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CASA DI RIPOSO

Villa Letizia
Per brevi e lunghi periodi

Fisioterapia e Riabilitazione post-operatoria
animazione e attività occupazionali

via Cavour, 25
Tel. e Fax 051.571013

Casalecchio di Reno (BO)

BENVENUTI AL CIRCOLO

QUATTRO STELLE

����

� 051/571265 fax 051/593152

Maestri Tennis 339/4641093-338/8896363

Via S. Allende - Casalecchio di Reno (Bo)
ctcasalecchio@tiscalinet.it

La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio

comunica che è iniziato il rinnovo

del tesseramento soci 2005

via Ronzani 7/20
(Galleria Ronzani)

Casalecchio di Reno
tel. 051 572084

Tecnico Ortopedico
Diplomato - Convenzioni

mutue - Sanitari

9 e 10 aprile 2006

Tutti alle urne
Il 14 aprile 1946 si svolse il primo
consiglio comunale repubblicano
eletto a suffragio universale, un
momento importante per la nostra
comunità che ricorderemo con una
seduta straordinaria del nostro
consiglio comunale. Nonostante
nel 1946 gli sfollati da Casalecchio
fossero ancora circa 3.000 su poco
più di  9.000 abitanti, la parteci-
pazione al voto raggiunse il  90%,
degli aventi diritto. Alle elezioni
politiche del 2001 si registrò una
affluenza dell’82,8 %. I dati dimo-
strano come nella nostra comuni-
tà sia ancora forte il valore della
partecipazione democratica. Mi
unisco all’appello del Presidente
Ciampi per una campagna eletto-
rale dai toni pacati e nel reciproco
rispetto “la vera passione civile -
ci ricorda il Presidente della Repub-
blica - si esprime e convince quan-
to più affronta i problemi concreti
e avanza progetti che risolvano i
problemi della nostra Italia. Non
certo quindi alzando i toni, anzi è
meglio moderarli”. Rinnovo quin-
di l’invito a tutti i cittadini a par-
tecipare alle elezioni politiche del
9 e 10 aprile 2006 contribuendo,
a 60 anni dalla nascita della Re-
pubblica, a riconfermare gli idea-
li di libertà, giustizia e democra-
zia contenuti nella Costituzione
Italiana.

Simone Gamberini
Sindaco

chi erano, come vivevano, che
cosa pensavano, per comprendere,
se possibile, come sono arrivate
alla creazione di questo “fenome-
no” editoriale, esportato anche al-
l’estero. Nell’ambito delle tre set-
timane di apertura al pubblico
della mostra, presso il Punto, sarà
possibile la visione di una raccolta
di interventi che le Sorelle Giussa-
ni hanno fatto, negli anni dal 1970
al 1980, presso televisioni nazio-
nali ed estere all’interno di pro-
grammi culturali e d’intratteni-
mento.

Dal primo aprile festival e mostra sul fumetto
L’Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con l’Associazione
Tangram inaugura CASACO-
MìX 2006 “…e le Donne del
Fumetto Italiano”: una manife-
stazione che ha come soggetto il
fumetto, analizzato di volta in
volta attraverso i suoi operatori,
lo stile, i grandi protagonisti, il
mercato, le tendenze, la storia del
costume. Questa prima edizione
sarà dedicata alle donne. Le don-
ne sono oggi una importante pre-
senza nell’editoria a fumetti, per-
chè occupano tutti i settori di que-

sto media; scrittrici, sceneggiatri-
ci, disegnatrici, letteriste, editri-
ci, ecc. I luoghi interessati dalla
manifestazione saranno La Casa
della Conoscenza (via Porretta-
na, 360) il centro culturale di re-
cente costruzione; Il Punto Spa-
zio Espositivo (via Cavour, 4);
una tensostruttura allestita in
Piazza del Popolo.
Sarà inaugurata il 1 aprile presso
il Punto Spazio Espositivo (via Ca-
vour, 4), “L’uovo alla Diabolik.
Da una ricetta di Angela e Lu-
ciana Giussani”. La mostra ha

come tema le due autrici: perso-
naggi importantissimi, nel pano-
rama editoriale del fumetto italia-
no. Creatrici di un personaggio, di
un formato editoriale, di un feno-
meno di costume che ha fato ver-
sare litri di inchiostro a critici, psi-
cologi, esperti di marketing. Dia-
bolik, dopo oltre 40 anni di inin-
terrotta militanza nelle edicole, è
a tutt’oggi ancora in testa alle clas-
sifiche di vendita. Le Signore Gius-
sani hanno lasciato una pesante
eredità. Attraverso una mostra a
loro dedicata si cercherà di capire

Marconi che saranno terminati
entro luglio. Si è completato il ri-
facimento della recinzione del Par-
co Rodari e la riqualificazione del-
l’intero parco e  sono stati avviati i
lavori per la realizzazione del nuo-
vo parcheggio di Via Andrea Co-
sta con 20 nuovi posti macchina
pronti entro giugno. In questi gior-
ni si sta presentando il progetto
preliminare dell’intervento di ri-
qualificazione di via Calzavecchio
che porterà alla realizzazione del
nuovo marciapiede e dell’illumi-
nazione della via principale del
quartiere Marullina. È in corso di
progettazione l’intervento di ria-
sfaltatura e realizzazione dei mar-

ciapiedi del tratto della
Statale Porrettana che va
dal confine con Sasso Mar-
coni alla Rotonda Biagi
con un investimento di
circa 700.000 euro: en-
trambi gli interventi ver-
ranno avviati entro luglio
del 2006. E’ invece termi-
nata la progettazione del-
l’interramento dell’elet-
trodotto ENEL del Quartie-
re Croce, che porterà ad
una riqualificazione am-
bientale e urbanistica del
quartiere per un investi-
mento di circa un milio-
ne di euro. Nei prossimi
mesi inizieremo con i cit-
tadini del quartiere Cere-

Terminate le ultime opere previste dal “Progetto Città”

Avviata la grande riqualificazione dei quartieri
L’imminenza della scadenza elet-
torale del 9 e 10 aprile 2006 ci ha
indotto nel rispetto della legge a
confermare l’uscita delle pubblica-
zioni dell’amministrazione depu-
randole da tutti gli aspetti che po-
trebbero essere ricollegati alla
campagna elettorale, utilizzerò
quindi lo spazio che mi è concesso
sul News di Aprile per fare un pic-
colo resoconto dello stato di attua-
zione delle opere pubbliche che
sono in corso di realizzazione o pro-
gettazione nel nostro comune.
All’inizio del mese di aprile saran-
no consegnate e rese fruibili ai cit-
tadini di Casalecchio di Reno due
aree interessate negli ultimi mesi
da cantieri che hanno
avuto un grande impat-
to sulla città, si sono in-
fatti conclusi i lavori per
la riqualificazione del co-
siddetto “Parcheggione” e
dell’area antistante il
Municipio. Con questi ul-
timi interventi il centro
di Casalecchio si è arric-
chito di 112 nuovi par-
cheggi (72 nell’area an-
tistante il Municipio +
centro giovanile e 40 de-
rivanti dalla razionaliz-
zazione degli spazi del
“parcheggione” che ne
conta in totale 112) e del-
la realizzazione dei mar-
ciapiedi lungo le vie Por-

rettana e Bixio che da tempo era-
no richieste dai cittadini.
Si completa così il percorso di ri-
qualificazione del centro previsto
dal Progetto Città; dopo circa 8
anni possiamo dire che il centro di
Casalecchio ha definitivamente
cambiato volto con un investimen-
to complessivo di circa 16 milio-
ni e mezzo di euro (senza conta-
re la riqualificazione del Lido e la
realizzazione del Parco fluviale). Il
18 marzo è stata inaugurata la
pista pedo-ciclabile di via Brigata
Bolero che collega le case della Zona
“Masetti” e il centro della città.
Proseguono inoltre il lavori di ri-
facimento dei marciapiedi di Via

28 aprile - 7 maggio

Laboratori, mostre,
spettacoli,

talk show, visite guidate

tolo il percorso di progettazione
partecipata del rifacimento dei
marciapiedi e della fogna di Via
Boccherini. Si è avviata quindi
quella grande fase di riqualifi-
cazione dei quartieri della no-
stra città che l’amministrazione
ha definito fra gli obiettivi del
mandato 2004-2009, risorse e in-
vestimenti  per verde, strade e
marciapiedi che porteranno ad un
miglioramento della qualità della
vita dei quartieri, risorse che si
andranno ad aggiungere a quan-
to già previsto per la scuola, gli
asili, gli impianti sportivi per un
totale complessivo di 7.169.500
euro per il solo 2006.
Nei prossimi mesi attraverso le
pubblicazioni dell’amministrazio-
ne e le ormai consuete assemblee
di quartiere vi manterremo co-
stantemente informati sui proget-
ti e lo stato di avanzamento di que-
sti importanti lavori  per il futuro
della nostra comunità.

Simone Gamberini
Sindaco

Il 7 aprile invece sarà inaugurata
la mostra Il segno, il suono, il
pensiero. Tutte le protagoniste di
ieri, di oggi e di domani, (o quasi
tutte) presentate con grandi pan-
nelli che conterranno una loro
foto, il loro profilo, e un esempio
del loro lavoro. Per conoscerle me-
glio e identificarle artisticamente.
Questa prima edizione propone,
inoltre, nelle giornate del 21, 22 e
23 Aprile nella Piazza delle Cul-
ture, la sala polivalente della Casa
della Conoscenza, un convegno
sulle donne del fumetto Italia-
no dal titolo Sartù d’Autrice:
donne intese come persone e non
come protagoniste o eroine del fu-
metto. Le donne sono oggi una im-
portante presenza nell’editoria a
fumetti, perchè occupano tutti i
settori di questo media; scrittrici,
sceneggiatrici, disegnatrici, lette-
riste, editrici, ecc. Alcune di loro
sono, o sono state, latrici di inte-
ressanti fenomeni editoriali. Il con-
vegno vuole unire queste presen-

segue a pag. 13

AUTOCARROZZERIA

Losi Giacomo

Pagamento diretto
dalle assicurazioni

auto sostitutiva

via Marconi109
Casalecchio di Reno (Bo)

tel. 051/571354
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Casalecchio News 2 Premio Pippi
Le vincitrici della quinta edizione del Premio Pippi

Luisa Mattia vince per la categoria opere edite
Patrizia Rinaldi nelle opere inedite
Luisa Mattia, con il romanzo “La
scelta” (Sinnos Editrice, 2005) si
è aggiudicata il Premio Pippi
2006 dedicato alle scrittrici per
l’infanzia, nella categoria delle
opere edite. E’ stata invece Pa-
trizia Rinaldi la vincitrice del
premio nella categoria opere ine-
dite con il romanzo “Sono torna-
to a casa”. La cerimonia di pre-
miazione si è svolta venerdì 24
marzo, alle ore 11,00, nella Piazza
delle Culture, all’interno della
Casa della Conoscenza, in via
Porrettana 360, a Casalecchio di
Reno. Il Premio Pippi consta di un
assegno di 3500 euro per ciascuna
vincitrice. Due speciali menzioni
sono andate a Sabina Colloredo
per “Non chiamarmi strega”, Ei-
naudi editore e a Anna Gemmi
Miliotti con l’illustratrice Cinzia
Ghigliano per l’opera “Mamma
di pancia, mamma di cuore”, per
Editoriale Scienza.
Erano presenti, oltre all’Assessore
alle Politiche scolastiche e Pari
Opportunità, Elena Iacucci, due
delle componenti della giuria del
premio, Manuela Trinci, psico-
terapeuta e giornalista e France-
sca Archinto, editrice di albi il-

lustrati, mentre la terza compo-
nente, Concita De Gregorio,
giornalista, era invece presente,
assieme alla vincitrice e alle sue
colleghe di giuria, Sabato 25
marzo, presso Docet, (Sala Ros-
sa, Padiglione 24) in occasione del-
la Fiera del Libro per Ragazzi
di Bologna, nell’ambito dell’incon-
tro “Premio Pippi Scrittrici per
ragazzi Quinta edizione: le storie
hanno le gambe lunghe”. In que-
sto contesto le vincitrici del pre-
mio sono state presentate al
pubblico. E’ intervenuta anche
Silvana Sola, della Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani, che
ha collaborato alla realizzazione
del Premio Pippi.
E’ stata un’edizione di elevata qua-
lità media e con molte partecipan-
ti. Sono state ben 129 le parteci-
panti alla quinta edizione del Pre-
mio: 98 le scrittrici nelle catego-
ria opere edite e 31 nelle opere ine-
dite
Il Premio Pippi è un premio let-
terario a carattere nazionale e
di natura biennale, rivolto alle
scrittrici di libri per ragazzi,
con due categorie: edite ed ine-
dite. E’ stato ideato e creato nel

1998 dall’Assessorato Scuola e
Pari Opportunità del Comune
di Casalecchio di Reno. Il pre-
mio ha avuto in questi anni il pa-
trocinio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri (Ufficio per le
Pari Opportunità), della Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio di Bo-
logna, dell’Assessorato Pari Oppor-
tunità della Provincia di Bologna,
dell’Assessorato Scuola e Forma-
zione Professionale della Regione
Emilia Romagna e dell’IBC, So-
printendenza per i Beni Librari e
Documentari della Regione Emi-
lia Romagna.
Il premio prende il proprio
nome dal famoso personaggio cre-
ato dalla scrittrice svedese Astrid
Lindgren, rappresentante uni-
versale di un valore femminile di
gioia e creatività, autonomia e li-
bertà. Si è voluto in questa manie-
ra dare visibilità alla voce delle
donne. Simbolo perciò del premio
è un bottone grande e colorato, che
si fa e si disfa, sempre slacciato nei
vestiti dei bambini, o protagoni-
sta della famosa Guerra dei Botto-
ni, il bottone dell’allegra confusio-
ne, come quella portata da un per-
sonaggio quale Pippi.
Il Premio Pippi e le iniziative ad
esso collegate intendono concilia-
re l’attenzione al mondo femmini-
le con la cultura della narrazione
per l’infanzia.
Le vincitrici delle passate edizioni
del premio sono state:
Anno 1998 - Prima edizione del Pre-
mio Pippi
Bianca Pitzorno - “Re Mida ha le
orecchie d’asino”
Anno 2000 - seconda edizione Pre-
mio Pippi
Emanuela Da Ros - “Il condomi-
nio di Larry”, sezione inediti
Domenica Lucani - “Sette volte
gatto”; sezione editi
Anno 2002 - terza edizione Premio
Pippi
Rita Fumagalli e Carolina
Piazzoli - “Storie di bici e di baci”;
sezione inediti
Lia Levi - “Cecilia va alla guer-
ra” , sezione editi
Anno 2004 - Quarta edizione Pre-
mio Pippi
Manuela Badocco - “Il mondo se-
greto di Emily”, sezione inedite
Beatrice Masini -“Signore e si-
gnori” sezione edite.
L’intenzione è arrivare al 2007,
centesimo anniversario della
nascita di Astrid Lindgren e
dedicare alla scrittrice svedese l’in-
tero anno tra letteratura, illustra-
zione, teatro, cinema…e altre ini-
ziative ancora.

Luisa Mattia: con “La scelta”, Sinnos Editrice
Categoria opere edite
Luisa Mattia si
è laureata in Pe-
dagogia, con una
tesi in Teoria e
Tecniche delle co-
municazioni di
massa. Insegnan-
te, giornalista
pubblicista e
scrittrice, colla-
bora a riviste spe-
cializzate nel set-
tore educativo e
svolge corsi di
formazione su Tv,
cinema, arte e
bambini. Scrive
romanzi, raccon-
ti e sceneggiatu-
re. E’ coautrice
dei testi per le
trasmissioni Tv
MELEVISIONE e
il Giornale del
Fantabosco (Rai
3). Ha ideato e
coordina, in col-
laborazione con le insegnanti dell’ Istituto Comprensivo “Parco di
Veio” di Roma, il progetto “Edizioni dei bambini” - narrativa per
bambini scritta dai bambini, che ha portato alla pubblicazione
(finora) di 14 libri di narrativa scritti e illustrati dai bambini.

LA SCELTA, romanzo di Luisa Mattia,
Sinnos Editrice, Roma 2005
“Sono scelte importanti quelle che compiono i ragazzi protagonisti di
questo romanzo, che descrive con efficacia il tormento della scelta, la
scoperta che può esserci un altro modo di vivere Perché c’è una “so-
ciologia d’accatto” che tende a giustificare tutto, come se vivere in
certe regioni implichi meccanicisticamente l’essere in un modo invece
che in un altro, perché in terra di mafia non è data scelta. E invece no.“
(dalla post-fazione di Tano Grasso)
Il romanzo
Antonio detto Totò ha quattordici anni e un idolo: il fratello mag-
giore, capo indiscusso di una banda di quartiere. A lui vorrebbe
assomigliare da grande ma l’incontro con un puparo e con la figlia
Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il
fratello è coinvolto nella morte brutale di un amico gli sconvolge la
vita ma le prove, per lui, non sono ancora finite. Una travolgente
catena di eventi lo costringerà a scegliere tra la complicità indi-
scussa con il fratello e la salvezza della vita del puparo.

Patrizia Rinaldi: con “Sono tornato a casa”
Categoria opere inedite
Patrizia Rinaldi
è nata a Napoli nel
1960. Dopo essersi
laureata in Filoso-
fia all’Università
di Napoli “Federico
II” ha superato
vari concorsi a cat-
tedre. Ora, oltre
alla professione di
insegnante, fa la
scrittrice e la illu-
stratrice. Queste le
sue principali pub-
blicazioni: Le poesie
“Il girotondo di
Ambra” e “La don-
na bella”, Tracce,
Terzo volume della
collana “Presenze”,
Edizioni Il Quadrato 1984; circa duecento tavole illustrate per il
quotidiano “Il Giornale di Napoli” e trenta bozzetti e grafici per la
redazione regionale del quotidiano “la Repubblica”, 1990-91; il
giallo breve “Il commissario Gargiulo”, finalista del XXII Premio
del MystFest, sezione esordienti, pubblicato nel 1995 da Stampa
Alternativa; il romanzo “Pidocchi ovvero la storia di alcuni bam-
bini e di alcuni parassiti”, pubblicato dalle Edizioni ETS nel 2003.
Il racconto “Il re dei topi” è stato segnalato dalla critica del premio
letterario Controparola del 1997. Grazie a tale segnalazione, l’au-
trice è stata invitata alla trasmissione televisiva “Io scrivo, tu scri-
vi” (RAI 3), curata e condotta da Dacia Maraini.
Il racconto “Pane senza guerra” è stato selezionato tra i vincitori
del concorso “Una cena da re” della Scuola Holden, gennaio 2006.
Il testo teatrale “Federì” ha ricevuto una segnalazione della critica
per il premio biennale internazionale di drammaturghe “La scrit-
tura della differenza”, marzo 2006.

SONO TORNATO A CASA
Il romanzo
Un ragazzo di tredici anni, Angelo Ruggero, e sua madre, tornano
a Napoli dopo anni di lontananza. A Napoli si sente solo un ospite,
come nelle altre città in cui è vissuto. Frequenta malvolentieri
una scuola di periferia, dove lo scontro con la realtà, che era stato
rimandato, diventa inevitabile. Angelo incontrerà gesti ostili che
gli ricorderanno la sua condizione di straniero, ma anche chi lo
accompagnerà nella sconfitta della solitudine e nella scoperta del-
l’amicizia. Grazie al nuovo sentimento di appartenenza troverà la
forza di affrontare le difficoltà e i cambiamenti che l’adolescenza
prevede.

18 marzo 2006: aperta la Casa per la Pace
Lo scorso 18 marzo, alla presenza
del Sindaco Simone Gamberini, di
Vasco Errani, Presidente della Re-
gione Emilia Romagna, di Alex
Zanotelli, missionario comboniano
e di numerosi rappresentanti del-
la politica locale, si è inaugurata
ufficialmente la Casa per la Pace
“La Filanda” in via Canonici Re-
nani n. 8 e 10 nel quartiere Croce.
Molti anche i cittadini intervenu-
ti che hanno potuto visitare la mo-
stra di manifesti pacifisti, lo spa-
zio equosolidale e il mercatino del-
la solidarietà presenti nella nuo-
va sede gestita dall’Associazione
Percorsi di Pace (convenzionata
con il Comune di Casalecchio di
Reno), con la collaborazione di
CDMPI, ASVO, scuole e associazio-
nismo locale.
Casa per la Pace: tel. 051 6198744.

Pippi  a Docet
La presentazione del Premio Pippi a Docet, all’interno della Fie-
ra del Libro per Ragazzi di Bologna, è stata contornata da una
folta presenza di pubblico; la Sala Rossa era piena di persone
ed addetti ai lavori molto attenti alle parole dei giurati  e delle
scrittrici premiate
Nell’immagine:
Accosciate da sinistra: le giurate Francesco Archinto e Conci-
ta De Gregorio;
Seconda fila: 4 ragazze della Cooperativa Giannino Stoppani;
Terza fila: da sinistra, Manuela Trinci, giurata, Luisa Mattia,
vincitrice cat. editi, Silvana Sola,  Cooperativa Giannino Stop-
pani, Patrizia Rinaldi, vincitrice cat. inediti, Elena Iacucci, As-
sessore Scuola e Pari Opportunità, Anna Gemmi Migliotti, Ti-
ziana Ghglioni e Elisabetta Scoccati, dirigente dell’amministra-
zione comunale
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Casalecchio News3L’Amministrazione Informa
Domenica  9 e lunedì 10 aprile 2006

Elezione della Camera e del Senato
Tutte le informazioni utili per il voto
Si voterà nelle giornate di Domenica 9 Aprile dalle ore 8.00 alle ore
22.00 e di Lunedì 10 Aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Voteranno per l’elezione della Camera tutti coloro che sono iscritti nel-
le liste elettorali mentre, per l’elezione del Senato, solo quelli, tra i
predetti elettori, che hanno compiuto venticinque anni di età a far
data dal 9 Aprile.

Ubicazione dei seggi e numero delle sezioni
Scuola media G.Galilei Via Porrettana 97 1-2-3-4-25-26
Liceo Leonardo da Vinci Via Cavour 6 5-6-7-8-9-10-11
Scuola elementare Ciari Via Dante 8 12-13-14-15-16-17-18-19-20
Istituto tecnico Salvemini Via Pertini 8 21-22-23-24-35-36
Scuola elementare XXV Aprile Via dei Carracci 21 27-28-29-30
Scuola media dell’Istituto
statale comprensivo di Ceretolo Viale della Libertà 3 31-32-33-34-37

Ogni elettore avrà a disposizione due schede elettorali, una per la Ca-
mera e una per il Senato. Per poter esercitare il diritto al voto dovrà
essere esibita la tessera elettorale al personale addetto ai seggi unita-
mente ad un documento d’identità.
Nuovi residenti e coloro che compiono 18 anni entro la data
della votazione
Personale comunale consegnerà a domicilio fino a Lunedì 3 Aprile le
tessere elettorali ai nuovi immigrati e a coloro che compiranno diciot-
to anni entro la data della votazione. In quella  occasione i nuovi resi-
denti  dovranno restituire le tessere rilasciate loro dai comuni di pro-
venienza. Nel caso fossero state smarrite sarà sufficiente dichiararlo
su apposito modello che l’incaricato alla consegna avrà cura di fare
loro compilare. Nel caso di mancata consegna si potranno ritirare presso
l’Ufficio Elettorale di Via dei Mille 9 nei seguenti giorni ed orari :
- da Martedì 4 aprile a Sabato 8 Aprile : dalle ore 8.30 alle ore 19.00
- Domenica 9 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00
- Lunedì 10 Aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00
Elettori che hanno smarrito la tessera elettorale
Sarà possibile ottenere il duplicato della tessera elettorale smarrita
presentandosi personalmente presso l’Ufficio Elettorale di Via dei Mille
9 nei giorni ed orari di cui sopra.
Elettori che hanno smarrito il tagliando relativo al cambio di
sezione elettorale
Coloro che hanno effettuato un cambio di via all’interno del Comune e
a cui è stato inviato per posta il tagliando relativo al cambio di sezione
elettorale da applicare sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero
smarrito, possono ottenerne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale negli
stessi giorni ed orari di cui sopra.
Elettori affetti da gravi infermità
Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano nelle operazioni
di voto dell’assistenza in cabina di un accompagnatore possono:
1) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore della Re-
pubblica e non più un elettore del Comune in cui è ubicato il seggio;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tesse-
ra elettorale di un particolare timbro che eviterà loro di doversi muni-
re di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito
certificato medico. Dovranno quindi presentare apposita richiesta e
corredarla di certificazione sanitaria (rilasciata dall’AUSL) attestante
che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare auto-
nomamente il diritto di voto. Nel caso poi la richiesta venga formulata
da un elettore non vedente, è sufficiente che la stessa venga corredata
dall’esibizione del libretto nominativo di pensione attualmente rila-
sciato dall’INPS o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, nel
quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed un numero attestante
la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè: 06, 07, 10, 11, 15, 18,
19) .
Servizio di trasporto ai seggi elettorali per elettori fisicamen-
te impediti
Gli elettori fisicamente impediti che per esercitare il diritto di voto
necessitano di particolare assistenza per il loro trasporto ai seggi eletto-
rali possono richiedere tale servizio telefonando all’Ufficio Elettorale
Comunale. Per ragioni organizzative sarebbe meglio fissare gli even-
tuali appuntamenti nella settimana che precede la data delle votazio-
ni.
Servizio Navetta
Domenica 9 Aprile, gli elettori residenti nella zona San Biagio potran-
no usufruire, per potersi recare a votare presso le scuole “Ciari”, di un
particolare servizio di trasporto in pullman organizzato per l’occasione
e così articolato:
1) Percorso: partenza dal centro sociale S.Biagio di Via P.Micca 17 ed
arrivo presso la scuola elementare “Ciari” di Via Dante 8 con fermate
intermedie presso il centro commerciale S.Biagio di Via della Resisten-
za e presso il punto in cui si intersecano Via Porrettana e Via Duse.
2) Partenze dal centro sociale S.Biagio: ore 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 e 19.00.
- Rientri dalla scuola “Ciari”: ore 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15,
11.45, 12.15, 12.45, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 , 18.45, 19.15 e 19.45.
Per informazioni Ufficio Elettorale c/o Municipio - Via dei Mille 9
tel. 051/598150.

5 per mille, una scelta consapevole
I tagli derivanti dalla Legge finan-
ziaria 2006, in particolare sui fon-
di destinati ai servizi sociali, ci
sono stati. Al tempo stesso viene
fornita la possibilità di destinare il
5 per mille della propria denuncia
dei redditi per finanziare inter-
venti a favore dei più deboli.
Una Legge finanziaria che riduce
con certezza risorse a disposizio-
ne dei Comuni, ma dà la possibi-
lità, ancora tutta da verifica-
re, di recuperarne in parte, at-
traverso una modalità che non
consente una programmazione
anticipata dei fondi a disposizione
dei servizi sociali. Nonostante ciò,
occorre comunque approfitta-
re di questa opportunità, infor-
mando il più possibile, nel poco
tempo a disposizione.
Chiediamo quindi a tutti di essere
consapevoli che un gesto, una scel-
ta precisa, che non ha costi ag-
giuntivi per i cittadini, può
contribuire a rafforzare in parti-
colare i servizi per gli anziani e i
minori di fronte ad esigenze com-
plesse e in costante crescita.

Simone Gamberini
Sindaco

Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali

aumentare gli anziani che vengo-
no seguiti da questi servizi, per fa-
vorire più occasioni di stare insie-
me, per aiutare le famiglie nei
compiti di assistenza e cura.

Un’attenzione al futuro
Ogni anno aumenta la domanda
delle famiglie che vogliono porta-
re il loro bambino al nido. Ogni
anno aumentiamo i posti disponi-
bili, ma ogni anno sono insufficien-
ti. Grazie al 5 per mille potremo
avere più asili nido sul nostro ter-
ritorio, per facilitare i genitori che
lavorano e che vogliono essere si-
curi che il proprio bambino venga
educato e assistito adeguatamen-
te.

Per i servizi infanzia e anziani
Nella Legge finanziaria per il 2006
è prevista la possibilità di devol-
vere il 5 per mille dell’imposizione
fiscale a favore del Comune di re-
sidenza. Puoi quindi scegliere di
destinare una quota delle tasse che
già paghi per finanziare diretta-
mente i servizi sociali del tuo Co-
mune. Il Comune di Casalecchio di
Reno intende utilizzare questo in-
troito per garantire più posti di
asilo nido sul territorio e per ga-
rantire più servizi alla popolazio-
ne anziana. Al momento della
presentazione della dichiara-
zione dei redditi basta firma-
re nell’apposito riquadro. Non
occorre riportare alcun nume-
ro di codice fiscale.

Info: n .verde Ufficio Relazioni con
il Pubblico 800 011837

Uno sguardo al presente
Il 5 per mille che i cittadini vor-
ranno devolvere a favore dei ser-
vizi sociali del Comune di Casalec-
chio di Reno servirà per aumenta-
re gli interventi a favore della po-
polazione anziana. Già ogni gior-
no vengono garantiti servizi di as-
sistenza direttamente a casa; ven-
gono portati pasti; vengono orga-
nizzati trasporti per visite medi-
che o per favorire la socializzazio-
ne. Sempre quotidianamente al-
meno 70 anziani vengono seguiti
da operatori specializzati nei cen-
tri diurni. Bisogna fare di più... Per

gnifica nascondere o rimuovere il
conflitto, ma aprire una zona pro-
tetta in cui i bambini possano sen-
tire che anche se i genitori non
stanno più insieme sono ancora
alleati nel sostenere la loro cresci-
ta. Per informazioni e prenotazio-
ni contattare il Centro per le fami-
glie: Tel. 0516133039 oppure
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

Sportello legale su separazione e divorzio
Il Centro per le Famiglie am-
plia la propria offerta di servizi con
l’apertura di uno sportello legale
specializzato su quelle tematiche
che attengono ai fenomeni di se-
parazione e divorzio. Le coppie spo-
sate o non sposate con figli che si
stanno separando potranno richie-
dere consulenze legali gratuite su
questioni relative all’affidamento
dei figli minori, agli aspetti econo-
mici legati alla separazione ed al
divorzio (assegno di mantenimen-
to per il coniuge e per i figli, asse-
gnazione della casa familiare,
ecc.), alle unioni di fatto ed alle
procedure giudiziarie. Questo spor-
tello nasce come ampliamento del
servizio di mediazione familia-
re (condotto dall’ass. CEDIM - Cen-
tro Emiliano di Mediazione Fami-
liare - in convenzione con il nostro

comune), che si pone l’importante
obiettivo di aiutare le coppie con
figli, che si stanno separando, a
salvaguardare una buona intesa
genitoriale nonostante la conflit-
tualità di coppia abbia portato a
compiere questa scelta. Il rischio
infatti è quello che le dispute con-
seguenti alla separazione vedano
tutti sconfitti, figli compresi, men-
tre esiste la possibilità e la necessi-
tà di mantenere, o a volte costrui-
re, un’alleanza sul piano educati-
vo, perché anche se non si è più
compagni si resta genitori.Questo
sportello legale funziona quindi in
stretto raccordo con il servizio di
mediazione familiare, ne condivi-
de la filosofia di fondo che vede al
centro dell’interesse e dell’inter-
vento la tutela della salute e del
benessere dei bambini. Ciò non si-

Come difendersi da truffe, raggiri
e furti da appartamento
Assemblee sulla sicurezza
Lo SPI CGIL, in collaborazione con la Polizia Municipale di Casalec-
chio di Reno, dopo le tre assemblee del mese scorso, organizza altri
due incontri nei centri sociali del territorio finalizzati ad illustrare
quei comportamenti e quelle attenzioni quotidiane che possono
mettere in serie difficoltà malintenzionati e truffatori
Le date sono:
19 aprile - ore 16,00
Centro Socio Culturale San Biagio, via Pietro Micca 17
2 maggio - ore 16,00
Centro Socio Culturale Villa Dall’Olio, via Guinizelli, 5

Gemellaggio, è
tempo di Francia

Si avvicina maggio e con mag-
gio le celebrazioni del 40° anni-
versario del gemellaggio con Ro-
mainville, la cittadina france-
se alle porte di Parigi. C’è gran-
de attesa per questa iniziativa
che rilancia il gemellaggio con
gli amici francesi dopo il rinno-
vo degli accordi di cooperazione
che si sono firmati lo scorso
anno in Francia. Nel prossimo
numero di Casalecchio News
pubblicheremo tutto il pro-
gramma completo che il Comi-
tato di Gemellaggio, in accordo
con l’Amministrazione Comu-
nale ha predisposto per accoglie-
re la numerosa delegazione
francese che sarà in città dal 25
al 28 maggio prossimi. Intan-
to, vogliamo ricordare che tut-
ti i cittadini possono collabo-
rare al Comitato di Gemel-
laggio che ha un ufficio aperto
tutti I giovedì dalle 17 alle 19
nella Casa della Solidarietà in
via del Fanciullo o telefonando
in Comune 051598244/297.

“Una giornata insieme”

Il Coordinamento Turistico Centri
Sociali di Casalecchio di Reno pro-
pone ai suoi soci per il 2006 una
lunga serie di proposte turistiche,
a carattere sia storico, che natu-
ralistico o religioso.
Mercoledì 12 aprile
Mondavio (PU) - Pesaro - Marotta
(PU)
Pranzo con pesce e gita organizza-

ta dal Centro Sociale “S. Biagio”
Mercoledì 10 maggio
Gubbio (PG) - Città di Castello (PG)
Gita organizzata  dal Centro Socia-
le “Ceretolo”
Per informazioni
Centro Sociale Dall’Olio
Via  Guinizelli, 5
tel. e fax 051576632 -  cell.
3403985567

Le gite storiche, naturalistiche e religiose dei Centri Sociali
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Raffaele BabyEmporio
Raffaele Baby

stock-house abbigliamento

per bambino

grandi firme...

... piccoli prezzi

calzature per bambino

D&G - Geox

Simonetta - Pinco Pallino

Naturino

Via Carducci 8

tel. 051/593823

Via Carducci 14

tel. 051/577223

Casalecchio

di Reno

Nuovi arrivi primavera-estate

della pubblica illuminazione. Ciò
ha comportato lavorazioni più
complesse con piccoli adattamen-
ti di dettaglio necessari per ade-
guarsi alle condizioni dei sottoser-
vizi esistenti. L’Amministrazione
comunale in sinergia con l’impre-
sa Zini Elio, aggiudicataria dell’ap-
palto, si è posta l’obiettivo di recu-
perare questo ritardo, allineando-
si quanto prima con il program-
ma temporale presentati all’inizio
dei lavori. Il disagio per cittadini
dovuto alla presenza del cantiere
esiste, ma è l’obolo che si deve pa-
gare per avere la riqualificazione
di questa parte importante della
città di Casalecchio di Reno.
Si è cercato di favorire l’edilizia
pubblica in modo da migliorare
l’equità e l’integrazione sociale.
Stiamo lavorando per informatiz-
zare alcuni nostri servizi, renden-
do possibile l’accesso a tutti i citta-
dini. Con la trasparenza nei piani
regolatori si possono scoraggiare gli
abusi, riducendo le incertezze del
diritto.

Roberto Mignani
Assessore ai Lavori Pubblici

Le opere: una città a misura d’uomo
La nostra è una città le cui decisio-
ni non piovono dall’alto: i compiti
di governo spettano all’ammini-
strazione, ma le idee migliori si
trovano tra i cittadini e questo pro-
muove l’imprenditorialità. Con il
tempo, l’esperienza e in base alle
proposte e ai suggerimenti dei no-
stri interlocutori privilegiati, i cit-
tadini, sono state adottate una se-
rie di misure a completamento
delle soluzioni e per migliorare la
qualità della vita. Il patrimonio
etico e etnico della città trova una
sua valutazione nello stare concre-
tamente nella città: anche i terri-
tori più lontani dal centro possono
ora essere raggiunti con nuove
strutture di servizi: il rifacimento
dei marciapiedi e dell’impiantisti-
ca, promuovendo una fruizione
più ampia del solo centro.
Un esempio è la realizzazione e la
messa in sicurezza di un percorso
pedonale ciclabile nell’abitato sito
in Via Brigata Bolero, fino al cimi-
tero. L’opera costerà 700.000
euro; ad opera completata seguirà
la realizzazione nella continuità
della staccionata sulla scarpata.

Si continua anche nella realizza-
zione dei marciapiedi di via Mar-
coni: i lavori di rifacimento, ini-
ziati a settembre 2005, procedono
anche se alcuni inconvenienti im-
prevedibili ne hanno rallentato la
loro esecuzione. Il primo problema
si è avuto nei pressi dell’incrocio
di via Marconi con via Dante. Le
radici di un pioppo ostruivano la
rete di scarico della acque bianche,
arrivando fino ad pozzetto della fo-
gnatura principale. L’ammini-
strazione comunale, in merito, si
è avvalsa della consulenza di un
agronomo per una valutazione
tecnica sull’albero, che ha portato
al taglio, purtroppo inevitabile,
dello stesso. Altro inconveniente si
è avuto all’incrocio di via Marconi
con via Colombo. Un tratto di fo-
gnatura in mattoni, realizzata al-
meno cinquanta anni fa, di cui non
si conoscevano dato dimensionali
certi, presenta l’estradosso della
volta a botte a circa 30 centimetri
dal piano stradale. Ciò rende pro-
blematica la posa dei corrugati, dei
relativi pozzetti, nonché la realiz-
zazione di alcuni plinti per i pali

Prima pietra per la Chiesa di Cristo Risorto
La comunità di Casalecchio si è “arricchita” di una nuova opera pubblica
Il 19 febbraio si è posata la prima
pietra della nuova chiesa nella
zona Garibaldi in particolare la
“vecchia” Tripoli, una delle radici
storiche di Casalecchio.
La chiesa è la casa di Dio. Tuttavia
la chiesa non è solo spirituale. Le
radici umane delle nostre comu-
nità si esprimono e si manifestano
nella costruzione di chiese e ciò va
considerato nella logica di Dio che
si è fatto simile a noi e ci ha voluto
incontrare attraverso il nostro
modo di vivere. E per quanti umi-
li siano le chiese che si costruisco-
no, grande è la realtà spirituale
che manifestano. Va poi afferma-
to che non è senza sacrifici né sfor-
zi che si costruiscono le chiese.
E malgrado le mille urgenze lo fac-
ciamo e pensiamo che si costrui-
scono consacrando una risorsa che
potrebbe essere impiegata per il
miglioramento della vita materia-

le. Ma sappiamo bene che la chie-
sa di pietra che si costruisce con
fatica è il simbolo di quella che si
costruisce la comunità.
La comunità di Tripoli è da tempo
che si era posta questo obiettivo,
basti pensare a quando Don Duilio
in quartiere pose l’esigenza “anche
a Tripoli la chiesa.” E’ come un
passare la pietra di mano in mano
da centinaia di persone di ogni età
nel corso di queste decine di anni
siamo arrivati alla posa.
Affermando in ciò la libertà reli-
giosa nell’ambito degli ordinamen-
ti civili, la libertà di informazio-
ne, la libertà di associazione, per
concorrere allo sviluppo della so-
cietà civile e per superare le insof-
ferenze disciplinarie delle nuove
generazioni. Per costruire perso-
nalità di coscienza, di autonomia,
di responsabilità, di conformità al
bene comune.

Quindi la partecipazione dei cat-
tolici alla vita pubblica del loro
Paese, dove la comunità ha il com-
pito di contribuire allo sviluppo di
un’istruzione di qualità e a tal fine
incentivare la cooperazione perché
si sia in grado di aiutare un’econo-
mia basata sulla conoscenza, in
grado di realizzare una crescita
sostenibile e una maggiore coesio-
ne sociale, per poterci riferire alla
pace, all’amore che assicura la
pace. Quale modo migliore di cele-
brare la Pasqua che costruendo
una chiesa?
Il Verbo serve a rendere il grido,
cioè a dire il richiamo che ogni es-
sere lancia all’indirizzo dell’ogget-
to desiderato. Ecco la passione, ecco
l’amore. Il mondo grazie all’amo-
re è salvato dalla distruzione.
Mettere la prima pietra per un cri-
stiano significa agire in una vita
che aspetta ricompensa solo in se
stessa. Per questo, se vogliamo ad-
dentrarci nel sentiero dell’amore,
dobbiamo trovare noi stessi il no-
stro ritmo personale, il nostro rit-
mo vitale. Senza di esso, che nes-
suno può rivelarci all’infuori di noi,
e che si arriva a scoprire dopo lun-
ghe meditazioni attraverso la con-
centrazione del raccoglimento;
senza la scoperta di questo ritmo
interiore, personale, non saremmo
che dei morti viventi, votati al ca-
suale, senza disciplina, senza influ-
ire beneficamente su chi ci circon-
da, senza splendore e senza quali-
tà. E per spingerci sulla strada del-
la rivelazione dobbiamo creare un
luogo dove ricevere luce di chi ci
ha creato.

Roberto Mignani
Vicesindaco

lo, via Marconi, la Casa della Co-
noscenza, via Garibaldi, via Piave
e ora, finalmente il parcheggio del-
l’ex Casalecchio Vignola. Questi in-
terventi sono stati progettati da
vari professionisti ma hanno ca-
ratteristiche omogenee nei mate-
riali e nello spirito unitario del
complesso, cui man mano si sono
innestati gli interventi di coper-
tura del ponte sul Reno e della ri-
qualificazione di via Marconi alta.
Il risultato di questa opera di ri-
qualificazione è stato apprezzato
dai cittadini e si percepisce il gra-
dimento anche dalla riacquisita
vitalità della attività culturali e
commerciali, nonché nel rafforza-
to sentimento di appartenenza del-
la nostra comunità

Arch. Francesco Pirera
Grandi Opere

La ristrutturazione del parcheggione

Sono terminati i lavori di esecu-
zione del cosiddetto “Parcheggio-
ne” che consistono nella sistema-
zione articolata di marciapiedi e
posti auto tali da riqualificare de-
finitivamente questa preziosa
area centrale di Casalecchio. Han-
no così trovato posto 212 posti
auto, 25 alberi di alto fusto, la pen-
silina per consentire una agevole
manovra di sosta per disabili, etc..
Quest’area di grande pregio, ben
attrezzata, è il felice coronamento
di quanto previsto nel Progetto Cit-
tà, per la riqualificazione urbani-
stica di tutto il centro della nostra
città. Ora si può percepire con
grande evidenza lo sforzo condotto
dall’Amministrazione di ricom-
porre in un quadro omogeneo il
lungofiume, la Piazza del Monu-
mento Caduti, la Piazza del Popo-

Nuovo parcheggio e sistemazione area all’esterno del municipio

maggio verrà aggiunto un tratto
di staccionata che andrà dall’altez-
za del sovrappasso sull’asse attrez-
zato alla rotonda di via Isonzo.

Percorso ciclo-pedonale via Brigata Bolero
Un intervento da 77.000 euro
Lo scorso 18 marzo, al Bar
Trattoria Reno si è festeg-
giata con un brindisi la con-
clusione dei lavori per la re-
alizzazione del percorso ci-
clo-pedonale di via Brigata
Bolero. All’appuntamento
erano presenti il Sindaco Si-
mone Gamberini e Ro-
berto Mignani, Vice Sin-
daco e Assessore ai Lavori
Pubblici.
L’intervento, eseguito dal-
l’impresa Rustemoski Sa-
ban di Castelfranco Emilia
(MO), iniziato a dicembre
2005 e concluso a febbraio
2006, è costato 77.000
euro ed è consistito nelle se-
guenti operazioni:
• realizzazione di un cordolo
in cemento lungo 528 me-
tri, dall’altezza dello Zoo
Giardineria fino alla zona
del cimitero su via Brigata
Bolero
• sistemazione asfalto lato
scarpata
• realizzazione staccionata in legno
lunga 90 metri all’altezza dello Zoo
Giardineria
Entro la prima metà del mese di

Lavori in via Marconi
Proseguono i lavori di riqualifica-
zione di via Marconi alta. I lavori,
che termineranno il prossimo lu-
glio, ammontano ad una spesa
complessiva di € 1.050.000,00.
Nella foto i nuovi marciapiedi nel
tratto fra gli incroci di via Marco-
ni con via Dante e via Guinizzelli.

Sono terminati in anticipo sui
tempi contrattuali i lavori di
completamento e sistemazio-
ne dell’area esterna del nuo-
vo Municipio. Sono stati rea-
lizzati parcheggi nuovi (50
posti) su via dello Sport, lato
Garibaldi e altri 18 posti di
fronte al Centro Giovanile Ex
Tirò.
Inoltre sono stati piantati 60
alberi e seminati 4000 metri
quadrati di prato.
Il progetto, come è noto, pre-
vede il restauro del vecchio
portale di ingresso dello sta-
dio, la realizzazione di un viale
alberato, la localizzazione del
nuovo chiosco con la piazzet-
ta attrezzata; tutti questi in-
terventi sono finalizzati an-
che a rendere meglio accessi-
bili la sala consigliare e la sede
della sala delle cerimonie del

Municipio. Il disegno com-
plessivo dell’intervento par-
te da una idea dei progettisti,
Architetti Osvaldo Pogliani e
Dario Sironi, per seguire nel
disegno del progetto la curva
disegnata dallo Stadio Nobile
che con la sua forma ellittica
delle gradinate imprime un
segno forte a tutto il contesto,
quindi anche al parcheggio.
Pure gli alberi seguono l’an-
damento curvilineo, quasi
un’ideale propagazione delle
onde in uno stagno. Il costo
dell’intervento è stato di
260.000 euro così come pre-
visto. Sarà realizzata anche
una pista per lo skate - board
in fregio al sentiero di fronte
al centro Giovanile, lontano
dalla abitazioni.

Arch. Francesco Pirera
Grandi Opere
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Contro la Zanzara Tigre ci
vuole un “gioco di squadra”

l’Assessorato Sanità del Comune si
sta attivando anche per il 2006
per contrastare la presenza della
Zanzara Tigre, in collaborazione
con il Servizio di Igiene Pubblica
dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Tramite una Ditta specializzata si
sta provvedendo a disinfestare
tombini e caditoie stradali presen-
ti sul suolo pubblico: sarà applica-
ta una soluzione molto efficace e
duratura, ma non dannosa per
l’uomo o per l’ambiente. Tuttavia
questo impegno non è sufficiente
perché le femmine di Zanzara Ti-
gre depongono le uova sulla pare-
te interna di moltissimi piccoli con-
tenitori in cui è presente acqua:
secchi, bidoni, bottiglie, annaffia-
toi, barattoli, sottovasi, vasche,
tombini, ecc.
È pertanto fondamentale
l’aiuto dei cittadini per inte-
grare l’intervento pubblico.
In particolare è indispensabile eli-
minare tutti i potenziali conteni-
tori di acqua in cortili e giardini e
soprattutto i bidoni di acqua in
cortili e giardini e soprattutto i bi-
doni degli orti, nonché disinfesta-
re i tombini delle proprietà priva-
te. Per quest’ultimo scopo, il Co-
mune ha promosso anche nel 2006
la distribuzione gratuita del trat-
tamento antilarvale ai cittadini
residenti nel Comune di Casalec-
chio di Reno. Il 25 e il 29 marzo
sono stati consegnati i trattamen-
ti antilarvali ai cittadini che l’han-

no richiesto presso i Centri sociali
Croce, Ceretolo, San Biagio, e pres-
so l’area del Mercato in via Toti.
Il prossimo appuntamento è per
Martedì 4 Aprile (dalle ore 21),
presso la Casa della Conoscen-
za in via Porrettana 360.
Si tratterà di un incontro informa-
tivo con il dott. Roberto Ferrari
(Biologo ed Entomologo), Massimo
Bosso (Assessore alla Sanità) e la
dott.ssa Arianna Giordano (Re-
sponsabile Ufficio Sanità).
Seguirà distribuzione del prodotto
ai cittadini e piccolo rinfresco a
cura del Centro Sociale Garibaldi.
Successivamente il prodotto
potrà essere reperito presso gli
uffici dell’URP (Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico) e del Servi-
zio Sanità.
Per informazioni:
URP n. verde 800 011837
Servizio Sanità tel. 051 593941

Corso cinofilo pratico
L’Associazione “Il Rifugio”, con il patrocinio del Comune di Casalec-
chio di Reno, organizza un Corso Cinofilo Pratico gratuito. L’iniziati-
va si svolgerà presso l’area di sgambamento del canile comunale,
sito in via G. Rossa 1/3 ed è indirizzato a tutti coloro che hanno
problemi con i loro amici a quattro zampe. Il corso è strutturato in
cinque incontri di un’ora e mezza ciascuno, in cui due educatori
cinofili saranno a disposizione dei partecipanti e dei loro cani per
ascoltare le problematiche di convivenza e per fornire indicazioni e
consigli pratici su come risolverli. Troppo spesso, infatti, i cani ven-
gono abbandonati in canile perché i proprietari non sono in grado di
gestirli in maniera corretta.
Gli incontri non hanno caratteristica di continuità. I partecipanti
possono iscriversi in una giornata singola o in più giornate, nelle
quali viene trattato l’argomento d’interesse. L’iscrizione è obbliga-
toria, essendo previsto un massimo di venti persone ad incontro. Il
calendario dettagliato è il seguente.
Sabato 1 aprile ore 16,00 - 17,30 Scelta d’animale
Sabato 29 aprile ore 16,00 - 17,30 Obbedienza
Sabato 6 maggio ore 16,00 - 17,30 Condotta
Sabato 20 maggio ore 16,00 - 17,30 Ansia
Sabato 27 maggio ore 16,00 - 17,30 Aggressività
In occasione dell’ultimo appuntamento l’Associazione offrirà a tutti
i visitatori del canile un piccolo rinfresco. In caso di maltempo gli
incontri verranno rimandati a data da destinarsi.
Per iscrizioni e info. 348/9384242 dalle ore 8,00 alle ore 20,00
oppure www.associazioneilrifugio.it

Simona Cordaleone

Il progetto di interramento dell’elettrodotto alla Croce
Il 22 marzo, nel corso di un’assem-
blea pubblica al Centro Sociale
Croce, il Sindaco Simone Gambe-
rini, Francesco Pirera, Responsa-
bile Progetto Grandi Opere del Co-
mune di Casalecchio di Reno, i tec-
nici Enel e quelli della Società
ARIA, hanno illustrato ai cittadi-
ni residenti della Croce il progetto
di interramento dell’elettrodotto
“Morazzo - San Lazzaro”. Il proget-
to, redatto dalla società ARIA di
Parma, esperta in valutazioni di
impatto ambientale e già respon-
sabile del progetto di bonifica del-
l’elettrosmog della zona avvenuto
a ottobre 2005, costerà circa euro
900.000. Lo stanziamento è stato
previsto nel Bilancio 2006 del Co-
mune di Casalecchio di Reno. An-
che il Comune di Bologna ha ade-
rito all’iniziativa e finanzierà l’in-
terramento in proporzione alla
parte del proprio territorio coin-
volta nei lavori. L’intervento pre-
vede la rimozione di 4 tralicci e
il riadattamento di altri 3.
L’interramento dei cavi avver-

rà lungo via Caravaggio, nel
tratto che va dalla rotonda Mala-
guti a via Porrettana - angolo via
Musolesi. Verrà eliminato ogni
impatto visivo e ambientale dovu-
to all’attraversamento dei fili elet-
trici tra i palazzi di via Zampieri,
via Baldo Sauro, e ci si allontane-
rà definitivamente dalle scuole
materne ed elementari XXV apri-
le. I tempi delle varie fasi previ-
ste sono i seguenti: entro l’estate
2006 approvazione progetto preli-
minare, entro primavera 2007
approvazione progetto definitivo/
esecutivo e gara d’appalto per as-
segnazione lavori, a fine 2007/
inizio 2008 conclusione dei lavo-
ri di interramento. La parte più
complessa riguarda l’ottenimento
di tutte le autorizzazioni che coin-
volgono ARPA (Agenzia Regionale
per l’Ambiente), Sovrintendenza
ai Beni Architettonici e il Paesag-
gio (la zona è sottoposta a vincolo
paesaggistico) e Provincia di Bolo-
gna. Le autorizzazioni dovranno
essere richieste direttamente da

ENEL Roma che è proprietario e
gestore della linea. ENEL deleghe-
rà le operazioni legate alla gara
d’appalto per le opere civili al Co-
mune di Casalecchio di Reno. Ri-
cordiamo che nell’ottobre del-
l’anno scorso la bonifica del-
l’elettrodotto aveva già ricondot-
to entro la soglia di qualità di 0,2/
0,5 microtesla l’esposizione elet-
tromagnetica in tutta l’area sco-
lastica delle XXV aprile e di buona
parte delle residenze. “L’interra-
mento dell’elettrodotto” sottolinea
il Sindaco Gamberini “rappresen-
ta la priorità programmatica del-
l’Amministrazione Comunale per il
quartiere Croce. In modo coerente
con quanto promesso ai cittadini, re-
alizzeremo entro il 2007 una grande
operazione di riqualificazione am-
bientale nell’ambito di quel miglio-
ramento della qualità complessiva
di vita che è l’obiettivo perseguito
dalla nostra amministrazione. Cre-
diamo di darne prova tangibile pro-
prio investendo circa un sesto del
piano investimenti 2006 in quest’in-
tervento”.

Festa degli alberi: nuovi alberi piantumati

4 aprile: distribuzione gratuita del prodotto alla
Casa della Conoscenza

Sono oltre 350 gli alberi provenienti
dal Vivaio Forestale della Regione Emi-
lia Romagna che sono stati messi a di-
mora nelle scorse settimane nei parchi
Faianello, Rodari, e Zanardi come atto
conclusivo della Festa degli Alberi che
si è svolta lo scorso ottobre. Il numero
delle piante corrisponde ai neonati di
Casalecchio dell’anno 2004. Ora si trat-
ta di piantine molto piccole che saran-
no destinate nel giro di qualche anno a
dare un visibile contributo all’incre-
mento del patrimonio arboreo del no-
stro territorio.
La scelta delle piantumazioni è ricadu-
ta infatti su piante autoctone come ace-
ri campestri, carpini, ciliegi selvatici,
frassini e quercie che contribuiscono a
preservare i lineamenti e i colori tipici
del nostro paesaggio.

In primo piano una fra le 150 “pic-
cole piante” provenienti dal vivaio
forestale e messa a dimora nel Par-
co Rodari come atto conclusivo del-
la Festa alberi 2005

Riqualificazione di via Calzavecchio
Il 29 marzo scorso, alla Casa della Solidarietà, Simone Gamberi-
ni, Sindaco di Casalecchio di Reno, Roberto Mignani, Vice Sinda-
co e Assessore ai Lavori Pubblici, Serse Luigi Catani, Dirigente
Area Qualità e Tutela del territorio, hanno presentato al pubblico
il progetto preliminare di riqualificazione di tutta via Calza-
vecchio, dall’incrocio con la Porrettana a quello con la via Bazzane-
se. L’occasione è stata importante anche per raccogliere eventuali
idee e proposte dei partecipanti. Il progetto preliminare prevede
innanzitutto la riqualificazione dei marciapiedi di entrambi i lati,
almeno da un lato il marciapiede verrà allargato dagli attuali 80/
90 cm di larghezza a 150 cm. In questo modo si realizzerà anche
quel “percorso casa-scuola sicuro” che era stato proposto dal
gruppo di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
coordinati dal Centro Documentazione Pedagogico. L’intervento
consiste, come è già avvenuto per via Marconi, nell’apposizione di
segnaletica orizzontale dedicata ai ragazzi che si recano a scuola:
sulla pavimentazione verranno quindi disegnate “orme”, simboli
speciali agli attraversamenti pedonali per avvisare di prestare at-
tenzione, fermarsi, guardare a destra e sinistra. Ulteriori osserva-
zioni e proposte che potranno emergere durante l’assemblea ver-
ranno valutate dall’Amministrazione Comunale che organizzerà
altri incontri per mostrare l’evoluzione del progetto.

L’ufficio Ambiente ha mes-
so in atto una serie di lavo-
ri. Al Parco Rodari sono sta-
ti realizzati diversi lavori di
riqualificazione:
- sistemazione di tutta la re-
cinzione posta sul perimetro
esterno del Parco Rodari per
un estensione di quasi 800
metri lineari.
- piantumazione di n.°23
Frassini nell’aiuola posta in
fregio alla Via Porrettana
nel tratto da Via Calzavec-
chio alla Rotonda Biagi.
- realizzazione di un nuovo
accesso pedonale al Parco
Rodari per i fruitori prove-
niente dalla direttrice di
Via Calzavecchio
- piantumazione di circa
150 “piccole piante” prove-
nienti dal Vivaio Forestale
della Regione Emilia Roma-
gna
- realizzazione di una scalet-
ta con struttura principale
in legno nei pressi del Chiosco dei
Gelati.
Nella zona di Ceretolo invece, a

Lavori di manutenzione e piantumazione

fianco del Coogeneratore Hera, è
stata realizzata la piantumazione
di una quinta di verde, ad opera di

Hera S.p.a. con circa 150 piante
di Pioppi Cipressini, Carpini Pira-
midali e Leilandi.

I lavori di piantumazione di una quinta

di verde a Ceretolo di fianco al Cogeneratore

La nuova scaletta di

accesso al Parco Rodari
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Cerco Lavoro
L’Assessorato alle Attività Produt-
tive del Comune di Casalecchio di
Reno propone uno spazio da dedi-
care alla ricerca di personale da
parte delle Aziende del nostro ter-
ritorio e zone limitrofe: grazie alla
collaborazione di API, Associazio-
ne Piccole e Medie Imprese, pub-
blichiamo i riferimenti delle atti-
vità in cerca di personale e le pro-
fessionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte di
lavoro pubblicate in queste
pagine deve inviare via fax il
curriculum vitae con il nume-
ro di riferimento all’Api, via
Serlio, 26 - 40128 Bologna tel.
051/6317111 fax 051/356118.
A t t e n z i o n e
Non saranno presi in considerazio-
ne i curricula pervenuti senza l’in-
dispensabile dichiarazione ai sen-
si del D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali.
Annunci di richieste di personale:
• Azienda metalmeccanica cerca

Le offerte di lavoro di API
tornitore CNC/torni da barra
con esperienza, domicilio Bolo-
gna o provincia. Rif. 07606
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato area manager con
esperienza nel settore me-
talmeccanico, età 30 - 40, diplo-
ma scuola media superiore o lau-
rea, conoscenza lingue inglese/te-
desco, disponibile trasferte, domi-
cilio Bologna o provincia. Rif.
07608
• Azienda settore tessile cerca im-
piegato ufficio acquisti, con
esperienza gradita conoscenza lin-
gua inglese o francese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 07609
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto montaggio allestimen-
ti veicoli, età 25-35, gradita espe-
rienza, capacità di saldare, domi-
cilio Bologna o provincia. Rif.
06601
• Azienda settore gomma-plastica
cerca addetto ufficio commer-
ciale, età 25-30, perito industria-
le, almeno 1 anno di esperienza,

conoscenza disegno tecnico e cono-
scenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 06602
• Azienda metalmeccanica cerca
tornitore, gradita esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
06603
• Azienda metalmeccanica cerca
fresatore, gradita esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
06604
• Azienda settore commercio cer-
ca muratore-piastrellista, do-
micilio Bologna o provincia. Rif.
06605
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto ufficio commerciale,
laurea, 1 anno di esperienza, ma-
drelingua russa, buona conoscen-
za lingua tedesca, conoscenza ap-
plicativi Ms Office, domicilio Bolo-
gna o provincia. Rif. 06606
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato amministrazione/
contabilità clienti/fornitori/
banche, diploma di ragioneria, 3
anni di esperienza, domicilio Bolo-
gna zona Est. Rif. 46501
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato in affiancamento
del titolare in progetti di ricer-
ca e sviluppo settore prodotti
anti-zanzara /linea irrigazio-
ne, sviluppo di una rete com-
merciale per detti prodotti, età
25 – 35, laurea ad indirizzo tecni-
co/chimico/agrario, conoscenza
lingua inglese, più seconda lingua,
buon uso PC, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 09601
• Azienda settore chimico cerca co-
ordinatore di reparto con espe-
rienza, età 25 - 40, licenza media
o perito tecnico meccanico/elettro-
tecnico,  domicilio Bologna o pro-
vincia. Rif. 09602
• Azienda settore gomma - plasti-
ca cerca magazziniere, gradita
licenza media, uso muletto, domi-
cilio Bologna o provincia. Rif.
09603
• Azienda settore gomma - plasti-
ca cerca 3 addetti alla produ-
zione (assunzione gradita
iscritti alla lista di mobilità),
gradita licenza media, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 09604
• Azienda metalmeccanica cerca
tecnico informatico, età 20 - 40,
laurea o diploma ad indirizzo ge-
stionale/informatica, buone cono-
scenze ambiente di sviluppo ASP.
NET/DB MS SQL SERVER/ORACLE,
buona conoscenza lingua inglese,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
09605
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato supporto post ven-
dita, età 20 - 40, laurea o diplo-
ma ad indirizzo contabile/informa-
tico, buone conoscenze ambiente

MS WINDOWS/OFFICE, buona co-
noscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 09606
• Azienda metalmeccanica cerca
montatore meccanico, età 22 -
30, diploma scuola media superio-
re, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 09607
• Azienda settore calzaturiero cer-
ca montatore. Rif. 08601
• Azienda settore calzaturiero cer-
ca addetto incollaggio suole/
pressatura, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 08602
• Azienda settore calzaturiero cer-
ca addetto prefissatura tacchi,
domicilio Bologna o provincia.
 Rif. 08603
• Azienda settore calzaturiero cer-
ca addetto smerigliatura/spia-
natura, domicilio Bologna o pro-
vincia. Rif. 08604
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto lavorazione lamiera
presse piegatrici con esperien-
za, conoscenza CNC, domicilio Bo-
logna o provincia. Rif. 08605
• Azienda settore gomma - plasti-
ca cerca magazziniere/movi-
mentazione/preparazione or-
dini, età 20 - 35, 1 anno di espe-
rienza, uso carrello/transpallet
elettrico/uso PC/bollettazione/
gradita esperienza in azienda di
produzione beni largo consumo con
molti codici, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 08606
• Azienda settore gomma-plastica
cerca addetto ufficio commer-
ciale, età 25-30, perito industria-
le, almeno 1 anno di esperienza,
conoscenza disegno tecnico e cono-
scenza lingua inglese, domicilio Bo-
logna o provincia. Rif. 06602
• Azienda metalmeccanica cerca
2 elettricisti, almeno 5 anni espe-
rienza, domicilio Bologna o provin-
cia. Rif. 10601
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato segreteria/ammi-
nistrazione/contabilità, età 23
- 35, diploma scuola media supe-
riore, almeno 3 anni di esperien-
za, uso PC (Windows/Internet/Po-
sta Elettronica), conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna o pro-
v i n c i a .  Rif. 10602
• Azienda metalmeccanica cerca
saldatore TIG acciaio Inox, età
25 - 30, carpentiere conoscenze di-
segno tecnico, gradito automuni-
to, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 11601
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile uffici acquisti,
età max 45, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 11602
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile montaggio, età
max 45, domicilio Bologna o pro-
vincia. Rif. 11603

• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato tecnico/disegnatore
meccanico, età max 35, domici-
lio Bologna o provincia. Rif. 11604
• Azienda settore gomma - plastica
cerca tecnico informatico, età 23
- 27, laurea o diploma scuola me-
dia superiore ad indirizzo gestiona-
le/informatico, 2 anni di esperien-
za, conoscenza lingua inglese, buo-
na conoscenza MS SQL Server/
Excel/Windows/Installazione PC/
Stampanti/Programmi, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 11605
• Azienda metalmeccanica cerca
magazziniere, età 30 - 35, domi-
cilio Bologna o provincia. Rif.
11606
• Azienda metalmeccanica cerca
2 elettricisti, almeno 5 anni di
esperienza, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 10601
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato segreteria/ammi-
nistrazione/contabilità, età 23
- 35, diploma scuola media supe-
riore, almeno 3 anni di esperien-
za, uso PC (Windows/Internet/Po-
sta Elettronica), conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna o pro-
vincia. Rif. 10602
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato amministrativo,
(inizialmente assunzione a
tempo determinato), domicilio
Bologna o provincia. Rif. 12601
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile ufficio acquisti/
industrializzazione prodotto
con esperienza, conoscenza lin-
gua inglese, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 12602

I Servizi per chi cerca lavoro
• Centro per l’Impiego
Via Braschi 16 a Zola Predosa
(tel.051/6166788 - fax 051/
7 5 9 3 9 3 )
Orari: da lunedì a venerdì 8,30
- 12 e martedì 14,30 - 16,30
• Offerte di lavoro on line
www2.provincia .bologna. i t/ in-
ternet/domlavoro.nsf
• Orientamento scolastico e
professionale
Ciop - Comune di Casalecchio di
Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
martedì 8,30 - 12,30 e giovedì
ore 16 - 18 - Su appuntamento
nelle altre giornate (tel. 051
598227) - e-mail:
ciop@comune.casalecchio.bo.it
• Informazioni su bandi di
concorso, aste di offerta la-
voro
URP - Comune di Casalecchio di
Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
lunedì - mercoledì - venerdì
8,30 - 13,30 - Martedì - giovedì
8,30 - 18 - Sabato 8,30 - 12,30
urp@comune.casalecchio .bo. i t

“C.I.P.R.I.A.”
Corso di orientamento per donne che cercano
lavoro
Il Consorzio FIA realizza, in collaborazione con il C.T.P. Dozza,
un’azione tesa alla formazione orientativa al lavoro per donne in
situazione di disoccupazione. Il titolo del corso, C.I.P.R.I.A., sta
per Competenze Integrate Propedeutiche per la Ricerca di un In-
serimento Attivo al lavoro per donne e fa parte della formazione
professionale finanziata dal Fondo Sociale Europeo (n. 0109/Bo -
Obiettivo 3F.S.E - 2005 - Asse E - Misura 1- Azione.17). Alla fine
del corso, di 250 ore di cui 80 di stage, verrà rilasciato un Attesta-
to di frequenza.
Iscrizioni
Le domande di iscrizione in carta semplice dovranno pervenire a:
Consorzio FIA - Blocco1B D Galleria B 159/161 Centergross, 40050
Funo di Argelato (BO), Tel. 05 863192 - Fax 051 862045 - e-mail
fiaforma@tin.it
Posti disponibili n° 15 posti
Destinatari donne disoccupate che vogliono inserirsi o reinserir-
si nel mondo del lavoro
Modalità di selezione Per l’ammissione al corso sono previste:
1. Accoglienza e pre-orientamento all’offerta formativa e di stage
2. Colloquio motivazionale/Consueling individuale previo contatto
telefonico ai numeri in calce
Trattamento economico
LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA È COMPLETAMEN-
TE GRATUITA
Luogo di svolgimento delle selezioni e ore d’aula Casalec-
chio di Reno

Sagre e Mercati
28 - 30 aprile
Sagra dei Sapori d’Italia
Dalle ore 9,00 alle 23,00
Organizzato dall’Associazione Ca-
salecchio Fa Centro.
In via XX settembre, Via Pascoli e
parzialmente in Piazza del Popolo.
Vi saranno bancarelle di deliziose
specialità alimentari provenienti
da tutte le regioni d’Italia, dal Pie-
monte alla Sicilia, con piatti tipi-
ci, prodotti doc e dop e altro anco-
ra. Ce ne sarà per tutti i gusti e per
i palati più difficili.

Mercato dell’antiquariato
Il mercato dell’antiquariato ritor-
na con cadenza mensile nella sede
estiva di Piazza del Popolo, via XX
Settembre e Via Pascoli. In aprile
la data è Lunedì 17 aprile, dalle
ore 8,00 alle ore 19,00.

Luna park di Primavera
Al Parco Rodari dall’1 al 25 apri-
le si terrà il tradizionale Luna Park
di Primavera, nella piazzetta cen-
trale, dove sono già installate va-
rie attrezzature gioco per bambi-
ni. L’orario è, in tutti i giorni, dal-
le ore 15,00 alle ore 23,00.

Le attività del Circolo ACLI
Associazionismo

Il Venerdì del Caffè
e degli Amici
della Primo Levi
Tutti i partecipanti possono dare
un contributo alla discussione su-
gli argomenti delle serate, stabili-
ti di volta in volta e coordinati da
Riccardo Marchese e Paola Poli.
I temi prescelti riguardano: l’eti-
ca, la convivenza civile, la vita de-
mocratica, i valori della nostra
società. Questi gli appuntamenti
di questo mese:
venerdì 7 aprile, ore 16,00;
venerdì 21 aprile, sempre alle ore
16,00
Gli incontri si svolgono presso la
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
nella Sala Foschi, in via del Fan-
ciullo, 6 - Tel. 340 962817; 328
1 7 7 4 5 4 8 .

Marzo è stato un mese importante
per le Acli a Casalecchio di Reno,
poiché il Circolo Karol Wojtyla ha
dato il via alle proprie iniziative.
Nella sede di via Paganini 1/4 si è
infatti svolto un corso base di de-
coupage che ha visto la partecipa-
zione attiva e divertita di circa 15

persone che sotto la guida attenta
di due insegnanti, hanno appreso
le nozioni base di questa tecnica
decorativa. Naturalmente si è
trattato solo della prima di una
serie di iniziative che il Circolo ha
preparato per il 2006.
A partire dal mese di marzo inol-
tre è ripartita l’attività del CAF
Acli per la dichiarazione dei reddi-
ti, mod.730. La sede provinciale
di Bologna raccoglie le prenotazio-
ni per la compilazione del model-
lo, che avverrà, come nel 2005,
presso la sede territoriale di Casa-
lecchio.
Per maggiori informazioni potete
contattare i seguenti numeri:
0516133174 - sede del Circolo
3356464526 - Ivano Perri, presi-
dente
3356910978 - Davide Bersani,
vice presidente
Oppure rivolgervi direttamente
alla sede del Circolo nei seguenti
orari:
Lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle
19 .30
Sabato dalle 9.30 alle 11.30
Ci auguriamo di vedervi presto!

Davide Bersani
Vice presidente del Circolo

AIDO… per una cultura della donazione

Vi vogliamo informare della As-
semblea Intermedia del Gruppo
Comunale AIDO che si è tenuta
mercoledì 1 febbraio, alla Casa del-
la Solidarietà.
Questi sono alcuni punti estratti
dalla relazione del Presidente; il
gruppo di Casalecchio ha rag-
giunto molti obiettivi quali:
a) Il buon funzionamento della sede
con contatti a 360° (telefono, e-
mail, fax, computer che ci hanno
permesso maggiori collegamenti
per dare migliori risposte ai citta-
dini.
b) Il buon rapporto con le istituzio-
ni, le associazioni e gli enti vari;
c) In campo nazionale c’è
stata la firma del protocol-
lo d’intesa tra AIDO e CNT
(centro Nazionale Tra-
pianti) per il trasferi-
mento dei dati asso-
ciativi dal SIA (Siste-
ma Informatico
AIDO) al SIT (Sistema
Informativo Trapian-
ti) mettendo così a di-
sposizione del personale sa-
nitario, in tempo reale, il patrimo-
nio dei donatori aderenti alla no-
stra associazione così da dare la cer-
tezza di rispetto della scelta positi-
va per 1.150.000 donatori;
d) La soddisfazione di leggere l’ar-
ticolo sul quotidiano La Repubbli-
ca - Bologna del 27 dicembre ’05
dal titolo “S. Orsola la notte dei tra-
pianti. Otto le persone nate a nuo-
va vita con la generosità di tre do-
natori deceduti”. In questo artico-
lo si parla dell’eccezionale nottata
della vigilia di Natale dove sono
stati effettuati 8 trapianti alla
“Transplant city” del Sant’Orsola.
Il nostro obiettivo ultimo, e molto
ambizioso, è quello di poter un gior-
no dire: “Abbiamo esaurito il no-
stro ruolo” perché vorrà dire che
l’interlocutore sarà sufficiente-
mente informato. Ricordiamo inol-
tre che l’Italia è al terzo posto nel
mondo per interventi dopo USA e

Spagna. Si può andare oltre? Noi
pensiamo proprio di sì. Quando
ogni anno ci troviamo per parlare
di noi e della nostra attività (tre
anni di gestione lavorativa - eco-
nomica - finanziaria e un anno di
consuntivo operativo su tutto il
periodo) noi pensiamo di effettua-
re tutto il programma che inizial-
mente vi presentiamo, ma tenia-
mo anche presente che un solo
obiettivo raggiunto (perché pur-
troppo potrebbero non esserci le
forze necessarie) è motivo di gioia
e soddisfazione, e quindi per noi
tutto questo è gratificante, perché

è come se avessimo fatto tutto il
programma: “La qualità

prima della quantità”.
Dopo tutte le iniziative

del 2005 per l’anno in
corso pensiamo, in
collaborazione con
tutte le istituzioni e le
associazioni di parti-
re con gli incontri
nelle scuole e nei cen-

tri sociali, passando per
il pranzo dell’Acquedotto (/

maggio), per la Giornata dell’In-
formazione, a cura del Ministero
della Salute (maggio), per la gior-
nata nazionale di distribuzione del-
l’Anthurium (ottobre). Si parteci-
perà poi anche alla Seconda Festa
del Volontariato casalecchiese e la
festa di S. Martino e per conclude-
re, il Progetto/Corso di Formazio-
ne denominato “Informarsi per in-
formare”. Ricordiamo a tutti che
la nostra sede si è dotata di compu-
ter con indirizzo di posta elettroni-
ca: aido.casalecchio@ libero.it.
Siamo altresì provvisti di telefono
e fax che risponde a questo nume-
ro 051/572214 e di tel. cellulare:
348 2764687 e ricordiamo inol-
tre che l’orario di apertura della
sede per il ricevimento del pubbli-
co è dalle 10 alle 12 di tutti i saba-
ti.
Grazie a tutti.

Il Gruppo AIDO
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Casalecchio News7Bilancio

Comune di Casalecchio di Reno
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 26.02.1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo
2006 e al conto del bilancio 2004 (1) 1- le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti: (in euro)

                                                     ENTRATE                                                   SPESE

Previsioni di Accertamenti Previsioni di Impegni da
Denominazione competenza da da conto del Denominazione competenza da conto del

bilancio anno 2006  bilancio 2004  bilancio anno 2006 bilancio 2004

Avanzo amministrazione - 2.750.841,94 Disavanzo amministrazione - -

Tributarie 20.832.710,14 20.351.609,73 Correnti 29.171 .723,56 26.634.277,20

Contributi e trasferimenti 2.369.020,44 3.270.210,91 Rimborso quote capitale per mutui in 305.338,00 1.782.560,79

(di cui dallo Stato) (1.038.318,06) (1.894.721,87) ammortamento

(di cui dalla Regione) (987.043,44) (1.196.428,51)

Extratributarie 5.275.330,98 5.023.346,71

(di cui per proventi servizi pubblici) (4.660.930,98) (4.350.443,46)

Totale entrate di parte corrente 28.477.061,56 28.645.167,35 Totale spese di parte corrente 29.477.061,56 28.416.837,99

Alienazione di beni e trasferimenti 4.497.500,00 7.263.441 ,76 Spese di investimento 7.169.500,00 8.986.193,37

(di cui dallo Stato)  (       -         ) (       -         )

(di cui dalla Regione) (25.000,00) (2.875.833,82)

Totale spese conto capitale 7.169.500,00 8.986.193,37

Assunzione prestiti 7.672.000,00 0,00 Rimborso anticipazione tesoreria e 4.000.000,00 0,00

(di cui per anticipazioni di tesoreria) (4.000.000,00) (    -     ) altri

Totale entrate conto capitale 12.169.500,00 7.263.441 ,76

Servizi per conto di terzi 4.930.700,00 3.167 .133 ,81 Servizi per conto di terzi 4.930.700,00 3.167 .133 ,81

Totale 45.577.261,56 41.826.584,86 Totale 45.577.261,56 40.570.165,17

Disavanzo di gestione - - Avanzo di gestione - 1.256.419,69

TOTALE GENERALE 45.577.261,56 41.826.584,86 TOTALE GENERALE 45.577.261,56 41.826.584,86

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal conto del bilancio 2004, secondo l’analisi
economico-funzionale è la seguente: (gestione competenza, in euro)

Funzioni generali Funzioni di Funzioni Funzioni nel Funzioni nel
amministrazione istruzione riguardanti la Funzioni nel campo della campo dello

pubblica relative gestione del settore sociale viabilità e sviluppo TOTALE
alla  cultura   territorio e dei trasporti economico

dell’ambiente

Personale 10.005.883,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.883,24

Acquisto di beni di consumo

e/o materie prime 748.924,71 38.461,83 7.000,00 210.413,38 25.900,00 2.192 ,41 1.032.892,33

Prestazioni di servizi 4 .188.774,21 1.434.004,14 3.448.441,28 1.499.475,26 0,00 61 .243,87 10.631.938,76

Interessi passivi 176.238,42 300,32 128.555,79 92.088,07 0,00 0,00 397.182,60

Investimenti effettuati

direttamente dall’Amministrazione 2.114.487,10 2.105.140,95 2.934.821,29 186.616,15 1.529.902,46 0,00 8.870.967,95

Investimenti indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 17.234.307,68 3.577.907,24 6.518.818,36 1.988.592,86 1.555.802,46 63.436,28 30.938.864,88

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2004 desunta dal conto del bilancio : (in euro)
- Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell’anno 2004 2.391.902,63
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti o risultanti dalla elencazione allegata al conto del bilancio 2004 0,00

4 - le principali entrate e spese per abitante (abitanti al 31.12.2004 34.451) desunte dal conto del bilancio 2004 sono le seguenti: (in
euro)
Entrate correnti 831 ,48 Spese correnti 824,85

di cui: di cui:

- tributarie 590,74 - personale 290,44

- contributi e trasferimenti 94,92 - acquisto beni    29,98

- altre entrate correnti 145 ,81 - prestazioni di servizi 308,61

- altre spese correnti 195,82

Solidarietà

scrivere questo viaggio di cono-
scenza e di scambio, raccontando-
lo attraverso gli occhi dei bambi-
ni, tra poco a Casalecchio, sarà al-
lestita una mostra in collaborazio-
ne con il Cefa, l’ONG che coordina
il progetto di cooperazione al qua-
le ha aderito l’amministrazione
comunale di Casalecchio.

Alessandra Giudice

Immagini da Boma
Una delegazione composta da Giulia-
na Bartolini e Stefano Orlandi, di Me-
lamangio srl, Chiara Conti del Cefa e
Alessandra Giudice (Facilitatrice CDP)
a nome dell’Amministrazione comu-
nale si è recata nella città di Boma-
lang’ombe, in Tanzania, dal 25 feb-
braio al 7 marzo, per portare le carto-
line dei ragazzi delle nostre scuole ai
bambini tanzaniani e per accertarsi
dei progressi compiuti anche a segui-
to degli aiuti che vengono da Casalec-
chio di Reno. Pubblichiamo su questo
numero di Casalecchio News il reso-
conto di viaggio di Alessandra Giudi-
ce. Sul numero 2 di Casalecchio Noti-
zie (maggio prossimo) comparirà
una estesa intervista con Giuliana
Bartolini e un ampio reportage foto-
grafico.
Essere in Africa come inviata spe-
ciale per l’amministrazione. Un
viaggio attraverso gli occhi dei bam-
bini del mondo. Siamo arrivati nel-
la capitale Dar Es Salam a sera tar-
da e ci ha accolto una terra arida e
soffocante. Tutt’intorno, nonostan-
te fosse mezzanotte, c’erano persone

che camminavano ai bordi di
strade piene di automobili. Ecco
cosa caratterizza questa città.:
strade ricche di colori con un traf-
fico da metropoli occidentale, ca-
otico e disordinato. Il giorno se-
guente ci siamo spostati in auto
per raggiungere la prima tappa
della nostra meta. Abbiamo at-
traversato la savana sotto un sole
a picco e abbiamo incontrato ze-
bre, elefanti e altri animali tipi-
ci di quella terra ma anche molti
bambini: bambini e ragazzi che
sbucavano da tutte le parti, che
abitano le strade, i campi, le cit-
tà e i villaggi. Dopo un giorno di
viaggio arriviamo a Boma-
lang’ombe, prima meta del no-
stro tour. La prima impressione
è di essere sui colli senesi, la sta-
gione delle piogge ha reso quelle
colline verdi e brillanti e ha cre-
ato il contrasto con la terra rossa
che rende il paesaggio simile a
un dipinto.  Il giorno seguente sia-
mo andati a visitare le due scuo-
le primarie dei due villaggi,

Boma e Lyamko. Ragazzi e inse-
gnanti ci aspettavano e ci hanno
preparato una specie di festa di ac-
coglienza con balli, canti e ban-
chetti, i bimbi erano tutti in divi-
sa, in fila che occupavano i bordi
della stradina di terra che porta-
va alla scuola. Quando abbiamo
iniziato a camminare mi sono ac-
corta di quanti erano: ogni scuola
mostrava mille bambini dai 5 ai
12 anni, in ordine di altezza, essi
mi guardavano, sorridevano, mol-
ti erano intimoriti e curiosi e io mi
sono domandata: chissà cosa si
aspettano che faccia o che dica?
La giornata è trascorsa tra saluti,
canti e presentazioni in italiano
tradotte in lingua Swaili e qual-
che lacrima di emozione nel vede-
re quegli occhi neri di bambini che
nascondevano molte domande su
di noi. Nel corso della giornata ci
siamo scambiati le cartoline che i
bambini di Casalecchio avevano
disegnato per quelli di Boma. È
stato un bel momento ed è stato
interessante mettere a confronto
la fantasia dei bambini e delle
bambine di due paesi così lontani,
che hanno vite tanto diverse, ma

che pure hanno raccontato nei
loro disegni oggetti e situazioni co-
muni nel loro immaginario, anche
se vissute diversamente. Abbiamo
poi, insieme ai bambini del villag-
gio, esposto le cartoline italiane e
tanzaniane nel Centro sociale, luo-
go di incontro per gli abitanti dei
due paesi, in modo da lasciare un
segno del nostro passaggio. Per de-
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Casalecchio News 8 L’Agenda

Delibera 17 del 28/2/06
Cessione volontaria dell’area adi-
bita a collegamento pedonale fra
Via Belvedere ed il centro scolasti-
co di Ceretolo - Aggiornamento del
corrispettivo di cessione - Approva-
zione (Pianificazione Territoriale)
Delibera 18 del 28/2/06
Approvazione dell’accordo territo-
riale per l’integrazione scolastica e
formativa degli alunni in situazio-
ni di handicap (Pari opportunità)
Delibera 19 del 28/2/06
Patto di stabilità anno 2006. Pre-
sa d’atto degli obiettivi program-
matici 2006 (Bilancio)
Delibera 20 del 28/2/06
Rideterminazione delle indennità
di funzione spettanti al Sindaco e
agli Assessori comunali in appli-
cazione del comma 54, art. 1, leg-

ge n. 266 del 23/12/2005 (finan-
ziaria 2006). (Personale)
Delibera 21 del 7/3/06
Individuazione e delimitazione de-
gli spazi riservati alla propagan-
da diretta ed indiretta per l’elezio-
ne della Camera dei Deputati del 9
e 10 aprile 2006 (Elettorale)
Delibera 22 del 7/3/06
Individuazione e delimitazione de-
gli spazi riservati alla propagan-
da diretta ed indiretta per la ele-
zione del  Senato della Repubblica
del 9 e 10 aprile 2006 (Elettorale)
Delibera 23 del 7/3/06
Prelevamento dal fondo di riserva
e successiva variazione al Piano
Esecutivo per l’Esercizio 2006 (Ra-
g i o n e r i a )
Delibera 24 del 7/3/06
Approvazione del “Manuale di ge-

Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 17/1/2006

Delibera 10 del 23/2/06
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera 11 del 23/2/06
Ordine del giorno presentato dai
Consiglieri Seta Erika (AN) e Pedi-
ca Mirko (Forza Italia) relativo al-
l’esternalizzazione del servizio cul-
t u r a l e
Delibera 12 del 23/2/06
Mozione-ordine del giorno presen-
tata dal gruppo Forza italia relati-
va all’intitolazione del Teatro Co-
munale a Riccardo Stracciari
Delibera 13 del 23/2/06
Nomina della Commissione Eletto-
rale Comunale
Delibera 14 del 23/2/06
Aggiornamento dei prezzi di ces-
sione delle aree in diritto di super-
ficie, individuazione delle aree in
diritto di proprietà da alienare e
definizione dei relativi prezzi di
cessione. APPROVAZIONE. (Urba-
nis t i ca)
Delibera 15 del 23/2/06
Variante al piano particolareggia-

to di iniziativa privata della zona
omogenea C3.15 Tizzano.  Contro-
deduzioni alle osservazioni ai sen-
si della L.R. 20/2000 artt. 41, 42
e 43. APPROVAZIONE. (Urbanisti-
c a )
Delibera 16 del 23/2/06
Variante operativa al PRG in at-
tuazione dell’Art. 23 delle norme
tecniche di attuazione. Contro-de-
duzione alle osservazioni. APPRO-
VAZIONE (Urbanistica)
Delibera 17 del 2/3/06
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera 18 del 2/3/06
Accordo di programma tra il Co-
mune di Casalec-chio di Reno (BO),
l’Azienda Casa Emilia - Romagna
della Provincia di Bologna e l’ACER
servizi SRL per la costruzione di
alloggi di edilizia sociale e conven-
zionata. Approvazione dello sche-
ma e localizzazione degli interven-
ti. (Urbanistica)
Delibera 19 del 2/3/06
VAG’99 - Piano di coordinamento

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 10/2/2006

stione del protocollo, dei flussi do-
cumentali e dell’archivio” (Servi-
zi di Comunicazione)
Delibera 25 del 9/3/06
Ripartizione ed assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale
indiretta - Elezione della Camera
dei Deputati del 9 e 10 aprile 2006
(Elettorale)
Delibera 26 del 9/3/06
Ripartizione ed assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale
indiretta - Elezione del Senato del
repubblica del 9 e 10 aprile 2006
(Elettorale)
Delibera 27 del 14/3/06
Piano di riparto patrocini e contribu-
ti economici anno 2006. Approvazio-
ne (Sport Diritti e Volontariato)
Delibera 28 del 14/3/06
Protocollo di intesa per il coordi-

namento di alcune attività di Po-
lizia Municipale con il Comune di
Zola Predosa (Polizia Municipale)
Delibera 29 del 14/3/06
Delibera del C.C. n. 14 del 23/2/
2006 - Soppressione dei vincoli del
diritto di proprietà ai sensi dell’art.
31, commi 45/50 della Legge
448/98 - Schema di convenzione
per adeguamento di precedente
convenzione stipulata ai sensi del-
l’art. 35 della Legge 865/71 e s.m.
e integrazioni. Approvazione (Pia-
nificazione Territoriale)
Delibera 30 del 14/3/06
Linee di progettazione per i centri
estivi anno 2006 e contributi per
l’effettuazione di attività estive da
parte di enti no-profit (Pubblica
Istruzione)
Delibera 31 del 14/3/06

Accettazione di donazione arredi
per la “Casa per la Pace” (Pace e
dir i t t i )
Delibera 32 del 16/3/06
Ripartizione ed assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale
diretta - Elezione del Senato del Re-
pubblica del 9 e 10 aprile 2006
(Elettorale)
Delibera 33 del 16/3/06
Ripartizione ed assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale
diretta - Elezione della Camera dei
Deputati del 9 e 10 aprile 2006
(Elettorale)
Delibera 34 del 21/3/06
Partecipazione al secondo bando
Asse 3 misura 3P azione 1 del Pia-
no Regionale di Sviluppo Rurale.
Approvazione del progetto d’inter-
vento. (ambiente)

della zona B4.01 Fattori. Modifiche
tipologiche nel rispetto dell’asset-
to urbanistico definito. Approva-
zione (Urbanistica)
Delibera 20 del 2/3/06
Convenzione per la concessione in
diritto di super-ficie di un’area di
proprietà comunale in località Fa-
ianello all’A.C.E.R. Servizi srl per
la realizzazio-ne di un intervento
di edilizia agevolata destinato a
locazione permanente. Approva-
zione. (Urbanistica)
Delibera 21 del 2/3/06
Costituzione Ufficio legale associa-
to tra i Comuni di Casalecchio di
Reno e Zola Predosa. Approva-zio-
ne del progetto, del regolamento e
della convenzione
Delibera 22 del 2/3/06
Svolgimento interrogazioni a ri-
sposta verbale, ai sensi dell’art. 45
del regolamento per il funziona-
mento del Consiglio Comunale: a)
Interrogazione presentata dal
gruppo AN  (PG 886/06) avente
ad  oggetto: “Rio dè Santi e speran-

ze, dolci e ridenti inganni della
mia fanciullezza”. b) Interrogazio-
ne presentata dal gruppo AN  (PG
3012/06) relativa ai “Locali in Via
Marconi 38 - 40 - 42”; c) Interro-
gazione presentata dal gruppo For-
za Italia (PG 3660/06) relativa
all’abbattimento di alberi nel giar-
dino in zona San Biagio.
Delibera 23 del 2/3/06
Ordine del giorno presentato dai
gruppi di maggioranza relativo
agli atti di violenza avvenuti a
Bengasi (Libia).
Delibera 24 del 9/3/06
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente;
Delibera 25 del 9/3/06
Piano particolareggiato del com-
parto perequativo Volpe. Progetto
planivolumetrico convenzionato
per l’attuazione del subcomparto
4. Approvazione. (Urbanistica)
Delibera 26 del 9/3/06
Approvazione del patto di sindaca-
to tra i soci pubblici di Hera di
<Area Bolognese> e dell’impegno a

sottoporre a sindacato di blocco di
cui all’art. 15 del <contratto di sin-
dacato di voto e di disciplina dei
trasferimenti azionari in Hera
S.p.A.> azioni di proprietà del Co-
mune; ed approvazione del con-
tratto di sindacato di terzo livello
degli azionisti ex Soci minori Sea-
bo (Bilancio)
Delibera 27 del 9/3/06
Nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti ai sensi dell’art. 234 del
D.Lgs 267/2000
Delibera 28 del 9/3/06
Rideterminazione dell’indennità
di funzione spettante al Presiden-
te del Consiglio Comunale e dei
gettoni di presenza spettanti ai
Consiglieri in applicazione dell’art.
1, comma 54 della Legge n. 266
del 23.12.2005 (Finanziaria
2006). (Trattamento Economico)
Delibera 29 del 9/3/06
Mozioni-ordini del giorno presen-
tati dai gruppi AN e Forza Italia
relativi al regolamento campo so-
sta nomadi.

14 aprile 1946 - 2006. 60 anni di
libertà e partecipazione

Il Comune di Casalecchio di Reno,
in occasione del 50° anniversario
della proclamazione della Repub-
blica, avviò una ricerca storica
basata su testimonianze, docu-
menti di archivio e cronache del-
l’epoca per dare solidità ad una
memoria locale che altrimenti ri-
schiava di perdersi con il passare
degli anni e la scomparsa dei pro-
tagonisti. Oggi, che sono trascorsi
altri dieci anni, quel libro è anco-
ra un prezioso strumento che può
accompagnare tutti i cittadini,
soprattutto gli studenti e i docen-
ti, ad acquisire con semplicità e
precisione le informazioni storiche
su un periodo importantissimo del-
la nostra città come della nostra
nazione. La fine della guerra, e
quindi del regime fascista, la rico-
struzione materiale e morale di
Casalecchio di Reno, la nascita del-
la democrazia locale attraverso
elezioni libere, cui per la prima
volta partecipano le donne, anti-
cipando il Referendum del 2 giu-
gno 1946: tutto questo viene de-
scritto e contestualizzato nei diffe-
renti capitoli del libro. La comple-
tezza di questo lavoro ci ha indotto
a scegliere di ristamparlo in occa-
sione del 60° anniversario della
prima seduta del Consiglio comu-
nale del dopoguerra, avvenuta il
14 aprile 1946, a seguito di rego-
lari elezioni svolte il 24 marzo.
A sessant’anni esatti di distanza e
alla medesima ora si riunirà quin-
di il Consiglio Comunale di Casa-
lecchio di Reno per ricordare tap-
pe imprescindibili della storia del
governo locale e della democrazia,
ma anche per ringraziare i consi-
glieri ancora in vita di quel primo
civico consesso, Dina Ghedini e
Gastone Passuti.
Abbiamo scelto di non aggiungere

ulteriori riflessioni a questo testo,
condividendo quelle promosse da-
gli amministratori che ci hanno
preceduto e hanno pubblicato la
prima edizione.
A noi resta il dovere civico, prima
che l’impegno istituzionale, di pro-
seguire nell’opera di ricostruzione
storica della memoria locale che
punta a valorizzare tanto la storia
delle istituzioni quanto il valore
civile dei nostri cittadini.
C’è un motivo in più che rende
importante la ristampa di queste
pagine ed è il fatto che proprio il
contesto storico, civile e sociale
descritto, ha meritato l’attenzione
del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi che il 25 apri-
le 2003, con una cerimonia uffi-
ciale nel Cortile d’Onore del Quiri-
nale, ha insignito il Gonfalone del
Comune di Casalecchio di Reno
della Medaglia d’Oro al Merito Ci-
vile con la seguente motivazione:
“Centro nodale delle vie di comu-
nicazione dell’Italia settentriona-
le, durante l’ultimo conflitto mon-
diale fu sottoposto, tanto da essere
definito “La Cassino del nord”, a
ben quarantuno violentissimi
bombardamenti, che procurarono
centinaia di vittime civili e la qua-
si totale distruzione dell’abitato. La
popolazione offriva altresì un’am-
mirevole prova di generoso spirito
di solidarietà prodigandosi in soc-
corso dei numerosi feriti e sfollati
e nel ripristino delle minime con-
dizioni di vita della città. Splendi-
do esempio di elette virtù civiche.
E grande spirito di abnegazione.
Casalecchio di Reno (Bo), giugno
1944 - aprile 1945".

Simone Gamberini
Sindaco

Fabio Abagnato
Presidente del Consiglio Comunale

bertà e il diritto alla pace sono una
grande eredità che ci è stata lascia-
ta: non dobbiamo darla per scon-
tata ma dobbiamo coltivarla con
impegno e con passione. La libertà
è la nostra bandiera.

Barbara Aiello e
Michela Martelli
ANPI - Antifascisti -

Sezione “M. Serenari”

Il 25 aprile visto dai giovani antifascisti
Il 25 aprile ricorda ogni anno la
Liberazione del nostro Paese dal-
l’occupazione nazifascista e dagli
orrori della guerra. Sono passati
ben sessantuno anni. E’ importan-
te e necessario celebrare questo
anniversario perché ora più che
mai il valore di quegli avveni-
menti e la legittimità di ricordarli
sono minimizzati e sminuiti. Gli
eventi legati alla Resistenza ven-
gono strumentalizzati politica-
mente da chi vuole equiparare
l’operato dei partigiani e dei fasci-
sti di Salò, quasi come se il valore
della parola Resistenza prescindes-
se dall’oggetto a cui si resiste e come
se non importasse in nome di qua-
li ideali si agisse. Ma è molto di-
verso aver combattuto per la liber-
tà e aver combattuto contro di
essa. Quindi a distanza di sessan-
tun anni ci troviamo a dover di-
fendere nuovamente gli ideali di
chi ha lottato per la libertà di tutti
noi. La nostra democrazia, nata
con la Resistenza, si sta lentamen-
te sgretolando, anche attraverso
la modifica della Costituzione, su
cui ci dovremo pronunciare nel
prossimo referendum. La difesa
della democrazia deve partire dal
nostro territorio, dai luoghi della
nostra quotidianità, che sono stati
lo scenario di avvenimenti così im-
portanti per il processo di libera-
zione e così cruciali per la storia
del nostro Paese. Spesso dimenti-
chiamo che sono stati ragazzi - al-
cuni di questi adolescenti - a vive-
re i rischi e le privazioni connessi
alla vita partigiana,dimostrando

così  la maturità di uo-
mini. Sono stati proprio
giovani come noi a sce-
gliere di ribellarsi, as-
sumendosi la responsa-
bilità di schierarsi atti-
vamente contro il nazi-
fascismo che reprime-
va ogni dissenso e a ten-
tare di cambiare radi-
calmente la realtà poli-
tica dell’Italia di allora.
Per noi giovani antifa-
scisti viene spontaneo
confrontarci con
l’esempio di quei giova-
ni e impegnarci per por-
tare avanti il testimo-
ne che con tanta fidu-
cia ci hanno consegna-
to. I tempi e la società
sono mutati, ma questo
non ci deve far restare
passivi: dobbiamo fare
nostro il loro vigilare,
neanche noi dobbiamo
abbassare la guardia,
perché anche noi, come
il poeta Montale, rite-
niamo che le dittature
nascano nei paesi che
non sanno darsi un go-
verno. Abbiamo perciò una gran-
de responsabilità, perché la demo-
crazia e la pace devono fondarsi
sulle azioni che compiamo ogni
giorno. La pace non è solo l’assenza
di guerra tra stato e stato, ma an-
che l aconvivenza pacifica all’in-
terno della società in cui si vive,
avendo cura di rispettare le diver-
se idee, culture e tradizioni. La li-

25 aprile 2005:

giovani ed anziani in piazza

25 Aprile 2006: il programma
• Mercoledì 12 aprile ore 18,00
posa di fiori sulla targa che ricor-
da il parlamentare e giornalista
Giovanni Amendola nei giardinet-
ti  a fianco il Teatro Comunale a
lui dedicati. Presente il Sindaco Si-
mone Gamberini.
• Venerdì 14 aprile ore 10,00
“14 aprile 1946 - 14 aprile
2006,  60 anni di libertà e par-
tecipazione”. Consiglio Comuna-
le Straordinario dedicato al 60°an-
niversario del Primo Consiglio Co-
munale della Città di Casalecchio
liberata. Organizzazione a cura
della Presidenza del Consiglio.
Intervengono
FABIO ABAGNATO - Presidente
del Consiglio comunale

CINZIA VENTUROLI, storica, au-
trice di “Ricostruire Casalecchio
1945-1948” DINA GHEDINI e
GASTONE PASSUTI, consiglieri
comunali eletti nel 1946.
SIMONE GAMBERINI - Sindaco
• Venerdì 21 aprile alle ore 14,15
Presso la Casa per la  Pace di via
Canonici Renani vi sarà la posa di
una targa in ricordo dei caduti del
18.9.1944 e di Guglielmo Riz-
zoli, il quindicenne che morì in-
sieme agli operai durante il  bom-
bardamento aereo che quel giorno
distrusse la zona di Via Canonica.
Saranno presenti il Sindaco Gam-
berini e gli alunni della scuola
XXV Aprile.

• Martedì 25 aprile. Ore 15,00
Commemorazione ufficiale in
piazza Matteotti (benedizione e
posa di corone) corteo per via Mar-
tiri e Marconi e posa corona e be-
nedizione in Piazza Caduti. Ore
16,00 in Piazza del Popolo in-
terventi commemorativi del
Sindaco Simone Gamberini,
rappresentante dell’Anpi, di-
stribuzione tessere ad Hono-
rem ai familiari dei partigia-
ni caduti. A seguire Festa di
piazza con musica, balli.
Organizzano l’Amministrazione
Comunale, Anpi, Basquiat.
Punto Ristoro per tutto il giorno.
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per i costi di ristrutturazione della
struttura e di mantenimento di
essa, per l’assente utilità. Solida-
rizziamo con quanti ironizzano sul-
lo sventolio delle bandierine arco-
baleno, portiamo pazienza e pre-
occupiamoci, per alcuni la pace è
solo quella.
La casa della pace in fondo è un
luogo triste. E’ un luogo di esilio. Lì
si imprigiona la libertà di vivere
della pace, di essere un bene di tut-
ti, di raggiungere tutti. In un moto
di gelosia la si chiude in casa e la si
allontana dalla comunità perché
essa sia solo di alcuni, di chi la usa
per darsi luce, di chi incapace di
propri pensieri teme gli sfugga la
fonte dell’ispirazione.
Si compie il parallelo con gli amici
di Gigi, il bambino della pubblici-
tà del gelato; quasi a nessuno di
quelli che inaugurano “case per la
pace” interessa direttamente la
pace ma interessa molto di più ciò
che essa evoca nell’immaginario
collettivo, interessa mettersi in
tasca un valore che è una carta
vincente, poco importa tutto il re-
sto.
Ed è così che sul piazzale, il giorno

dell’inaugurazione si raccolgono
firme contro la riforma Moratti
che nulla hanno a che vedere con
il taglio del nastro, ma bene ren-
dono il parallelismo inconscio, chi
è buono fa la casa per la pace, chi è
cattivo non fa gli interessi dei bam-
b i n i .
Chissà che la Pace un giorno, con
la solita scusa di uscire a compra-
re le sigarette, non scappi di casa.

Mario Pedica
Capogruppo Consigliare Forza

Italia

Le liste civiche: un’alternativa concreta!

mento da noi proposto (approvato dal Consiglio Co-
munale), sulla sperimentazione di modernissimi
“pannolini riutilizzabili”, per diminuire le migliaia
di tonnellate di “pannolini usa e getta” prodotti da
ogni bebè (non degradabili, contenenti microoli smal-
tibili solo con inceneritori al Magma). Il Consigliere
Perri dice che è di moda parlare di ambiente ed ener-
gie alternative. D’accordissimo con lui perché l’am-
biente non deve essere usato solo come slogan politi-
co: ci piacerebbe sapere, come presidente del Consor-
zio, cosa sta decidendo per la realizzazione del nuovo
edificato in Ca’ Bassa, ovvero se difenderà la Bioar-
chitettura, anche se realizzarla avrà un costo mag-
giore rispetto agli edifici del passato. Contano i fatti o
le parole? I Verdi hanno “naturalmente” nel pro-
prio DNA il rispetto dell’ambiente e quindi del rispar-
mio delle risorse, su questo basano il loro modello per
il futuro: dietro al costo di un’edificazione (am-
mortizzabile in alcuni anni) deve esserci un
investimento di lungo respiro, un investimen-
to per i giovani che potranno vivere in case
ben coibentate, risparmiando notevolmente
sulle bollette di acqua, luce e gas, e che grave-
ranno pochissimo sulla collettività in termi-
ni ambientali (emissioni CO2-consumo di acqua e
risorse non rinnovabili). I Verdi così pensano ai
giovani. Si battono contro la precarietà ed il
lavoro nero, contro gli sprechi e le ingiustizie,
per la pace e per i diritti di tutti, per la ripresa
dell’imprenditoria di piccole e medie aziende!
Perché per riconvertire il nostro mondo in un
mondo verde e rispettoso dell’ambiente c’è tan-
to lavoro! C’è lavoro per tutti! Sì all’Eco-Lavoro!

Patrizia Tondino
Capogruppo Consigliare Verdi

60 anni di crescita e sviluppo democratico

Diamo a Cesare quel che è di Cesare - Microkyoto
Ebbene sì, ci siamo sentiti chiamati in causa! L’arti-
colo del Capogruppo della Margherita Ivano Perri
apparso sull’ultimo Casalecchio News, tra parecchie
imprecisioni, ha sollevato una serie di argomenti
sui quali riteniamo sia importante, soprattutto per
correttezza di informazione nei confronti del cittadi-
no, fare alcune precisazioni. Intanto “Diamo a Cesa-
re quel che è di Cesare”: non capiamo perché infatti
il Consigliere voglia rivendicare con tanta ostina-
zione la proposta di aderire all’iniziativa “M’illumi-
no di meno” che non solo non è sua ma non è
neppure del Comune di Casalecchio di Reno! E’
infatti un’iniziativa proposta dalla Provincia
di Bologna all’interno del Progetto Microyoto
al quale il Comune di Casalecchio tramite l’As-
sessorato all’Ambiente ha aderito fin dall’ini-
zio con una serie di iniziative che comprendo-
no anche la giornata del risparmio energeti-
co. Siamo comunque contenti che il Consigliere Per-
ri abbia l’animo sensibile - come tutti dovrebbero
avere - ai problemi ambientali ed in particolare al
risparmio energetico. Peccato però non aver potuto
rilevare la sua presenza durante le 5 serate “Consu-
mare meno e meglio è possibile?”, organizzate dal-
l’Assessorato all’Ambiente, dove tutti i cittadini han-
no avuto la possibilità di interagire con esperti e co-
noscere strategie concrete per il risparmio energeti-
co e delle risorse. Serate che, tra l’altro, andavano
ben a rappresentare il “decalogo di comportamenti
etici” proposto nell’Odg, presentato nella primave-
ra scorsa dai Verdi, proprio su MicroKyoto e appro-
vato dalla Maggioranza. Chi ha partecipato alle se-
rate ha sicuramente capito che risparmiare non vuol
dire regredire al passato ma vivere con uno sguardo
rivolto al futuro. Peccato che Perri poi non abbia
voluto né discutere né votare neanche il docu-

Marco Biagi: quando la strumentalizzazione è consapevole
Il 19 Marzo ricorreva il 4° anni-
versario della morte del Giuslavo-
rista Marco Biagi, ucciso a Bologna
dalle “nuove” Brigate Rosse. Una
assurda scelta che voleva aprire
una breccia nei pensieri delle clas-
si lavoratrici che invece, e giusta-
mente, hanno condannato senza
esitazione questo barbaro omicidio.
Mi ricordo che quando avvenne
l’assassinio mi precipitai, assieme
ad altri compagni, in Via Valdoni-
ca e attonito guardavo ciò che ave-
vo attorno, la gente sbigottita che
si chiedeva il perché di un gesto
così feroce ed assurdo. Ai più, tra
l’altro, Marco Biagi era un emeri-
to sconosciuto. Dopo, nel ricostrui-
re la vicenda, il suo nome viene
legato alla riforma del mondo del
lavoro (occupazione e mercato del
lavoro) che poi diverrà nota con il
nome “Legge Biagi”, legge delega
approvata il 5 febbraio 2003 dal
Parlamento (30/2003). L’idea di
scrivere questo pezzo me l’hanno
data svariate concomitanze, quel-
le principali sono l’anniversario
della morte di Biagi, le polemiche
che l’hanno seguito (o anticipato)
e la lettera di un cittadino di Casa-
lecchio preoccupato per il futuro
della propria figlia invischiata a
piene mani nella precarietà. Il mio
status di Consigliere Comunale
nonché di Delegato Sindacale nel-
l’Azienda dove lavoro, mi fa com-
prendere più diffusamente la de-
regolamentazione che il mondo
del lavoro ha subito grazie alla leg-

ge 30/2003 che strumentalmen-
te hanno legato al nome di Biagi.
Perché dico “strumentalmente”?
Perchè i vari articoli usciti sui quo-
tidiani nel periodo dell’anniversa-
rio della sua morte (vedi il Carli-
no) scrivono più per difendere una
legge contestata che sta creando
problemi reali ai ragazzi che si
avvicinano al lavoro invece che
per il ripudio di un assassinio che
non dovrebbe mai avvenire per
nessun motivo, men che meno per
ragioni politiche. La cosa che più
spaventa di questa situazione è che
chi attacca politicamente la Leg-
ge, proponendosi di cambiarla o di
cancellarla, viene tacciato di vo-
ler infangare la memoria di Bia-
gi!!! Ma i motivi per modificare o
rimuovere questa legge non c’en-
trano nulla con l’assassinio di chi
l’ha redatta, sebbene chi governa
ha fatto di tutto per legare alla leg-
ge il nome di Biagi, basta andare
sul sito del Ministero per renderse-
ne conto. La lettera del nostro con-
cittadino evidenzia chiaramente i
limiti della Legge 30/2003: pre-
carietà con tempi lunghi, model-
lato su progetti che debbono essere
rinnovabili, mancanza di ferie e
di contratti a cui fare riferimento,
orari flessibili con straordinari non
riconosciuti. Insomma una dispa-
rità evidente tra chi un lavoro ce
l’ha a tempo indeterminato ed è
inquadrato in un qualsiasi CCNL e
tra chi è soggetto al precariato di-
segnato da questa Legge. Un pre-

cariato che, tra l’altro, consente
disparità anche fuori dal lavoro,
per accedere ad un mutuo per la
casa ad esempio o nell’acquistare
qualcosa se sei un lavoratore im-
migrato. Una legge non può essere
immutabile, soprattutto se crea
disparità evidenti tra i cittadini.
Se la gente richie-
de che questa Leg-
ge vada ridiscus-
sa e rimodellata
non è per denigra-
re il nome di chi
l’ha redatta ma è
per migliorare
una situazione
che in questo mo-
mento è al limite.
Per Rifondazione
il ricordo di Biagi
sarà sempre e co-
munque dovero-
so, legge o non
legge, chi invece
grida allo scanda-
lo se c’è chi chiede
di cambiare la
legge, si nasconde
dietro ad un falso
problema per pe-
rorare interessi
polit ici .

Marco Odorici
Capogruppo

Consigliare PRC
modorici@comune.

casalecchio.bo. i t
www.casalecchionet.it/
rifondazione/

Legge 194: attuare pienamente la legge ma tutelare anche la maternità
Da molti mesi e con sempre mag-
gior insistenza, si sente parlare
della legge 194\78. Una legge che
divide e crea contrasti d’opinione
tra uomini e donne anche a Casa-
lecchio. In occasione di una seduta
consiliare si è recentemente discus-
so, con un ordine del giorno, della
legge 194\78. La Margherita ca-
salecchiese condivide quanto
espresso dalla legge 194\78 volu-
ta da uomini e donne che s’ispira-
no a valori cristiani. Riteniamo
necessario ripetere che, nell’attua-
le contesto normativo, obiettivo
primario è quello di finanziare que-
sta legge in modo consono ed ade-
guato al fine di perseguire una ri-
gorosa e piena attuazione della stes-
sa in tutte le sue parti. E questo nel
rispetto delle finalità e degli indi-
rizzi chiaramente espressi all’art.
1 prestando particolare attenzio-
ne agli aspetti della legge che si fo-
calizzano sulla tutela della mater-
nità e dell’aiuto alle donne che si
trovano in difficoltà di fronte ad
una gravidanza. La stessa chiesa

con un documento redatto dai ve-
scovi valorizza la “194\78”.
A questo proposito vorrei riporta-
re alcuni passaggi scritti nel docu-
mento ufficiale “Rispettare la
vita”. “Una società che tollera una
simile deriva e non s’interroga sul-
le cause e sui rimedi, o che la con-
sidera una malattia passeggera da
prendere alla leggera, da cui si
“guarisce” crescendo, non si ren-
de conto della reale posta in gioco:
chi da giovane non rispetta la vita,
propria e altrui, difficilmente la
rispetterà da adulto. È nostro do-
vere, perciò, aiutare quei giovani
che si trovano in particolare disa-
gio e difficoltà a ritrovare la spe-
ranza e l’amore alla vita, a guar-
dare con fiducia e serenità a pro-
getti di matrimonio e famiglia, a
servire la cultura della vita e non
quella della morte. Un fattore im-
portante che incide sulla vitalità
e sul futuro della nostra società,
ma tuttora trascurato, è sicura-
mente oggi quello demografico:
sono molti i coniugi, infatti, che

hanno meno figli di quanti vorreb-
bero. Ma oltre alla mancanza di
politiche organiche a sostegno del-
la natalità, resta grave nel nostro
Paese il problema della soppressio-
ne diretta di vite innocenti trami-
te l’aborto, dietro al quale spesso ci
sono gravi drammi umani, ma a
cui, a volte, si ricorre con legge-
rezza. Vanno valorizzati quegli
aspetti della stessa legge 194, che
si pone sul versante della tutela
della maternità e dell’aiuto alle
donne che si trovano in difficoltà
di fronte ad una gravidanza. Da-
vanti alla piaga dell’aborto tutti
sono chiamati a fare ogni sforzo per
aiutare le donne ad accogliere la
vita”. Sono parole sulle quali ognu-
no di noi, sia donna sia uomo, deve
riflettere ed alla base di tale rifles-
sione deve essere posta la nostra
coscienza che è il solo giudice in
grado di farci accettare o condan-
nare questa legge.

Ivano Perri
Capogruppo Consigliare La

Margherita

Ancora adesso qualcuno mi chiede
“ma chi te lo ha fatto fare?”. Anco-
ra adesso rispondo: “persino in po-
litica le cose si possono fare per
amore”. Per amore della propria
città natale, per amore di quell’al-
ternanza che dovrebbe essere il
sale dello sviluppo democratico di
un sistema. L’abitudine alla vitto-
ria è uno degli elementi più desta-
bilizzanti di qualsiasi attività
umana. Nella società civile, nel-
l’impresa, nello sport, nell’ammi-
nistrazione, impigrisce, demotiva,
toglie l’interesse e anche quel sano
senso di autocritica che è alla base
di chi si pone al servizio degli altri,
in particolare di una comunità.
Allora scatta il concetto non dico

di regime, ma di lobby, nel senso
non migliore della parola. Non mi
sento di fare di tutta un’erba un
fascio. Casalecchio è chiaramente
una cittadina in declino impren-
ditoriale, culturale e persino nella
sicurezza, nella quale le ultime in-
gessate amministrazioni hanno
perduto la forza tratta dal dopo-
guerra che aveva consentito un
certo sviluppo ed una dignità su-
periore alla media nazionale.
In un comune dove l’opposizione si
è assopita al pari della maggioran-
za ormai sazia, noi cerchiamo di
far capire che il civismo è una ri-
sorsa, non un pericolo o un “con-
corrente” di potere. Che le critiche
sono uno stimolo, non un rischio.

La lista civica come alternativa
alle cattive abitudini, ai giochi
precostituiti, indipendente dalle
clientele e dall’assuefazione. A chi
ci chiede di schierarci, a chi ci eti-
chetta appartenenze di partito
varie noi rispondiamo che il nostro
impegno è limitato a Casalecchio
di Reno ed alla domanda dei nostri
elettori noi diciamo: “riconoscete-
vi in chi più di altri dimostrerà di
guardare avanti senza timidezze e
senza ipocrisie, senza padroni
estranei alla nostra realtà e siate
orgogliosi di appartenere alla lista
civica Casalecchio di Reno”. Gra-
zie.

Lista Civica di
Casalecchio di Reno

La Pace è in casa?
C’era una volta una pubblicità
dove alcuni ragazzi si recavano in
visita a casa di un amico celando,
sotto le spoglie dell’amicizia, il loro
unico interesse: il gelato che la
mamma teneva in frigo.
Al campanello della pace suonano
amici dello stesso tipo.
Non serve una casa per la pace per-
ché essa diventi un valore univer-
salmente riconosciuto, non servo-
no cartelloni che testimoniano un
convegno qui o una lotteria lì per
dare alla pace spessore, non serve
un poster con una colomba per in-
segnare ai bambini la pace.
Serve un esempio, quotidiano. Ser-
ve lasciare quella colomba volare
senza stemmi al collo, serve dare
alla pace la sua universalità, ser-
ve insegnare ai nostri figli le sinap-
si attraverso cui passa la pace, la
libertà di pensiero e la capacità di
relazione. E’ necessario dare con-
tenuti, non contenitori.
Ma Casalecchio è diventato il pae-
se dei contenitori; paese di cui per-
sino il nome è stato strumentaliz-
zato e scomposto per interessi di
maggioranza, sembra il luogo al
mondo con più case di propaganda

(casa della conoscenza, casa dei
popoli, casa della pace…) fino a su-
perare il senso del ridicolo, fino al-
l’indignazione di chi si sente rispon-
dere che non ci sono soldi per i ser-
vizi sociali e poi legge sul giornale
che in primavera, stagione che i
mal pensanti potrebbero non rite-
nere casuale, l’Amministrazione
inaugura case per tutto tranne che
per i cittadini. Siamo sgomenti.
Sgomenti per l’inutilità, per i sol-
di spesi di cui nessuno, malgrado
varie richieste, ci ha dato conto,

parlando con loro
diamo noi stessi
e tanta allegria

Crescete, nipotini nostri;
se oggi per noi
gli anni sono ancora favorevoli,
approfittatene ad ascoltar,
la nostra funicella
si potrebbe anche spezzare

Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consigliare AN

Nonni non si nasce
Essere nonni è un onore
È un alto grado ben meritato
Grado di dignità e qualità
Che i nostri figli ci hanno dato

Nonni quindi si diventa
E ben contenti ci sentiamo
Quando attorno c’è
Un nipotino o nipotina,
magari due e, forse tre.

Divertiamoci con loro
Trasmettiamo fantasia,

l’epoca, il testimone degli ideali di
democrazia, di rispetti istituziona-
le e di impegno civico che dovreb-
be ispirare l’attività consigliare,
indipendentemente dalle opinioni
politiche di ciascun componente.
I componenti di quel Consiglio rap-
presentavano i cittadini di una cit-
tà ferita, ma non abbattuta, dalla
guerra, nonostante gli oltre qua-
ranta bombardamenti e le centi-
naia di morti e feriti, come ricordò
tra anni fa il Presidente Ciampi nel
conferirle la medaglia d’oro al
merito civile.
Da quel primo atto ad oggi moltis-
simi fatti si sono succeduti, la cit-
tà è cambiata, i rapporti, le cultu-
re, le potenzialità, lo sviluppo, la
crescita economica, le crisi, le in-
voluzioni, le riprese, i servizi, le
aggregazioni, si sono succedute, è
cambiato il suo assetto urbanisti-
co .
Ci piace pensare però, che quel te-
stimone ideale sia un impegno mo-
rale, civico ed istituzionale insito
nella natura stessa della nostra cit-
tadinanza e, quindi, un valore da
mantenere in vita e, soprattutto,
da trasmettere nel tempo.

Piero Gasperini
Capogruppo Consigliare DS

Il 14 aprile 1946 si riuniva il pri-
mo Consiglio Comunale libero del-
la città di Casalecchio di Reno, a
pochi mesi dall’imminente scelta
referendaria fra Repubblica e Mo-
narchia, agli inizi del dibattito del-
l’Assemblea Costituente per scri-
vere la Costituzione, in un’epoca
di grandi aspettative di democra-
zia e di volontà fattiva di rinascita
della collettività, come comunità
composta di cittadini e non più di
sudditi, prima ancora di rinascita
materiale che si sarebbe concretiz-
zata con la ricostruzione della cit-
t à .
Per la prima volta si affacciava
ufficialmente alla vita politica la
donna, con l’estensione del voto a
suffragio universale. Un’intera
società (da intendersi come insie-
me di persone), solidale e fervida,
si apprestava ad affrancarsi, an-
che mentalmente, da vecchi sche-
mi e soggezioni, per costruire una
propria nuova realtà.
A sessant’anni di distanza, il 14
aprile sarà convocato un Consiglio
comunale straordinario per cele-
brare la storica ricorrenza. Saran-
no presenti, come invitati, due
consiglieri superstiti, Dina Ghedi-
ni e Gastone Passuti, i primi a por-
tare, insieme ai loro colleghi del-

per la nostra città
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Studi Sociali

Pedagogia

Handicap
Disagio

Pedagogia

Le aree tematiche

Educazione
alla Salute

Gianna Friso, Angelica Moè e Francesca Pazzaglia
PERCHE’ (NON) MI PIACE LA SCUOLA

Come acquisire un atteggiamento positivo verso lo studio
Spesso i genitori si trovano disarmati di fronte alla demotivazione allo studio e alla disaffezione nei
confronti della scuola manifestata, anche improvvisamente, dai loro figli in età adolescenziale. L’anda-
re a scuola può essere allora vissuto come un impegno gravoso, talora causa di ansia e inquietudine. Le
domande che genitori ed insegnanti si pongono in questi casi sono quali siano le ragioni che stanno alla
base di tali atteggiamenti, e quali siano le possibili soluzioni. Avvalendosi dei risultati di numerosi e
recenti studi, le autrici suggeriscono la necessità di sviluppare un approccio che valorizzi, oltre alle
variabili cognitive, le componenti sociali di interazione, l’atteggiamento e le emozioni provate a scuola.
Il testo affronta l’argomento in modo chiaro e sintetico. Attraverso la presentazione di una serie di
episodi illustrati a fumetti e accompagnati da schede di approfondimento, si stimolano negli alunni,
coinvolgendo insegnanti e genitori,  percorsi di riflessione sul proprio rendimento ed atteggiamenti
scolastici e sugli aspetti relazionali ed emotivi dei loro vissuti all’interno della scuola.

Erickson, 2005

Psicologia

Luigi Zoja
IL GESTO DI ETTORE
Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre
Uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito degli studi sulla famiglia contemporanea è la crisi che
investe la figura paterna. Ma è proprio vero che viviamo in un’epoca di padre assente, di padre in cerca
di identità? Secondo la tesi esposta dall’autore è un errore spiegare la crisi del padre solo con il ventesi-
mo secolo, o addirittura con l’ultima generazione. Ciò che viene suggerito, e reso possibile da una
trattazione approfondita e scorrevole, è ripercorrere la storia del padre dai primordi dell’umanità fino
ai giorni nostri. L’obiettivo non è tanto quello di indagare sull’idea cosciente che abbiamo della figura
paterna, spesso costruita mediaticamente, ma quello di far emergere l’immagine collettiva trasmessa
dall’inconscio e dalla cultura in cui siamo immersi. La paternità, a differenza della maternità, è un
fatto psicologico e culturale, è costruita e scoperta, non alla nascita di un figlio, ma passo dopo passo nel
tempo, nel rapporto padre-figlio. Ecco perché ripercorrere il processo di costruzione dell’immagine
paterna in occidente, ci può aiutare a comprendere meglio la condizione attuale del padre, nella vita di
tutti i giorni.

Bollati Boringhieri, 2000

tra lo scintillio di Swarovski e la favola di Thun vieni a scoprire i nuovi colori

CDP: diario di bordo di una tirocinante
Salve, mi chiamo Angela Peraino,
vengo da un paese della provincia
di Trapani: San Vito Lo Capo; vivo
e studio nella città di Bologna da
due anni, la trovo “AVANTI” per
tutto quello che contiene e per tut-
to quello che offre. Mi sono affezio-
nata all’ambiente e allo stile di vita
di città, l’aspetto produttivo è quel-
lo che ho maggiormente rilevato
dalle interazioni quotidiane, que-
sto processo ha coinvolto in qual-
che modo anche me. Scrivere ha
tanti significati per me, nella mia
vita la vedo come un attività le-
gata almeno a due aspetti impor-
tanti: al dovere e al piacere.
Da un punto di vista lavorativo,
ovviamente la lego al dovere, al
dover lasciare traccia, al docu-
mentare quello che faccio in modo
da fornire qualcosa di tangibile;
quando invece è legata al piacere
è un’attività che sento meno strut-
turata, finalizzata a far correre le
mie idee e le mie riflessioni.
In questo caso è sia un dovere sia
un piacere raccontare di questa
mia prima esperienza di tirocinio
presso il Centro Documentazione
Pedagogico.
La necessità di mettermi nella con-
dizione di conoscere quanto più pos-
sibile la realtà in cui mi trovavo è
stato un obiettivo che ho conside-
rato indubbiamente primario.
Ho avuto modo di farmi un’idea
più che positiva della vita di co-
munità nel Comune di Casalecchio
di Reno; l’amministrazione comu-
nale fa sì che partecipare per i cit-

tadini non significa solo essere coin-
volti nella vita politica istituzio-
nale locale, per loro non basta pa-
gare le tasse per essere buoni cit-
tadini; meglio ancora è sentirsi
impegnati a promuovere la cresci-
ta civile e sociale della propria co-
munità; proprio per questo riten-
go che ogni cittadino dovrebbe sen-
tirsi un po’ fiero di vivere a Casa-
lecchio di Reno.
In questo spazio collettivo e rela-
zionale ho avuto ben presto la per-
cezione e la sensazione di poter in-
cidere con le mie azioni al funzio-
namento della comunità CDP.
Mi sono adattata subito alle prati-
che che mi è stato richiesto di com-
piere per organizzare l’emeroteca.
Ho riscontrato che tutte queste ri-
viste hanno in comune parole chia-
vi: l’appartenenza, la condivisio-
ne, la responsabilità, l’importan-
za esemplare del fare, la costruzio-
ne verso un fine.
Sono questi gli elementi centrali
che rientrano negli spazi educati-
vi, luoghi in cui si sperimentano
forme di socialità, dove si cresce
conoscendo se stessi e gli altri.
E’ un lavoro avvincente in quan-
to generatore di sapere, che mi
porta in uno stato di costante aper-
tura verso il mondo, un esperien-
za concreta completa, un esercizio
di conoscenza che mi renderà più
sapiente, è questo il vantaggio che
ne ricaverò.

Angela Peraino
Tirocinante della Facoltà

di Scienze della Formazione

Chi sono i bulli? Chi sono le
bulle? Chi sono le vittime?… e
soprattutto cosa si può fare?

Sono queste le domande a cui cer-
cheremo di rispondere durante il
percorso che il CDP ha organizzato
in collaborazione con il prof. Raf-
faello Rossi docente dell’Istituto al-
berghiero di Casalecchio, presso il
Centro Giovanile Ex Tirò.
Il percorso è rivolto ai ragazzi e alle
ragazze delle scuole medie e dei
primi due anni delle superiori e si
pone l’obiettivo di socializzare i
temi legati alle relazioni tra coe-
tanei e di riflettere insieme per
capire cos’è il bullismo, infatti que-
sto fenomeno è spesso confuso con
il vandalismo o con la violenza e
non ci sono idee chiare in proposi-
to, né da parte dei ragazzi, né da
parte di molti adulti che spesso non
si accorgono di ciò che accade o non

vengono informati dalle stesse vit-
time che provano vergogna a chie-
dere aiuto, o alfine, se informati
non riescono ad intervenire. Il pro-
blema, come si può immaginare,
non è di facile risoluzione, poiché i
soggetti che lo manifestano sono
l’espressione di un disagio preesi-
stente e quindi non basta denun-
ciarne i contorni e indagarne la
rilevanza sul territorio, non basta
presidiare i luoghi, anche se tutto
ciò è importante per contenere il
fenomeno. Il tema bullismo pone
agli occhi dei ragazzi e a quelli de-
gli adulti, questioni di grande ri-
sonanza emotiva e di notevole im-
portanza sociale e culturale che,
soprattutto nelle fasi di sviluppo
della personalità infantile, diven-
gono emblematiche di un modo di
agire e di pensare e si offrono come
esempio e come modello di vita.
 Ad un problema così complesso

hanno lavorato i ragazzi e le ra-
gazze del CCRR attraverso momen-
ti di riflessione e un’ampia indagi-
ne svolta nelle scuole del territo-
rio e proprio dal cammino che essi
hanno compiuto è emersa l’idea di
creare un punto di ascolto, un luo-
go dove ritrovarsi per raccontare
le proprie esperienze e accogliere
quelle degli altri, per discutere sul
da farsi e avviare azioni concrete.
Il laboratorio si svolgerà presso il
Centro Giovanile Ex Tirò nei se-
guenti giorni 16, 23, 27 marzo e
3, 13, 20, 27 aprile nel pomerig-
gio. A seguito del primo incontro
si deciderà insieme ai partecipan-
ti l’orario di svolgimento.
Cosa fare se non augurargli un
buon lavoro !?
Per informazioni sul percorso con-
tattare Alessandra Giudici allo
051-6130369 - CDP (Centro Docu-
mentazione Pedagogico).

Bullismo, no grazie!

Festa brasiliana all’ex Tirò
8 aprile: per raccogliere fondi per Recife

L’Associazione Percorsi di
Pace insieme al Comune di
Casalecchio di Reno, organiz-
za sabato 8 aprile alle 21.30,
al Centro giovanile Ex Tirò,
in via dei Mille 25, una Festa
Brasiliana per raccogliere
fondi per Rama’, una comu-
nità a Recife in Brasile che
svolge attività per lo svilup-
po umano e sociale di ragazzi
e ragazze continuamente
esposti alla violazione dei
propri diritti umani. Un tri-
buto al Brasile con musica
brasiliana…e non solo..è pre-
vista infatti un a Roda di Ca-
poeira.. presentata da Capo-
eira Angola Palmaros Bolo-
gna.
Ingresso rigorosamente
gratis.
info@extiro.it o
tel. 051 6133272
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie, audio e video
 ROMANZI
Al di là del ponte e altri rac-
conti / Mavis Gallant - Milano:
BUR, 2005
Bianco / Marcella Menozzi - Roma:
Fazi, 2006
Collina / Jean Giono. - Milano:
Guanda, 1998
Enokiller - Sona: Morganti Edi-
tori, 2005
Gesti indelebili / A. L. Kennedy
- Roma: Minimum Fax, 2006
I giorni fragili di Arthur Rim-
baud / Philippe Besson - Milano:
Guanda, 2006
I principi d’Irlanda / Edward
Rutherfurd - Segrate: Mondadori,
2004
Il club dei filosofi dilettanti /
Alexander McCall Smith - Milano:
Guanda, 2006
Il fuoco completo / Giuseppe O.
Longo - Faenza: Mobydick, 2000
Il risveglio di Endymion / Dan
Simmons - Segrate: Mondadori,
1 9 9 9
Il serpente di stelle / Jean Gio-
no. - Milano: Guanda, 2002
In fuga / Alice Munro - Torino:
Einaudi, 2004
Io, piccola ospite del Führer /
Helga Schneider - Torino: Einau-
di, 2006
La protesta / Henry James -
Roma: Fazi, 2006
La ragazza annegata / Steven
Sherrill - Roma: Minimum Fax,
2006
La valle della decisione / Edith
Wharton - Reggio Emilia: Diaba-
sis, 1999
Lettere di una donna indipen-
dente / Elizabeth von Arnim -
Torino: Bollati Boringhieri, 2005
L’osso bianco / Barbara Gowdy. -
Roma: E/O, 2006
L’ultima caccia / Joe R. Lansda-
le - Roma: Fanucci, 2006
Ma le stelle quante sono. Ali-
ce-Ma le stelle quante sono.
Carlo / Giulia Carcasi - Milano:
Feltrinelli, 2005
Nel paese di Tolintesàc / Cri-
stiano Cavina - Milano: Marcos y
Marcos, 2005
Nicolas Eymerich, inquisitore
/ Valerio Evangelisti - Segrate:
Mondadori, 2004
Non lasciarmi / Kazuo Ishiguro.
- Torino: Einaudi, 2006
Per un colpo di sole / Kathleen
Flynn-Hui - Milano: Salani, 2006
Perché tu mi hai sorriso / Pao-
la Calvetti - Milano: Bompiani,
2006
Play 2.0. Storie e personaggi
nell’era dei videogame online
/ Jaime D’Alessandro. - Milano.
Rizzoli, 2005
Questo amore / Roberto Cotro-
neo. - Segrate: Mondadori, 2006
Stanza 411 / Simona Vinci - Tori-
no: Einaudi, 2006
Zoo / Isabella Santacroce - Roma:
Fazi, 2006

 POESIA
Numi di un lessico figliale /
Ferruccio Benzoni - Venezia: Mar-
silio, 1995
Il respiro e lo sguardo. Un rac-
conto della poesia italiana
contemporanea / G. Mario Vil-
lalta - Milano: Rizzoli, 2005

 ARTE
Colore. Una biografia / Philip
Ball - Milano: Rizzoli, 2002
Discorso sulla fotografia / Paul
Valéry - Napoli: Filema, 2005
Giardini: l’arte del verde at-
traverso i secoli / [catalogo a
cura di Cristina Agostini]. - Firen-
ze ; Milano: Giunti, 2005
llustration now! Ediz. italia-
na, spagnola e portoghese / a
cura di J. Wiedemann. - Modena:
Taschen, 2005
Ontologia e teleologia del giar-
dino / Rosario Assunto.. - Milano:
Guerini e Associati, 1994

 SPETTACOLO
Canzoni e immagini. Con vi-
deocassetta / Luigi Tenco - Mila-
no: Baldini Castoldi Dalai, 2002
Cento anni di cinema civile.
Dizionario cronologico temati-
co / Cristina Balzano - Roma: Edi-
tori Riuniti, 2002
Come fare un film / Claude Cha-
brol, François Guérif - Torino: Ei-
naudi, 2005
Il cinema oltre le regole. Nuo-
vi modelli di sceneggiatura /

Ken Dancyger, Jeff Rush - Milano:
BUR , 2000
Face/on. Le narrazioni del vol-
to cinematografico / Franco
Marineo - Milano: BUR 2005
Una mattina mi son sveglia-
ta. La musica e le storie di
un’Italia perduta / Giovanna
Marini. - Milano: Rizzoli, 2005
Mozart. Signori il catalogo è
questo / Amedeo Poggi, Edgar
Vallora - Torino: Einaudi, 1991
Storia del cinema americano
/ a cura di Gian Piero Brunetta –
Torino ; Einaudi
François Truffaut al lavoro /
Carole Le Berre; traduzione di R.
Di Vanni, F. Avanzini - Milano:
Rizzoli, 2005
Naviganti. Ragazzi e teatro:
incontri di laboratorio, incon-
tri di vita / Roberto Frabetti, Mi-
lena Bernardi - Bologna: Pendra-
gon, 2000

 INSEGNANTI
In movimento: proposte
musicali per l’espressio-
ne gesto-motoria nella
scuola di base / Mauri-
zio Spaccazocchi. - Mer-
catello sul Metauro:
Progetti Sonori, 2006
L’italiano scritto.
Manuale di didattica
per laboratori di
scrittura / Daniela
Pietragalla. - Soveria
Mannelli: Rubbettino,
2005
Tutti giù dal palco.
Fare teatro a scuola
dalla materna alle
medie / Giorgio Scara-
muzzino, Marina Savo-
ia - Milano: Salani,
1998.

 LETTERATURA
Lettera ai contadini
sulla povertà e la
pace / Jean Giono; a
cura di Maria Grazia
Gini - 2. ed. - Milano:
Ponte alle Grazie, 2004.
Nata in Istria / Anna M. Mori. -
Milano: Rizzoli, 2006.
Narrativa italiana di Otto-
cento e Novecento / a cura di C.
Crepaldi - Milano: Vallardi A.,
2003

 LEGGERE IL PRESENTE
A passo di gambero. Guerre
calde e populismo mediatico /
Umberto Eco - Milano: Bompiani,
2006
Le energie rinnovabili: ener-
gia eolica, energia solare foto-
voltaica, energia solare termo-
dinamica, energia da biomas-
se, energia idroelettrica / An-
drea
Bartolazzi. - Milano: Hoepli, 2006
Il secolo dei genocidi / Bernard
Bruneteau - Bologna: Il Mulino,
2005
Iran e Iraq. Guida storico-po-
litica / Giancarlo Lannutti  -
Roma: Datanews, 2003.
Senza voce. Breve storia di un
giornale-fenomeno: i testi e i
fotomontaggi più belli / Indro
Montanelli - Milano: BUR Bibliote-
ca Univ. Rizzoli, 2005
Storia dell’Iraq / Charles Tripp.
- Milano: Bompiani, 2003
TAV. I perché dei no / Virginio
Bettini. - Torino: UTET, 2006.

 FILOSOFIA
Causa ed effetto-Lezioni sulla
libertà del volere / Ludwig Wit-
tgenstein - Torino: Einaudi, 2006
l diritto di morire. La libertà
del laico di fronte alla soffe-
renza / Umberto Veronesi - Segra-
te: Mondadori, 2005
Logica e teorie formalizzate.
Completezza, incompletezza,
indecidibilità / Dario Palladino.
- Roma: Carocci, 2004
La Mente etica / Michael S. Gaz-
zaniga - Torino: Codice, 2006
I Simpson e la filosofia / Wil-
liam H. Irwin, Mark T. Conard,
Aeon J. Skoble i. - Milano: Isbn Edi-
zioni, 2005
Le strategie di Crono / Étienne
Klein. - Roma: Meltemi, 2005

  GUIDE
Borghi d’Italia / Ornella D’Ales-
sio. - Segrate: Mondadori, 2005

 STORIA
Italiani, brava gente? / Angelo
Del Boca. - Milano: Neri Pozza,
2005

 SCIENZE
Alfa e Omega. La ricerca del-
l’inizio e la fine dell’universo
/ Charles Seife - Torino: Bollati
Boringhieri, 2005
Ascoltare l’universo / Alfred A.
Tomatis - Milano: Baldini Castoldi
Dalai
Breve storia della luce. Arte e
scienza dal Rinascimento a
oggi / Richard J. Weiss ; traduzio-
ne di E. Maurutto - Bari: Dedalo,
2005.
I cambiamenti climatici. Me-
teorologia e clima simulato /
Antonello Pasini - Milano: Monda-
dori Bruno, 2003
Di duelli, scacchi e dilemmi. La
teoria matematica dei giochi
/ Roberto Lucchetti. - Milano: Mon-

dadori Bruno, 2002
La fine del tempo. La rivolu-
zione fisica prossima ventura
/ Julian Barbour. - Torino: Einau-
di, 2005
Giochi non cooperativi e altri
scritti / John Nash - Bologna: Za-
nichelli, 2004.
Idee per diventare astrofisico.
Osservare le stelle per spiega-
re l’universo / Margherita Hack.
- Bologna: Zanichelli, 2005
Idee per diventare matemati-
co. Strumenti razionali per la
comprensione del mondo / Pier-
giorgio Odifreddi - Bologna: Zani-
chelli, 2005
Incompletezza. La dimostra-
zione e il paradosso di Kurt
Gödel / Rebecca Goldstein. - Tori-
no: Codice, 2006
Meteorologia / Raffaele Salerno.
- Milano: Mursia (Gruppo Editoria-
le), 2005
I nomi di Orione. Le parole del-
l’astronomia tra scienza e tra-
dizione / Paola Capponi. - Vene-
zia: Marsilio, 2005
Il nuovo mondo di mr. Tom-
pkins. Avventure di un curio-
so nel mondo della fisica / Ge-
orge Gamow, Russell Stannard. -
Bologna: Zanichelli, 2005
Le parole di Einstein. Comu-
nicare scienza fra rigore e po-
esia / Daniele Gouthier, Elena Ioli.
- Bari: Dedalo, 2006
La probabilità / Paolo Negrini,
Maria Ragagni - Roma: Carocci,
2005
La strada che porta alla real-
tà. Le leggi fondamentali del-
l’universo / Roger Penrose; tra-
duzione di E. Diana. - Milano: Riz-
zoli, 2005.

 SCIENZE DELL’UOMO
Come realizzare le mappe
mentali / Tony Buzan - Milano:
Frassinelli, 2006.
Conoscersi: l’arte di valorizza-
re se stessi: via le zavorre dal-
la mente / Raffaele Morelli. - Mi-
lano: Riza, 2006.
Costellazioni familiari. Aned-
doti e brevi racconti / Bert Hel-
linger - Milano: Tecniche Nuove,
2005
Costellazioni familiari: una
sintesi del pensiero di Bert

Hellinger. – Milano Urra, 2004
Dobbiamo temere le migrazio-
ni? / Ferruccio Pastore. - Bari:
Laterza, 2004
E li chiamano disabili. Storie
di vite difficili, coraggiose, stu-
pende / Candido Cannavò. - Mila-
no: Rizzoli, 2005
Fare cross-media / Max Giova-
gnoli - Roma: Audino, 2005
Ius migrandi. Figure di erran-
ti al di qua della cosmopoli /
Ermanno Vitale. - Torino: Bollati
Boringhieri, 2004
Le migrazioni di ieri e di oggi.
Una storia comparata / Gio-
vanni Gozzini. - Milano: Mondado-
ri Bruno, 2005
Quando abbiamo smesso di
pensare? Un’islamica di fron-
te ai problemi dell’Islam / Ir-
shad Manji.- Milano: Guanda,
2004
Sottomesse. La violenza sulle
donne nella coppia / Marie-
France Hirigoyen. - Torino: Einau-
di, 2006
Stranieri in Italia. Migrazio-
ni globali, integrazioni locali
/ a cura di T. Caponio, A. Colombo

- Bologna: Il Mulino, 2005
Un universo diverso.
Reinventare la fisica da
cima a fondo / Robert Lau-
ghlin. Torino: Codice, 2005
-

  FAI DA TE
Ricamo con perline / Do-
natella Ciotti. - Milano: Fab-
bri, 2001.

 GENITORI
Preparati, la vita comin-
cia. Come aiutare un
adolescente a trovare se
stesso e a diventare adul-
to / Mel Levine - Segrate:
Mondadori, 2006
Nato due volte: decondi-
zionare l’infanzia / Pre-
martha e Svarup. - Milano:
Urra
Come rendere felice un
bambino nel primo anno
di vita / Nessia Laniado. -
Milano: Red Edizioni, 2004

 SEZIONE LOCALE
Accadde a Bologna: la cit-
ta nelle sue date / Marco
Poli - Bologna: Costa, c2005

Binari tra il Reno e il Secchia:
le linee provinciali pedemon-
tane / a cura di Giampaolo Gran-
di - Casalgrande Alto: V. Monta-
nari, 2004
Binari in “Posta”: i francobol-
li dei treni - Casalgrande Alto:
V. Montanari, c2004.
I miei protagonisti: Novelle
poetiche del piccolo Reno / D.
Carlo Mazzanti, - Bologna: Edit.
Felsinea Repetto, 1928
Bologna a tavola: ieri e oggi /
Alessandro Cervellati, Giovanni
Poggi.- Bologna: Sezione arti gra-
fiche dell’Istituto Aldini-Valeriani,
1 9 6 9 .
Istoria di Bologna: origini-1521
/ Fileno dalla Tuata - Bologna: Co-
sta, c2005.
Progetto nuovo per vecchio
ponte: vicenda del progetto di
nuovi percorsi pedonali sul
ponte antico della Porrettana
/ a cura di Antonio Nicoli.
Ho creato il mio mondo / Olmes
Ognibene, 2004
Gabbioni Maccaferri: 1894-
1994, i cento anni dei gabbioni
impiegati nelle opere di ripri-
stino della rotta del fiume
Remo a monte della Chiusa di
Casalecchio. - Bologna: Officine
Maccaferri S.p.A., c1994.
Gabbioni Maccaferri: 1894-
1994, i cento anni dei gabbioni
impiegati nelle opere di ripri-
stino della rotta del fiume
Remo a monte della Chiusa di
Casalecchio. - Bologna: Officine
Maccaferri S.p.A., c1994 2. copia)
La storia con la esse minusco-
la: 1. edizione, Sasso Marconi
marzo-aprile 2004: quali fon-
ti per la storia Sasso Marconi:
momenti, luoghi, personaggi:
atti del ciclo di conferenze te-
nutosi a Sasso Marconi, mar-
zo-aprile 2004 / a cura di Gian-
carlo Dalle Donne. - Sasso Marco-
ni: [s.n.], 2005.
I morti della provincia di Bo-
logna nella guerra 1915-1918
per elenco alfabetico / Ufficio
centrale notizie Bologna. - Bolo-
gna: Comune di Bologna, Nuove
istituzioni museali: Museo civico
del Risorgimento
Alfredo Testoni: poeta e com-
mediografo: commemorazione

tenuta dal pubblicista Andrea
Badini in occasione della dedi-
ca ad Alfredo Testoni del Tea-
tro Comunale di Casalecchio,
23 maggio 1965 / a cura del Co-
mitato permanente per le manife-
stazioni casalecchiesi. - (Bologna:
Tip. Vighi & Rizzoli, 1965).
Casalecchio di Reno: ambito
fluviale del fiume Reno: corso
di analisi della citta e del ter-
ritorio / Ambra Badini, Univer-
sita degli studi di Firenze, Facolta
di Architettura, a.a. 1999-2000.
La città ferita: memoria e co-
municazione pubblica della
strage di Bologna, 2 agosto
1980 / Anna Lisa Tota. - Bologna:
Il mulino, 2003

 DVD
Paperino nel mondo della ma-
temagica; Il mio amico Ben. -
Milano: Buena vista home enter-
tainment
La famiglia Addams 2 / Barry
Sonnenfeld
L’inferno /Claude Chabrol
Il bacio dell’assassino /Stanley
Kubrick
Una pura formalita / Giuseppe
Tornatore
Reinette e Mirabelle / Eric Roh-
mer
Il vizietto / Eduard Molinaro.
Le follie dell’imperatore /
Mark Dindal
Trilogy / The Cure Nick
Wickham
Robin Hood / Wolfgang Reiter-
m a n
Sammy & Rosie vanno a letto
/Stephen Frears
Dragon heart / Rob Cohen
Il dottor Mabuse / Fritz Lang
Le donne vere hanno le curve
/ Patricia Cardoso
Garrincha stella solitaria /
Milton Alencar
Lilo & Stitch / Chris Sanders &
Dean Deblois
Tre fratelli / Francesco Rosi
Amores perros/ Alejandro Gon-
zales Inarritu
Charlot: (Chaplin) /Richard
Attenborough.

 MUSICA LIRICA
La forza del destino: opera in
four acts / Giuseppe Verdi. - [Ger-
many]:
Arthaus Musik ; Kinowelt home
entertainment, [2002?].
Otello: opera in four acts /
music by Giuseppe Verdi ; libretto
by Arrigo
Boito ; conducted by Riccardo Muti
MacBeth / Giuseppe Verdi: Ki-
nowelt Home entertainment,
[dopo il 1998].
La fille du regiment: opera co-
mique in two acts / Gaetano Do-
nizetti. - Ratingen: TDK, c2003
Aida / Giuseppe Verdi. - Ger-
many: TDK Recording Media Eu-
rope, c2003

 MUSICA CLASSICA
Requiem / Giuseppe Verdi. - [Ger-
many] ; Deutsche Grammophon,
[1985]
Symphonies nos. 1-3 / Tchaiko-
vsky. - Germany: Philips, [1995]
The London Symphonies 1:
Nos.95,96,98,102,103,104 /
Haydn. - Germany: Philips classi-
cs, c1994.
The complete symphonies / Si-
belius. - Germany: Philips, p1995
Violin concerto / Johannes
Brahms. - [Europa]: EMI classics,
c 1 9 9 9
Symphony no. 3 Scottish; Sym-
phony no. 4 Italian / Mendels-
sohn. - New York: Vox, [2002]
Piano concerto no. 2 / Brahms
Piano concerto no. 27 / Mozart.
- Germany: Decca, c1999.
The violin concertos; 2 Rondos;
Adagio K261 / Mozart. - London:
Decca, c1997
Le Sacre du printemps; Pe-
trouschka; Divertimento; Pul-
cinella / Stravinsky .
L’amour des trois oranges; Su-
ite scythe ; Le pas d’acier / Pro-
kofiev - France: EMI, [1989]
Piano concerto no. 3 / Rachma-
ninov. - London: Decca, [1986].
Pierino e il lupo; Sinfonia clas-
sica / Serge Prokofiev. - Hamburg:
Deutsche Grammophon, p1990.
Symphony no. 2 in C minor
(1877 version) / Bruckner. - Uni-
ted Kingdom: Testament, [2001]
Piano concertos 1-5 / Saint Sa-
ens. - London: Decca, c1995
Rapsodia in blu; Un america-
no a Parigi; Concerto in fa / Ge-
orge Gershwin

Alice Munro
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L’Esperimento è riuscito!

I edizione 2005
La Scienza in PiazzaTM nasce nel
2005, come vero e proprio “espe-
rimento scientifico”. Partendo
da un’esigenza proveniente dal
pubblico stesso - scuole, bambini,
genitori, insegnanti - cioè avvici-
narsi alla Scienza in modo facile a
capirsi e positivo, La Fondazione
Marino Golinelli, da sempre impe-
gnata nella diffusione della Cultu-
ra scientifica, raccoglie entusiasta
la sfida. Vedere, toccare, imparare
giocando. La Scienza per tutti è l’as-
sunto da cui partire, che diventa
lo slogan, quasi la mission, della
manifestazione; Casalecchio di
Reno la città che offre i suoi spazi
per ospitare le attività; La Fonda-
zione Marino Golinelli il “cervello”
che progetta il programma. Gli
elementi ci sono tutti. La Scienza
in Piazza™ prende corpo, si svilup-
pa, e finalmente il 10
aprile 2005 inaugu-
ra. Da quella data e
fino al 30 aprile 2005
Casalecchio di Reno si
trasforma in un vero
e proprio Science
Centre: exhibit, po-
stazioni interattive,
multivisioni, mostre
multimediali, spetta-
coli teatrali, laborato-
ri hands-on, talk-
show, caffè scientifici,
incontri e dibattiti e
tanti altri eventi in
grado di offrire a tut-
te le fasce di età e a
tutte le tipologie di
pubblico un’esperien-
za unica. Un Format
originale capace di
trasmettere CONO-
SCENZA e SAPERE in
maniera divertente
ma al tempo stesso ri-
gorosa. E la risposta

del pubblico non delude le aspet-
tative: anzi il successo sorprende
gli stessi organizzatori sia per quan-
to riguarda i numeri delle affluen-
ze sia per quanto riguarda l’atten-
zione dimostrata dai media. Le ci-
fre parlano da sole: ben 39 mila
presenze per 20 giorni di attivi-
tà: una moltitudine che ha parte-
cipato a 350 eventi e 140 differen-
ti iniziative didattiche, guidata sa-
pientemente da 60 fra tutor e ani-
matori scientifici. Le attività più
seguite: i ludo bio-lab con oltre 170
repliche; le multivisioni con più di
20.340 presenze complessive; i
laboratori di costruzione giocatto-
li; il planetario; gli exhibit di fisica.
La stampa, poi, ha seguito da vi-
cino la kermesse con grande atten-
zione: in particolare 4 sono stati i
servizi nelle TV nazionali; 31 gli
articoli usciti in testate locali e

nazionali; 46 le segnalazioni
su siti internet di tutta Italia;
14 gli inserti promozionali;
20 le interviste radiofoniche.
Ma, forse, l’aspetto di maggio-
re soddisfazione è stato la reazione
del pubblico: gli sguardi curiosi,
sorpresi e meravigliati dei bam-
bini, mai stanchi di guardare,
toccare, sperimentare, verificare,
intraprendere senza paura avven-
turosi viaggi nei “misteri” della
Scienza; la partecipazione attiva
degli adulti - genitori e non -, a
volte più coinvolti dei loro figli nel
maneggiare microscopi, porre do-
mande, studiare forme sconosciu-
te, lasciarsi condurre e, infine, il
grande interesse da parte degli in-
segnanti che hanno fatto regi-
strare il “tutto esaurito” per le vi-
site scolastiche.

II edizione 2006
Un Format vincente, quindi, re-
plicabile e adattabile dalle
grandi città alle piccole realtà di
provincia, come dimostra piena-
mente la proposta dell’edizione
2006, che si allarga all’intero ter-
ritorio rendendo a pieno titolo La
Fondazione Marino Golinelli, attra-
verso il suo progetto La Scienza
in PiazzaTM, collettore e diffusore
di cultura scientifica per eccellen-
za. Ecco dunque La Scienza in
PiazzaTM 2006: si articolerà du-
rante tutto l’arco dell’anno e coin-
volgerà ben 5 località trasforman-
dole in altrettanti Science Cen-
ter. In questa maniera si cerca di
centrare l’obbiettivo di coinvolge-
re un numero sempre maggiore di
persone, comuni e province del-
l’Emilia-Romagna, avvicinando
quanto più possibile il pubblico alla
Scienza in modo comprensibile e
positivo. E direttamente a casa

loro! Si parte dunque il 28 aprile
nella località che l’ha vista nasce-
re lo scorso anno, Casalecchio di
Reno, dove l’iniziativa resterà fino
al 7 maggio per poi spostarsi pri-
ma a Budrio, dal 16 al 21 mag-
gio, poi a San Giovanni in Per-
siceto dal 24 settembre al 1 ot-
tobre, per arrivare a San Laz-
zaro di Savena dal 18 novem-
bre al 1 dicembre. Sono previste
anche brevi tappe a Scandiano
(RE) l’ 8 e il 9 maggio, dove La
Scienza in PiazzaTM approde-
rà con il BioLab. Anche il carnet
di appuntamenti si fa più ricco,
più completo, ancora più adatto
alle diverse fasce di età e alla di-
verse tipologie di pubblico: perché
le meraviglie e i misteri della
Scienza siano veramente alla por-
tata di tutti. Laboratori di speri-
mentazione individuale in cui ci-
mentarsi in esperimenti di biolo-
gia e genetica, laboratori hands-
on di fisica e chimica, visite gui-
date al planetario, laboratori sul
clima, una mostra sul DNA, exhi-
bit interattivi di fisica e astrono-
mia, spettacoli teatrali, scienza e
nformatica, film, documentari,
interviste, caffè scientifici e tanti
altri eventi per toccare la Scien-
za con mano e conoscere e svilup-
pare maggiore consapevolezza su
molte delle tematiche scientifiche
di maggiore attualità. Presenti
nella kermesse anche spettacoli
d’intrattenimento con ospiti d’ec-
cezione: il matematico Pier Gior-
gio Odifreddi con il pianista mae-
stro Cagnazzo, l’astrofisica Mar-
gherita Hack con il comico Ales-
sandro Bergonzoni, il conduttore
tv Patrizio Roversi e altri ancora.
Con la speranza, che è anche con-

vinzione, di vedere ancora tanti
piccoli occhi curiosi, tante voci che
domandano, tante mani che pro-
vano a capire “come si fa” e “come
funziona”; tanti genitori tirati per
mano dai loro bambini impazienti
di sperimentare e conoscere cose
nuove su come funziona la vita,
l’universo, il corpo umano; tante
scolaresche con i loro insegnanti,
contenti di approcciare e approfon-
dire tanti argomenti che saranno
fondamentali per la loro vita di
adulti di domani; e infine tanti
adulti di oggi mai stanchi di cono-
scere e imparare. Perché la co-
noscenza è vita!

I luoghi
Gli spazi di Casalecchio interessati
dalla seconda edizione de La
Scienza in Piazza™ saranno:
• una tensostruttura in Piazza
del Popolo che ospiterà un nuovo
grande “BIOLAB” arricchito e
completato da una mostra inte-
rattiva sul DNA per scoprire i se-
greti della vita;
• il Punto Spazio Espositivo (via
Cavour, 4) che ospiterà “La Fisi-
ca e la Chimica sotto il Naso”
per scoprire la fisica e la chimica
attraverso gli oggetti che abbiamo
a portata di mano e Sentieri Ce-
lesti, percorsi di astronomia;
• lo Spazio Espositivo La Virgola,
presso la Casa della Conoscenza,
dove sarà dato spazio invece alla
Scienza Virtuale, quindi all’Infor-
matica intesa come una scienza
al servizio delle scienze.
Questo e tanto altro nel ricco car-
net di appuntamenti che quest’an-
no darà vita alla seconda edizione
de La Scienza in Piazza™.
Tutto su www.lascienzainpiazza.it.

Sabato 8 aprile
ore 10.30 LABORATORIO 4-7
anni ciclo A spasso tra i suoni degli
strumenti e la musica delle cose
Notte di Luna - concerto per oggetti
quotidiani, a cura di La Conchiglia
(max. 15 bambini, prenotazione
consigliata in biblioteca o al nu-
mero 051/590650)
ore 15, PIAZZA DELLE CULTURE,
FILM per tutti
Il flauto magico, di Giulio Gianni-
ni e Emanuele Luzzati, animazio-
ne, Austria, 1978, 45’
Sabato 15 aprile
ore 10.30 LABORATORIO 5-10
anni
Costruiamo insieme i nostri pop-up
di Pasqua, a cura di Virginia Ste-
fanini (max. 15 bambini, preno-
tazione obbligatoria in biblioteca
o al numero 051/590650)
Sabato 22 aprile
ore 10.30 NATI PER LEGGERE 2-
4 anni
L’uomo della Luna - concerto per
suoni granulosi e tamburo a nastro,
lettura a cura di La Conchiglia
(max. 15 bambini, prenotazione
consigliata in biblioteca o al nu-
mero 051/590650)
ore 15, FILM per tutti
Silly Simphonies, animazione a epi-
sodi, USA, 1939

Vietato ai maggiori

Note a pie’ di pagina
Musica da leggere, da vedere, da ascoltare... parte prima
Inizia sabato 1 aprile, e proseguirà
nel mese di maggio, il program-
ma di attività ed eventi che la Bi-
blioteca C. Pavese di Casalecchio,
nell’ambito dell’ormai consueta
rassegna “Vietato ai maggiori”,
dedica ai bambini e al mondo del-
la musica e dei suoni.
Sotto al titolo Note a pie’ di pagina.
Musica da leggere, da vedere, da
ascoltare, ecco letture e laboratori
sonori, concerti e spettacoli, più un
ricco calendario di film a tema
musicale: si comincia con due la-
boratori a cavallo fra la musica e
le parole per i bambini da 4 a 7
anni (1 e 8 aprile, ore 10.30). Dopo
la parentesi del periodo di Pasqua,
durante la quale la Biblioteca in-
vita i più grandi a sperimentare
in un  mini laboratorio la tecnica
dei pop-up (15 aprile, ore 10.30),
la musica torna protagonista con
una speciale lettura “sonora” pen-
sata per i piccolissimi, nell’ambito
del progetto “Nati per leggere” (2-
4 anni). Il sabato pomeriggio alle
15 si consolida invece l’appunta-
mento con le proiezioni cinemato-
grafiche nella Piazza delle Cultu-
re: largo a  tre classici dell’anima-
zione per bambini e genitori di tut-
te le età, Allegro non troppo  di Bru-
no Bozzetto, Il flauto magico illu-

strato da Emanuele Luzzati e le
disneyane Silly Simphonies, per la-
sciarsi trasportare sull’arie di De-
bussy, Ravel, Mozart, Stravinsky,
Tchaikovsky...
Attenzione: la rassegna “Vietato ai
maggiori” si riposa prima di Pa-
squa nel pomeriggio di sabato 15
aprile, e nelle giornate di sabato
29 aprile e 6 maggio per lasciare
spazio a La Scienza in Piazza e al
suo ricco calendario di eventi per
adulti e ragazzi.
Come di consueto, tutte le attivi-
tà, tranne dove diversamente spe-
cificato, si svolgono in Area Ragaz-
zi.
Per informazioni e prenotazioni
(dove specificato): 051/590650

Sabato 1 aprile
ore 10.30 LABORATORIO  4-7
anni
ciclo A spasso tra i suoni degli stru-
menti e la musica delle cose
Viaggio nella notte blu- concerto per
violini danzanti, a cura di La Con-
chiglia (max. 15 bambini, preno-
tazione consigliata in biblioteca o
al numero 051/590650)
ore 15, PIAZZA DELLE CULTURE,
FILM per tutti
Allegro non troppo, di Bruno Boz-
zetto, animazione, It. 1977, 85’

Andare a teatro in aprile
Venerdì 7 aprile 2006 ore 21,00
Sabato 8 aprile 2006 ore 21,00
Teatro stabile di Genova
L’ILLUSIONE COMICA
di Pierre Corneille
versione italiana Edoardo Sanguineti con Eros Pagni, Sara Ber-
telà, Fabrizio Contri regia Marco Sciaccaluga, scena e costu-
mi Valeria Manari

Martedì 11 aprile 2006 ore 21,00
Teatro De Los Andes - ERT Fondazione
FRAGILE
dramaturgia e regia César Brie con Lucas Achirico, Daniel
Aguirre, Maria Teresa Dal Pero, Alice Guimaraes, testi Cé-
sar Brie, Maria Teresa Dal Pero e il gruppo, tratti da Boris
Vian, Paola Masino, assistente alla regia Mercedes Campos, og-
getti di scena Gonzalo Callejas, luci Gianpaolo Nalli, costumi
Danuta Zarzyka

Giovedì 27 Aprile 2006, ore 21,00
Fabrizio Favale/ Le supplici
MAHÂBHÂRATA
episodi scelti
Raggruppamento I
Diecimilaottocento
mattoni danza del
sonno profondo
Ideazione e coreogra-
fie Fabrizio Favale.
Assistenza alla coreo-
grafia Martina Da-
nieli. Realizzazione
Le Supplici. Scenogra-
fia Massimo Gior-
dani. Collaborazione
alle luci Fabio Sajiz.
Collaborazioni tecni-
che e luci Fabio Can-
taluppi. Organizza-
zione e segreteria Giorgia Papa. Ricerche Fabrizio Favale
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ze per una verifica sul come sono
arrivate ad occupare tanto spazio,
il rapporto con l’altro sesso nel set-
tore, gli obiettivi per il futuro, e
quali prospettive per chi si appre-
sta a intraprendere carriere ana-
loghe. Durante i giorni del conve-
gno sempre alla Casa della Cono-
scenza, ogni sera al termine dei
lavori del convegno verrà proiet-
tato un programma internazio-
nale di cartoni animati, men-
tre in Piazza del Popolo, nei giorni
di sabato 22 e domenica 23 sarà
allestita una tensostruttura che
ospiterà una mostra mercato
del fumetto di antiquariato e
da collezione. Nell’ambito del-
l’iniziativa sarà realizzato un albo,
definito editorialmente “flip
book”, che conterrà da un lato una
breve storia a fumetti e dall’altro
lato (capovolgendolo), il catalogo
della manifestazione. La protago-
nista della storia a fumetti è una
nuovissima e giovanissima eroina,
Desdy Metus - L’Insonne, le cui
avventure spaziano dal giallo al
noir all’esoterico. Il creatore del
personaggio è Giuseppe Di Bernar-
do, ma l’albo speciale per Casaco-
mìx sarà realizzato da un trio fem-
minile: Francesca Da Sacco (sce-
neggiatura), Michela Da Sacco
(disegni), Federica Manfredi (co-
pertina).

continua dalla prima pagina

Coordinamento pedagogico

I ragazzi alloggeranno al Villaggio
Turistico “San Benedetto” a Pe-
schiera del Garda e saranno segui-
ti da educatori. Il viaggio avverrà
in treno. Una settimana nel ver-
de, da trascorrere tra passeggiate,
gite in mountan bike, gita a Gar-
daland,  gita alle Terme di “Colà”,
tuffi in piscina e tanto sport. Una
vacanza per chi ama stare all’aria
aperta.
d) Vacanza verde
Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre
I ragazzi alloggeranno presso la
“Fattoria Ca’ di Gianni” a Bagno
di Romagna e saranno seguiti da
educatori dalla partenza al ritor-
no a Casalecchio. Il viaggio avver-
rà con pullman G.T.. La fattoria è
completamente immersa nella
natura, in un’atmosfera tranquil-
la, a diretto contatto con gli ani-
mali. Tra le varie attività si può
pescare nei laghetti, conoscere
l’agricoltura e l’artigianato di que-
sta terra, camminare nei boschi,
per antichi sentieri dove la favola
diventa realtà nel “sentiero degli
gnomi”.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi presso:
Polisportiva Giovanni Masi - Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica
Via Bixio 12 - Casalecchio di Reno -
Bologna
Tel. 051/571352 - Email:
info@polmasi.it - Sito internet:
www.polmasi.it

Programma vacanze 2006
La Polisportiva Giovanni Masi, in
collaborazione con l’Amministra-
zione culturale ha predisposto il
programma delle vacanze estive
per i ragazzi e le ragazze della no-
stra città.
In dettaglio:
a) Vacanze al mare
2 turni
da lunedì 12 giugno a sabato 17 giu-
gno
da sabato 17 giugno a venerdì 23
giugno
I ragazzi alloggeranno presso le
strutture dell’Eurocamp di Cese-
natico e saranno seguiti da educa-
tori dalla partenza al ritorno a
Casalecchio. Il viaggio avverrà
con Bus GT. Sarà una settimana
indimenticabile trascorsa dall’al-
ba alla notte all’aria aperta per
recuperare tutte le energie spese
nell’anno scolastico appena termi-
nato.
b) Masicamp
Da sabato 17 a venerdì 23 giugno
I ragazzi alloggeranno presso le
strutture dell’Eurocamp di Cese-
natico e saranno seguiti da istrut-
tori dalla partenza al ritorno a
Casalecchio. Il viaggio avverrà
con Pullman G.T. Una settimana
nella quale potrai giocare al tuo
sport preferito: basket, volley, ar-
tistica, calcio ecc… insieme ai tuoi
amici nella splendida cornice del
mare Adriatico.
c) Vacanze al lago di Garda
Da lunedì 3 a domenica 9 luglio

Si avvicina la Pasqua

Laboratori creativi nei Centri per bambini
Vi aspettiamo con i “laboratori
creativi”proposti dalla Poli-
sportiva Masi nei Centri per
bambini e genitori “Meridiana”
e “Piccole Magie”
Dal 4 aprile i Centri per bam-
bini e genitori “Piccole Magie”
e “Meridiana” si trasformano
in spazi di laboratorio Pasqua-
le. In tale periodo, oltre ad of-
frire ai piccoli utenti i soliti
angoli di gioco, si mettono in
campo altri importanti mo-
menti di attività laboratoria-
le.
Sarà, questa volta, la Polisportiva
Masi che, con i suoi operatori, ci
stimolerà con belle e nuove inizia-
tive incentivando la manualità
creativa dei nostri piccoli fruitori
del Centro. Abitualmente, duran-
te l’anno scolastico, vengono pro-
posti ai bambini, frequentanti il
Centro, laboratori che fanno par-
te della programmazione educati-
va e didattica del nostro servizio.
Trattasi di laboratori di pittura,
manipolazione, psicomotricità,
narrazione… Queste attività sti-
molano e favoriscono l’espressivi-
tà infantile. Le esperienze che i
bambini fanno, manipolando, im-
pastando, travasando, macchian-
do di colore fogli e superfici rap-
presentano, per il bambino stesso,
un ampio significato e sul piano
della stimolazione creativa e sul

piano cognitivo. Richiedono inol-
tre uno spazio adeguatamente at-
trezzato e l’uso di vari tipi di mate-
riali (dalla farina al colore alla
pasta ecc.) che solitamente non
vengono utilizzati tra le mura do-
mestiche e per questo molto gradi-
ti dai nostri ospiti. Da non dimen-
ticare inoltre che in questi mo-
menti la dimensione aggregativa
è diversa da quella spontanea.
Nell’attività laboratoriale struttu-
rata, infatti, si mettono in comu-
ne oggetti, si condividono regole e
significati. Si impara la tolleran-
za e la flessibilità in un contesto di
vicinanza e relazionalità condivi-
se. Perché, al di là di un utilizzo
individuale dello spazio ludico e
laboratoriale offerto, è importan-
te ricordare sempre che ci trovia-

Le feste ai Centrigiochi
Sabato 1 aprile - Ludoteca Meridiana
Storie per Giocare con Cetrangolo
Sabato 8 aprile - Ludoteca Piccole Magie
Storie per Giocare con Cetrangolo
Inoltre il 4- 5-10-11 aprile in occasione della Pasqua verranno
organizzati dei Laboratori di Manualità Creativa per i più piccoli.
Gli educatori della Ludoteca proporranno ai genitori le tecniche
per creare insieme uova e campane pasquali utilizzando, fra l’al-
tro, il decopauges. Con i manufatti realizzati ognuno potrà poi alle-
stire la propria tavola di Pasqua e stupire parenti e amici!
E’ consigliata la prenotazione: Polisportiva Masi a.s.d.
Tel. 051 571352 - mail info@polmasi.it

mo in un contesto comunitario nel
quale condividere il rispetto per le
cose e per le persone (piccoli e gran-
di) che si trovano al suo interno.
Vi aspettiamo entusiasti come
sempre, per i laboratori pasqua-
li nelle giornate di:
Martedì 4 aprile e martedì 11 apri-
le ore 16,30 al Centro Meridiana
Mercoledì 5 aprile e lunedì 10 apri-
le ore 16,30 al Centro Piccole Ma-
gie
Vi ricordo inoltre gli altri appun-
tamenti del mese di aprile:
Sabato 1 aprile - ore 10 - Centro
Meridiana “Storie per giocare” con
Ass. Cetrangolo
Sabato 8 aprile - ore 16,30 - Cen-
tro Piccole Magie “Storie per gio-
care” con Ass. Cetrangolo

Valeria Magri

PROGRAMMA
Sabato 1 aprile ore 16.00
Casalecchio di Reno - Il Punto Spa-
zio Espositivo, via Cavour, 4. Ca-
sacomix “..e le donne del fumetto
italiano”. L’uovo alla Diabolik. Da
una ricetta di Angela e Luciana
Giussani. Le creatrici di Diabolik,
finalmente oggetto di una grande
mostra fotografica, che ripercorre
attraverso immagini inedite e pri-
vate il loro percorso creativo e im-
prenditoriale. Orario di apertura
al pubblico: h 16:00 -19:00 nei

giorni dall’ 1 al 20 aprile. h 10:00
- 20:00 continuato nei giorni 21-
22-23 aprile. Biglietto d’ingresso:
7,00 euro (i bambini al di sotto dei
6 anni, ingresso gratuito)
Dal 7 al 23 aprile
Casalecchio di Reno - Centro Com-
merciale Shopville Gran Reno, via
M. Monroe, 2/9. Casacomix “..e le
donne del fumetto italiano”. Il se-
gno, il suono, il pensiero. Le donne
del fumetto italiano. Scrivono, sce-
neggiano, disegnano, aprono
aziende, producono. Sono le Autri-
ci protagoniste di ieri, di oggi e di
domani nel panorama del fumet-
to Italiano: per conoscerle meglio
e identificarle artisticamente.
Orario di apertura al pubblico: Lu-
nedì dalle h 12:00 alle 21:30 •
Mar. - Ven. 8:30 - 21:30 Sabato
8:30 - 21 Domenica (quando aper-
to) 10 - 22 • Ingresso libero
21 - 22 - 23 aprile dalle ore 15.00
alle ore 18.30
Casalecchio di Reno - Casa della Co-
noscenza, via Porrettana, 360
Casacomix “..e le donne del fumet-
to italiano”. Sartù d’autrice
un convegno sulle donne del fu-
metto Italiano: donne intese come
persone, artiste e professioniste,
non come protagoniste o eroine del
fumetto. Il convegno è la prima
occasione di confronto sul loro la-
voro oggi, il rapporto con l’altro
sesso nel settore, gli obiettivi per il
futuro e le prospettive per chi si
appresta a intraprendere carriere
analoghe. Ingresso libero
21 - 22 - 23 aprile ore 21.00
Casalecchio di Reno - Casa della
Conoscenza, via Porrettana, 360
Casacomix “..e le donne del fumet-
to italiano”. Il cinema d’animazio-
ne. Venerdì 21 aprile: X. Dal ge-
nio del quartetto di autrici giap-
ponesi note come Studio CLAMP,
un’opera che pone inquietanti in-
terrogativi sul ruolo del genere
umano e sui suoi obblighi nei con-
fronti del pianeta che abita. Saba-
to 22 e Domenica 23 aprile - Ani-
mazione al femminile: una retro-
spettiva dell’animazione italiana
femminile di ieri e di oggi, raccon-
tando al pubblico chi sono queste
autrici e cosa hanno voluto comu-
nicare con le loro opere. Ingresso
libero.
22 - 23 aprile dalle ore 10 alle 19
Casalecchio di Reno - Piazza del
Popolo Casacomix “..e le donne del
fumetto italiano”. Mostra mercato
Sotto la tensostruttura allestita
per l’occasione, un appuntamento
con mercanti e collezionisti. Per
cercare pezzi mancanti e comple-
tare le proprie collezioni. Per par-
tecipare alla mostra mercato è già
disponibile e scaricabile dal sito
(www.casacomix.com) la scheda
“prenotazione spazi” e la pianta
della struttura.
Ingresso: 3 euro

L’uovo alla Diabolik
Da una ricetta di Angela e Luciana Giussani
Il perché di questo titolo
L’uovo alla Diabolik. Da una ricetta di Angela e Luciana Giussani,
sono titolo e sottotitolo, enigmatici, conferiti alla prima mostra
antologica che L’associazione Culturale Tangram, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalecchio di
Reno, dedica alle autrici del personaggio più nero del fumetto
italiano. Un titolo pensato dopo la visione di una serie di filmati
ritrovati nell’archivio privato delle “dolci signore dei fumetti”,
così come venivano chiamate in quegli anni. Il materiale racco-
glie una serie di interventi che Angela e Luciana avevano rila-
sciato a varie televi-
sioni italiane ed este-
re, da loro poi regi-
strati su videocas-
sette. Considerando
quanto fosse attento
l’interesse da parte
dei media nei con-
fronti del loro perso-
naggio, spesso a cau-
sa delle traversie le-
gali e dell’opinione
negativa che circon-
dava gli eroi in cal-
zamaglia che fino ol-
tre la metà degli
anni ottanta erano
presenti nelle edico-
le italiane, le loro ap-
parizioni televisive
furono abbastanza
frequenti. Se poi die-
tro a questa produ-
zione si celavano due
straordinarie autri-
ci, donne belle e in-
telligenti, colte e di-
sponibili al dialogo,
la cosa poteva essere
maggiormente ap-
petibile.
Fra i vari interventi, recuperati dall’archivio, una selezione sarà
proiettata al pubblico durante i giorni di apertura della mostra.
Il filmato che ha ispirato il titolo della mostra le vede nelle appa-
renti ma improbabili vesti di cuoche. Angela e Luciana presenta-
no, all’interno di una elegante cucina, una ricetta: “L’uovo alla
Diabolik”. Descrivono meticolosamente, con velata ironia, in
punta di sorriso, come scegliere per formato e dimensione un uovo.
Quello giusto. Lessarlo, farlo raffreddare, sbucciarlo e servirlo
con olio e sale. In quel momento la voce fuori campo di Oreste del
Buono - grande estimatore delle Giussani e di Diabolik - chiede per
quale motivo la ricetta da loro presentata si chiami “l’uovo alla
Diabolik”. A questo punto Angela, con fare serafico e sguardo
malizioso dichiara che... l’uovo è rubato.
Questa impeccabile semplicità dell’idea che accompagna la scel-
ta da parte delle Giussani di interpretare uno sketch così spiritoso
legato al loro personaggio si presta a differenti interpretazioni.
Riteniamo però che il messaggio principale sia proprio quello del-
la semplicità. Dalla perfetta semplicità dell’uovo, della sua uni-
versalità come simbolo. La semplicità della ricetta, vecchia, an-
tica, ma sempre nuova e irripetibile ogni volta, in base al tempo
di cottura che ne determina il risultato, alla quantità di sale o di
olio versato. Una ricetta apparentemente semplice, dove solo l’espe-
rienza dà risultati perfetti. Dove gli ingredienti sono sempre gli
stessi; uovo, acqua, olio e sale. Una metafora che non potevamo
lasciarci sfuggire. Una splendida riflessione sulla “ricetta” del
fumetto di Diabolik, sempre uguale, fedele a se stesso per 700
episodi, ma sempre diverso in ognuno di loro. Mutando alcuni
piccoli ma solo apparentemente semplici fattori. Come per l’uovo
alla Diabolik.

Il segno, il suono, il pensiero
Una mostra del fumetto al femminile
Le donne del fumetto italiano, forza professionale e creativa che
acquista nel tempo sempre maggiore importanza, sono protagoni-
ste della mostra Il segno, il suono, il pensiero. Ad ogni autrice
sarà dedicato un pannello che presenterà il suo lavoro, grazie ad
accurate riproduzioni di tavole a fumetti e pagine di sceneggiatu-
ra, il suo profilo biografico e una sua fotografia: per conoscerle me-
glio e identificarle artisticamente. L’inventiva e la precisione di
ciascuna artista dà un contributo specifico al medium fumetto, che
anche solo mediante poche tracce di matita, qualche nuvoletta e
un paio di onomatopee posizionate nel punto giusto, trasmette pen-
sieri, immagini e sensazioni che la nostra mente assimila e conver-
te: come se davanti ai nostri occhi si snodasse una vicenda in presa
diretta, con veri attori, veri suoni, vere personalità. La completa
fusione di storia, dialoghi, matite, chine, lettering e colori è l’ideale
assoluto, il fumetto perfetto. Ciascuna autrice contribuisce a modo
suo alla ricerca di questo moderno Graal; una ricerca che mediante
il segno, il suono, il pensiero viene mostrata al pubblico di ogni
età e provenienza. E se il raggiungimento dell’ideale assoluto è per
sua natura un sogno, ove si punta alla luna per colpire una stella,
è il momento di ammirare una grande, luminosa costellazione.
Durata:  7 - 23 aprile - Orari:  Lunedì dalle 12 alle 21.30 - Mart.-
Ven. 8.30-21.30 - Sabato 8.30-21 - Domenica (quando aperto) 10.00
- 20.00. Luogo: Centro Commerciale Shopville Gran Reno - Ingres-
so libero
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VIA PORRETTANA 312/314

Casalecchio di Reno (Bo)

tel/fax 051 577728
a.montebugnoli@tiscalinet.it

Offerte speciali su

alcuni prodotti con

sconti dal 10 al 20%

OMEOPATIA - ERBORISTERIA

DIETETICI - DERMOCOSMESI

SANITARIA - VETERINARIA

PRODOTTI PER L’INFANZIA

GALENICA - ELETTROMEDICALI

ANALISI - SERVIZIO CUP

S.A.P.A.B.A. S.p.A.
SEDE LEGALE E AMM.NE:
BOLOGNA - P.zza Galileo 6
tel. 0512963911 - Fax 051237147
E-mail: amministrazione@sapaba.it
           tecnico@sapaba.it

STABILIMENTI:
CASALECCHIO DI RENO
Via Ronzani 26
Tel. 051571361 - 051575553

PONTECCHIO MARCONI
Via Pila 8
Tel. 051846127

MATERIALI GHIAIOSI OPERE IDRAULICHE

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONGLOMERATI BITUMINOSI MOVIMENTI DI TERRE

EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI STRADALI EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE IN CEMENTO ARMATO RESTAURI MONUMENTALI

Ai Campionati Italiani Sincro Roller sempre sul podio!
Grandi risultati per il gruppo pattinaggio della Masi

Il settore pattinaggio artistico del-
la Polisportiva G. Masi , con  34
atleti  sul totale di 57 atleti della
coalizione Sincro Roller di cui fan-
no parte altre 6 società del patti-
naggio bolognese ha partecipato  al
Campionato Italiano di Patti-
naggio Spettacolo e Sincroniz-
zato, di qualificazione per il cam-
pionato Europeo e Mondiale, svol-
tosi in Friuli dal 17 al 19 marzo
scorsi. 137 i partecipanti prove-
nienti da squadre di tutta Italia.
Grande la soddisfazione per i colo-
ri del Sincro Roller che si è presen-

tato  con  sette titoli regionali con-
quistati nelle settimane precedenti
e che a Cividale ha conquistato un
Titolo Italiano, un secondo posto,
due medaglie di bronzo e numero-
si piazzamenti.
E’ importante sottolineare la gran-
de prestazione delle squadre di Sin-
cronizzato, dove la coalizione Sin-
cro Roller conferma la propria su-
premazia, conquistando il primo
Titolo Nazionale nella neonata ca-
tegoria Junior con Ritmo Latino, e
attestandosi al secondo posto nella
categoria Senior con Tentazione.

Eccezionale il risultato dei quar-
tetti, che per la prima volta salgo-
no sul podio sia nella categoria
Cadetti che Senior, con 2 squadre
interamente composte da atleti
della Masi.
Ai prossimi Campionati Europei
Show e Precision che si svolge-
ranno a Reus (Spagna) dal 28 al
30 aprile parteciperanno dunque
di diritto gli atleti che fanno parte
delle squadre: Sincronizzato Ju-
nior - Sincronizzato Senior - Quar-
tetto Cadetto - Quartetto.

Polisportiva G. Masi  e Percor-
si di Pace propongono un interes-
sante stage di formazione per tutti
coloro che a diverso titolo operano
con i bambini, dal titolo: Impa-
rare a cooperare attraverso il
gioco.
Condotto dalla Dott.ssa Sigrid
Loos e che si svolgerà sabato 8
aprile (ore 14,30 - 18,30) e do-
menica 9 aprile (ore 9 - 13 e 14 -
18) presso la palestrina polivalen-
te gestita dalla Polisportiva nel
plesso scolastico - sportivo XXV
Aprile in via Carracci alla Croce
di Casalecchio. Durante il corso si
potranno sperimentare  ed analiz-
zare giochi di cooperazione per aiu-
tare i bambini a sviluppare l’au-
tostima, la percezione di sé e degli
altri e la comunicazione in una
prospettiva di educazione alla pace
e all’interculturalità. Giocare non
significa solo vincere o essere scon-

Pattinaggio: è il momento di Alessandro Bosso

Imparare a cooperare attraverso il gioco La foto del mese

Un’immagine delle finalissime regionali
di automodellismo scala 1/18 in via Allende

Maratona dei Castelli… attenzione al senso unico
La Maratona dei Castelli (Vi-
gnola - Bologna) organizzata dal
Circolo ATC G. Dozza è in program-
ma il prossimo martedì 25 apri-
le. La manifestazione, alla sua se-
conda edizione, ha connotati ago-
nistici e prevede due opportunità:
una Maratona (km 42,195) e
una Maratonina (km 21,097).
La prima partirà da Vignola e ve-
drà circa 400 atleti partecipanti,
la seconda da Crespellano con non
meno di 2-3.000 partecipanti pre-
visti. Per entrambe l’arrivo è pre-

visto ai Giardini Margherita a Bo-
logna.
A Casalecchio il passaggio degli
atleti avverrà lungo le vie Baz-
zanese (per i provenienti da Zola
Predosa) e Porrettana (in direzio-
ne Bologna) tra le 10 e le 15.
In questi orari (ore 10 - 15) ver-
rà predisposto un SENSO UNI-
CO per facilitare il passaggio
dei podisti lungo le vie Bazza-
nese e Porrettana in direzione
Bologna con obbligo degli au-
tomobilisti che escono dalle vie

laterali di tali vie comprese tra
Ceretolo e la Croce di girare in
direzione Zola Predosa e rag-
giungere le loro destinazioni
utilizzando l’asse attrezzato e/
o la nuova Bazzanese.
Le grandi Maratone si svolgono con
successo e con qualche disagio de-
gli automobilisti anche nelle più
grandi metropoli del mondo (New
York, Londra, Parigi). Ci auguria-
mo quindi la collaborazione di tut-
ti i cittadini per consentire la mi-
gliore riuscita dell’iniziativa.

La fase dei Campionati Provinciali di
Pattinaggio Artistico e Danza, ha visto
conquistare tre importanti titoli da par-
te di un giovane di Casalecchio, Alessan-
dro Bosso, di 13 anni, tesserato nella Po-
lisportiva Orizon.
Alessandro ha infatti avuto ragione de-
gli avversari nella gara degli esercizi
obbligatori, vincendo il titolo di Cam-
pione Provinciale sia nella manifesta-
zione valevole per la Federazione Patti-
naggio (Fihp) categoria Cadetti (18 Feb-
braio), che in quella organizzata dalla
Uisp categoria Professional Cadetti (26
Febbraio). A dimostrazione dell’ottimo
momento di forma Alessandro Bosso, lo
scorso 5 marzo, ha anche conquistato il
titolo Provinciale nella specialità Cop-
pia Danza Fihp, categoria Cadetti in
Coppia con Veronica Felicani della U.P.
Persicetana. Un ottimo viatico per i pros-
simi appuntamenti Regionali e Naziona-
li che vedranno Alessandro di certo tra i
protagonisti.

fitti dagli altri. Ci sono situazioni
nel gioco che spesso provocano nei
bambini piccoli lacrime, frustra-
zione e alla fine il rifiuto di gioca-
re. I giochi cooperativi hanno come
caratteristica principale quella in
cui non ci sono né vincitori né vin-
ti, ma ci si diverte tutti insieme
per sconfiggere le proprie ansie,
l’insicurezza, la timidezza e non un
presunto avversario. I giochi coo-
perativi sono uno strumento vali-
do ed adatto ad infondere un cli-
ma socio-affettivo basato sul ri-
spetto reciproco in gruppi di tutte
le età. Le fasi di attività ludiche
saranno alternate con momenti di
riflessione teorica sul valore del
gioco al livello educativo.
Per informazioni  e adesioni:
Polisportiva Giovanni Masi Tel.
051/571352
Email: info@polmasi.it
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Winning Club ai campionati italiani e mondiali

La Società sportiva Winning Club,
con sede al Centro Socio Cultura-
le Croce, domenica 12 marzo ha
terminato le gare di Coppa Italia
dell’anno sportivo 2005-2006,
che sono servite come selezioni
per i Campionati Italiani e Mon-
diali. Le gare di selezione sono co-
minciate a settembre e dopo sette
mesi ecco finalmente l’elenco dei
risultati raggiunti. Il Winning
Club si è conquistato il diritto di
partecipare al Campionato Ita-
liano che si svolgerà a fine aprile
a Montecatini sia con il gruppo dei
ragazzi che con il gruppo degli

adulti (26 coreografie per singo-
li, 15 coreografie per duo o coppie
e ben 8 coreografie di formazio-
ne). A fine maggio invece sarà la
volta dei Campionati Mondia-
li che si svolgeranno a Bellaria,
sia con il gruppo dei ragazzi che
con il gruppo degli adulti (11 co-
reografie per singoli, 9 coreogra-
fie per duo o coppie e 8 coreografie
di formazione).

Chiediamo al presidente Franco
Ventura un commento:
“Si tratta di un risultato mai
raggiunto fin ora dal gruppo

agonistico. Un ringraziamen-
to va a tutti i ballerini impegna-
ti per lo sforzo profuso per
mesi ed un ringraziamento an-
cor più grande va fatto ai ge-
nitori che, quasi tutte le dome-
niche, sono stati impegnati con
i loro figli nelle lunghe trasfer-
te”
Presidente ma come vivono l’im-
pegno agonistico i suoi ballerini?
 “Agonismo è una parola che
qualcuno spesso interpreta
male, l’agonismo non è solo
impegno, spirito combattivo,
soldi spesi per costumi e per

lunghe trasferte, l’agonismo è
un anche un importante mo-
mento di insieme che ti fa con-
dividere alterni momenti di
duro allenamento ma anche di
gioia, ma che soprattutto tie-
ne impegnato i ragazzi in una
sana attività, lo sport.
Cosa vi aspettate da questi appun-
tamenti che chiuderanno la sta-
gione?
I nostri ragazzi, anzi dovrei dire
ragazze visto che la grande mag-
gioranza sono femmine, hanno
sempre saputo dare il meglio ne-
gli appuntamenti importanti.

Anche lo scorso anno abbiamo por-
tato a casa titoli e piazzamenti sin-
goli e di gruppo sia negli Italiani
che nei Mondiali. Non dico nulla,
solo in bocca al lupo a tutti.
A tutti i ragazzi che non ci cono-
scono ancora e che vogliono pra-
ticare hip-hop, break dance, disco
dance, dance show, free show,
diamo appuntamento a settem-
bre, al Centro Socio Culturale della
Croce di Casalecchio, quando ini-
zieranno i nuovi corsi.
Grazie presidente e auguri anche
da tutti gli sportivi di Casalecchio.

17 aprile 2006

So’ e zò par i Breguàl
Tradizionale camminata ecologica  di Pasquetta
Anche quest’anno il Caffè Margherita organizza la nona edizione della camminata ecologica di Pasquet-
ta, lunedì 17 aprile,  dal centro di Casalecchio fino a San Luca e ritorno,  seguendo lo splendido percorso
lungo il sentiero dei Bregoli, immerso fra gli alberi e che si apre con scorci improvvisi alla vista della
pianura dove si stende la nostra cittadina..
Questo il programma della giornata:
alle ore 8,30 ritrovo sotto i portici davanti al Caffè Margherita, con caffè per tutti. Alle 9,00 partenza,
percorso dei Bregoli fino alla Basilica di San Luca. A metà percorso è previsto uno spuntino offerto dalla
Polisportiva Masi. Alle 11,00 ritorno di nuovo al Caffè Margherita, con il tradizionale spuntino di
Pasquetta a base di salame e uova sode. Sponsor della manifestazione, oltre al Caffè Margherita, sono
Salumeria Giordano & Cristina,
Studio Keope, Panificio Sacanna e
ACI Automobil Club.
Si rinnova così, puntualmente ogni
anno, una antica consuetudine dei
casalecchiesi e anche dei cittadini
di Bologna che nel lunedì di Pasqua
si recavano a visitare la Basilica di
San Luca per poi fare lo  spuntino
sui prati o nell’antico quartiere del-
la Fondazza. Il periodo di Pasqua,
fra le due guerre mondiali, era vis-
suto con grande partecipazione: la
città era in festa,  i cittadini parte-
cipavano in maniera molto senti-
ta.  Dopo le celebrazioni religiose, e
il percorso  fino a San Luca, il gran-
de prato all’interno dello scompar-
so quartiere della Fondazza (causa
i bombardamenti dell’ultimo con-
flitto mondiale) era pieno di perso-
ne che giocavano nell’erba, e che si
divertivano con i giochi al luna
park, con bancarelle per il cibo.

Ottima partenza per il Team KTM Collina Motori
Partenza positiva per il Team KTM Collina
Motori alla prima prova di Minicross Ita-
liano svoltasi il 18-19 Marzo a Città di Ca-
stello nel perugino ove vi è stata un enor-
me affluenza di partecipanti di tutta Ita-
lia. Terzo postoper il giovanissimo Micha-
el Mantovani (Team KTM Collina
Motori) in una gara molto impegnativa
causa il maltempo e il freddo nelle due gior-
nate di gara ove ha visto al primo posto il
toscano Bernardini su KTM. Per i restanti
porta colori del Team un buon 18° posto
con Fabio Longo.
Inoltre, altro bel risultato domenica 26
marzo nella pista da cross di Campogaglia-
no, in provincia di Modena, per la prima
prova regionale UISP. Sul podio Michael
Mantovani (nella foto) su KTM 65 Team
Collina Motori seguito da Sozzi (ktm) e
Francucci (Kawasaki)
Il prossimo appuntamento per la seconda
prova dell’Italiano è per il primo Aprile nel-
la pista di Mantova.
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PORRETTANA IMMOBILIARE snc
Via Marconi 77/7 - 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)

Tel. 051 613 24 47 - Fax. 051 611 24 97
Ruolo Agenti Immobiliari n. 1789

CASALECCHIO CALZAVECCHIO:
in piccola palazzina
disponiamo di appar-
tamento completa-
mente ristrutturato
composto da ampio
ingresso tinello cuci-
notto due camere
matrimoniali bagno e
garage. RIF A 106
euro 255.000,00

CASALECCHIO (AD.ZE MERIDIANA)
in contesto delizioso con vista pano-
ramica  in prossimità del meraviglioso
centro meridiana disponiamo di appar-
tamento completamente e finemente
ristrutturato composto da ingresso am-
pio salone luminoso cucina abitabile 2
camere matrimoniali 2 bagni balcone
garage parco e posti auto condominiali
RIF. A83 euro 360.000,00

CASALECCHIO CENTRO: zona tran-
quilla e confortevole appartamento in
ristrutturazione totale di 90 mq pronta
consegna con possibilità di persona-
lizzazione interna ( finiture ad alto pre-
gio), composto da  ingresso su sala,
cucinotto,  due camere, due bagni, bal-
cone e cantina.  RIF NC04. EURO
335.000,00

CASALECCHIO (LIDO) Splendida vil-
letta centrale nel parco del lido com-
pletamente ristrutturata di ampie dimen-
sioni con tre camere, quattro bagni,
salone, ampia cucina, taverna di 40
mq con camino, giardino e garage.
RIF.V11. INFORMAZIONI IN UFFICIO

CASALECCHIO (MERIDIANA): affit-
tasi grazioso bilocale, non arredato,
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno
terrazza abitabile e cantina. L23 € 720

CASALECCHIO (CALZAVECCHIO):
disponiamo di immobile sito al terzo e
ultimo piano senza ascensore compo-
sto da ingresso soggiorno cucinotto
balcone due camere matrimoniali ampio
disimpegno  bagno e cantina ciclabile
riscaldamento autonomo. RIF A104 €

195.000,00

CASALECCHIO CERETOLO: in stabile di
recente costruzione disponiamo di appar-
tamento ubicato al terzo  piano, con splen-
dida vista, composto da ingresso, sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni terrazzo abita-
bile posto auto di proprieta’ e cantina com-
pletamente  arredato con mobili di pregio.
Rif A102. € 305.000,00

CASALECCHIO (CENTRO): apparta-
mento panoramico posto al quarto e ulti-
mo piano con ascensore, ben tenuto,
composto da sala cucinotto tre camere
bagno ripostiglio cantina e garage RIF.
A95 euro 295.000,00

CASALECCHIO (VIA BELVEDERE): splendido contesto collinare, in
posizione unica, prossima realizzazione  di 5 unità di ampie dimen-
sioni indipendenti con giardino  privato, capitolato di alto pregio . RIF
N01. Prezzi a partire da euro 500.000,00 comprensivi di garage e
cantina. Gestione permute! INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UF-
FICIO

CASALECCHIO CENTRALE ultimo appar-
tamento in fase di realizzazione nel cuore
del paese consegna fine 2007 di 91 mq
piano alto composto da ingresso - sala con
cucina a vista 2 camere 2 bagni terrazzo e
cantina (volendo garage) RIF. NS05 €

318.500,00
CAPITO-
LATO E
P L A N I -
METRIE
IN UFFI-
CIO GE-
STIONE
PERMU-
TE

CASALECCHIO: in piccola palazzina del
2001 nel verdeggiante comfort di Casalec-
chio disponiamo di appartamento climatiz-
zato sito al II piano ed ultimo con ascensore:
ingresso su sala con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, balcone piano su-
periore graziosa  mansarda di 40 mq ottima-
mente rifinita.  Riscaldamento autonomo. Am-
pio garage e posto auto. RIF A 91. EURO
275.000.

Lo scorso mese di marzo si è riuni-
ta la Consulta Comunale Sportiva.
Nel corso della serata, a cui era
presente il Sindaco Gamberini, si
sono discussi vari argomenti di si-
curo interesse per tutti gli sporti-
vi casalecchiesi. Al primo punto la
Consulta ha approvato al bozza del
nuovo regolamento per l’assegna-
zione degli spazi sportivi alle asso-
ciazioni per le attività organizzate
(palestre, piscine, campi calcio
ecc..). Ora il regolamento seguirà
l’iter istituzionale passando al va-
gli delle Commissioni Consiliari e
del Consiglio Comunale per essere
poi reso esecutivo prima della nuo-
va assegnazione spazi 2006/2007.
E’ stato inoltre verificato il pro-

gramma delle Olimpiadi dei
Castelli che pubblicheremo inte-
gralmente nel prossimo Casalec-
chio News di Maggio. La cerimo-
nia di inaugurazione si svolgerà a
Casalecchio presso il campo Nobi-
le giovedì 11 maggio.
La Consulta ha anche deciso di ri-
proporre la manifestazione promo-
zionale dello sport casalecchiese
“Centro Sportivo”, che si svol-
gerà sabato 9 settembre nelle Piaz-
ze del Popolo e dei Caduti. Un appo-
sito gruppo di lavoro che assume-
rà il ruolo di Comitato organizza-
tore si riunirà nelle prossime set-
timane per definire una prima
bozza del programma che come lo
scorso anno dovrebbe prevedere la
presenza delle associazioni con
materiale informativo e l’esecuzio-
ne di diversi saggi ed esibizioni.

Dalla Consulta
Sportiva

Pattinaggio:
corsi novità
Da poche settimane è attivo il nuo-
vo corso di pattinaggio denomina-
to “Genitori e figli”. Aperto a
bambine e bambini di tutte le età
che potranno pattinare in compa-
gnia di mamma o papà. E’ l’occa-
sione per iniziare un’attività nuo-
va, per riprendere confidenza con
pista e rotelle, per fare finalmente
qualcosa di divertente insiem.
Il corso si tiene il Martedi’ dalle 18
alle 19 presso la pista Mazzotti di
via Cavour.
Per informazioni:
Segreteria “Pattinaggio Polisporti-
va G. Masi “
presso Pista “Mazzotti” - Via Ca-
vour n. 8 - Casalecchio di RenoT
Tel. 051 6130606 (dal lunedì al
venerdì, ore 17-19).

CASALECCHIO CENTRO nel comfort di
una cittadina come Casalecchio apparta-
mento nuovo da impresa consegna fine
2006 piano terra con corte esclusiva com-

posto da ingresso soggior-
no angolo cottura 2 came-

re bagno
R I F. A 8 4
e u r o
235.000
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