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Sono già esauriti i 30 posti di-
sponibili per la camminata con
intrattenimento musicale, orga-
nizzata per sabato dalle 18 alle
21 nell’ambito di ‘Crinali’, il pro-
getto metropolitano che da giu-
gno a dicembre offre momenti
di teatro e musica sui cammini e
nei borghi del territorio bolo-
gnese, al quale il Comune di Ca-
stel San Pietro ha aderito anche
quest’anno con questa iniziati-
va.
Chi desidera, tuttavia può co-
munque iscriversi in lista d’atte-
sa, con possibilità di accesso so-

lo in caso di cancellazioni. Pre-
notazioni direttamente sul sito:
Crinali22 - Musica a Castel San
Pietro - Crinali (crinalibolo-
gna.it). La partecipazione è gra-
tuita.
«Gli esperti lo chiamano marke-
ting territoriale, noi – sottolinea
il sindaco Fausto Tinti – preferia-
mo coniugare l’amore per le no-
stre colline, il nostro verde e i
nostri grandi parchi con l’impe-
gno che, a livello metropolita-
no, spendiamo per svelare chi
siamo e come viviamo anche a
chi non ci conosce. Camminare
e fare trekking insieme sono for-
se tra le attività che meglio aiu-
tano ad immergersi in un luogo,
con la sua storia e le sue bellez-
ze nascoste. In più, la musica di
sottofondo renderà l’esperien-
za ancora più unica; impossibile
non raccontarla e condividerla
con altri tramite il passaparola».

Il ritrovo fissaro per sabato alle
18 alla Fonte Fegatella. Si consi-
glia di indossare abbigliamento
da trekking e di portare acqua.
Una guida turistica condurrà i
partecipanti lungo un itinerario
che attraversa parco Lungo Sil-
laro, tracciato Maiella, colline Ri-
niera, fino ad arrivare al birrifi-
cio artigianale Claterna, dove si
terrà una visita con degustazio-
ne e l’intrattenimento musicale

‘The Mountain Sessions: Blues &
Guitar’, di Roberto Menabò (chi-
tarra e voce). L’artista presente-
rà una miscela di blues e folk
della tradizione, sia di origine
bianca che nera, insieme a bra-
ni originali e pezzi strumentali
per chitarra, corredato da aned-
doti sulla vita dei musicisti e del
mondo che li circondava. Al ter-
mine dell’intrattenimento, il ri-
torno.

La partecipazione alla camminata è gratuita e aperta a tutti

CASTEL SAN PIETRO

Mentre sui social si moltiplica-
no i commenti positivi sulla bel-
lezza della rinnovata pavimenta-
zione in porfido nella parte alta
di via Matteotti, ieri l’amministra-
zione comunale ha organizzato
un brindisi con tecnici e com-
mercianti in piazza Acquaderni
e ha già programmato per mer-
coledì 20 dalle 20 alle 23 una se-
rata dal titolo ‘Shopping &
Sound’ con negozi aperti e Far-
mer’s Market, per festeggiare
con tutta la cittadinanza la fine
di questa prima parte dei lavori
di riqualificazione del centro
storico.
«Siamo molto contenti della
conclusione dei lavori della pri-
ma tranche dell’imponente in-
tervento di riqualificazione del
centro storico durati quasi cin-
que mesi – annuncia il sindaco
Fausto Tinti –. Festeggiare que-
sto importante risultato con i cit-
tadini e con gli operatori com-
merciali che hanno dimostrato
tanta pazienza in questi lunghi
mesi di chiusura al traffico e di
disagi per la mobilità ci sembra-
va il minimo che potessimo fa-

re. Il rifacimento della pavimen-
tazione in porfido, che ha previ-
sto anche il più impegnativo rin-
novo delle sottostanti reti di ac-
qua e gas e degli allacci alle
utenze, rende il cuore della no-
stra città ancora più bello e ca-
ratteristico. In attesa di conce-
derci il bis quando sarà riqualifi-
cata anche via Cavour, prendia-
moci questa serata e alziamo i
calici per brindare tutti insie-
me»
Nel corso della mattinata han-

no partecipato al brindisi per il
Comune il sindaco Fausto Tinti,
l’assessore ai Lavori pubblici
Giuliano Giordani, l’ingegner
Mauro Lorrai, responsabile del
Servizio Opere Pubbliche del
Comune, il geometra Massimilia-
no Bragaglia e altri tecnici; per
la ditta Cims che ha eseguito i
lavori erano presenti il direttore
dei lavori ingegner Ettore Volta,
il direttore tecnico geometra Ro-
berto Mazzesi, il capo cantiere
Dizdari Arjan e altri operatori.

Inoltre c’erano i comandanti
Pierluigi Raimondo della stazio-
ne Carabinieri e Leonardo Ma-
rocchi della polizia Locale, la
presidente di Pro loco Raimon-
da Raggi, il parroco don Gabrie-

le Riccioni e dopo le 12.30 sono
arrivati anche i titolari e operato-
ri delle attività di via Matteotti al-
ta.
La strada era stata riaperta ai
pedoni nel pomeriggio di vener-
dì 8 e al transito dei veicoli nel
pomeriggio di sabato 9. Le ban-
carelle del mercato che in que-
sti mesi erano state spostate in
piazza XX Settembre potranno
tornare ai loro posti lunedì 18.
I lavori nella parte alta di via Mat-
teotti, compresa tra piazza XX
Settembre e piazza Vittorio Ve-
neto, della lunghezza di circa
153 metri, hanno riguardato il ri-
facimento da parte di Hera delle
sottostanti reti di acqua e gas e
degli allacci alle utenze, e il rifa-
cimento della pavimentazione
in porfido a cura del Comune, fi-
nanziato con fondi regionali e
metropolitani.
Inizialmente si era ipotizzato di
terminare i lavori entro la prima
metà di giugno ma, per vari mo-
tivi, nel corso dell’intervento i
tempi si sono allungati: innanzi-
tutto è emersa la necessità da
parte di Hera di eseguire consi-
stenti interventi aggiuntivi, poi
c’è stato il ritrovamento di resti
di antiche sepolture, e in più
qualche giorno di stop è stato
imposto anche dalle condizioni
meteo sfavorevoli.
La riqualificazione del centro
storico proseguirà a partire dal-
la seconda metà di settembre
con l’apertura del cantiere in via
Cavour.

BIBLIOTECA

Ecco l’isola
a quadrettini
Domani spettacolo
per tutti ispirato
all’arte di Paul Klee

Camminata con blues
su e giù per i ‘Crinali’
Sabato appuntamento
con il festival: si parte
dal Lungo Sillaro e si arriva
al birrificio Claterna

Una festa per via Matteotti rimessa a nuovo
Mercoledì sera ‘Shopping & sound’, con negozi aperti e Mercato del contadino. E ieri mattina un brindisi con i commercianti

IL SINDACO TINTI

«Questo evento era
il minimo che
potessimo fare per
i lavori durati mesi»

LA RIQUALIFICAZIONE

A metà settembre
si ripartirà
con il cantiere
in via Cavour

Serata per tutti in
biblioteca domani alle
20.30 con ‘L’isola a
quadrettini’, spettacolo di
arte, con la A maiuscola,
ispirato dai dipinti di Paul
Klee, a cura di Zaro
teatro, «storia colorata di
un marinaio curioso che
ha navigato in tutti i mari,
ha esplorato i paesi più
strani e misteriosi fino ad
approdare sull’isola a
quadrettini». La serata fa
parte della rassegna
“Estate d’Incanto”.
Info e prenotazioni:
biblioteca via Marconi 29,
biblioteca@cspietro.it,
tel. 051 940064.


