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CASTEL SAN PIETRO

ESORDIO IN GOSPEL

C’È ANCHE PIZZOCCHI

IL CARTELLONE SI APRIRÀ
IL 4 LUGLIO CON IL CONCERTO
DEL CASUAL GOSPEL CASTELLANO

IL 15 LUGLIO TOCCA AL COMICO
DUILIO PIZZOCCHI. IL 26 AGOSTO
ARRIVERÀ IVANO MARESCOTTI

SICUREZZA

Nuove luci a led
nel parcheggio
di via Oberdan
– CASTEL SAN PIETRO –

Fabio Concato
al Giardino degli Angeli
– CASTEL SAN PIETRO –

SARÀ FABIO Concato la stella
della sesta edizione della rassegna
‘I suoni degli Angeli’. Nello scenario magico del Giardino degli Angeli il 14 luglio, seconda data delle cinque inserite in rassegna, atterrerà l’anima sognante, malinconica e al tempo stesso dissacrante
e ironica della musica italiana. Milanese d’origine, 63 anni compiuti l’ultimo giorno di maggio, il mese che ha reso celebre attraverso
uno di suoi più grandi successi
(Fiore di maggio), Concato si è da
sempre contraddistinto per la raffinatezza e il garbo dei suoi testi
capaci anche, come nel caso di
‘051-222525’, canzone scritta per
una campagna a favore di Telefono Azzurro, di essere taglienti, di
indurre alla più profonda riflessione. Sempre ironico e mai scontato, Concato farà tappa al Giardino
con la sua band al completo pri-

ma di proseguire a spasso per l’Italia il suo tour.
LA RASSEGNA si aprirà dieci
giorni prima, il 4 luglio, con il
concerto del Casual Gospel castellano, e vivrà poi la sua terza tappa
il 15 luglio con la comicità di

LA RASSEGNA
Cinque gli appuntamenti
Il cantautore milanese
arriverà il 14 luglio
Duillio Pizzocchi nella serata interamente offerta da Confartigianato Assimprese Bologna. «Siamo
onorati e orgogliosi di dare il nostro contributo a un’associazione
che si distingue nella comunità castellana», le parole di Amilcare
Renzi, segretario di Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana, in conferenza stampa.

Un mese abbondante di pausa e il
26 agosto quarto appuntamento
con il ritorno sul palco di Ivano
Marescotti che porterà in scena i
racconti più divertenti di Maurizio Garuti. A chiudere il cartellone sarà infine il 28 agosto la violinista solista Saule Kilaite, che
vanta collaborazioni con grandi
artisti internazionali come Laura
Pausini, Andrea Bocelli, David
Guetta e Michael Bublè solo per
citarne alcuni.
FUORI calendario e fuori rassegna, poi, doppio appuntamento il
24 agosto e il 13 settembre per festeggiare i 50 anni di attività
dell’azienda Dalfiume Group di
Castel San Pietro con il comico
Gigi Vigliani ad aprire il miniprogramma e il castellano Davide
Dalfiume con il batterista Roberto Rossi e la sua band (e ospiti musicali a sorpresa) a chiuderla.
«Felici e fieri di esserci ancora, e

non poteva essere altrimenti viste
le tantissime mail arrivateci anche da Reggio Emilia, da Ravenna, da Mantova», il commento di
Valerio Varignana, ‘padre’ del
Giardino, a certificare, come sottolineato anche dall’assessore alla
Cultura Fabrizio Dondi, che il
Giardino «ha saputo portare alla
città non soltanto la cultura, ma
anche un piccolo indotto turistico. Non si potrebbe immaginare
la nostra città senza il Giardino
degli Angeli». Il ricavato della rassegna, come ogni anno, verrà destinato a scopi benefici, e a questo
proposito Varignana ha anticipato in conferenza che «proprio pochi giorni fa la nostra associazione ha devoluto 20mila euro al reparto di neonatologia del Sant’Orsola di Bologna». Ulteriori informazioni sulla rassegna si possono
trovare nel sito www.isuonidegliangeli.it
Claudio Bolognesi

PIÙ SICUREZZA e risparmio energetico grazie alla
nuova illuminazione a led
nel parcheggio di via Oberdan, voluta dall’amministrazione comunale di Castel San
Pietro Terme e realizzata nei
giorni scorsi dalla società in
house Solaris.
«L’investimento che abbiamo richiesto a Solaris – spiega il sindaco Fausto Tinti – è
mirato da una parte a conse-

guire gli obiettivi del Paes sul
risparmio energetico e dall’altra al miglioramento della sicurezza nel centro storico, un
tema importante, emerso anche negli incontri con le consulte territoriali e con i commercianti».
Si tratta di un intervento di riqualificazione dell’impianto
di illuminazione pubblica esistente, attraverso la sostituzione delle vecchie lampade al
sodio con nuove lampade a
led a risparmio energetico e
l’innalzamento dei pali dei
lampioni che ha migliorato
l’efficacia dell’illuminazione,
con risultati già apprezzati
dalla cittadinanza.

STRUMENTO SALVAVITA CONSEGNATO ALL’AMMINISTRAZIONE

Grazie alla donazione del Lions Club
anche in biblioteca c’è un defibrillatore
– CASTEL SAN PIETRO –

IL LIONS CLUB di Castel San Pietro Terme ha
donato un defibrillatore alla biblioteca comunale di
via Marconi. A consegnare il dono nelle mani
dell’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi, è stato il
presidente Giancarlo Placci, accompagnato dal
presidente incoming Andrea Sermenghi e dal socio
Vincenzo Zacchiroli, in un momento di incontro
tenuto nella biblioteca stessa, nel pomeriggio di
giovedì 23. Esprimendo gratitudine, a nome di
tutta la città, per le tante iniziative di solidarietà
promosse dal Lions Club castellano nel territorio,
anche in collaborazione con l’amministrazione
comunale, l’assessore Dondi ha ringraziato per il

dono di questo prezioso strumento in grado di
salvare la vita alle persone, che sarà messo a
disposizione all’interno della biblioteca comunale.
I RAPPRESENTANTI Lions hanno visto con soddisfazione che i locali della Biblioteca sono molto
frequentati e hanno apprezzato anche l’apertura
della nuova aula di studio, molto apprezzata dai
giovani e dagli studiosi. Il nuovo defibrillatore
donato dal Lions Club si aggiunge ai sei che sono
già disponibili, anche grazie ad altre generose
donazioni giunte negli ultimi mesi, delle strutture
sportive e scolastiche del territorio comunale, e a
quello presente nel Municipio in piazza XX
Settembre.

La consegna del defibrillatore da parte del Lions Club alla biblioteca
comunale

