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– OSTERIA GRANDE –

ILPARCOdel laghetto
comunaleMariverdi
OsteriaGrandeospita
staseraalle 21.15 la
proiezionedi ‘KungFu
Panda3’, il primodei tre
filmdella rassegna
‘Cinema in tour’. Ingresso
gratuito. In casodi
maltempoci si trasferisce
al centro civicodi viale
Broccoli 41.

– CASTEL SAN PIETRO –

UN SOPRALLUOGO con tan-
to di ‘guida’ per verificare i lavori
ultimati e, soprattutto, per avere
lumi su quelli futuri che interesse-
ranno il resort e, logica conse-
guenza, i cittadini della frazione
diVarignana.Maggioranza, oppo-
sizione, sindaco e buona parte de-
gli assessori si sono ritrovati ve-
nerdì per una visita concordata a
PalazzoVarignana.A fare daCice-
rone ai consiglieri e alla Giunta i
responsabili della struttura, oltre
all’ingegnere e all’architetto che
hanno seguito i lavori di recupero
del Palazzo e la realizzazione
dell’intero resort.
«Volevamo da tempo questo in-
contro – dice Gianluigi Gallo, ca-
pogruppo della civica Il Tuo Co-
mune –, perché dopo una prima
fase che ha visto il coinvolgimen-
to della consulta, dei cittadini e
del consiglio comunale, ormai da
troppo tempo si era verificata una
evidente mancanza di comunica-
zione verso cittadini e Consiglio».
Così il gruppo ha potuto visitare
l’intero resort e porre domande
anche e soprattutto sui lavori pre-
visti e sugli interventi di sistema-
zione delle strade che portano al
complesso, in particolare via Ca’
Masino, su cui si è spesso abbattu-
ta l’ira della cittadinanza della fra-
zione.

«I RESPONSABILI ci hanno
promesso un primo intervento di
gettata di asfalto (da realizzare in
queste settimane) per ridurre i
problemi, poi tra pochimesi parti-
rà, a loro carico, l’intervento vero
e proprio di rifacimento del man-
to stradale. Di questo Palazzo Va-
rignana, almeno ci è stato riferito,
ha parlato nelle ultime settimane
con i cittadini più direttamente
interessati alla percorrenza di via
CàMasino». Sul transito dimezzi
pesanti nelle strade che conduco-
no alla struttura, PalazzoVarigna-
na ha promesso «controllo sia
sull’orario di inizio di percorren-
za da parte degli autoarticolati
(non prima delle 8), sia sulla velo-
cità, spesso riscontrata troppo ele-

vata da parte dei residenti». Altra
certezza: i camion che saliranno a
Palazzo Varignana saranno molti
meno rispetto al passato.

«I LAVORI di sbancamento del-
la collina sono esauriti, quindi la
struttura nei prossimi mesi sarà
raggiunta soltanto da mezzi che
trasportano imateriali edili occor-
renti per la realizzazione degli uf-
fici». Il sopralluogo, almeno se-
condo Il Tuo Comune, ha avuto
dunque un esito soddisfacente:
«Ci sono state fornite le risposte
che attendevamo da tempo». Ri-
guardo invece alle concessioni ot-
tenute sempre in tempi piuttosto
contenuti da parte della proprietà
Crif, Gallo si augura «che la stessa
celerità valga anche per altre
aziende che chiedonoo chiederan-
no concessioni per fare impresa a
Castel San Pietro e che, natural-
mente, lo stesso ragionamento in-
cluda anche ogni singolo cittadi-
no del nostro territorio».

Claudio Bolognesi

GALLO (IL TUOCOMUNE):
«ÈSTATOUN INCONTRO
CHEVOLEVAMODATEMPO»

KungFuPanda

CASTELSANPIETRO

MATTATORE
Duilio Pizzocchi
ha fatto divertire
il pubblico durante
la serata offerta
da Confartigianato
Assimprese

I consiglieri a palazzoVarignana
«Ci hanno dato le risposte attese»
Verifica sui lavori e sul traffico di mezzi pesanti che rovinano le strade

– CASTEL SAN PIETRO –

OGGI DALLE 9 prime libere della Carrera in
viale Terme. Dopo le tre prove serali già effettua-
te sul pavè del circuito del centro storico, la For-
mula Uno ‘made in Castello’ inizia a scaldare i
motori (ecologici perché umani) anche per la gara
di velocità sull’asfalto del rettilineo di viale Ter-
me. Per consentire ai teamdi correre in sicurezza,
dalle 7.30 alle 13 è istituito il senso unico di circo-
lazione in viale Terme nel tratto compreso fra
piazza Andrea Costa e il parcheggio del Laghetto
Scardovi, nella direzione che va dal centro allo sta-
bilimento termale. Inoltre ci sarà l’obbligo di svol-
ta a sinistra per i veicoli provenienti da via Pietro
Inviti che si immettono su viale Carducci.
In luglio sono in programmaaltre due prove:mer-
coledì 20 e 27 nel centro storico (ore 21-23.30),
mentre in agosto ci saranno due serate di prove
nel centro storico (ore 21-23,30)mercoledì 24 (Su-
perpole degli equipaggi maschili e femminili) e

lunedì 29 prove, più una mattinata in viale Ter-
me domenica 30 (Superpole della Coppa Terme).
Seguiranno, domenica 4 settembre, le prove cro-
nometrate ufficiali per stabilire le griglie di par-
tenza (ore 10-12 in vialeTerme e 15.30-19 nel cen-
tro storico).
Il più atteso appuntamento dell’anno con questo
sport tutto castellano, che quest’anno compie ben
63 anni, si terrà domenica 11 settembre, mentre
tutta Castel San Pietro Terme sarà in festa per la
64ª Sagra della Braciola.Dopo la sfilata degli equi-
paggi e dei gruppi di tifosi delle ore 10, i team si
affronteranno in una doppia sfida, accompagnati
dal tifo appassionato dimigliaia di cittadini e visi-
tatori: alle 12 nel rettilineo di viale Terme per la
59ª Coppa Terme - trofeo Giuseppe Raggi, e alle
18 nel centro storico per la 63ª Carrera Autopodi-
stica - trofeoMaurizio Ragazzi, che sarà precedu-
ta alle 17 da una gara esibizione delle squadre che
a maggio 2016 hanno corso la Carrera dei Piccoli
e alle 17.30 dalla gara femminile valida per la 7ª
Carrera Rosa.

LAFORMULAUNO ‘MADE INCASTELLO’ INIZIAASCALDARE IMOTORI

Partono le prove libere dellaCarrera in viale Terme

Cinema

TANTAGENTE venerdì alla serata con Duilio
Pizzocchi, offerta da Confartigianato Assimprese
Bologna Metropolitana per la rassegna ‘I Suoni
degli Angeli‘, al Giardino degli Angeli, per soste-
nere le attività della Onlus omonima, che si dedi-
ca in particolare alla lotta contro lemalattiemeta-
boliche infantili. E’ stata una serata lieta, alla qua-
le hanno partecipato, nonostante il tempo incer-
to, oltre 500 persone.

FRA QUESTE molti iscritti all’associazione di

categoria e numerosi dipendenti delle varie filia-
li, dislocate da Imola aBazzano, attraverso tutto il
territorio bolognese.

SODDISFATTOper la riuscita dell’evento il se-
gretario Amilcare Renzi, che ha ringraziato il
Giardino degli Angeli per l’ospitalità e la preziosa
collaborazione e ha sottolineato «l’importanza
dello stare insieme, anche in modo conviviale,
per coltivare lo spirito di comunità e la solidarietà
fra le persone e fra colleghi, soprattutto in tempi
difficili come questi».

LASERATAOFFERTADACONFARTIGIANATOASSIMPRESE

Oltre 500 spettatori allo show di Pizzocchi


