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CIVICACONTROTUTTI

«LeTerme?
Potenziale
inespresso»

– CASTEL SAN PIETRO –
MIGLIAIA DI EURO sottratti
tra contanti e valori bollati. Que-
sta volta i ladri non hanno preso
dimira abitazioni private o casola-
ri, come accaduto e denunciato
(anche) nelle ultime settimane,
mahanno ‘puntato’ la filiale diCa-
stel San Pietro di Confartigianato
Imprese Associazione Provincia-
le BolognaMetropolitana, situata
in via Mazzini, in zona Borgo,
quella che sorge accanto alla via
Emilia sul lato Bologna-Imola. Il
colpo è avvenuto nella notte tra
mercoledì e giovedì.Un colpo ‘pu-
lito’, purtroppo efficacissimo
nell’esecuzione e nella riuscita fi-
nale. Armati di fiamma ossidrica,
imalviventi hanno aperto la cassa-
forte sottraendo contanti e valori
bollati per alcune migliaia di eu-
ro. Non sazi del bottino, ne han-
no approfittato poi per una ‘visi-
ta’ più approfondita dell’ufficio,
scovando (e ripulendo) un casset-
to nelle scrivanie utilizzato per

conservare contanti utilizzati per
operazioni minori. Dai rilievi ef-
fettuati nella mattinata di ieri (i
dipendenti si sono accorti del col-
po non appena giunti in ufficio) è
apparsa subito evidente la strate-
gia utilizzata dai ladri per avere ac-
cesso alla filiale castellana di Con-
fartigianato; è stata forzata una fi-

nestra sul retro dell’edificio, affac-
ciata su un cortile aperto su via
Mazzini.

COMPRENSIBILMENTE
amareggiato per l’accaduto, il se-
gretario di Confartigianato Bolo-
gnaMetropolitana,AmilcareRen-
zi, che ha rilasciato una dichiara-
zione nelle ore immediatamente

successive al furto. «Come dicia-
modamolto tempoquello della si-
curezza è un tema prioritario, che
le amministrazioni locali emetro-
politane devono riconoscere e af-
frontare senza remore ideologi-
che, se necessario anche aprendo
a iniziative del volontariato, pur-
ché adeguatamente formato e
coordinato. Ogni giorno gli im-
prenditori ci segnalano furti e
vandalismi nelle loro aziende. So-
no vicende che costringono a pau-
se forzate per ripristinare le strut-
ture, comprare nuove attrezzatu-
re, potenziare i sistemi anti-intru-
sione con tutto il corollario di per-
messi e burocrazia necessari. Que-
sta volta è toccato alla nostra asso-
ciazione, in una sede situata nel
cuoredi un importante centro abi-
tato della nostra provincia. Que-
sto è un segno evidente di come i
delinquenti si sentano al riparo
da rischi e provvedimenti».

Claudio Bolognesi

– CASTEL SAN PIETRO –

“ARRIVANOISUPEREROI” è il tema scel-
to quest’anno perBimbimbici, l’evento promos-
so in più di 200 città da Fiab (Federazione Ita-
liana Amici della Bicicletta) per promuovere
l’uso della bicicletta negli spostamenti quoti-
diani e la mobilità sostenibile tra le famiglie.
L’allegra pedalata torna domenica per la terza
volta anche aCastel SanPietroTerme, chenel-
le due precedenti edizioni ha visto la partecipa-
zione di oltre 350 ragazzi, grazie alla società ci-
cloturistica Sillaro 1977 e all’Avis comunale,
su proposta dei rappresentanti dei genitori del-

le scuole dell’infanziaRodari edErcolani. Il ri-
trovo, per l’iscrizione, è alle 10 davanti alla
scuola dell’infanzia Rodari in viaDiVittorio e
alle 10.15 davanti alla scuola dell’infanzia Er-
colani. Alle 10.30 si parte: bimbi in bici, con o
senza rotelle, oppure comodamente seduti sul
seggiolino delle biciclette di mamme, papà,
nonni, si divertiranno lungo il facile percorso
di circa 3 km, che attraverserà le vie Caduti di
Cefalonia, Scania, Albertazzi, Tanari, Marco-
ni,Mille,Mazzini, Cavour, piazzaGalvani do-
ve ci si fermerà per un ristoro e una foto di
gruppo. Pic-nic conclusivo al parco Scania.

– CASTEL SAN PIETRO –

RAGGIUNGE oggi l’ambito traguardo
dei 101 anni Maria Martelli (nella foto),
ospite della casa protetta ‘La Coccinella’,
gestita dallaCooperativaElleuno che ha al-
lestito per l’occasione una piccola festa in
suo onore. Alle 12 il rinfresco nella grande
sala da pranzo, tra fiori e regali. Qui ci sa-
ranno, oltre agli ospiti dellaCasa e ai paren-
ti di Maria (che porteranno una torta per
l’occasione), anche rappresentanti del Co-
mune di Castel San Pietro Terme.

– CASTEL SAN PIETRO –

SIARRICCHISCEdi unnuo-
vo capitolo la vicenda sulla ven-
dita dello stabilimento termale
di Castel San Pietro. Dopo le
uscite pubbliche del direttore
sanitarioAttilioMenconiOrsi-
ni, del sindaco Tinti e del pa-
tron del Gruppo Salute Più,
Antonio Monti, questa volta è
il turno della lista civica Il Tuo
Comune che attacca pesante-
mente sindaco e Pd, sottoli-
neando anche il ruolo centrale
delle Terme nello sviluppo tu-
ristico della città. Uno svilup-
po, sottolinea la lista, «che que-
sta amministrazione comunale
aveva promesso grazie alla par-
tecipazione ad Expo 2015, al
progetto regionale ViaEmilia e
alla nuova sfida di Fico che
avrebbe dovuto essere inaugu-
rato alla fine di Expo». Eppu-
re, nonostante le promesse,
«da tre anni assistiamo da spet-
tatori al balletto della cessione
delleTerme alla cosiddetta cor-
data austriaca, periodicamente
annunciata alla stampa dal no-
stro sindaco, ma senza un lieto
fine, o perlomeno un fine». 

SINDACO che, lo sottolinea
la lista puntando il dito, «ha ri-
sposto al Carlino affermando
che settimanalmente sente chi
è a capo della suddetta cordata
austriaca, ma a quale titolo vi-
sto che sarebbe un compito del
titolare delle Terme – è l’inter-
rogativo che si pone la civica -?

Troviamo davvero incredibile
tale affermazione». Compren-
de, Il Tuo Comune, «la sfidu-
cia del direttore sanitarioMen-
coni Orsini riguardo alla ces-
sione al gruppo austriaco. Non
ci è infatti chiaro come un im-
prenditore possa dimostrarsi
ancora interessato all’acquisto
dopo tutti questi anni, e poi
quali sarebbero i motivi dei
continui posticipi? Legati a
vincoli o alla stanchezza per la
burocrazia italiana? Legati
all’incertezza trasmessa da una
città che non ha in essere una
pianificazione o visione turisti-
ca globale?».

PERLA CIVICA «anche se il
Direttore Orsini parla di nu-
meri positivi, a nostro parere il
potenziale dello stabilimento
rimane inespresso» se si consi-
dera che «il turismo si è trasfor-
mato negli anni in pendolari-
smo termale e nel contempo al-
tre realtà, regionali e non, si so-
no sapute rinnovare, aggiun-
gendo servizi wellness. Caval-
cando l’onda del benessere ac-
canto al terapeutico,molto pro-
babilmente la città sarebbe cre-
sciuta nei numeri e avremmo
recuperato parte della perdita
dei pernottamenti per le Fie-
re». Infine, una stilettata al Pd
sul presunto (e confermato da
più parti) ostacolo posto all’in-
teresse di acquisto dello stabili-
mento da parte dell’imprendi-
tore Monti. «Siamo consci che
i progetti di ristrutturazione o
ampliamento della struttura
debbano passare per gli uffici
comunali e quindi per la politi-
ca di Castel San Pietro Terme,
ma un partito non può porre
veti, non può scegliere in un
rapporto tra privati quale ac-
quirente può o non può tratta-
re con il venditore».

c. b.

Il sindaco Fausto Tinti: per lui
esiste un acquirente austriaco

DOMENICALAPEDALATALUDICACONPIC-NICFINALE

I ‘Bimbimbici’ diventano supereroi
FESTAALLACOCCINELLA

I 101 anni diMaria

ALLE 20,45 AL TEATRO DEL CASSERO IN VIA MATTEOTTI 1 IL DIALOGO
‘GIOVANI E LAVORO: I MITI DA SFATARE’ TRA I GIOVANI DEL TERRITORIO
E IL MINISTRO DEL LAVORO, GIULIANO POLETTI. COORDINERANNO
RICCARDO SUZZI, CHIARA BERTI E MARCO PANIERI

ILMINISTROPOLETTI SFATA IMITI DEL LAVOROCASTELSANPIETRO

RICCO BOTTINO
I ladri si sono introdotti da
una finestra e sono fuggiti
conmigliaia di euro in contanti

Il direttore sanitario delle
Terme, Attilio Menconi Orsini


