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CASTEL SAN PIETRO

NON PIÙ una piazza ma un vero e proprio
«salotto nel centro città». Lo slogan è lancia-
to, a firmadell’assessore alleAttività produtti-
ve Tomas Cenni. Piazza Acquaderni non sa-
rà più solo ‘la piazzetta di fronte a piazza XX
Settembre’, ma appunto, copyright Cenni,
«un salotto, uno spazio esclusivamente pedo-
nale».
Un’idea ma anche una necessità, quella di ri-
disegnare e ridestinare la piccola piazza di
fianco alla chiesa, sempre più spesso ‘vittima’
di quello che a ragione Cenni chiama «il par-
cheggio selvaggio». Se non c’è posto in via
Matteotti, molti per la ‘scappata’ al panificio
o in farmacia, piuttosto che in altre attività
commerciali della zona, sfruttano le sosta
con quattro frecce sul lato sinistro della via
Matteotti, appunto in piazza Acquaderni.

E dire che il Comune, la piazzetta, l’aveva vo-
lutamente estromessa del piano sosta, nell’ot-
tica che Cenni ribadisce di «creare nel centro
storico spazi da vivere come, per esempio, la
piazza Galilei e appunto Acquaderni, ovvia-
mente opportunamente ripensate e riarreda-
te».

ILPRIMO ‘salottino’ del centro storico, dun-
que, sarà piazza Acquaderni, perché proprio
qui, e nel concorso di idee per l’ex autostazio-
ne, il Comunehadeciso che investirà una par-
te dei fondi derivanti dal piano sosta (altri an-
dranno, per esempio, nell’abbattimento delle
barriere architettoniche, ndr). Che quella
esposta da Cenni sia già più che un’idea lo di-
mostra il fatto che il Comune si sia già mosso
per ottenere i primi preventivi di un interven-

to che, comunque, non sarà troppo oneroso.
«Valuteremo alcuni progetti, partendo da
una certezza: la piazza verrà pedonalizzata, e
dunque protetta da paletti inmododa azzera-
re una volte per tutte il problema del parcheg-
gio selvaggio. Poi, anche questa possiamo de-
finirla una certezza, l’arricchiremo con arre-
do urbano, stessa operazione che intendiamo
effettuare in altri spazi e piazzette del centro
città».
Almeno per ora, impossibile stabilire con
esattezza i tempi di questa nuova vita per
piazza Acquaderni. Come per l’ex autostazio-
ne, però, il 2016 sarà sicuramente l’anno-chia-
ve rispettivamente per la ‘resurrezione’ (alme-
no su carta) di piazza Martiri e per l’allesti-
mento del salottino castellano.

Claudio Bolognesi

Il centro storico
commerciale

si mette in vetrina
Grande festa con i 130 negozi

– CASTEL SAN PIETRO –

DOPOmesi di impegno da parte
dell’amministrazione comunale,
delle associazioni di categoria e
del tessuto economico della città,
oggi si inaugura ufficialmente
con una grande festa ‘Castel San
Pietro Terme fa centro’, il nuovo
Centro commerciale naturale del-
la città, una realtà che unisce oltre
130 negozi e attività commerciali,
turistiche e di servizio, che si coor-
dinano e si promuovono come un
sistema organico, avvalendosi del
nuovo portale www.castelsanpie-
trotermefacentro.it
«Da sempre il centro di Castel
San Pietro Terme è caratterizzato
da un tessuto commerciale diffu-
so che garantisce ai residenti e ai
frequentatori l’accesso ad una se-
rie di risorse e servizi unici, grazie
al contesto in cui si trovano e al
livello di servizio offerto dagli
operatori presenti – afferma l’as-
sessore al turismoTomasCenni -.
‘Castel San Pietro Terme fa Cen-
tro’ è il frutto del lavoro svolto
nell’ambito del progetto della leg-
ge regionale 41. Consideriamo
questo non come punto di arrivo,
ma come punto di partenza con
un grande ed ambizioso obietti-
vo: fare sempre più rete tra centro
storico e polo termale, tra com-
mercio e strutture ricettive e le
Terme».

L’INAUGURAZIONE prende-
rà il via alle 10.30 nell’area delCas-

sero, con l’intrattenimento musi-
cale della Small Band di Castel
San Pietro Terme e il primo spet-
tacolo diDanzaVerticale.Nell’at-
mosfera natalizia del centro stori-
co vestito a festa, come in una ve-
ra e propria galleria commerciale
a cielo aperto, per tutta la giornata
ci sarannomusica, spettacoli e ini-
ziative per tutta la famiglia, orga-
nizzate da Castel San Pietro Ter-
me fa centro in collaborazione
conComune, ProLoco, Confcom-
mercio-Ascom, Cna, Confartigia-
nato e Confesercenti.

LA FESTA sarà animata dalla
partecipazione straordinaria di
Radio Bruno, presente con il Ra-
dio Bruno Bus e gli stand in piaz-
zaXXSettembre e al Cassero, do-
ve presentando 2 scontrini di ac-
quisti della giornata effettuati ne-
gli esercizi del Centro Commer-
ciale Naturale si potrà ritirare un
gadget in omaggio (dalle 10.30 al-
le 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).
In viaMatteotti ci sarà ilMercati-
no del Consiglio comunale dei ra-
gazzi, il cui ricavato sarà devoluto
in beneficenza (ore 10-12 e
14-16). Dalle 11 divertimento in
via Cavour con Il Circo di Natale,
in piazza Acquaderni con La casa

del gioco dell’oca ed I Racconta
Storie, in via San Francesco con
La casa dei burattini e animazio-
ni, in piazza XX Settembre con
La casa di Babbo Natale con rac-
colta delle letterine, I trucca bim-
bi e la Giostrina; in via Matteotti
Giochi e Dolcezze natalizie e nel-
la zona del Cassero ‘Io sostengo la
ricerca con tutto il cuore’, a cura
di Telethon. E ancora, nel pome-
riggio, alle 15.30 in piazza Galva-
ni danza a cura di Batucada Dan-
ce School, alle 16.30 sotto i portici
di viaMatteotti CoroGospel a cu-
ra dell’Associazione Casual Go-
spel, alle 1730 nell’area del Casse-
ro il secondo spettacolo di Danza
Verticale con effetti di luce!A sor-
presa Flash Mob di di Batucada
Dance School e allegria con la
Small Band.

– CASTEL SAN PIETRO –

PERPROMUOVERE la culturamusicale innovativa e le forme
associative senza scopo di lucro, il Comune castellano ha pubbli-
cato un bando per attribuire contributi a sostegno di progetti rea-
lizzati sul territorio comunale e finalizzati alla formazione ed
orientamento di espressioni musicali, che favoriscano l’aggrega-
zione, iniziati dopo il 1 gennaio 2015 e conclusi entro il 31 dicem-
bre 2015. Possono presentare domanda tutte le libere forme asso-
ciative che hanno sede o che operano sul territorio comunale, pur-
ché iscritte nell’Albo comunale e anche raggruppamenti di asso-
ciazioni coordinate da una di esse, la ‘capofila’, che deve risponde-
re ai criteri del bando. Ogni proponente non può presentare più
di un progetto. Il Comune ha destinato a questi progetti 4.500
euro, ma l’importo potrà essere superato se, prima della scadenza
del bando, si renderanno disponibili ulteriori risorse. Il contribu-
tomassimo erogabile per ogni progetto è di 2mila euro.La richie-
sta pervenire al Comune entro le 13 del 17 dicembre. I moduli
sono sul sito del Comune castellano (www.cspietro.it sotto la vo-
ce Il Comune – Bandi e gare – Altri bandi e interventi) e al servi-
zio cultura, piazza XX Settembre, dove ci si può rivolgere anche
per ulteriori informazioni (051 6954 150-127, fax 051 6954179,
e-mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it).

Il Comune stanzia contributi
per lamusica e le associazioni onlus

Scorcio di piazza Acquaderni
in centro storico

LOSPAZIOVERRÀPEDONALIZZATOEARRICCHITOCONARREDOURBANO

«Faremo di piazzaAcquaderni il salotto cittadino»

INBREVE

L’INAUGURAZIONE
Si comincia alle 10.30
nell’area del Cassero
e si prosegue tutto il giorno

Le luminarie natalizie in via
Cavour. Il Centro commerciale
naturale castellano è forte di 130
negozi che effettivamente
costituiscono una ricchezza per
la città

La cerimonia odierna è il
risultato di un lavoro
durato mesi cui hanno
partecipato Comune e
associazioni di categoria
permettere in rete il
prezioso centro storico

L’alleanza

Fra le iniziative, da
segnalare il mercatino del
consiglio comunale dei
ragazzi che raccoglierà
fondi da devolvere in
beneficenza: la bancarella
sarà in via Matteotti

Lasolidarietà

CASTELSANPIETRO «VOGLIAMOCREARE
SPAZI DAVIVERE,
RIPENSATI E VALORIZZATI»

L’INVESTIMENTO
NONAPPAREONEROSO
INCERTEZZASUI TEMPI

SPAZIDAVIVERE SPESARELATIVA


