
Giovani e Giovanissimi, degli 
Scout, della Caritas Parrocchia-
le, nonché volontari singoli. 
Gli alimenti raccolti sono stati 
portati al Banco Alimentare, nel 
magazzino regionale di Imola. 
Nel corso dell’anno gli alimenti 
raccolti nella Colletta assieme 
ad altri alimenti donati da innu-
merevoli ditte, vengono poi di-
stribuiti alle persone bisognose 

Un nuovo servizio 
di trasporto disabili gestito 
con il volontariato

Colletta Alimentare: 
come vengono distribuiti gli 
alimenti raccolti

il Centro Sociale Scardovi dona una lavagna 
luminosa al nido di osteria grande

nasce la carta dei servizi 
della ludoteca comunale 
Spassatempo

Prosegue l’attività dei Centri giovanili!

adesioni ad servizio, gli in-
teressati possono rivolgersi 
allo Sportello Cittadino, tel. 
051/6954154, durante gli orari 
di apertura.
“Già lo scorso anno c’è stata 
una forte attenzione dei volon-
tari di Tradisan verso queste 
esigenze emerse nella scuola 
dell’obbligo – sottolinea il vice 
Sindaco con delega alle politi-
che sociali Cristina Baldazzi 
-. Quest’anno le esigenze sono 
aumentate e quindi c’è stata 
l’adesione di altre persone e as-
sociazioni che con i mezzi di 
tradisan accompagnano i ra-
gazzi a scuola
Lo spirito di servizio nella no-
stra città è molto radicato e cre-
do si possa parlare ormai di in 
volontariato adulto, che possa 
fare rete e collaborare a bene-
ficio della città e dei cittadini 
superando steccati che fortuna-
tamente il volontariato sa supe-
rare con slancio
Ringrazio anche i tecnici del 
comune che hanno contribuito 
e favorito questo percorso.”

di uno spazio biblioteca acces-
sibile a mamme e bambini del 
nido tutti i martedì dalle 16 alle 
18 e alla creazione di uno spa-
zio dedicato alla manipolazione 
del colore e dei materiali natu-
rali che verrà inaugurato mer-
coledì 17 dicembre alle ore 18, 
alla presenza dei rappresentanti 

del Centro Sociale Scardovi e 
dell’Assessore alla Scuola, Fran-
cesca Farolfi. 
Nell’occasione il nido aprirà a 
tutta la cittadinanza. Genitori, 
bambini e nonni sono invitati a 
partecipare e i bambini potran-
no divertirsi con la nuova lava-
gna luminosa.

tramite numerose associazioni 
di volontariato, Caritas Parroc-
chiali e Diocesane, case di ac-
coglienza, Comunità ecc.
A Castel San Pietro Terme ed 
Osteria Grande la Caritas Par-
rocchiale tutti i mesi riceve ali-
menti che poi distribuisce tutti 
i sabati (integrandoli con dona-
zioni di diversa provenienza e 
acquisti diretti) presso l’Istituto 
delle Suore della Carità, che 
svolgono anche un importante 
servizio di mensa di emergenza 
per particolari casi sociali, e ad 
Osteria Grande presso la chiesa 
di San Giorgio. 
L’aiuto viene dato alle persone 
individuate tramite colloqui e 
verifiche da parte del Centro di 
Ascolto Vicariale e su segnala-
zione dei Servizi Sociali territo-
riali. In questo ambito si inseri-
sce anche il progetto “Brutti ma 
buoni”, al quale aderiscono la 
Coop Adriatica e la Coop Reno 
con i due supermercati che 
hanno sul territorio, mettendo a 
disposizione di Auser e Caritas 
alimenti in prossima scadenza o 
con problematiche di confezio-
ne, per la successiva sollecita 
distribuzione alle famiglie biso-
gnose residenti sul territorio.

strazione. In essa infatti sono 
contenuiti i principi fondamen-
tali che guidano il lavoro degli 
operatori, l’organizzazione del 
servizio, il progetto educativo 
sulla base del quale vengono 
scelte le attività da proporre, 
le modalità per poter effettua-
re suggerimenti o reclami e gli 
standard di qualità che il servi-
zio si impegna ad erogare. In 

particolare si sottolinea come la 
Ludoteca non si presenti solo 
come un servizio “ricreativo” 
dove far giocare i bambini, ma 
anche come luogo intenzional-
mente educativo, volto all’inte-
grazione dei bambini disabili o 
con disagio, all’incontro tra le 
diverse culture e come servizio 
di sostegno alla genitorialità. 
Inoltre viene data grande rile-
vanza alla costruzione di una 
rete con la scuola, gli altri ser-
vizi del territorio e le agenzie 
educative, anche private, che 
operano per il benessere delle 
famiglie. 

Prosegue l’attività dei due 
Centri Giovanili del Comune 
di Castel San Pietro Terme -  
Casatorre nel capoluogo e Pe-
gaso a Osteria Grande -, gestiti 
dall’Asp e affidati in convenzio-
ne alla cooperativa sociale “Sol-
coeduca” di SolcoImola. I centri 
sono punto di incontro e attività 
per ragazzi e ragazze; l’accesso 

è libero e gratuito, non occorre 
l’iscrizione e il divertimento è 
assicurato. Ed ecco gli orari. Il 
Centro Casatorre di Castel San 
Pietro Terme in via Viara 517 
è aperto martedì ore 14,30-17, 
giovedì e venerdì ore 14,30-
17,30. Il Centro Pegaso presso 
il Centro civico di Osteria Gran-
de in viale Broccoli 41 è aperto 

invece lunedì ore 14,30-17,30; 
martedì ore 17-19,30, il merco-
ledì ore 14,30-17,30. 
Inoltre è attivo il telefono degli 
educatori: 340-3586657.
I Centri Giovanili, nati nel 1995 
a Castel San Pietro Terme e nel 
1999 a Osteria Grande, sono ri-
volti agli adolescenti maschi e 
femmine del territorio.

oRARio invERnALE PER 
iL «FARmER’S mARkEt BERtELLA»

Il «Farmer’s Market Bertella» di Castel San Pietro Terme, che vede la presenza 
ogni venerdì pomeriggio di centinaia di acquirenti, è aperto dalle ore 14 alle 
ore 18. L’orario invernale sarà in vigore fino alla fine del mese di marzo 2015.
Il mercato del contadino del quartiere Bertella, che si tiene nel parcheggio 
del Centro Commerciale in piazza Giovanni XXIII, comprende 15 stand che 
offrono verdure di stagione e prodotti del territorio.

in breve
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Castèlanadèl 2014-2015
Aspettando il natale a Castel San Pietro terme
L’attesa del Natale è sempre un 
momento molto speciale a Ca-
stel San Pietro Terme, che tutta 
la città vive con grande entusia-
smo e partecipazione. 
Il programma di Castèlanadèl 
propone infatti anche quest’an-
no decine di eventi e occasioni 
di incontro, organizzati con il 
coinvolgimento delle associa-
zioni, delle scuole, delle attività 
economiche e di tante altre re-
altà locali. 
Oltre un mese di feste e con-
vivialità, da condividere con 
amici, ospiti e visitatori, che ha 
preso il via con la suggestiva 
cerimonia di accensione delle 
luci nel centro storico e si con-

cluderà con le tradizionali feste 
dell’Epifania.
Quando Castello Notizie arri-
verà nelle case, saremo già nel 
vivo dell’intenso programma, 
che potete consultare, insieme 
ad approfondimenti, immagini 
e aggiornamenti, nel sito www.
cspietro.it, nella pagina Facebo-
ok del Comune (basta cliccare 
“mi piace” per tenersi sempre 
aggiornati) e nella App CityU-
ser che si può scaricare gratu-
itamente su smartphone per 
avere sempre a portata di mano 
le notizie inviate dal Comune 
su eventi, scadenze e informa-
zioni utili.
Sono davvero tante le oppor-

tunità fra cui scegliere per fare 
acquisti e immergersi nell’atmo-
sfera del Natale con animazioni 
per grandi e piccini, feste, spet-
tacoli, mostre, concerti, presepi 
e tanta solidarietà. 
In particolare, nelle prime tre 
domeniche di dicembre, si 
può passeggiare fra le banca-
relle della Fiera dei Regali alla 
ricerca di doni, addobbi per la 
casa e gustosi prodotti la ta-
vola natalizia, o fare shopping 
nei negozi del centro storico, 
aperti anche nei giorni festivi. 
E quest’anno è festa anche in 
piazzale Dante con un’area gio-
chi e divertimenti per i bambini 
e alla Bertella con musica, ballo 

e spettacoli. Il tutto collegato 
con il trenino!
“Ringrazio tutti i commercianti 
per la partecipazione e disponi-
bilità nell’organizzazione degli 
eventi di Castèlanadèl 2014-15 
– afferma l’assessore alle Attivi-
tà Produttive e Turismo Tomas 
Cenni -. 
Amministrazione Comunale e 
Proloco si sono resi disponibili 
al dialogo e alla condivisione di 
tutte le scelte e questo ha ripa-
gato in termini di proposte ed 
adesioni, dalle luminarie fino 
alla serata speciale del 29 no-
vembre in occasione dell’accen-
sione dell’albero con l’apertura 
straordinaria dei negozi fino 

alle 23. Un saluto e un ringra-
ziamento anche alle attività di 
Piazzale Dante e Bertella che 
da quest’anno abbiamo voluto 
coinvolgere nelle tre domeniche 
di dicembre, andando a ca-
ratterizzarle con animazioni 
del volontariato e collegandole 
con un trenino al nostro centro 
storico dove ritroviamo la Fiera 
dei Regali con una nuova di-
sposizione in piazza XX Settem-
bre e in Piazza Acquaderni”.

Info e aggiornamenti su: www.
cspietro.it; pagina Facebook 
del Comune e App CityUser

iL PAttinAggio in FEStA
Domenica 21 dicembre
Palestra Serotti di Osteria Grande – ore 16: Festa di Natale con esibizione degli 
atleti dell’Accademia Skating della Polisportiva Osteria Grande 
Pista di Pattinaggio Casatorre – ore 17: Saggio degli atleti dell’associazione 
Pattinaggio Castellano 

Lunedì 22 dicembre
Pista di Pattinaggio Casatorre – ore 19: Festa di Natale con esibizione degli atleti 
di pattinaggio della Polisportiva Uisp

CAPodAnno A CAStELLo
Mercoledì 31 dicembre 
Dalle ore 23,30 Piazza XX Settembre: Notte di San Silvestro, con brindisi di fine 
anno e fuochi artificiali 
Giovedì 1 gennaio 2015
La tradizione continua… 
Dalle ore 9,30, Auguri in musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme 
per le strade della città 
Alle ore 11,30 Piazza XX Settembre, davanti al Municipio, Brindisi al nuovo 
anno. Saluto degli Amministratori Comunali con le note musicali della Banda

Fiera dei regali - mostra 
mercato di articoli natalizi e 
idee regalo per le festività

Domenica 14 e 21 dicembre 
– centro storico – dalle 8 alle 20 
Anche i negozi in sede fissa 
saranno aperti per l’intera 
giornata. Trenino che collega 
la città: Centro storico, Piazzale 
Dante, Bertella. Animazione 
nella città offerta dalle Ass. 
di categoria. Babbo Natale e 
le Nataline sui pattini. Varie 
esibizioni musicali in centro 
storico, alla Bertella e in 
Piazzale Dante 

Le iniziative musicali  
ed i concerti

Martedì 16 dicembre – ore 
20,30 – Chiesa parrocchiale 
Preparazione al Natale insieme 
al Coro Gospel 
Giovedì 18 dicembre – ore 
20,30 – Ludoteca comunale
Saggio Natalizio dei giovani 
allievi di Top Music
Giovedì 18 dicembre – ore 21 – 
Cantine Fondazione Bollini 
Concerto di Natale... con 
brindisi per voci e archi 
Sabato 20 dicembre – ore 16,45 
– Palasport Ferrari 
“Concerto di Natale delle 
Scuole Primarie” ed esibizione 
del Corpo Bandistico di Castel 
San pietro Terme 
Sabato 20 dicembre – ore 21,00 
– Chiesa di San Lorenzo di 
Varignana
Natale a Varignana - Concerto 
con il gruppo Corale “I Guelfi”
Domenica 21 – ore 17,30 – 

Castelanadel 2014: appuntamenti nella città

Santuario del SS. Crocifisso 
“Auguri Castello” Concerto del 
Corpo Bandistico di Castel San 
Pietro Terme diretto dal M° 
Giuseppe Lentini e del Coro 
Casual Gospel diretto dal M° 
Silvia Gisani. Ingresso a offerta 
libera pro Hospice di Castel San 
Pietro Terme.
Domenica 21 – ore 20 – Chiesa 
di San Giorgio di Varignana di 
Osteria Grande
Concerto di Natale 
Lunedì 22 dicembre ore 20,30 – 
Chiesa parrocchiale 
Concerto natalizio “La luce 

di sera” a cura degli alunni 
della scuola parrocchiale Don 
Luciano Sarti
Martedì 23 dicembre – dalle ore 
19 alle ore 24 – Cinema Jolly
Iniziativa giovani – Cinemashow 
di Radioimmaginaria
Martedì 23 dicembre – ore 21 – 
Teatro Cassero 
Small Band in concerto. A cura 
del Corpo Bandistico Città 
di Castel San Pietro Terme – 
Gruppo Giovani 
Sabato 27 dicembre – ore 21 – 
Centro Civico Osteria Grande
Rassegna “Osteria in Melodia”

Le mostre  
da visitare

Saletta Espositiva Comunale 
“Essential Experience” mostra 
fotografica di Samuel Di 
Berardino. 
La mostra resterà aperta fino 
al 28/12/2014, nei giorni feriali 
dalle 16,00 alla 20,00, nei festivi 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 20,00, Vigilia e 
S. Stefano dalle 17,00 alle 20,00
Salette espositive del Cassero 
25^ edizione “Arte e Creatività”. 
Rassegna collettiva di artisti 
castellani. 
A cura del Circolo Artistico di 
Castel San Pietro Terme. 
La mostra è aperta dal 24 
dicembre al 06/01/2015. 
Aperta nei giorni feriali dalle 
16,00 alle 19,00 e nei giorni 
festivi dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 19,00

i presepi  
nella città

Domenica 21 dicembre 
Apertura del Presepe di Natale 
presso Chiesa del SS Crocifisso
Mercoledì 24 dicembre 
Apertura Presepi presso Chiesa 
dell’Annunziata, Parrocchia 
di Santa Maria Maggiore, 
Convento dei Frati Cappuccini.
è inoltre possibile visitare il bel 
presepe con statue in terracotta 
realizzato dall’artista castellano 
Gianni Buonfiglioli, collocato 
in piazza XX Settembre sotto 
l’albero natalizio.

 

gli appuntamenti  
con la Befana 

torneo della Befana: 
(torneo di calcio per i più 
piccini) dedicato a Maurizio 
Ragazzi
Palestra Serotti di Osteria 
Grande 3-4-6 gennaio 

“Befana dei bambini” con 
omaggio della tradizionale calza 
realizzata dai volontari ANPAS 
Ass. Volontari della Pubblica 
Assistenza e Protezione Civile-
Onlus di Castel san Pietro 
Terme. Accompagnamento 
musicale del Gruppo Ottoni del 
Corpo Bandistico di Castel San 
Pietro terme diretto dal Maestro 
Civolani.
Piazza XX Settembre – dalle ore 
9 alle ore 12,30

“Festa della Befana”, spettacolo 
per bambini “Befana in casa 
Salgigi” a cura dell’Associazione 
Gatto Salgigi. Omaggio a tutti i 
bambini che parteciperanno. A 
cura della Polisportiva di Osteria 
Grande in collaborazione con 
la Parrocchia di S. Giorgio di 
Varignana e l’Auser di Osteria 
Grande.
Bocciodromo di Osteria Grande 
– dalle ore 14,30

“Festa della Befana” 
Festa per grandi e piccoli. 
Distribuzione della tradizionale 
Calza della Befana, animazione, 
ristoro e… lotterie con premi 
soprattutto per i bambini.
Bocciodromo di Castel San 
Pietro Terme – dalle ore 14,30.

Tomas Cenni
Assessore alle Attività Produttive



comune informa6

Lo sport castellano tra i 
protagonisti alla serata del Coni
Lo sport castellano è stato an-
cora una volta tra i protagonisti 
della serata “Sport Galà” al Pa-
laCarisbo-Cierrebiclub di Bolo-
gna, in cui lunedì 24 novembre 
il CONI ha premiato le migliori 
realtà sportive dei 60 Comuni 
della provincia. Sono infatti sa-
liti sul palco due esponenti del 
mondo dello sport di Castel San 
Pietro Terme: fra i “Campioni 
alla Ribalta” la campionessa di 
nuoto a farfalla Ilaria Bianchi, 
in partenza per Doha dove par-
teciperà ai Mondiali in vasca 
corta, e nella categoria “Una 
Vita per lo Sport” Luigi Roli del-
la Società Ciclistica Dalfiume. A 
complimentarsi e ad applaudi-
re i premiati, erano presenti il 
Consigliere comunale delegato 
per lo sport Andrea Bondi e il 
Delegato Coni Sauro Dal Fiu-
me. «Ringrazio il Coni per que-
sti premi, che sono un ricono-
scimento importante per lo sport 
castellano – afferma Bondi -
I successi e l’impegno di Ilaria 

Ha aperto una redazione a Ca-
stel San Pietro Terme “Radio-
immaginaria”, la prima e unica 
radio di adolescenti in Italia. 
La data ufficiale di inizio del-
le trasmissioni è stata lunedì 
17 novembre, con uno specia-
le evento live organizzato per 
l’occasione: l’incontro con lo 
scrittore Cristiano Cavina alla 
Libreria Atlantide in via Mazzi-
ni 93. «Abbiamo subito raccol-
to la proposta di una giovane 
della radio da poco trasferitasi 
a Castel San Pietro Terme con 
la famiglia di aprire un punto 
operativo di Radio Immagina-
ria nel nostro comune – affer-
ma l’assessore alle Politiche 
Giovanili Fabrizio Dondi - Que-
sta radio è un ottimo strumen-
to di promozione della cultura 
giovanile e consente di dare 
voce alle esperienze e ai talen-
ti di una fascia d’età che viene 
più spesso considerata “preda” 
passiva di mode e marchi piut-
tosto che una risorsa attiva da 
responsabilizzare e valorizzare. 
Dopo questa prima puntata la 
radio ha cominciato a trasmet-
tere una volta alla settimana da 
una sala del palazzo comunale 
che le abbiamo affidato in con-
venzione insieme alla connetti-Grande partecipazione sabato 

15 novembre alla presentazio-
ne dell’associazione culturale 
“Terra Storia Memoria” all’inter-
no del Centro Civico di Osteria 
Grande, in viale Broccoli 40. 
Un luogo ideale per la neonata 
associazione che si pone la fi-
nalità di raccogliere, archiviare, 
conservare e rendere fruibile a 
tutta la cittadinanza, in diverse 
modalità, il patrimonio della 
memoria, delle tradizioni e del-
la storia del territorio castella-
no e che proprio per questo ha 
già stipulato una convenzione 
con il Comune, approvata nel 
Consiglio Comunale del 25 no-
vembre. 
«La convenzione concede l’as-
segnazione dei locali all’inter-
no del Centro Civico di Osteria 
Grande – afferma l’Assessore 
alla Cultura Fabrizio Dondi - in 
quanto in quella sede si trovano 
la biblioteca e l’archivio storico 
che risultano così facilmente 
fruibili per consultazioni spe-
cifiche. Inoltre la concessione 
intende dare nuova vita a lo-
cali che erano parzialmente 
abbandonati e che ora faranno 
del centro civico della frazio-
ne un luogo sempre più vivo e 

Si sono insediate ufficialmente e 
hanno già iniziato la loro attivi-
tà  le 4 Commissioni permanenti 
del Consiglio Comunale di Ca-
stel San Pietro Terme. 
Ogni Commissione è compo-
sta di 5 consiglieri comunali 
fra i quali sono stati nominati i 
rispettivi presidenti e vicepresi-
denti.
• Commissione Consiliare Ser-
vizi Sociali e Sanità: Presidente 

Bianchi sono noti a tutti e costi-
tuiscono motivo di orgoglio per 
tutta la città e un esempio per 
i nostri giovani, mentre Luigi 
Roli ha dimostrato da sempre 
un forte spirito di appartenenza 
al mondo sportivo. 
Entrato nella Società Ciclisti-
ca Dalfiume nel 1950, negli 
anni vi ha ricoperto tutti i ruoli 
possibili, a partire dal suppor-

Sono 18, hanno fra i 14 e i 25 
anni, e sono entusiasti, impe-
gnati e motivati: sono le ragaz-
ze e i ragazzi che daranno vita 
alla neonata Commissione Spe-
ciale Consultiva “Giovani” del 
Comune di Castel San Pietro 
Terme. «Desidero innanzitutto 
ringraziare questi 18 giovani 
che hanno deciso di fare parte 
della commissione – afferma 
l’assessore alle Politiche Giova-
nili Fabrizio Dondi -. A loro il 
compito di renderla importante 
strumento di promozione delle 
istanze giovanili e di farsi porta-
voce presso i coetanei.  La com-
missione ha già diversi progetti 
su cui lavorare ereditati dalla 
precedente dalla quale proven-
gono, in qualità di tutor, diversi 
membri». Sei sono i giovani che 
facevano parte anche della pre-
cedente Commissione: Stefano 
Gallo, 24 anni; Alessandro Gol-
lini, 20 anni; Milena Mazzini, 24 
anni; Gian Marco Mingotti, 20 
anni; Davide Pavesi, 19 anni, e 
Lorenzo Tabellini, 19 anni. Do-
dici sono quindi le “new entry”, 
a cominciare dai tre membri più 
giovani che provengono dai 
Centri Giovanili CAG Pegaso 
OG: i 14enni Nicholas Borto-
lotti, Swami Bortolotti e Simone 
Mazzotti.  Tutti maggiorenni gli 
altri ragazzi: Maria Barthelot Re-
hani, 22 anni, dell’Associazione 
sociale Camminando Insieme; 
Laura Carati, 23 anni, presenta-
ta da 15 sostenitori; Giulio Del 

to all’organizzazione di gare 
ciclistiche fino a divenire dal 
1980 il responsabile della stessa 
Società Ciclistica. 
Nel 2012 si è ritirato dalle cari-
che ufficiali, ma continua tut-
tora a collaborare fattivamente 
all’organizzazione di manife-
stazioni sia sportive che cultu-
rali, legate alla tradizione del 
territorio».

Radioimmaginaria 
ha aperto una redazione 
a Castel San Pietro

E’ nata la nuova 
Commissione giovani

Buon lavoro al Centro documentazione 
“terra Storia memoria”!

insediate le 4 Commissioni Consiliari permanenti

vità internet». Sono già tante le 
redazioni sparse in tutta Italia 
e con Castel San Pietro Terme 
salgono a quattro quelle aper-
te nella provincia di Bologna: 
insieme a Castel Guelfo, dove 
le trasmissioni sono iniziate 4 
anni fa, ci sono anche Medicina 
e San Giovanni in Persiceto. A 
Castel San Pietro la web radio 
può già contare sulla collabo-
razione di alcuni studenti della 
scuola media Pizzigotti, ma altri 
giovani castellani possono par-
tecipare, purché abbiano dagli 
11 ai 17 anni. L’Associazione 
Radioimmaginaria Media Hub è 
interamente finanziata dai fon-
datori, dai genitori dei ragazzi 
e dalle donazioni di fondazioni, 
associazioni, istituzioni e privati.
Info: www.radioimmaginaria.it
Contatti: redazione.radioimma-
ginaria@gmail.com; radioimma-
ginaria@gmail.com

accogliente. La convenzione 
prevede anche un contributo 
una tantum per l’allestimen-
to di due postazioni di lavoro 
e di una per la consultazione 
del materiale cartaceo-video-
fotografico. 
L’associazione si è proposta 
inoltre di mettere le proprie 
competenze al servizio dell’Am-
ministrazione comunale nella 
progettazione e realizzazione 
di celebrazioni, manifestazio-
ni e riorganizzazione di docu-
menti storici». 
Accanto ai due padrini d’ec-
cezione, il professor Rolando 
Dondarini e la professoressa 
Beatrice Borghi dell’Università 
di Bologna, al taglio del nastro 
con il sindaco Fausto Tinti e 
l’assessore alla Cultura Fabri-
zio Dondi erano presenti i sei 
soci fondatori dell’associazione 
Lia Collina, Davide Cerè, Fabio 
Avoni, Giorgia Bottazzi, Loris 
Pagani, Eolo Zuppiroli. 
Il sindaco Tinti ha sottolineato 
il lavoro di ricerca svolto con 
passione da molti anni dai soci 
fondatori e l’importanza di ave-
re questa sede, che contribuisce 
a valorizzare il Centro civico di 
Osteria Grande. 

«L’associazione partecipa atti-
vamente alla Festa della Storia 
e opera solo sul territorio castel-
lano – sottolineano i soci fon-
datori - Raccoglie testimonian-
ze orali, scritte, documenti, 
testi, giornali, tradizioni gastro-
nomiche, dialetto … 
Tutto ciò verrà catalogato, ar-
chiviato, conservato e poi messo 
a disposizione di tutti, per ricer-
che o semplice curiosità. 
Parecchie sono già le persone 
che, in occasione dell’inau-
gurazione della sede, si sono 
iscritte come soci per portare il 
loro personale contributo». 
Nella nuova sede al Centro 
Civico, verrà innanzitutto rac-
colto il materiale che è già in 
possesso dei soci fondatori, 
a partire dall’archivio di foto 
e video realizzato da Fabio 
Avoni e Giorgia Bottazzi, e 
anche tutta la documentazio-
ne della Festa della Storia. 
Chi desidera collaborare 
con l’associazione fornen-
do materiali utili può contat-
tare Eolo Zuppiroli all’indi-
rizzo mail: zppleo@alice.it. 
La documentazione fornita ver-
rà digitalizzata e restituita al 
proprietario.

Prete, 21 anni, dell’Associazio-
ne culturale Corpo bandistico 
di CSPT; Deborah Fazioli, 24 
anni, dell’Associazione turistica 
Pro-loco; Samuele Garelli, 18 
anni, presentato da 17 soste-
nitori; Susanna Gasperini, 25 
anni, dell’Associazione cultura-
le Bottega del Buonumore; Ja-
copo Loreti, 22 anni, dell’Asso-
ciazione sportiva Club Carrera; 
Giulia Naldi, 24 anni, segnalata 
dal Gruppo Consiliare di Mag-
gioranza Partito Democratico; 
Jolanda Petrillo, 19 anni, se-
gnalata dal Gruppo Consiliare 
di Minoranza Il Tuo Comune 
- Movimento 5 Stelle. La Com-
missione Giovani collaborerà 
con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili nella programmazio-
ne generale delle attività e delle 
politiche che riguardano i gio-
vani, facendo proposte, espri-
mendo pareri, oppure segna-
lando o monitorando fenomeni 
di interesse per la città e col-
laborando alla realizzazione di 
iniziative. I temi su cui la Com-
missione potrà lavorare sono: 
lavoro dei giovani come diritto; 
lo sviluppo nel territorio, urba-
nistica: la città del futuro; am-
biente e mobilità: gli spazi per i 
giovani; la trasformazione dello 
spazio-tempo; sport, benessere, 
stili di vita; comunicazione; co-
noscenza amministrazione pub-
blica; alcool, bullismo, ludopa-
tia, social network, integrazione 
interculturale.

Alessandro Di Silverio, Vice Pre-
sidente Mario Parenti.
• Commissione Consiliare Bi-
lancio e Società Partecipate: 
Presidente Gianluigi Gallo, Vice 
Presidente Silvia Serotti.
• Commissione Consiliare Sta-
tuto e Regolamenti: Presidente 
Francesco Dall’Olio, Vice Presi-
dente Giannella Nicola Ottavio.
• Commissione Consiliare Lavo-
ri Pubblici: Presidente Eugenio 

Pruni, Vice Presidente Andrea 
Chiavaro. Le votazioni per l’ele-
zione dei presidenti sono avve-
nute tutte all’unanimità e sono 
state motivate con la competen-
za e le esperienze maturate dai 
singoli. 
La nomina dei vice presidenti, 
che il Regolamento prevede sia 
a discrezione dei presidenti, di 
fatto è stata condivisa all’interno 
delle Commissioni stesse.
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PRioRità 
a LavoRo, 
siCuRezza, 
LeGaLità e 
tRasPaRenza

In questi primi mesi di mandato 
elettorale l’amministrazione guidata 
dal Sindaco Tinti e l’intero gruppo 
consigliare Pd-Sic hanno prodotto 
un’importante mole di lavoro, oc-
cupandosi delle reali difficoltà dei 
cittadini e concentrando la propria 
attenzione su temi molto sentiti.
In tema di lavoro e occupazione, 
l’azione nei confronti di alcune re-
altà castellane ha dato risultati tan-
gibili: aziende in grossa crisi sono 
state “accompagnate” dall’ammini-
strazione comunale verso soluzioni 
transitorie soddisfacenti, insieme 
al positivo ruolo delle associazioni 

Gruppo Consigliare 
PD - Sinistra in Comune

Gruppo Consigliare 
Il Tuo Comune

Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle 

Gruppo Partito Democratico
Sinistra in Comune

Gruppo Il Tuo Comune

Gruppo MoVimento 5 Stelle 

sindacali. Per noi il tema lavoro è pri-
oritario. Le scelte politiche che l’ammi-
nistrazione sta portando avanti sul la-
voro, sono scelte concrete, che vanno 
direttamente a favore dei cittadini. Un 
esempio è il fondo appena stanziato 
e che verrà a breve finanziato grazie 
al recupero di denaro proveniente 
dall’evasione fiscale per 40.000 euro. 
Questi soldi sono destinati a imprese 
e cittadini compresi nelle fasce di red-
dito inferiori. Un atto concreto che era 
stato promesso al momento della ma-
novra di bilancio che aveva innalzato 
le aliquote Irpef. Un atto purtroppo 
necessario votato a settembre, dove 
come gruppo non ci siamo sottratti 
alla responsabilità di dover garantire 
il funzionamento dei servizi che il co-
mune eroga, discutendo e deliberan-
do comunque un innalzamento delle 
imposte seguendo il principio per noi 
fondamentale che chi ha di più deve 
contribuire di più alla gestione della 
cosa pubblica. Quindi chi ha fasce di 

reddito più alte deve versare un saldo 
di imposta maggiore. Anche in questo 
caso un principio di equità portato 
all’interno delle scelte amministrative 
del nostro Comune. Il nostro gruppo 
consigliare è particolarmente attento 
anche all’ambiente ed alle opere pub-
bliche. Vogliamo che vi sia una forte 
attenzione dell’amministrazione per il 
bene pubblico, per la sicurezza delle 
nostre strade, per i problemi derivanti 
da barriere architettoniche ancora oggi 
troppo presenti nella nostra città, ed 
una visione di città sostenibile con la 
realizzazione di piste ciclabili all’in-
terno quanto meno dei centri abitati. 
Progetti che ad oggi riescono ad essere 
in parte finanziati grazie a quell’azio-
ne politica che sosteniamo con forza 
e che vogliamo continui a dare i risul-
tati che finora ha prodotto: il recupero 
dell’evasione fiscale. Sistema di equità 
sociale, il perseguimento di denaro 
tramite il recupero dell’evasione fisca-
le porta benefici a tutta la comunità 
in quanto il denaro recuperato può 
essere utilizzato subito per opere con-
crete e di urgenza! Nel percorso verso 
la legalità e l’equità, il nostro gruppo 
consigliare ha proposto e votato l’ade-
sione del nostro Comune all’associa-
zione fra enti locali denominata Avviso 

Pubblico. Un’associazione nazionale 
che si occupa di promuovere la for-
mazione civile contro le mafie e tutte 
le forme di infiltrazioni negli enti pub-
blici. E saremo ben lieti di partecipare 
il prossimo 21 marzo alla giornata na-
zionale contro le mafie che si svolge-
rà a Bologna. Una presenza non solo 
di facciata, ma segnale di valori che 
il nostro gruppo consigliare sente in 
maniera concreta e forte. Un segnale 
che vuole essere un messaggio chiaro 
ai cittadini: questa amministrazione e 
questo gruppo dirigente vuole essere a 
favore della LEGALITA’ E DELLA TRA-
SPARENZA! 
Il gruppo consigliare Pd-Sic vuole an-
che portare avanti una politica forte 
in tema di sicurezza. Già nello scorso 
mandato, grazie all’azione del Sinda-
co Brunori, è stata salvata da un pos-
sibile trasferimento la nostra Stazione 
dei Carabinieri, segno tangibile di una 
politica che oggi ancor di più vuole in-
nalzare il livello di percezione della si-
curezza dei cittadini. Per fare ciò, dob-
biamo evitare politiche demagogiche 
fatte di luoghi comuni, ma agire nel 
concreto DOVE è POSSIBILE AGIRE. 
Chiediamo all’amministrazione di im-
pegnarsi per ottenere un presidio più 
costante di forze dell’ordine sul territo-

rio, chiediamo più forze dell’ordine, 
chiediamo che vi sia una maggiore 
organizzazione ed un servizio mi-
gliore. In un momento dove l’inte-
ro territorio nazionale vive una più 
scarsa percezione di sicurezza, chie-
diamo che anche il governo centra-
le ripensi ad una nuova politica per 
arginare queste difficoltà.
Infine è con grande orgoglio che 
comunichiamo la recente elezione 
della nostra Capogruppo, nonché 
segretaria comunale del Partito De-
mocratico, Francesca Marchetti a 
consigliere regionale. Per la prima 
volta nella storia Castel San Pietro 
Terme elegge un consigliere re-
gionale. Tantissimi auguri di buon 
lavoro alla nostra capogruppo che 
siamo sicuri saprà portare un valo-
re aggiunto al lavoro dell’assemblea 
regionale dell’Emilia Romagna, sen-
za dimenticare il territorio da cui 
proviene. Non essendovi incompa-
tibilità, Francesca continuerà a se-
dersi anche tra i banchi del consi-
glio comunale castellano. Una bella 
avventura che siamo orgogliosi di 
vivere al suo fianco. Buon lavoro!

sCudo dei 
Cittadini 

Il 23 Novembre si è votato per il 
Consiglio Regionale, o sarebbe 
meglio dire che non si è votato 
visto che la maggioranza dei vo-
tanti ha deciso per il non-voto: 
l’astensione. Ha vinto la rasse-
gnazione sulla lotta, ha vinto il 
‘tanto sono tutti uguali’. Cosa 
cambierà dopo questo non-vo-
to? Assolutamente nulla, perché 
il PD ha sempre il controllo del-
la Regione e continuerà la sua 
politica del nulla.
Purtroppo la visione provincia-
listica del PD avrà ripercussioni 
anche sui cittadini di Castello.

Dalle elezioni comunali abbiamo 
cercato di opporci e proporci:
I nostri consiglieri hanno rinuncia-
to al gettone di presenza
Grazie alla sinergia con i nostri 
parlamentari che fecero approvate 
un emendamento per finanziare 
la scuola pubblica con l’8Xmille 
anche a Castello, su nostra propo-
sta, il Consiglio ha impegnato la 
Giunta a richiedere tali fondi vita-
li per la nostra edilizia scolastica. 
Ricordiamo che il nostro Sindaco 
è un convinto sostenitore del fi-
nanziamento pubblico alle scuole 
‘cattoliche’, mentre le nostre scuo-
le cadono a pezzi, lui prevede di 
elargire soldi ai privati.
Abbiamo fatto approvare al Con-
siglio l’impegno di censire e ri-

muovere l’amianto dai tetti e dalle 
tubature sul tutto il territorio co-
munale. Hanno dovuto aspettare 
noi per prendersi questo tipo di 
impegno e in tutti questi anni han-
no dormito?
Ci siamo opposti alla convenzio-
ne che l’Assessore Dondi (sinistra 
in comune) ha stipulato con la 
parrocchia di Poggio Grande per 
destinare 5.000 € all’attività dell’o-
ratorio. I soldi pubblici sono laici 
e non possono finanziare attività 
delle Parrocchie. Naturalmente il 
finanziamento è stato approvato 
dalla cosidetta sinistra, ma i soldi 
sono stati rifiutati dalla Curia. Un 
paradosso!!
Abbiamo proposto il registro del-
le Unioni civili e le trascrizioni dei 
matrimoni gay celebrati all’estero. 
Proposta bocciata dal PD e da Sini-
stra in Comune. Ricordiamo che in 
città come Bologna e Milano dove 
governa la stessa maggioranza po-

litica di Castello l’hanno approva-
ta, combattendo contro il governo 
per far valere i diritti di tutti. Ma 
il nostro Sindaco certe battaglie le 
lascia ad altri, troppa paura della 
Corte dei Conti del Prefetto della 
propria ombra... 
Abbiamo chiesto di nominare gli 
scrutatori tra i disoccupati, mozio-
ne accolta a metà. Tipico della de-
mocrazia cristiana.
Il Consiglio Comunale di Castello, 
grazie a noi, si è espresso contrario 
alla modalità di silenzio assenso 
del fondo fughe acque dell’Hera.
Abbiamo lottato contro l’innalza-
mento delle tasse di Tinti. Eh già 
questa Giunta per rimediare agli 
errori del Governo Renzi e delle 
giunte precedenti ha dovuto innal-
zare l’irpef. Poi ve la raccontano 
dicendo che è un aumento equo 
e bla bla. In soldoni in busta paga 
pagherete per i loro errori.
Faremo chiarezza sullo scandalo 

Photored e la gestione di Area 
Blu, che ci puzza...

Mentre vi scriviamo stiamo pre-
parando altre battaglie per la 
difesa del territorio contro il ce-
mento, a favore del lavoro, per 
difendere la scuola pubblica, 
per difendere i diritti civili, per 
richiedere un bilancio compren-
sibile e chiaro per tutti, per la 
trasparenza delle spese, per dire 
no al circo con gli animali, per 
garantire ai nostri giovani un pa-
ese dove si può anche restare e 
non solo fuggire. 
Insomma, il lavoro non ci man-
ca e invitiamo tutti i cittadini a 
lottare insieme a noi perchè il 
non-voto favorisce chi detiene il 
potere da sempre. Non è tempo 
di lamentarsi, ma di agire.

Buon nataLe 
e FeLiCe anno 
nuovo
Da poco più di 6 mesi è ini-
ziata l’esperienza della nostra 
Lista Civica e del suo gruppo 
Consigliare. 
Ci confrontiamo con un Sin-
daco e una Giunta che han-
no adottato i criteri del Ren-
zismo e vorrebbero essere 
decisionisti veloci, ma alla 
fine risultano arroganti. Lo 
dimostrano anche i dati del-
le Elezioni regionali dove il 
loro popolo che normalmente 
andava a votare nella misura 
dell’85/87% è arrivato al 45%.

Per questo Natale vi stanno re-
galando l’aumento dell’addi-
zionale Irpef. La Brunori aveva 
promesso di non toccarla per il 
2014 e Tinti invece l’ha alzata 
per tutti anche per i redditi bas-
sissimi che pagheranno 40 euro 
in più fino ad arrivare a 350 
euro in più per i redditi più alti. 
Perche’? Perché il Sindaco si è 
trovato con un buco da copri-
re di un milione ottantaquattro 
mila euro perché siccome c’era-
no le elezioni non ha tenuto sot-
to controllo le spese continuan-
do a spendere come se non ci 
fosse la crisi. Quindi quest’anno 
cari cittadini avremo un aumen-
to dell’addizionale Irpef, un 

aumento della tassa sul rusco 
(Tari) perché nessuno verifica 
se i conti di Hera per Castel San 
Pietro Terme sono corretti (Noi 
ci stiamo provando)e in più la 
tassa sulla prima casa TASI che 
secondo Letta e Renzi doveva 
essere più bassa che invece per 
quasi tutti i cittadini del nostro 
Comune è più alta perché il Sin-
daco Tinti non ha voluto mettere 
le riduzioni per le famiglie, per i 
redditi bassi, per le persone con 
disabili in casa. Noi avevamo 
proposto il taglio di certe spese 
che fanno comodo per avere il 
consenso elettorale, ma che pa-
ghiamo noi cittadini. Per la cro-
naca alla fine il Comune ha do-
vuto pagare 85.000 euro per una 
causa con l’INPDAP. Eppure chi 
ha causato tutto questo ancora 
non rimborsa il Comune.

Continuate a credere che siano 
dalla parte delle persone? Li ave-
te votati ? Ve li tenete.
Secondo tema sicurezza. Vede-
te tutti che i furti a Castel San 
Pietro Terme continuano, tele-
camere o non telecamere impe-
gno della Polizia Municipale e 
dei Carabinieri che comunque 
operano sottorganico. Abbiamo 
più e più volte proposto al Sin-
daco Tinti gli assistenti civici che 
sono persone formate e certifi-
cate che in maniera volontaria 
e con discrezione girano per il 
territorio comunale e segnalano 
alle forze dell’ordine le situazio-
ni sospette, o stranezze, o an-
che il semplice comportamento 
incivile a tutela dei luoghi pub-
blici. Lo abbiamo messo anche 
nel programma perché c’è una 
legge della Regione Emilia Ro-

magna che lo consente. Il sin-
daco, la sua maggioranza non 
vogliono farlo, son prigionieri 
di un’idea di sinistra che pen-
sa che queste siano ronde. 
Ma se lo consente una legge 
Regionale perché essere così 
ottusi quando si può dare 
un’opportunità al proprio Co-
mune? Perché il Sindaco non 
tiene alla sicurezza dei propri 
cittadini? Noi continuiamo a 
fare proproste sulla sicurezza, 
come su altri temi e veniamo 
non ascoltati. Gruppo consi-
liare Lista Civica IL TUO CO-
MUNE
Iltuocomune@gmail.com
https://www.facebook.com/pa-
ges/Lista-Civica-Il-tuo
Comune/472627622867340?fref=ts
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Castel San Pietro nella 
rete mondiale delle Cittaslow
Ha riscosso grande interesse 
l’intervento del sindaco Fausto 
Tinti, che si è fatto ambascia-
tore e promotore delle eccel-
lenze della città di Castel San 
Pietro Terme e del territorio 
provinciale e regionale presso 
il Comitato di Coordinamento 
di Cittaslow International, riu-
nitosi recentemente a Enghien 
in Belgio. Il sindaco Tinti ha 
colto questa importante occa-
sione per presentare il proget-
to del Comune di Castel San 
Pietro Terme che risponde al 
Programma Turistico di Pro-
mozione Locale per il 2015. 
«Castel San Pietro Terme vuole 
candidarsi per la valorizzazio-
ne delle eccellenze regionali at-
traverso il circuito dei comuni 
che fanno parte di Cittaslow In-
ternational – ha spiegato Tinti 
che, oltre ad essere membro del 
Coordinamento Internazionale, 
è anche coordinatore delle Cit-
taslow dell’Emilia-Romagna-. 
Questo progetto costituisce un 
importante momento di crescita 

della rete delle cittaslow ed è un 
valido strumento per sviluppare 
correlate politiche di acquisi-
zione di nuova utenza sul terri-
torio dell’Emilia-Romagna. 
L’evento centrale sarà la 10° 
edizione di Very Slow Italy, 
Festa di Primavera delle Citta-
slow, che nel 2015 celebrerà il 
decennale dell’ammissione di 
Castel San Pietro Terme nell’as-
sociazione delle città del buon 
vivere. 
Questa manifestazione sarà un 
volano per consolidare il rap-
porto esistente tra enti pubblici 
e soggetti privati, che saran-
no coinvolti per l’attivazione 
parallela di interventi di tipo 
promo-commerciale per l’acco-
glienza dei partecipanti».
Durante l’incontro, sono stati 
definiti i nuovi ruoli in seguito 
alle recenti elezioni amministra-
tive, è stata stabilita la pianifi-
cazione delle prossime attività 
del Comitato Internazionale ed 
è stato presentato il Piano 2014-
15 delle attività di Cittaslow Ita-

lia e i rapporti con Cittaslow 
International. 
Il sindaco di Castel San Pietro 
Terme, che farà parte del Comi-
tato internazionale nei prossimi 
tre anni, ha incontrato i rappre-
sentanti delle cittaslow europee 
e dell’americana Sonoma, e ha 
potuto riallacciare i contatti an-
che con gli altri sindaci italiani, 
con i quali l’Amministrazione 
castellana aveva già instaurato 
un rapporto di collaborazione 
negli anni precedenti (il Co-
ordinamento conta 25 membri 
più il presidente).
«Puntiamo fortemente sull’ap-
partenenza alla rete delle Citta-
slow, perché il valore del “buon 
vivere” da sempre fa parte nel 
dna del nostro territorio – ag-
giunge il sindaco Fausto Tinti di 
ritorno dal Belgio – e proprio 
per questo l’abbiamo messo al 
centro dell’attenzione nel Set-
tembre Castellano 2014 che si 
è concluso con la 5° giornata 
mondiale Cittaslow Sunday».

App City User: notizie e scadenze 
arrivano nel telefonino

Entra in Consiglio 
Comunale 
Laura Bertocchi

è iniziata da alcuni mesi spe-
rimentazione dell’applicazione 
City User che permette di ri-
cevere direttamente nel pro-
prio smartphone informazioni, 
notizie e scadenze utili inviate 
dall’Amministrazione Comuna-
le. Un’opportunità rivolta ai cit-
tadini di Castel San Pietro Ter-
me e anche a tutte le persone 
che vivono e si muovono nella 
città, come visitatori, turisti, la-

Nel corso della seduta del Con-
siglio Comunale di Castel San 
Pietro Terme di martedì 25 no-
vembre, è avvenuta la surroga 
del consigliere Andrea Galletti 
del PD, dimissionario a causa 
dei crescenti impegni lavorativi. 

voratori, studenti, i cosiddetti 
“city user”. 
«City User è un canale di comu-
nicazione aggiuntivo che ab-
biamo a disposizione in quanto 
il nostro Comune è associato ad 
Anusca - sottolinea l’Assessore 
all’Innovazione Fabrizio Don-
di -. Recenti studi affermano 
che circa il 48% della popola-
zione è dotata di smartphone o 
tablet: un’utenza sicuramente 

YoUngERCARd: tAnti SConti PER i giovAni 
SU CULtURA, SPoRt E ACqUiSti 

Sempre più giovane, utile e, come sempre, gratuita, è arrivata la 
YoungERcard, la nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna 
per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti 
o lavoratori in Emilia-Romagna, che sostituisce la precedente “Carta 
Giovani”.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha infatti confermato l’adesione 
all’iniziativa che permette ai titolari una serie di agevolazioni nei 
servizi culturali e sportivi (es. teatri, cinema, palestre) e sconti nei 
numerosi esercizi commerciali del territorio regionale che partecipano 
al progetto. 
«Invito tutti i nostri giovani – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili 
Fabrizio Dondi - a dotarsi gratuitamente di questa carta che permette 
sconti in oltre venti esercizi convenzionati sul territorio e in centinaia 
d’altri in tutta la regione, nonché agevolazioni per servizi sportivi e 
culturali. Sul sito del Comune c’è l’elenco delle attività commerciali 
aderenti, che ringrazio per la varietà e la fantasia delle proposte: mi 
auguro di veder crescere il numero delle adesioni e delle offerte nel 
corso del tempo».
La carta è disponibile gratuitamente nei centri di distribuzione 
organizzati in tutta la regione. Prima di richiederla, i giovani interessati 
dovranno innanzitutto registrare i propri dati nel sito www.youngercard.
it oppure compilare un apposito modulo presente negli stessi centri 
di distribuzione, dove bisogna comunque presentarsi per il ritiro della 
nuova carta, muniti di un documento di riconoscimento. 
Nel Comune di Castel San Pietro Terme sono due i luoghi dove è 
possibile avere informazioni, compilare il modulo di registrazione e 
ritirare la YoungERcard: lo Sportello Cittadino, in piazza XX Settembre 3 
(aperto da lunedì a sabato ore 8-13 e giovedì anche 15-17,45 tel. 051 
6954154 – fax 051 6954141 - e-mail: urp@cspietro.it) e in Biblioteca 
comunale in via Marconi 29 (orario invernale dal 16 settembre: lunedì, 
martedì, giovedì 9,30-12,30 e 14-19; mercoledì e venerdì 14-19; 
sabato 8,30-12,30 - tel. 051 940064 - biblioteca@cspietro.it).
Per informazioni, moduli, elenco convenzioni attive: www.youngercard.
it e www.cspietro.it 
Fino al 31 dicembre 2014 potrà essere utilizzata anche la precedente 
Carta Giovani, dal 1 gennaio 2015 sarà valida solo la YoungERcard. 
Attualmente le convenzioni attive sul territorio castellano sono oltre 
una ventina, ma altre possono sempre aggiungersi anche nei prossimi 
mesi. Gli enti e le imprese interessati a partecipare al progetto possono 
presentare la domanda di adesione attraverso il modulo da scaricare 
nel sito www.youngercard.it e www.cspietro.it oppure rivolgendosi allo 
Sportello Cittadino.

in breve

destinata a crescere e alla quale 
crediamo sia opportuno fornire 
questo servizio di comunicazio-
ne semplice e diretta. In questa 
fase di sperimentazione ci con-
centreremo su alcune categorie 
di informazioni, come i gran-
di eventi, la viabilità locale ed 
eventuali scadenze importanti. 
Alla fine del 2014, valuteremo 
sulla base della sua diffusione 
ed efficacia se mantenere e am-
pliare questo servizio».
L’App CityUser è semplice e 
gratuita ed è al momento dispo-
nibile per i sistemi operativi iOS 
(IPhone), Android e Windows 
Mobile. Il modo più facile per 
scaricarla è inquadrare il codice 
QR, oppure si può trovare su 
App Store o Google Play. Codi-
ce QR, informazioni e istruzioni 
sono pubblicate sul sito www.
cspietro.it e sulla pagina Face-
book del Comune.

Al suo posto è entrata in Consi-
glio Comunale Laura Bertocchi, 
nata a Castel San Pietro Terme 
nel 1977, laureata in Chimica 
Industriale, responsabile im-
pianti in un’azienda farmaceu-
tica e volontaria Aido. 


