
“La procedura urbanistica che riguarda il progetto di 
riqualificazione di Unipol Arena e Shopville, partita con 
l’Accordo territoriale sottoscritto nel 2010 tra i Comuni 
di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e l’allora Provincia 
di Bologna, va avanti. Lo scorso 7 giugno il Consiglio 
comunale ha valutato le osservazioni della Città Me-
tropolitana di Bologna e approvato il Piano Urbanistico 
attuativo del sub comparto 39 “Stazione Futurshow”.
Gli investitori privati Real Station e Klépierre conti-
nuano dunque a confermare la volontà di dare seguito 
all’importante investimento e al progetto di riqualifica-
zione che riguarda Unipol Arena, Shopville GranReno e 
il complesso delle dotazioni territoriali della zona (par-
cheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.). 
Il prossimo passo è quello della progettazione esecutiva 
da parte dei privati, pertanto l’avvio del cantiere vero 
e proprio è ipotizzabile nella primavera - estate 2017.
Questo ci darà modo di presentare, in particolar modo 
ai cittadini residenti delle zone limitrofe, gli interventi 
che si andranno ad attuare. Nello specifico ricordo che 

l’opera sviluppa circa 11 milioni di euro in opere pub-
bliche (vd. elenco sottostante) principalmente orientate 
al miglioramento della viabilità, all’ampliamento della 
dotazione di sosta e al potenziamento del trasporto 
pubblico locale con l’obiettivo di rendere maggior-
mente accessibile l’area e, nello stesso tempo, tutelare 
di più i residenti. A questo riguardo, lo sviluppo delle 
azioni contenute nel Piano prevede una rilevante fase 
di monitoraggio collegato sia alla funzionalità viaria 
sia al controllo della qualità del clima acustico dopo la 
riqualificazione”.

Nicola Bersanetti 
Assessore alla Qualità Urbana

Interventi di interesse pubblico approvati in sede di 
Accordo di Programma localizzati nei Comuni di Casa-
lecchio di Reno e Zola Predosa:
1. Adeguamento rotatoria Villeneuve.
2. Sistemazione dell’attuale via Camellini con la realiz-
zazione di due corsie in direzione sud (verso la zona Ar-

cobaleno) e una corsia in direzione nord (verso la zona 
industriale).
3. Realizzazione di un nuovo svincolo da e per Bologna 
sulla Nuova Bazzanese.
4. Eliminazione del sottopasso attuale in corrisponden-
za della rotatoria sulla via De’ Amicis.
5. Realizzazione nuova rotatoria in corrispondenza 
dell’attuale sulla via Camellini/De’ Amicis.
6. Realizzazione nuovo parcheggio a nord di via M. 
Monroe e complessivo ampliamento dell’offerta di sosta.
7. Nuova fermata linea ferroviaria SFM.
8. Collegamento aereo fermata SFM - Ambito Stazione 
Futurshow.
9. Eliminazione braccio svincolo Nuova Bazzanese.
10. Sistemazione dell’intersezione fra lo svincolo della 
Bazzanese e la via Roma con inserimento di una ro-
tatoria.
11. Nuovo sistema di segnalazione della sosta per il 
Polo Funzionale con pannellatura a messaggio variabile 
e sistemi di protezione della sosta dei residenti.
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Anno Martiniano 2016. Un’occasione
per il futuro della nostra città

religiose e civili, coinvolgere le scuole anche 
tramite scambi culturali fra studenti, orga-
nizzare mostre tematiche e rappresentazioni 
teatrali, sollecitare gli esercenti per allesti-
menti a tema delle vetrine, dare impulso a 
progetti di solidarietà che possano significa-
tivamente rappresentare San Martino nella 
sua storicità ed attualità. 
La figura di San Martino racchiude vari signi-
ficati rispetto ai quali si sono avviate e pro-
grammate iniziative.
Quella di uomo e vescovo, il suo ruolo sto-
rico; la parrocchia, la sua storia in rapporto 
alla città; il patrono di Casalecchio come di 
altre città in Italia e nel mondo; la solidarietà.
La solidarietà simboleggiata dalla divisione 
del mantello è un valore storico per la no-
stra comunità ricca di un vario e importante 
mondo di volontariato che realizza tanti pro-
getti a favore delle persone più deboli della 
nostra società.
Il logo simbolo di quest’anno è stato elabo-
rato dai ragazzi del Salvemini con l’aiuto del 
Politecnico di Milano. Iniziativa importante di 
coinvolgimento delle scuole casalecchiesi che 
parteciperanno ad altri progetti significativi.
Varie le iniziative già avviate, tra le quali quel-
la sul valore per la nostra città del ricordo del 
medico dei casalecchiesi Bonani. Figura sto-

rica, precursore di una delle caratteristiche 
della nostra città di forte impegno sul cam-
po sanitario e sociale. Abbiamo in program-
ma per il 17 settembre un convegno sulle 
difficoltà delle famiglie e sui percorsi per 
superarle, con il mondo associativo, le Ca-
ritas e chi opera sulle problematiche sociali 
in un contesto dove la crisi economica non è 
ancora superata.
Particolarmente significativa è stata la visita 
dell’Arcivescovo di Tours Bernard-Nicolas 
Jean-Marie Aubertin, l’11 e 12 giugno. Un 
momento nel quale abbiamo ospitato il suc-
cessore di San Martino. Il nostro patrono fu 
infatti ordinato Vescovo proprio di Tours, cit-
tà della Francia centro-occidentale inserita 
dal 2000 nel Patrimonio dell’umanità dell’U-
nesco.
Nell’occasione l’Arcivescovo ha visitato la 
nostra città, in particolare la Chiusa, anche 
questo un bene riconosciuto dall’Unesco 
come Patrimonio Messaggero di una Cultura 
di Pace a favore dei Giovani e ha presenzia-
to all’inaugurazione della Festa cittadina dei 
Sapori Curiosi. Nella serata dell’11 giugno in 
suo onore è stato poi organizzata una cena 
popolare alla Casa dei Popoli alla quale hanno 
partecipato circa 300 persone.
Una serata che ha visto la presenza di tanti 

Siamo nell’anno in cui si festeggiano i 1.700 
anni dalla nascita di San Martino. È il nostro 
Patrono e abbiamo aderito alla proposta 
della Parrocchia di San Martino di costruire 
un anno di iniziative civili e religiose, coin-
volgendo Casalecchio di Reno fino alla festa 
dell’11 novembre 2016.
Abbiamo creato un Comitato Cittadino pre-
sieduto dal sottoscritto e composto da Fabio 
Abagnato, Assessore ai Saperi e Nuove Ge-
nerazioni, don Roberto Mastacchi, Parroco 
di San Martino, Alessandro Menzani, Presi-
dente di Casalecchio Insieme, Elisa Filippi-
ni, Presidente Casalecchio fa Centro, il Prof. 
Pierluigi Chierici e il Prof. Leonardo Goni, 
esperti di storia locale. 
L’obiettivo è quello di promuovere attività 
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Progetto di riqualificazione Futurshow: a che punto siamo

parroci casalecchiesi e di altri della zona alla 
guida di Parrocchie dedicate a San Martino, 
il Console Onorario di Francia, l’avvocato 
Giuliano Berti Arnoaldi Veli e molti cittadini 
in una logica di coesione e volontà comune 
per sostenere le iniziative di quest’anno mar-
tiniano. 
Un momento costruito con l’impegno di tanti 
che ha assunto quindi un significato sim-
bolico per la nostra città, quello di operare 
assieme per il bene della nostra comunità.
Proseguiremo in questo percorso, coinvol-
gendo i nostri cittadini, realizzando le tante 
idee che sono state proposte e ne usciremo 
tutti più forti e certi di vivere in una grande 
e solidale città, dove tante sono le persone 
disponibili a impegnarsi per il bene e il futuro 
di Casalecchio.

Massimo Bosso
Sindaco

Da sinistra Elisa Filippini, Massimo Bosso, 
l’Arcivescovo di Tours e Don Mastacchi



2 AMBIENTE E TERRITORIO

 DOMENICA 3 LUGLIO 
Festa della trebbiatura 
Dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso la corte 
colonica di Casa Margherita, esposizione di 
macchine agricole d’epoca e modelli in scala 
di vecchi mulini storici. Coordinerà l’evento 
Giovanni Ongaro, responsabile settore cerea-
licoltura della Coop la Collina di Reggio Emilia.
Chi lo desidera, può aiutare sperimentando la 
fattura dei covoni, come si facevano una volta.
A seguire un piccolo buffet offerto da Asso-
ciazione Biodinamicamente e Coop la Collina.
Per ragioni logistiche è richiesta la prenotazione: 
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.

 MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 
“Erbe e stelle”
Passeggiata botanica all’imbrunire e chiacchie-
rata sulle segnature planetarie delle piante.
Osservazione della volta celeste e delle sue 
stelle in un punto panoramico del Parco della 
Chiusa. Ritrovo presso la Casa per l’Ambiente 
alle 20.00, termine ore 23.00 (portare con sé 
plaid e un antizanzare ed eventualmente una 

torcia). Contributo 15 euro adulti e 10 euro 
bambini. Prenotazione obbligatoria. 
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
o sms al 389 9703212.

 SABATO 9 LUGLIO 
Conferenza sul progetto di ecomuseo diffuso
Dalle 15 alle 18 a Montagnola di Sopra
Info: info@casalecchioinsiemeproloco.org

 DOMENICA 10 LUGLIO 
Laboratorio per bambini
A Casa Margherita, dalle 16.30, realizziamo in-
sieme i quadri col sale colorato. Rivolto a bam-
bini dai 5 anni. Contributo 5 euro.
Per prenotazioni e informazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.

 LE SETTIMANE SELVATICHE 
 A MONTAGNOLA DI MEZZO 
I soggiorni vanno da un minimo di due notti a 
un massimo di una o più settimane.
La Corte Colonica Montagnola di Mezzo è sud-
divisa in due appartamenti:

Appartamento A, al pian terreno: 1 camera 
matrimoniale, un bagno e una cucina, per due 
persone. Privo di barriere architettoniche. Co-
sto: 200 euro/settimana.
Appartamento B, al piano primo: 3 camere. 
Costi: - camera a 2 letti + camera a 4 letti e 
bagno in comune 380 euro/settimana.
l camera a 3 letti con bagno privato - 190 
euro/settimana;
l appartamento completo 3 camere (9 posti 
letto), 2 bagni, cucina e sala ad uso esclusivo 
550 euro/settimana.
Info: Servizio Verde - tel. 051 598273 int. 5
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
www.parcodellachiusa.it

Nel 2007 l’Amministrazione comunale di Casa-
lecchio di Reno ha istituito un’azienda agricola 
biodinamica all’interno del Parco della Chiusa. 
Le motivazioni ce le spiega l’Assessore all’Am-
biente Beatrice Grasselli: “Con questa scelta 
volevamo recuperare quei segni del paesag-
gio agrario tipici della collina bolognese fino 
al secondo dopoguerra, ed oggi in gran parte 
scomparsi, attraverso un metodo di coltiva-
zione favorevole alla biodiversità e capace di 
costruire una consapevolezza nei confronti dei 
processi agricoli e nel rapporto con il territorio. 
L’innovazione di questo progetto, che ha por-
tato l’esperienza del parco ad essere raccon-
tata in numerosi convegni a livello nazionale 
dedicati all’agricoltura peri-urbana - da citare 
l’ultimo appuntamento “Dove la città sfuma” 
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna a 
Montagnola di Sopra - oggi si colloca in un 
contesto nazionale profondamente mutato, 
dove il biologico e il biodinamico, da attività 
pionieristiche, rappresentano un’opportunità 
concreta per un’agricoltura che ha bisogno 
di rinnovarsi, anche alla luce dei cambiamen-
ti climatici. L’esperienza sulle coltivazioni dei 
grani di antica varietà, effettuata all’interno 
del Parco della Chiusa dall’Università di Bo-
logna, ha mostrato ad esempio come tecniche 
quali il miscuglio di semi e l’uso dei preparati 
biodinamici possono portare a risultati molto 
importanti soprattutto dal punto di vista nu-
trizionale oltre che in termini di salvaguardia 
della biodiversità in ambito agricolo”. Proprio 
di questi temi si parlerà il 4 luglio alle 18 a 
Casa Margherita insieme all’Assessore regio-
nale Simona Caselli e al prof. Giovanni Dinel-
li per chiarire le prospettive, anche in termini 
di finanziamenti pubblici, per il biodinamico e 

il biologico, soprattutto nelle aree peri-urbane. 
L’appuntamento sarà preceduto da un mo-
mento di festa: la trebbiatura, domenica 3 
luglio, sarà, così come si faceva tradizional-
mente, anche occasione per una festa d’aia a 
Casa Margherita dove, tra passato e presente, 
si potrà partecipare al raccolto e conoscere da 
vicino una delle pratiche agricole più impor-
tanti per le nostre campagne.

 LUNEDÌ 4 LUGLIO 
Alle ore 18,00 presso Casa Margherita, per la 
rassegna “Scelte di vita per un mondo ecoso-
stenibile”, si terrà l’incontro dal titolo “L’im-
pegno della Regione Emilia-Romagna per 
la difesa dell’ambiente in agricoltura”.
Interverranno: Massimo Bosso, Sindaco di 
Casalecchio di Reno, Andrea Ferretti, Presi-
dente Coop la Collina, il prof. Giovanni Dinel-
li, Responsabile del progetto Virgo (ricerca sui 
grani antichi) Regione Emilia-Romagna, Si-
mona Caselli, Assessore Regionale all’Agricol-
tura. Coordinerà l’incontro Beatrice Grasselli, 
Assessore all’Ambiente. A seguire, piccolo buf-
fet offerto da Associazione Biodinamicamente 
e Coop la Collina. In caso di maltempo, l’in-
contro si svolgerà presso il Vivaio comunale 
per le Biodiversità.

La difesa dell’ambiente in agricoltura
CONFERENZA IL 4 LUGLIO CON L’ASSESSORE REGIONALE SIMONA CASELLI

“Di Terra ce n’è una sola”, il festival 
dell’ecologia e della sostenibilità organiz-
zato dall’Assessorato all’Ambiente, che si 
è tenuto dal 5 all’8 maggio a Casalecchio 
di Reno, ha offerto l’opportunità di cono-
scere e scambiare pensieri, idee, metodi e 
pratiche concrete che possono fondare un 
nuovo sistema di relazioni fra le persone e 
l’ambiente.
Sentitamente ringrazio tutte le associazioni, 
i relatori e coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione dell’evento, in quanto proprio 
grazie alla loro competenza e capacità, 
l’Amministrazione ha potuto diffondere un 
appello a più voci, dalla scienza alla filoso-
fia, all’economia, verso la conversione eco-
logica, l’uso equo delle risorse e le politiche 
di pace.
Durante il festival abbiamo lanciato la pro-
posta di costruire insieme ai partecipanti 
alle iniziative un patto locale per l’ecolo-
gia, un insieme di azioni concrete, anche 
piccole, da adottare per ridurre l’impronta 
ecologica della nostra comunità.
Numerosi sono stati gli spunti ricevuti: 
dall’incentivazione all’uso delle compo-
stiere, anche da terrazzo, all’installazione 
di una colonnina per la ricarica delle auto 
elettriche, alla promozione di un’alimenta-
zione vegetariana, alla riduzione dei rispar-
mi elettrici attraverso l’illuminazione a led 
negli edifici comunali, all’incentivazione 
dell’uso della bicicletta.
Le proposte inviate meritano un approfon-
dimento: in settembre l’Assessorato all’Am-
biente organizzerà pertanto un incontro 
pubblico per esaminare insieme la fattibi-
lità dei suggerimenti e per inserirli in una 

proposta complessiva in cui si andranno ad 
integrare anche le iniziative già in atto.
Il percorso dunque è tutt’altro che chiuso: 
per partecipare potete condividere sul-
la pagina FB Cambieresti? i vostri post 
su temi ecologici oppure taggarci così li 
diffonderemo.
Per costruire insieme una cultura di co-
scienza e di cura della nostra Terra comune.

Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Il Patto della comunità
casalecchiese per l’ecologia

Festival “Di Terra ce n’è una sola”

Parco della Chiusa news...
Le associazioni del Centro Visite
A seguito della  avviso pubblico di  mani-
festazioni di interesse per enti/associazioni 
interessate alla gestione del Centro Visi-
te Montagnola di Sopra, è stato firmato a 
giugno il protocollo d’intesa per l’avvio di 
un percorso di coprogettazione con le se-
guenti associazioni: Landeres - paesag-
gi resilienti, Il Giardino di Pimpinella, 
E.ventopaesaggio, Proloco Casalecchio 
Meridiana, Bio-dinamicamente Parco Ta-
lon. 
Il protocollo d’intesa valido fino al termine 
del 2016, è volto alla individuazione di un 
modalità di gestione in cui le associazioni 
collaborino ad una programma comune e 
concordato con l’Amministrazione per la 
promozione dell’agricoltura biodinamica, 
del mondo contadino, della biodiversità e 
del paesaggio.
Tale attività si è già concretizzata in un ca-
lendario di incontri di coprogettazioni con 
le associazioni e un primo calendario di at-
tuazione fino ai mesi autunnali.

NUOVO PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 
DI MONTAGNOLA DI SOPRA 



Lo scorso 24 giugno è stato ufficialmente inau-
gurato un nuovo treno elettrico sulla linea Bo-
logna-Vignola attrezzato per il trasporto disabili 
e per il trasporto bici. Partito dal Binario Ovest 
della Stazione di Bologna alle 11.16, a ogni 
fermata ha fatto salire gli Amministratori dei 
Comuni toccati che sono arrivati tutti insieme 

puntuali alla Stazione di Vignola dopo un’ora. 
Nella foto, al centro, l’Assessore Regionale Raf-
faele Donini, sulla sua sinistra Nicola Bersanetti, 
Assessore alla Qualità Urbana, Irene Priolo, in 
rappresentanza della Città Metropolitana di Bo-
logna, Daniele Ruscigno, Sindaco di Valsamog-
gia e Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa.
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L’intervento di manutenzione straordinaria 
alle Scuole secondarie di primo grado 
Moruzzi iniziato lo scorso 13 giugno ha 
come obiettivo la realizzazione delle opere 
necessarie per il conseguimento del Certifi-
cato di Prevenzione Incendi, il miglioramen-
to della risposta sismica e l’efficientamento 
energetico dell’edificio. Nello specifico:
a) Interventi finalizzati all’adeguamento 
normativo prevenzione incendi:
l Interventi di protezione delle strutture per 
garantire gli opportuni requisiti di resisten-
za al fuoco degli elementi strutturali;
l Installazione di impianto di diffusione so-
nora antincendio;
l Adeguamenti agli impianti elettrici;
l Adeguamenti all’impianto idrico antin-
cendio;
l Installazione di impianto di rivelazione 
incendi.

L’intervento alle Scuole Moruzzi

b) Interventi finalizzati al miglioramento 
sismico:
l Fissaggio dei pannelli esterni di facciata 
prefabbricati alle travi e/o pilastri in cemento 
armato (c.a.) mediante l’utilizzo di piastre e/o 
angolari e barre filettate, in acciaio zincato;
l Fissaggio travi prefabbricate ai pilastri in 
c.a. mediante l’utilizzo di piastre, angolari o 
profili in acciaio zincato;
l Fissaggio dei tegoli di solaio di piano e di 
copertura alle sottostanti travi in c.a. me-
diante l’utilizzo di angolari in acciaio zincato.
c) Interventi finalizzati all’efficientamen-
to energetico:
l Impermeabilizzazione e coibentazione dei 
coperti.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Site-
ma di San Lazzaro di Savena per un importo 
pari euro 269.435,35, oltre all’onere fiscale.

L’8 giugno scorso è iniziato l’intervento su 
via Canonica di connessione ciclabile tra i 
Vialetti Collado e Baldo Sauro.
L’opera prevede la realizzazione di un tratto 
di percorso pedonale e ciclabile di colle-
gamento tra Vicolo Collado e Vicolo Baldo 
Sauro e la realizzazione di due attraversa-
menti pedonali rialzati: uno in prossimità 
dell’intersezione con via Porrettana e il se-
condo all’altezza di Vicolo B. Sauro.
L’opera comporta una globale riqualifica-
zione urbana del primo tratto di via Canoni-
ca e la rilocalizzazione della sosta veicolare 
in via Porrettana.
Questo intervento è inserito nell’ambito del 
completamento dell’itinerario pedo - cicla-
bile tra la Chiusa di Reno e il Comune di 
Castel Maggiore lungo il Canale di Reno e 
il Canale Navile.

La conclusione dell’intervento è prevista 
entro la fine del mese di luglio, meteo per-
mettendo.

Modifiche temporanee a circolazione
e sosta:
l doppio senso di circolazione su via Ca-
nonica nel tratto tra via della Bastia e via 
Corsica;

l divieto di circolazione e di sosta in via Ca-
nonica tra via Porrettana e via della Bastia;

l chiusura del controviale di via Porrettana 
all’incrocio con via Canonica con divieto di
sosta nel tratto finale;

l possibilità di sosta veicolare in via Porret-
tana durante le fasi di cantiere.

Via Canonica: connessione ciclabile
tra i Vialetti Collado e B. Sauro

Il muro sopra il vialetto Collado
al momento dell’incidente

Sabato 11 giugno in via Porrettana, verso 
le 10, un’auto con due persone a bordo ha 
perso il controllo andando a sbattere violen-
temente contro il muro di via Porrettana di 
fronte alla fontana della Bamboza. A causa 
del forte urto una parte di muro è crollata 
sul sottostante vialetto Collado. Per fortuna 
nessun ferito. Il vialetto è stato chiuso per 
circa tre ore in attesa che le macerie venis-
sero accatastate su un lato e si creasse il 
corridoio per far passare bici e pedoni. Sulla 
via Porrettana il muretto è stato provviso-
riamente sostituito con specifiche strutture 
in cemento armato. Per quanto riguarda il 
pieno ripristino del muretto originario non 
è possibile indicare per ora lo svolgimento 
dei lavori, in quanto è vincolato dalla So-
printendenza e questo richiede tempi un po’ 
più lunghi.

Vialetto Collado, danni al muretto
sulla via Porrettana

 MUSICA E BALLI AL CENTRO 2 AGOSTO 
Un programma musicale quello predisposto 
dal centro sociale 2 Agosto di via Canale.

Mercoledì 20 luglio concerto con Mirella 
e Maurizio durante il quale si potrà gustare 
cocomero e melone. Tutti i giovedì di luglio 
e agosto balli di gruppo con i Totem. Iniziati-
va riservata ai soci Ancescao.
Nel mese di agosto solo giovedì 25 si balla 
con William Monti e Nicolò. Iniziativa aper-
ta a tutti. Per l’occasione la serata di balli di 
gruppo con i Totem prevista al 25/08 sarà 
spostata a mercoledì 24 agosto.

 CAMP ESTIVO ENGLISH 
 A VILLA DALL’OLIO 
Al centro sociale Villa Dall’Olio di via Guini-
zelli dal 18 al 22 luglio è previsto un camp 

estivo per bambini per imparare la lingua 
inglese. Si replica dal 29 agosto al 2 settem-
bre.
Il centro coordina anche le gite sociali di 
Ancescao sul territorio: dal 23 al 30 lu-
glio Tour Capitali Baltiche. Agosto “Ferrago-
sto pranzo sociale” oppure gita alle Foreste 
Casentinesi + pranzo in agriturismo. Dome-
nica 28 agosto gita a Verona “Invito all’opera 
Aida”.

 AL CENTRO LA VILLA DI MERIDIANA: 
 BIRRA E BURATTINI 
Venerdì 8 e sabato 9 luglio dalle ore 19 nel 
centro socioculturale La Villa di Meridiana si 
svolgerà la Festa delle buone birre artigianali 
locali. In più buon cibo, musica funky con DJ 
Lelli e sabato 9 anche musica live.
Tutti i martedì di luglio torna per la decima 
volta la rassegna: “Burattini al centro del 
parco”, con inizio alle ore 21 (vedi anche pag. 
13).

FERRAGOSTO IN COMPAGNIA 
Il Centro Villa Dall’Olio di via Guinizelli 5, or-
ganizza il 15 agosto un pranzo per tutti i 
soci Ancescao e in particolare per quelle 
persone sole che vogliono passare il ferra-
gosto in buona compagnia.
Un menù che prevede antipasto, lasagne, 

Dai Centri Sociali: musica, balli, campi estivi e gite

Un nuovo convoglio sulla linea
Bologna-Casalecchio-Vignola

arrosto, contorno, dolce, acqua, vino e caffè.
Per chi è interessato prenotazione:
tel. 051 546632 - csvilladallolio@tiscali.it
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Può una gustosa lasagna aggregare tantissi-
me persone, anche dall’estero? Ebbene sì: an-
che quest’anno Casalecchio Insieme Pro Loco 
grazie all’infaticabile impegno ed entusiasmo 
del suo Direttivo e dei volontari, ha vinto la 
scommessa. L’edizione 2016 della Festa dei 
Sapori Curiosi svoltasi sabato 11 e domenica 
12 giugno nell’Anno Martiniano ha portato 
tantissime famiglie, gruppi di amici, turisti 
stranieri in Piazza del Popolo a Casalecchio per 
degustare la lasagna, in differenti declinazio-
ni e partecipare ai molti eventi culturali: una 
camminata, una conferenza, il Concorso “De-
cora la tua lasagna” per bambini e ragazzi con 
premiazione, le dimostrazioni di Sfogline, la 
consegna dell’utile della Festa “Estate Insieme” 
all’I.C. “Ceretolo” e al Cefa e la sesta edizione 
della Rassegna “Equilibri” - Festival di Circo 
Contemporaneo. La Festa è stata inaugurata 
sabato 11/6 alle 17.30 alla presenza del Vesco-
vo di Tours, del Sindaco Massimo Bosso e di 
Casalecchio Insieme. In Piazza del Popolo era-
no presenti alcune associazioni di volontariato 
e stands di prodotti tipici in via Pascoli e in via 
XX Settembre. Il gradimento è stato altissimo e 
neanche un po’ di pioggia domenica mattina 
ha scoraggiato partecipanti ed organizzatori. 
Domenica 12 giugno si è tenuta l’estrazione 
del concorso “Vota la lasagna”, vinta da due 
giovani ragazzi bolognesi. La più votata dal 
pubblico tra le lasagne preparate è stata con 
42 voti la “lasagna crema di melanzane e sal-
siccia” di Sfoglia Rina. 
Casalecchio Insieme ringrazia per la disponibi-
lità e la collaborazione: il Comune di Casalec-

chio (patrocinio), l’Istituzione Casalecchio delle 
Culture, tutti i ristoratori e le cantine dei vini 
dei Colli Bolognesi presenti, lo IAT Colli Bolo-
gnesi, le associazioni di volontariato, gli stands 
dei prodotti tipici presenti e tutto il pubblico 
che ha partecipato con entusiasmo alla due 
giorni dedicata alla lasagna, ma più in parti-
colare alla valorizzazione di Casalecchio e delle 
eccellenze locali.
Casalecchio Insieme dà appuntamento alla Fe-
sta di S. Martino 2016: ne vedrete delle belle!

Casalecchio Insieme Pro Loco

Una crescentina per l’estate al Lido 

Undicesima edizione della Festa del Gelato 
artigianale, promossa da Casalecchio fa cen-
tro, con il patrocinio del Comune di Casalec-
chio di Reno e organizzata da Eventi. 
Un appuntamento con il gusto dell’estate or-
mai imperdibile dai bambini, ai nonni.
Impossibile non trovare il gusto che più vi 
piace. Impossibile resistere alle novità che le 
16 gelaterie presenti a Casalecchio nel lungo 
week end di luglio verranno proposti. Cosa 
sapranno inventarsi i gelatai di Casalecchio 
con due ingredienti base come “la ricotta e 
le pere” da far degustare per decretare il gusto 
dell’anno?
“Cremosi o Fruttolosi” sanno attirare l’atten-
zione, ma soprattutto il palato. Lunghe file alle 
gelaterie dei 60.000 visitatori dell’anno scorso 
alla kermesse del gelato e non solo, hanno di 
fatto confermato che l’appuntamento è ormai 
appuntamento di tutta la “Città Metropolitana”.
Tre intense serate da vivere tra 16 gelaterie, 
30 punti ristoro, decine di banchetti selezio-
nati, artigiani e 10 punti spettacolo disse-
minati lungo un percorso che inizia da piazza 
della Repubblica sulla Porrettana, si snoda su 
tutta la via Marconi, coinvolge tutte le piazze 
e le vie fino ad arrivare su quasi al cavalcavia 
dell’autostrada.
Un’area che viene liberata per tre serate da 
auto, moto, traffico per diventare pedonale, 
un’area da vivere per incontrarsi e chiacchie-
rare, tra persone vere e non virtuali.
Si va poi oltre, il territorio coinvolto dalla fe-
sta, con la biciclettata del gusto condotta da 
Avis e Polizia Municipale, spazia dalla Chiusa 
alla Croce, dalla Meridiana alla Marullina per 
tornare su via Marconi alta o altissima e rie-
mergere nella festa.
L’obiettivo dichiarato della festa è il coinvol-
gimento. Coinvolgimento largo della città di 

Casalecchio per rendere visibile il territorio 
e i suoi punti di forza per il turismo: diverti-
mento, relax, economia. Coinvolgimento delle 
associazioni culturali, economiche e di volon-
tariato. Coinvolgimento, cooprogettazione con 
il Comune attraverso l’Istituzione delle Cultu-
re per la definizione del progetto culturale e 
spettacolare delle serate. Ruolo promotore di 
Casalecchio fa centro nella definizione e nel 
coordinamento dei vari aspetti organizzativi e 
commerciali. Volani importanti per il rapporto 
con le realtà locali, i nuovi stimoli culturali ed 
aggregativi, rivolto ai giovani, ma anche alle 
nuove attività produttive.
Un lavoro impegnativo e proficuo, che si tra-
durrà in nuova vitalità: spazio ai giovani e alla 
loro espressività con il talent di tieni il palco, 
recupero di antiche tradizioni con i cantasto-
rie, forte legame al territorio, ma anche tributi 
musicali alle leggende dello spettacolo. E an-
cora tanta strada prima, durante e dopo con 
musica, percussioni, teatro. E poi jazz, disco, 
danza, sport… e un occhio particolare ai bam-
bini con laboratori e animazioni.
Basta questo per destare un po’ di curiosità. Il 
programma ad oggi è in via di definizione e più 
di tanto non si può svelare.
Una cosa però si può dire, tanto per far venire 
l’acquolina in bocca: tante anteprime nelle 
gelaterie e nei punti ristoro di Casalecchio 
(gelateria Gianni, B+ e gelateria la Carapina, 
gelateria Tortiamo) e una data da segnare su-
bito mercoledì 20 luglio in piazza del Popolo 
“Tavolata della solidarietà” per la Protezio-
ne Civile di Casalecchio e comico al seguito.
Un motivo in più per esserci.

Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi scarl

Festa del Gelato artigianale 2016 
22-23-24 LUGLIO A CASALECCHIO DI RENO

La Festa dei Sapori Curiosi 2016:
alto gradimento e partecipazione 

8 - 9 - 10 luglio 2016: tre giorni al Lido di 
Casalecchio a base di crescentine… cocomero 
e… birra a volontà! Il ricavato sarà destinato 
all’acquisto di giochi infantili per i parchi.

Ecco il programma:
l venerdì 8 luglio apertura stand dalle 18,00 
alle 23,00.
l sabato 9 luglio apertura stand dalle 11,30 
alle 24,00, alle ore 21,00 musica dal vivo con il 
complesso “GLI ELETTI”.

l domenica 10 luglio apertura stand dalle 
11,30 alle 22,00.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazio-
ne comunale, è organizzata dall’Associazio-
ne Volontari Lungo Reno-Tripoli-Masetti, 
con l’aiuto di Casalecchio Insieme e Amici 
dell’Acquedotto e con la simpatica parteci-
pazione di Forno Lanzoni Casalecchio di Reno 
- Athos Guizzardi Casalecchio di Reno - Sa-
lumificio Masi Monteveglio.
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Domenica 22 maggio 2016 a Ceretolo si è 
tenuta la prima edizione di “Ceretolo pranza 
in strada”, un evento promosso ed organiz-
zato da “Ceretolando” e dai “Ragazzi del 67 
e dintorni”, con la collaborazione del gruppo 
parrocchiale di Ceretolo. La manifestazione 
ha permesso la convivialità di quasi 400 
persone che si sono accomodate ai tavoli 
nel bel mezzo della via Bazzanese, chiusa 
per l’occorrenza!

Sono stati serviti alcuni piatti tratti diretta-
mente dal libro “Zràdal”, scritto dai Ragazzi 
del 67 e dintorni, lo scorso anno.

Naturalmente l’evento è stato organizzato 
e realizzato a scopo benefico, infatti diverse 
entità di Ceretolo e non solo, ne hanno gio-
vato. Sono stati donati beni di prima neces-
sità, quali pasta, pane, salsiccia e formaggi, 
alla Casa della Carità di Villa Pallavicini a Bo-

Ceretolo, pranzo di strada solidale
logna. Il ricavato dal pranzo è servito per 
fornire alcune lavatrici all’Istituto Com-
prensivo di Ceretolo, oltre che a finanziare 
i lavori di ristrutturazione ai locali della Boc-
ciofila, distrutta pochi mesi fa dalle fiamme.

L’evento è stato organizzato e realizzato il 
22 maggio, giorno di S.Rita, proprio per que-
sto si è voluta proporre a Ceretolo un’antica 
usanza bolognese, cioè quella di distribuire 
delle rose benedette. Ne sono state donate 
oltre 250, le offerte ricevute sono devolute 
alla neonata associazione “L’albero della so-
lidarietà” che si occupa di erigere un albero 
del tutto avveniristico all’ingresso del pae-
se, venendo da Zola Predosa, in memoria di 
Stefano Gambarini, uno dei ragazzi del 67 
e dintorni che rimane sempre nel cuore dei 
Ceretolesi. Gli organizzatori ringraziano tut-
ti, coloro che hanno partecipato e che hanno 
permesso la realizzazione della festa.

Si terrà domenica 3 luglio la quarta edi-
zione della manifestazione “I Giardini di 
ARIANNe” dalle ore 9,00 alle ore 18,00, 
in Piazza del Popolo, una giornata patroci-
nata dal Comune di Casalecchio di Reno e il 
sostegno di Ass. Mamma. La Ass. ARIANNE 
Onlus propone un programma con lezioni 
di zumba per bambini e adulti e uno spet-
tacolo comico gratuito con Duilio Pizzocchi 
ed Eraldo Turra. Vi saranno anche gonfia-

I Giardini di ARIANNe
bili per bambini. La giornata, come da scopo 
anche della associazione, vuole sensibiliz-
zare sul problema della endometriosi, un 
patologia invalidante che colpisce in Italia 
una donna su dieci (3 milioni di donne) e nel 
mondo 175 milioni (solo quelle censite, cioè 
nel mondo industrializzato).

Per ulteriori informazioni:
www.associazionearianne.it

Si è svolta mercoledì 8 giugno l’edizione 
2016 di Effetto Blu, organizzata dal Con-
sorzio della Chiusa e del Canale di Reno, 
con il patrocinio fra gli altri del Comune di 
Casalecchio di Reno e della Regione Emilia 
Romagna. Si è trattato di un percorso - con 

il solito successo di pubblico - alla scoperta 
delle acqua del Reno e l’anima di Casalec-
chio, tra spettacoli, visite guidate, musica 
arte e cultura.
Nelle immagini due momenti della manife-
stazione.

Effetto Blu, successo garantito!

Programma dei futuri appuntamenti LILT sul territorio:
l 11 settembre 2016 Pranzo di solidarietà
al Centro Sociale Garibaldi - Casalecchio di Reno.
l 2 ottobre 2016 Pranzo di solidarietà
al Centro Sociale Ceretolo - Casalecchio di Reno.
l 23 ottobre 2016 Pranzo di solidarietà
al Centro Sociale 2 Agosto - Casalecchio di Reno.

L’aiuto che i centri sociali offrono con molta generosità è preziosissimo per la Lilt. I pranzi 
di solidarietà sono finalizzati al proseguimento delle visite di diagnosi precoce dei tumori 
che la Lilt promuove sul territorio. Per la maggior parte dei tumori, infatti, esistono dei sin-
tomi, dei segnali di avvertimento per cui la diagnosi precoce gioca un ruolo fondamentale. 
La diagnosi precoce consiste in esami volti ad individuare formazioni pretumorali o tumori 
allo stadio iniziale con l’obiettivo di ridurre la mortalità, migliorare la qualità della vita del 
malato oncologico e l’invasività di eventuali interventi.
Che cosa fa esattamente la Lilt?
Vale la pena ricordarlo ancora una volta:

l Visite di diagnosi precoce;
l Consulenza genetica: uno sportello informativo su “tumori e familiarità”, nato dalla 
collaborazione tra LILT e Ambulatorio di Genetica Oncologica (UO Genetica Medica) del 
Policlinico S.Orsola, mirato a fornire informazioni, rassicurando chi non presenta un qua-
dro suggestivo di aumentato rischio oncologico e indirizzando le persone con sospetto 
rischio eredo-familiare agli opportuni percorsi clinico-assistenziali;
l Oncologo amico: un punto di ascolto per malati e familiari per fare chiarezza, fornire 
informazioni corrette, indirizzare e dissipare paure ingiustificate;
l Sportello dei diritti: per informare ed indirizzare il paziente oncologico, secondo le di-
sposizioni di legge vigenti, per aiutarlo nella tutela dei propri diritti;
l Educazione nelle scuole: per parlare di fumo, di alcool, di alimentazione e in generale di 
corretti stili di vita con un linguaggio e modalità che possono essere facilmente recepiti 
dalle nuove generazioni.

Partecipare alle iniziative della Lilt significa contribuire ad aiutare la sua importantissima 
attività di prevenzione. La sede dell’Associazione in cui si trovano gli ambulatori è via F. 
Turati, 67 - Bologna, Tel. 051 4399148 sito internet www.legatumoribologna.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA LILT, PER UN FUTURO SENZA CANCRO!
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Così come per le pratiche anagrafiche, da 
mercoledì 15 giugno, anche le pratiche di 
Stato Civile sotto elencate vengono effet-
tuate presso lo Sportello di Stato Civile, in 
Municipio, solo su appuntamento e non più 
ad accesso libero come avveniva prima pren-
dendo il numero al totem dell’ingresso:
l Affidamento o dispersione delle ceneri;
l Cittadinanza;
l Dichiarazione di nascita;
l Esatta indicazione del nome;
l Estratto plurilingue;
l Libretto internazionale di famiglia;
l Matrimonio;
l Riconciliazione;
l Riconoscimento di figli naturali;
l Separazioni, divorzi e altri procedimenti. 

Per le denunce di morte non serve fissare 
un appuntamento, è sufficiente presentarsi 
all’Ufficio dello Stato Civile negli orari di aper-
tura. Dal banner ben riconoscibile che si trova 

sulla parte destra nella home page del sito
www.comune.casalecchio.bo.it
si accede all’area dalla quale è possibile pre-
notare on line il proprio appuntamento con 
l’Ufficio di Stato Civile e trovare tutta la mo-
dulistica necessaria. Per coloro che non hanno 
la possibilità di fissare l’appuntamento attra-
verso questa “agenda digitale”, la richiesta 
può essere fatta telefonicamente al numero 
telefonico 051 598111 (centralino) - n. verde 
800 011 837, o di persona, presentandosi al 
Punto Accoglienza dello Sportello Semplice, 
negli orari di apertura al pubblico. È possibile 
consegnare i moduli compilati delle pratiche 
anche senza presentarsi in Comune, inviandoli 
per raccomandata, via fax oppure per via te-
lematica, se si possiede la firma digitale e una 
casella di posta elettronica certificata.

Pratiche per lo Stato Civile: lo
Sportello riceve solo su appuntamento

Riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimen-
ti sulla nuova legge, in attesa dei provvedimenti 
normativi che forniranno all’ufficio dello Stato 
Civile del Comune di Casalecchio di Reno le in-
dicazioni operative necessarie per applicare le 
novità di seguito descritte. 

Modalità di costituzione delle unioni civili:
a) due persone maggiorenni dello stesso sesso 
costituiscono un’unione civile rendono una di-
chiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile 
ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede poi alla regi-
strazione degli atti di unione civile tra persone 
dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
b) a seguito di una rettificazione di sesso, i co-
niugi manifestano la volontà di non sciogliere 
il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. 
Ne consegue l’automatica instaurazione dell’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso.
Attenzione, vi sono delle cause che impedisco-
no la costituzione delle unioni civili:
l l’esistenza, per una delle parti, di un vincolo 
matrimoniale o di un’unione civile tra persone 
dello stesso sesso;

l l’interdizione di una delle parti per infermità 
di mente;
l l’esistenza tra le parti dei rapporti di cui 
all’articolo 87, primo comma, del codice civile: 
(non possono contrarre matrimonio fra loro: gli 
ascendenti e i discendenti in linea retta; i fra-
telli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
lo zio e la nipote, la zia e il nipote ecc..); non 
possono inoltre contrarre unione civile lo zio e 
il nipote e la zia e la nipote, dove si applicano le 
disposizioni di cui al medesimo articolo 87 del 
codice civile;
l la condanna definitiva di un contraente per 
omicidio consumato o tentato nei confronti di 
chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra 
parte. 
Per quanto riguarda il regime patrimoniale, gli 
obblighi reciproci e i diritti successori e l’even-
tuale scioglimento si rinvia al sito del Comune.

La legge sulle Unioni civili

BASTA UN CLICK PER PRENOTARLO

Lo sai che il Comune di Casalecchio di Reno è su Twitter, su Facebook e da aprile anche su WhatsApp?
Con l’obiettivo di essere sempre più vicino ai cittadini proprio là dove le persone più spesso si aggiornano e cercano informazioni, l’Amministrazione 
comunale ha infatti scelto di ampliare la propria presenza sui social network e tra le app di messaggistica più diffuse come WhatsApp (siamo già a 
quota 1286 iscritti!). Ecco tutti i riferimenti:
l Account Twitter @CasalecchioNews l Pagina Facebook facebook.com/comunecasalecchio l Numero WhatsApp 333 9370672 per iscriversi è sufficiente salvare il numero in 
rubrica e inviare un messaggio WhatsApp con il testo ISCRIZIONE ON (mandate invece il testo ISCRIZIONE OFF se volete cancellarvi).
Non guasta ricordare anche le due newsletter settimanali, la cui iscrizione è naturalmente gratuita: quella del Comune (esce il martedì) e quella dell’Istituzione Casalecchio delle Culture 
(esce il lunedì), potete iscrivervi on line dalle home page dei siti www.comune.casalecchio.bo.it e www.casalecchiodelleculture.it
Ora non vi resta che followarci, likarci, condividerci!

IL TUO COMUNE SEMPRE PIÙ SOCIAL
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Per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo 
patologico è stata emessa un’ordinanza del 
Sindaco di Casalecchio di Reno che limita gli 
orari in cui si possa giocare alle slot machine.
L’ordinanza 99/2016 prevede limiti agli orari 
di gioco alle slot: dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 17 alle ore 22, tutti i giorni com-
presi i festivi.
Ricordiamo che il nostro Comune è tra quel-
li promotori della legge di iniziativa popolare 
1000 Sindaci contro il gioco d’azzardo per 
chiedere maggiore potere d’intervento ai Sin-
daci in modo da limitare la diffusione del feno-
meno. L’Amministrazione comunale ha anche 
deciso di vietare l’affissione sui propri spazi 
pubblicitari di attività legate al gioco d’azzar-

do o che veicolino un messaggio sessista o 
comunque volgari e che danneggino la dignità 
di una persona. Le linee di indirizzo approvate 
sono trasmesse sia al concessionario delle af-
fissioni pubbliche sia ad altri utilizzatori degli 
impianti per la pubblicità. Se le prescrizioni non 
vengono rispettate, il Comune si riserva la pos-
sibilità di revoca delle autorizzazioni concesse 
e di rivalsa per ogni costo che debba sostenere 
a causa di esposizioni pubblicitarie difformi 
alle prescrizioni enunciate, ad esempio per la 
rimozione dei messaggi. Chi detiene slot, oltre 
a non comparire sui cartelloni pubblicitari, non 
avrà spazio né sui periodici comunali né sui 
materiali promozionali di eventi realizzati in 
collaborazione con il Comune.

Limitazioni per il gioco alle slot
NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE LUDOPATIE

Sono terminate le lezioni rivolte a tutte le donne che desiderano conoscere me-
glio la lingua italiana, per una migliore comunicazione e per gestire meglio la vita 
quotidiana. Il nutrito gruppo di signore e ragazze, nella foto mancano alcune, ha 
realizzato a partire da ottobre scorso un vero e proprio anno scolastico, incon-
trandosi una o due volte la settimana presso il servizio comunale LInFA (Luogo 

per l’infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza). Un bel percorso che da anni si rinnova, grazie alla presenza di 
persone volontarie che ad ogni ripartenza autunnale si aggiungono alle precedenti volontarie. Tutto nasce 
dalla disponibilità di Marilena che ha iniziato la collaborazione con il Centro per le Famiglie e che ogni 
anno forma a sua volta le altre persone disponibili, a cominciare da Federica, che coordina il corso di se-
condo livello, a cui si aggiunta Oriana, a cui si aggiungono ad ogni stagione eventuali volontarie del Servi-
zio Civile, tirocinanti dell’Università di Bologna, ecc. Grazie a tutte quindi! E con la speranza di ricominciare 
un nuovo anno scolastico con nuove leve, auguriamo a 
quelle che già hanno imparato l’italiano di continuare il 
cammino con lo stile positivo finora condiviso.
Patrizia Guerra, Responsabile servizio LInFA
Nella foto il percorso annuale termina con baci
e abbracci e … il buffet multiculturale!

E’ FINITA LA SCUOLA, ANCHE PER LE DONNE STRANIERE!
Giovedì 26 maggio, nell’ambito della giornata del Caregiver promossa dalla Regione Emilia Roma-
gna, ASC InSieme ha organizzato un momento di riflessione e di scambio che, a partire dalla pre-
sentazione della Legge 2/2014 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, 
ha affrontato i temi della complessità del lavoro di cura (nelle sue quattro dimensioni: pratico-or-
ganizzaztiva, emotiva, relazionale e etica), della diade mal-trattare/mal-volere, dell’importanza della 
rete famiglia-servizi, dei gruppi di mutuo-auto aiuto, della pazienza come capacità del vedere in 
prospettiva e del dilazionare le soluzioni nel tempo, dell’amministrazione di sostegno, dell’assistenza 
familiare, della femminilizzazione della cura.
Nella prima parte dell’incontro Cira Solimene, Direttora di 
ASC InSieme, ha presentato la Legge 2/2014, guidando suc-
cessivamente la riflessione in dialogo con Giovanna Perucci, 
autrice di Una badante in famiglia. Guida pratica per una 
buona convivenza. Nella seconda parte dell’incontro, sullo 
stimolo di Marisa Mattioli, Coordinatrice dell’Area Anziani, 
sono intervenuti alcuni/e caregiver familiari, portando espe-
rienze e domande alle quali ha risposto Giovanna Perucci.
Nell’immagine da sinistra Giovanna Perucci e Cira Solimene

LA GIORNATA DEL CAREGIVER SECONDO ASC InSieme

L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino 
e Samoggia, Asc InSieme e Ufficio Di Piano 
organizzano il ciclo “Vediamoci al Centro” 
una serie di feste dei Centri Diurni, con 
aperture straordinarie. Questo il calenda-
rio:
l 21 giugno a Sasso Marconi, “Festa d’e-
state”, presso il Centro Diurno Il Sasso. A 
partire dalle ore 10,00, dolci per tutti e spet-
tacolo del gruppo Diesel. Visita del centro e 
aperitivo. Già svolta.
l 24 giugno a Casalecchio di Reno “Meren-
da nel parco”, presso il Centro Diurno Villa 
Magri. A partire dalle ore 17,30 visita del 
Centro e merenda nel giardino con speciali-
tà locali. Già svolta.

l 20 luglio a Sasso Marconi “Giocandolan-
do”, presso il Centro Diurno Il Sasso, dalle 
ore 10,00. Giochi per tutte le età a cura delle 
Associazioni di volontariato. Visita del cen-
tro e aperitivo.
l 24 settembre a Valsamoggia (Crespellano) 
con “La fiera in centro”, presso il Centro 
Diurno Bruno Pedrini. Dalle ore 15,30, spet-
tacolo di danze popolari a cura dell’As-
sociazione La Furlana. Visita del Centro e 
merenda
l 9 ottobre a Zola Predosa “La mostra mer-
cato…in centro”, presso il Centro Diurno 
Giuseppe Biagini, Dalle ore 9,00 spettacoli 
musicali con la banda di Zola Predosa. Visita 
del centro e dolci per tutti.

Vediamoci al Centro
LE FESTE DEI CENTRI DIURNI DELL’UNIONE
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PSC RUE: due sigle, un’idea di città
Il Consiglio Comunale ha approvato in data 
26/05/2016 i due strumenti.
La Commissione, in 5 sedute, ha preso in 
visione il materiale prodotto dagli uffici del 
Comune previa analisi delle osservazioni per-
venute dai cittadini e dagli enti sovraordinati.
Veniamo ai contenuti.
PSC (Strategie) - Cosa possiamo vedere nel-
le tavole che disegnano la Casalecchio del 
2026?
Laddove esistono contenitori dismessi (Ex 
fabbriche Norma, Hatu, “il Mostro” all’Oikos) 
è permessa la RIPA (strategia di Riqualifica-
zione Paesaggistica e Funzionale) che defini-
sce i parametri per ideare e costruire al fine di 
ritornare ad utilizzare quegli spazi.
Esistono altresì parti del territorio con fun-
zioni incoerenti all’intorno (pensiamo a 
vecchie aree produttive e artigianali oggi 
prevalentemente residenziali, via Zacconi alla 
Marullina, via A.Costa, Bastia, l’argenteria 
Clementi) qui si propone la RIVA (Rivaloriz-
zazione urbana) cioè si definisce che in quelle 
aree, nel caso di interventi, si possa rivalu-
tare il disegno urbano complessivo tenendo 
in considerazione la qualità architettonica e 
le dotazioni.
Vedremo presto l’avvio dei progetti parte-
cipati per la riqualificazione del contenitore 
del supermercato Coop in centro, e successi-
vamente quelli per le aree di via della Bastia 
e Vignoni.

Il territorio urbanizzato lascia il suo confine 
immutato. I campi agricoli, le colline, i par-
chi non vedranno altri insediamenti.
Sono iscritti anche gli accordi territoriali che 
generano modifiche profonde e ritorni pub-
blici impossibili con le sole finanze comuna-
li: Art and Science Centre, tra San Biagio 
e Pontecchio, un nuovo lotto con uno dei 
pochi poli musei interattivi della scienza in 
Italia all’interno della dismessa fabbrica Alfa 
Wasserman; e quello per la Zona B di Ca-
salecchio che vede la riqualificazione della 
viabilità, un nuovo svincolo sullo Stradone, 
parcheggi e stazione SFM, dell’Unipol Arena 
e di Shopville GranReno.
RUE (Regole) - Le regole sono rivolte a chi 
progetta ma dal punto di vista politico una 
strategia c’è: se è vero che la crescita della 
città è finita, in queste pagine è chiara l’in-
tenzione di migliorarla. Vengono premiati 
(tramite aumenti di superficie utile) coloro 
i quali decidano di intervenire sulla classe 
energetica e sulla risposta sismica degli 
immobili. Inoltre, nuove disposizioni per le 
barriere architettoniche, interventi sempre 
ammessi, i cambi d’uso.
Abbiamo approvato questi documenti perché 
crediamo in questo modello di sviluppo.

Giulio Fini
Consigliere PD - Presidente Commissione

Assetto e Sviluppo del Territorio

Il patrimonio del rifiuto
Di recente, a causa di uno sciopero degli 
addetti alla raccolta rifiuti, il servizio porta 
a porta non è stato assicurato generando 
notevoli difficoltà soprattutto a chi non ha 
la possibilità di conservarsi in casa i rifiuti.
Occorre sottolineare che è nella natura del-
lo sciopero creare disagi poiché in questo 
modo si cerca di sensibilizzare gli altri su 
problemi più o meno gravi di una categoria.
In particolare i lavoratori chiedevano il rin-
novo del contratto nazionale scaduto due 
anni e mezzo fa, miglioramenti nella pre-
videnza complementare e nella tutela sani-
taria, garanzie maggiori in caso di passaggi 
di gestione da un’azienda a un’altra. Per 
criticare la cattiva gestione del servizio in 
conseguenza di uno sciopero innanzitutto 
occorre ricordare e riflettere sui motivi che 
portano i lavoratori a protestare per dei di-
ritti lesi e successivamente indicare come 
si sarebbe gestita la situazione per evitare i 
problemi accaduti. 
Sicuramente sarebbe stata necessaria da 
parte del Comune una più efficace comuni-
cazione preventiva delle modalità di raccol-
ta alternative e di recupero della giornata 
di sciopero, inoltre sarebbe stato opportu-
no valutare con Hera un indennizzo sulla 
tariffa rifiuti per il disservizio arrecato. Ad 
esempio si sarebbero potuti diffondere av-
visi da parte degli operatori della raccolta 
rifiuti e dei GeV mediante l’affissione di 

un comunicato direttamente sui bidoncini 
oppure garantire un’apertura straordinaria 
del Centro di raccolta temporaneo nel par-
cheggio della Stazione Garibaldi.
Per non parlare poi dei tanti problemi se-
gnalati dagli utenti al Comune sull’attuale 
modalità di raccolta che perlomeno an-
drebbe rivista in termini di frequenza di 
raccolta, di introduzione della tariffazione 
in base alla quantità di rifiuti indifferenziati 
prodotti, di insediamento di centri di rac-
colta e di riuso, di installazione di macchine 
mangiabottiglie con emissione di crediti e 
tante altre modifiche di buon senso che 
purtroppo non appartiengono a questo 
Assessorato all’Ambiente che da tempo è 
sordo alle tante istanze dei cittadini.
Se la città sarà governata dal M5s non pro-
metteremo nulla, noi ci impegneremo così 
come facciamo attualmente in Consiglio 
comunale per trasformare il rifiuto in un 
bene che da reddito.
E’ nostra intenzione fare in modo che la 
gestione differenziata dei rifiuti annulli il 
pagamento della tariffa.
Per farlo avremo bisogno di tutto l’aiuto 
possibile e come sempre vi invitiamo a con-
tattarci o a supportarci nel nostro lavoro.

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare

Movimento 5 Stelle

La Giunta vota il PSC,
ma si dimentica la viabilità
Riguardo al PSC (ex Piano Regolatore), ci 
sono cose che vanno bene e altre che vanno 
molto meno bene.
Ad esempio, l’Assessore Bersanetti non par-
la di viabilità... perché secondo noi se conti-
nuano a parlare di appartamenti che ci sono 
o che non ci sono (2.000 appartamenti vuo-
ti a Casalecchio), di volere ampliare la popo-
lazione di Casalecchio di altri 5.000 abitanti 
e di fare altre cose sul nostro territorio che 
ricordiamolo è di soli 17 km quadrati, senza 
fare di conseguenze strade nuove o nuovi 
collegamenti è pura follia. Costruire sul gre-
to del fiume (ex Sapaba) non ha senso.
Bisogna parlare di viabilità perché se c’è un 
problema che tutte le giunte di questo Co-
mune non hanno risolto in questi 70 anni è 
il problema della viabilità.
Oramai a Casalecchio non si gira più da 
nessuna parte e certamente non si risolve 
il problema con le piste ciclabili... non vo-
gliamo diventare tutti cinesi.... Sentiamo in 
giro che si dice che l’interramento della fer-
rovia non si farà mai più, già detto da vari 
esponenti del partito di maggioranza, sia in 
privato che in assemblee pubbliche e invece 
sul giornale comunale si scrive il contrario: 
“Noi faremmo tutto il possibile per interra-
re la ferrovia e ricucire le due parti centrali 
della città”.
Su questa cosa il Comune deve essere chia-
ro e usare tutti gli strumenti possibili per 
poter avere quei 60 milioni di euro neces-
sari all’interramento della ferrovia, bisogna 

darsi da fare e non aspettare che piovano 
dal cielo.
Abbiamo aspettato anche troppo e oramai 
che si facciano i lavori della Nuova Porret-
tana (non ancora partiti...), meglio aspettare 
un’altro anno e fare il lavoro una volta per 
tutte che farlo in dieci anni...Insomma un 
solo cantiere per tutto e non tante cose in 
tempi diversi che paralizzerebbero la città.
Questa è la priorità, perché se non si ri-
solvono le cose il PSC è inutile, a meno di 
volere dare a chi va costruire alla Sapaba o 
alla ex Hatu, l’elicottero per potere uscire di 
via Ronzani.
Questo la Lista Civica l’aveva già detto cin-
que anni fa quando si è discusso di questo 
progetto.
Perché questa Giunta non parla di queste 
cose? Cosa vuole nascondere?...
Basta parlare di biodiversità! Parliamo di 
viabilità che è quello che interessa ai citta-
dini. La crisi poi ha cambiato tutti i scenari 
del reparto produttivo e soprattutto immo-
biliare.
Non ci sono più soldi dunque non si compe-
ra più e dunque non si costruisce più. Tutto 
è fermo da anni anche perché a Casalecchio 
si è costruito troppo e male. La città ha bi-
sogno di viabilità e rigenerazione, non di 
cementificazione.

Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica
di Casalecchio di Reno

T’amo, non t’amo…
Che la sinistra ami riversare sui competitor 
le proprie incapacità decisionali, lo avevamo 
capito.
Dopo la nota vicenda dello scandalo del 
Biopane, tanto biologico quanto condito da 
condizioni igieniche inenarrabili, la maggio-
ranza in Consiglio, Sindaco compreso, ha 
fatto quadrato intorno al suo Assessore, di-
fendendone a spada tratta ogni operato, sia 
in merito allo sperpero di soldi pubblici per 
un’esperienza che oseremmo definire cata-
strofica, quale Casa Santa Margherita, chiu-
sa dopo un verbale dei Nas, sia in merito alla 
gestione del Parco Talon, interpretato come 
foresta da lasciar crescere senza regole al 
fine di rendere serena ed indisturbata la vita 
dei microorganismi, salvo corrispondere un 
canone per una manutenzione che non si è 
ben capito in cosa consistesse.
Malgrado gli esposti alla magistratura fatti 
da Forza Italia e Lista Civica, in occasione 
del sequestro dei Nas, malgrado l’evidenza 
dei fatti in merito allo stato del Talon, cer-
tificata da un’ampia collezione di immagini 
sui social e sui giornali, malgrado un con-
siderevole numero di Commissioni ove noi, 
come opposizione, abbiamo cercato di evi-
denziare il danno prodotto da questa visio-
ne selvatica del verde cittadino, chiedendo 
quanti soldi, pubblici, saranno oggi neces-
sari per ripristinare, nel parco, la sicurezza 
per i visitatori, la maggioranza Pd ha sem-
pre accusato l’opposizione di essere inutil-
mente strumentale, condividendo le scelte 
amministrative dell’Assessore all’Ambiente.
E condividendole così profondamente da 

votare, compatta, contro una richiesta, ri-
volta al Sindaco da parte di tutte le forze 
politiche di opposizione, di togliere la fidu-
cia alla Grasselli.
Dopo tutto questo, sbuca la vocina di quel-
lo che, evidentemente, è rimasto in piedi, 
dato che la Grasselli è rimasta seduta, che 
dice: l’opposizione ha fatto un accordo per 
lasciare la Grasselli al suo posto. Non ci 
costringete a sporgere querela perché non 
riteniamo che l’Amministrazione di una 
città si faccia a colpi di querele, bensì at-
traverso scelte sensate per il benessere della 
comunità, concetto che, evidentemente, per 
alcuni è amletico. Poi: ci risulta che sia la 
maggioranza Pd, quella che ha votato piena 
fiducia, malgrado i rumors del suo stesso 
elettorato, all’Assessore, ci risulta, anche, 
che il Sindaco, legittimato a revocare la 
fiducia ai membri di Giunta, non lo abbia 
voluto fare, malgrado l’imbarazzo generale 
successivo alla visita dei Nas e quello quo-
tidiano sullo stato del parco, rispondendo 
con una piena e convinta attestazione di 
stima verso l’operato della Grasselli. Che 
succede ora? Il Pd non sa come spiegare 
ai cittadini la permanenza in Giunta di un 
Assessore che qualcuno, all’interno dello 
stesso Pd, non vuole?
Al famoso vivaista nostrano che non è an-
cora riuscito ad accaparrarsi la sedia della 
Grasselli, consigliamo di rivolgere ad altri le 
proprie gratuite diffamazioni, altrimenti ci 
vedremo costretti ad adire alle vie legali.
 

Gruppo Consiliare Forza Italia

Referendum d’autunno
Ben 56 tra i più autorevoli costituzionalisti 
hanno redatto un documento, articolato in 
punti, per bocciare sonoramente la riforma 
costituzionale voluta dal Governo Renzi.
Non ci impressiona tanto il numero, anche 
se 56 costituzionalisti sono veramente tan-
ti, ma quello che ci impressiona è la qualità 

dei loro nomi: vi sono presidenti emeriti, ex 
ministri, tutti nomi autorevoli che hanno 
bocciato clamorosamente la riforma Boschi-
Renzi. La cosa peraltro non ci sorprende, vi-
sto che ad un convegno a cui ha partecipato 
il Sen. Calderoli, a Roma su questo argomen-
to il Presidente emerito della Consulta, An-

nibale Marini, ha dichiarato che il 90% dei 
costituzionalisti è contrario a questa riforma, 
mettendone in dubbio anche la legittimità 
sotto un profilo costituzionale.
La nostra riflessione a riguardo è che la quo-
ta residua del 10% di costituzionalisti, tra fa-
vorevoli e astenuti, sono persone collegate a 

Renzi o al Governo per cui si può facilmente 
comprendere il perché non sono contrarie.
Poveri noi, questa riforma è un imbroglio e 
deve essere bocciata: ma a farlo sarà il po-
polo con il referendum.

Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord
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venerdì 1 luglio

ore 21.00
Eco Zaidam 
Musica dal vivo con le band emergenti della sala prove di ECO 
Ingresso libero. In collaborazione con Ass. “Esecreando”

Spazio ECO, v. pag. 14

domenica 3 luglio

ore 9.00 I Giardini di ARIANNe, Festa con danze muisca e comicità live
in favore delle cure per l’endometriosi Piazza del Popolo, v. pag. 5

ore 16.00 - 20.00 Festa della trebbiatura a Casa Margherita
A cura di Biodinamicamente Parco della Chiusa, v. pag. 2

lunedì 4 luglio

ore 18.00 L’impegno della Regione Emilia Romagna per la difesa dell’ambiente 
in agricoltura. Incontro su agricoltura ecocompatibile

Casa Margherita,
Parco della Chiusa, v. pag. 2

martedì 5 luglio

ore 15.00-17.30 Laboratorio di riciclo creativo 
Tutti i martedì di luglio - Partecipazione gratuita

Spazio ECO - Spazio Relazioni, 
v. pag. 14

ore 21.00
Burattini al Centro del Parco 
La pedalata di Sganapino. Spettacolo di I Burattini di Riccardo. Ingresso 
5 Euro. A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro Socio-Culturale 
La Villa di Meridiana, v. pag. 13

mercoledì 6 luglio

ore 17.30

Freschi di stagione 
Visione collettiva. Tutti i mercoledì pomeriggio estivi eccetto il 17/8. 
Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della Conoscenza. A 
cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione 
Videoteche Mediateche Italiane

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12

dalle ore 20 “Erbe e stelle”. Passeggiata botanica all’imbrunire,
a cura di Pimpinella

Ritrovo Casa Ambiente, Parco 
della Chiusa, v. pag. 3

ore 21.00

perAspera Festival 
Stupor. Performance di danza di Cadavre Exquis con Francesca Innocenzi, 
Lorenzo Giansante e Giordano Novielli. Produzione Compagnia Excursus, 
con il sostegno di MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Ingresso con contributo libero

Spazio ECO, v. pag. 14

ore 21.00

perAspera Festival 
Filoconduttore. Performance teatrale interattiva di Fratelli Broche Max. 
40 posti - Ingresso con contributo libero fino ad esaurimento posti, senza 
prenotazione

Municipio - Sala Cerimonie,
v. pag. 14

ore 21.00

perAspera Festival 
10.180.000. Installazione visuale site-specific di Matteo Montanari e 
Simona Cafagna, con possibilità di interazione del pubblico in tempo reale. 
Ingresso con contributo libero

Spazio ECO, v. pag. 14

giovedì 7 luglio

ore 10.30

Freschi di stagione 
Visione collettiva per ragazzi. Tutti i giovedì mattina estivi eccetto il 18/8. 
Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della Conoscenza. A cura 
della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione Videoteche 
Mediateche Italiane

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12

ore 15.00-17.30 Laboratorio di capoeira 
Tutti i giovedì di luglio - Partecipazione gratuita

Spazio ECO - Spazio Relazioni, 
v. pag. 14

venerdì 8 luglio

ore 15.00

Freschi di stagione 
Visione collettiva. Tutti i venerdì pomeriggio estivi eccetto il 19/8 
Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della Conoscenza 
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione 
Videoteche Mediateche Italiane

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12

ore 19.00

Estate al Centro del Parco 
5° Festa della Birra Artigianale. Birra, stand gastronomici e DJ-Set funky 
con DJ Lelli. Ingresso libero
A cura di CSC La Villa di Meridiana e L’Officina del Gusto

Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”, v. pag. 13

sabato 9 luglio

ore 19.00
Estate al Centro del Parco 
5° Festa della Birra Artigianale. Birra, stand gastronomici e musica dal 
vivo. Ingresso libero. A cura di CSC La Villa di Meridiana e L’Officina del Gusto

Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”, v. pag. 13

domenica 10 luglio

ore 16.30 Laboratorio per bambini. Quadri con il sale colorato.
A cura di Biodinamicamente

Casa Margherita,
Parco della Chiusa, v. pag. 2

lunedì 11 luglio

ore 21.30

Cinema Gran Reno - Accadde domani 
Loro chi? Proiezione del film (Italia, 2016 - 95’) di Fabio Bonifacci e 
Francesco Micciché, con Marco Giallini e Edoardo Leo. Introduce il regista 
Fabio Bonifacci. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno, 
Cineteca di Bologna e FICE Emilia-Romagna

Arena Shopville Gran Reno,
v. pag. 13

martedì 12 luglio

ore 20.30 Anteprima Festa del Gelato artigianale 
Crescentine e Gelato pro AVIS

Gelateria Gianni
Via Porrettana 476/5

ore 21.00
Burattini al Centro del Parco 
I zucarein di un matrimoni impussebil. Spettacolo di Compagnia “Fuori 
Porta”. Ingresso 5 Euro. A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro Socio-Culturale 
La Villa di Meridiana, v. pag. 13

mercoledì 13 luglio

ore 21.30

Cinema Gran Reno - Accadde domani 
Lo chiamavano Jeeg Robot. Proiezione del film (Italia, 2016 - 112’) di 
Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria e Luca Marinelli 
Introduce il regista Gabriele Mainetti. Ingresso intero 6 Euro 
A cura di Shopville Gran Reno, Cineteca di Bologna e FICE Emilia-
Romagna

Arena Shopville Gran Reno,
v. pag. 13

giovedì 14 luglio

ore 20.00

Estate al Centro del Parco 
Mojito Summer Party
Drink, crescentine e tigelle e musica da ballo con Claudio Sacchi e Maurizio 
Fascia. A cura di CSC La Villa di Meridiana

Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”, v. pag. 13

ore 21.30

Cinema Gran Reno - Accadde domani 
Pericle il nero. Proiezione del film (Italia/Belgio/Francia, 2016 - 105’) di 
Stefano Mordini, con Riccardo Scamarcio. Introduce il regista Stefano 
Mordini. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno, Cineteca di 
Bologna e FICE Emilia-Romagna

Arena Shopville Gran Reno,
v. pag. 13

venerdì 15 luglio

ore 21.00

Eco Zaidam 
Musica dal vivo con le band emergenti della sala prove di ECO 
Ingresso libero
In collaborazione con Ass. “Esecreando”

Spazio ECO, v. pag. 14

sabato 16 luglio

ore 21.30

Cinema Gran Reno - Accadde domani 
La pazza gioia. Proiezione del film (Italia, 2016 - 116’) di Paolo Virzì, con 
Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Introduce l’attrice Valentina 
Carnelutti. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno, Cineteca 
di Bologna e FICE Emilia-Romagna

Arena Shopville Gran Reno,
v. pag. 13

lunedì 18 luglio

Mini camp estivo per ragazzi al Dall’Olio, fino al 22 luglio Centro Sociale Dall’Olio,
via Guinizelli, v. pag. 3

ore 20.30 Anteprima Festa del Gelato artigianale 
Le Granite di Tortiamo

Gelateria Tortiamo
Via IV Novembre 2

martedì 19 luglio

ore 20.30 Anteprima Festa del Gelato artigianale 
Degustazione Food & Drink e il Gelato de La Carapina

B+Street Kitchen
Via Marconi 108

ore 21.00

Burattini al Centro del Parco 
I due Zampognari. Spettacolo di Romano Danielli 
Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro Socio-Culturale 
La Villa di Meridiana, v. pag. 13

mercoledì 20 luglio

ore 19.00 Fish&Co 
Cena con menu a base di pesce fresco dell’Adriatico

Spazio ECO - Spazio Gusto,
v. pag. 14

ore 20.00 Concerto con Mirella e Maurizio + cocomero e melone Centro Sociale 2 agosto,
v. pag. 3

ore 20.30
Anteprima Festa del Gelato artigianale 
Tavolata della solidarietà con Sfoglia Rina, Bar Teatro, Gelateria 
Tortiamo ed Eventi a favore della Protezione Civile di Casalecchio

Piazza del Popolo

venerdì 22 luglio

ore 19.00
Festa del Gelato artigianale
organizzata da Eventi scarl - 16 gelaterie, 30 punti ristoro, banchetti di 
artigiani e spettacoli dal vivo

v. pag. 4

sabato 23 luglio

ore 18.00 Festa del Gelato artigianale
16 gelaterie, 30 punti ristoro, banchetti di artigiani e spettacoli dal vivo v. pag. 4

ore 21.30

Cinema Gran Reno - Accadde domani 
Gli ultimi saranno ultimi. Proiezione del film (Italia, 2016 - 103’) di 
Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann 
Introduce il regista Massimiliano Bruno. Ingresso intero 6 Euro. A cura di 
Shopville Gran Reno, Cineteca di Bologna e FICE Emilia-Romagna

Arena Shopville Gran Reno,
v. pag. 13

domenica 24 luglio

ore 17.00 Festa del Gelato artigianale
16 gelaterie, 30 punti ristoro, banchetti di artigiani e spettacoli dal vivo v. pag. 4

martedì 26 luglio

ore 21.00

Burattini al Centro del Parco 
L’acqua miracolosa. Spettacolo di I Burattini di Mattia 
Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro Socio-Culturale 
La Villa di Meridiana, v. pag. 13

giovedì 28 luglio

ore 20.00

Burattini al Centro del Parco 
Cena finale di beneficenza. Cena e spettacoli delle compagnie 
Ingresso 15 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro Socio-Culturale 
La Villa di Meridiana, v. pag. 13

mercoledì 3 agosto

ore 19.00 Fish&Co 
Cena con menu a base di pesce fresco dell’Adriatico

Spazio ECO - Spazio Gusto,
v. pag. 14

venerdì 5 agosto

ore 21.00

Eco Zaidam 
Musica dal vivo con le band emergenti della sala prove di ECO 
Ingresso libero
In collaborazione con Ass. “Esecreando”

Spazio ECO, v. pag. 14

venerdì 19 agosto

ore 21.00

Eco Zaidam 
Musica dal vivo con le band emergenti della sala prove di ECO 
Ingresso libero
In collaborazione con Ass. “Esecreando”

Spazio ECO, v. pag. 14

lunedì 5 settembre
Festival Danza Urbana 
Laboratorio per bambini e adolescenti con performance finale

Piazza del Popolo e Teatro
L. Betti, v. pag. 14

I Consorzi dei Canali di Reno e Savena, con il supporto della Delegazione FAI di Bologna, partecipano all’ottava edizione del censimento nazionale «I Luoghi del Cuore», promosso dal FAI - Fondo 
Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si svolgerà fino al 30 novembre 2016. Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo che spesso rappresenta una 
parte importante della propria vita e vorrebbe che fosse protetto per sempre. Questo è il presupposto che ha dato il via tredici anni fa al progetto “I Luoghi del Cuore”, che chiede a tutti i cittadini 
di segnalare, votandoli al censimento, i piccoli e grandi tesori italiani che amano e che vorrebbero salvare. Quanti più voti raccoglie un luogo, tanto più il FAI riuscirà a portare la sua emergenza all’at-
tenzione nazionale. La Fondazione non si limita a lanciare e sostenere questa grande mobilitazione: grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, infatti, ha promosso fino a oggi 68 interventi diretti 
di recupero e di tutela in 15 regioni.

Come votare la Chiusa di Casalecchio di Reno e i Canali di Bologna
E’ possibile votare fino al 30 novembre: sul sito www.iluoghidelcuore.it accedendo alla scheda Chiusa di Casalecchio e Canali di Bologna (http://iluoghidelcuore.it/luoghi/15322); attraverso i moduli di raccolta 
firme dedicati al Luogo, scaricabili dal sito e distribuiti presso il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale del Reno, in via della Grada 12, Bologna; attraverso la App FAI - disponibile su App Store e Google 
Play - all’interno della sezione dedicata a “Luoghi del Cuore”; nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

LA CHIUSA E I CANALI DI BOLOGNA LUOGHI DEL CUORE
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UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino

(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 14.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso

Sportello Entrate - Tributi
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Sportello Stato Civile

Da lunedì a venerdì su appuntamento
Sabato ore 8.30 - 12.00 (solo registrazione decessi)

Sportello Edilizia
Martedì ore 8.30 - 12.30 - Giovedì su appuntamento

Segreteria Professionisti e Imprese / Sportello Commercio
Martedì e giovedì su appuntamento

Sportello Polizia Locale
Lunedì e mercoledì ore 8.00 - 12.00

Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Raccolta Differenziata

Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Ufficio Sport

Chiuso dal 15 al 20 agosto compresi
Sportello “Progetto Badando”
Chiuso dal 13 luglio compreso

UFFICI IN ALTRE SEDI
Istituzione Casalecchio delle Culture

Da martedì a venerdì ore 9.30 - 12.30 - Giovedì pomeriggio chiuso
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” (Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)

Dal 1° luglio al 31 agosto compresi, aperta con le seguenti modalità:
Mercoledì e venerdì ore 14.00 - 19.30

Martedì, giovedì e sabato ore 9.00 - 14.00 (apertura emeroteca ore 8.30)
Chiusa dal 14 al 22 agosto compresi

LInFA (via del Fanciullo 6)
Dal 1° al 15 luglio compresi, aperto con le seguenti modalità:

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 / Martedì ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Chiuso dal 18 luglio al 28 agosto compresi

Sportello Sociale (Casa della Salute - Piazzale R. Levi Montalcini 5)
Chiuso dall’8 al 21 agosto compresi

ADOPERA S.r.l. / Se.Cim. S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
Dal 1° al 31 agosto compresi, aperti con le seguenti modalità:

ADOPERA S.r.l.: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00
Se.Cim. S.r.l.: martedì e giovedì ore 8.30 - 12.30

Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)

Da martedì a domenica ore 7.00 - 18.00
ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)

Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso

Orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali dal 1° agosto al 3 settembre 2016

PER EMERGENZE O INFORMAZIONI RIVOLGERSI A SEMPLICE N. VERDE 800 011 837 OPPURE 051 598 111

l Bertuzzi Snc
Piazza degli Etruschi - Non chiude

l Calzavecchio
via Porettana 450/2 - 16 /21 agosto

l San Martino Snc
via Garibaldi 2 - Non chiude

l Comunale Marconi
via Marconi 47 - Non chiude

l Farmacia di Ceretolo Sas
via Bazzanese 97/4 - Non chiude

l Farmacia Montebugnoli
via Porrettana 312/314 - Non chiude

l Farmacia San Biagio
via della resistenza 2 - Non chiude

l Farmacia S. Lucia della Croce
via Porettana 55 - Non chiude

l Farmacia Salus Sas
via Bastia 4 - 16/27 agosto

I TURNI DELLE FARMACIE
IN ESTATE

Nelle strade vicine al Parco della Chiusa vige 
come tutti gli anni l’ordinanza che consente 
la sosta veicolare ai soli residenti muniti di 
tagliando da esporre sul cruscotto.
La regolamentazione vale dal 1° maggio al 30 
settembre nei giorni festivi inclusi i giorni 
delle Festività Pasquali, Lunedì dell’Ange-
lo e il 25 Aprile, dalle ore 14,00 alle ore 
20,00. Ecco le strade interessate dal provve-
dimento: via Canale, via Andrea Costa, via Don 
Gnocchi, via Scaletta, via Ercolani, via Chierici, 
via Cerioli, via del Municipio, via Risorgimen-
to, Piazza Kennedy, via Baracca, via Fermi, 
Vicolo dei Santi, via Galvani, via Giordani, via 
Turati, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via 
del Reno, via Panoramica, via dei Bregoli. In 
Via Panoramica e via Bregoli queste limita-
zioni alla sosta valgono nello stesso periodo 
anche il sabato pomeriggio e nei prefestivi. 
All’ingresso degli ambiti stradali dove val-
gono le limitazioni alla sosta è presente la 
segnaletica di Zona Residenziale che avvisa 

sulle modalità di circolazione e sosta.
In via Porrettana, dal civico n. 137 al n. 336, 
la sosta veicolare rimane invece libera da li-
mitazioni.
I tagliandi riservati ai residenti necessari 
per poter sostare vengono rilasciati presso 
Semplice lo Sportello Polifunzionale del 
Comune, in via dei Mille 9, n. verde 800 
011837.
Nelle vicinanze del Parco della Chiusa si 
trovano i seguenti parcheggi gratuiti nei 
giorni festivi:
l Parcheggi nei pressi del Municipio in via dei 
Mille e via dello Sport, collegati alla zona del 
Parco della Chiusa attraverso la passerella pe-
donale Ponte di Pace
l Parcheggione vicino alla Casa della Cono-
scenza collegato alla zona del Parco attraverso 
il Ponte sul Reno
l Parcheggio in Piazza Stracciari, collegato 
alla zona del Parco attraverso il Ponte sul Reno
l Parcheggi dell’area sportiva di via Allende.

Zona Residenziale Parco Chiusa: sosta consentita solo ai residenti
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE, MA ANCHE PER FESTIVITÀ PASQUALI E 25 APRILE

C’è anche un pezzo di Casalecchio nella puntata della nuova trasmissione RAI “In viaggio 
con la zia” con la “zia” Syusy Blady e il “nipote” Livio Beshir.
Nella puntata sulla città di Bologna che andrà in onda sabato 2 luglio, alle ore 12,30, 
su RAI 1, riconoscerete alcuni dei luoghi più amati di Casalecchio di Reno: la Chiusa, il 
Lido, il fiume Reno. 
I due conduttori, tra biciclette, picnic e canoe, saranno infatti impegnati a scoprire bellezze 
e curiosità di questi posti. Non perdetevela!

“IN VIAGGIO CON LA ZIA” A CASALECCHIO!
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Rifiuti: le opportunità di Punto
Weekend e Centro di Raccolta

LE BUONE NORME E L’ACQUISTO DEL PRODOTTO LARVICIDA

Nel periodo estivo causa vacanze o week end 
si possono avere problemi nel conferimento 
o esposizione dei rifiuti. Oltre alla normale 
raccolta porta a porta, segnaliamo soprat-
tutto per il periodo estivo l’opportunità di 
usufruire del Centro di Raccolta (o Stazione 
Ecologica) a Zola Predosa, nel caso anche 
di lavori e ristrutturazioni casalinghe, e del 
Punto di raccolta temporaneo Weekend nel 
Parcheggio della Stazione Garibaldi, per le 
emergenze durante il fine settimana.

Il Centro di raccolta è un luogo a disposi-
zione di tutti i cittadini in cui vengono rac-
colti vari rifiuti urbani che, per tipologia o 
dimensione, non possono essere ritirati con 
le raccolte domiciliari. La stazione ecologica 
non sostituisce la raccolta domiciliare, ma 
può servire per chi non è riuscito ad esporre 
il rifiuto nel giorno previsto (ad eccezione 
del rifiuto indifferenziato). Le utenze non 
domestiche possono conferirvi solo deter-
minate tipologie e quantità di rifiuti che 
possono variare da un’attività all’altra. I 
rifiuti vanno portati con mezzi propri e con-
segnati separati per tipologia.
Orario Centro di raccolta di Zola Predosa 
e Casalecchio di Reno
Zola Predosa - via Roma 65.
l Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 8.00 alle 11.45.

l Martedì, giovedì e venerdì
dalle 14.30 alle 18.15.
l Sabato dalle 9.00 alle 16.45.
l Domenica dalle 9.00 alle 12.45.

Il Punto di raccolta temporaneo Weekend 
è stato progettato per agevolare i cittadini 
durante le giornate di riposo o di picco di 
produzione rifiuti e per ridurre la loro “mi-
grazione”. Possono accedere all’area tutti i 
cittadini residenti, domiciliati o proprieta-
ri di edifici nel Comune di Casalecchio di 
Reno, iscritti nelle banche dati della tassa 
rifiuti, presentando la propria tessera sani-
taria. All’interno dell’area sono conferibili 
le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti 
(max. 2 pezzi); scarti verdi; RAEE non pe-
ricolosi (max. 2 pezzi), imballaggi in plasti-
ca, carta, organico; rifiuti indifferenziati. E’ 
vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori 
dall’area o nei pressi dell’ingresso.
Giorni e orari di apertura
Il Punto di Raccolta Temporaneo si trova 
presso la Stazione Casalecchio Garibaldi.
Periodo estivo (maggio - settembre):
l Venerdì 15.30 - 19.30
l Sabato 7.00 -11.00 e 15.30 - 19.30
l Domenica 7.00 - 11.00
l Chiuso il 15 agosto.

www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

Per limitare la diffusione della zanzara tigre 
è necessario intervenire sulle larve in modo 
da prevenire e controllare eventuali malat-
tie infettive trasmissibili all’uomo attraverso 
la puntura degli insetti.
L’Amministrazione comunale e i cittadi-
ni sono entrambi coinvolti nelle misure di 
contrasto.
Da una parte, i cittadini sono tenuti a os-
servare le regole e adottare provvedimenti 
per evitare la diffusione della zanzara tigre, 
usando l’apposito prodotto larvicida ac-
quistabile nei consorzi agrari, nelle far-
macie e nei negozi.
Questi i principali comportamenti da 
adottare per il cittadino:
l Eliminare ogni possibile raccolta d’acqua: 
sottovasi, annaffiatoi, secchi e quella pre-
sente in qualsiasi altro contenitore;
l Svuotare completamente, almeno una 
volta la settimana, bidoni e cisterne utiliz-
zati per stoccare l’acqua da destinare agli 
orti e mantenerli chiusi ermeticamente;
l Trattare ogni 30 giorni i tombini con il 
prodotto larvicida specifico;

l Nei cimiteri si consiglia di riempire i vasi 
portafiori esterni con sabbia e utilizzare 
fiori finti. Altrimenti l’acqua del vaso deve 
essere trattata con larvicida specifico a ogni 
ricambio;
l I pesci rossi nelle fontane o nei laghetti 
ornamentali non trattati con prodotto lar-
vicida mangiano le larve di zanzara;
l Provvedere allo sfalcio dell’erba con ca-
denza regolare, per un raggio di 20 metri 
dall’abitazione.

Continua la campagna contro la
zanzara tigre

Il Regolamento di Polizia Urbana prevede una limitazione dell’uso dell’acqua nel periodo 
dal 1° luglio al 15 settembre, dalle 8,00 alle 20,00. E’ inoltre vietato fare il bagno 
nel fiume Reno e in tutti i corsi d’acqua del Comune.

Limitazioni nell’uso dell’acqua nel periodo estivo
L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale ed evitando sprechi, sia della frazione 
potabile che di quella superficiale e profonda. L’Amministrazione Comunale vigila sull’ap-
plicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le aziende 
concessionarie.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi do-
mestici, agricoli e zootecnici e per le sole 
attività regolarmente autorizzate per le 
quali è prescritto l’uso di acque potabili.
Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 
settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è 
vietato il prelievo di acqua dalla rete idri-
ca per l’utilizzo extradomestico quali, ad 
esempio, l’annaffiamento di orti e giardini 
e il lavaggio di veicoli. Sono esentati da 
tale divieto le annaffiature necessarie per 
la manutenzione del verde pubblico e dei 
campi sportivi. 

Divieto di fare il bagno nel fiume Reno
Ricordiamo il divieto per tutto il periodo 
dell’anno, della balneazione nel fiume 
Reno, nel Canale di Reno, nei torrenti ed 
in tutti i corsi d’acqua, sia per ragioni le-
gate alla sicurezza (presenza di correnti, 
mulinelli, ecc.), sia per motivi di ordine 
igienico-sanitario. È inoltre vietato accen-
dere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

LIMITAZIONI ALL’USO DELL’ACQUA E DIVIETO DI BALNEAZIONE

La Regione Emilia Romagna ha individua-
to, dopo la grande estate calda del 2003, 
le linee d’intervento per mitigare l’impatto 
di eventuali ondate di calore.
Fra queste misure, uno strumento di gran-
de utilità per i cittadini, è rappresentato 
dal numero verde del Servizio Sanita-
rio Regionale, 800 033033 (attivo nei 

giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30) che può rispon-
dere alle domande dei cittadini sul problema.
Può oltre a rispondere alle domande dei cittadini su un determinato problema, trasferire, 
sempre gratuitamente per chi chiama, la telefonata all’URP dell’Azienda Sanitaria di rife-
rimento per gli approfondimenti necessari.

NUMERO VERDE 800 033033. PREVENIRE I DANNI DA ONDATE DI CALORE
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FILM IN DVD
l Nymphomaniac. Vol. 2, Lars von Trier
l Madmen : stagione sei
l Tre colori: film Blu, Krzysztof Kieslowski
l Allacciate le cinture, Ferzan Ozpetek
l Le meraviglie, Alice Rohrwacher
l Madmen stagione 6
l Belluscone : una storia siciliana, Franco Maresco
l Quando c’era Berlinguer, Walter Veltoni
l Fantasia, Walt Disney
l Non ci posso credere, Philippe Claudel
l I mercenari 3, Patrick Hughes
l Fuoristrada, Elisa Amoruso
l Viaggio al nord, Aaron Katz 
l Giraffada, Rani Massalha
l Downton Abbey stagione 3
l Gabrielle, Louise Archambault
l Big wedding, Justin Zackham
l In ordine di sparizione, Hans Setter Moland
l We are the best, Lukas Moodysson
l Any day now, Travis Fine
l Cantando sotto la pioggia, Stanley Donen
l Percordi di pace, Ferdinando Vicentini Orgnani
l Maps to the stars, David Cronenberg
l Vado a scuola, Pascal Plisson
l Addio alle armi, Charles Vidor
l Planes 2, Walt Disney 
l Si alza il vento, Hayao Miyazaki
l Ricomincio da tre, Massimo Troisi
l Scandalo in sala, Serafino Murri
l Indebito, Andrea Segre
l Everyday rebellion, Arash Riahi
l Quel che sapeva Maisie, Scott McGehee
l Il treno va a Mosca, Federico Ferrone
l Bert Stern: l’uomo che fotografò Marilyn,
 Shannah Laumeister
l Un minuto de silenzio, Ferdinando Vicentini Orgnani
l Colpa delle stelle, Josh Boone
l Il venditore di medicine, Antonio Morabito
l Buoni a nulla, Gianni Di Gregorio 
l Nella terra del sangue e del miele, Angelina Jolie
l Adius, Ezio Alovisi
l Sex tape, Jake Kasdan
l BoxTrolls: le scatole magiche, Graham Annable
l L’ape Maia : il film, Alexs Stadermann
l A case of you, Kat Coiro
l Ida, Pawel Pawlikowski 
l Lucy, Luc Besson
l Afterwards, Gilles Bourdos
l Hannah Arendt, Margarethe von Trotta
l Padre Vostro, Vinko Bresan
l The congress, Ari Folman
l Anche gli uccelli uccidono, Robert Altman
l Figurine, Giovanni Robbiano
l La spada nella roccia, Walt Disney

CD MUSICALI
l Gold shadow, Asaf Avidan
l No cities to love, Sleater Kinney
l What a terrible world, what a beautiful world,
 Decemberists
l Tell ‘em I’m gone, Yusuf Islam
l Monuments to an elegy, The Smashing Pumpkins
l December day, Willie Nelson and sister Bobbie

ROMANZI E RACCONTI
l Le acque torbide di Javel, Leo Malet, Fazi
l Adesso, Chiara Gamberale, Feltrinelli
l Al giardino ancora non l’ho detto, Pia Pera,
 Ponte alle Grazie
l Altrove, forse, Amos Oz, Feltrinelli
l L’amante di Calcutta, Sujata Massey, Neri Pozza
l L’amore, quando tutto è perduto,

 Isabelle Autissier, Rizzoli
l Un amore senza fine, Scott Spencer, Sellerio
l Ancora, Hakan Gunday, Marcos y Marcos
l Un anno per un giorno, Massimo Bisotti, Mondadori
l Aspettando Bojangles, Olivier Bourdeaut, Pozza
l L’attentato, Yasmina Khadra, Sellerio
l Il bacio d’acciaio, Jeffery Deaver, Rizzoli 
l Un bacio in bocca  sedici scrittori italiani raccontano
 la passione, Fulvio Abbate, Longanesi
l Balene bianche, Richard Price, Neri Pozza
l Bambini di ferro, Viola Di Grado, La nave di Teseo
l Il bambino magico, Maria Paola Colombo, Mondadori
l La battaglia navale, Marco Malvaldi, Sellerio
l Il bazar dei brutti sogni, Stephen King,
 Sperling & Kupfer
l Bolognesi per caso: racconti, Massimo Fagnoni, Giraldi
l C’era una volta una donna che cercò di uccidere la
 figlia della vicina / Ljudmila Petruševskaja, Einaudi
l Il cacciatore celeste, Roberto Calasso, Adelphi
l Il cacciatore di luce, Giovanni Ferrero, Rizzoli 
l Caffè amaro, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli
l La casa dei padri invisibili, Brando Skyhorse, Piemme
l Il caso Dreyse, Pieter Aspe, Fazi
l Cherryman da la caccia a mister White, Jakob Arjouni,
 Marcos y Marcos
l Un cigno selvatico, Michael Cunningham,
 La nave di Teseo
l Cinque indagini romane per Rocco Schiavone,
 Antonio Manzini, Sellerio
l Città in fiamme, Garth Risk Hallberg, Mondadori
l La copia infedele, Stefano Trinchero, 66thand2nd
l Il corrotto : un’inchiesta di Marco Tullio Cicerone,
 Luca Fezzi, GLF editori Laterza
l Le cose semplici, Luca Doninelli, Romanzo Bompiani
l Cospirazione Caravaggio, Alex Connor,
 Newton Compton
l Damasco, Suad Amiry, Feltrinelli
l The Danish Girl, David Ebershoff, Giunti 
l La decisione, Britta Böhler, Guanda
l Il delitto del conte Neville, Amélie Nothomb, Voland
l Deserto americano, Claire Vaye Watkins, Neri Pozza 
l Di rabbia e di vento, Alessandro Robecchi
l Una donna pericolosa, Jill Alexander Essbaum,
 Feltrinelli
l Dopo di te, Jojo Moyes, Mondadori
l È così che si uccide, Mirko Zilahy, Longanesi
l Equazione di un amore, Simona Sparaco, Giunti 
l Euforia, Lily King, Adelphi
l La femmina nuda, Elena Stancanelli, La nave di Teseo
l Fratelli di sangue, Ernst Haffner, Fazi
l I frutti del vento, Tracy Chevalier , Pozza
l Il gatto che aggiustava i cuori, Rachel Wells, Garzanti
l Il giardino delle mosche: vita di Andrej Cikatilo,
 Andrea Tarabbia, Ponte alle Grazie
l Il gioco del panino, Alan Bennett, Adelphi
l La gioia di uccidere, Harry N. MacLean, Fazi 
l Il gioiello che era nostro, Colin Dexter, Sellerio
l Giorni di fuoco, Ryan Gattis, Guanda
l Il giudice delle donne, Maria Rosa Cutrufelli, Frassinelli
l Il grande futuro, Giuseppe Catozzella, Feltrinelli
l Incubo, Wulf Dorn, Corbaccio
l L’infiltrato, Vindice Lecis, Nutrimenti
l Lei & lui, Marc Levy, Rizzoli
l La lettrice scomparsa, Fabio Stassi, Sellerio
l La lezione del maestro, Henry James, Adelphi
l La libreria dei desideri, Claire Ashby, Newton Compton
l Maestra, Lisa Hilton, Longanesi 
l Mare nero, Gabriella Genisi, Sonzogno 
l Il matrimonio di piacere, Tahar Ben Jelloun,
 La nave di Teseo
l Una mattina di ottobre, Virginia Baily, Nord
l Maurice, E. M. Forster, Garzanti
l Le mele di Kafka, Andrea Vitali, Garzanti

Novità in biblioteca
FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI

l La meraviglia degli anni imperfetti, Clara Sanchez,
 Garzanti
l La moglie perfetta, Roberto Costantini, Marsilio
l Monte Carlo, Peter Terrin, Iperborea
l Montecristo, Martin Suter, Sellerio
Morire in primavera, Ralf Rothmann, Neri Pozza
Una morte semplice, Peter James, Longanesi
l La musica segreta, John Banville, Guanda
l Il nemico dentro, Maurizio Garuti, Pendragon
l I nomi che diamo alle cose, Beatrice Masini,
 Romanzo Bompiani
l Non ci avrete mai : lettera aperta di una musulmana
 italiana ai terroristi, Chaimaa Fatihi, Rizzoli
l Numero undici : storie che testimoniano la follia,
 Jonathan Coe, Feltrinelli
l Gli occhi neri di Susan, Julia Heaberlin,
 Newton Compton
l Ogni albero è un poeta : storia di un uomo che
 cammina nel bosco, Tiziano Fratus, Mondadori
l Orlandiade, Pino Picca, Secop
l La parte del diavolo, Emmanuelle De Villepin,
 Longanesi 
l Peccati di famiglia, William Trevor, Guanda
l Per amore, Lisa Ginzburg, Marsilio
l Personal, Lee Child, Longanesi
l I pescatori, Chigozie Obioma, Romanzo Bompiani
l Piccoli colpi di fortuna, Claudia Piñeiro, Feltrinelli
l Preparativi per la prossima vita, Atticus Lish, Rizzoli
l Prima che torni la pioggia, Elliot Ackerman, Longanesi
l Prima famiglia, Pietro Valsecchi, Mondadori
l Prima o poi ci abbracceremo: #POPCA,
 Antonio Dikele Distefano, Mondadori
l La primavera tarda ad arrivare: la prima indagine
 dell’ispettore Furlan, Flavio Santi, Mondadori
l Il principe rosso, Qiu Xiaolong, Marsilio
l Il professore, Charlotte Bronte, Fazi
l La provvidenza rossa, Lodovico Festa, Sellerio
l Le regole del fuoco, Elisabetta Rasy, Rizzoli
l La sarta di Dachau, Mary Chamberlain, Garzanti
l La scelta di Katie, Lisa Genova, Piemme
l La scuola cattolica, Edoardo Albinati, Rizzoli

l Segreto di famiglia, Mikaela Bley,
 Newton Compton
l Il segreto di Gaudì, Daniel Sánchez Pardos, Corbaccio
l Il sesto faraone, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
l Il signor Norris se ne va, Christopher Isherwood,
 Adelphi
l Solo per sempre tua, Louise O’Neill, Hotspot
l Sotto un sole diverso: romanzo del destino sudtirolese,
 Ernst Lothar, e/o
l La storia di Kullervo, John Ronald Reuel Tolkien,
 Bompiani
l Una storia quasi perfetta, Mariapia Veladiano, Guanda 
l Una storia quasi solo d’amore, Paolo Di Paolo,
 Feltrinelli
l Una storia russa, Ludmila Ulitskaya,
 Romanzo Bompiani
l Lo strano viaggio di un oggetto smarrito,
 Salvatore Basile, Garzanti
l La strategia di Bosch, Michael Connelly, Piemme
l Succede, Sofia Viscardi, Mondadori
l Sulle donne, Robert Walser, Adelphi
l La tristezza ha il sonno leggero, Lorenzo Marone,
 Longanesi
l Tutte le donne di, Caterina Bonvicini, Garzanti
l Gli ultimi giorni dei nostri padri, Joël Dicker,
 Romanzo Bompiani
l Gli ultimi libertini, Benedetta Craveri, Adelphi
l Gli ultimi ragazzi del secolo, Alessandro Bertante,
 Giunti
l Uomini nudi, Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
l L’uomo che vendeva diamanti, Esther Singer Kreitman,
 Bollati Boringhieri
l La vera Justine, Stephen Amidon, Mondadori
l Il villaggio che votò la teoria della terra piatta,
 Rudyard Kipling, Elliot
l La vita dipinta, Filippo Danovi, Novecento
l La vita è brutale e poi muori, Emilio Ernesto Manfredi,
 Mondadori
l La vita perfetta, Renée Knight, Piemme
l La vita segreta delle donne sposate, Elissa Wald,
 Nutrimenti

Sono in vigore da venerdì 1 luglio gli orari estivi della Biblioteca C. Pavese e di Casa 
della Conoscenza. Fino a mercoledì 31 agosto la struttura osserverà il seguente orario 
di apertura:

l martedì, giovedì, sabato 9.00-14.00 (apertura emeroteca dalle 8.30)

l mercoledì e venerdì 14.00-19.30 (emeroteca chiusa la mattina)

l chiusura totale dei servizi da domenica 14 a lunedì 22 agosto compresi

Giovedì 1 settembre torneranno in vigore i consueti orari di apertura.

Ricordiamo che fino a sabato 13 agosto la durata del prestito dei libri è estesa a 45 
giorni anziché 30. Nello stesso periodo, il prestito dei documenti della sezione VIAGGI è 
limitato a due documenti per persona.

Il prestito circolante con le biblioteche di Bologna rimarrà attivo fino a martedì 26 
luglio (ultimo giorno utile per effettuare le richieste), per poi essere sospeso per tutto il 
mese di agosto e riprendere regolarmente a settembre.

Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300 - E-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

ORARI ESTIVI CASA DELLA CONOSCENZA

Le proposte di “Freschi di stagione” per l’estate 2016 e l’omaggio a Roald Dahl.
Sono partite a giugno, in Piazza delle Culture, le proiezioni estive di “Freschi di Stagio-
ne”. Nei mesi di luglio e agosto, tutti i mercoledì pomeriggio alle 17.30 e in replica il 
venerdì alle 15.00, sarà possibile vedere un film dell’ultima stagione cinematografica; la 
Biblioteca C. Pavese proporrà percorsi tematici settimanali con libri, film e musica ispirati 
dal film proiettato, per offrire un approfondimento a 360 gradi.

Inoltre, proseguono tutti i giovedì mattina alle 10.30 
le proiezioni rivolte ai più giovani: visioni collettive per 
ragazzi, alla ricerca delle migliori trasposizioni di libri per 
ragazzi sul grande schermo e delle novità della scorsa sta-
gione cinematografica.
A grande richiesta, gli appuntamenti si incentrano su 
uno degli autori più amati dai ragazzi: Roald Dahl, sce-
neggiatore e ispiratore con i suoi libri di originali versioni 
cinematografiche, aspettando il Roald Dahl Day del 13 
settembre 2016 e l’uscita del lungometraggio Il GGG di 
Steven Spielberg!

Per informazioni sul programma è necessario rivolgersi di-
rettamente in Biblioteca. 
Vi aspettiamo!

VACANZE AL CINEMA!

In Area Ragazzi, tutti i mar-
tedì mattina alle ore 10.30, 
appuntamento con il nuovo 
ciclo di letture per bambi-
ni dai 3 anni con i lettori 
volontari del Servizio Civile 
Nazionale. Albi illustrati, 
primi libri e silent book per 
animare l’estate con parole 
e figure per i più piccoli, con 
partecipazione libera.
Il nuovo ciclo estivo di let-
ture prosegue fino al 26 
luglio!

“LETTURE A VOLONTÀ... PER BAMBINI IN TENERA ETÀ!”
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Si apre un confronto con la città e il terzo 
settore per ripensare insieme la Casa del-
la Conoscenza dei prossimi 10 anni: una 
prospettiva ampia per “La Conoscenza che 
verrà”, il percorso partecipativo aperto da 
Amministrazione Comunale e Istituzione Ca-
salecchio delle Culture in un incontro pub-
blico lo scorso 15 giugno e che proseguirà 
fino ad ottobre, con la collaborazione del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di 
Bologna.
I temi all’ordine del giorno sono moltepli-
ci: la riorganizzazione di funzioni e spazi 
del piano terra, con la possibile agibilità di 
Piazza delle Culture come locale di pubblico 
spettacolo, la riconversione della Virgola a 
punto ristoro tematico, la creazione di op-
portunità per il protagonismo dei giovani; 
il ripensamento delle postazioni Internet 

nell’era del wi-fi e della connessione diffusa 
con dispositivi mobili (smartphone, tablet); 
la promozione della lettura in una fase 
di calo dei prestiti e di loro spostamento 
lontano dalla saggistica; il finanziamen-
to dei servizi e della loro innovazione, per 
una struttura che a fronte di costi intorno 
ai 264.000 Euro nel 2015 ne incassa diret-
tamente 10.000; la funzione di Casa della 
Conoscenza come luogo pubblico di piena 
cittadinanza per le oltre 1.000 persone che 
vi entrano ogni giorno, capace di coniugare 
accoglienza e sicurezza nel mantenimento di 
una missione culturale.
Nelle parole dell’Assessore a Saperi e Nuove 
Generazioni Fabio Abagnato, “è arrivato il 
momento di fare il tagliando alla Casa della 
Conoscenza. Per questo abbiamo deciso che, 
prima di cambiare, vogliamo sentire cosa ne 

pensano gli autisti, i passeggeri e le persone 
lungo le strade che vedono passare questa 
automobile. È questo il senso del percorso ‘La 
Conoscenza che verrà’”.

Le realtà del terzo settore hanno tempo 
fino al 15 luglio per manifestare la propria 
adesione all’istruttoria pubblica “La Cono-
scenza che verrà”, il cui primo incontro è già 
in calendario il 6 settembre e al termine della 
quale le organizzazioni partecipanti saranno 
chiamate a comunicare il proprio contributo.
Anche i cittadini e gli “abitanti” di Casa della 
Conoscenza sono tuttavia chiamati a con-
tribuire a “La Conoscenza che verrà”, parte-
cipando ad alcuni momenti dell’istruttoria 
aperti a tutti e condividendo idee e proposte 
attraverso il Gruppo Facebook “La Cono-
scenza cerca Amici” (percorso che rimane 

aperto verso la nuova Associazione), l’indi-
rizzo mail dedicato conoscenza@casalec-
chiodelleculture.it e l’hashtag #conoscen-
zacheverrà nei social network.

Tutte le informazioni, insieme a un ricco dos-
sier di documenti e dati sulla Casa della Co-
noscenza dalla sua inaugurazione nel 2004 a 
oggi, sono su www.casalecchiodelleculture.it

La Conoscenza che verrà
UN PERCORSO PARTECIPATIVO CON TERZO SETTORE E CITTADINI PER DISEGNARE LA CASA DELLA CONOSCENZA DEI PROSSIMI 10 ANNI

I grandi film della stagione appena conclusa 
arrivano anche in luglio e agosto al Cinema 
Gran Reno, il cinema sotto le stelle nell’Arena 
Shopville che nel 2016 compie 18 anni. 
Diverse le opportunità di incontrare, a margi-
ne delle proiezioni, autori e attori del cinema 
italiano grazie alla rassegna Accadde domani 
in collaborazione con FICE (Federazione Ita-
liana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna: tra 
gli altri, Fabio Bonifacci che dopo una vita 
da sceneggiatore debutta come regista nel-
la commedia Loro chi? (11 luglio), il regista 
Gabriele Mainetti che al debutto nel lungo-
metraggio ha creato il caso cinematografico 
dell’anno con Lo chiamavano Jeeg Robot (13 
luglio), e Valentina Carnelutti, tra le prota-
goniste dell’apprezzatissimo La pazza gioia di 
Paolo Virzì (16 luglio). 
Per i piccoli spettatori l’appuntamento “Al 
cinema in famiglia” è nella serata del mar-
tedì, tra cartoni animati (Kung-Fu Panda 3) e 
adattamenti di classici per l’infanzia (Il libro 

della giungla).
Tra il 15 e il 28 luglio torna anche “Cortome-
traggi, che passione!”, la rassegna promossa 
sempre con FICE Emilia-Romagna, con i mi-
gliori “corti” italiani degli ultimi anni ad aprire 
alcune delle proiezioni.
Cinema Gran Reno aspetta gli spettatori tutte 
le sere, eccetto le domeniche e Ferragosto, alle 
ore 21.30. Consigliato l’acquisto del biglietto 
in galleria commerciale, tra le 19.00 e le 20.30, 
per fruire del prezzo agevolato di 4 Euro (3 
Euro per i titolari della Premium Card Shopvil-
le) e dei 50 ingressi omaggio per gli over 60; 
la cassa dell’Arena apre alle 21.00 e il biglietto 
intero costa 6 Euro.
Il programma fino al 30 luglio è disponibile 
online su www.granreno.it; alla fine di luglio 
saranno comunicati i film del mese di agosto, 
con anteprime nazionali e altre sorprese.

I burattini sono forse l’unico spettacolo tradizio-
nale capace di divertire un pubblico di bambini di 
oggi e di ieri - e non solo davanti alla “baracca”, 
ma anche dietro, con abili burattinai appartenenti a 
generazioni diverse ma a un’unica arte tipicamente 

bolognese, con personaggi classici come Sganapino, Fagiolino e Ba-
lanzone. Il meglio di questa arte è offerto nei mesi estivi da Burattini 
al Centro del Parco, organizzata dalla Compagnia “Fuori Porta”, con il 
contributo di Casalecchio delle Culture, CADIAI Coop. Soc. e Zanini srl, nel 
fresco del Parco Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale “La 
Villa di Meridiana” (Via Isonzo 53): una rassegna che con il 2016 giunge 
con una formula consolidata alla 10° edizione consecutiva.
Gli spettacoli, con prezzo di ingresso di 5 Euro (gratuito per bambini fino ai 3 anni), si svolgono tutti i 
martedì di luglio alle ore 21.00 con il seguente programma:
l martedì 5 luglio - Riccardo Pazzaglia in La pedalata di Sganapino
l martedì 12 luglio - Compagnia “Fuori Porta” in I zucarein di un matrimoni impussebbil
l martedì 19 luglio - Romano Danielli in I due zampognari
l martedì 26 luglio -”I Burattini di Mattia” in L’acqua meravigliosa
In occasione di tutte le serate sarà disponibile il servizio bar, quest’anno anche con la possibilità di uno 
spuntino con piadina.
A conclusione di Burattini al Centro del Parco, giovedì 28 luglio alle ore 20.00, la tradizionale cena 
finale di beneficenza allietata da brevi spettacoli di tutte le compagnie, con un costo di 15 Euro (cibo e 
acqua inclusi, altre bevande escluse - ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni).

La rassegna di burattini fa parte del ricco programma di Estate 
al Centro del Parco proposto dal CSC Meridiana: tra gli appun-
tamenti di luglio, la 5° Festa della Birra artigianale con il funk 
di DJ Lelli e musica dal vivo (8-9 luglio) e il “Mojito Summer 
Party” con DJ-set musicale, crescentine e tigelle (14 luglio).
Info e aggiornamenti su www.facebook.com/cscmeridiana e con la newsletter cui si può richiedere 
l’iscrizione a cscmeridiana@gmail.com

BURATTINI AL CENTRO DEL PARCO, EDIZIONE DEL DECENNALE18 anni di Cinema Gran Reno
PROIEZIONI E INCONTRI ALLO SHOPVILLE FINO AL 27 AGOSTO

Valentina Carnelutti



Fino a fine luglio, pomeriggi di laboratori 
per tutti i gusti (e per tutte le tasche, dato 
che sono gratuiti!) allo Spazio Relazioni: il 
martedì dalle 15.00 alle 18.00 “Ti acconcio 
per le feste!” con treccine, nail art e tanto 
altro; il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 le 
basi della capoeira, l’arte marziale brasilia-
na.
La partecipazione ai laboratori, rivolti a ra-
gazze e ragazzi da 11 a 25 anni, è libera.

Tutti gli aggiornamenti dell’estate sulla pa-
gina Facebook di Spazio ECO e su
www.spazioeco.it.
Info: 346.3008880
info@spazioeco.it
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Prosegue in luglio e agosto la stagione 
estiva di Spazio ECO, incentrata sul “Giar-
dino” di nuovo allestimento nel parco tra il 
centro, la piscina King e il fiume.
Le band della sala prove gestita dall’Asso-
ciazione Esecreando saranno al centro delle 
lineup di “Eco Zaidam”, le serate di musica 
dal vivo a ingresso libero proposte dallo 
Spazio Cultura.

Dopo la data inaugurale dell’1 luglio, prossi-
mi appuntamenti venerdì 15 luglio, 5 e 19 
agosto sempre alle ore 21.00. In definizio-
ne anche altre serate musicali con DJ-Set.

ECO: musica, pesce e treccine
CONTINUA LA STAGIONE ESTIVA NEL “GIARDINO” DI CASALECCHIO

Dopo aver animato nell’estate 2015 gli spazi 
dell’ex-Pedretti e il centro della città, torna 
a Casalecchio di Reno perAspera - Festival 
di arti performative contemporanee, che 
qui chiude la sua IX edizione, trasformando 
per una sera spazi storici e urbani con le sue 
“drammaturgie possibili”. L’appuntamento 
è per mercoledì 6 luglio alle ore 21.00, con 
scene transdisciplinari che si svilupperanno 
in contemporanea nell’area di Via dei Mille.

La Sala Cerimonie del Municipio di Ca-
salecchio di Reno ospiterà Filoconduttore, 
performance teatrale interattiva di Fratelli 
Broche, progetto bolognese di teatro con-
temporaneo collegato a un’attività com-
merciale di moda vintage e antiquariato. 
Filoconduttore è uno studio sugli “status 
symbol” contemporanei e i loro significati 
per l’identificazione/appartenenza di ognu-
no di noi, che mette in discussione i com-
portamenti che ne conseguono: i presenti 
verranno legati da un fil rouge a ciò che 
sceglieranno come simbolo personale, come 
espressione visiva e tattile di ciò che la no-
stra storia e il nostro io interiore ci portano 
a pensare e fare in maniera metaforica ogni 
giorno. La performance prevede un massi-
mo di 40 partecipanti, con ingresso fino ad 
esaurimento senza prenotazione.

Presso Spazio ECO andrà in scena Stupor, 
una performance di danza del collettivo 
Cadavre Exquis, progetto di danza-teatro 
iniziato nel 2014 da artisti di diverse disci-
pline. L’esibizione di Britney Spears agli MTV 
Awards del 2007, ingrassata e inadeguata 
in un bikini troppo stretto e con lo sguardo 
reduce dagli psicofarmaci, con la sua pre-
senza-assenza straniante esprime la nostra 
difficoltà nell’orientarsi oggi, e il collettivo 
conduce i corpi “profananti” del pubblico in 
un mondo ambiguo, sospeso fra la scena e 
la vita.
Stupor, prodotto da Compagnia Excursus 
con il sostegno del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, è ideato da Matteo Biful-
co, Lorenzo Giansante e Giordano Novielli 
e vede in scena gli ultimi due performer in-
sieme a Francesca Innocenzi.

Sempre a Spazio ECO sarà allestita l’in-
stallazione visuale 10.180.000, nata dal-
la collaborazione del videoartista Matteo 
Montanari e della pittrice Simona Cafa-
gna. 10.180.000 sono i km quadrati su cui 
si estende il nostro continente, la “Fortezza 
Europa” dietro la cui frontiera gli abitanti 
discutono su chi abbia diritto a “passare il 
muro” per condividere con loro un pezzet-
to di benessere. Scavalcare può costare la 
vita, ma una volta avvicinato il confine si 
rivela leggero, di polistirolo, e mentre i muri 
si sgretolano e i tweet svaniscono migliaia 
di persone sono in marcia. Un’installazio-
ne site-specific di forte impatto, con cui il 
pubblico potrà interagire in tempo reale.

Tutte le performance sono a ingresso con 
contributo libero senza prenotazione.

Il perAspera Festival si conclude a Casalecchio
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO UNA SERATA DI DANZA E TEATRO CONTEMPORANEO

Il Festival Internazionale di Danza nei paesaggi urbani (Bologna, 2-11 settembre 2016) 
tocca anche Casalecchio di Reno nella giornata di lunedì 5 settembre, con un laboratorio 
di danza per bambini e adolescenti condotto da Monica Francia a Spazio ECO, che pro-
durrà una performance finale in Piazza del Popolo. Info a breve su www.danzaurbana.it

DANZA URBANA
Anche l’Istituzione Casalecchio delle Culture collabora, per la prima volta, alle iniziative 
della Festa del Gelato, da venerdì 22 a domenica 24 luglio nelle vie centrali della città 
(vedi pag. 4).
Programma completo delle tre serate dal 16 luglio su www.festadelgelato.net

FESTA DEL GELATO

Filoconduttore 10.180.000

Stupor

Fino a domenica 4 settembre, in coinci-
denza con l’apertura estiva della piscina, lo 
Spazio Gusto raddoppia, con il “Giardino 
Bar” in esterna (bancone sulla sinistra per 
chi viene dalla piscina) aperto 7 giorni su 7 
e la “Cucina” all’interno aperta da martedì 
a sabato solo a pranzo e cena.

Da non perdere gli appuntamenti “Fish&Co” 
con menu a base di pesce fresco pescato in 
Adriatico, per le cene di mercoledì 20 lu-
glio e 3 agosto: appuntamento dalle ore 
19.00, per prenotazioni 344.0671512.

perAspera fa parte di Bè Bolognaestate 
2016, il cartellone di attività promosso e 
coordinato dal Comune di Bologna.
Per informazioni: 
Cell. 329.1423693 - 349.6600300
E-mail info@perasperafestival.org
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Esauriti gli appuntamenti di maggio e giugno 
continua per tutti i mesi estivi il progetto dello 
sport di cittadinanza “Palestra nell’ambiente”, 
con l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei 
cittadini di ogni età attraverso la partecipa-
zione libera e gratuita alle attività proposte. 

 GINNASTICA NEI PARCHI 
Fitness per tutti per restare in forma
Fino al 22/7 e dal 22/8 al 9/9 al Parco del Lido.
Dal lunedì al venerdì, ore 9,30 - 10,30.
Dal lunedì al giovedì, ore 18,30 - 19,30. 
A cura di Pol. G. Masi.

 GINNASTICA DOLCE 
Ginnastica dolce e benessere psicofisico
Dal 1/9 al 15/9.
Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20 nel prato an-
tistante la palestra Finco di Ceretolo (Scuola 
media Moruzzi), Viale della Libertà.
A cura di Pol.Ceretolese.

 NEO MAMME IN FORMA 
L’allenamento… con il passeggino
Dal 5 al 30 settembre - Il martedì e giovedì, 
dalle ore 10,00, ritrovo ingresso Parco della 
Chiusa - Via Panoramica.
A cura di Lodi Club.

 INCONTRI DI YOGA 
Momenti di rilassamento e meditazione
Nei martedì di luglio dal 5 al 26 e in agosto il 
16 - 23 - 30 dalle 19,15 alle 20, presso Parco 
della Meridiana (adiacente Scuola Elementare 
Tovoli.) - Via A. Moro 15.
A cura di Pol. Csi.

 DIFESA PERSONALE 
Imparare a fronteggiare situazioni pericolose, 
aumentare l’autostima
Fino al 30/8 tutti i martedì e venerdì, dalle 
18,00 alle 19,00 nel Parco del Lido.
A cura di Polisportiva RenoGroup Acc. Judo.

 PASSEGGIATE ED ESCURSIONISMO 
Il camminare lento in pianura e collina
Mercoledì 6/7 - 6 e 13/9. 
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo (via Monte 
Sole) o Chiesa San Martino ( Parco Chiusa).
Passeggiate nel territorio, lungo la valle del 
Lavino o verso la collina di San Luca.
A cura di Polisportiva Ceretolese Trekking.

Martedì ore 8,30 con ritrovo alla Casa per la 
Pace in via Canonici Renani 8.
Martedì 6/9 verso S. Luca, attraverso il parco 
della Chiusa.
Martedì 13/9, a Villa Bernaroli e si ritorna dal 
lungo Reno - Barca
A cura di Polisportiva G. Masi Escursionismo.

 CORRERE PER CASALECCHIO 
Correre in compagnia e ricevere consigli utili 
sulla corsa
Fino a tutto il mese di settembre tutti i mer-
coledì con ritrovo ore 19.00, davanti al Centro 
Giovanile Spazio Eco, in via dei Mille 26. Altre 
info: Gianni tel. 3388446795.
A cura di Pol. Csi e Masi.

 FAMIGLIE IN CANOA 
Prove di canoa nel fiume Reno - Zona Lido.
Fino al 26/7 e dal 23/8 al 13/9, tutti i mercoledì 

dalle 18 alle 19,30.   
Al Centro Remiero Piccinini, in via Venezia 7. 
Si raccomanda puntualità nell’orario di inizio 
attività. Tutto il materiale tecnico sarà fornito 
dall’associazione.
A cura di Canoa Club Bologna.

 MINIBASKET IN MERIDIANA 
Tutti i giovedì fino al 28/7 e dal 1° al 22/9 dal-
le 18,30 alle 20, presso Parco della Meridiana, 
nel campetto della scuola elementare Tovoli. 
in via Aldo Moro 15.
A cura di Pol. Csi.

 INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Dove non diversamente segnalato le iniziative 
sono gratuite e a libera partecipazione. 
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo del-
le iniziative inserite nel programma della 
Palestra nell’ambiente 2016 si consiglia 
contattare le associazioni organizzatrici per 

verificare la conferma di date e orari che 
potrebbero subire modifiche a causa delle 
condizioni atmosferiche o altri imprevisti.

Canoa Club Bologna, tel. 051 575354
info@canoaclubbologna.it 
Lodi Club, tel. 051 567337 - Cell. 338 4710418 
info@lodiclub.it 
Percorsi di Pace, tel. 051 6132264
percorsidipace@virgilio.it 
Polisportiva Ceretolese, tel. 051 6138110
polceretolese@gmail.com 
Polisportiva CSI, tel. 051 570124
info@csicasalecchio.it 
Polisportiva G.Masi, tel. 051 571352
info@polmasi.it - nordicwalking@polmasi.it 
Polisportiva Reno Groups Acc. Judo,
cell. 335 6955392
antonioamorosi@yahoo.it 
Reno Rugby, cell. 320 3439830
info@renorugby.it

Palestra nell’ambiente: ginnastica, cammino, corsa e…

E-state alla King

Fino al 4 settembre l’impianto M. L. King di 
via dello Sport resterà aperto tutti i giorni 
per offrire ai cittadini le piscine coperte, la 
piscina ludica scoperta con idromassaggi, il 
solarium con ombrelloni e sdrai e il collega-
mento diretto con il Centro giovanile Spazio 
Eco dove è sempre possibile usufruire del 
bar-tavola calda.
Per tutta la stagione estiva viene attivato 
anche un programma gratuito di anima-
zione con giochi e laboratori per bambini, 
giochi in acqua, prove gratuite di nuoto sub 
e sincronizzato. Possibilità di frequentare 
lezioni individuali di nuoto con istruttori 
qualificati (a pagamento).
Per maggiori info, tel. 051 575836.

Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 10:00 - 19:30; Martedì 10:00 - 
19:30; Mercoledì 10:00 - 22:00; Giovedì 
10:00 - 19:30; Venerdì 10:00 - 19:30; Saba-
to 10:00 - 19:30; Domenica 10:00 - 19:30. 
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti. 
Euro 5,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 7,00 (sabato e festivi)
(*Soci: Euro 5,00 Euro 6,00) 
Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni, 
adulti over 60 anni.
Euro 3,50 50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 4,00 (sabato e festivi). 
(*Soci Euro 3,00 Euro 3,50). 
Bambini fino a 4 anni compiuti
gratis.

Con il primo di giugno sono ter-
minati i corsi e anche gli impegni 
agonistici del Winning Club. Ot-
timi i risultati ottenuti al Cam-
pionato Italiano di “La Danza” 
dove quest’anno ha gareggiato 
un nuovo piccolo gruppo mini 
guadagnandosi un primo posto 
nel Fantasy e un secondo posto 
nell’Hip-Hop grazie a Valentina, 
Simona, Arianna, Giorgia, Greta, Arianna e Tania. 
Altro grande momento, l’aver portato in pista l’ap-
plauditissimo gruppo di danza in carrozzina. 
Non sono mancate le soddisfazioni neanche al 

Campionato Mondiale idf 2016 
di Danza Sportiva a Bressanone, 
sette i Campioni Mondiali: Eleo-
nora Franchini (Assolo di Techno 
Adulti), Federico Capaci (Assolo 
di Break Dance Adulti), Alessia 
Della Fera (Assolo di Techno 
Dance Youth F.), Giacomo Lo-
muscio (Assolo di Disco Dance 
Youth M.), Giulia Motolese Gia-

como Lomuscio (Coppie di Fantasia Youth), Piccolo 
Gruppo Youth di Hip-Hop e Piccolo Gruppo Youth 
di Techno.
Si ricomincia a settembre! www.winningclub.it 

WINNING CLUB AL CAMPIONATO ITALIANO E MONDIALE 

Nel week end di gare del Campionato Europeo 
Paralimpico di canoa velocità che si sono svolte 
a Mosca il 25 e 26 giugno l’atleta del Canoa club 
Bologna Federico Mancarella ha conquistato una 
prestigiosa medaglia d’argento. Ora per l’atleta che 
si allena nelle acque del Reno al  Lido di Casalecchio 
è pronto l’aereo che lo porterà alla Paralimpiadi che 
si svolgeranno dal 7 al 17 settembre a Rio de Janeiro.

CANOA PARALIMPICA 
Nella foto Laura Bugo e Carlotta Checchi Schia-
vina che si sono laureate Campionesse d’Italia al 
Gran Prix judo kata che si è svolto al PalaCabral 
il 25 e 26 giugno scorso con la partecipazione di 
decine di atleti e con la direzione del presidente 
regionale F.I.J.K.A.M Cesari Amorosi.

JUDOKE CAMPIONESSE D’ITALIA
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 CVD BASKET CON IL SINDACO 

Nella foto, la squadra CVD Basket che ha re-
centemente riconquistato la promozione alla 
serie C di basket, e che ha voluto consegnare al 
Sindaco Massimo Bosso la maglia ricordo della 
squadra in occasione dei festeggiamenti per il 
ritorno alla serie superiore.

 CAMPIONATI NAZIONALI UISP DI NUOTO 
 MASTER: 56 MEDAGLIE 

La squadra di nuoto master della Polisportiva 
Masi, già Campione regionale e reduce con al-
cuni atleti dalla positiva e stimolante esperienza 
dei Campionati Europei Masters di Londra, si è 
nuovamente confermata ai vertici nazionali con-
quistando la coppa d’argento del secondo posto 
nella speciale classifica a squadre dei Campionati 
Nazionali Uisp che si sono svolti a San Marino 
dal 3 al 5 giugno, superata solo dalla toscana 
Klab Nuoto e lasciandosi alle spalle altre 66 for-
mazioni giunte da tutta Italia. 21 ori, 23 argenti 
e 12 bronzi il bottino complessivo della squadra.

 TORNEO OLIVINI 

Si è svolto per tutto il mese di maggio, presso 
lo stadio Veronesi, il 1° trofeo di calcio giovanile 
organizzato dal Real Casalecchio con 22 squa-
dre partecipanti. La manifestazione era dedica-
ta al ricordo di “Armandino” Olivini, storico e 
indimenticato dirigente calcistico casalecchie-
se. Nella foto il direttore tecnico del Real Casa-
lecchio, Renato “mitico” Villa con le tre nipoti di 
Olivini che hanno presenziato alle premiazioni.

 GINNASTICA NON STOP 

Nella foto un momento della spettacolare 
manifestazione di ginnastica artistica che si è 
svolta il 28 maggio al Palacabral e organizzata 
dalla Pol. G. Masi. Per consentire a tutti i 450 
iscritti di partecipare all’iniziativa è stata divi-
sa in tre diversi momenti con inizio alle 14,30, 
17,30 e 20,30, tutti molto partecipati da atleti 
e pubblico.

 CANOA CLUB VINCE 

Numerosi titoli e trofei per gli atleti del Canoa 
Club Bologna in questa prima parte di stagione.
Il 5 giugno sulle acque del Passirio, in Alto Adi-
ge, Michele Ramazza si è affermato come “il re 
delle Alpi” vincendo il Campionato Europeo di 
Canoa Estrema davanti al boemo Buchtel, al 
francese Deguil e ad altri 39 atleti internazio-
nali.
A Subiaco nel weekend del 11 e 12 giugno i 
ragazzi/e impegnati nelle gare di Slalom non 
hanno deluso le aspettative: 10 medaglie d’oro, 
4 di argento e 8 di bronzo, per un totale di 22 
podi. Tante medaglie e tanti punti, in quella che 
era la prima gara valida per l’assegnazione del 
Titolo Italiano per Società 2016.
Infine Anastasia Bettuzzi, atleta del Canoa Club 
Bologna, già campionessa italiana categoria C1 
ha vinto la medaglia d’oro nella prestigiosa 61^ 
gara internazionale di Merano dove altri atleti 
del Canoa Club hanno ottenuto buoni piazza-
menti in diverse categorie.

 BASKET UNDER 20 
 È CAMPIONE REGIONALE 
Un ulteriore successo delle squadre sportive 
casalecchiesi è arrivata dalla squadra under 20 
di Masi Basket che lo scorso 7 giugno ha vinto 
la Coppa Emilia, ovvero il titolo di Campione 

regionale FIP under 20 vincendo la finale 78-
59 su Scuola Basket Ferrara, squadra organiz-
zatrice delle final four e dopo aver battuto nella 
seimifinale l’Ellepi 72-62. Nella foto la squadra 
nella giornata della finale.

 NUOTO MASI: I PICCOLI D’ARGENTO 
Ottimi risultati per i piccoli esordienti di Masi 
nuoto agonistico ai Campionati Regionali UISP 
di Moletolo del 5 giugno. Con 4 ori, 5 argenti 
e 2 bronzi conquistano anche il secondo posto 
nella classifica a squadre che vedeva in gara 
ben 33 diversi team.
Di seguito i risultati nel dettaglio: 50 dorso, 1° 
Cioffi Alessandro, 50 dorso, 1° Varini Samuele, 
100 rana, 1° Buzzi Beatrice, 50 stile libero, 1° 
Buzzi Beatrice, 100 rana, 2° Biagi Alessandro, 
100 rana, 2° Toccarelli Matteo, 50 rana, 2° Cre-
monini Mattia, 50 farfalla, 2° Varini Samuele, 
100 farfalla 2° Possenti Rebecca, 100 stile li-
bero, 3° Possenti Rebecca, 100 misti, 3° Biagi 
Alessandro.

Resoconti


