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Edifici pubblici, l’obiettivo
è renderli antisismici
Stefano Rossi

’amministrazione comu-
nale di Casola Valsenio
ha deciso di investire sul-

l’adeguamento sismico del
patrimonio pubblico. Nello
specifico è in attesa di riceve-
re finanziamenti per mettere
mano su scuola, palestra e ca-
serma dei carabinieri. Si trat-
ta di interventi che rientrano
nel piano triennale dei lavori
pubblici approvato il 29 otto-
bre scorso dalla giunta comu-
nale. «L’obiettivo è portare la
percentuale antisismica di
questi edifici al 100% - fa sa-
pere il vicesindaco e assesso-
re ai Lavori pubblici Maurizio
Nati -: al momento il com-
plesso delle scuole elementa-
ri e medie è al 65%». Per l’ade-
guamento della scuola il Comune ha ot-
tenuto un contributo ministeriale di
30mila euro, destinati alla progettazione
definitiva ed esecutiva. Per i lavori veri e
propri è previsto un finanziamento da
parte dei fondi Bei (Banca europea degli
investimenti) distribuiti dalla Regione.
«Per 400mila euro di questi attendiamo
solo la comunicazione, perché siamo en-
trati in graduatoria per il primo stralcio.
Per i restanti 150mila attendiamo la suc-
cessiva graduatoria. Credo che i lavori
potranno cominciare verso la fine del
2021» precisa Nati. 
Passando alla palestra, è iniziato in que-
sti giorni il primo stralcio. I lavori sono
già stati affidati a una ditta, per un costo

di 130mila euro, anche in questo caso
stanziati dalla Banca europea degli inve-
stimenti. «Parteciperemo a un successi-
vo bando per ottenere i 264mila del se-
condo stralcio, sempre puntando a fon-
di Bei, che ci sarà non prima del 2022».
Nati passa poi ad analizzare la situazione
della caserma dei carabinieri. «Abbiamo
avuto finanziamenti ministeriali di 24mi-
la euro, per la progettazione definitiva.
Candideremo questo progetto nel ban-
do "Messa in sicurezza degli edifici stra-
tegici per la protezione civile", nella spe-
ranza di ottenere i finanziamenti, che si
aggirano sui 300mila euro, erogati dalla
Regione. 
Finanziamento certo, invece, per la ri-

qualificazione dell’area urba-
na mercatale, come commen-
ta soddisfatto il vicesindaco
Nati. «Ci sarà la riqualificazio-
ne del centro storico. Interver-
remo sulla sistemazione stra-
dale, dei marciapiedi, sulla pa-
vimentazione di piazza Oria-
ni. Verrà sistemata la staccio-
nata che dalla via Peschiera,
vicino alla chiesa, arriva fino al
vecchio campo sportivo e infi-
ne sarà migliorato l’impianto
audio degli altoparlanti pre-
senti nel centro. Il tutto per un
importo di 167 mila euro,
120mila dei quali arrivano dal-
la Regione e i restanti dal Mi-
nistero dell’Interno. Se il Covid
ci lascerà in pace - prosegue
Nati - è possibile pensare che
questi lavori inizieranno e ter-
mineranno nel 2021». 

L’ultimo intervento presente nel piano
triennale dei lavori pubblici riguarderà
la riqualificazione dell’area di Monte
Battaglia. «Candideremo questo proget-
to al Gal (Gruppo Azione Locale) dell’Al-
tra Romagna, con cui abbiamo già colla-
borato per il bando della ristrutturazione
della biblioteca. Interesserà l’area intor-
no alla rocca e la rocca stessa. Rinforze-
remo l’ultimo piano in legno della strut-
tura. All’esterno vorremmo intervenire
nello spiazzo a ridosso del monte, dove si
parcheggiano le auto, un’area ora abba-
stanza anonima. Abbiamo in progetto di
darle la parvenza di un anfiteatro che si
affaccia sulla pianura». L’importo del
progetto ammonta a 100mila euro.
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CASOLA VALSENIO.La giunta punta ad intervenire su scuola, palestra, 
caserma dei carabinieri. Nel piano lavori anche la riqualificazione del centro

È Flavio Sartoni il nuovo assessore della giunta di
Casola Valsenio. Lo ha comunicato il primo cittadino
Giorgio Sagrini in apertura della seduta del
consiglio comunale del 27 ottobre scorso,
informando che l’incarico decorre dal 1 novembre.
Sartoni prende così il posto del dimissionario Marco
Unibosi, che aveva deciso di lasciare la squadra di
governo in seguito alla sua vittoria in un concorso
nell’Unione della Romagna Faentina (sebbene il suo
ruolo di amministratore pubblico non sia
incompatibile con il suo nuovo lavoro). Nato a
Faenza l’1 ottobre 1983, Sartoni nel 2002 ha
conseguto il diploma in Tecnologia Ceramica al liceo
artistico Ballardini della cittadina manfreda. Al neo
assessore il sindaco Sagrini ha affidato le seguenti
deleghe a Turismo, Cultura, Biblioteca,
Associazionismo, Politiche e servizi ambientali,
Politiche per l’integrazione, Scuola pubblica
istruzione, Politiche giovanili, Sport. A Maurizio
Nati, confermato vicesindaco, va il compito di
occuparsi di Bilancio e Tributi, Edilizia residenziale
pubblica, Lavori pubblici, Patrimonio, Urbanistica,
mentre il sindaco Giorgio Sagrini tiene per sé le
seguenti deleghe: Attività produttive; Informazione,
partecipazione e comunicazione; Infrastrutture
digitali; Personale; Politiche di genere; Politiche
europee; Attività venatoria; Protezione civile;
Sicurezza; Servizi sociali e sanitari.

Novità in giunta 
Entra Flavio Sartoni

CASTEL BOLOGNESE
Il progetto In cammino verso i diritti
porta in piazza il Gazebo della pace
Venerdì 6 novembre dalle 10 alle 12 è in programma a Castel
Bolognese la prima azione del progetto In cammino verso i di-
ritti, promosso dall’Unione della Romagna Faentina e soste-
nuto dalla Regione Emilia-Romagna. Nella piazza del merca-
to sarà presente il Gazebo della Pace per informare e sensibi-
lizzare la cittadinanza sui temi dei diritti umani e sugli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, firmata da 193
Paesi membri delle Nazioni Unite. La cittadinanza, nel mas-
simo rispetto delle normative di prevenzione anti Covid-19,
potrà lasciare al gazebo una testimonianza, un segno, una ri-
flessione o un invito a piccole azioni per contribuire ai tra-
guardi che i Paesi firmatari dell’Agenda 2030 si sono prefissi.
Gli appuntamenti con il Gazebo della Pace proseguiranno fi-
no alla fine del mese. Sabato 14 novembre dalle 10 alle 12 il ga-
zebo sarà davanti al supermercato Despar - La Famiglia, men-
tre nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, si sposterà al Conad. Infi-
ne, sabato 21 novembre dalle 15 alle 17 il gazebo verrà ospi-
tato nel chiostro comunale di Castel Bolognese. Le iniziative
del progetto organizzate in collaborazione con il Comune di
Castel Bolognese prevedono anche un convegno dal titolo Di-
ritto al lavoro. Il caporalato e il badantato: violazione dei di-
ritti individuali e collettivi, che si terrà online il 28 novembre
dalle 9 alle 12, e la Marcia dei Diritti e della Pace prevista per
sabato 12 dicembre alle 10, per celebrare l’anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani. In caso di mal-
tempo la marcia sarà rinviata a sabato 19 dicembre.

◆ FAENZA

Primo incontro tra i vertici del Con.Ami 
e la nuova amministrazione comunale
Lo scorso 29 ottobre il sindaco di Faenza Massimo Iso-
la e il vicesindaco con delega alle attività Produttive e al-
le Partecipate, hanno incontrato Fabio Bacchilega, pre-
sidente del Con.Ami, e Carlo Baseggio, rappresentante
per il Comune di Faenza all’interno del consiglio di am-
ministrazione del consorzio imolese. Si è trattato di un
primo confronto ufficiale tra i vertici del consorzio e la
giunta da poco insediata del Comune che, all’interno
del Con.Ami, è il secondo maggiore azionista, dopo
Imola. I rappresentanti di entrambe le parti hanno af-
frontato diversi temi in relazione ad alcuni progetti in
cantiere che riguardano il territorio faentino. L’incontro
è stata inoltre l’occasione per il presidente Bacchilega,
in carica dal 28 aprile, di conoscere e confrontarsi con il
nuovo sindaco di Faenza eletto il 21 settembre scorso.
Tra i tanti temi all’ordine del giorno discussi, tra cui spic-
ca il recupero del complesso Faventia Sales investendo
sul blocco palestra e sul piano terra di palazzo Don Bo-
sco. Tra i punti sul tavolo del confronto IF Tourism Com-
pany, l’agenzia di promo-commercializzazione turisti-
ca dei territori di Imola e Faenza nella quale il Con.Ami
ha un ruolo importante, e sui progetti e appuntamenti
sui quali If sta lavorando all’interno dell’autodromo di
Imola. «L’appuntamento di questa mattina - ha detto il

sindaco Massimo Isola - è stato voluto per poter incon-
trare un partner strategico per lo sviluppo e per la Fa-
enza del futuro che vogliamo disegnare nei prossimi an-
ni. L’incontro è stato assolutamente positivo: abbiamo
riscontrato una perfetta comunione di intenti».


