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CASTEL SAN PIETRO

Castello Calcio, associazioni e Comune al tavolo
Si terrà il 17 marzo l’incontro fra le parti per scongiurare il fallimento del club giallorosso

Sono stati invitati Cna,
Unindustria
e Confartigianato,
sponsor, ex storici soci
e società sportive

L’incontro fra la società
e le parti interessate è
stato portato avanti
dall’Amministrazione
comunale

— CASTEL SAN PIETRO —

17 MARZO 2012. Nel bene e nel
male, sarà una data storica per il
Castel San Pietro Terme Calcio.
In quel sabato mattina si sancirà
il destino della società di via Via-
ra, la sua sopravvivenza o la paro-
la fine. E’ stato fissato il 17 marzo
alle 10, infatti, l’incontro che ve-
drà seduti attorno al tavolo l’attua-
le società, l’amministrazione co-
munale, lo studio Dall’Olio al qua-
le sono stati affidati i conti in ros-
so della società, gli sponsor e i so-
ci del passato, le associazioni di ca-
tegorie che hanno ‘tifato’ sul Carli-
no per la salvezza della società gial-
lorossa, le fondazioni e le associa-
zioni sportive che si sono candida-

te per collaborare o investire nel
settore giovanile del Castello.
«Un incontro non per parlare,
quello lo si è già fatto sin troppo
in questi mesi, ma per capire se

davvero c’è l’intenzione di dare
una mano alla società», ha detto il
dirigente Mauro Montebugnoli,
per tutti ‘il Presidente’, a cui ha
fatto eco anche il sindaco Sara
Brunori e l’assessore allo Sport

Sauro Dal Fiume. Un incontro,
ma anche una sorta di ‘processo al-
le intenzioni’, come aveva fatto ca-
pire il primo cittadino.

«TUTTI dicono di voler bene al-
la mamma, vediamo chi è dispo-
sto a comprargli le medicine», si
era affidata a una metafora Sara
Brunori. Non resta che attendere,
dunque. Attendere per capire se
ci sarà chi offrirà un aiuto «non so-
lo nell’immediato, ma nel corso
degli anni, per portare avanti un
progetto serio e concreto», ha pre-
cisato Montebugnoli. Di certo in-
torno al tavolo saranno in tanti, o
almeno tanti sono gli inviti che
partiranno dal Comune e da Mon-
tebugnoli. Dagli ex sponsor Mau-

rizio Bombi (Cicli Cinzia) e Fabri-
zio Alberici, agli ex soci storici
Mauro Felicori, Agostino Mar-
chetti, Walter Ghetti, Franco Li-
verani, Romano Monti. Dalla
Fondazione Marco Rubbi che già
aveva chiesto l’affidamento del
settore giovanile alle associazioni
sportive castellane Libertas Silla-
ro e A.C. Osteria Grande. Fino al-
le associazioni di categoria, la
Confartigianato, la Cna e Unindu-
stria. Tanti invitati che si spera
non restino soltanto spettatori
dell’incontro ma divengano an-
che attori. «Il mio impegno econo-
mico lo prometto anche per il fu-
turo — ha concluso Montebugno-
li —, ma la società non può essere
costituita da un uomo soltanto».

Claudio Bolognesi

La ‘cura’

ARCHEOLOGIA

In viaggio
con Minguzzi
nel Medioevo

del Sillaro

Quando

ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI E
CONVENZIONATI. I GENITORI DEI BAMBINI NATI DAL 1 GENNAIO 2010
AL 31 GENNAIO 2012 E RESIDENTI NEL COMUNE DOVRANNO INFATTI
PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO SABATO

CON ‘Un raggio di luce nei
secoli bui. Luoghi comuni
da sfatare: il contributo
dell’Archeologia’, torna
domani sera alle 20,30 alla
Sala comunale Sassi (via
Fratelli Cervi 3) il ciclo di
conferenze a ingresso
gratuito ‘Incontri con la
storia a Castel San Pietro
Terme’, organizzate dal
Gruppo Valorizzazione
Valle del Sillaro con il
patrocinio del Comune.
«Durante questa serata —
spiegano gli organizzatori
— si proverà a sfatare
diverse opinioni tramandate
dalla storia riguardo i Secoli
di Mezzo. Ci accompagnerà
in questo percorso la
professoressa Simonetta
Minguzzi, grande studiosa
del Medioevo». Simonetta
Minguzzi è docente di
Archeologia Cristiana e
Medievale presso
l’Università degli Studi di
Udine.

DOPO L’8 MARZO

‘Camminando insieme’, una festa
tra dibattiti e buffet multiculturali

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA: SIAMO AGLI SGOCCIOLI

— CASTEL SAN PIETRO—

SABATO dalle 15 alle 18 al Centro Scardo-
vi (via Mazzini 29), ‘Camminando Insie-
me’, associazione castellana di promozione
sociale che comprende donne italiane e stra-
niere, propone l’iniziativa ‘E dopo l’8
marzo? ... microfono aperto alle
donne sul benessere, lavoro, sa-
lute e diritti delle persone’ con
buffet multiculturale.
Si tratta del terzo incontro
del ciclo ‘Incontrodonna.
Cinque momenti dedicati a
Lei’ che l’Amministrazione
Comunale di Castel San Pie-
tro Terme propone insieme
all’Ausl di Imola – Consultorio
Familiare e Spazio Giovani per ce-
lebrare la festa della donna, con la col-
laborazione dei centri sociali e delle associa-
zioni e con la partecipazione delle Consi-
gliere di Parità della Provincia di Bologna.

«E’ UN INCONTRO per discutere insie-
me ed assaggiare i sapori del mondo — pre-
cisano da Camminando Insieme —. Non
chiameremo esperti a dare risposte, ma
chiederemo la presenza di amiche, cono-
scenti che lavorano nei vari settori e che po-
tranno dare informazioni utili su come ap-

profondire, conoscere meglio, risolvere i
problemi. Ci piacerebbe passare un mo-
mento interessante, ma anche divertente e
di reciproco scambio e conoscenza (che è
poi il fine della nostra associazione)». 
Gli incontri proseguiranno con due appun-

tamenti al Centro civico di Osteria
Grandealle 20,30: martedì 13 mar-

zo sul tema ‘Adolescenti di og-
gi, adulti di domani’ con la psi-
cologa Anna Strazzari, giove-
dì 15 dal titolo ‘Se ti vuoi be-
ne, datti peso!’ con la psicolo-
ga Paola Ravaglioli. Entram-
be le relatrici operano nel

Consultorio Familiare.
«Invito tutti i cittadini a parteci-

pare questi incontri che l’Ammi-
nistrazione promuove in occasione

dell’8 marzo — spiega l’assessore alla Fa-
miglia e alle Pari opportunità Cristina Bal-
dazzi (foto) —. Sono incontri dedicati alla
donna e aperti a tutti, sugli argomenti di
maggiore interesse, riguardanti vari mo-
menti della vita della donna, per chiarire
dubbi, per chiedere informazioni, per con-
frontarsi». Per informazioni: Comune di
Castel San Pietro — Ufficio Solidarietà e
politiche giovanili – tel. 051 6954154 - e-
mail fmarchetti@cspietro.it

IL ‘PRESIDENTE’
«In questi mesi si è parlato
anche troppo, adesso vediamo
chi c’è davvero»


