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Casa della Salute: innovare per
migliorare la qualità di vita della città

previsto per gli edifici tradizionali: garantisce le 
prestazioni richieste alle strutture con funzione 
strategica in caso di eventi sismici.
Si tratta di un edificio in classe energetica A 
con impianti di ultima generazione per la cli-
matizzazione e il riscaldamento che utilizza il 
fotovoltaico e il solare termico.
Il piano seminterrato sarà riservato ai locali 
tecnici, magazzini, agli spogliatoi del personale 
e alle sale riunioni. Il piano terra dedicato alla 
medicina generale con 5 ambulatori a disposi-
zione dei Medici di medicina generale di Casa-
lecchio e alla Guardia Medica (che traslocherà 
dalla sede Ausl di via Cimarosa). Il primo piano 
occupato dalla specialistica ambulatoriale che 
si trasferirà in toto da via Garibaldi. Al secondo 
piano troveranno posto gli assistenti sociali at-
tualmente operanti presso la sede municipale. 
La Casa della Salute ospiterà anche i Pediatri di 
libera scelta, la Pediatria di comunità e la Neu-
ropsichiatria Infantile, l’ambulatorio dedicato 
ai pazienti cronici, l’assistenza infermieristica 
ambulatoriale e domiciliare, gli ambulatori 
psichiatrico e geriatrico, strettamente collegati 
con i Medici di famiglia, gli ambulatori odonto-
iatrici, l’area riabilitativa con fisiatria e fisiote-
rapia, il Consultorio familiare.
Sarà un luogo dove si produrranno non solo 
servizi sanitari o sociali, ma una cultura per 
la prevenzione, scelta fondamentale di fronte 
all’innalzamento dell’età media della popola-
zione, per favorire il benessere il più a lungo 
possibile. Questo potrà avvenire in un rapporto 
costante con la città, le scuole, il mondo del vo-

lontariato. Gli operatori e gli specialisti sanitari 
e del sociale collaboreranno per fornire servizi 
alle persone e alle famiglie prendendo in consi-
derazione tutti gli aspetti complessi che spesso 
vanno affrontati. Un esempio: gli anziani con 
malattie croniche in molti casi hanno necessità 
non solo di cure mediche, ma anche di un so-
stegno sociale al proprio domicilio. Collaborare 
in modo più stretto sarà quindi un modo per 
elevare la qualità degli interventi per la città. 
Sono già stati avviati percorsi formativi tra Ausl 
e Asc InSieme in vista dell’apertura.
Prevediamo che la Casa della Salute sarà fre-
quentata ogni giorno da moltissimi cittadini: se 
oggi nel Poliambulatorio di via Garibaldi ogni 
settimana passano circa 5.000 utenti, nella 
Casa della Salute che integra i servizi sociali e 
sanitari saranno di più. Per questo stiamo al-
largando i parcheggi e aggiungendo un’altra 
strada di accesso. 
Questo nuovo edificio multifunzionale farà an-
che da traino per i numerosi servizi del settore 
commerciale presenti in un centro città che si 
sta già ridisegnando attraverso la prossima ri-
strutturazione e ampliamento della Coop e la 
riapertura, il prossimo anno, di una Dolce Lu-
cia rinnovata nei locali e nelle proposte per la 
clientela.
Una struttura davvero qualificante, dunque, sia 
per il livello dei servizi socio-sanitari che ospi-
terà sia per la prospettiva di crescita offerta a 
tutta la città di Casalecchio di Reno. 

Massimo Bosso, Sindaco

Finalmente ci siamo. A distanza di tre anni dal-
la posa della prima pietra, stiamo per avviare 
servizi innovativi per Casalecchio di Reno e per 
tutto il nostro distretto. Un risultato di rilievo 
per le caratteristiche costruttive e le dimensioni 
dell’edificio, ma soprattutto perché realizziamo 
l’obiettivo che ci eravamo posti: integrare gli 
ambiti sanitario e sociale. Così come il Mu-
nicipio aveva a suo tempo messo al centro il 
cittadino raccogliendo in un’unica nuova sede 
e poi in un unico Sportello Polifunzionale la 
maggior parte dei servizi di cui poteva avere 
necessità, così la Casa della Salute è in grado 
di tenere insieme socialità e salute, aspetti 
spesso intrecciati tra loro. 
Nel mese di febbraio apriranno i servizi nella 
nuova Casa della Salute e nel mese di marzo 
2016 la inaugureremo. Prima di questi pas-
saggi, come leggerete nelle pagine successive, 
intitoleremo il Piazzale della Casa della Salute 
a Rita Levi-Montalcini, una scienziata che ha 
rappresentato in maniera encomiabile l’impe-
gno sanitario e sociale nel nostro Paese e nel 
mondo. 4.500 metri quadrati di superficie, 
11.400.000 euro di investimento di cui 8,4 
milioni di euro derivanti dall’accordo di pro-
gramma Meridiana Gold del 2008 e 3 milioni 
di Adopera Srl, società patrimoniale al 100% di 
proprietà del Comune di Casalecchio di Reno.
Sia per le funzioni in essa contenute sia per la 
vicinanza dell’Area della Protezione Civile del 
Parco Rodari, l’edificio è realizzato per assi-
curare prestazioni di livello superiore rispetto 
a quanto stabilito dalla normativa e a quanto 
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25 anni sono una generazio-
ne. Tanto è passato da quel 6 
dicembre che ha sconvolto 
l’intera comunità di Casa-

lecchio e dei Comuni limitrofi. Ancora una volta il 
nostro pensiero parte da loro, dalle 11 adolescenti 
e dal ragazzo che hanno perso la loro giovane vita 
in quella strage. E’ strano, o forse no, ma mentre gli 
altri elementi della tragedia, pur rimanendo con-
creti e importanti, sfumano e si affievolisce il loro 
impatto emotivo, la memoria di Deborah, Laura, 
Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Da-
rio, Elisabetta, Elena, Carmen e Alessandra resta 

indelebile e sempre uguale si ripresenta. Non vie-
ne certo meno l’inaccettabilità delle cause, la man-
cata giustizia che ne è seguita, l’affronto dello Sta-
to controparte delle vittime e delle loro famiglie, il 
doloroso percorso sanitario di tanti feriti, il difficile 
cammino per i risarcimenti dovuti. Tutto è ancora 
dentro di noi, appartiene alla nostra esperienza, ha 
fortemente inciso sulla nostra capacità di reagire e 
di resistere. Quello che ha decisamente plasmato la 
nostra voglia di riscatto, il desiderio di recuperare 
quanto più possibile di positivo da quell’esperien-
za, lo dobbiamo proprio alla memoria di quei ra-
gazzi, fermi per sempre, anche nel nostro ricordo, 

ai loro 16 anni. Per tutto questo abbiamo forte-
mente voluto dedicare il XXV anniversario della 
tragedia del Salvemini, ai giovani, in particolare 
con la proposta di concorso letterario che ha 
stimolato tantissimi studenti delle nostre scuole 
superiori ad approfondire la conoscenza di quanto 
successo e a rielaborarla con proprie idee. Analogo 
percorso viene fatto da tempo all’interno dell’at-
tuale Istituto Salvemini e il ricorso alla creatività 
giovanile si sta confermando un valido strumento 
affinché anche chi non ha vissuto quel momento 
possa trarne utili insegnamenti e valide indicazio-
ni. Per questo motivo, si stanno valutando ulteriori 

progetti che, anche nei prossimi anni, intendono 
stimolare le giovani generazioni a utilizzare diverse 
modalità di comunicazione artistica per esprimere 
le proprie considerazioni. Quale simbolo di questo 
impegno, tra le tante iniziative che accompagne-
ranno il ricordo del 25° Anniversario, ci piace sot-
tolineare l’evento culturale che ne caratterizzerà il 
programma: il Concerto “Serenate per un ricor-
do” dell’Orchestra giovanile Senzaspine, sabato 
5 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Laura 
Betti di Casalecchio di Reno.

Gianni Devani
Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990

6 dicembre 1990: 25° Anniversario del Salvemini
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 DOMENICA 29 NOVEMBRE 
l Ore 15.00 Piscina M. L. King
via dello Sport - Casalecchio di Reno
MEMORIAL SALVEMINI DI NUOTO PINNATO
A cura di CN Record Bologna
l Ore 16.30 Borgo di Colle Ameno
Salone delle Decorazioni - Sasso Marconi
LE NOTE INCORNICIANO IL SILENZIO
Concerto corale con la partecipazione di: Coro 
femminile multietnico “Mosaico” della Commissio-
ne Mosaico/AscInsieme Distretto di Casalecchio di 
Reno - Direttore M° Marco Cavazza. Coro “Batrax” 
del Liceo Ginnasio “L.Galvani” di Bologna - Diret-
tore M° Marco Cavazza. Coro “AcCanto al Sasso” di 
Sasso Marconi - Direttore M° Silvia Vacchi

 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
l Ore 18.30 Villa Edvige Garagnani
via Masini 11 - Zola Predosa 
PARIGI 1730
Musiche di Leclair, Boismortier, Telemann
Ensemble Bononi Antiqua: Federico Corrado flau-
to, Maria Lucrezia Barchetti violino barocco, Pedro 
Alcacer liuto, Enrico Bernardi clavicembalo. 
Info e prenotazioni IAT Colli Bolognesi
tel. 051 752472 www.comune.zolapredosa.bo.it

 SABATO 5 DICEMBRE 
l Ore 10.00 - 14.00 Casa della Solidarietà
via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
PORTE APERTE DEL CENTRO OPERATIVO DI
PROTEZIONE CIVILE E DEL NUCLEO SICUREZZA
DEL TERRITORIO POLIZIA LOCALE

l Ore 17.00 Casa della Conoscenza
via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO
GIOVANILE SULLA STRAGE DEL SALVEMINI
Hanno partecipato gli studenti delle scuole supe-
riori del Distretto o residenti nel Distretto
In collaborazione con Il Resto del Carlino, Coop 
Adriatica e Mondadori Retail
Al termine aperitivo offerto da Coop Adriatica

l Ore 21.00 Teatro Comunale “Laura Betti”
Piazza del Popolo 1 - Casalecchio di Reno
SERENATE PER UN RICORDO
Concerto dell’Orchestra Senzaspine dedicato alle vit-
time della strage del Salvemini
Brani di Cajkovskij, Elgar e Mozart
Spettacolo inserito nella stagione 2015/16 del Teatro 
L. Betti
Ingresso a pagamento

 DOMENICA 6 DICEMBRE 
Apertura straordinaria dell’Istituto Gaetano 
Salvemini via Pertini 8 - Casalecchio di Reno 
l Ore 8.45 Aula Magna
APERTURA DELLE COMMEMORAZIONI 
Introduce Carlo Braga, Dirigente Istituto Tecnico 
Commerciale Statale Gaetano Salvemini
INTERVENTI di Massimo Bosso, Sindaco di Casa-
lecchio di Reno (a nome di tutti i Comuni coin-
volti), Roberto Alutto, Presidente Associazione 
Familiari Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, 
Giovanni Schiavone, Dirigente Ufficio Scolastico 
Ambito di Bologna, Stefano Bonaccini, Presidente 
della Regione Emilia-Romagna
Aprirà la mattinata l’esibizione de L’Accademia 
Corale Reno diretta dal Maestro Raoul Ostorero
l Ore 9.30 
UN MANIFESTO PER IL SALVEMINI 
Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai 
rappresentati dell’Associazione delle Vittime del 
Salvemini dell’opera artistica di Eleonora Santucci 
dedicata all’anniversario e corredata dalle riflessio-
ni degli studenti della classe 1F
“IL MESSAGGIO” Proiezione del cortometraggio 
realizzato dall’Istituto Salvemini con la regia di 
Davide Labanti
l Ore 10.10 
PARTENZA CORTEO degli studenti, dei docenti, 
dei familiari delle vittime e delle Autorità di Re-
gione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di 
Bologna, Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, 
Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa verso la 
Casa della Solidarietà

In contemporanea alle iniziative, presso la Pale-
stra dell’Istituto si svolge a partire dalle ore 9.00:
“MANI CHE RIDANNO LA VITA” 
Le classi seconde dell’Istituto Salvemini saranno 
impegnate nell’apprendimento di pratiche di pri-
mo soccorso a cura del 118 di Bologna in colla-
borazione con la Croce Rossa Italiana e i Centri di 
Formazione Italian Resuscitation Council e Ame-
rican Heart Association del territorio Bolognese.

l Ore 10.30 Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo 6 - Aula della Memoria
DEPOSIZIONE DEI FIORI NELL’AULA
DELL’EVENTO
l Ore 12.00 Chiesa di San Giovanni Battista
via Marconi 39 - Casalecchio di Reno
SANTA MESSA

l Ore 18.00 - Abbazia dei SS Nicolò e Agata
via Don Taddia 20 - Zola Predosa 
CONCERTO D’ARCHI E FIATI
Coro dell’Abbazia e Musici dell’Accademia

 DOMENICA 13 DICEMBRE 
l Ore 16.30 Centro Socio-culturale Sandro Pertini
via Raibolini 44 - Zola Predosa
OVERTURE
Dalle opere teatrali di W.A.Mozart ottetto di fiati 
“giovani in musica” dell’orchestra Senza Spine
Info: tel. 051 750944 - info@centropertinizola.it

 SABATO 19 DICEMBRE 
l Ore 20.00 Palazzetto dello Sport A. Cabral
via Allende - Casalecchio di Reno
PER NON DIMENTICARE
Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle a 
cura della Polisportiva Masi

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, 
salvo dove diversamente specificato.

La memoria costruisce la solidarietà
25° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DELL’ISTITUTO SALVEMINI. PROGRAMMA 29 NOVEMBRE - 19 DICEMBRE 2015

È una giornata fredda, ma serena, il 6 
dicembre 1990. Tutto appare normale a 
Casalecchio: il traffico, i negozi affollati, 
l’attività di tutti i giorni fuori e dentro la 
scuola. Nella succursale dell’Istituto Sal-
vemini sta per suonare l’intervallo; la 2aA 
periti aziendali si avvia a concludere la 
lezione di tedesco quando... quando im-
provvisamente la normalità non esiste più. 
Un aereo militare in avaria, un MB 326, 
abbandonato dal pilota, centra in pieno 
il primo dei due piani della scuola pro-
vocando una voragine di diversi metri di 
diametro. Mentre quattro studenti della 
classe colpita vengono tratti miracolo-
samente in salvo, Deborah, Laura, Sara, 
Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, 
Dario, Elisabetta, Elena, Carmen ed Ales-
sandra non usciranno più dalla loro aula. 
Oltre alle 12 giovanissime vittime, il bilan-

cio di quella terribile mattina è di 88 feriti, 
82 ragazzi e 6 adulti, alcuni molto gravi. A 
72 di loro verrà riconosciuta un’invalidità 
civile dal 5 all’85%. 
Nel 2001, dal luogo della tragedia, grazie 
alla grande determinazione e generosità 
dei familiari delle vittime sostenuti dal 
Comune di Casalecchio di Reno e dalle 
altre istituzioni coinvolte, nasce la Casa 
della Solidarietà “Alexander Dubcek” che 
ospita la sede dell’Associazione delle Vitti-
me del Salvemini, della Pubblica Assisten-
za casalecchiese e di oltre 20 associazioni 
di volontariato locali, tra cui, a partire dal 
2005, il Centro per le Vittime distrettuale.
Per maggiori approfondimenti su tutta 
la vicenda vi invitiamo a consultare la 
sezione Salvemini che si trova nell’Area 
Città del sito
www.comune.casalecchio.bo.it

6 DICEMBRE 1990: COSA SUCCESSE
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L’Ufficio Tributi ricorda che entro il 16 dicembre 
deve essere effettuato il pagamento a saldo per 
i tributi IMU e TASI.
In entrambi i casi occorre procedere al con-
teggio dell’importo dovuto per l’intero anno e 
conguagliare pagando la differenza entro il 16 
dicembre 2015. Il conguaglio IMU interessa i 
proprietari di beni diversi dalla prima casa, ma è 
frequente il caso del pagamento dovuto da pro-
prietari di sola prima casa e due pertinenze (per 
il secondo garage, quello che non gode del re-
gime agevolato TASI). Il Comune non calcola il 
dovuto IMU, ma rende disponibile un servizio 
on line (Linkmate) attivo ormai da tre anni 
per la consultazione dei dati e l’estrazione 
del modello F24 precompilato (è responsabi-
lità dell’interessato verificare la correttezza dei 
dati a disposizione dell’amministrazione).
Per quanto riguarda la TASI siamo in presenza 
di un tributo che riguarda preferibilmente i pro-
prietari dell’abitazione principale (e relativa per-
tinenza). In questo caso il Comune ha inviato a 
domicilio agli interessati (in base ai dati a sua 
disposizione) un’apposita lettera contenente 
anche i modelli per il pagamento (incluso 
quello per il saldo di dicembre). Gli interessati 
devono pertanto recuperare tale documento ed 
eseguire il pagamento a saldo, entro e non oltre 
il 16 dicembre, sempre che non siano intervenu-

te modifiche nel possesso.
Per tutti i cittadini per i quali si sono verificate 
variazioni o che siano divenuti nel frattempo 
contribuenti TASI (ma non abbiano ancora rice-
vuto alcuna comunicazione) si pone la necessità 
che gli stessi richiedano la necessaria assistenza 
all’Ufficio Tributi.
Le modalità per ricevere assistenza sono:
a) Mediante comunicazione scritta (preferibil-
mente alla casella e-mail entrate@comune.
casalecchio.bo.it)
b) Telefonicamente al numero 051/598245
c) Con la piattaforma Linkmate (funzione Ba-
checa)
d) Mediante accesso diretto allo sportello, nei 
seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, mer-
coledì e venerdì ore 8-12; giovedì orario conti-
nuato dalle ore 11,30 alle ore 18,30.
Si rammenta infine che eventuali errori o ritardi 
nel pagamento si possono sanare con il ricorso 
al ravvedimento operoso (si consiglia di chiede-
re assistenza).

INFO TRIBUTI: ENTRO IL 16 DICEMBRE IL SALDO IMU E TASI

L’inaugurazione della Casa della Salute pre-
vista per il mese di marzo 2016 sarà pre-
ceduta, il prossimo mercoledì 27 genna-
io 2016 alle ore 11,00, dall’intitolazione 
a Rita Levi-Montalcini del Piazzale sul 
quale si affaccia la moderna struttura che 
integrerà, riqualificandoli e rafforzandoli, i 
servizi sanitari e quelli sociali distrettuali.
Alla cerimonia di scopertura di un ovale 
dedicato alla scienziata sarà presente la 
nipote Piera Levi-Montalcini che fa parte 
del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Rita Levi-Montalcini nata in parti-
colare per assicurare alle donne africane il 
diritto all’istruzione e all’educazione.

“Dedicare il luogo dove sorge la Casa del-
la Salute” - sottolinea il Sindaco Massimo 
Bosso - “a una figura altissima come quella 
di Rita Levi Montalcini, grande scienziata 
italiana, Premio Nobel per la Medicina nel 
1986, senatrice a vita nel 2001 per aver 
illustrato la Patria con altissimi meriti nel 
campo scientifico e sociale ci è sembrata la 
scelta ideale perché anche l’identità della 
Casa della Salute stessa si fonda sulla dop-

pia natura scientifico-sanitaria e sociale 
aprendosi alla comunità e anzi puntando a 
diventarne un punto di riferimento socio-
sanitario-culturale”.

L’intitolazione avverrà il 27 gennaio, Gior-
no della Memoria, che ricorda tutti gli ebrei 
vittime dei campi di concentramento nazisti 
durante la seconda guerra mondiale. 
Anche la famiglia di Rita Levi-Montalcini è 
di origine ebraiche, la sua storia personale e 
professionale è segnata dalla promulgazio-
ne delle leggi razziali. Già laureata in Me-
dicina presso l’Istituto di Anatomia Umana 
dell’Università della natia Torino e dedita 
agli studi sul sistema nervoso, a seguito 
della promulgazione delle leggi razziali, è 
infatti costretta a recarsi in Belgio per pro-
seguire le sue ricerche sui processi del dif-
ferenziamento del sistema nervoso (1938). 
Durante la guerra si rifugia nell’Astigiano e 
successivamente in clandestinità a Firenze. 
Nel 1947 viene invitata alla Washington 
University di St. Louis nel Missouri. Nel 1951 
si reca in Brasile per poter eseguire gli espe-
rimenti di colture in vitro presso l’Istituto di 

Biofisica dell’Università di Rio de Janeiro, 
dove, nel dicembre dello stesso anno, tali 
ricerche le consentono di identificare il fat-
tore di crescita delle cellule nervose (Nerve 
Growth Factor, noto con l’acronimo NGF) 
che le varrà il Premio Nobel per la medicina 
nel 1986.

Piazzale “Rita Levi-Montalcini”
INTITOLAZIONE IL 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA

Da quest’anno per richieste di intervento, se-
gnalazioni e informazioni sul Piano neve e 
sull’attività degli spartineve è possibile rivol-
gersi al numero telefonico 051 598123 attivo 
24 ore su 24. 
A questo numero durante il giorno risponde-
ranno gli uffici comunali mentre fuori orario di 
ufficio si potrà registrare la propria segnalazio-
ne nella segreteria telefonica che sarà ascoltata 
dal tecnico reperibile. Durante nevicate più im-
portanti il numero sarà collegato alla centrale 
operativa della Protezione civile. 
Il numero neve è un nuovo canale di comunica-
zione che, attraverso la collaborazione di tutti 
i cittadini, permetterà di gestire meglio e con 
tempestività i problemi causati dalle nevicate. 
Per rimanere costantemente informati vi invi-
tiamo a seguire gli account social dell’Ammi-
nistrazione comunale: twitter @Casalecchio-
News e FB facebook.com/comune.casalecchio

IN CASO DI NEVE
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione comu-
nale su come comportarsi in caso di precipi-
tazioni nevose:
l Limitare l’uso delle auto private e, se si devo-
no usare, montare pneumatici da neve o cate-
ne e procedere a velocità moderata (vd. box di 
approfondimento a lato)
l Non parcheggiare nei punti di interesse pub-
blico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc.)
l Utilizzare calzature idonee
l Evitare di gettare la neve sulla carreggiata 
appena pulita dalle lame
l Segnalare con nastro bicolore o altro sistema, 
qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità per 
caduta neve dai tetti delle abitazioni

l Non circolare con veicoli a due ruote
l Rimuovere la neve dai rami che sporgono di-
rettamente su aree di pubblico passaggio
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla 
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi 
pedonali di fronte all’ingresso degli edifici e dei 
negozi
l Provvedere allo sgombero della neve e del 
ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi, 
usando tutte le cautele necessarie

Obbligo di circolazione con catene
e pneumatici da neve 
È in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di 
ogni anno l’obbligo per tutti gli autovei-
coli - stabilito con Ordinanza sindacale n. 
248/2013 - di circolare su tutto il territorio 
e le strade del Comune di Casalecchio di Reno 
solo se dotati di appositi pneumatici da neve 
o di catene, in caso di condizioni climatiche 
disagevoli con neve o ghiaccio sul manto 
stradale.
Le biciclette, i ciclomotori a due ruote ed i 
motocicli non possono circolare nel corso di 
nevicate o con ghiaccio sulle strade.

051598123. E’ attivo il nuovo numero neve



Il progetto “A patto 
di… Partecipazione” 
presentato da ASC 
InSieme nel contesto 
del bando regionale 
2015 Legge 3/2010 a 

sostegno dei progetti di partecipazione è stato fi-
nanziato per l’importo richiesto di 10.000 euro 
e ha ricevuto una votazione di 6,8 su un massimo 
di 8,94. 
77 erano i progetti presentati, 64 quelli ammessi e 
17 quelli finanziati. 

Le attività saranno avviate entro dicembre 2015 
e si concluderanno entro maggio 2016.
Il progetto ha due obiettivi:
l diffondere e far conoscere alla cittadinanza di 
tutto il territorio distrettuale il sistema di rendi-
contazione e di programmazione Generi Genesi 
Generazioni (GGG);
l costruire un “patto di cittadinanza” in grado 
di supportare contemporaneamente la difesa del 
principio del Servizio Sociale nella costruzione 
di una comunità coesa, responsabile e solidale 
e l’elaborazione di un sistema dei Servizi Sociali 
sostenibile e rispondente alle esigenze del tempo 
presente e di riduzione della spesa sociale. 

Il progetto prevede cinque incontri (uno per ogni 
Comune) per:
l condivisione dei riferimenti teorici (Amartya Sen 
e Martha Nussbaum) e della premessa metodolo-
gica (approccio delle capacità);
l condivisione degli obiettivi di democrazia par-
tecipata;
l introduzione ai temi della reciprocità del dare/
avere e delle pari opportunità di diritto/dovere nel 

rapporto tra amministrazione e cittadinanza;
l presentazione di alcune ricerche sul Benessere 
Interno Lordo (BIL);
l presentazione del sistema di rendicontazione e 
programmazione sociale Generi Genesi Genera-
zioni (GGG);
l illustrazione della situazione di riduzione delle 
risorse economiche del sistema pubblico e analisi 
dei valori umani fondamentali nella determina-
zione della qualità della vita.

Inoltre, sono in programma tre incontri (per aree 
territoriali di Valsamoggia, Monte San Pietro e 
Zola Predosa, Casalecchio di Reno e Sasso Mar-
coni) per:
l analisi dell’impatto dei Servizi Sociali sul Benes-
sere Interno Lordo (BIL) individuale e comunitario;
l condivisione di indicazioni per una riorganiz-
zazione dei Servizi Sociali, della loro efficacia e 
sostenibilità in una situazione di risorse calanti;
l condivisione di modelli di utilizzo/promozione 
consapevole e non abusante dei Servizi Sociali 
come elemento di accrescimento del Benessere 
Interno Lordo (BIL) comunitario.

E’ inoltre in programma un incontro (distrettuale) 
per la restituzione dei risultati emersi dal percorso 
e per la condivisione del documento finale.
L’AUSL distrettuale parteciperà al progetto por-
tando l’esperienza dell’integrazione socio-sanita-
ria come buona prassi di condivisione di proget-
tualità e di risorse.

Tutta la cittadinanza è invitata agli incontri re-
lativi al progetto. Il calendario degli incontri e le 
modalità di iscrizione saranno pubblicati sul sito 
www.ascinsieme.it

4 POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

A patto di... PartecipAzione
IL PROGETTO DI ASC INSIEME PER GENERI, GENESI E GENERAZIONI

Il 14 dicembre alle 14.30 al Teatro Comu-
nale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno 
si conclude il Progetto E-Care “Ciak si 
gira 2015“, a sostegno delle popolazione 
anziana fragile del territorio del Distretto 
di Casalecchio. La commedia brillante che 
andrà in scena quest’anno si intitola “L’a-
tellier del parrucchiere”, due atti scritti da 
Susanna Frangini (in piedi nella foto sotto), 
che prevede la partecipazione degli anziani 
nelle varie fasi di allestimento dell’evento 
(scenografie, costumi, cast attori, organiz-
zazione e pubblicità). 

Lo staff degli anziani vi aspetta numerosi… 
è garantito il divertimento! Eh perché no? 
INSIEME ci facciamo gli auguri!
Il progetto, ormai al quarto anno di realiz-
zazione, coinvolge le associazioni di vo-
lontariato CasaMasi, Auser, Pubblica Assi-
stenza, il Centro Sociale Croce, ASCInsieme, 
i Centri Diurni Biagini - Fantoni di Zola 
Predosa, Villa Magri di Casalecchio di Reno, 
Il Borgo di Sasso Marconi, Pedrini di Cre-
spellano, Centro Sereno di Monte S. Pietro e 
il Comune di Casalecchio di Reno.
“Ciak si gira” prevede attività di accom-
pagnamento dedicate agli anziani fragili 
segnalati dai servizi sociali e agli anziani 
del Centro Diurno Villa Magri. I volontari di 
CasaMasi li accompagnano a piedi o in pul-
mino in città, a fare la spesa o al cimitero. 
Inoltre, sono in programma attività di mo-
bilizzazione (ginnastica dolce) a cura della 
Polisportiva Masi presso due Centri Diurni 
del Distretto e attività di animazione teatra-
le presso quattro Centri Diurni del Distretto, 
a cura del gruppo di volontari Auser.

Si ride con… “Ciak si gira 2015”
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Garantire il diritto 
fondamentale dei 
bambini e dei ragazzi 
a crescere in fami-
glia; sostenere le loro 
famiglie d’origine in 

difficoltà, sensibilizzare e informare i singoli citta-
dini e i nuclei familiari sulla possibilità di candi-
darsi all’affidamento e ad altre forme di solidarietà: 
sono alcuni degli obiettivi della campagna “A 
braccia aperte” realizzata dall’Agenzia di infor-
mazione e comunicazione della Giunta della Re-
gione Emilia Romagna e lanciata dall’Assessorato 
al Welfare e Politiche Abitative in occasione della 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza lo scorso 20 novembre. 

Lo slogan scelto per la campagna - “A braccia 
aperte” - richiama il gesto dell’abbraccio che 
presuppone uno scambio, umano ed empatico, di 
conforto reciproco. Così vuole essere l’affidamento 
familiare, un intervento temporaneo di aiuto e so-
stegno a un minore e alla sua famiglia.

In Emilia-Romagna i bambini e i ragazzi in affi-
damento familiare presi in carico dai servizi - se-
condo gli ultimi dati disponibili al 1° gennaio 2014 
- sono 1.519, in leggero calo rispetto agli anni 
precedenti. Il dato comprende sia l’affido a tempo 
pieno (l’82,1%) che a tempo parziale (detto anche 
part-time). I minori residenti sul territorio regionale 
sono 712.298 e il tasso d’affido registrato è di circa 
2 bambini e ragazzi ogni 1.000 minori residenti. I 
bambini e i ragazzi accolti a tempo pieno rappre-
sentano una quota molto rilevante degli affidi in 
regione: sono infatti 1.247. Di questi, il 71,7% sono 
in affido su decreto del Tribunale dei minorenni 

“A braccia aperte”
LA NUOVA CAMPAGNA REGIONALE SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’Assessorato Regionale alle Pari Opportu-
nità e il Tribunale dei Minorenni di Bolo-
gna hanno realizzato un kit formativo per 
far conoscere alle donne con bambini 
quale tutela è loro assicurata quando 
sono vittime di violenza da parte del 
partner e quale intervento Giustizia minorile e 
Istituzioni mettono a disposizione in queste situa-
zioni. La violenza intrafamiliare, che vede coinvolti 
mamme e bambini, sembra essere un fenomeno in 
aumento nella nostra Regione. Le statistiche ci di-
cono che, nell’anno 2014, 3.928 donne si sono 
rivolte ai Centri Antiviolenza in Emilia Romagna. 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che, a volte, 
quando si è in difficoltà, i percorsi giudiziari possono 
risultare di difficile comprensione ed è possibile che 

subentri, da parte della donna, il timore di 
sporgere denuncia o di rivolgersi ai servizi 
sociali. Questo potrebbe far sì che la don-
na non cerchi alcuna protezione sia nei 
confronti di se stessa che dei figli. Diventa 
importante quindi spiegare alle mamme 

vittime di violenza, che non rischiano di perdere i 
propri bambini nel caso decidano di chiedere aiuto 
e che le istituzioni possono essere un valido soste-
gno per uscire da situazioni disagevoli e violente. 
E’ possibile avere informazioni e consultare l’opu-
scolo presso LInFA - Centro per le Famiglie, in via del 
Fanciullo 6, Casalecchio di Reno, tel. 0516133039. 
L’opuscolo è scaricabile liberamente anche dal por-
tale per le Pari opportunità della Regione Emilia-
Romagna.

Basta con la violenza in famiglia
CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO 1522

(giudiziale). Il 66,9% di loro rimane in affido più 
di due anni. Le province che accolgono il maggior 
numero di bambini sono Reggio Emilia (258), Mo-
dena (231) e Bologna (171). L’età dei ragazzi affidati 
a tempo pieno alle famiglie varia da zero (168) a 15 
anni e più (377).

Per maggiori informazioni:
www.regione.emilia-romagna.it/notizie
attualita/a-braccia-aperte

Centro Sociale Croce: casa dell’informatica
Continuano le serate dedicate all’informatica, 
l’elettronica e la stampa 3D al Centro Sociale Cro-
ce, in via Canonica 20, organizzate da RaspiBO.  
Aperto a tutte le età, i principianti sono benve-
nuti. Per dicembre gli incontri sono previsti il 
primo e il terzo martedì del mese:
martedì 1° dicembre, ore 20.30
martedì 15 dicembre, ore 20.30
Per maggiori informazioni:
info@raspibo.org e http://www.raspibo.org

Cucina vegana al Centro Sociale Meridiana
Per chi vuole sperimentare nuovi sapori... il Cen-
tro Socio Culturale La Villa di Meridiana, in via 
Isonzo 53, organizza 3 serate di corso di cucina 
vegana, con il supporto di Alchemilla e Davide 
Falcioni de “La ronda del piacere”.

La prima serata si è svolta mercoledì 11/11 e ri-
guardava i primi piatti. 
Le prossime saranno:
Mercoledì 9 dicembre: contorni
Mercoledì 13 gennaio 2106: torte salate
I corsi si terranno presso il centro, dalle 19.30 
alle 21.30. Per prenotazioni telefonare o scrivere 
ad Elena Lolli, tel. 348 3022506
email: elenalolli@libero.it

In ricordo di
Gianni Magni
Domenica 8 no-
vembre, nell’am-
bito della Festa 
di San Martino, 
si è svolta presso 
il Centro Sociale 

Garibaldi  in via Isonzo, una breve cerimonia 
nel corso della quale il Sindaco Massimo Bos-
so  ha scoperto una targa in ricordo di Gianni 
Magni, per tanti anni rappresentante del volon-
tariato e delle Istituzioni.
A Gianni è ora dedicata la sala polivalente del 
centro. L’iniziativa, che ha avuto il supporto del-
la famiglia Magni, è stata organizzata dal Centro 
Sociale Garibaldi e da Casalecchio Insieme Pro-
loco con il patrocinio dell’Amministrazione co-
munale e ha visto la partecipazione di numerosi 
amministratori e cittadini.

Briscola e Cenone
a Ceretolo
Il 27/11 e 18/12: minigara di briscola 
Il 31/12 Cenone con inizio alle 19 e poi serata 
danzante per aspettare la mezzanotte.

DAI CENTRI SOCIALI



6 AMBIENTE

 MERCOLEDÌ 9, 16 DICEMBRE 2015 
 MERCOLEDÌ 13, 20 GENNAIO 2016 
l ore 20.30-22.30 Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24
Corso di autoproduzione
di cosmesi naturale
In collaborazione con il WWF. Ogni incon-
tro è principalmente pratico, per imparare 
semplici tecniche di produzione casalinga, 
personalizzando le ricette imparate e dif-
fondendo le tecniche acquisite ad amici e 
familiari… 
Costo: 28 euro a incontro a copertura
delle spese
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
o mandare sms al 389 9703212

 VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015 
l Ore 17.00 - 19.00 Montagnola di Sopra
Ciclo 02: Dialogo - Arte e Scienza
Vid art|science vi invita a partecipare al se-
condo dialogo di un ciclo di 4 argomenti. 
Arte e Scienza sono sempre state intreccia-
te. Le tecniche della pittura, della musica, 
dell’architettura, sono cresciute assieme 
con gli sviluppi della matematica e delle 
scienze fisiche. Questo patrimonio comune 
è da tempo riconosciuto come essenziale 
per promuovere il progresso dell’Umanità.
Prenotazione obbligatoria entro il
29 novembre: web@vidartscience.org

 SABATO 12 DICEMBRE 2015 
l Ore 9.15 Casa per la Pace La Filanda
via Canonici Renani 8
Terza giornata dedicata a due conferenze
sul tema: Arte del Paesaggio e Arte nel 
Paesaggio. La Land Art
Ore 9.30 Saluti ed introduzione alla gior-
nata, con la presentazione dell’attività del 
2015 - Progetto Quattrostagioni nel Par-
co. A cura dei soci fondatori dell’ Associa-
zione culturale e.ventopaesaggio
Ore 10.00 Conferenza - Relatore Eleonora 
Frattarolo, Docente di Beni Culturali e Am-

bientali Presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna - Direttore Artistico manifestazioni 
Grizzana per il Paesaggio Casa-Studio Gior-
gio Morandi e Fienili del Campiaro.
Coffee break
l ore 12.00 Conferenza - Relatore Fran-
cesca Quareni, Ricercatrice INGV - Istituto 
Nazionale Geofisica e Vulcanologia - Con-
sigliere Garden Club “Camilla Malvasia”, 
Bologna
l ore 13.45 - 14.00 Domande e discussione
Evento su prenotazione a numero chiuso
(max 50 partecipanti)
Pre-iscrizione entro il 10 dicembre 2015
con mail a
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com
Quota partecipativa: euro 15,00 (quota 
per 2 conferenze + coffee break)
euro 5,00 (quota studenti per 2 conferenze 
+ coffee break)
Info: www.eventopaesaggio.eu
Crediti formativi: Ordine Dottori Agronomi 
e Forestali provincia di Bologna; Ordine Ar-
chitetti Pianificatori Paesaggisti e Conser-
vatori di Bologna
Con l’adesione di: AIAPP - Sezione Triveneto 
Ed Emilia Romagna
Con il Patrocinio di: IT.A.CA’ - Festival del Tu-
rismo Sostenibile - Bologna Welcome - Co-
mune Casalecchio di Reno - Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali provincia di Bologna

 DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 
 E DOMENICA 10 GENNAIO 2016 
L’associazione Nespolo organizza attività 
per bambini secondo la pedagogia nella na-
tura. Coltiviamo nel bambino una relazione 
integrale con l’ambiente che lo circonda, 
ovvero multi-sensoriale, intellettuale ed 
emotiva. L’approccio è intuitivo, si “prova” 
la natura giocando, meditando, apprezzan-
done le bellezze, l’intensità e la diversità; e 
anche scoprendo i suoi meccanismi e per-
cependola come uno spazio di libertà e di 
azione. Per poterlo fare è necessario fre-
quentare l’ambiente naturale con continu-
ità, perciò ogni mese proponiamo:
l Ore 10.00 - 13.00 ritrovo
Casa per l’Ambiente via Panoramica 24
Una domenica nel bosco
Per bambini di 4 - 9 anni, non accompagnati 
dai genitori

Costo: euro 15 a bambino
l ore 14.30 - 17.30 ritrovo
Casa per l’Ambiente via Panoramica 24
Avventure nel bosco
Per bambini dalla 2a alla 5a elementare, non 
accompagnati dai genitori.
Quota per i soci: euro 10
l E durante le vacanze di Natale:
Campo invernale nel bosco!
Ogni giorno dal 28 al 31 dicembre 2015, 
dalle 8.30 alle 16.00
Per bambini di 4 - 9 anni, non accompagnati 
dai genitori.
Info e iscrizioni:
associazionenespolo@gmail.com
cell. 344 1885701

 16, 17, 18, 19, 20 DICEMBRE 2015 
l dal 16 al 18/12 ore 18.00 - 21.30, dal 19 
al 20/12 ore 10.00 - 21.00 Montagnola di 
Sopra
Seminario di Teatro Rituale
con performance finale a cura di Yuri Dini
Corso introduttivo alla danza Butoh e al te-
atro rituale.
Costo: euro 120 a partecipante.
Corso aperto anche ai principianti.
Prenotazione obbligatoria:
web@vidartscience.org

 23, 24 GENNAIO 2016 
l Ore 20.00 - 22.00 Montagnola di Sopra 
L’Alchimista
spettacolo di narrazione con musica
Costo: euro 7 a persona.
Prenotazione obbligatoria:
web@vidartscience.org

 FINO AL 31 GENNAIO 2016 
l Ore 10.00 - 14.00 giorni da concordare
Montagnola di Sopra
Trattamento Ayurvedico di benessere
Massaggio ayurvedico, Reiki e rilassamento 
sonoro 
Costo: euro 35 a persona.
Trattamento dura 60 min.
Prenotazione obbligatoria:
web@vidartscience.org

Dicembre e gennaio al Parco della Chiusa

Ha già cominciato a svolgere le prime attività l’Azienda Agricola La Collina che condurrà i cam-
pi e si occuperà della manutenzione del Parco della Chiusa fino a ottobre 2016.
www.coop-lacollina.it

PRIME ATTIVITÀ DELL’AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA
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L’Amministrazione comunale cerca residenti 
nel Comune di Casalecchio di Reno interes-
sati ad ampliare le proprie conoscenze sul 
progetto di raccolta differenziata domicilia-
re, sui sistemi di recupero dei rifiuti e sulle 
attività di smaltimento e rigenerazione.

I cittadini che aderiranno all’Avviso Pubbli-
co entreranno a fare parte del gruppo degli 
“Ecovicini” e potranno partecipare alle atti-
vità seguenti:
l incontri Formativi sul sistema Porta a 
Porta (durata 2 o 3 ore) tenuto da personale 
del Servizio Verde e Sostenibilità Ambientale 
insieme a tecnici di Hera
l uscita serale insieme agli operatori ad-
detti alla raccolta dei rifiuti Porta a Porta 
allo scopo di capire come viene attuato il 
servizio 
l visita al Centro di Raccolta (Ex Stazione 

Ecologica) e al Punto Week-End: due di-
verse realtà per legislazione e funzioni (con 
personale del Servizio Ambiente e Sosteni-
bilità e tecnici di Hera - durata 2 ore)
l visite agli impianti di selezione, recu-
pero, smaltimento, compostaggio ed in-
ceneritore 

La partecipazione è gratuita, possono in-
viare domanda tutti i cittadini residenti 
interessati ad incrementare la conoscenza 
sulle problematiche e/o opportunità discen-
denti dalla gestione dei rifiuti. Le domande 
redatte utilizzando lo schema sul sito web 
comunale www.comune.casalecchio.bo.it 
oppure presso SEMPLICE Sportello Polifun-
zionale del Comune di Casalecchio di Reno, 
dovranno pervenire entro il 31/12/2016 
attraverso una delle le seguenti modalità:
l a mezzo lettera indirizzata al Comune di 

Diventa anche tu Ecovicino! Partecipa al bando per il 2016

Immergersi nella natura a due passi dalla città: 
l’Amministrazione comunale mette a disposi-
zione l’edificio principale della Corte Colonica 
di Montagnola di Mezzo al Parco della Chiusa 
per permettere a gruppi e famiglie, a prezzi 
contenuti, di vivere una “settimana selvati-
ca” a contatto con la natura nel Parco della 
Chiusa (da un minimo di 3 notti a un massimo 
di una o più settimane).
L’iniziativa è dedicata prioritariamente ai resi-
denti del Comune di Casalecchio di Reno e ad 
associazioni di volontariato del territorio bolo-
gnese. I soggiorni non assegnati attraverso il 
bando saranno però resi disponibili a chiunque 
abbia interesse e saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo delle richieste. Inoltre, si pri-
vilegeranno i periodi più lunghi di permanenza, 
a partire da un minimo di 3 notti.

Per il bando del periodo primaverile (dal 27 
febbraio al 30 aprile 2016) la domanda va pre-
sentata entro il 30 gennaio 2016. L’assegna-
zione sarà poi comunicata via mail a partire dal 
15 febbraio 2016.
La struttura, arredata in maniera sobria e fun-
zionale, offre la possibilità di sistemazione in 
camere da 2 a 4 letti con uso di cucina e ba-

gno, per un massimo di 9 adulti (+ 1 bambino) 
per l’appartamento del primo piano (550 euro/
settimana) e in camera matrimoniale al piano 
terra per 200 euro alla settimana (quest’ultima 
è priva di barriere architettoniche).

Info: Servizio Verde Sostenibilità
Ambientale Biodiversità - Tel. 051/598273-5
mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
www.parcodellachiusa.it

PRENOTA LA TUA “SETTIMANA SELVATICA”

Lascia un segno… Diventa Socio Energetico e 
metti la tua firma sulla più grande piattaforma 
fotovoltaica collettiva a Casalecchio, realizzata dal 
Comune per i suoi cittadini. 
A fine dicembre 2014 abbiamo raggiunto un ac-
cordo con il Comune, il gestore delle piattaforme 
fotovoltaiche e HERA comm per consentire ai no-
stri soci di beneficiare delle quote energia.

Francesco a ottobre non ha pagato la bolletta 
della luce!
Francesco è un socio della Comunità Solare di 
Casalecchio che si è riservato una Quota Energia, 
1kW della piattaforma fotovoltaica collettiva di 
Casalecchio. Abbiamo calcolato che risparmierà 
almeno il 30% all’anno per i prossimi 16 anni.
Inizia anche tu a produrre energia in modo condi-
viso e a risparmiare sulle bollette. 
Hai tempo fino al 31 gennaio 2016 per riser-

varti le tue Quote Energia.
Contributo energetico per quota energia (1 kW di 
fotovoltaico = 1.200 kWh/anno): 400 euro
Bonus in bolletta per quota energia: 50 euro/anno 
fino al 2031.
Lo staff del Centro per le Comunità Solari è a 
disposizione per valutare assieme a voi la conve-
nienza dell’offerta dell’energia elettrica rispetto a 
quella attuale e per rispondere alle vostre doman-
de. Vai sul sito www.comunitasolare.eu o parla 
con noi al 389 8955134.
CSL Casalecchio 338 3332320.

“Che felicità avere l’elettricità”:
una commedia eco-sostenibile
Mercoledì 16 dicembre, alle ore 18.00, al Te-
atro comunale Laura Betti, la Comunità Solare 
Locale, in collaborazione con l’Assessorato all’Am-
biente, l’Istituto Comprensivo Ceretolo, il Centro 
per le Comunità Solari Locali e l’Associazione 
Genitori delle Scuole Ceretolo, promuove uno 
spettacolo ideato e interpretato da Lorenzo Bo-
nazzi, rivolto alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Ceretolo nell’ambito del progetto 
educativo “EnergETICAMENTE”.

Comunità Solare: non perdere l’occasione!
APERTA LA CAMPAGNA DI ISCRIZIONE A SOCIO ENERGETICO 2016

Il gruppo degli Ecovicini presentato dall’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli alla Casa della Conoscenza in 
occasione dell’inaugurazione della Mostra “Chi li ha visti? Indagine sul recupero dei rifiuti” lo scorso 31 ottobre

Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, 40033 
Casalecchio di Reno, indicando sulla busta 
“Avviso Pubblico Ecovicini”;
l a mano presso SEMPLICE Sportello Po-
lifunzionale del Comune di Casalecchio di 
Reno lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

8.00-14.00 (il 1° venerdì lavorativo del mese 
8.00-12.00) - giovedì 8.00-18.30 - sabato 
8.30-12.00
l a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it 
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Casalecchio, un cuore da vivere
Si è conclusa la Festa di S. Martino, evento 
straordinario del territorio che nel suo ge-
nere raccoglie tutto il fascino del generoso 
volontariato casalecchiese, che ogni anno 
registra un maggior consenso miscelando 
festa e solidarietà attraverso una raccolta 
fondi, quest’anno destinata a favore delle 
scuole del territorio.
San Martino è anche rendere prestigio alla 
nostra città nell’area metropolitana, anima-
re il centro abitato, offrire ai casalecchiesi 
l’opportunità d’incontrarsi e raccogliersi 
nelle piazze cittadine e nello stesso tempo 
favorire gli esercizi commerciali. Le nume-
rose feste di strada sono motivo d’attrazio-
ne sul territorio ed offrono ai commercianti 
visibilità, mentre per i suoi abitanti è motivo 
d’orgoglio far parte di una comunità che 
rafforza la sua l’identità.
Determinante anche l’impegno di “Casalec-
chio fa Centro”, associazione no profit che 
ha come scopo la rivitalizzazione del tessu-
to commerciale attraverso eventi come la 
Festa del Cioccolato, Effetto Blu e la Festa 
del Gelato.
Il cuore di Casalecchio è strutturato da una 
preziosa rete di negozi, imprenditori, pro-
fessionisti che vedrà dal 2016 nuove fonti 
d’incremento, oltre che nuovi meriti per la 
città, a seguito degli interventi in via d’at-
tuazione che comporteranno una svolta 
per lo sviluppo del centro cittadino. La Casa 
della Salute accoglierà una cospicua utenza 

ed a pochi passi l’ampliamento della Coop 
sarà punto d’interesse per una maggiore 
clientela. L’estesa area mercato che resterà 
nell’area Toti recentemente intitolata a Rita 
Levi Montalcini con un incremento di par-
cheggi ed accessibilità, offre oltre al conso-
lidato appuntamento del mercoledì nuove 
occasioni d’allestimenti con gli ambulanti di 
Forte dei Marmi ed i recenti Mercanti am-
bulanti.
L’attuale costituzione del Comitato Marconi 
Alta si prefigge lo scopo di cogliere queste 
opportunità e di integrarle con iniziative 
proprie, al fine di poter intendere le attivi-
tà esistenti come un centro commerciale a 
cielo aperto.
L’Amministrazione comunale consegue un 
progetto strategico a favore degli esercizi 
pubblici per sostenere il commercio di vi-
cinato attraverso un percorso articolato 
sia d’iniziative (Festa dello Sbaracco) che di 
confronto diretto. Recentemente si è svolta 
un’indagine attraverso un questionario per 
monitorare il grado di soddisfazione degli 
utenti dopo le prime iniziative attuate per 
valorizzare il centro commerciale natura-
le della città. I risultati saranno un ottimo 
strumento per consolidare i progetti più 
funzionali ed intraprendere per il futu-
ro nuove prospettive indicate anche dagli 
stessi esercenti. 

Lorena Peri
Consigliere Gruppo PD

Esiste un Islam moderato?
Anche a mente fredda, superate le 48 ore di 
disgusto, credo sia abbastanza difficile par-
lare di ISIS, di quegli animali di Parigi e di 
fondamentalismo, senza cadere nell’ovvio. 
Ci vuole un matto per negare che vadano 
estirpati dalla faccia della terra con ogni 
mezzo. 
Ma attenzione a dirlo troppo forte, si rischia 
di urtare la fragile suscettibilità di chi ha 
estrema facilità nell’utilizzo di parole come 
“ignoranti” o “sciacalli”, di chi condanna 
genericamente il terrorismo ma omette la 
parola islamico, di chi sostiene che ci sia un 
Islam moderato e lo individua (in modo ap-
prossimativo) in tutti quei musulmani che 
non hanno come ambizione quella di farsi 
esplodere in un teatro o in uno scuolabus.
Esiste un Islam moderato? Plausibilmen-
te si…ma non credo che corrisponda alla 
descrizione dei sedicenti “acculturati” e 
“benefattori” di cui sopra. Secondo me, un 
islamico moderato che ha scelto di vivere 
nel nostro Paese è uno che ne rispetta gli 
usi, le tradizioni e le radici, e non parlo solo 
di radici cristiane ma anche, e soprattutto, 
dello sviluppo civile di una Nazione che ha 
vissuto il Rinascimento, l’Illuminismo, ha 
inventato il diritto, l’arte, la letteratura, le 
università ecc... L’islamico moderato non si 
lamenta perché a scuola si festeggia il Na-
tale, non chiede la foto sul documento col 
velo, non pretende di avere, dalle strutture 
sanitarie pubbliche, la ginecologa donna 

per la propria moglie, non si lamenta per-
ché in mensa c’è anche la carne di maiale, 
non pretende il giorno di riposo il venerdì 
e i permessi per raggiungere il luogo di 
preghiera 5 volte al giorno, non chiede allo 
Stato di finanziare scuole islamiche oppure 
i pellegrinaggi alla Mecca, non si sognereb-
be mai di pretendere l’insegnamento del 
Corano nelle scuole pubbliche, non sbraita 
perché vuole la cancellazione dai program-
mi scolastici di Dante e della storia dell’ar-
te perché a suo dire “offendono” il Profeta 
ecc... Ci sono islamici così? Bene, sono i ben-
venuti se contribuiscono allo sviluppo eco-
nomico e sociale dell’Italia, nel rispetto della 
sua storia. Tutti gli altri, quelli che queste 
pretese invece le hanno, quelli che islamici 
moderati NON sono, sono semplicemente 
incompatibili con le basi della nostra civiltà, 
ergo, o hanno sbagliato approccio, o hanno 
sbagliato Paese. E non sarà né la paura di 
attentati, né la assurda follia di un Ministro 
o di un Presidente della Camera o di qualche 
intellettualoide strapagato, a minare 3000 
anni di sviluppo civile per andare incontro 
a delle richieste retrograde e medievali, in 
nome di un modello di multiculturalismo da 
giornaletto radical, che non porterà all’inte-
grazione, ma all’islamizzazione dell’Europa. 
Questo non dovrà succedere, né ora né mai.

Mirko Pedica
Consigliere Forza Italia

Il valore della relazione
con la diversità
Leggendo il Regolamento comunale sui 
Diritti degli Animali del nostro Comune mi 
sono imbattuto in un concetto, l’alterità 
animale, che letteralmente vuol significare 
estraneità, differenza animale e che sotten-
de un modo di intendere la relazione con il 
mondo circostante differente ed a mio av-
viso più evoluta dell’attuale.
La domanda “perché difendere gli interessi 
degli animali” non è una domanda scontata. 
Perché implica dei livelli, riuscire a control-
lare la condotta umana nei confronti degli 
animali, quindi prevedere delle ristrettezze 
in determinati comportamenti, dei vincoli, 
delle responsabilità. Emerge un nuovo rap-
porto con l’animale ed una critica all’idea 
antropologica di uomo autosufficiente, au-
tarchico, per cui la cultura è un affare no-
stro, le altre specie non c’entrano assoluta-
mente niente. Questa idea di realtà esterna 
rappresentata dall’uomo, costruita dall’uo-
mo, che è la fondazione tipica di una an-
tropologia chiusa in se stessa, autoriferita, è 
messa in discussione dalla zooantropologia, 
che vede nella cultura umana l’espressione 
del rapporto uomo alterità. 
Alterità animale, alterità tecnologica, vege-
tale, cioè la costruzione di una antropolo-
gia referenziale, che vede il rapporto come 

momento fondante per la crescita. E’ uno 
slittamento di significati, da un’idea di au-
tosufficienza dell’uomo, si passa ad una 
idea di uomo che si riferisce, che si coniu-
ga con l’alterità, che costruisce ibridazioni 
culturali, dalle quali scaturisce un modo 
nuovo di concepire l’essere umano. L’uo-
mo si costruisce anche nel rapporto uomo 
- animale. Allevare gli animali, prendersene 
cura, significa avere un essere umano che 
comunque ha necessità di costruire un pon-
te referenziale con l’alterità, con la diversità.
In questo percorso si innesta la nostra pro-
posta di istituire strutture di accoglienza 
intermedie denominate “case famiglia per 
cani e gatti”: ridurre il disturbo dello stato 
emozionale dell’animale e contemporane-
amente migliorare la qualità della relazio-
ne con l’uomo o la donna che ne ha avuto 
cura. Inoltre invitiamo l’Amministrazione 
alla promozione della pet therapy che ha un 
significativo aspetto sociale legato al mi-
glioramento della salute e del benessere di 
chi decide di condividere parte della propria 
esistenza con un animale d’affezione. 

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Libertà e simboli.
“Noi l’avevamo detto prima”
Con questo articolo vorremmo fare una breve con-
siderazione sull’ integrazione e sulle libertà.
Indubbiamente l’ondata di immigrazione degli 
ultimi anni ha portato enormi disagi agli italia-
ni aumentando criminalità, malattie e costi per 
lo stato ma soprattutto per i comuni costretti ad 
accoglienze lunghe e costose per le sue casse. Bi-
sogna dire che all’inizio degli anni 2000 pre crisi 
abbiamo incentivato l’immigrazione per necessità 
di manodopera, vedi badanti, donne di servizio, 
manovali,lavoratori delle campagne ecc. Traendone 
vantaggi. Oggi la crisi assieme alla massiccia inva-
sione dei nuovi migranti ci porta a dover ripensare 
alle conseguenze. Prima fra tutte come integrare 
i residenti. Tutti i giorni viviamo piccoli o grandi 
drammi che ci stupiscono o che ci indignano per 
fatti che accadono sul tipo di mariti che costrin-
gono mogli o figlie ad usi e costumi molto lontani 
dai nostri, ecc ecc ma fin qui nulla di strano la lot-
ta di liberazione della donna ha purtroppo i suoi 
tempi. Quello che non si può tollerare è invece la 
criminalità, piccola o grande che sia, anche quella 
che rifiuta di obbedire agli ordinamenti delle leggi 
in nome della diversità. Purtroppo succede sempre 
più spesso e trova sponda in qualche parte politica 
o pseudo tale che ama l’illegalità, e trova in questo 
un terreno fertile fatto di finta pietà e finto buo-
nismo il terreno ideale. Dobbiamo invece chiarire 

alcune cose, l’integrazione passa dai diritti civili e 
dai doveri civili dello stato ospitante, primo l’obbli-
go della scuola per i minori, l’apprendimento della 
lingua italiana, il rispetto delle leggi, il rispetto delle 
religioni degli altri. A questo proposito vorremmo 
far notare che il dibattito sul togliere il crocefisso 
dalle scuole e addirittura dallo storico cimitero di 
Casalecchio, non solo va contro i principi di sana 
integrazione e convivenza civile ma dimostra la 
poca solidità culturale di un popolo in decadenza. 
Senza dimenticare che esiste una legge mai abro-
gata che autorizza l’esposizione del crocifisso nelle 
scuole, figuriamoci in un cimitero. Questi valori, che 
hanno impregnato di se tradizioni, modo di vivere, 
cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emer-
gono dalle norme fondamentali della nostra carta 
costituzionale accolte fra i principi fondamentali. In 
Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in 
chiave simbolica, l’ordine religioso dei valori di tol-
leranza di rispetto reciproco, di valorizzazione della 
persona di riguardo alla sua libertà, di autonomia 
alla coscienza morale nei confronti dell’autorità e di 
rifiuto di ogni discriminazione. Concludendo rimet-
tiamo le croci al suo posto e cambiamo rotta con gli 
immigrati, l’integrazione passa attraverso la dignità 
non con l’elemosina o la finta tolleranza. Non sven-
diamo la nostra identità culturale e i nostri principi!

Lista Civica Casalecchio di Reno

Il 4 novembre scorso si è ricordato in Piazza del Monumento ai Caduti 
l’Anniversario della Fine della Prima Guerra Mondiale e la Festa delle Forze 
Armate con l’intervento del Sindaco Massimo Bosso e la partecipazione 
dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordi-
ne, delle Associazioni ex combattentistiche e della cittadinanza.

4 NOVEMBRE:
ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE
E FESTA DELLE FORZE ARMATE 

Questo articolo era già stato pubblicato nel settembre 2014
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Come, Dove, Quando
GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 28 NOVEMBRE AL 31 GENNAIO 2016

sabato 28 novembre

ore 9.30-12.30 Troppo vicini… troppo lontani: Empatia, il cuore della Relazione 
Seminario di psicosintesi 

Centro Sociale Croce
(Via Canonica 18)

ore 11.00 Politicamente Scorretto 
Digiunando davanti al mare. Spettacolo su Danilo Dolci Teatro Comunale Laura Betti

ore 16.30 Vietato ai Maggiori in Festa! 
Buon compleanno Biblioteca… con la gara dei libri animati! 4-10 anni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 16.30
Il Sabato del Teatro 
I sensi del teatro - “Sentire suoni costruire rumori” 
Laboratorio per bambini condotto da Noemi Berman. Dai 4 anni

Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14

domenica 29 novembre
ore 9.00-19.00 Festa di Strada Quartiere San Biagio, a cura di Le Pleiadi S. Biagio, via Resistenza, v. pag. 11

ore 9.30-16.30 Il laboratorio degli Elfi di Babbo Natale 
Corso per adulti e bambini 

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

ore 15.00 Memorial Salvemini di nuoto pinnato 
A cura di CN Record Bologna Piscina M. L. King, v. pag. 2

ore 18.00 A tavola con Brueghel 
Conferenza della storica dell’arte Ilaria Francia e cena a tema Spazio ECO

martedì 1 dicembre

ore 20.30-22.30 Riciclo creativo. Primo incontro del corso di Cristina Resca per costruire 
orecchini, ciondoli e bigiotteria Casa per la Pace “La Filanda”

ore 20.45
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre) 
Come un campo di battaglia, quando il corpo delle donne diviene luogo 
di sopraffazione Amnesty International 

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

mercoledì 2 dicembre

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini 2-6 anni

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

ore 20.30 Corso di autocosmesi naturale. A cura di WWF. Ulteriori date 9 e 16/12 Casa Ambiente, v. pag. 6
ore 20.30 Jambo! Una serata “improvvisata”. Improvvisazioni aperte Spazio ECO
giovedì 3 dicembre
ore 15.30-17.30 Laboratorio di riciclo. Costruzione di “ECO-regali” di Natale Spazio ECO, v. pag. 15

ore 17.30 Per una scelta consapevole dopo la terza media 
Incontro di orientamento per i genitori 

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

venerdì 4 dicembre

tutta la giornata Mercatini di Natale. A cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno.
Altri appuntamenti il 6 - 11/13 e 18/20 dicembre

Piazza Popolo e via Pascoli,
v. pag. 11

ore 17.00 Ciclo 02. Dialogo Arte - Scienza a cura di VID Montagnola di Sopra, v. pag. 6

ore 17.00 Fiori di Bach. Per conoscere se stessi 
Con Daniela Alberici e Marco Stefanelli

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi

ore 20.30 Big Mama Funk. Serata di musica funk anni ‘70 Spazio ECO
sabato 5 dicembre

ore 10.00-14.00 XXV Anniversario Strage del Salvemini 
Porte aperte del Centro Operativo di Protezione Civile

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, v. pag. 2

ore 17.00 XXV Anniversario Strage del Salvemini 
Premiazione del concorso letterario giovanile sulla Strage del Salvemini

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2

ore 21.00 XXV Anniversario Strage del Salvemini 
Serenate per un ricordo. Concerto dell’Orchestra Senzaspine 

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2 e 14

ore 21.30 TheatreSports. Sfida “sportiva” a base di improvvisazioni teatrali Spazio ECO, v. pag. 15
domenica 6 dicembre

ore 10.30 XXV Anniversario Strage del Salvemini 
Commemorazione ufficiale

Istituto Salvemini e Casa della 
Solidarietà “A. Dubcek”, v. pag. 2

lunedì 7 dicembre
ore 16.00 Accendiamo il Natale Con gli Elfi, a cura di Casalecchio fa Centro Piazza del Popolo, v. pag. 11
mercoledì 9 dicembre

ore 16.30
Due pazzi all’Inferno 
Considerate la vostra semenza 
Lezione-spettacolo su Dante di e con Federico Cinti e Leonardo Ventura

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. 2 - 6 anni

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

giovedì 10 dicembre
ore 15.30-17.30 Laboratorio di riciclo. Costruzione di “ECO-regali” di Natale Spazio ECO, v. pag. 15

ore 17.30 L’archivio Talon Sampieri 
Conferenza della storica Paola Foschi 

Casa della Conoscenza - Piazza 
delle Culture , v. pag. 12 [o 13]

ore 20.30-22.30 Riciclo creativo. Secondo incontro del corso Casa per la Pace “La Filanda”

ore 21.00
Stagione 2015/16 
La discesa agli Inferi. Canto XI. 
Spettacolo con Davide Enia

Teatro Comunale Laura Betti,
v. pag. 14

venerdì 11 dicembre

ore 17.30 Il Lunario Casalecchiese 2016 
Presentazione con Pier Luigi Chierici e Nicodemo Mele

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

ore 20.30 Concerto del coro “VignoninCanto” 
Ingresso libero 

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 20.30 La cena cantata… è servita! Cena animata dallo chef music Lello Spazio ECO
sabato 12 dicembre

ore 9.30 Arte del Paesaggio e Arte nel Paesaggio. La Land Art
a cura di e.ventopaesaggio Casa Pace la Filanda, v. pag. 6

DLF, ieri. C’era una volta al Dopo Lavoro Ferroviario 
Mostra fotografica di Ettore Gualandi

Casa della Conoscenza - Atrio, 
v. pag. 12

Mercatino di Natale alla Parrocchia di Santa Lucia. Continua anche 
domenica 13/12

Parrocchia S. Lucia,
via Bazzanese, v. pag. 11

ore 16.30 Vietato ai Maggiori in Festa! 
Natale Sotto Zero. Lettura animata. Età 3-8 anni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 16.30 Il Sabato del Teatro 
I sensi del teatro - “Storie profumate”. Laboratorio dai 4 anni

Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14

ore 20.30 Music Odissey Winter Edition 
Live con 6 band da tutta Italia Spazio ECO

domenica 13 dicembre
ore 9.00 Camminata natalizia lungo il fiume Reno. A cura di Pol CSI Ritrovo via Allende, v. pag. 16
ore 9.00 - 19.00 Festa di Strada Quartiere quartiere Marullina. A cura di Le Pleiadi Via Calzavecchio, v. pag. 11
lunedì 14 dicembre

ore 11.00
L’anima nell’era della tecnica 
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica. Con Michele Gardini e Alberto Gualandi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 18.00
Al tocco dell’Ave Maria 
Presentazione del libro (Eracle, 2015) di Dorina Cavallaro, con l’autrice, 
Giovanna Pini e Gabriella Cioni

Casa della Conoscenza
Sala Seminari, v. pag. 12

mercoledì 16 dicembre
ore 10.00 Seminario di teatro rituale Butoh Quattro giorni intensivi fino al 20/12 Montagnola di Sopra, v. pag. 6

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini 2/6 anni

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

ore 17.30 Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro” 
Appuntamento con La scomparsa di Patò di Andrea Camilleri

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

ore 18.00 “Che felicità avere l’elettricità” 
Commedia “eco-sostenibile” di e con Lorenzo Bonazzi. A cura della CSL Teatro Comunale Laura Betti

ore 20.30 Jambo! Una serata “improvvisata”.
Improvvisazioni aperte Spazio ECO

giovedì 17 dicembre

ore 15.30-17.30
Laboratorio di riciclo 
Costruzione di “ECO-regali” di Natale 
Partecipazione libera

Spazio ECO, v. pag. 15

ore 20.00 ECHI di teatro (in)stabile 
Due mini-produzioni di “laboratorio teatro (in)stabile” introdotte da aperitivi Spazio ECO, v. pag. 15

venerdì 18 dicembre

ore 17.00
Dentro l’opera 
Rossini e Il Barbiere di Siviglia 
Conferenza di Piero Mioli

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 18.00 Leggere Insieme Ancora - L’ironia 
Incontro del gruppo di lettura per adulti sui libri per bambini e ragazzi

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

sabato 19 dicembre

ore 20.00 25° Anniversario Strage Salvemini. Per non dimenticare 
Pattinaggio artistico a rotelle di Pol. Masi PalaCabral, via Allende, v. pag. 2

ore 21.30 Da Broadway a Hollywood 
Spettacolo di Claudia Rota Spazio ECO, v. pag. 15

domenica 20 dicembre
ore 9.00 - 19.00 Festa di Strada del Quartiere Croce. A cura di Le Pleiadi Via Porrettana, v. pag. 11
ore 20.30 Salt’in Circo! Spettacolo di circo-cabaret con ArterEgo Spazio ECO, v. pag. 15
martedì 22 dicembre

ore 20.00 Festa per i 20 anni di Percorsi di Pace Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13

venerdì 1° gennaio

mattinata Passeggiata degli Auguri a cura di Casalecchio nel Cuore In giro per Casalecchio di Reno
v. pag. 10

mercoledì 6 gennaio

ore 15.30
Befana AVIS 
Spettacolo teatrale a cura di Ass. Machemalippo 
Doni per tutti i bambini 

Teatro Laura Betti, v. pag. 11

sabato 9 gennaio

ore 15.30
Il Sabato del Teatro 
Il cielo degli orsi: storie sulla pelle 
Laboratorio per bambini dai 4 anni

Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14

domenica 10 gennaio

ore 16.30
La Domenica del Teatro 
Il cielo degli orsi 
Teatro d’ombre e d’attori - dai 3 anni

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

mercoledì 13 gennaio

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. 2/6 anni

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

giovedì 14 gennaio

ore 15.30-17.30 Laboratorio di riciclo 
Costruzione di “ECO-maschere” Spazio ECO, v. pag. 15

ore 17.45 Premiazione dei casalecchiesi meritevoli, a cura di Casalecchio nel Cuore
venerdì 15 gennaio

ore 17.00 La filosofia non è morta. Filosofia, religione e scienza nel nostro tempo 
Conferenza di Carlo Monaco

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

sabato 16 gennaio

ore 21.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 
Turnèr a cà 
Commedia in due atti di Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti.
Replica dom 17/1, h. 21

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

mercoledì 20 gennaio

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini 

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

ore 21.00
Stagione 2015/16 - Teatro Arcobaleno 
O O O O O O O 
Spettacolo di danza 

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

giovedì 21 gennaio

ore 15.30-17.30 Laboratorio di riciclo
Costruzione di “ECO-maschere” di Carnevale Spazio ECO, v. pag. 15

venerdì 22 gennaio

ore 17.00
Narrazioni d’autore 
Racconti da bar 
Letture di Simone Maretti da libri di Stefano Benni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

sabato 23 gennaio

ore 10.30 Vietato ai Maggiori 
Festa annuale di Nati per Leggere

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 21.00
Stagione dialettale 
Se non le cantiamo noi.. Chi vut mai ch’a i canta? 
Con Fausto Carpani 

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

domenica 24 gennaio

ore 16.00
Stagione dialettale 
Se non le cantiamo noi.. Chi vut mai ch’a i canta? 
Con Fausto Carpani 

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 20.00
L’Alchimista, spettacolo di narrazione con musica, euro 7 a persona. 
Prenotazione obbligatoria 
web@vidartscience.org

Montagnola di Sopra, v. pag. 6

mercoledì 27 gennaio

ore 11.00 Giorno della Memoria 
Intitolazione piazzale Casa della Salute a Rita Levi-Montalcini Piazzale di via Toti, v. pag. 3

ore 16.45 Nati per Leggere 
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini 2/6 anni

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

giovedì 28 gennaio

ore 15.30-17.30 Laboratorio di riciclo 
Costruzione di “ECO-maschere” di Carnevale Spazio ECO, v. pag. 15

venerdì 29 gennaio

ore 17.00
Giorno della Memoria 
La tregua 
Letture del Gruppo “Legg’io” da Primo Levi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13

ore 18.00 Leggere Insieme Ancora - Il viaggio 
Incontro del gruppo di lettura per adulti sui libri per bambini e ragazzi

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

sabato 30 gennaio

ore 10.30-16.30 Scrivere un romanzo: il progetto narrativo 
Laboratorio intensivo di scrittura 

Casa della Conoscenza - Spazio 
Formativo La Virgola

ore 15.30
Il Sabato del Teatro 
La gallinella rossa: pane companatico e colla 
Laboratorio per bambini 

Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14

ore 21.00
Stagione 2015/16 
Due donne che ballano 
con Maria Paiato e Arianna Scommegna

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

domenica 31 gennaio

ore 16.30 La Domenica del Teatro 
La gallinella rossa

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14



Il 21 ottobre scorso si è tenuta, presso l’hotel 
Calzavecchio, la terza riunione con i commer-
cianti e altre attività economiche per la costi-
tuzione formale del Comitato di via Marconi 
Alta. 
Lo scopo ambizioso sarebbe quello di riuscire 
a coinvolgere tutti i commercianti e le attività 
economiche che rientrano nel tratto di via Mar-
coni tra la ferrovia e il Ponte dell’autostrada, 
in direzione Sasso Marconi. Il fine è quello di 
realizzare eventi e azioni di valorizzazione delle 
stesse attività dividendone le spese e la fatica, 
e di promuovere questa bellissima parte della 
nostra città.
Questa linea progettuale unitaria che parte dal 
basso (direttamente dagli operatori economici, 
che si rimboccano ulteriormente le maniche, 
ormai corte), potrà portare nel tempo un bene-
ficio a tutta l’economia locale della zona in pa-
rola, la quale potrebbe essere pure una “buona 
prassi” per la nostra città. Un centro commer-
ciale a cielo aperto? 40-45 attività presenti 
nel tratto lo farebbero senz’altro supporre. 
Occorre solo organizzarsi con buon senso, la-
vorare sodo insieme, in vista dell’ambizioso 
obiettivo.
Questo progetto intende coinvolgere in pri-
mis l’Amministrazione comunale, poi le as-

sociazioni di categoria e del territorio. Un 
soggetto, il Comitato di Marconi Alta, che 
dialogherà con tutti senza pregiudizio, ma con 
la sola voglia di essere utili per il proprio ter-
ritorio, in particolare per la nostra zona speci-
fica, senza chiedere risorse economiche dirette 
all’Amministrazione stessa o alle associazioni di 
categoria. 
Il consiglio direttivo è composto da nove 
persone tra i quali Marco Bertuzzi (direttore 
Hotel Calzavecchio), Tamara Pisano (commer-
ciante), Tamara Frascaroli (commerciante), 
Matteo Meteori (commerciante), Giuseppina 
Piacenti (commerciante), Natalino Veronesi 
(commerciante), Silvia Mignani (professionista), 
Arsenio Zanarini (professionista) e Marco Lan-
ducci (professionista). Tutti eletti all’unanimità.
Il Presidente del Comitato è stato eletto nella 
persona di Marco Landucci, il Vice Presidente 
Tamara Frascaroli, mentre il tesoriere sarà Sil-
via Mignani. Tutti i nominati presteranno la 
loro opera in forma volontaria senza gettoni 
di presenza o rimborsi.
La sede legale del Comitato è presso l’Hotel 
Calzavecchio, in via Calzavecchio 1.
 

Comitato commercianti
di “Marconi Alta”
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Può una Festa diventare un punto di riferi-
mento per tutta una comunità ed essere sti-
molo ed occasione di crescita e qualità ogni 
anno? Sì. E’ il caso della Festa di S. Martino. 
L’edizione 2015 ha avuto un alto gradimento 
per il ristorante in Piazza. Al centro ci sono 
stati i giovani: spettacoli promossi dagli ex 
genitori della Scuola Vignoni, letture della 
classe 2C della Scuola Marconi delle lettere 
di un tenente della Grande Guerra… e poi la 
processione di lanterne, i gazebo delle Scuo-
le (I.C. “Centro” e “Croce”), la Gran Cena di S. 
Martino (in collaborazione con l’Istituto Al-
berghiero), la Storia in Piazza (Liceo Da Vinci), 
la Notte in biblioteca per i bambini. Novità di 
quest’anno, la mostra dei pittori casalecchiesi 
al Centro Sociale “Garibaldi” che ha dedicato 
la sala principale a Gianni Magni, le letture al 

Prato Piccolo e il caseificio “Dismano” di Mon-
tese che in Piazza del Popolo l’11/11 ha creato 
la forma di S.Martino pronta per il prossimo 
anno. Molto apprezzati i Concerti di Carpani, 
dell’Accademia Corale Reno con la Banda, del 
Coro 100 Passi, i burattini e le visite guida-
te alla Chiusa e a Tizzano. Tutto l’utile del-
la Festa andrà alle Scuole di Casalecchio. 
Il ricavato verrà comunicato ufficialmente 
venerdì 18 dicembre 2015 in Sala Consi-
gliare alle ore 17.30 nell’ambito della Fe-
sta dei volontari di S. Martino. Casalecchio 
Insieme ringrazia gli oltre trecento volontari, 
tutti gli sponsor e il patrocinio del Comune di 
Casalecchio di Reno. A tutte le famiglie invia i 
più sentiti auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Casalecchio Insieme Proloco

Festa di S.Martino 2015: ottimo
gradimento e Festa dei Volontari

E’ nato il Comitato di
via Marconi Alta

Lunedì 14 dicembre alle 17.45 nella 
Sala Cerimonie del Comune di Casalec-
chio ci sarà la premiazione dei casalec-
chiesi meritevoli a cura di Casalecchio 
nel Cuore.
Venerdì 1° gennaio 2016 ritorna l’ap-
puntamento tradizionale della “Passeg-
giata degli Auguri”. I volontari di Casa-
lecchio nel Cuore danno appuntamento 

alle ore 10.30 davanti al Municipio in 
via dei Mille per poi andare a portare gli 
auguri a un condominio. La passeggiata 
terminerà con un caffè in un bar tutti as-
sieme.
Casalecchio nel Cuore augura Buon Nata-
le e Buon Anno a tutti i casalecchiesi.

Casalecchio nel Cuore

LE PROSSIME INIZIATIVE DI CASALECCHIO NEL CUORE

La forma di formaggio in
Piazza (Caseificio Dismano)

La madrina Gloria Guida e i volontari del 
ristorante insieme al Sindaco

I giovani attori dello spettacolo
“Noi siamo qui”

Il Coro
100 Passi

Spettacolo “Musicalmania”,
gli attori in scena

Gli alunni della 2C Marconi che hanno letto 
le lettere di G. Borsi
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 ACCENDIAMO IL NATALE CON GLI ELFI 
Il 7 dicembre, alle ore 16, in Piazza del Popolo, 
tradizionale festa promossa da Casalecchio fa 
Centro in occasione dell’accensione delle luci 
di Natale, con lancio dei palloncini e letterina 
per Babbo Natale. Sono previsti gli Stand Avis 
con panettoni e dolcetti offerti dai panifici e 
dalle pasticcerie di Casalecchio.

 I MERCATINI DI NATALE 
Organizzati dalla Pro Loco Casalecchio nei 
week end del 4 - 6 , 11 - 13 e 18- 20 di-
cembre, in Piazza del Popolo, via Pascoli e XX 
Settembre: un villaggio natalizio ispirato alla 
calda e accogliente atmosfera natalizia dei 
paesi del Nord Europa, una parte sarà dedicata 
alla vendita di articoli decorativi quali palline 
e festoni, fili di luci natalizie, alberi di Natale 
(veri e non), addobbi per la casa e l’esterno, 
l’altra parte ad articoli da regalo hand-made.

 L’ALBERO DI NATALE 
 IN PIAZZA DEL POPOLO 
Su proposta di Casalecchio Insieme Proloco 
verrà allestito l’Albero di Natale in Piazza del 
Popolo dal 3 dicembre al 9 gennaio. Dall’8 
dicembre i bimbi potranno anche lasciare la 
loro letterina per Babbo Natale nella buchetta 
presso il Presepe allestito vicino all’Albero.

 IL PRESEPE TONELLI A CERETOLO 
Anche quest’anno in occasione delle feste na-
talizie, a Ceretolo, in via Bazzanese 63,

di fianco alla pasticceria Aurora, per il dodice-
simo anno consecutivo, il 6 dicembre 2015, 
Walther Tonelli aprirà al pubblico il suo Prese-
pe di beneficenza con la raccolta di offerte in 
favore dei “Disabili Arca” di Quarto Inferiore

 LA BEFANA AL CENTRO SOCIALE 
 2 AGOSTO 
Martedì 8 dicembre al Centro sociale 2 ago-
sto 1980, in via Canale, alle ore 12,30 si pranza 
con polenta e cinghiale o salsiccia. Dalle ore 
11,45 alle ore 12,15 asporto per tutti i soci e 
loro familiari.
Domenica 3 gennaio nel pomeriggio tradi-
zionale festa della Befana per tutti i bambini.
Domenica 24 gennaio pranzo a favore di 
Avis, Aido e Fidas per sostenere una loro ini-
ziativa con le scuole sul tema dei trapianti e 
sui danni provocati da alcol e droghe. Info: 
051 573177.

 MERCATINO DI NATALE ALLA 
 PARROCCHIA DI SANTA LUCIA 
Sabato 12 e domenica 13 dicembre, presso 
la Parrocchia di Santa Lucia, in via Bazzanese 
17, tradizionale Mercatino di Natale, con gli 
oggetti della tradizione natalizia, gli stand 
della gastronomia, giochi di animazione per 
bambini e ragazzi e uno spettacolo di caba-
ret. Sono previsti, oltre alla Santa Messa, un 
pranzo di comunità, uno spettacolo di musi-
ca latino americana e la tombolata finale con 
estrazione premi.

Idee per le Feste in città

Le Pleiadi Group di Casalecchio di Reno si è aggiu-
dicata il Bando per organizzare le Manifestazioni di 
Strada a San Biagio, Marullina e Croce, con l’obiet-
tivo di valorizzare il territorio e aumentare il senso di 
comunità. Il primo evento sarà a San Biagio il 29 
novembre con la festa ASPETTANDO NATALE! Si 
punterà sui Bambini con un grande Spazio Bimbi e 
uno spettacolo loro dedicato all’interno del Centro 
Commerciale, poi musica, balli e degustazioni.
La Festa alla Marullina sarà il 13 dicembre, LA 
FESTA DI SANTA LUCIA con un percorso di street 
food, un mondo Bimbi ricco e divertente con la slitta 
di Babbo Natale e il grande gonfiabile, la baby dan-
ce e i laboratori creativi. Mostre e spettacoli, balli e 
degustazioni per tutti i palati per finire con il gelato 
di Gianni.
Chiude la Croce, il 20 dicembre, con le sue 70 at-

tività commerciali e lo shopping di Natale: nume-
rosi banchi, musica in collaborazione con Ciao Radio, 
intrattenimento, degustazioni gratuite e la Festa dei 
Bambini. Novità: due pedane Moda per le sfilate 
d’inverno, anche con gli amici a 4 zampe. Mostre di 
pittura lungo il percorso e vin brulè. Inoltre, la col-
laborazione tra Le Pleiadi Group e ITC Salvemini 
per far vivere ai ragazzi un’esperienza operativa di 
organizzazione eventi. 
Importanti le collaborazioni con le Associazioni 
di volontariato del territorio, Ant, Avis, Caritas, 
Esperance, Cooperativa martin pescatore, A.I.T.S a 
M perché la festa non sia solo un momento ludico, 
ma anche di beneficienza e di sensibilità.
Un ringraziamento anche ad Ascom per la disponi-
bilità e il supporto.

Laura Domenichini - Le Pleiadi Group

MANIFESTAZIONI DI STRADA

TUTTI GLI UFFICI COMUNALI PRESSO
IL MUNICIPIO E LE SEDI DISTACCATE
sono aperti nei giorni e negli orari consueti, 
con le seguenti eccezioni:
MUNICIPIO e SEMPLICE - SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
aperti il 24 e il 31 dicembre 2015
dalle 8.00 alle 14.00
SPORTELLO ANAGRAFE, SPORTELLO
ENTRATE e SPORTELLO POLIZIA
aperti il 24 e il 31 dicembre 2015
dalle 8.00 alle 12.00
SPORTELLO Stato Civile
aperto il 24 e il 31 Dicembre 2015
dalle 8.00 alle 12.00
aperto anche il 26 dicembre 2015 dalle 9.00
alle 12.00 per registrazioni di nascite e decessi
SPORTELLO SOCIALE
aperto il 24 dicembre 2015 dalle 8.00 alle 12.00
chiuso dal 25 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 
compresi
SPORTELLO EDILIZIA, SPORTELLO
COMMERCIO, ADOPERA S.r.l. e SE.CIM. S.r.l.
aperti il 24 e il 31 dicembre 2015
dalle 8.30 alle 12.30

ASILI NIDO e CENTRI GIOCHI
chiusi dal 24 dicembre 2015
al 6 Gennaio 2016 compresi
L.IN.F.A.
LUOGO PER L’INFANZIA,
LA FAMIGLIA E L’ADOLESCENZA
chiuso dal 24 dicembre 2015
al 6 gennaio 2016 compresi
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
sospeso il 25, il 26 e il 27 dicembre 2015,
il 1°, il 3 e il 6 gennaio 2016
(l’utenza sarà informata)
CASA DELLA CONOSCENZA
BIBLIOTECA “C. PAVESE”
aperta il 24 e il 31 dicembre 2015 dalle 9.00 alle 
13.00
CIMITERO COMUNALE
aperto anche il 25 e il 26 dicembre 2015, il 1° e il 
6 gennaio 2016 dalle 8.00 alle 17.00

In caso di emergenza NEVE:
ADOPERA S.r.l. n. 051 598 123
Per informazioni: SEMPLICE
Sportello Polifunzionale n. verde 800 011 837 

ORARIO DEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

 LE FESTIVITÀ AL CENTRO SOCIALE 
 GARIBALDI 
Ecco di seguito i principali eventi in program-
ma nel Centro sociale Garibaldi di via Espe-
ranto:
Domenica 13 dicembre pranzo pro interventi 
alla Parrocchia Cristo Risorto                            
Venerdì 18 dicembre tradizionale pranzo 
offerto ai frequentatori dei centri diurni co-
munali
Domenica 20 dicembre festa del Centro 
e  rinfresco offerto ai soci in occasione del 14° 
Anniversario apertura centro sociale.                               
Giovedì 31 dicembre - Cenone di fine anno 
aperto a tutti i soci Ancescao
Domenica 3 gennaio dalle ore 14,00 Festa 
della Befana e animazione per i bambini 

 LA BEFANA AVIS 
Il 6 gennaio 2016, alle ore 15,30, presso il 
Teatro Laura Betti, con ingresso libero, si ter-
rà la tradizionale festa “Befana AVIS” con lo 
spettacolo per bambini, a cura di Machema-

lippo Teatro. Previsti doni per tutti i bambini, 
fino ad esaurimento. All’uscita è in program-
ma un piccolo rinfresco. Per fare in modo che 
tutti i partecipanti possano entrare si prega di 
limitare ad uno per bambino il numero degli 
accompagnatori. L’iniziativa è a cura di AVIS 
Casalecchio di Reno e Aido territoriale, in 
collaborazione con Casalecchio Insieme Pro 
Loco ed Emilbanca e con il patrocinio del 
Comune di Casalecchio di Reno.
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FILM IN DVD
l Nel nome del padre, Marco Bellocchio 
l Sbatti il mostro in prima pagina, Marco Bellocchio 
l C’era una volta in Anatolia, Nuri Bilge Ceylan 
l Womb, Benedek Fliegauf 
l Jestem, Dorota Kedzierzawska 
l Mamma Ebe, Carlo Lizzani 
l Nostos: il ritorno, Franco Piavoli
l Corpo celeste, Alice Rohrwacher 
l Rogopag: 4 racconti di 4 autori, Roberto Rossellini,
 Jean Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti
l Una fragile armonia, Yaron Zilberman 

CD MUSICALI
l Il cammino di Santiago in taxi, vol. 3, Brunori Sas
l Romagna mia: le più belle canzoni
 di Secondo Casadei
l Almanacco del giorno prima, Dente
l Manuale distruzione, Levante. 
l Ancora... grazie a tutti, Gianni Morandi 
l Canti e ritmi dell’Appennino,
 Musicanti del piccolo borgo
l American Hustle: original motion picture soundtrack
 Fifth, the Autumn defense
l Morning phase, Beck
l New secrets, Dennis Callaci & Simon Joyner
l La chanson de Provence: antiche ballate provenzali
 e bretoni, Veronique Chalot e il suo gruppo
l Greatest hits: 1965-1992, Cher
l Rhythm and repose, Glen Hansard 
l Caustic Love, Paolo Nutini
l Belong, The pain of being pure at heart
l Best of Sonny & Cher: the beat goes on
l Honky Tonk, Son Volt
l Benji, Sun kil moon
l Made-up minds, Tedeschi Trucks Band
l Blue Eyed Blues, The Yardbirds

ROMANZI E RACCONTI
l L’effetto farfalla, Jussi Adler-Olsen, Marsilio
l L’amante giapponese, Isabel Allende, Feltrinelli
l La zona d’interesse, Martin Amis, Einaudi
l Anna, Niccolò Ammaniti, Einaudi
l Le ateniesi, Alessandro Barbero, Mondadori
l Parigi è sempre una buona idea, Nicolas Barreau,
 Feltrinelli
l Suburra, Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Einaudi
l La custode del miele e delle api, Cristina Caboni,
 Garzanti
l Un amore degli anni Venti: storia erotica e magica
 di Sibilla Aleramo e Giulio Parise,
 Simone Caltabellotta, Ponte alle Grazie
l Delhi, Rana Dasgupta, Feltrinelli
l Viene la morte che non rispetta: un caso del colonello 
l Anglesio, Alessandro Defilippi, Einaudi
l Terapia di coppia per amanti, Diego De Silva, Einaudi

l Mariti, o le imperfezioni di Gi,
 Valentina Diana, Einaudi
l Il posto, Annie Ernaux, L’Orma 
l La strada stretta verso il profondo Nord,
 Richard Flanagan, Bompiani
l La banda della culla, Francesca Fornario, Einaudi 
l Sei casi per Petra Delicado,
 Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
l Delitto al pepe rosa: il primo caso della cuoca
 Katharina Schweitzer, Brigitte Glaser, Emons
l La prossima volta, Holly Goddard Jones, Fazi
l Anche le sante hanno una madre,
 Allan Gurganus, Playground
l Gli eroi della guerra di Troia: Elena, Ulisse, Achille
 e gli altri, Giorgio Ieranò, Sonzogno
l Grey, E. L. James, Mondadori
l Braci nella notte, Rachel Kushner, Ponte alle Grazie
l La casa abitata dal vento, Sabrina Leonelli,
 Pendragon
l L’albero di stanze, Giuseppe Lupo, Marsilio
l Così ha inizio il male, Javier Marías, Einaudi 
l I miei genitori non hanno figli,
 Marco Marsullo, Einaudi 
l Teoria delle ombre, Paolo Maurensig, Adelphi
l Il testamento del Greco, Bruno Morchio, Rizzoli
l Lo specchio nero, Gianluca Morozzi, Guanda 
l Florence Gordon, Brian Morton, Sonzogno
l Central Park, Guillaume Musso, Bompiani
l La repubblica dell’immaginazione:
 una vita e i suoi libri, Azar Nafisi, Adelphi
l L’alfabeto delle spezie, Anita Nair, Guanda
l Scarafaggi, Jo Nesbø, Einaudi
l Sei la mia vita, Ferzan Ozpetek, Mondadori 
l Più sporco della neve, Enrico Pandiani, Rizzoli
l Kaputt mundi, Ben Pastor, Sellerio
l Due uomini buoni, Arturo Pérez-Reverte, Rizzoli
l Due anni, otto mesi e ventotto notti,
 Salman Rushdie, Mondadori
l La ladra e il gentiluomo: romanzo a due voci,
 Katia Sassoni, Edizioni progetti cultura 
l Oscar e la dama rosa, Eric-Emmanuel Schmit, E/O
l Ognuno potrebbe, Michele Serra, Feltrinelli
l After 1, Anna Todd, Sperling & Kupfer
l After 2: un cuore in mille pezzi,
 Anna Todd, Sperling & Kupfer 
l After 3: come mondi lontani,
 Anna Todd, Sperling & Kupfer
l E come stella in cielo il ver si vide,
 Ioannis Tsiouras, Laterza
l L’invenzione della vita, Karine Tuil, Frassinelli
l Lo stato di ebbrezza, Valerio Varesi, Frassinelli
l Io, Partenope, Sebastiano Vassalli, Rizzoli 
l Senza ragione apparente: le indagini
 di Giorgia Cantini, Grazia Verasani, Feltrinelli 
l Il tesoro del signor Isakowitz, Danny Wattin,
 Bompiani
l La comparsa, Abraham B. Yehoshua, Einaudi 

Novità in biblioteca
FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI

Tante le proposte di lettura della Biblioteca per 
accompagnarvi nei mesi di dicembre e gennaio. 
Dagli ormai classici libri impacchettati da scar-
tare sotto l’albero, alle storie fredde ma avvolgenti 
ambientate in montagna. Non mancheranno i libri 
consigliati dai bibliotecari e le novità editoriali di 

fine anno. Durante il periodo natalizio la Bibliote-
ca Comunale C. Pavese sarà regolarmente aperta 
ad eccezione dei giorni festivi, e chiuderà antici-
patamente alle ore 13.00 giovedì 24 e giovedì 
31 dicembre.
Vi aspettiamo, e buone feste!

IN BIBLIOTECA PER LE FESTE

Il Lunario Casalecchiese esce ininterrottamente dal 
1995, e anche quest’anno Casa della Conoscenza 
ne ospita la presentazione. L’appuntamento, cura-
to dalla Biblioteca C. Pavese, è per venerdì 11 di-
cembre alle 17.30: un’occasione per conversare 
insieme sulla Casalecchio di ieri e di oggi, attraver-
so immagini, aneddoti e curiosità. Interverranno lo 
storico Pierluigi Chierici e il giornalista Nicode-
mo Mele. Al termine dell’incontro piccolo brindisi 
augurale offerto dal Caffè Margherita.

IL LUNARIO RACCONTA...

Martedì 15 dicembre alle 18.00, in Sala 
Seminari, Dorina Cavallaro presenta per 
la prima volta al pubblico il suo primo 
romanzo pubblicato da edizioni Eracle e 
ambientato nel Polesine degli anni ‘40. 
L’incontro con l’autrice sarà condotto 
dalla professoressa Giovanna Pini e brevi 
brani del testo verranno letti da Gabriella 
Cioni.
A cura della Biblioteca C. Pavese.

AL TOCCO DELL’AVE MARIA

C’era una volta al Dopo Lavoro Ferroviario
Di fronte alla monumentale facciata dell’A-
rena Puccini, a Bologna, oramai invasa dalla 
vegetazione, o alla tribuna del campo spor-
tivo ancora segnata dal recente terremoto, 
viene da chiedersi che cosa furono quei 
luoghi al tempo in cui venivano veramente 
vissuti.
La mostra fotografica di Ettore Gualandi, 
DLF, ieri, curata dalla Biblioteca C. Pavese, 
sarà visitabile nell’Atrio di Casa della Co-
noscenza da sabato 12 a sabato 19 di-
cembre. Un viaggio nel tempo attraverso 
le immagini di oggi e i ricordi delle persone 
che, con una leggera nostalgia raccontano 
quello che fu, e a tratti è ancora, il loro DLF 
di via Sebastiano Serlio.

DLF, IERI
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Tra dicembre e gennaio numerose le iniziative 
promosse dall’Associazione Amici della Primo 
Levi - Valle del Reno il venerdì alle 17.00 in 
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture: 
si parte il 18 dicembre con l’incontro “Rossini e 
Il Barbiere di Siviglia”, in cui Piero Mioli porterà 
il pubblico “Dentro l’Opera” di Figaro e del Conte 
d’Almaviva anche attraverso i brani video della 
messa in scena diretta da Dario Fo nel 1992.
Dopo le feste natalizie, venerdì 15 gennaio alle 
17.00 Carlo Monaco condurrà la conferenza 
“La filosofia non è morta. Filosofia, religione 
e scienza del nostro tempo”, introduzione del 
corso (a pagamento) in partenza il 18 febbraio in 
Casa della Conoscenza.
Riprendono poi venerdì 22 gennaio alle 17.00 
in Casa della Conoscenza le “Narrazioni d’au-

tore” dell’attore Simone Maretti: primo appun-
tamento con i “Racconti da bar” tratti dai libri di 
Stefano Benni. Il ciclo di letture, a ingresso libero, 
è a cura dell’Associazione Amici della Primo 
Levi - Valle del Reno, e proseguirà venerdì 5 feb-
braio con il Decameron di Boccaccio abbinato a 
brani di Chaucer.
Per il Giorno della Memoria, infine, venerdì 29 
gennaio alle 17.00, la lettura di una riduzione da 
La tregua di Primo Levi sarà affidata al Gruppo 
“Legg’io”.
Tutte le iniziative segnalate sono a ingresso libero.
Per informazioni: Associazione Amici della Primo 
Levi - Valle del Reno
340.8628717 - 328.1774548 - 339.3292430
info@amiciprimolevivalledelreno.org
www.amiciprimolevivalledelreno.org

Dopo la festa di compleanno della Biblioteca (a 
ingresso libero) di sabato 28 novembre, l’anno 
2015 di “Vietato ai Maggiori”, la rassegna per 
bambini e famiglie della Biblioteca C. Pavese, si 
chiude sabato 12 dicembre alle 16.30 con Al-
fonso Cuccurullo della Coop Il Mosaico e il suo 
Natale Sotto Zero: una lettura di storie avvol-
genti e sorprendenti per i giorni più corti e la festa 
più amata dell’anno per i bambini da 4 a 10 anni 
con Vietato ai Maggiori in Festa!. L’ingresso ha un 
costo di 4 Euro (prevendite mar-sab 14.00-19.00 
in Biblioteca) e include come sempre la merenda 
offerta da Melamangio.
Gli appuntamenti con Vietato ai Maggiori ripren-
deranno a gennaio, a partire dalla Festa annuale 
di Nati per Leggere in programma sabato 23 
gennaio alle 10.30 per tutti i bambini da 0 a 6 
anni. L’animazione “Musica da cameretta” di Ass. 
QB Quanto Basta, a ingresso libero, sarà l’occa-
sione per conoscere il progetto nazionale di pro-
mozione della lettura ad alta voce ai bambini più 
piccoli per favorirne lo sviluppo completo ed equi-
librato e renderli i “lettori di domani”. Il progetto 
Nati per Leggere è anche alla base di “Io leggo a 

te, tu leggi a me…”, che prosegue tutti i merco-
ledì pomeriggio in Area Ragazzi con i racconti dei 
lettori volontari per i bambini da 2 a 6 anni.
Subito dopo le feste natalizie sarà disponibile, 
anche su www.casalecchiodelleculture.it, il pro-
gramma di Vietato ai Maggiori fino ad aprile 
2016, tra letture, laboratori e altre occasioni “per 
cominciare il weekend divertendosi fra i libri” 
in Biblioteca.
Per informazioni: Biblioteca Comunale C. Pavese 
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Natale e gennaio
con Vietato ai Maggiori

In occasione della mostra “Dai Sampieri ai Ta-
lon. Tradizioni familiari e collezionismo”, alle-
stita alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 
fino al 10 gennaio 2016, la Biblioteca C. Pavese 
e l’Associazione Amici della Primo Levi propon-
gono giovedì 10 dicembre alle ore 17.30 in 
Casa della Conoscenza una conferenza gratuita 
di Paola Foschi, curatrice della mostra docu-
mentaria. 
La mostra celebra la donazione che la famiglia 
Talon Sampieri ha fatto del proprio archivio sto-
rico alla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
e ne presenta a un pubblico vasto la composizio-
ne, attraverso tre sezioni principali: la storia del-
le due famiglie dai tempi più antichi ad oggi, la 
loro presenza nella città e nel territorio attra-

verso palazzi, ville e tombe di famiglia, le vicende 
principali della collezione di opere d’arte che 
la famiglia Sampieri raccolse attraverso i secoli. 
Con i suoi 2.715 pezzi tra buste registri, volumi, 
mazzi e vaschette, per un totale di circa 197 me-
tri di scaffalatura, e una copertura di quasi mille 
anni di storia, dal 1078 al XX secolo, l’Archivio 
Talon Sampieri diventa il più grande fondo 
conservato all’Archiginnasio, a disposizione 
degli studiosi e di tutti coloro che desiderano 
consultarlo.

L’ARCHIVIO TALON SAMPIERI

Mercoledì 9 dicembre alle 16.30, in 
Casa della Conoscenza - Piazza del-
le Culture, il docente del Liceo L. Da 
Vinci e poeta Federico Cinti e l’attore 
Leonardo Ventura concludono con 
“Considerate la vostra semenza” le 
lezioni-spettacolo dantesche di “Due 
pazzi all’Inferno”. Al centro il XXVI 
Canto e la figura tragica e affascinante 
di Ulisse, che non ferma il proprio desiderio di cono-
scenza neppure davanti ai limiti del mondo conosciuto 
e per questo affronta la morte “com’altrui piacque”, in 
un confronto antiaccademico e a tratti ironico con 
il testo di Dante.
I limiti della conoscenza, nelle sue nuove forme di 
6 secoli dopo, sono stati tema portante della prima 
edizione, tra 2014 e 2015, di “L’anima nell’era della 
tecnica”, ciclo di lezioni sulla filosofia del ‘900 per gli 
studenti e per il pubblico libero, promosso dal Liceo L. 
Da Vinci in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese 

e affidato ai filosofi Michele Gardini e 
Alberto Gualandi. La nuova edizione 
è dedicata a “modernità e postmo-
dernità”, e prende il via martedì 15 
dicembre alle ore 11.00, in Casa della 
Conoscenza, con L’opera d’arte nell’e-
poca della sua riproducibilità tecnica 
(1936) di Walter Benjamin analizzato 
da Michele Gardini. In questa edizione, 

gli incontri saranno replicati nell’Aula Magna del 
Liceo L. Da Vinci, alla stessa ora e sempre a ingres-
so libero: sarà quindi possibile discutere la perdita 
dell’aura nell’esperienza moderna dell’arte anche nella 
mattinata di giovedì 17 dicembre.
Ulteriori (doppi) appuntamenti sono in programma in 
febbraio, con La condizione postmoderna di Lyotard, 
e in aprile, con Tecnica e scienza come “ideologia” di 
Habermas.
Per informazioni: Biblioteca Comunale C. Pavese 
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Da Rossini a Stefano Benni
I VENERDÌ IN CASA DELLA CONOSCENZA CON GLI AMICI DELLA PRIMO LEVI

Canoscenza e tecnica
SI CHIUDE IL CICLO DANTESCO CON F. CINTI, SI APRE QUELLO SULLA 
FILOSOFIA DEL ‘900 CON IL LICEO

Nella serata di martedì 22 dicembre, l’Associazione Percorsi di Pace 
celebra i 20 anni di attività con una festa aperta a tutti in Casa per la 
Pace. Info a breve su www.casaperlapacelafilanda.it

20 ANNI CON “PERCORSI DI PACE”

Due pazzi all’inferno
foto Andrea Bassi

Il barbiere di Siviglia Simone Maretti
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Il programma multidisciplinare della sta-
gione 2015/16 del Teatro Betti, dopo lo 
spettacolo iniziale dedicato alla figura di 
Laura Betti, continua in musica sabato 5 
dicembre alle ore 21, con le “Serenate per 
un ricordo” dell’Orchestra Senza Spine 
diretta da Tommaso Ussardi, dedicate alle 
vittime del Salvemini nel 25° anniversa-
rio della Strage (vedi pag. 2).

Il programma prevede la “Serenata per Ar-
chi” di Cajkovskij e la “Serenata per Archi” 
di Elgar per concludersi con la serenata 
“Eine Kleine Nachtmusik” di W. A. Mozart. 
L’Orchestra Senzaspine, nata in forma auto-
gestita per rispondere al bisogno di suonare 
insieme dei giovani musicisti usciti dalle ac-
cademie e dai conservatori, sta emergendo 
come una delle realtà musicali più signifi-
cative di Bologna: il suo progetto “Mercato 
Sonato”, per il recupero come sede di prove 
e concerti dell’ex Mercato di San Donato, 
ha recentemente vinto il premio nazionale 
“Culturability” della Fondazione Unipolis.

Si ritorna alla prosa sabato 10 dicembre, 
alle 21, con La discesa agli Inferi - Can-
to XI con Davide Enia e la regia di Ser-
gio Maifredi. Davide Enia è un maestro nel 
far rivivere il “cunto” per la sua capacità di 

creare spettacoli “evocati”. Con un sapiente 
gioco di luci, video proiezioni e sonorità vo-
cali rielaborate attraverso il computer al re-
gno dell’Ade, ai fantasmi, l’attore dà vita alle 
paure di Odisseo. È un viaggio nel viaggio, 
un’Odissea interiore del protagonista. Qui 
siamo in un tempo immobile, in un viaggio 
all’interno delle pulsioni, che animano il 
grande, inquieto viaggiatore. Davanti a noi 
scorrono gli eroi della guerra di Troia, così 
come gli affetti intimi e privati di Odisseo.  

Uno spettacolo di teatro danza veramente 
singolare, una sorta di musical postmoder-
no, quello che si terrà mercoledì 20 gen-
naio 2016 sempre alle 21: O O O O O O O, 
inserito nel progetto di educazione alle dif-
ferenze “Teatro Arcobaleno”, si avvale del 
Concept / Direzione / Coreografia di Giulio 
D’Anna. Il tema è quello delle relazioni falli-
te e delle loro rovine, con materiale genera-
to dal Curriculum Vitae dei performers e da 
dati statistici italiani. Agli interpreti è chie-
sto di articolare verbalmente e fisicamen-
te memorie ed esperienze d’intimità ferita, 
di condividere ricordi personali sfidando il 
senso comune.

Infine sabato 30 gennaio 2016 Maria 
Paiato e Arianna Scommegna sono Due 
donne che ballano di Josep M. Benet i Jor-
net, con la regia di Veronica Cruciani. La 
Produzione è di Centro d’Arte Contempo-
ranea Teatro Carcano. La storia: una donna 
anziana e una giovane chiamata a farle da 
badante. Entrambe schive, energiche, sar-
castiche ed eroiche. Si odiano perché sono 
simili, perché ognuna ha bisogno dell’altra 
e, nella solitudine delle rispettive vite, sono 
l’una per l’altra l’unica presenza confortan-
te. Consumano le ore beccandosi, pungen-
dosi e confessando di sé quello che solo a 
un estraneo si riesce a confessare. Ballano. 
Come balla una nave in balìa delle onde. 

Musica, prosa e danza al Teatro Laura Betti

Davide Enia

Laboratori per bambini dai 4 anni
Prosegue tra dicembre 2015 e febbraio 2016 “Il Saba-
to del Teatro” a cura di Noemi Bermani: nel Foyer A. 
Testoni del Teatro Laura Betti, laboratori per bambini e 
bambine dai 4 anni basati sul Metodo Bruno Mo-
nari® per la ricerca attiva delle possibilità espressive 
di materiali, strumenti, tecniche, forme. Gli incontri si 
abbinano agli spettacoli di “La Domenica del Teatro” per 
un “weekend lungo” dedicato alle famiglie.
l 12 dicembre, ore 16.30
I sensi del teatro: storie profumate
Un libro senza parole, da assemblare con carta, farina e 
spezie, terre, erbe e fiori, per ascoltarne a occhi chiusi il 

profumo e il racconto.
l 9 gennaio, ore 15.30
Il cielo degli orsi: storie sulla pelle
Se da un prurito può nascere un orso, cosa può venire 
fuori da un solletico, da un pizzicotto, da una goccia 
di pioggia?
l 30 gennaio, ore 15,30
La gallinella rossa: pane companatico e colla
“Disegniamo con le forbici” fette di salame, forme di 
formaggio, olive e altre prelibatezze.
La quota di partecipazione a ogni incontro è di 8 Euro, 
con prenotazione obbligatoria via mail (noemi.berma-
ni@libero.it) o sms (347.4784177).

IL SABATO DEL TEATRO

La stagione 2016 di teatro per le famiglie “La Domenica 
del Teatro” è fatta di “storie di amicizia e di coraggio, 
di anticonformismo e di tenacia, di sogni ed emozioni”, 
proposte da compagnie di eccellenza e nuove realtà del 
panorama teatrale nazionale.
Sono quattro gli spettacoli in abbonamento, tutti 
con inizio alle ore 16.30 e tutti conclusi dalle Merende 
in compagnia nel Foyer in collaborazione con Mela-
mangio.
Si inizia il 10 gennaio con Il cielo degli orsi di Teatro 
Gioco Vita, spettacolo di teatro d’ombre e attori che 
racconta due storie ispirate a Paradiso per piccolo Orso 
di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch. Nella prima parte un 
orso pensa a come sarebbe bello essere papà, e inizia 
a chiedere agli animali come si può avere un cucciolo; 
nella seconda parte un orsetto è triste per la morte del 
nonno e desidera andare in cielo per incontrarlo, ma 
presto si accorgerà che è tra gli affetti familiari che 
vuole davvero stare.

Il 31 gennaio, La gallinella rossa di Tanti Cosi Progetti, 
spettacolo di pupazzi e attori ambientato in una fattoria 
e che ha per protagonista una gallina rossa e i suoi pul-
cini. I chicchi di grano trovati dalla gallina, mentre sta 
razzolando alla ricerca di cibo, le fanno immaginare un 
modo diverso di utilizzarli: un seme cui si dedica tempo 
e impegno può infatti dare frutti preziosi, in una storia 
di collaborazione, amicizia, tenacia e anticonformismo.
Altri due spettacoli in abbonamento sono in program-
ma il 14 e il 28 febbraio.

L’abbonamento ai 4 spettacoli costa 25 Euro per gli 
adulti e 20 Euro per i bambini (fino a 12 anni), con 
offerta famiglia (1 adulto + 2 bambini) 55 Euro; i bi-
glietti singoli costano 8 Euro per gli adulti e 6 Euro 
per i bambini.
La biglietteria del Teatro è aperta mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 15.30 alle 18.30 e il giorno dello spet-
tacolo dalle 15.30.

LA DOMENICA DEL TEATRO

La stagione 2016 di Teatro dialettale
Da 25 anni Giampaolo Franceschini organizza a Ca-
salecchio la rassegna di teatro dialettale, e sempre con 
un grande successo di pubblico. Anche quest’anno le 
migliori compagnie della regione si alterneranno sul 
palco dal 16 gennaio al 16 aprile 2016.
l Sabato 16, ore 21 e domenica 17 gennaio, ore 16
Turnèr a cà
Compagnia dialettale Gloria Pezzoli
Ardenzio torna in famiglia dalla Germania dopo tanti 
anni, ma non trova ospitalità presso le due sorelle: chi si 
prenderà cura di lui?
l Sabato 23, ore 21 e domenica 24 gennaio, ore 16
…se non la cantiamo noi… chi vùt mai ch’a i canta?

Fausto Carpani con il Gruppo Emiliano. Musica, dialetto 
e canti della tradizioni di casa nostra.
l Sabato 6, ore 21 e domenica 7 febbraio, ore 16
Al busì, dal vòlt i cispe
Compagnia dialettale Bolognese Marco Masetti
Una signorina di tarda età si inventa un mestiere per 
sbarcare il lunario: le sue previsioni inventate risulte-
ranno stranamente rispondenti alla realtà.
L’abbonamento intero a 7 spettacoli costa 63 Euro 
(ridotto fino a 14 anni e over 65 anni 52,50 Euro); il 
biglietto singolo ha un prezzo di 11 Euro (ridotto 9,50 
Euro).
Info e prenotazioni abbonamenti: 051.347986 (gli ab-
bonamenti potranno essere ritirati alla cassa del teatro).

UN QUARTO DI SECOLO… E NON LI DIMOSTRA!

OOOOOO - Foto Carola Ducoli

Orchestra Senza Spine
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ECO. Spazio a cultura, 
gusto e relazioni propo-
ne un dicembre sempre 
più ricco di spettacoli 
teatrali, all’insegna del 
divertimento ma non 
solo.
Sabato 5 dicembre alle 

21.30 una nuova serata (dopo l’appuntamen-
to inaugurale del 7 novembre) con il Theatre-
sports con cui il “Teatro a Molla” ripropone le 
sue improvvisazioni a tema facendo seguito al 
Fast Comedy estivo. In Theatresports le tecni-
che e le peculiarità del teatro di improvvisazio-

ne si abbinano alla tensione e all’emozione delle 
competizioni sportive: in scena un presentatore, 
giudici severi ma giusti, e naturalmente squadre 
di attori pronte a sfidarsi con scene, monologhi 
e giochi, schivando suoni di trombetta e cestini 
punitivi, mentre il pubblico è chiamato a tifare e 
a dare suggerimenti per creare un evento teatra-
le unico e irripetibile. Il costo di ingresso è di 10 
Euro, info anche su www.teatroamolla.it.
Giovedì 17 dicembre, il laboratorio teatro (in)
stabile guidato da Michele Collina torna negli 
stessi spazi di Casalecchio in cui si è formato nel 
2009, per ECHI di teatro (in)stabile. una serata 
di teatro vario ed eventuale, presentazione con 
originale formula di due nuove mini-produzioni 
del collettivo. Dopo un aperitivo alle ore 20.00, 
alle 20.30 di madre (in figlio), atto breve di Mi-
chele Collina; un secondo aperitivo preluderà a 
(in)termittenze, performance per due ballerine 
e due batterie ideata da Nicole Bandini, Edoardo 
Collina e Alessandro Soggiu, in scena alle 21.30. 

L’ingresso alla serata è di 10 Euro con aperitivo 
incluso. 
Da Broadway a Hollywood è il viaggio in cui ci 
conduce lo spettacolo teatrale diretto da Claudia 
Rota in programma sabato 19 dicembre alle 
21.30: brani tratti dalla grande tradizione ameri-
cana del teatro musicale e del cinema, con prezzo 
di ingresso di 10 Euro. Prima dello spettacolo, lo 
Spazio Gusto propone una cena a tema su pre-
notazione.
Infine, domenica 20 dicembre alle 20.30, il 
grande ritorno a Casalecchio del Salt’in Circo! 
firmato ArterEgo, per una edizione speciale 

di Natale. “Funamboli, donne barbute, acrobati 
aerei, clown, mangiaspadebevechioditritavetri e 
tante altre sorprese” in un divertentissimo spet-
tacolo di circo-cabaret per grandi e piccini, con 
ingresso libero e uscita “a cappello”.

Continuano il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 
alle 17.30, i laboratori di riciclo e riuso crea-
tivo proposti dallo Spazio Relazioni: nel mese di 
dicembre sarà possibile creare originali regali di 
Natale, mentre dal 14 gennaio ci si dedicherà alla 
realizzazione di ECO-maschere di Carnevale. I 
laboratori, a partecipazione libera, sono aperti a 
adulti e ragazzi a partire dagli 11 anni di età.

Questi i nuovi contatti di Spazio ECO:
Spazio Gusto
344.0671512 - gusto@spazioeco.it
Spazio Relazioni e Segreteria
346.3008880 - relazioni@spazioeco.it
Per gli orari di apertura e altre info:
www.spazioeco.it

SPORT

Sono attesi tanti atleti/e alla manifestazione 
di pattinaggio artistico a rotelle, sabato 19 
dicembre alle ore 20.00, presso il Palazzetto 
dello Sport A.Cabral di via Allende. In pista 
lo spettacolo “Per Non Dimenticare” che 
come ogni anno nel mese di dicembre il set-
tore pattinaggio della Polisportiva G.Masi 

dedica ai ragazzi vittime dell’aereo che il 6 
dicembre 1990 precipitò sulla succursale 
dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo. 
Saranno coinvolti tutti gli atleti della poli-
sportiva di ogni età. All’inizio della manife-
stazione verranno ricordate le 12 vittime e le 
decine di feriti alla presenza di una rappre-

sentanza dei genitori della vittime del Sal-
vemini e dell’Amministrazione Comunale che 
ha patrocinato l’evento. L’ingresso è libero. 
Domenica 29 novembre presso la piscina 
King si è svolta una analoga iniziativa di 
nuoto pinnato sempre dedicata al ricordo 
delle vittime a cura di CN Record Bologna.

Salvemini. Per non dimenticare

La Polisportiva CSI Casalecchio organizza do-
menica 13 Dicembre la 16a Camminata Na-
talizia lungo il fiume Reno. La camminata, è 
costituita da tre diversi percorsi: km 11,500, Al-
ternativa km 7,00, MiniCamminata km 3,00. La 
partenza è fissata per le ore 9.00 in via S.Allende 
a Casalecchio, zona ex Acquedotto. Premi ai 
gruppi con almeno 15 iscritti, due punti di risto-
ro lungo il percorso, 300 premi speciali per chi 
partirà puntuale alle 9 vestito da Babbo Natale. 
Iscrizioni: singoli partecipanti fino a 10 minu-
ti prima la partenza. Per gruppi e informazioni 
info@csicasalecchio.it o tel. 051 570124.

BABBI NATALE IN CAMMINO

Ritorni in scena a Spazio ECO
UN DICEMBRE DI SPETTACOLI (E LABORATORI)

Theatresports Salt’in Circo
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Casamasi si è aggiudicato il bando del Proget-
to Europeo Motion promosso da CUP 2000. Il 
progetto si propone lo sviluppo di un nuovo 
servizio di esercizio fisico a distanza rivolto a 
persone anziane. Un’esperienza innovativa che 
permetterà a persone che non hanno la possi-
bilità di uscire, di svolgere comunque un’attivi-
tà fisica presso la propria abitazione. Tre istrut-
tori qualificati, da fine novembre 2015 a giugno 
2016, si collegano attraverso un sistema di vi-
deoconferenza a 12 cittadini over 65 residenti 
nell’area di Bologna e provincia per realizzare 
quattro sessioni simultanee di ginnastica del-
la durata di un’ora. Attraverso il monitor del 
computer, ogni istruttore seguirà contempo-
raneamente 4 anziani ai quali proporrà diverse 
attività di mobilizzazione stabilite dal progetto 

europeo. L’attività avrà cadenza bisettimanale. 
La Polisportiva G. Masi con il suo settore Ca-
saMasi si è dedicata con entusiasmo a questo 
nuovo progetto dopo che già da alcuni anni 
svolge attività di mobilizzazione per anziani 
dentro i Centri Diurni.

Sport a distanza con Motion
 SAN MARTINO SPORT AWARDS 
Alcune istantanee scattate la sera del 10 no-
vembre nel Teatro Pubblico dove si è svolta la 
24^ edizione di San Martino Sport Awards, tra-
dizionale serata di premiazione degli sportivi 
casalecchiesi. Sul palco si sono alternati tan-
tissimi dirigenti, tecnici ma soprattutto atleti 
casalecchiesi o che gareggiano per società della 
nostra città. Molti di loro impegnati anche con le 
selezioni “azzurre” dei rispettivi sport e vincitori 
di importanti manifestazioni italiane e interna-
zionali. Riconoscimenti anche a diversi progetti 
di educazione motoria che hanno qualificato la 
nostra città. Le premiazioni sono state effettuate 
dal Sindaco Massimo Bosso, dal presidente della 
Consulta Sportiva Piero Gasperini e dal Fiducia-
rio CONI Comunale Mario Depasquale. 

 FRISBEE 
Terza edizione di “Welcome to the jungle” la festa 
sportiva del “Ultimate frisbee” casalecchiese Il 1 
novembre presso il Centro Veronesi di via Allende 
si è svolto  il torneo organizzato dal gruppo “Alli-
gators G. Masi” che ha richiamato 27 squadre di 
appassionati dello sport del “disco volante”.

 PALLAVOLO MASI 
Nella foto la squadra di Pallavolo G.Masi di pal-
lavolo che al momento è ai primi posti del cam-
pionato Regionale di serie D e che gioca il sabato 
sera sul campo della palestra Salvemini.

 BASKET CVD 
Nella foto la squadra di basket CVD Casalecchio 
in testa nel campionato di serie D.

Resoconti

Per festeggiare il 30° compleanno da quando ha que-
sto nome, il settore “Zerosei” della Polisportiva “G. 
Masi” organizza una festa aperta a tutti presso il ples-
so XXV Aprile in via Carracci 36, il pomeriggio di mar-
tedì 8 dicembre con giochi per bambini, spettacoli e 
merenda per tutti i bambini. Il settore, nato all’inizio 
degli anni ’70 con il nome di “nuoto piccolissimi”, ha 
cambiato in Zerosei nel 1985 e si occupa non solo di 
“acquaticità” per bambini piccolissimi ( 0-6 anni) , ma 
anche di educazione motoria in palestra, psicomotri-
cità e attività pre e post parto per le mamme.

ZEROSEI IN FESTA
Con l’apertura della nuova palestra comunale 
Luxemburg, contenitore del Gimi Sport Club di 
via Allende, nuove attività motorie e sportive si 
stanno affermando sul territorio. Infatti, oltre 
alla arrampicata sportiva e ginnastica artisti-
ca già presenti in altri impianti, hanno trovato 
molto interesse, specialmente tra gli adole-
scenti, discipline come il parkour, tessuti, circo 
e ginnastica acrobatica.
Nella foto un momento spettacolare dell’alle-
namento di ginnastica acrobatica.

GINNASTICA ACROBATICA AL GIMI


