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8 marzo, motivare al cambiamento
Gli orientamenti assunti dall’Assessorato alle Pari Opportunità, in
coerenza con gli obiettivi comunitari e le leggi nazionali relative
alla promozione delle pari opportunità per donne e uomini, stanno
prendendo corpo e si fa sempre più
chiaro il quadro di riferimento per
sostenere azioni finalizzate a favorire la partecipazione femminile
nei diversi ambiti sia del sociale
sia dell’Amministrazione locale.
Il tema delle politiche di genere e
per le pari opportunità non è così
scontato, così semplice da realizzare. Tempi e orari flessibili, parttime, condizioni lavorative, livelli retributivi da conciliare con orari familiari, di pappe, di campanelle scolastiche, di impegni da
assolvere per gli altri rappresentanti del nucleo familiare. Trasformare le parole in fatti presuppone costanza e impegno nel portare a termine obiettivi e progetti, ma presuppone soprattutto una
forte attenzione alla diffusione/comunicazione di azioni orientate a
favorire una cultura e una pratica di genere, non così esplicita e
presente, anche in ambienti come
quello del Comune di Casalecchio
di Reno, in cui la maggior parte
dei dipendenti sono “lavoratrici”.
Per questo motivo, fra le tante iniziative pensate, avviate, scegliamo di evidenziare l’istituzione prossima del Comitato di Pari opportunità aziendale. Previsto per legge

(125/91) ma non ancora attivato, il Comitato di Pari opportunità
aziendale vuole essere uno strumento di lavoro, confronto, incontro per pensare, progettare, proporre percorsi e azioni utili al miglioramento dell’ambito lavorativo, verso una esplicitazione dei bisogni formativi e organizzativi
utili alla carriera professionale da
considerare fra gli aspetti importanti per la costruzione di un progetto personale e di identità.
L’obiettivo è quello di sviluppare
riflessioni e attivare interventi per
mettere “in rete” conoscenze, bisogni, aspettative con una forma
istituzionale e di rappresentanza,
per affrontare in modo maggiormente condiviso anche la revisione del modello organizzativo del
Comune di Casalecchio. Le persone che aderiranno al comitato saranno “portavoce” di un gruppo
più allargato, quello dei dipendenti comunali che vorranno sentirsi
rappresentati anche da questo istituto. Progettare/proporre strategie di informazione, formazione,
orientamento, messa in campo di
sperimentazioni creative, è la sfida che aspetta il Comitato delle
Pari Opportunità aziendali, che
permetterà di trasferire le idee ed
i pensieri delle donne verso interventi rivolti sia alle donne sia agli
uomini, in un’ottica di far valere i
diritti di “entrambe” le categorie
di lavoratori, e di valorizzazione

delle differenze piuttosto che di una
integrazione a modelli e organizzazioni solo maschili.
Per completezza di informazioni e
per raccontare quello che si sta
muovendo dall’Assessorato alle
Pari Opportunità verso le donne,
vogliamo ricordare che il mese di
marzo sarà caratterizzato da eventi colorati “di rosa e di giallo”:
• Come di consueto, in occasione
della Festa delle Donne, anche quest’anno invitiamo la cittadinanza
ad uno spettacolo teatrale. L’8
marzo 2006 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “A. Testoni”, Piazza
del Popolo, Casalecchio di Reno,
andrà in scena “Ci mancherebbe altro - Divagazioni comiche
femminili”, incontro ideato e
condotto da Paola Giovannelli, docente di Letteratura Italiana all’Università di Bologna, in cui Laura Grossi interpreta testi di Grazia
Scuccimarra, Lella Costa e Franca Rame. Con intelligenza ed autoironia, lo spettacolo ci darà l’occasione di pensare ai cambiamenti della donna in questi ultimi trenta anni e alle mode e luoghi comuni della nostra società. E’ quindi
uno strumento per “capirsi” meglio, per riflettere su speranza, fiducia e autostima, spero anche per
divertirsi (vedi in dettaglio l’articolo sullo spettacolo a pagina 4).
• Dall’11 marzo al 2 aprile 2006,
presso il punto espositivo “la Virgola” della Casa della Conoscenza,

via Porrettana n. 360, Casalecchio
di Reno, in collaborazione con la
Cooperativa Culturale Giannino
Stoppani sarà allestita la mostra
“Alchimie”, dedicata all’illustratrice di libri per l’infanzia Vanna
Vinci. La mostra sarà inaugurata l’11 marzo alle ore 17,30.
Durante il periodo della sua apertura saranno realizzati incontrilaboratorio rivolti alle classi di alcune scuole di Casalecchio, per offrire a bambine, bambini, ragazze
e ragazzi coinvolti lo spunto per
vivere, giocare, esprimersi con
l’arte; per noi adulti sarà un’occasione preziosa per prendere contatto con la nostra infanzia e con quella delle bambine e dei bambini che
ci circondano.
• Venerdì 24 marzo, alle ore 11.00
presso la Sala delle Culture, e sabato 25 marzo ore 12.00 presso
Docet in occasione della Fiera del
Libro per Ragazzi di Bologna, saranno presentate al pubblico le
vincitrici della 5° edizione del
concorso letterario “Premio
Pippi” indetto dall’Assessorato alle
Pari Opportunità ogni due anni e
rivolto alle scrittrici per ragazzi.
Il “Premio Pippi” e gli eventi legati alla premiazione ci avvicinano
ai testi e ai racconti di scrittrici
edite ed inedite che ci potrebbero
stimolare/invogliare a provare di
fare cose mai provate, scrivere per
esempio, raccontare di noi, della
nostra vita senza paura che la no-

stra sempre troppo poca autostima
si perda nei meandri delle nostre
paure e del nostro senso di inadeguatezza.
Prendiamoci uno spazio di manovra, per rendere conto a noi stesse
principalmente, di essere credibili e convincenti anche in ambiti
desiderati, ma mai sperimentati.
Anzi, visto che la perfezione non è
di questo mondo, mentre la competenza è ritenuta possibile e perseguibile, le nostre sacche di incompetenza possono essere il prezzo
(modesto!) per esplicitare i nostri
talenti.
Elena Iacucci
Assessora alle Pari Opportunità
Simone Gamberini
Sindaco
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Festa della Donna
Al Teatro Testoni
Con lo spettacolo
Ci mancherebbe altro
Divagazioni erotiche
femminili
Di Paola Daniela Giovannelli
Ingressi gratuiti a
prenotazione
al 051/598280 -102
A pag. 4 tutto sulla
Giornata della donna

La Casa per la Pace “La Filanda” ...percorrendo il sentiero della non violenza
E’ con grande soddisfazione che
la città di Casalecchio di Reno
si appresta ad inaugurare la
Casa per la Pace, che ha trovato la sua sede nell’edificio ristrutturato dell’antica Filanda,
che le dà il nome. Attraverso le
sue associazioni, ed in primis
Percorsi di Pace che dal Comune ha avuto il compito di gestire la nuova struttura, La Filanda raccoglie al suo interno una
vocazione lunga oltre dieci
anni di impegno a favore dei
valori “di pace” nella nostra
città. Dieci anni in cui Percorsi
di Pace si è fatto portavoce dei
valori e dei contenuti per costruire una società di pace, solidarietà e diritti umani. L’Amministrazione Comunale ha
voluto premiare questo lungo
impegno consegnando all’associazione una struttura dove la
parola d’ordine è solidarietà,

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)

una sede a disposizione di tutti coloro che vogliono lavorare su queste tematiche. Un luogo destinato
a diventare vivo e presente nella
nostra realtà, pieno di tutti i tasselli, grandi e piccoli, che possono
aiutarci a vivere in “pace” con chi
ci sta accanto, aperto ai cittadini e
a tutto il mondo dell’associazionismo di Casalecchio e punto di riferimento per tutte le loro iniziative.
La Casa per la Pace “La Filanda”,
già dal 18 marzo, giorno della sua
inaugurazione, si presenta già ricca di materiali, iniziative e proposte:
• uno dei primi obiettivi è quello di
diventare un punto di qualificata
documentazione di tutto il materiale pacifista, locale, nazionale e
internazionale. E grazie al CDMPI
(Centro di Documentazione dei
Manifesti Pacifisti Internazionali),
che ha voluto donare al Comune

di Casalecchio di Reno ben 3000
manifesti pacifisti da tutto il mondo, la Filanda possiede già una raccolta prestigiosa che va ad arricchire consistentemente il materiale documentario del centro.
• Verranno catalogati, e quindi
messi a disposizione di tutti, i numerosi materiali che Percorsi di
Pace ha raccolto in tutti questi
anni di attività (documenti, libri,
CD, articoli, cassette, ecc.). Fondamentale per questo lavoro di documentazione e catalogazione è la
collaborazione, già avviata, con il
Centro di Documentazione Pedagogico del Comune, che permetterà
di impostare quello che si può considerare un obiettivo di priorità: il
lavoro con le giovani generazioni
e quindi in primis con le scuole di
Casalecchio.
• Continueranno tutte le iniziative promosse da Percorsi di Pace in
questi dieci anni: incontri, dibat-

Corso di Training autogeno (a fine
marzo), tecnica di rilassamento volta
a sciogliere tensioni, stress, disturbi
psicosomatici e migliorare il proprio
rendimento psicofisico.
Dott.ssa SPADONI CRISTINA
psicologa psicoterapeuta
per informazioni 0516132092 - 3498800057
via Garibaldi 92/2 - Casalecchio di Reno
disponibile anche per colloqui,
consulenze, terapie individuali

titi, con grandi nomi o auto gestiti, mostre tematiche, iniziative di
piazza, la produzione di libri o dispense, camminando e marciando per la pace, gruppi di studio e
approfondimento tematico, coinvolgendo le persone straniere che
ci vivono accanto.
• Il Mercatino della Solidarietà,
organizzato dagli amici della Banca del Tempo: sono molte le famiglie di Casalecchio che hanno donato mobili, capi di abbigliamento, piccoli e grandi elettrodomestici e tanti altri oggetti. Tutto questo materiale è a disposizione, ad
offerta libera, di chi, stranieri o
italiani, ha più bisogno.
• Ultima novità, il punto vendita
con i prodotti del commercio equo
e solidale.
Maurizio Patelli
Assessore Pace e Diritti
segue programma a pag. 2

B ENVENUTI AL C IRCOLO
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La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
comunica che è iniziato il rinnovo
del tesseramento soci 2005

 051/571265 fax 051/593152
Maestri Tennis 339/4641093-338/8896363
Via S. Allende - Casalecchio di Reno (Bo)
ctcasalecchio@tiscalinet.it
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La Casa per la Pace “La Filanda”
Inaugurazione Sabato 18 marzo, ore 11,30
Lo scorso 3 dicembre una bellissima e colorata catena umana ha consegnato simbolicamente ai cittadini di Casalecchio un luogo nuovo della nostra comunità, la Casa per la
Pace. Un luogo nuovo che sorge in un edificio storico, la Filanda, che diventa ora il simbolo di uno dei nostri valori fondanti: la pace e la costruzione
della pace. Le porte di questa
nuova Casa sono aperte a tutti
i gruppi impegnati sui temi della nonviolenza, dei diritti umani e della solidarietà internazionale, sono aperte ai giovani studenti, alle loro famiglie, ai loro
insegnanti. La Casa sarà un laboratorio di idee e progetti,
centro di elaborazione e diffusione di una cultura e di iniziative di pace e di nonviolenza. Si
riempirà dei contenuti che la
nostra comunità vorrà darle,
delle aspirazioni e delle proposte che avranno come obiettivo la costruzione di un mondo
migliore per noi e per i nostri
figli. Il 18 marzo comincia il
cammino, percorriamolo insieme.
Simone Gamberini
Sindaco
Venerdì 17 marzo
Cortile della Casa per la Pace
“La Filanda”
ore 14,30 Il Colore delle Emozioni
Laboratorio espressivo
a cura delle classi IVªA e IVªB
delle Scuole Elementari “Ciari”
ore 16,30 Il Vestito Nuovo dell’Imperatore
Spettacolo teatrale a cura della classe IªF della Scuola Media “Galilei”
ore 17,00 Cantiamoinsieme
i ragazzi delle Scuole Elementari “Ciari” cantano canzoni di
pace. Seguirà merenda offerta da Melamangio
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza,
via Porrettana 360
ore 17,30 Incontro con: Peter
Van Den Dungen. “I Premi
Nobel per la Pace”
Docente di Storia dei Movimenti per la Pace (Università
di Bradford, Inghilterra)
Alberto Cossarini “Pace
come Partecipazione Consapevole”
Docente di Storia Contemporanea (Università di Bologna)
a cura dell’Associazione “Amici della Primo Levi - Valle del
Reno”
ore 21,00 Poesie di Pace
Recital di Renzo Morselli con
accompagnamento musicale
a cura degli allievi del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
Presentazione del libro
“Articolo 1: l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”
di ZAP e IDA, Giunti Editore
Sabato 18 marzo
Istituti Superiori
di Casalecchio di Reno
ore 8,00 - 9,00
XIª edizione di “21 marzo,
lezione di pace”
I volontari di diverse Associazioni trasformano un’ora di

scuola in una lezione di
pace e volontariato
Convegno.
Per la Pace: case, archivi, musei, centri di documentazione, laboratori, scuole, università...
dalle ore 9,00 alle ore
11,00
Teatro Comunale
“A. Testoni”
p.zza del Popolo 1
Saluto del Sindaco di
Casalecchio di Reno Simone Gamberini
Interventi di:
Maurizio Sgarzi
Presidente di “Percorsi di Pace”
Vittorio Pallotti
Presidente del C.D.M.P.I.
Alex Zanotelli
Missionario comboniano
Sergio Zavoli
Senatore della Repubblica
Peter Van Den Dungen
Coordinatore Rete InternazionaleMusei per la Pace
Coordina: Maurizio Patelli, Assessore alla Pace, Diritti, Partecipazione e Lavoro
Cortile della Casa per la Pace
“La Filanda”
ore 11,30 Inaugurazione Ufficiale
Saluto delle autorità
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
Alex Zanotelli
Missionario comboniano
Vasco Errani
Presidente della Regione Emilia-Romagna
Benedizione e Taglio del
Nastro

Museo della Pace di Norimberga
Nadia Baiesi
Scuola di Pace di Monte Sole
Coordina: Vittorio Pallotti, Presidente del C.D.M.P.I.

Domenica 19 marzo
Cortile della Casa per la Pace
“La Filanda”
ore 10,00 Apertura dei festeggiamenti con: Animazione
e giocoleria con l’Associazione “Arterego”
Atelier di trucchi e di palloncini con il Gruppo “Abracadabra” ZAP e Ida disegnano per noi
ore 10,45 Arrivo di una delegazione di podisti della Polisportiva “G. Masi” per la
consegna alla “Casa per la
Pace” della bandiera, creata in occasione della staffetta per la pace Casalecchio
- Ginevra del 1986
ore 11,00 Arte e Pace
Conversazione con: Antonietta Malleo Docente di
Storia dell’Arte (Università di
Palermo)
Inaugurazione e visita guidata alle
mostre allestite all’interno della
Casa per la Pace:
Mostra di manifesti pacifisti
Esposizione di opere d’arte
create in occasione della Marcia
della Pace “Perugia - Assisi” del
settembre 2005
ore 15,00 Spettacolo di Danze
Popolari con il gruppo RenoFolkFestival della Polisportiva “G. Masi”.
Esibizione del Coro e del Gruppo “Bonalè” dell’Associazione
“Percorsi di Pace”
ore 15,00 Dai filatoi alla pace
Visita guidata al Museo del
Patrimonio Industriale di Bologna Organizzazione a cura
Animazione musicale e tedell’Associazione “Percorsi di
atro di strada
Pace”. È necessaria la prenocon la Banda “Cirkus Comtazione entro il 6 marzo 2006
pany” a cura dell’Associazioal numero 051.619.87.44
ne “Oltre...”
ore 16,30 Il Vestito Nuovo delSeconda parte del Convegno.
l’Imperatore Spettacolo tePer la Pace: case, archivi, muatrale (replica) a cura della
sei, centri di documentazione,
classe IªF della Scuola Media
laboratori, scuole, universi“Galilei”
tà...
Per tutta la giornata funzioPiazza delle Culture Casa
nerà un punto Ristoro a cura
della Conoscenza
del Centro Socio-Culturale
via Porrettana 360
“Croce” e dell’Associazione
ore 15,00
“Percorsi di Pace”. In caso di
Interventi di:
maltempo le iniziative proNanni Salio
grammate all’aperto si svolgeCentro Studi “S. Regis” di Torino
ranno in veste ridotta all’interAngela Dogliotti Marasso
no della “Casa per la Pace”
Ricercatrice e formatrice
Si ringraziano: Manutencoop
Lucetta Sanguinetti
S.r.l. - Ikea Italia S.p.A. - MelaArchitetto
mangio S.p.A.
Joyce Apsel
Le iniziative di inaugurazione sono
Università di New York
state realizzate grazie alla collaboBirgitta Meier
razione di: Associazione “Percorsi di Pace” - C.D.M.P.I. (Centro di
Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale) - Conferenza comunale permanente delle Associazioni e dei cittadini
per la pace - Istituti scolastici
del territorio
La Casa per la Pace “La Filanda” è
un servizio dell’Amministrazione
Comunale di Casalecchio di Reno
gestito in convenzione dall’Associazione “Percorsi di Pace”. Per informazioni: Comune di Casalecchio di
Reno, URP Ufficio Relazioni con il
Pubblico 800.011.837. Ufficio Pace
e Diritti telefono 051.598.115 e dal
27 febbraio Casa per la Pace
051.619.87.44, via Canonici Renani 8 e 1040033 Casalecchio di
Renotelefono e fax 051.619.87.44
percorsidipace@virgilio.it
www.casalecchionet.it
Il centro sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il
martedì - sabato 10 - 12
Casa per la Pace La Filanda,
via Canonici Renani 8-10

Notizie
Elezioni del 9 e 10 aprile 2006
Tutte le informazioni utili per andare a votare
Quest’anno le elezioni politiche per mera tutti coloro che sono iscritti
la Camera dei Deputati ed il Sena- nelle liste elettorali mentre, per
to della Repubblica si svolgeranno l’elezione del Senato, solo quelli
nelle giornate di domenica 9 dalle che, tra i predetti elettori, hanno
ore 8.00 alle ore 22.00 e di lunedì compiuto venticinque anni di età
10 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
a far data dal 9 Aprile.
Voteranno per l’elezione della CaI seggi elettorali saranno ubicati:
Via
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 Istituto
statale comp.vo di Ceretolo Viale della Libertà 3 31-32-33-34-37

Per poter esercitare il diritto al
voto dovrà essere esibita la tessera
elettorale al personale addetto ai
seggi unitamente ad un documento d’identità.
Ogni elettore avrà a disposizione
due schede elettorali, una per la
Camera e una per il Senato.

Il voto domiciliare

Per la prima volta è stata poi introdotta nel nostro ordinamento la
modalità del voto domiciliare. Gli
elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità,
su espressa richiesta, di poter votare nella predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire, non oltre il 15° giorno
antecedente la data della vota-

zione, all’Ufficio Elettorale del
Comune, la seguente documentazione:
• una dichiarazione attestante la
volontà di esprimere il voto presso
l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo;
• copia della tessera elettorale;
• un certificato medico rilasciato
dal funzionario medico dell’AUSL
da cui risulti l’esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali,
tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio (il medesimo certificato potrà inoltre attestare
l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto).
Per qualsiasi informazione o
chiarimento
Ufficio Elettorale
c/o Municipio - via dei Mille 9
tel. 051/598150

Lavori di manutenzione al Ponte di Pace
Nella foto un momento dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti il 17 febbraio scorso sulla passerella Ponte di Pace, che unisce
la zona Municipio a via Canale. L’intervento di regolazione e tesatura cavi è di natura periodica ed era già previsto tra i doveri della
ditta realizzatrice del ponte, la Edilmecos di Torino. Le operazioni
di regolazione sono durate meno del previsto e, in tarda mattinata,
la passerella era già aperta al pubblico. A sovraintendere alle operazioni l’ing. Andrea Papetti, progettista della passerella (insieme
all’ing. Massimo Majowiecki) e direttore dei lavori.

L’Amministrazione Informa

3

Casalecchio News

Le limitazioni del traffico Il 5 x mille
Fino al 31 marzo dalle 8,30 alle 18,30 esclusi
sabato e domenica
Prosegue fino al prossimo 31 marzo il divieto di circolazione per i
veicoli a motore, che scatta dal
lunedì al venerdì e va, senza
interruzione, dalle 8,30 alle
18,30. I veicoli che non possono circolare nei giorni e negli
orari ricordati sono:
1) tutti i veicoli pre Euro, cioè non
omologati secondo la direttiva 91/
441 CEE e successive o immatricolati prima del 31.12.92
2) veicoli diesel Euro 1 (direttive
91/441 e 93/59 )
3) ciclomotori e motocicli a due
tempi non rispondenti alla direttiva 97/24 CE e successive
Il divieto vale anche se i veicoli
sono provvisti di bollino blu
Possono invece circolare i seguenti veicoli:
- veicoli a benzina purchè a norma EURO (basta l’Euro 1)

Destina ai servizi sociali Una quota delle tasse (che già paghi)

Nella Legge Finanziaria per il 2006 (Legge 266/2005) é prevista la possibilità di devolvere il 5 per
mille dell’imposizione fiscale a favore del proprio Comune di residenza, per finanziare i servizi
- veicoli diesel a partire dall’EURO sociali di quel territorio. Non si tratta di un’ulteriore tassa, ma semplicemente di destinare una
2 e quelli dotati di filtri antiparti- quota (il 5 per mille, appunto) a favore della collettività - nell’ambito di quanto ogni cittadino già paga in
colato (FAP) dei quali risulti anno- base al proprio reddito - al fine di garantire più servizi. Il meccanismo é lo stesso previsto verso le chiese
tazione sulla carta di circolazione ed i vari Culti religiosi con l’8 per mille. Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi
- tutti i ciclomotori e motocicli a basta apporre la propria firma nell’apposito riquadro, dove viene indicato il Comune di Residenza. Il Comudue tempi rispondenti alla diretti- ne di Casalecchio di Reno intende utilizzare questo introito per garantire più posti di asilo nido sul
va 97/24/CE e successiva
territorio e per garantire più servizi alla popolazione anziana (assistenza domiciliare, trasporti,
Possono sempre circolare:
centri diurni). Settori di intervento, quindi, di prioritario interesse per la cittadinanza: uno sguardo al
- autovetture con almeno tre per- futuro (i bambini), e un’attenzione al presente (gli anziani). La nostra finalità é quella di garantire magsone a bordo (car-pooling ), o nel- giore benessere ai cittadini, ed in particolare alle famiglie, per aiutarle nel compito educativo attraverso la
l’ambito di piani di mobility ma- garanzia di un posto all’asilo nido per il proprio bambino; alle persone anziane, per gestire un presente di
nagement aziendale; autovetture serenità, soddisfando tutti i bisogni assistenziali, ma anche relazionali. Il Comune di Casalecchio di Reno
condivise (car-sharing); veicoli utilizzerà, quindi, il contributo dei cittadini che vorranno privilegiare questa scelta a favore dei cittadini
elettrici o ibridi; veicoli funzionan- stessi, in una logica di reciprocità. E quindi ... un ringraziamento particolare a chi, utilizzando questa
ti a metano e GPL. Ricordiamo in- possibilità, vorrà contribuire a realizzare più servizi nella nostra città, a beneficio di tutti.
fine che sono previste anche deElisabetta Scoccati
roghe per diversi veicoli con funDirigente Area Servizi alla Persona
zioni di pubblica utilità (di emergenza e soccorso, di servizio pubblico per manutenzioni urgenti, di
trasporto pubblico e scolastico, Il Governo, con la finanziaria 2006, ha tagliato i fondi destinati agli interventi sociali (disagio,
ecc.). Inoltre il divieto di circola- anziani, bambini). Al tempo stesso, si continua ad impedire che i Comuni abbiano una loro vera
zione non si applica in alcuni autonomia per gestire ed investire le risorse che il territorio ha per migliorare i servizi ai cittadini.
tratti stradali di grande comu- In questo quadro, viene aperta la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte pagate alle
nicazione (l’asse attrezzato, la attività sociali del proprio Comune, ma questa và attivata e condivisa dalla Città.
via Porrettana dal confine con SasI tempi per informare purtroppo sono molto brevi rispetto all’importanza della questione.
so Marconi fino a via Garibaldi,
I cittadini debbono poter conoscere e scegliere questa opportunità che potrebbe rappreecc.).

Un’opportunità da conoscere

Le limitazioni di traffico
nella giornata di giovedì
A fronte delle numerose richieste
di chiarimenti da parte di cittadini, segnaliamo che Casalecchio, il
giorno di giovedì, segue le limitazioni sopra indicate.
A Casalecchio quindi di giovedì
non è in funzione il Blocco Totale
del traffico in vigore nel Comune
di Bologna. Per informazioni:
URP - n. verde 800 011837 - Polizia Municipale - n. verde 800
253808

sentare una fonte di entrate per ridurre i disagi che le scelte economiche e politiche Nazionali
causeranno. Invito quindi tutti a valutare con attenzione questa importante possibilità.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali

Soppressione dei vincoli del diritto di proprietà
Per i proprietari di alloggi PEEP Isonzo, Dante e Ceretolo
Le aree PEEP Isonzo, Dante e
Ceretolo, realizzate dal Comune
di Casalecchio di Reno tra la fine
degli anni ‘70 e i primi anni ‘80,
contengono alcuni edifici costruiti su lotti ceduti in “diritto di pro-

prietà”. Si tratta di 5 condomini
per complessivi 158 alloggi. Per
questi, come è già stato fatto per i
“diritti di superficie”, l’Amministrazione Comunale applica la legge che consente la cosiddetta “vendita” del “diritto di proprietà” e
l’estinzione totale dei vincoli delle
convenzioni.
• Che cos’è
razione della Casa dei Ghiacci
Le convenzioni per la cessione di
che sono però di proprietà del
aree PEEP in diritto di proprietà
Consorzio della Chiusa e del Caprevedono una serie di vincoli che
nale di Reno”. “Il parcheggio di
limitano la piena proprietà dell’alvia Andrea Costa” spiega Rologgio. Tra i vincoli che caratteberto Mignani, Vice Sindaco
rizzano le convenzioni, essendo ore Assessore ai Lavori Pubblici “è
mai trascorsi venti anni dalla data
un tassello modesto ma impordel rogito degli atti originari, retante nel quadro di una politica
sta quello, in caso di vendita
della mobilità sostenibile che
dell’alloggio, dell’obbligo di pavede i nostri uffici impegnati
gare al Comune la differenza
anche nel monitoraggio del traftra il valore di mercato delfico locale. A partire dai dati che
l’area al momento della venemergono dall’analisi dei bisodita e il prezzo di acquisto delgni della città, gli interventi
la stessa, opportunamente rivache decidiamo di realizzare
lutato, corrisposto all’atto della stihanno quindi carattere definipula della convenzione originaria.
tivo, non estemporaneo, e guar• Le aree interessate
dano al medio-lungo periodo.
Le aree PEEP interessate a tale opeDobbiamo calibrarli bene, ogni
razione sono:
operazione ha un costo e le riPEEP Isonzo:
sorse sono in questo momento liVia Garibaldi, 52-52/2-57-57/2
mitate. Il prossimo banco di proVia Martiri di Colle Ameno, 10-12va sarà il nuovo piano sosta”.
14
PEEP Dante:
Via Martiri dell’Italicus, 4
Via Martiri di P.zza della Loggia,
1-3-5-7-9
Via Martiri dell’Italicus, 6-8-10
auto pre-Euro e, a partire dal 1° PEEP Ceretolo:
aprile 2006, in presenza di dispo- Via Col di Lana 10-12-14-16
nibilità di eventuali risorse resi- • Agevolazioni
Il proprietario di uno degli aldue, anche agli Euro 1 e Euro 2.
Il testo del Bando e il modulo per la loggi interessati può decidere
domanda sono disponibili all’URP di sopprimere il vincolo indie sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno:
www.comune.casalecchio.bo.it
URP: Numero verde 800-011837
e-mail:
urp@comune.casalecchio.bo.it

Progetto per il parcheggio di via Andrea Costa
Comincerà nel mese di aprile, ed
andrà avanti per 60 giorni lavorativi, l’intervento di realizzazione di un parcheggio in via
Andrea Costa, nella zona del vecchio municipio. Il parcheggio,
dal costo totale di circa 70.000
euro, metterà a disposizione dei
residenti 20 posti auto, 1 posto
handicap e 9 posti moto. La sosta non è a pagamento.
In questo modo si realizzano due
obiettivi principali:
• rispondere all’esigenza di
nuovi posti auto particolarmente sentita in questa zona
• rifunzionalizzare e riqualificare l’area dell’ex macello: grazie al parcheggio si realizzerà un collegamento pedonale trasversale tra strade chiuse.
Nei prossimi anni, inoltre, l’edificio dell’ex macello verrà ristrutturato da privati. Anche la

pista di pattinaggio/basket sarà
collegata al nuovo parcheggio, all’ingresso verrà installato un cancello. Sarà anche ripristinato il
marciapiede di via Andrea Costa.
“L’intervento” sottolinea il Sindaco Simone Gamberini, “va visto non solo in risposta alla carenza di posti auto sentita dai residenti e dagli utenti della zona, ma
anche e soprattutto alla luce di un
più ampio progetto di riqualificazione dei quartieri storici di Casalecchio che in molti casi hanno
cambiato la loro composizione demografica e quindi i loro bisogni.
Intervenire su questi quartieri è
difficile perché spesso hanno assetti rigidi. Le operazioni devono essere puntuali per sfruttare al meglio ogni spazio utile. Nei prossimi
anni si potrebbero realizzare anche la sistemazione del muretto
del Canale di Reno e la ristruttu-

Incentivi per la conversione a metano e GPL
E’ già possibile fare la richiesta
Il Comune di Casalecchio di Reno
ha approvato il Bando per la concessione a persone fisiche residenti e a persone giuridiche con sede
nel Comune di Casalecchio di Reno
dei contributi per la trasformazione dell’impianto di alimentazione
della propria auto da benzina a Metano o GPL. Nel Bando sono specificati tutti i requisiti richiesti. L’agevolazione è concessa sotto forma di
contributo per un importo di:

• € 500,00 (cinquecento euro)
per ogni conversione a Metano
• € 400,00 (quattrocento euro)
per ogni conversione a GPL
Ad ogni persona fisica o giuridica
è concessa l’erogazione di un solo
contributo, che non è cumulabile
con altri incentivi pubblici per la
conversione. Le domande possono
essere presentate a partire dal 1°
marzo 2006: il contributo sarà
assegnato prioritariamente alle

Fisarmoniche in “Festival” pro Ramazzini
L’Istituto Nazionale per lo studio
ed il controllo dei tumori “B. Ramazzini” (onlus) propone, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e con la collaborazione tecnica di E.R.T. Fondazione, un
gioioso saluto musicale di primavera con il consueto spettacolo “Festival della Fisarmonica” (VIII
edizione). Alla Fisarmonica, protagonista, faranno da contorno
tanti altri strumenti, voci e passi
portentosi che entusiasmeranno
gli appassionati e stupiranno coloro che non hanno ancora assistito
ad una serata come quella che si
terrà il 15 marzo 2006 - ore
20,45 - al Teatro Comunale
Testoni di Casalecchio di Reno.
Oltre all’Orchestra Spettacolo
“Athos Bassisi - Biancamaria
Mancini”, che include una performance di tango argentino dei

ballerini Paolo e Rossella, si esibiranno i fisarmonicisti: Edmondo Comandini, Davide Balestri,
Davide Salvi, Alessandro Malpezzi, Filippo Catalano, Andrea Scala, Massimo Budriesi, Dino Lucchi,
Emanuela Turrini, Marino Loren-

zini, Stefano Carlini, Maurizio Casettani, Massimo Castellina.
E tra gli ospiti: Gloria Bonaveri e
Luca Milani (cantanti), Fausto

Carpani, Antonio Stragapede e Sisen (voce, chitarra e mandolino),
Giorgino (sax), Patty Stella (clarinetto e sassofono), Mahoud Castilla e Diana Gonzales (danza flamenco). Condurranno la serata Umberta Conti e Mirco Realdini.
Dal 1 marzo 2006, ogni mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19 sarà
effettuata la prevendita dei biglietti presso la sede della Sezione locale dell’Istituto Ramazzini - Casa
della Solidarietà “A. Dubcek” Via
del Fanciullo, 6 Casalecchio di
Reno - BO Tel. 051-572214.
I proventi dello spettacolo saranno devoluti in beneficenza al fine
di ampliare e potenziare la prevenzione e la sorveglianza oncologica
attuate dall’Istituto presso il Poliambulatorio di via Libia a Bologna, nonché realizzare nuove attività terapeutiche.

pendentemente dalle scelte
dei singoli coinquilini. Il valore e la modalità di calcolo del
corrispettivo per la soppressione
dei vincoli del diritto di proprietà,
proposto dall’Amministrazione
Comunale, rimangono invariate
sino al 31 dicembre 2006.
• Modalità di pagamento
Il calcolo dell’importo per la soppressione del vincolo sugli alloggi
in diritto di proprietà è stato approvato, per ogni singola unità
immobiliare, con deliberazione del
Consiglio Comunale. Chi vuole
sopprimere tale vincolo (avendo
così l’opportunità di vendere l’alloggio a chiunque ed a prezzo di
mercato) può fare domanda al
Comune di Casalecchio di
Reno che provvederà a comunicare al richiedente l’importo e le modalità di pagamento
dello stesso. Alla dimostrazione
dell’avvenuto pagamento il Comune di Casalecchio di Reno rilascerà
all’interessato atto liberatorio dai
vincoli della convenzione ancora
vigenti, che convalida la totale e
illimitata disponibilità dell’alloggio.
Info: 051 598264 - Arch. Laura
Punzo riceve su appuntamento.
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Al centro la figura della donna
Le iniziatiave della Casa della Conoscenza

8 Marzo
8 Marzo 2006, festa a teatro…
…con divagazioni comiche

“Ci mancherebbe altro - Divagazioni comiche femminili”
spettacolo di Paola Daniela Giovannelli
Teatro Comunale Testoni
Come negli anni precedenti,
anche quest’anno l’Amministrazione Comunale invita a festeggiare l’8 marzo, giornata
tradizionalmente dedicata alle
donne, al Teatro Comunale
“A. Testoni”, in Piazza del Popolo, dove alle ore 21,00 andrà in scena “Ci mancherebbe altro - Divagazioni comiche femminili”. Lo spettacolo è ideato e condotto da Paola
Daniela Giovannelli, mentre
Laura Grossi interpreta testi
teatrali di Grazia Scuccimarra,
Al Centro Sociale Garibaldi
Alla Casa della Conoscenza un Domenica 5 marzo 2006 il Centro senza di Fausto Carpani e, al man- Lella Costa, Franca Rame, Angela Finocchiaro.
marzo densissimo di avvenimen- socio culturale “Garibaldi” invita dolino, Gigen Livar.
ti, incontri, film, presentazioni, i soci dei centri sociali a festeggia- Le iniziative hanno finalità di soli- L o s p e t t a c o l o è c e n t r a t o s u i
ma soprattutto un marzo con al re la giornata della Festa della darietà sociale: l’intero incasso del- c a m b i a m e n t i d e l r u o l o d e l l a
donna
in
questi
ultimi
centro la figura della donna. La Donna.
la giornata infatti sarà devoluto
donna intesa come grande produt- Come programma sono previste al finanziamento di un progetto t r e n t ’ a n n i , a n a l i z z a t o a t t r a trice di cultura e di contenuti den- due iniziative presso la sede del d’aiuto alle donne in difficol- verso lo sguardo di autrici-attrici come Grazia Scuccimarra,
si di opportunità per confrontarsi, Centro:
tà del nostro territorio, in ac- L e l l a C o s t a , F r a n c a R a m e . I l
imparare, giocare, ascoltare.
• alle 12,30 si potrà degustare un cordo con l’amministrazione co- loro teatro ha registrato il pasLo sguardo di Eva è il titolo della pranzo di solidarietà il cui munale.
saggio dai temi del collettivirassegna dedicata appunto alle menù prevede aperitivo, rosette al Informazioni e prenotazioni:
smo femminista anni settanta
donne, con tre diverse iniziative: forno, fagottini di carne, contorni Centro Sociale “Garibaldi”
a quelli che caratterizzano il
• un ciclo di film dedicato a Jane vari e torta mimosa;
ore 14 - 18
Campion (appuntamento giove- • alle ore 16 andrà in scena uno via Esperanto n. 20 - Casalecchio ritorno al privato in questi nostri anni nei modi di una comidì 2, 9, 16, 23 marzo alle ore 21), spettacolo dialettale con la pre- di Reno - tel. 051/570176
organizzato in collaborazione con
l’associazione Basquiat.
• D’arte e d’amore, un incontro
sulle donne artiste (Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Lavinia
Fontana, Camille Claudel e Frida
Kahlo) a cura di Beatrice Buscaroli (martedì 7 marzo alle ore 18). A
corredo dell’incontro, a cura della
Biblioteca Cesare Pavese, è stata
predisposta una Bibliografia,
“Percorsi di donne nell’arte”,
che comprende diverse sezioni.
L’elenco dei testi è riportato inte-

gralmente a fondo pagina, Biblioteca Informa.
• la presentazione del libro Donne
coraggiose di Anna Maria Dalmonte Polvani, autofinanziato dai
Centri Socioculturali di Casalecchio di Reno (mercoledì 8 marzo
alle ore 17,30).
Ricordiamo infine che la Casa della Conoscenza ospiterà, in occasione della festa dell’8 marzo, tutte le iniziative a cura dell’Assessorato Pari Opportunità.

Pranzo di solidarietà e spettacolo dialettale

cità intelligente e autoironica
che - riflettendo sulle mode e
sui luoghi comuni della nostra
società - tocca i vari aspetti della vita al femminile esplorando il rapporto della donna con
se stessa e con genitori, partners, figli: il sesso e l’amore,
l’impegno civile, il lavoro dentro e fuori casa.
La formula - inedita - è giocata
sul “duetto” fra Paola Giovannelli, docente di Letteratura
Italiana all’Università di Bologna, “voce narrante” e filo conduttore del discorso e l’attrice
Laura Grossi che dà corpo ed
espressione al percorso comico,
in un gioco scenico a contrasto
netto fra i due ruoli (docente e
attore, letteratura e spettacolo), modalità diverse e complementari che valorizzano l’umorismo della scrittura teatrale.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito: l’accesso sarà limitato ai
posti disponibili del teatro.
Seguirà buffet a tema “La
Zdoura” organizzato e ideato
dall’Istituito Professionale e
Statale per i servizi alberghieri e della ristorazione “B. Scappi”.
Coordinamento
Pedagogico

Lo sguardo di Eva: percorsi di donne nell’arte
Mostra bibliografica: romanzi, biografie, saggi, film
Dal 13 febbraio all’11 marzo
sarà possibile consultare presso la
Casa della Conoscenza - Biblioteca
Cesare Pavese, questa raccolta di
testi dedicati al tema del percorso nell’arte al femminile.
Ricordiamo che Martedì 7 marzo, si svolgerà un Incontro con
Beatrice Buscaroli per la rassegna Uno sguardo di Eva, vedi articolo in alto a sinistra.

Intorno ad un dipinto a due mani:
tra Prospero e Lavinia Fontana
[estr. da] Il carrobbio (n.23, P. 8191). Bologna, Patron, 1997
Tamarri Giovanni
Clementina Gandolfi (1795-1848)
figlia del celebre Mauro, pittrice bolognese [estr. da] Strenna storica
bolognese (n.55, P. 417-430). Bologna, Patron, 2005

Poesie e disegni. Roma, Empiria,
1997
Peggy Guggenheim
Una vita per l’arte. Milano, Rizzoli,2003

Arte: una visione
al femminile
Byatt, Antonia S.
Ritratti in letteratura. Milano, Archinto, 2004
Vite d’artiste
Lanciano Nicoletta
Donne artiste a Bologna
Villa Adriana: tra cielo e terra. PerAgnati Tiziana
Berto Giuseppe [et al.]
Leonora Carrington: il surrealismo corsi guidati dai testi di Marguerite
Lucia e Luciano Bergamaschi. Bo- al femminile. Milano, Selene, 1997 Yourcenar. Sant’Oreste, Apeiron,
logna, Foto l’equipe, 19..
2003
Albers, Patricia
Buscaroli Beatrice, Rondoni Davi- Vita di Tina Modotti: fuoco, neve e Vettese Angela
ombre. Milano, Postmedia, 2003 A cosa serve l’arte contemporanea:
de
Il veleno, l’arte: storia vera e tea- Barckhausen, Cristiane
rammendi e bolle di sapone. Torino
trale di Elisabetta Sirani pittrice. Tina Modotti: verita e leggenda. Fi- Londra Venezia, Allemandi, 2001
renze, Giunti, 2003
Genova-Milano, Marietti, 2004
Woolf, Virginia
Di Leo Brigida
Cantaro M. Teresa
Immagini. Napoli, Liguori, 2002
Lavinia Fontana bolognese. Pittora Berthe Morisot: professione pittrice. Yourcenar Marguerite
singolare (1552-1614). Milano, Milano, Selene, 2005
Il tempo, grande scultore. Torino,
Diamand Rosinsky, Therese
Jandi Sapi, 1989
Einaudi, 1994
Carroli Mirta, Vezzali Maria Luisa Suzanne Valadon: l’apprendista di Yourcenar, Marguerite
Montmartre. Milano, Selene, 1998 Pellegrina e straniera. Torino, EiDieci nell’uno. Eidos, 2004
Giachero Lia
Corelli Grappadelli
naudi, 1990
La scultrice Properzia de Rossi [estr. Vanessa Bell: l’ape regina di Bloom- Zambrano Maria
da] Strenna storica bolognese ( n. sbury. Milano, Selene, 2000
Luoghi della pittura. Milano, Me54 P. 129-162). Bologna, Patron, Giordano Marina
dusa, 2002
Sonia Delaunay: la danza del colo2004
Romanzi
re. Milano, Selene, 2003
Fortunati Pierantoni, Vera
Banti, Anna
Per una storia della presenza fem- Godard Jocelyne
minile nella vita artistica del cinque- Leonor Fini: le realtà possibili. Mi- Artemisia. Milano, Bompiani,
2003
cento bolognese: Properzia de Ros- lano, Selene, 1998
Bindi Mondaini Donatella
si scultrice [estr. da] Il carrobbio Herrera, Hayden
(n.7, P. 167-177). Bologna, Ed. Frida: vita di Frida Kahlo. Milano, Il coraggio di Artemisia: pittrice legLa tartaruga, 2001
gendaria. San Dorligo della Valle,
Parma, 1981
EL, 2003
A cura di Vera Fortunati e Clau- Lowe Sarah M.
Frida Kahlo: autoritratto in fram- Carrington Leonora
dio Leopardi
Il cornetto acustico. Milano, AdelPregare con le immagini: il brevia- menti. Milano, Selene, 1999
phi, 1984
rio di Caterina Vigri. Bologna, Com- Pinessi Orietta
Gina Roma: sensazioni coloranti. Chessman Harriet Scott
positori, 2004
Milano, Selene, 1999
L’imperfezione e il nostro paradiso.
A cura di Vera Fortunati
Vicenza, Neri Pozza, 2003
Vita artistica nel monastero femmi- Pinessi Orietta
nile: exempla. Bologna, Composito- Sofonisba Anguissola, un “pittore” Colloredo Sabina
alla corte di Filippo 2. Milano, Sele- Un’ereditiera ribelle: vita e avvenri, 2002
ne, 1998
ture di Peggy Guggenheim. San DorFranchi Donatella
ligo della Valle, EL, 2003
Lavinia e le altre: Lavinia Fontana Pizzagalli, Daniela
pittora bolognese tra ‘500 e ‘600. La signora della pittura: Vita di So- Delahunt, Meaghan
fonisba Anguissola, gentildonna e La casa azzurra. Milano, La tartaTorino, Le onde, 2005
artista nel rinascimento. Milano, ruga, 2002
Ghirardi Angela
Lapierre Alexandra
Una pittrice bolognese nella Roma Rizzoli, 2003
Artemisia. Milano, Mondatori,
del primo Seicento: Lavinia Fonta- Ricci Katia
na [estr. da] Il carrobbio (n.10, P. Mary Cassatt: da Pittsburgh a Pari- 1 9 9 9
Vreeland Susan
149-161). Bologna, Ed. Parma, gi, Milano, Selene, 2002
Zoccoli Franca
L’amante del bosco. Vicenza, Neri
1984
Benedetta Cappa Marinetti. Milano, Pozza, 2004
Modesti Adelina
Vreeland Susan
Elisabetta Sirani: una virtuosa del Selene, 2000
La passione di Artemisia. Vicenza,
seicento bolognese. Bologna, ComLe artiste si raccontano
Neri Pozza, 2003
positori, 2004, Moretti Valeria
Weller Simona
Il pennello lacrimato: sulle tracce di Claudel Camille
Elisabetta Sirani. Bologna, Il lavo- Corrispondenza. Milano, Abscondi- Memorie di una pittrice perbene.
ta, 2005
Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2004
ro editoriale, 1990
Weller Simona
Norma Mascellani: mostra antolo- Kahlo Frida
gica. Casalecchio di Reno, Grafis, Lettere appassionate. Milano, Ab- Ritratto di Angelica. Cava de’ Tirscondita, 2002
reni, Avagliano, 1998
1985
Kollwitz, Kathe
Weller Simona
Pellicciari Armanda
Due dipinti di Giovan Andrea ed Eli- Voglio segnare questo tempo. Pa- Suzanne: le stagioni di Montparnasse. Cava de’ Tirreni, Avagliano,
sabetta Sirani per San Girolamo del- lermo, La luna, 1992
Weller Simona
la Certosa [estr. da] Il carrobbio O’Keeffe Georgia
(n. 29, P. 179-196). Bologna, Pa- Memorie. Milano, Abscondita, Una rosa nel cuore. Cava de’ Tirre2003
ni, Avagliano, 2000
tron, 2003
Oppenheim Meret
Winterson Janette
Sassu Giovanna

Arte e menzogne. Milano, Mondadori, 1999

Work of Patti Smith. Ferrara, Ferrara Arte, 2004

Approfondimenti
Testi di Marina Abramovic [et al]
Marina Abramovic. Milano, Charta, 2002
Agnati Tiziana
Artemisia Gentileschi. Firenze,
Giunti, 2001. A cura di Jadranka
Bentini, Vera Fortunati
Elisabetta Sirani: pittrice eroina,
1638-1665. Bologna, Compositori,
2004. Bonito Oliva Achille, Zamora Martha
Frida Kahlo. Firenze, Giunti, 2005
Clotilde People (1915-1997): dalla
Toscana all’ Egeo. Livorno, Sillabe, 2004. A cura di Guido Curto,
Giorgio Verzotti
Carol Rama. Milano, Skira, 2004
Jaccard, Paul-Andre
Alice Bailly: la fete étrange. Milan,
5 Continents, 2005. Lynes Barbara Buhler, Bowman, Russell
Georgia O’Keeffe: la collezione privata. Milano, Rizzoli, 2001. A cura
di Claudio Spadoni
Giosetta Fioroni. Milano, Mazzotta,
1999. Meloni Trkulja Silvia, Fumagalli Elena
Nature morte: Giovanna Garzoni.
Paris, Biblioteque de l’image, 2000
Mori Gioia
Lempicka. Firenze, Giunti, 1994
Mori Gioia
Tamara de Lempicka: Parigi 19201938. Firenze, Giunti, 1999. Palombo Valeria
Prestami il volto: donne oltre il ritratto. Milano, Selene, 2003
Strange messenger: the visual

Storia dell’arte al femminile
Bortoleva Simona
Arte al femminile: donne artiste dal
rinascimento al 21. secolo. Milano,
Electa, 2003
A cura di Emanuela De Cecco,
Gianni Romano
Contemporanee: percorsi, lavori e
poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi. Milano, Costa & Nolan, 2000. Corgnati Martina
Artiste: dall’Impressionismo al nuovo Millennio. Milano, B. Mondadori, 2004
A cura di Donatella Franchi
Matrice: pensiero delle donne e pratiche artistiche. Milano, Libreria
delle donne, 2004
A cura di Laura Iamurri, Sabrina
Spinazzé
L’arte delle donne nell’Italia del Novecento. Roma, Meltemi, 2001
A cura di Lea Mattarella [et al]
Arte in due: coppie di artisti in Europa , 1900-1945. Milano, Mazzotta,
2003. Ravenni, Enrica
L’arte al femminile: dall’Impressionismo all’ultimo Novecento. Roma,
Editori riuniti, 1998
A cura di Melena Reckitt
Arte e femminismo. London, Phaidon, 2005. A cura di M. Antonietta Trasformino
Arte a parte: donne artiste fra margini e centro. Milano, F. Angeli,2000. A cura di Maria Antonietta Trasformino
Donne d’arte: storie e generazioni.
Roma, Meltemi, 2006

Notizie
Contro la Zanzara Tigre ci vuole un “gioco di squadra”

Programma di lotta alla Zanzara Tigre 2006
Il 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 provvederà a disinfestare tombini e caditoie stradali
presenti sul suolo pubblico: sarà
applicata 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 Tigre depongono le uova
sulla parete interna di moltissimi
piccoli contenitori in cui è presente acqua: secchi, bidoni, bottiglie,
annaffiatoi, barattoli, sottovasi,
vasche, tombini, ecc.
È pertanto fondamentale l’aiuto
dei cittadini per integrare l’intervento pubblico. In particolare è
indispensabile eliminare tutti i
potenziali contenitori di acqua in
cortili e giardini e soprattutto i bidoni di acqua, in particolari quelli
degli orti occure poi disinfettare poi
i tombini delle proprietà private.
Per quest’ultimo scopo, il Comune
promuove anche nel 2006 la distribuzione gratuita del tratta-

mento antilarvale ai cittadini residenti nel Comune di Casalecchio
di Reno:
Sabato 25 Marzo dalle ore 9:00
alle ore 12:00 presso i centri socia-

li di Croce, Ceretolo, San Biagio
Mercoledì 29 Marzo dalle ore
9:00 alle ore 12:00 nell’Area del
Mercato di via Toti
Martedì 4 Aprile dalle ore 21:00
presso la Casa della Conoscenza:
incontro informativo e distribuzione del prodotto ai cittadini.

Successivamente alle date sopra
indicate il prodotto potrà essere
reperito presso gli uffici dell’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) e
del Servizio Sanità.

Utilizza tutte le settimane il
trattamento antilarvale:
Il prodotto lo regala il tuo Comune, basta chiederlo!
Per informazioni:
URP n. verde 800 011837
Servizio Sanità tel. 051 593941

Bomalang’ombe: viaggio per un’andata con ritorno
Da anni il Comune di Casalecchio
di Reno raccoglie fondi che tramite il CEFA, organizzazione non governativa di volontariato internazionale e cooperazione allo sviluppo, contribuiscono a realizzare interventi di miglioramento della
vita sociale della Comunità di
Boma in Tanzania. In particolare
Melamangio S.p.A., società di ri-
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storazione scolastica del Comune,
insieme al socio Concerta ha costruito un’iniziativa, “una cartolina per Boma”, che insieme al
sostegno economico tende a creare
sensibilità a favore dello sviluppo
solidale. I bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori di Casalecchio hanno creato e scritto delle cartoline, circa

2000, indirizzate ai bambini di
Boma, che sono state consegnate
in questi giorni al Comune di Casalecchio (nella foto un’immagine
dei bambini che danno le cartoline al Sindaco Simone Gamberini).
Queste cartoline verranno poi consegnate direttamente nelle mani
dei bambini di Boma: sarà una delegazione composta da rappresentanti di Melamangio, CEFA e CDP
del Comune di Casalecchio a portarle in Tanzania. In quell’occasione verranno ritirate le cartoline
preparate dai bambini di questa
area della Tanzania per gli alunni
di Casalecchio. “Nord / Sud - Andata / Ritorno: l’infanzia ci
guida” sarà il titolo della mostra
che verrà organizzata a maggio e
delle iniziative collegate alle cartoline.
E’ sollecitata la generosità di quanti vorranno seguire questo percorso di fratellanza che i nostri bambini ci stanno tracciando in questo viaggio di andata e ritorno che
apre un rapporto ed un legame
imprescindibile per uno sviluppo
costruito nel dialogo tra i popoli,
nella reciproca conoscenza e solidarietà e quindi nella pace. In
questo i bambini ci siano maestri.
Stefano Orlandi
Presidente Melamangio S.p.A.

Abbonamenti Atc
Rinnovi e nuovi abbonamenti per persone anziane e disabili
La validità degli abbonamenti
2005 è prorogata al 31/03/06
Abbonamenti per persone anziane: l’ufficio servizi sociali aiuta nella compilazione del modulo
di autocertificazione.
Occorre presentare i documenti
attestanti i redditi propri e quelli
del coniuge percepiti nell’anno
2004 e, nel caso di nuovo abbonamento, una fotografia formato tessera recente
Per i rinnovi di abbonamenti di
persone anziane con redditi 2004
fino a € 7.154 (prima fascia) che
non richiedono variazioni nella tipologia di abbonamento, come documentazione è sufficiente consegnare la tessera 2005 direttamente alla biglietteria Atc.
Non occorre quindi compilare il
modulo di autocertificazione presso il comune.
Gli abbonamenti di prima fascia anno 2005 sono i seguenti:

1) area urbana di Bologna + un
percorso extraurbano importo €
47,00
2) un solo percorso extraurbano
importo di € 26,00
Ricevimento:
Ufficio servizi sociali - Via dei Mille, 9 Casalecchio di Reno
Tutti i lunedì mercoledì e venerdì
del mese di marzo 2006
Dalle ore 8,15 alle ore 10,15
Abbonamenti per disabili: rivolgersi alle proprie associazioni
Biglietteria Atc:
Via IV Novembre 16/a Bologna
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00;
dal 23/01/06 al 31/03/06.
Rinnovi prima fascia anche
presso:
Autostazione Bologna Piazza XX
Settembre e Cabina Lame, angolo
via Lame/via Marconi - Bologna

Inaugurazione area cani Parco Zanardi
Sabato 25 marzo alle ore 10,30, si terrà l’inaugurazione dell’area
cani del Parco Zanardi. Si terranno iniziative divertenti con lo
scopo di migliorare il rapporto tra cani e frequentatori del parco.
E’ previsto un rinfresco per gli amici a quattro zampe e non solo…

L’attività di mediazione interculturale
Le attività di mediazione interculturale collegate all’immigrazione, cominciate nel marzo 2001 sono state portate avanti fino a
dicembre 2005 da due mediatori, Avni Delvina e Sonia Arbi (per
circa un anno ha operato anche Fethi Yetza). I risultati di queste
attività sono stati positivi e di questo ringraziamo i mediatori.
Da gennaio il servizio di mediazione è seguito da nuovi mediatori
interculturali, dipendenti della Cooperativa Nuova Sanità, che
ha vinto la gara d’appalto per un intervento triennale.
Le attività di mediazione continuano quindi a rispondere ai bisogni dei cittadini stranieri ed italiani che necessitano di tale servizio. I nuovi orari sono i seguenti: martedì e giovedì dalle 9-13 per
informazioni generiche ed i restanti giorni su appuntamento per
richieste che richiedono maggiori approfondimento. Per avere un
appuntamento si può telefonare al front office dei servizi sociali
tel. 051.598274/275 - Fax 051 6132532.

A Casalecchio il primo elenco di “badanti” qualificate
Nell’autunno 2005 il Centro per
le Famiglie ha portato a termine il
primo corso di preparazione per
collaboratrici familiari o “badanti”, organizzato nel nostro comune in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi.
Il corso ha visto la partecipazione
di circa 24 persone, prevalentemente di nazionalità straniera, ed
è stato portato a termine con valutazione positiva da 18 di loro che
hanno superato la prova teorica ed
il tirocinio pratico per un totale di
100 ore di formazione.
La parte teorica, preceduta da un
breve corso di italiano tenuto dal
Centro Territoriale permanente
Dozza, che si occupa di formazione

degli adulti, è stata strutturata in
50 ore di lezione in cui sono state
affrontare diverse materie come la
geriatria, l’igiene e la cura personale ed ambientale, la relazione interpersonale, l’educazione alimentare, il primo soccorso ecc.
Il tirocinio pratico prevedeva invece 25 ore di inserimento all’interno dei centri diurni ed altre 25
ore di affiancamento agli assistenti domiciliari del Comune di Casalecchio.
Grazie a questo corso da dicembre
2005 è a disposizione di tutti i cittadini l’elenco di schede personali
delle corsiste che hanno superato
con successo le valutazioni finali,
contenenti alcune informazioni

utili per scegliere il profilo più appropriato e compatibile con la propria situazione familiare. Tale
elenco, disponibile presso il centro
per le famiglie, é stato pensato
come strumento utile per far incontrare la domanda delle famiglie che necessitano di un supporto assistenziale a domicilio e l’offerta di una professionalità qualificata.
Ricordiamo inoltre che presso il
Centro per le famiglie è disponibile anche un elenco di baby sitter
sempre formate dal Comune di
Casalecchio di Reno; per ulteriori
informazioni chiamare il Centro
per le famiglie Tel. 0516133039,
Via Galilei, 8.

Il mercoledì a Casalecchio, dal mercato in bottega …
Azioni positive per donne straniere contro solitudine e l’isolamento
ta si prepara un luogo di accoglienza e socializzazione per donne native e migranti.
Ceramiste,
insegnanti di lingua italiana, pedagogiste,
tessitrici, ricamatrici, sarte native e ….
accoglieranno donne
migranti per iniziare nuove relazioni e
individuare forme di
comunicazione
e
strumenti di informazione mirati a faIn via Don Gnocchi 11 sede della vorire la socializzazione la non
associazione la bottega della cre- esclusione e la conoscenza del ter-

ritorio. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno.
In uno spazio - laboratorio accogliente, donne accoglieranno altre
donne, a partire dal prossimo mese
di marzo ogni mercoledì dalle ore
10 alle 15.
Sono previsti:
accoglienza - corsi di alfabetizzazione della lingua italiana corso di
arabo per principianti - laboratorio di cucito.
Saranno disponibili stoffe per confezionare capi di abbigliamento
Info e iscrizioni:
Lella - Hand - Zorha tel 051240136 - cell. 3473185823
labottegadellacreta@libero.it

Segnalazione sul servizio di Podologia
Per cittadini ultrasessantenni e disabili
Si comunica che il numero telefonico corretto della podologa per
prenotare o semplicemente chiedere informazioni sul servizio di podologia convenzionata è: 334 8581313.
Rimane valido anche il n. dei servizi sociali del Comune di Casalecchio
di Reno: 051 598275/274. Ricordiamo che il servizio di podologia viene effettuato il martedì presso il Centro Diurno AUSL a San Biagio in via della Resistenza 38. Il servizio a tariffa convenzionata è a
carico dell’utente. La podologa rilascerà regolare ricevuta fiscale.
Il Comune garantisce l’intervento economico in favore dei cittadini
anziani bisognosi, sulla base di una valutazione delle condizioni socioeconomiche effettuata dall’assistente sociale.

EmporioRaffaele Baby
stock-house abbigliamento
per bambino
grandi firme...
... piccoli prezzi

Raffaele Baby
calzature per bambino
D&G - Geox
Simonetta - Pinco Pallino
Naturino

Nuovi arrivi primavera-estate
Via Carducci 8
tel. 051/593823

Casalecchio
di Reno

Via Carducci 14
tel. 051/577223
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Cerco Lavoro
Le offerte di lavoro di API
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di
Reno propone uno spazio da dedicare alla ricerca di personale da
parte delle Aziende del nostro territorio e zone limitrofe: grazie alla
collaborazione di API, Associazione Piccole e Medie Imprese, pubblichiamo i riferimenti delle attività in cerca di personale e le professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte
di lavoro pubblicate in queste
pagine deve inviare via fax il
curriculum vitae con il numero 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 considerazione i curricula pervenuti senza l’indispensabile dichiarazione ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali.
Annunci di richieste di personale:
• Azienda settore legno cerca responsabile
marketing/vendite, età 32 - 38, laurea, 3 anni di
esperienza, ottima conoscenza lingua inglese, disponibile trasferte,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
07601
• Azienda settore legno cerca responsabile vendite Italia/Estero, età 32 - 38, laurea, 3 anni di
esperienza, ottima conoscenza lingua inglese, disponibile trasferte,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
07602
• Azienda settore tessile cerca magazziniere con esperienza nel
settore abbigliamento, età 20
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– 45, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07603
• Azienda settore tessile cerca tecnico di maglieria, età 30 - 50, 5
anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07604
• Azienda settore tessile cerca tecnico di confezione abbigliamento, età 28 - 50, 5 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07605
• Azienda metalmeccanica cerca
tornitore CNC/torni da barra
con esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07606
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile gestione sistemi
qualità, età 25 - 35, laurea o diploma ad indirizzo tecnico, buona
conoscenza lingua inglese,, disponibile trasferte, gradita esperienza norme ISO e settore auto, conoscenza elettronica/meccanica, domicilio Bologna o provincia. Rif.
07607
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato area manager con
esperienza nel settore metalmeccanico, età 30 - 40, diploma scuola media superiore o laurea, conoscenza lingue inglese/tedesco, disponibile trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif.
07608
• Azienda settore tessile cerca impiegato ufficio acquisti, con
esperienza gradita conoscenza lingua inglese o francese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 07609
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto montaggio allestimenti veicoli, età 25-35, gradita esperienza, capacità di saldare, domi-

• costi notarili per la costituzione
dell’ATI
Il contributo concesso per ciascun
progetto non potrà essere inferiore a Euro 25.000 e superiore a
Euro 200.000. Il contributo viene concesso fino al 50% delle spese
ammissibili.
Paesi prioritari: Federazione RusQuesto bando è stato emanato dal- sa, Cina, Giappone, India, Mercola Camera di Commercio di Bolo- sur, Cile, Nafta, sud Africa, Balcagna in collaborazione con l’Univer- ni, Paesi Arabi del Golfo, Turchia.
sità. Le imprese per essere ammesse dovranno essere in regola con il
diritto annuale e avere sede legale
o una unità locale nella provincia Il 22 febbraio 2006 si è tenuto il
di Bologna. La richiesta di inter- seminario LOGISTICA E INNOvento dovrà essere trasmessa en- VAZIONE: realtà e prospettive
tro il termine del 15 marzo 2006 per il comprensorio bolognese,
alla camera di Commercio. Dopo all’interno del Progetto Innovabola valutazione positiva del proget- logna dall’Assessorato Attività
to la Camera di Commercio, tenu- Produttive della Provincia di Boto conto della disponibilità finan- logna. Con tale progetto si intende
ziaria, contribuirà entro il limite costituire una rete di collaboraziodel 50% delle spese totali rendicon- ni tre i diversi attori del nostro testate ed un massimo di 15.000 Euro suto produttivo: Piccole e Medie
in conto capitale per ciascuna Imprese, Strutture di ricerca, Asazienda a fronte di presentazione, sociazioni e Sindacati. Attraverso
a termine del progetto, di giustifi- incontri tematici, visite ai laboratori delle strutture di ricerca e ascativi di spesa.
sistenza alle imprese nelle fasi di
Spese ammissibili:
• Noleggio di beni strumentali in- avvio delle possibili collaborazioni
dispensabili per lo sviluppo del pro- il progetto vuole favorire l’aumengetto, per il solo peridoo di svolgi- to del contenuto tecnologico delle
produzioni. E’ disponibile allo spormento dello stesso.
• Acquisto di prodotti e materiali tello SUAP oppure sul sito di Aster
(www.aster.it) seguendo il link di
specifici per attuazione progetto
• Spese per consulenza tecnica sul InnovaBologna il materiale dei
convegni già realizzati sui seguenprogetto
ti temi:
• Spese per ricerca universitaria
• Spese per analisi e certificazioni - il trasferimento tecnologico
- beni immateriali e brevetti
di laboratorio
• Spese per brevettazione prodotto - offerta di strutture di ricerca sul
territorio provinciale
• Spese per creazione di prototipi
• Spese per formazione specialisti- - le tecnologie della salute
- l’alta tecnologia meccanica
ca offerta dall’università

Progetto PIU’

cilio Bologna o provincia. Rif.
06601
• Azienda settore gomma-plastica
cerca addetto ufficio commerciale, età 25-30, perito industriale, almeno 1 anno di esperienza,
conoscenza disegno tecnico e conoscenza 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 cerca muratore-piastrellista, domicilio Bologna o provincia. Rif.
06605
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto ufficio commerciale,
laurea, 1 anno di esperienza, madrelingua russa, buona conoscenza lingua tedesca, conoscenza applicativi Ms Office, domicilio Bologna o provincia. Rif. 06606
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato
amministrazione/
contabilità
clienti/fornitori/
banche, diploma di ragioneria, 3
anni di esperienza, domicilio Bologna zona Est. Rif. 46501
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato
in
affiancamento
del titolare in progetti di ricerca e sviluppo settore prodotti
anti-zanzara /linea irrigazione, sviluppo di una rete commerciale per detti prodotti, età
25 - 35, laurea ad indirizzo tecnico/chimico/agrario,
conoscenza
lingua inglese, più seconda lingua,
buon uso PC, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 09601
• Azienda settore chimico cerca
coordinatore di reparto con
esperienza, età 25 - 40, licenza

media o perito tecnico meccanico/
elettrotecnico,
domicilio Bologna
o provincia. Rif. 09602
• Azienda settore gomma - plastica cerca magazziniere, gradita
licenza media, uso muletto, domicilio Bologna o provincia. Rif.
09603
• Azienda settore gomma - plastica cerca 3 addetti alla produzione
(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 gestionale/informatica, buone conoscenze 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 vendita, età 20 - 40, laurea o diploma ad indirizzo contabile/informatico, buone conoscenze ambiente
MS WINDOWS/OFFICE, buona conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 09606
• Azienda metalmeccanica cerca
montatore meccanico, età 22 30, diploma scuola media superiore, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 09607
• Azienda settore calzaturiero cerca montatore. Rif. 08601
• Azienda settore calzaturiero cerca addetto incollaggio suole/
pressatura, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 08602
• Azienda settore calzaturiero cerca addetto prefissatura tacchi,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
08603
• Azienda settore calzaturiero cerca addetto smerigliatura/spianatura, domicilio Bologna o pro-

vincia. Rif. 08604
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto lavorazione lamiera
presse piegatrici con esperienza, conoscenza CNC, domicilio Bologna o provincia. Rif. 08605
• Azienda settore gomma - plastica
cerca
magazziniere/movimentazione/preparazione
ordini, età 20 - 35, 1 anno di esperienza,
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

delle imprese e sistema della ricerca.
Il primo Premio conferito consisterà nel riconoscimento di una borsa di studio triennale del valore
complessivo (al lordo delle ritenute di legge) di 48.000,00 Euro volta a finanziare un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione
con una Università o un Ente pubblico di ricerca, incentrato sui bisogni tecnologici e di innovazione

2) Il Premio Unioncamere “Impresa Longeva e di Successo” è volto a
premiare, fra le aziende italiane
registrate come attive al Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio, quelle caratterizzate
da longevità, solidità e successo.
Il Premio è suddiviso in quattro
sezioni:
- Sezione Agricoltura;
- Sezione Industria;
- Sezione Artigianato;
- Sezione Commercio e Servizi.
I Premi consistono in onorificenze simboliche di eccellenza professionale, cui
verrà data ampia pubblicità. L’adesione al premio
è gratuita e le imprese sono
invitate a presentare la
Scheda di adesione e la
Scheda descrittiva dell’attività svolta, redatte conformemente ai moduli allegati al Bando, sia a
Unioncamere sia alla Camera di Commercio della
provincia di appartenenza
entro il 30 marzo 2006.
3) L’Unioncamere ha dato
il via alla II Edizione del
Premio “Impresa Socialmente Responsabile” che
intende premiare le imprese che si sono distinte per
attività e azioni orientate
a principi di responsabilità sociale (Corporate Social
Responsibility).
Il Premio si inserisce tra le attività prioritarie coordinate da Unioncamere, insieme alle Camere di
Commercio italiane, in tema di
Responsabilità Sociale delle Imprese ed è finalizzato a:
- promuovere la cultura della responsabilità sociale;
- diffondere buone pratiche di CSR
tra le imprese;
- promuovere la CSR come fattore
di competitività delle imprese.
Alle prime cinque imprese classificate sarà conferito da Unioncamere un premio simbolico di “ec-

cellenza sociale”, cui verrà data
ampia pubblicità.
L’adesione al Premio è gratuita e
le imprese sono invitate a presentare la Scheda di adesione e il Questionario di valutazione, redatti
conformemente ai moduli allegati al Regolamento, sia a Unioncamere, sia alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza entro il 30 marzo 2006.
L’esito dei Premi sarà proclamato
a primavera 2006.

Innovabologna

Sostegno a percorsi di Premi Unioncamere
1) ”Giovane Impresa Innovatiinternazionalizza- va”
2) ”Impresa Longeva e di Suczione della Regione cesso”
3) “Impresa Socialmente ReEmilia Romagna.
sponsabile”
Scadenza: 18.04.2006
Soggetti beneficiari: ATI costituite da almeno 8 imprese aggregate
in filiera o settore oppure un unico
programma di almeno 8 imprese
aggregate in filiera o settore con
almeno 2 progetti
Spese ammissibili:
• partecipazione ad eventi fieristici all’estero di rilevanza internazionale significatavi per l’impresa
di riferimento
• interventi di promozione e pubblicità su mercati estri nella sola
forma aggregata
• ricerche di mercato studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali, incontri business to business, ricerca di agenti
• spese di coordinamento nella misura massima del 10% della somma delle spese ammissibili

1) L’Unioncamere ha dato il via
alla III Edizione del Premio “Giovane impresa innovativa”, rivolto a quelle imprese italiane, nate
negli ultimi 5 anni, che si sono distinte nella valorizzazione economica di innovazioni e invenzioni
sviluppate dall’impresa stessa o da
soggetti terzi (ma non ancora utilizzate). Il Premio si inserisce tra
le attività prioritarie coordinate
da Unioncamere, insieme alle Camere di Commercio italiane, in
tema di Ricerca, Innovazione e
Trasferimento tecnologico alle Piccole e Medie imprese e si propone
le seguenti finalità:
- promuovere la cultura dell’innovazione;
- sostenere nell’avvio le giovani
imprese innovative;
- facilitare il raccordo fra sistema

di specifico interesse dell’impresa
vincitrice. Alle prime cinque imprese classificate sarà conferito da
Unioncamere un premio simbolico di eccellenza professionale, cui
verrà data ampia pubblicità.
L’adesione al Premio è gratuita e
le imprese sono invitate a presentare la Scheda di adesione e la Scheda descrittiva delle attività svolte, redatte conformemente ai moduli allegati al Bando, sia a Unioncamere, sia alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza entro il 30 marzo 2006.

I Servizi per chi cerca lavoro
• Centro per l’Impiego
Via Braschi 16 a Zola Predosa
(tel.051/6166788 - fax 051/
759393)
Orari: da lunedì a venerdì 8,30
- 12 e martedì 14,30 - 16,30
• Offerte di lavoro on line
www2.provincia.bologna.it/
internet/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 lavoro
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.it

Creare impresa
nell’Appennino
bolognese
Sono in programmazione tre edizioni nei Comuni di Monte San Pietro, Pianoro e Sasso Marconi di un
ciclo di incontri gratuiti di presentazione della Mappa delle opportunità imprenditoriali collegate al parco del Corno alle Scale,
al Parco dei Laghi di Suviana e
Brasiamone ed al Parco dell’Abbazia di Monteveglio.
Sono inoltre disponibili approfondimenti su altri temi legati all’imprenditoria.
Per l’anno 2006 lo Sportello Unico
ha programmato per il mese di
aprile maggio un seminario specializzato sul Lavoro Autonomo
in particolare nel settore culturale - aspetti contabili fiscali ed
amministrativi e per i mesi di
maggio giugno un percorso di sviluppo per imprenditrici La leadership al femminile: imprenditorialità e crescita professionale per le giovani donne. Per
chiunque fosse interessato il programma dettagliato sarà a disposizione nei prossimi giorni.
Si riceve il sabato mattina ed il
martedì pomeriggio solo su appuntamento.
SPORTELLO UNICO INTEGRATO
Comune di Casalecchio di Reno
051/598 278
suap@comune.casalecchio.bo.it

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

Politiche Educative
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Premio Pippi quinta edizione: scrittrici per ragazzi
Eventi e premiazione delle vincitrici
Anche questa quinta edizione del
premio nazionale “Premio Pippi”
rivolto alle scrittrici per ragazzi,
nato per iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Educative e Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno, sta per approdare
all’attesa fase della premiazione
delle vincitrici. Il “Premio Pippi” e
le iniziative ad esso collegate intendono conciliare l’attenzione al
mondo femminile con la cultura
della narrazione all’infanzia, e si
ispira alla Pippi Calzelunghe della
svedese Astrid Lindgren quale immagine femminile gioiosa e creativa, autonoma e libera. Venerdì
24 marzo, alle ore 11.00 presso la Sala delle Culture, la giuria, formata da nomi prestigiosi
come Manuela Trinci, psicoterapeuta e giornalista; Francesca Archinto, editrice di albi illustrati e
Concita De Gregorio, giornalista,
proclamerà le due vincitrici della
sezione editi ed inediti; i premi saranno consegnati dal Simone
Gamberini, Sindaco di Casalecchio
di Reno ed Elena Iacucci, Assessora alle Politiche Educative e Pari
Opportunità dello stesso Comune.
E’ inoltre prevista la presenza di
un attore che reciterà brani tratti
dai due libri delle scrittrici premiate. Le vincitrici saranno inoltre
presentate al pubblico il giorno
successivo, sabato 25 marzo
alle ore 12.00 presso Docet in
occasione della Fiera del Libro per
Ragazzi di Bologna, nell’ambito
dell’incontro “Premio Pippi Scrittrici per ragazzi Quinta edizione:
le storie hanno le gambe lunghe”,
in cui interverranno l’ Assessora
Elena Iacucci, Silvana Sola (Cooperativa Culturale Giannino Stop-

mostra sarà inaugurata l’11
marzo alle ore 17,30. Durante
il periodo della sua apertura saranno realizzati laboratori e incontri
(da lunedì a domenica dalle 16 alle
19 per l’utenza libera; la mattina
su prenotazione per le classi). I laboratori previsti sono:
• “Narrare a fumetti: anatomie di
racconto” (15, 17, 22 marzo dalle
9,30 alle 11)
Laboratorio per le classi seconde
della scuola media inferiore, a
cura di Ketty Parente
• “Per filo e per segno” (24 e 30
marzo dalle 9,30 alle 11)
Laboratorio per le classi quarte e
quinte della scuola primaria, a
cura di Lisa Maestrini
• “Alchimie” (30 marzo ore 11)
incontro con l’illustratrice Vanna
Vinci rivolto a studenti del Liceo
Pedagogico, che si terrà presso la
Piazza della Conoscenza.
Quest’anno, oltre alle valenze del
“Premio Pippi”, l’Amministrazione Comunale sta proponendo alle
Scuole ed ai genitori del territorio
un percorso finalizzato alla conoscenza della letteratura per ragazze e ragazzi, con l’intento di stimolare alla scoperta di un universo
variegato, ricco e complesso fatto
di libri, di storie, di immagini e
contenuti utili a far crescere e a
essere utili oggetti di mediazione
tra le relazioni adulti - ragazze/
ragazzi.
2006, presso il punto espositivo “la Per informazioni sulle iniziative
Virgola” della Casa della Conoscen- ed adesioni ai laboratori, contatza, via Porrettana n. 360, Casa- tare l’Ufficio Scuola del Comune di
lecchio di Reno, in collaborazione Casalecchio di Reno, telefono 051/
con la Cooperativa G. Stoppani 598125-102.
sarà allestita la mostra “Alchimie”, L’iniziativa gode della sponsorizzadedicata all’illustratrice di libri zione di Pilot Italia.
Coordinamento pedagogico
per l’infanzia Vanna Vinci. La
pani) e le componenti della giuria
assegnataria dei premi. Allo scopo
di valorizzare e dare risalto alle
tematiche collegate al “Premio
Pippi”, dall’ 11 marzo al 2 aprile

Continua il corso di massaggio del bambino

Lo spazio 0/1 accoglie i genitori con
bambini di età tra uno e sette mesi,
si propone di sostenere le giovani
coppie nell’affrontare le difficoltà
e le incertezze nel cammino appena intrapreso con il supporto di
esperti della prima infanzia, sostiene le famiglie verso scelte educative consapevoli orientandole sui
servizi del territorio. Continuano,
all’interno dello spazio 0/1, il mar-

tedì presso il Nido d’Infanzia “Piccole Magie”, via E. Fermi n°1/3, e
il mercoledì presso il Nido d’Infanzia “Meridiana” via Aldo Moro n°
15, i corsi di Massaggio del Bambino. Il massaggio del bambino è
un’antica tradizione presente in
culture di molti paesi, recentemente è stata riscoperta e si sta
espandendo anche nel mondo occidentale, rappresenta un mezzo
ideale per incoraggiare il contatto
e i rapporti umani durante il suo
periodo di crescita: facilita e rinforza la relazione affettiva con i
propri genitori, migliora la conoscenza del proprio corpo e la formazione dell’immagine di sé, lo fa
sentire sostenuto ed amato.
All’interno del corso, articolato in
otto incontri a cadenza settimanale di un’ora e mezza ciascuno, i genitori imparano a massaggiare il

proprio bambino; vengono inoltre
promossi incontri con la Coordinatrice Pedagogica del Comune di
Casalecchio, Dott.ssa Giuliana
Preite, di orientamento sui servizi
per l’infanzia del territorio e con il
Dott. Rossini, Ricercatore universitario presso l’Istituto Clinico di
Pediatria e Neonatologia S. Orsola-Malpighi e trainer dell’ l’A.I.M.I.
(Associazione Italiana Massaggio
Infantile). Conduttrice del corso è
Lina Ventura, Educatrice Nido
d’Infanzia, che ha conseguito la
specializzazione di insegnante di
Massaggio del Bambino presso
l’A.I.M.I. (Associazione Italiana
Massaggio Infantile).
Per partecipare al corso occorre
iscriversi telefonando al:
Coordinamento Pedagogico
via dei Mille, 9 - Casalecchio di
Reno - tel. 051 598125.

Un Carnevale di solidarietà!
Si è svolta lo scorso 19 febbraio la
festa dedicata al Carnevale. In una
giornata un po’ grigia si è registrata comunque, come tutti gli anni,
una grandissima partecipazione.
Tantissimi i bambini e tanti anche gli adulti che hanno riempito
le strade del centro di Casalecchio,
seguendo, solo per fare pochi esempi, i bellissimi carri mascherati,
giocando con i giocolieri ed entu-

siasmandosi per la carrozza con
cocchiere che sembrava uscita da
un libro di favole! Grande la partecipazione e il divertimento e
grande il contributo di solidarietà
che, grazie a tutti gli incassi della
giornata, verrà devoluto ad un
grande progetto di solidarietà
“Non lasciamoli soli”. Infatti gli
organizzatori della festa, le associazioni Casalecchio Insieme e Casalecchio fa Centro insieme al Comune di
Casalecchio, hanno
scelto di devolvere
l’intera cifra raccolta, ben euro 1500,
ad un progetto che ha
l’obiettivo di costruire a Trincomalee, in
Sri Lanka, un Centro
civico/sociale
per
donne e bambini, in
un paese dove il maremoto ha portato
conseguenze devastanti che si sono
sommate ai problemi
preesistenti. Tutto
questo tramite una
ONG italiana (il GVC
di Bologna), per opportune garanzie di
investimenti corretti e poter poi avere
una puntuale verifica dei risultati raggiunti.
Ricordiamo infine
che chiunque voglia

contribuire a questo importante
progetto di solidarietà, può farlo
attraverso versamenti:
Banca Credibo di Casalecchio di
Reno - ABI 07082 - CAB 36670
Bonifico Bancario sul C/C n.
123260
Intestato a Casalecchio Insieme
Causale “Emergenza Asia”
Conto
corrente
postale
n.
60205895 - Intestato a Comune di
Casalecchio di Reno
Causale “Emergenza Asia”
I contributi versati sono fiscalmente deducibili
Per informazioni rivolgersi all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - 800 011837

Casalecchio News

La ludoteca “Giocagiò”
Per le bambine e i bambini da 5 a 11 anni
Il Comune di Casalecchio insieme
alla Polisportiva Masi e il Centro
Socio Culturale “Croce” ha inaugurato, lo scorso dicembre, la Ludoteca sita nei locali del Centro
Socio Culturale “Croce” via
Canonica 18/20. Ai numerosi
bambini presenti è stato chiesto di
dare un nome al nuovo servizio.
Fra i tanti nomi proposti è stato
scelto dall’Assessore alle Politiche
Educative Elena Iacucci “Giocagiò”. Si propone, infatti, come
agenzia formativa, da un lato attenta a valorizzare il significato
formativo specifico del gioco e del
giocattolo e dall’altro lato aperta a
collaborare strettamente con la
famiglia, la scuola e gli altri servizi educativi presenti nel territorio.
All’interno di uno spazio come la
Ludoteca il gioco e il giocattolo sono
strumenti capaci di soddisfare e
potenziare i bisogni reali del bambino; bisogni che spesso per i condizionamenti della nostra società
vengono emarginati, dimenticati,
compressi. La Ludoteca rientra a
pieno titolo nell’ipotesi di un Sistema Formativo Integrato per valorizzare tutte le dimensioni educative della vita del bambino/a-ragazzo/a.
Orari di apertura: lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
ore 16,30 - 18,30 ed il sabato
15,30 - 17,30.
PROGRAMMAZIONE
Durante le aperture sarà possibile
frequentare la ludoteca con i propri amici e giocare insieme agli
Educatori a Biliardino, tennis da
tavolo, giochi di società, ascoltare
musica, disegnare e soprattutto
conoscere nuovi amici. Le Feste si
svolgeranno sia in Ludoteca che in
altri luoghi di Casalecchio e sono
aperte a tutti. Per i laboratori è
preferibile prenotare telefonando
allo 051 571352.
Ecco le proposte della Ludoteca Giocagiò per il mese di marzo 2006
Giovedì 2 marzo

Con le perline “Creiamo i nostri
bijoux”
Sabato 4 marzo
Carnevale al Centro Sociale 2 agosto, dalle ore 15,30:
“Balli, giochi, premi alla Maschera più bella… e possibilità di truccarsi”
Lunedì 6 marzo
Giochiamo con i nostri sensi: scopriamo il mondo di “Liscio e Ruvido”
Giovedì 9 marzo
con le perline “Creiamo i nostri
bijoux”
Sabato 11 marzo
Olimpic Games dalle ore 15,30 c/
o la Ludoteca
Gare di Biliardino, Tennis Tavolo
e Giochi di Società
Lunedì 13 marzo
Giochiamo con i nostri sensi: scopriamo il mondo di “Liscio e Ruvido”
Giovedì 16 marzo
“Creiamo con la Carta Riciclata”
Sabato 18 marzo
Olimpiadi della Meridiana, dalle
ore 16,00, c/o Palestra Scuole Tovoli:
“Giochi di abilità, motori e sportivi per tutte le bambini ed i bambini delle scuole elementari”
Lunedì 20 marzo
Giochiamo con i nostri sensi: ….
Alla ricerca di “Rosso”
Giovedì 23 marzo
“Creiamo con la Carta Riciclata”
Sabato 25 marzo
Oggi centriamo noi, dalle ore
15,30 c/o la Ludoteca:
Laboratorio pasquale per i Genitori: “Le uova decoupagés”
Domenica 26 marzo
Fiabe a Merenda dalle ore 16,30,
c/o Salone Scuole XXV Aprile
A cura del Gruppo Favole della Pol.
MASI: “Racconti di Primavera”
Lunedì 27 marzo
Giochiamo con i nostri sensi:….
Alla ricerca di “Rosso”
Giovedì 30 marzo
Arriva la Pasqua: “Decoriamo le
uova”

Le “feste” al Centrogiochi
In occasione delle “feste” il Centrogiochi si cambia d’abito: dagli spazi ai materiali ludici che non sono
più gli stessi di sempre. Gli animatori infatti introducono giochi nuovi, adatti al momento di festa e
invitano i bambini ad utilizzarli
cercando di costruire con loro uno
spazio ludico diverso e stimolante
che favorisca momenti di vera e
propria socializzazione. Il Centrogiochi sempre più conosciuto dai
Casalecchiesi, anche per una attenta e capillare informazione da
parte dell’Amministrazione Comunale, sta entrando nelle consuetudini delle famiglie. Molto apprezzato, da queste ultime, come luogo
utile e necessario ad una prima
socializzazione dei propri figli, in

particolare per quelli che non frequentano un servizio educativo.
Una volta scoperto e sperimentato, al Centrogiochi si viene anche
per fini comunicativi. Un servizio
che assume sempre più una connotazione educativa delineandosi
come spazio gradito anche agli
adulti per uno scambio sull’educazione dei figli e per un confronto
costruttivo sul ruolo genitoriale.
Ecco il calendario di marzo:
Sabato 18 Marzo 2006 - Meridiana - Laboratorio creativo con Blu
Sole
Sabato 25 Marzo 2006 - Piccole
Magie - Laboratorio creativo con
Blu Sole
Valeria Magri
Educatrice dei Centri Gioco

luoghi della Resistenza del nostro
Appennino, e i fatti nefasti lì accaduti, visitando il Sacrario di
Giovedì 2 marzo, ore 15,30
tutte unite da un unico sogno: “un Marzabotto e Montesole, accomSala Foschi - Casa della Solidarie- altro mondo possibile”
pagnati dal Presidente dell’ANPI
tà. Per il ciclo: Le inquietudini del Venerdì 17 marzo, ore 17,30
di Casalecchio di reno
nostro tempo
Casa della Conoscenza
Informazioni ed iscrizioni:
La voce della Cina
In occasione della inaugurazione Casa della Solidarietà: il mercoRelatore: Alberto Cossarini
della Casa per la Pace “la Filanda” ledì - ore 9,30 - 12,00
Mercoledì 8 marzo, ore 15,30
La Pace non solo come assenza Tel. 340 8628717 - 328
Casa della Conoscenza
di guerre, ma come partecipa- 1 7 7 4 5 4 8
In collaborazione con i sette cen- zione. Premi Nobel per la Pace. E inoltre…
tri socioculturali
Relatori: Alberto Cossarini e Peter Venerdì 10 e venerdì 24 marzo,
Presentazione del libro di Van Dendungen
ore 16,00 - Casa della Solidarietà
Anna Maria Polvani:
Con la associazione Percorsi di Pace Il Venerdì del Caffè e degli
Donne coraggiose… ricercatri- Sabato 25 marzo
Amici della Primo Levi
ci di pace e giustizia
Gita - Dal Mausoleo di Marza- Incontri condotti da Riccardo
Italiane e straniere, laiche e cre- botto a Monte Sole
Marchese, Paola Poli e altri dodenti, cristiane o mussulmane, Una gita per non dimenticare i centi del Caffè

Primo Levi in marzo

Casalecchio News
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 17/1/2006
Delibera 3 del 17/1/06
Programmazione culturale gennaio - marzo 2006 (Cultura)
Delibera 4 del 24/1/06
Denominazione del “Centro di Documentazione per la Pace” istituito in via Canonici Renani n. 8 e n.
10. Approvazione. (Pace - Diritti e
Partecipazione)
Delibera 5 del 24/1/06
Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2006 ed assegnazione del
P.E.G. triennale 2006 - 2008 (Ragioneria)
Delibera 6 del 31/1/06
Autorizzazione alla anticipazione

di tesoreria e all’utilizzo di entrate
a specifica destinazione, ai sensi
degli artt. 222 e 195 D. Lgs. 267/
2000 (Ragioneria)
Delibera 7 del 31/1/06
Sistema tariffario per l’utilizzo degli Spazi Culturali. Approvazione
(Cultura)
Delibera 8 del 31/1/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 2112-1998 n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Martiri di Piazza Fontana n. 5, 7, 9 (Controllo

Edilizio)
Delibera 9 del 7/2/06
Imposta comunale sulla pubblicità - Diritti sulle pubbliche affissioni correzione delibera di Giunta
Comunale n° 144 in data 12 dicembre 2005 (Entrate)
Delibera 10 del 7/2/06
Protocollo d’intesa con l’Università di Bologna - Dipartimento di
Scienze della Terra e geologicoambientali per la realizzazione di
studi scientifici sul territorio comunale (Ambiente)
Delibera 11 del 7/2/06
Individuazione del servizio competente al rilascio delle autorizzazio-

ni al funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia e
istituzione dell’organismo tecnicocollegiale con funzioni istruttorie
(Pubblica Istruzione)
Delibera 12 del 14/2/06
Cambio di destinazione da uso residenziale ad uso istituzionale di
numero due alloggi di edilizia residenziale pubblica per finalità sociali (Servizi sociali - casa)
Delibera 13 del 14/2/06
Assegnazione locali per iniziative
di propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica di domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile

2006 (Elettorale)
Delibera 14 del 21/2/06
Approvazione criteri attuativi per
la concessione-gestione Centro Calcio Veronesi, Campo U. Nobile e
Circuito Ciclistico (Sport)
Delibera 15 del 21/2/06
Integrazione deliberazione di Giunta
Comunale
n.
149
del
20.12.2005 (Personale)
Delibera 16 del 21/2/06
Adesione alla giornata nazionale
per un’informazione e comunicazione di pace del 10 marzo 2006
(Pace - Diritti - Partecipazione)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 24/11/2005
Delibera 3 del 9/2/06

Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera 4 del 9/2/06

Comunicazione ai sensi dell’art.
25, 2° comma del Regolamento di
Contabilità della delibera di Giun-

ta Comunale n. 150 del 20.12.
2005 avente ad oggetto: “Prelevamento dal Fondo di riserva e successiva assegnaione di somme per
l’esercizio 2005”

gestione rifiuti negli adempimenti conseguenti alla convenzione
che regola i rapporti fra l’Agenzia
d’Ambito per i servizi pubblici di
Bologna (ATO 5) ed Hera SpA,
Delibera 5 del 9/2/06
quale gestore salvaguardato. APPiano di attuazione del servizio di PROVAZIONE

ricordo per Fabrizio Quattrocchi
Regolamento in materia di proce- Delibera 8 del 9/2/06
dimento amministrativo. Appro- Giornata del Ricordo
Delibera 9 del 9/2/06
vazione
Delibera 7 del 9/2/06
Ordine del giorno presentato dalle ConMozione presentata dal gruppo AN sigliere dei gruppi DS e Verdi relativo
avente ad oggetto: “Richiesta di alla Legge 194/78 e Consultori
Delibera 6 del 9/2/06

Casalecchio delle Culture
Percorso per la nascita dell’Istituzione dei Servizi Culturali
E’ stato presentato alla stampa e
ai cittadini il percorso politico
amministrativo e culturale,
che avvia la fase di costruzione
dell’Istituzione dei Servizi Culturali, denominata “Casalecchio
delle Culture”: una nuova forma gestionale del sistema culturale di Casalecchio di Reno formato da importanti contenitori come
la Casa della Conoscenza, la
Biblioteca comunale “Cesare
Pavese”, Il Punto Spazio Espositivo, il Teatro comunale
“A.Testoni”, il Centro Giovanile “Ex Tirò”, garantendo la partecipazione dei cittadini, la semplificazione nella gestione, l’introduzione di stili manageriali e il
miglioramento della qualità dell’offerta culturale.
“La costituzione dell’istituzione culturale “Casalecchio delle Culture” –
ha sottolineato il Sindaco Simone
Gamberini – rientra pienamente

negli obiettivi del nostro mandato
amministrativo. Dopo il primo anno
e mezzo di governo nel quale l’Amministrazione Comunale si è impegnata nella riqualificazione e ridefinizione dell’offerta culturale della
città, è ora il momento di fare un
salto di qualità organizzativo. Occorre mettere la struttura organizzativa nelle condizioni di organizzare e gestire meglio i contenitori e i contenuti a disposizione
degli utenti”.
Come afferma l’Assessore alla Cultura Paola Parenti, “in questi ultimi mesi abbiamo visto migliaia e
migliaia di adulti e bambini popolare i nostri luoghi della cultura, le piazze e i parchi, per eventi nel segno
della continuità e della tradizione ma
anche per iniziative e manifestazioni inedite e innovative; questo ci conforta nel perseguire quell’equilibrio
tra passato e futuro che passa attraverso la valorizzazione dell’esi-

Assemblee pubbliche
Mercoledì 22 marzo
ore 20,30 Centro Sociale Croce - via Canonica 20
Presentazione del progetto di interramento dell’elettrodotto
Mercoledì 29 marzo
ore 20,30 Sala Foschi - Casa della Solidarietà via del Fanciullo 6
Presentazione del progetto di riqualificazione
di via Calzavecchio
Saranno presenti amministratori e tecnici. I cittadini sono invitati.

stente per aprirsi al nuovo, accettando stimoli e opportunità che arrivano dall’esterno, consapevoli che
più sapremo confrontarci e accogliere più la nostra Casa comune sarà
ricca e generosa con noi. Questo per
noi è Casalecchio delle Culture”.
L’Istituzione è un ente strumentale dell’Ente locale che non ha personalità giuridica ma autonomia
organizzativa e gestionale. Un
gruppo tecnico, nominato dalla
Giunta Comunale, avrà il compito di strutturare e definire un progetto di fattibilità entro il 30 aprile prossimo, da consegnare alla
Giunta comunale per le sue valutazioni e decisioni. Sulla base delle
decisioni della Giunta comunale
sul piano di fattibilità prenderà
avvio il percorso amministrativo
per la nascita dell’Istituzione con i
passaggi del Documento programmatico e del Regolamento nelle
Commissioni consiliari competenti e con l’approvazione definitiva
in Consiglio comunale.
Perché l’Istituzione “Casalecchio delle Culture”?
Perché l’Istituzione rappresenta
la forma gestionale più coerente
all’obiettivo generale del Comune
di Casalecchio di Reno di costruire
un sistema culturale dei suoi principali contenitori
• Casa della Conoscenza
• Il Punto - Spazio Espositivo
• Teatro Comunale
• Centro Giovanile “Ex Tirò”
Perché dopo un anno dalla nascita della Casa della Conoscenza i dati
quantitativi e qualitativi della
programmazione di Casalecchio di
Reno, sia per quanto riguarda le
attività culturali che il servizio
bibliotecario, ci dicono che il sistema culturale casalecchiese è tra i
punti di eccellenza dell’area metropolitana bolognese e questo sistema di contenitori e contenuti ha
bisogno, per mettere radici, anche
di una struttura gestionale.
Perché l’Istituzione rappresenta
una forma di innovazione nella
gestione dei servizi pubblici locali
che da un parte rafforza il ruolo di
governance dell’ente locale e dall’altro introduce sistemi di gestione efficace, efficiente ed economicamente sostenibile, senza ricorrere, in settore delicato e strategico
come la cultura per l’identità di
un territorio, a forme di esternalizzazione che rispondano alle sole
logiche di mercato.
Perché l’Istituzione consente di
dare la più ampia visibilità alla
scelta strategica della cultura da
parte dell’Amministrazione comunale senza rinunciare per questo a
forme di razionalizzazione della
spesa e alla ricerca di nuove entrate a partire, sempre e comunque, da un’alta progettualità culturale, come carta vincente dello
sviluppo di questa scelta strategica.

ti strutture:
• Casa della Conoscenza comprensiva di Biblioteca comunale “Cesare Pavese”, Piazza delle Culture, Sala Seminariale,
La Virgola Spazio Espositivo
• Il Punto Spazio Espositivo
• Teatro comunale “A. Testoni”
• Centro Giovanile Ex Tirò
L’Istituzione inoltre sarà chiamata a gestire in maniera coordinata
e unitaria la programmazione culturale del sistema articolato seconde le seguenti attività:
Biblioteca:
1. gestione e la valorizzazione della raccolta documentaria nelle sue
diverse sezioni
2. sviluppo dei servizi d’informazione bibliografica e di community information
3. attività di promozione della lettura per l’infanzia, l’adolescenza
(in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i Servizi educatici
del Comune) e l’età adulta.
Cultura:
1. programmazione culturale
(musica, cinema, conferenze, divulgazione del sapere, progetti
culturali…) in gestione diretta e in
collaborazione con associazioni del
territorio e non in tutti gli spazi
del sistema culturale e nel territorio;
2. attività espositive e museali,
comprendente l’organizzazione e
gestione degli eventi espositivi;
3. collaborazione con la gestione del
Teatro Comunale A.Testoni per le
attività che vi si svolgono in collaborazione con il privato e l’associazionismo;
4. promozione dell’associazionismo
culturale (convenzioni, patrocini,
contributi)
5. rapporti con la Zona Bazzanese
e con gli enti sovraordinati (Provincia, Regione)
Giovani:
1. promozione della creatività giovanile nelle sue diverse forme con
particolare attenzione alla musica, alla comunicazione, al teatro
2. valorizzazione dell’associazionismo giovanile come risorsa per la
programmazione e la gestione delle attività
3. sinergie con i servizi sociali per
la attività di prevenzione (educativa di strada) e con i servizi educativi (Consiglio comunale dei ragazzi e rapporto con il mondo scolastico).

Il percorso per arrivare all’Istituzione
Da adesso parte il percorso per la
costruzione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
La giunta comunale ha incaricato
un gruppo tecnico di lavoro incaricato di stendere il piano di fattibilità dell’Istituzione. L’obiettivo
del gruppo è quello di completare
il suo lavoro sul progetto di fattibilità entro il 30 aprile da consegnare alla giunta comunale per le sue
Che cosa gestirà l’Istituzione valutazioni e decisioni.
Casalecchio delle Culture
Nel suo lavoro il gruppo tecnico si
L’istituzione dei servizi culturali avvarrà di tutte le professionalità
sarà chiamata a gestire le seguen- interne ed esterne all’ente affinché

il progetto di fattibilità nasca anche con il contributo professionale
prima di tutto degli operatori dei
servizi coinvolti e anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali.
Sono previsti interventi formativi per quanto riguarda gli aspetti
specifici dell’Istituzione rivolti al
personale interessato. E’ previsto,
nel prossimo mese di marzo, un
incontro seminariale rivolto anche agli amministratori (consiglieri, assessori) per illustrare le
principali innovazioni connesse
alla nascita dell’Istituzione.
Sulla base delle decisioni della
Giunta comunale sul piano di fattibilità prenderà avvio il percorso
amministrativo per la nascita dell’Istituzione con i passaggi del Documento programmatico e del Regolamento nelle Commissioni consiliari competenti e con l’approvazione definitiva in Consiglio comunale.
Successivamente sarà compito del
Sindaco procedere alla nomina
degli organi dell’Istituzione (Presidente, Consiglieri di amministrazione e Direttore) che sancirà l’avvio dell’attività ordinaria dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
Che cos’è un Istituzione
L’Istituzione è una forma di gestione dei servizi pubblici locali prevista dalla normativa. Gli Enti locali sempre più spesso si avvalgono
di questo tipo d’organizzazione allo
scopo di semplificare le procedure,
introdurre stili manageriali e migliorare la qualità dei servizi, favorire la partecipazione dei cittadini.
L’Istituzione è un ente strumentale dell’Ente locale che non ha personalità giuridica ma autonomia
organizzativa e gestionale.
Il Comune:
• conferisce all’istituzione il capitale di dotazione iniziale che può
essere costituito da beni immobili,
beni mobili e mezzi finanziari;
• determina le finalità per le quali
essa e’ stata costituita, nonché gli
indirizzi politico-amministrativi
su cui l’istituzione deve impostare
la propria attività di progettazione e programmazione culturale
• approva i seguenti atti fondamentali dell’istituzione:
1. il piano programma che comprende gli obiettivi annuali affidati all’Istituzione
2. i bilanci economici di previsione, annuali e pluriennali
3. il bilancio d’esercizio
• esercita la vigilanza e il controllo
sull’attività dell’Istituzione, ne
verifica inoltre i risultati.
La gestione e la realizzazione degli
indirizzi culturali indicati dall’Amministrazione Comunale sono
affidati agli organi dell’Istituzione
che sono:
• il Consiglio d’Amministrazione
• il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
• il Direttore
Tutti gli organi dell’Istituzione
sono nominati dal Sindaco.

Dal Consiglio Comunale
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La salvaguardia dell’ambiente non ha colore politico

Anno nuovo, problemi vecchi

Durante il Consiglio Comunale tenutosi il 19 gennaio 2006 il gruppo della Margherita, per il secondo anno consecutivo, ha proposto
al Sindaco ed alla Giunta di aderire all’iniziativa “M’illumino di
meno”. Il 16 febbraio 2006 è stata la seconda giornata nazionale del risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”. Scopo di tale
iniziativa è la sensibilizzazione nei
confronti del risparmio energetico. Questa azione, oltre che ad
un risparmio di energia, ha portato anche ad un risparmio economico e ad una significativa risposta data dalla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema. Noi abbiamo
proposto di installare dei sensori
volumetrici in tutti i locali scarsamente frequentati (corridoi, bagni, ecc.). Detti sensori, percependo i movimenti delle persone, accendono e spengono automaticamente le luci che troppo spesso rimangono
inutilmente
accese.
L’istallazione di tali strumenti porta il nostro comune ad aderire all’iniziativa ma anche a realizzare
un reale risparmio energetico e, di
conseguenza, economico. Sorprende in questo contesto che alcuni
partiti politici, i quali dichiarano

L’arrivo del nuovo anno fa sempre pensare ad un arrivo di novità,
qualcosa che possa farci sperare in miglioramenti e di lasciare alle
spalle il passato e le cose negative; invece ecco qua puntualmente ci
troviamo gli stessi problemi, se vogliamo peggiorati da questo clima
pre elettorale.
Dopo aver sfornato un bilancio di previsione 2006 a dir poco sconcertante, sembra che la maggioranza si dedichi a presentare, inaugurare
e presenziare tutto il possibile. Faccio solo alcuni esempi: la consegna
delle case Andreatta, presentate due volte consecutive dal Resto del
Carlino, citando la ristrutturazione come un buon risultato. Ma come!
Come dicono gli esperti di mezzo mondo, per tipologie come quelle era
meglio demolire per poi ricostruire ottenendo sicuramente un miglior
risultato, anche nel tempo di vita del manufatto e che ne è stato in
questo caso del tanto sbandierato sistema di costruzione che utilizza
biotecnologie gli innumerevoli interventi dei Verdi; come sempre sono
solo parole al vento.
L’aumento della tassa sull’immondizia di ben il 10% di fronte a casa? Il
cambio dei cassonetti ed il passaggio della raccolta ogni due giorni
anziché tutti i giorni. Naturalmente non manca la riduzione della tassa per i meni abbienti con uno sconto dell’8%, Forse volevano dire un
aumento del 2%. Non sarebbe ora di pensare ad una tassa per abitante
o per nucleo famigliare, invece del sistema attuale? Inoltre non sarebbe ora di dare nuovo impulso alla raccolta differenziata magari partendo dai luoghi più semplici ed affollati come gli edifici pubblici (Comune in testa) e di centri commerciali e supermercati. In questi giorni, ci piace pensare per le nostre continue sollecitazioni, si è aperto un
nuovo dibattito sulla Casa della Conoscenza, con la proposta di Forza
Italia e di AN di privatizzare la
gestione della nuova struttura.
Dopo una scelta sbagliata nel
deciderne la costruzione, nella
scelta del luogo, nel contenuto,
in un tempo straordinariamente breve stiamo assistendo
al tracollo di quello che era il
fiore all’occhiello della maggioranza travolto dai costi a fronte di risultati scadenti. Non me
ne vogliano i cittadini che apprezzano i servizi della biblioteca che sono tanti, ma la cultura è una cosa seria e non la si
può trasformare in una babele
di iniziative o di servizi a scopo
politico, nonché di creazione
del consenso con i costi astronomici che questo comporta.
Noi pensiamo che la gestione
vada rivista, anche con l’introduzione di una tessera associativa, e con la modifica della
programmazione e dei criteri
di gestione assolutamente inadeguati.
Anno nuovo, vita nuova, mah!
Lista Civica di Casalecchio

di avere nel loro DNA l’ambiente e
tutto ciò che riguarda l’energia e
fanno di questi presupposti la sola
ed unica ragione politica, non conoscano altrettanto bene la parola Risparmio ma facciano proprie
le proposte fatte da altri gruppi
politici. La salvaguardia dell’ambiente non deve avere nessun colore politico ma deve essere nel DNA di ogni cittadino del
mondo. Ciò è difficile in un mondo focalizzato al lato consumistico
dove regna la politica dell’usa e
getta. E’ doveroso tentare di educare al risparmio tutti i cittadini. Oggi è di moda parlare della
salvaguardia dell’ambiente e di
energie alternative. Non basta
seguire le mode, occorrono politiche serie. Al Governo spetta
il compito di potenziare e finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie per lo sfruttamento di
tutte le fonti energetiche pulite e
rinnovabili a costi contenuti.
Agli amministratori comunali il
compito di fare un’adeguata campagna di sensibilizzazione. A noi
tutti, in ultima battuta, spetta il compito di consumare
meno. La politica de La Margherita non è solo volta alla salvaguardia dell’ambiente; ci stanno a
cuore tutti i problemi del cit-

tadino nel suo “quotidiano”:
dalla sanità agli anziani, dalla
scuola alla casa, dal lavoro alle
pensioni, dalla legge 194 alla costituzione. Tanti sono i contesti e
le problematiche che ci vedono
impegnati, che abbiamo nel nostro DNA. Coloro che si appropriano delle nostre proposte non ci
preoccupano e non auspichiamo
neppure di usare la macchina del
tempo per tornare a vivere nelle
caverne o ad illuminarci con le
candele (molto più romantico
ma meno “illuminante”) però vorremmo che il problema non venisse sottovalutato. L’impegno di oggi
deve essere serio perché i nostri figli possano vivere in un mondo
migliore e più pulito e non solo
dal punto di vista ambientale. Consumare meno si può!
Basta seguire piccoli accorgimenti quotidiani per ridurre i consumi. Se ognuno di noi contribuisse
al risparmio energetico in modo
attivo
raggiungeremmo
sicuramente due obiettivi: una migliore qualità della vita ed un corrispondente risparmio economico:
sarebbe già una piccola ma
grande conquista.
Ivano Perri
Capogruppo Consigliare
La Margherita

PRC contrario ad una via per Quattrocchi
Se siete lettori attenti dei nostri
quotidiani locali sapete di cosa sto
parlando ma visto che ai più sfuggono le notizie cittadine colgo l’occasione per chiarire a tutti il motivo del contendere. AN si è presentata in aula per chiedere l’intitolazione di una via, piazza o parco a Fabrizio Quattrocchi, l’italiano, banalmente indicato come
“bodyguard”, ucciso in Irak nel
2004 e che prima di morire disse
la frase che ha fatto il giro del nostro Paese: “Vi faccio vedere come
muore un Italiano”. Presa così la
notizia fa scalpore e non si capisce
perché il PRC debba essere contrario a questa proposta di AN. Il motivo è molto semplice ed è anche
necessario spiegarlo perché purtroppo in molti stanno cadendo nel
tranello della Destra di rispolverare le antiche Parole d’Ordine: “Dio,
Patria e Famiglia”, riproposte nella lettura più truculenta che la
destra da a questi valori (faccio
alcuni esempi: no alle coppie di fatto, si alla guerra per la Democrazia occidentale, attacco alle conquiste delle donne) e molti italiani
essendo fuorviati da questi “valori” la richiesta di AN per Quattrocchi pare una logica conclusione. In

realtà Fabrizio Quattrocchi, e gli
altri 3 Italiani rapiti assieme a lui,
erano dei “Contractor” ossia degli
agenti privati che svolgono una
quantità enorme di funzioni, tutte strettamente legate alla gestione della guerra e al controllo del
territorio in situazioni postbelliche.
Come mai era finito in Irak? Perché qualcuno gli avevo offerto questo tipo di lavoro in cambio di un
compenso molto alto, e la sua scelta lo portò ad abbandonare l’Agenzia per cui lavorava fino a quel
momento (Dicembre 2003) per
partire in gran segreto per l’Irak.
Bisognerebbe fare un ragionamento anche sulle varie Agenzie che
assoldano uomini come Quattrocchi e che lavorano in Irak per resistere “contro coloro che minacciano la visione occidentale di
sviluppo e democrazia.” Questa
cosa non l’ho detta io ma è la missione che si prefigge l’Agenzia di
uno dei 4 Italiani rapiti in Irak:
Salvatore Stefio. Credo che sia preoccupante leggere ciò che si prefiggono queste persone soprattutto alla
luce di una guerra scatenata solo
grazie a delle bugie assodate e conclamate da coloro stessi che l’hanno iniziata. Bene detto molto velo-

cemente queste cose bisogna trarre
delle conclusioni, e le conclusioni
sono che Fabrizio Quattrocchi se
non veniva ucciso sarebbe rimasto
un emerito sconosciuto per il nostro Paese che se ne tornava a casa,
così come hanno fatto gli altri 3 Italiani, con un discreto gruzzolo guadagnato su vicende legate ad una
guerra sbagliata ed assurda che,
tra l’altro, non è ancora finita! Bene
in una situazione come questa potete ben capire che il PRC non può
avallare richieste di questo tipo
anche perché gli eroi stanno da
un’altra parte, vedi un certo Calipari che con il suo corpo ha fatto da
scudo ad una persona, Giuliana
Sgrena, e l’ha fatto senza il bisogno
di dire “guardate come muore un
Italiano”. E non pensiamo a Calipari perché ha salvato una “Comunista” (affermazione molto ingenua fatta in Consiglio Comunale
dalla collega Seta di AN) ma semplicemente perché lui ci ha dimostrato come muore un eroe: dando
la sua vita per salvarne un’altra.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC
modorici@comune.casalecchio.bo.it
http://www.casalecchionet.it/
rifondazione/

ri vennero espressi dallo stesso Assessore Devani e dal gestore del
Teatro che, per ovvii motivi di opportunità, non aveva nessun interesse al cambiamento dell’intitolazione), l’assessore affermò che
la Giunta, non ritenendosi vincolata, aveva ritenuto opportuno rigettare la proposta e, pertanto, i
lavori del comitato all’uopo istituito potevano considerarsi conclusi.
Immediatamente,
contrariati
per quanto accaduto, riproponemmo la mozione. L’assessore Devani, con una incredibile inversione
di marcia, affermando che doveva essere il Consiglio (in quanto
espressione diretta dei cittadini)
ad esprimersi e non un gruppo di
singole persone, anche se rispettabili, invitò la maggioranza ad
esprimere un voto contrario. La
mozione, votata nel giugno del
1998 ottenne i voti favorevoli dei
gruppi di opposizione, quello contrario del gruppo dei DS e l’astensione (per meri motivi di alleanza
con i DS) degli altri gruppi di maggioranza. Al fatto che Testoni nulla aveva a che vedere con Casalec-

chio; che esiste già un altro Teatro
Testoni a Bologna; che Stracciari
ancora oggi è considerato il più
grande baritono italiano; che lo
stesso
Stracciari,
casalecchiese
doc, non staccò mai il cordone ombelicale che lo legava alla sua città tanto amata, come spesso ripeteva nei suoi scritti, venne contrapposto, a supporto del voto contrario da parte del gruppo DS
(maggioranza assoluta in consiglio), il fatto che Stracciari raggiunse la popolarità durante il periodo fascista e siccome mai manifestò contrarietà a quel regime, si
poteva supporre una sua vicinanza ideologica. A distanza di quasi
nove anni, abbiamo ritenuto di ripresentare la mozione, offrendo, ai
nuovi giovani consiglieri DS, la possibilità di dimostrare che il partito
è finalmente uscito dal tunnel dell’ostracismo e del pregiudizio ideologico. La storia è finita come immaginate e la morale non ve la suggerisco perché già la conoscete.
Mario Pedica
Capogruppo Consigliare
Forza Italia

convenzionata e privata in altre zone. Completano poi il quadro le strade intasate, con gravi problemi per la qualità dell’aria e l’aumento dei rifiuti da
smaltire. La logica è quindi sempre quella aggiuntiva: più case,
più macchine, nuove strade. Come
questo possa conciliarsi con la qualità del territorio è un mistero che
viene affrontato solo con i luoghi
comuni e con i falsi miti della gestione e dell’organizzazione. Come
uscire quindi da questo scenario,
soprattutto alla luce del fatto che
Ici e oneri di urbanizzazione rappresentano una cospicua parte delle entrate per le casse comunali in
tutto il nostro paese compreso Casalecchio di Reno? Di certo con una
pianificazione concertata che consenta di valutare lo sviluppo urbanistico in relazione alle infrastrutture. Non si costruiscono nuove
case senza saper se si potranno
realizzare le strade! A Casalecchio nonostante la mancanza della

certezza sulla costruzione della
Nuova Porrettana si è arrivati all’approvazione
dell’edificazione
in Sapaba (noi abbiamo votato
contro). Sorge allora una domanda: “Perché si deve costruire
tanto se a Casalecchio la popolazione non è aumentata (da 20
anni siamo a 34.000 abitanti)?”
Forse in questo senso il Psc (che a
Casalecchio si farà purtroppo soltanto nel 2010) ci potrà dare una
mano. I cittadini chiamano in causa gli ambientalisti ogni volta che
ci sono problemi o crescono, incombendo, edifici tipo quello dell’ex vivaio Vannacci; il problema è che
bisogna ricordarsi degli ambientalisti non solo nei casi di
criticità, occorre dargli un peso
politico
sempre!
E’
l’unico
modo per poter fare di più, affinché i cittadini possano essere
nuovamente i protagonisti della
loro città!
Patrizia Tondino
Capogruppo Consigliare Verdi

Una squallida storia
Nell’aprile del 1997, il gruppo consiliare di FI, su suggerimento del
compianto amico e grande storico
casalecchiese Vincenzo Paioli, propose di cambiare intitolazione al
Teatro Comunale di Casalecchio di
Reno: dall’attuale Teatro Testoni
a Teatro Stracciari. Le ragioni che
ci spinsero a presentare la proposta e le motivazioni che adducemmo a supporto erano tali e talmente oggettive da non concedere spazio a soggettivi pareri discordi.
Sapendo delle difficoltà che avremmo incontrato, arrogandoci direttamente la paternità della proposta e a dimostrazione che non era
questo il nostro fine, accettammo
senza indugio l’invito che ci fu fatto dall’allora Assessore Devani di
astenerci dal mettere ai voti la
mozione, in cambio di un suo impegno a nominare un comitato formato da autorevoli esponenti della cultura casalecchiese, perchè
fossero loro a patrocinare la proposta. Malgrado il parere favorevole
espresso a maggioranza dal comitato, (da notare che la votazione
finì 4 a 3 e due dei tre voti contra-

La città ideale!
Nel pensare ai problemi di viabilità e di urbanizzazione che segnano
il nostro territorio ci è balzata alla
mente l’immagine di una tavola
pittorica rinascimentale che si trova nel Palazzo Ducale di Urbino:
‘La città ideale’. Essa presenta infatti uno straordinario esempio di
architettura, basata sull’armonia
e l’equilibrio delle forme. Quell’immagine ci sembra un buon punto
di partenza per parlare di problemi urbanistici. Aldilà dei giudizi
estetici sull’architettura delle nostre città, quello che manca è proprio il concetto dello sviluppo armonico, che si traduce in un rapporto sempre più difficile tra l’uomo e il suo territorio. Guardiamo
a Casalecchio che è un comune ad
altissima densità di urbanizzazione, oltre che un nodo vitale per la
viabilità. Il futuro ci porterà a
breve, oltre a completare la
Zona Volpe, altri trecento nuovi alloggi nella zona Sapaba e
un altro centinaio ad edilizia

Il senso di Hera per la neve
In un articolo del periodico dell’Amministrazione Comunale “Casalecchio Notizie” si danno indicazioni di comportamento ai cittadini in caso di nevicate. Tra i vari
compiti dei cittadini, contenuti in
un’ordinanza, vi è scritto: “ i frontisti (singoli proprietari o condomini) devono sgombrare dalla
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e
i passaggi pedonali davanti all’ingresso degli edifici. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’ordinanza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una multa di 100 euro.” Proseguendo nella lettura troviamo I
compiti di Hera: pulisce i marciapiedi che NON circondano edifici di proprietà privata (in questo caso devono attivarsi i proprietari degli stabili). Una sentenza della Corte di
Cassazione ha stabilito che è
ius receptum, diritto recepito,
il principio secondo il quale
spetta alla Pubblica Amministrazione la manutenzione generale tanto delle strade quanto dei marciapiedi. Non può il
Comune far carico ai privati
proprietari di immobili che
affacciano su strade pubbliche
(i famosi frontisti) dell’obbligo di provvedere alla pulizia
compresa quella della neve. La
pulizia del marciapiedi dalla neve
è per altro prestazione volontaria
del cittadino quindi non imponibile se non da una legge dello Stato.
(art.23 Costituzione) e non esiste
alcuna legge vigente che imponga tale obbligo ai frontisti o che
conceda ai Comuni la facoltà di
imporlo. La legge invece impone
tale obbligo ai Comuni in quanto
proprietari delle strade (di cui i
marciapiedi sono una parte, come
ricorda il codice della strada) che
nei comuni con più di 10.000 abitanti sono quasi sempre comunali. Solo in casi eccezionali, relativi

ad emergenze non prevedibili e di
ingente portata, il Sindaco può
avvalersi di ordinanza per obbligare i cittadini allo sgombro della
neve. Si tratta di un altro tentativo di addossare ai cittadini, ed in
particolare ai proprietari di immobili già vessati da una tassa ingiusta come l’ICI, obblighi in realtà
spettanti a chi per quei servizi pubblici è preposto e profumatamente
pagato. Ci si chiede con quali criteri vengano redatti e controfirmati contratti come quello con
Hera per la pulizia delle strade e lo
sgombro neve quando questi contratti non solo risultano capestri
per i Comuni ma contengono clausole in evidente contrasto. Come
mai non si è tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione di
cui sopra? Con quale diritto l’Amministrazione minaccia una multa di 100 euro qualora i cittadini
non rispettino quanto dal suo arbitrio disposto? Dal momento che
una sentenza con motivazione più
che chiara evidenzia che l’obbligo
previsto dall’Amministrazione comunale, in questo caso di Casalecchio, non sussiste ed è anzi contrario a quanto esplicitato dalla legge, con quale diritto il Comune,
consapevole si spera di ciò – e comunque in diritto l’ignoranza non
scusa- impone una multa? Mi domando anche perchè vengano posti in essere contratti con Hera a
discapito dei cittadini per servizi e
tariffe. Non solo aumento della
TARSU, pulizia delle strade carente ora anche servizi che dovrebbero essere forniti e che non vengono
messi in contratto e la cui carenza
viene coperta dall’Amministrazione che la fa passare per una norma di legge. Ma questi contratti a
chi giovano? Ai cittadini no di certo.
Erika Seta
Consigliere Comunale AN

Dal Gruppo Consigliare DS un omaggio all’8 Marzo

Donne
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi e i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non cambia, la tua forza, la tua convinzione
non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è una delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che tu
abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare usa il bastone.
Però non trattenerti mai.
(Madre Teresa di Calcutta)
Gruppo Consigliare DS
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Le aree tematiche

Helène de Leersnyder
IL SONNO DEL BAMBINO
Come garantire ai vostri figli notti senza problemi e
senza paure

Psicologia

Durante il sonno il bambino diventa grande, riflette, matura, sogna. Ma nel sonno possono emergere
ricordi dimenticati, tracce di emozioni, paure e inquietudini tipici del mondo infantile. Ogni volta che
il bambino si addormenta sperimenta di nuovo le prime separazioni: la nascita, il nido, i primi passi, la
scuola. I disturbi del sonno possono quindi essere lo specchio di situazioni irrisolte legate al bambino e
alla vita familiare che lo circonda. E’ attraverso un’interpretazione così profonda ed innovativa dei
processi legati al sonno dei bambini, che l’autrice si presta ad offrire strumenti e tecniche a pediatri e
genitori per risolvere difficoltà e disturbi. Dall’invito a prestare attenzione alle richieste di aiuto e di
amore che i disturbi del sonno spesso veicolano, ad una chiara descrizione dei meccanismi e delle
funzioni del sonno, all’adozione di strategie che possono aiutare il bambino ad affrontare il sonno con
maggiore serenità.

Studi Sociali

Pendragon, 2003

Handicap
Disagio

Nel Noddings
EDUCAZIONE E FELICITA’
Un rapporto possibile, anzi necessario

Pedagogia

Pedagogia

Quante volte ci soffermiamo a riflettere sul significato di “felicità”? E quanto, l’educazione che impartiamo ai nostri figli e alunni è orientata al conseguimento ultimo di questo fine?
Dopo una prima introduzione sui principali contributi che filosofi e pensatori hanno dato alla definizione
del concetto di “felicità”, il testo invita genitori ed insegnanti a considerare con maggiore attenzione
l’obiettivo primario del loro progetto educativo: la promozione della felicità a livello individuale e collettivo. Per contrastare una realtà in cui spesso ai bambini viene chiesto di crescere in fretta, di rinunciare
al gioco in favore di un accumulo di competenze sempre maggiori, in cui la singolarità dell’individuo
viene sacrificata in nome di una forte massificazione e mercificazione della società, l’autrice vuole
fornire indicazioni teoriche e metodologiche utili a far capire ai bambini che cosa significa realmente
essere felici, promuovendo la capacità di gestire la propria infelicità, anche al fine di contrastare il
crescente aumento di casi di bambine e bambini affetti da malinconie e depressioni infantili.

Erickson, 2005

Educazione
alla Salute

Un anno in viaggio
Siamo all’inizio di un nuovo anno
e il CCRR, Consiglio Comunale Ragazzi e ragazze, coglie l’occasione
per raccontare le esperienze dell’anno appena trascorso.
Per i ragazzi e le ragazze è stato un
anno ricco di appuntamenti, che
hanno richiesto impegno e responsabilità e hanno prodotto forti emozioni, sia ai ragazzi, sia agli adulti.
La scorsa primavera è stato organizzato dal Consiglio Ragazzi di Marano sul Panaro, un meeting regionale in cui sono stai invitati
tutti i Consigli Comunali dei ragazzi presenti nella nostra regione
ed una delegazione del CCRR di
Casalecchio si è recata, accompagnata dalla facilitatrice a questo
incontro che si è rivelato ricco di
stimoli e di emozioni. Ogni CCRR
aveva la possibilità di raccontarsi
e di ascoltare le esperienze degli
altri. Si è respirato un clima sereno, in cui le somiglianze e le differenze emerse nelle diverse realtà,
sono state l’occasione per discorsi,
confronti, ipotesi organizzative e
il tramite per trasmettere ai partecipanti una carica forte e più
determinata a continuare al meglio il loro lavoro. I nostri consiglieri sono tornati con mille idee,
progetti e critiche che sono servite
e serviranno per migliorare il lavoro che il CCRR sta svolgendo per
la nostra città e hanno lasciato i
colleghi con la voglia di rivedersi

per raccontare di nuovo le loro
esperienze. A seguito di questo appuntamento rivolto ai ragazzi, si è
svolta una giornata di studio per
gli adulti che si occupano nei diversi comuni della regione dei consigli comunali dei ragazzi. Non è
la prima volta che le referenti del
Centro Documentazione comunicano l’esperienza, prendendo parte a tavoli di confronto extra territoriali per raccontare le positività, le criticità e le aspettative di
un progetto tanto delicato. La giornata di studio è stata ricca di stimoli e riflessioni che hanno permesso ai partecipanti di condividere le problematiche, le strategie
e a progettare insieme altri momenti di formazione poiché richiesti dagli operatori. Un’altra iniziativa ha avuto luogo invece a Casalecchio. In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, i ragazzi hanno voluto raccontare alla città i progetti passati, presenti e futuri, i dubbi e le
aspettative che vivono facendo
questa esperienza. Ancora una
volta è stata messa in risalto l’importanza di costruire un dialogo
aperto e costante con i compagni e
gli amici, ma anche con la famiglia, gli insegnanti e gli amministratori locali, in una parola con
la città, la vera protagonista di
questo viaggio che continua.

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

Il compleanno del CCRR: 4 anni di attività
Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 17.00, presso il Centro Documentazione Pedagogico in Via del Fanciullo 6, si è tenuta una grande festa per
celebrare i 4 anni di attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR).
Alla iniziativa hanno partecipato il Sindaco, Simone Gamberini, l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Elena Iacucci, i ragazzi e ragazze delle
scuole elementari e medie del territorio, i genitori, gli insegnanti, diversi collaboratori esterni, gli utenti e i volontari del “Centro anch’io”, i facilitatori del CCRR.
Una grande torta ha fatto da sfondo al festeggiamento.

Pronti via…parte il pedobus!
Lunedì 13 marzo i bambini e le
bambine, i genitori e le insegnanti della scuola B. Ciari danno il via
al pedobus, cioè al “bus” composto da persone che si recano a scuola a piedi. Sfidando i lavori in corso nella via Marconi, il gruppo di
progetto ha rilanciato l’idea già
sperimentata nello scorso anno,
che ha dato avvio con il Centro Documentazione Pedagogico ad una
riflessione più ampia sui temi dell’autonomia dei bambini e della sicurezza nella città. Sono stati individuati cinque punti di raccolta
in cui bambini e genitori si incontreranno, formando il “bus” e insieme recandosi a scuola attraverso
un percorso pedonale (come si può
vedere nella cartina). L’attività
sarà ripetuta ogni lunedì fino alla
fine dell’anno scolastico. Gli obiettivi sono inequivocabili, coinvolgere un numero crescente di ragazzi e le loro famiglie, creare un
momento della giornata divertente e sensibilizzare i cittadini a pensare che l’andare a scuola a piedi
può essere, oltre che piacevole, una
buona prassi che aiuta a diminuire traffico e smog. A tal proposito
ai lunedì si aggiungerà il martedì
21 marzo, la giornata regionale
dedicata al progetto “Liberiamo
l’aria”, che è stato presentato da
Beatrice Grasselli Assessora all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, nell’assemblea che tenuta alla scuola B. Ciari il 1 marzo per promuovere e organizzare
il PedoBus. Ecco l’elenco delle oasi,
cioè dei punti di raccolta ai quali
recarsi alle ore 8.15
1. Incrocio via Calzavecchio -

via Porrettana, di fronte al parcheggio del Bar Turist
2. Giardini C. Beccaria, di fronte alla Coop
3. Galleria Ronzani
4. Incrocio via Dante - Via Guinizzelli, di fronte al cancello del

Centro sociale Villa Dall’Olio
5. Via Marconi alta - area di sosta poco prima della pasticceria
Dino
Per informazioni:
Alessandra Giudici
CDP 051 6130369
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie, audio e video
Romanzi e racconti
1974 / David Peace.. - Padova: Meridiano zero
A ciascuno la sua morte / Veit Heinichen - Roma: E/O
Burned children of America / a cura
di Marco Cassini e Martina Testa Roma
Café Nopal / Alfredo Colitto - Milano: Alacrán
Come vivo ora / Meg Rosoff - Milano: Feltrinelli
Corte Sconta detta Arcana / Hugo
Pratt - Torino: Einaudi
E per questo resisto: bambini e
bambine in tempi di guerre / testi
di Uri Endymion / Dan Simmons Milano: Oscar Mondadori
Ferita di guerra / Giulia Fazzi Roma: Gaffi
Ho voglia di te / Federico Moccia Milano: Feltrinelli
Hyperion / Dan Simmons - Milano: A. Mondadori
Infanticidi / T. Coraghessan Boyle
- Torino: Einaudi
Io, piccola ospite del Führer / Helga Schneider - Torino: Einaudi
Mi raccomando: tutti vestiti bene /
David Sedaris - Milano: Mondadori
Millenovecento80 / David Peace M. Tropea
Millenovecento83 / David Peace;
traduzione di Marco Pensante Milano:
Mine-Haha ovvero dell’educazione
fisica delle fanciulle - Milano: Adelphi
Morti scomodi / Subcomandante
Marcos, Paco Ignacio Taibo II - Milano: M. Tropea
Noi non dormiamo: l’insonnia dei
precari di successo / Kathrin Röggla - Milano: Isbn
P.S. I love you / Cecilia Ahern. Milano: Sonzogno
Parassiti: racconti / Massimiliano
Governi - Torino: Einaudi
Polvere d’oro / Ibrahim Al-Koni Nuoro: Ilisso
Sette gocce di sangue: due donne
somale / Sirad S. Hassan - Palermo: La
Solo umana / Jenny Diski - Roma:
Fandango
Spaperopoli / Gianbattista Schieppati - Roma: Casini
Utente sconosciuto/ Michael Connelly - Casale Monferrato: PiemmeNote
I cavalieri / Tim Winton - Roma:
Fazi
Il gioco di Boris / Serge Joncour. Roma:Fazi
Il gruppo / Mary McCarthy; traduzione di Elena Dal Pra - Torino:
Einaudi
Il karma del gorilla / Sandrone Dazieri - Milano: Mondadori
Il respiro di Lisa / Karel Glastra van
Loon - Roma: Fazi
Il ritorno a casa di Enrico Metz /
Claudio Piersanti - Milano: Feltrinelli
L’amore in sé / Marco Santagata Parma Guanda
L’editore / Giovanna Pierantoni Faenza: Mobydick
La caduta di Hyperion / Dan Simmons - Milano:Mondadori
La crêuza degli ulivi: le donne di
Bacci Pagano / Bruno Morchio - Genova
La custode di mia sorella / Jodi Picoult - Milano: Corbaccio
La nona vita di Louis Drax / Liz Jensen - Milano: Mondadori
La pensione Eva / Andrea Camilleri - Milano: Mondadori
La regina di ghiaccio / Alice Hoffman - Roma: Fazi
La sorella di Mozart / Rita Charbonnier - Milano: Corbaccio
Le avventure di zio Savoldi /
Gianluca Morozzi; Ravenna: Fernandel
New Grub Street / George Gissing Roma: Fazi
Orlev/ David Grossman, Sarah
Kaminski – Modena Equilibri
Trilobiti: i dodici racconti di un grande scrittore / Breece Pancake - Milano: Isbn
Un vagabondo suona in sordina /
Knut Hamsun - Milano: Iperborea
Poesia
A compimento / Cristina Alziati. San Cesario di Lecce: Manni
Il cavallo parlante e la ragazza triste e il villaggio sotto il mare / Mark
Haddon
L’opera poetica / William Butler
Yeats - Milano: A. Mondadori
Poesie e disegni: con una lettera inedita / Meret Oppenheim - Roma:
Empiria
Il poeta è un camionista: le strade
della poesia / Ennio Cavalli - Milano: Archinto

Letteratura
Amedeo Modigliani e altri scritti /
Anna Achmatova; a cura di Eridano Bazzarelli - Milano: SE
Gli attrezzi del narratore: modi per
costruire storie, da Joyce a Dylan
Dog / Alessandro Perissinotto - Milano: Scuola Holden: Bur
Cecafumo: storie da leggere ad alta
voce / Ascanio Celestini, Donzelli
Il Graal: i testi che hanno fondato la
leggenda / a cura di Mariantonia
Liborio - Milano: A. Mondadori
Il grande libro degli haiku / a cura
di Irene Starace - Roma; Castelvecchi
Logica della fiaba: fate, orchi, gioco, corte, fortuna, viaggio, capriccio, metamorfosi, corpo / Michele
Rak - Milano: Bruno Mondadori
Lupus in fabula: con dieci racconti
inediti e una poesia di Gianni Rodari
/ Walter Fochesato - Corazzano:
Titivillus
Questioni private: vita incompiuta
di Beppe Fenoglio / Piero Negri Scaglione - Torino: Einaudi
Storia e geografia
Una certa idea di Europa / George
Steiner; prefazione di Mario Vargas Llosa; - Milano: Garzanti
Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia / Enzo Collotti - Roma:
Laterza
Londra immaginata / Anna Quindlen - Milano: Feltrinelli
La lunga notte di Shackleton / Mirella Tenderini - Torino: CDA &
Vivalda
Pietre sul cuore / a cura di Alice
Tachdjian - Milano: Sperling paperback
La prima guerra mondiale: una storia illustrata / Hew Strachan - Milano: A. Mondadori
Rapporti dall’impero / William
Blum - Roma: Fazi
La Stella Polare nel Mare Artico:
1899-1900 / Luigi Amedeo di Savoia, Umberto Cagni - Milano: Effemme
Leggere il presente
Confessioni di un sicario dell’economia: la costruzione dell’impero americano nel racconto di un insider /
John Perkins - Roma: Minimumfax
Il continente desaparecido è ricomparso: [le idee di Porto Alegre che
stanno cambiando l’America latina!
/ interviste di Gianni Minà. - Milano: Sperling & Kupfer
Esilio: Israele e l’esodo palestinese,
1947-1949 / Benny Morris - Milano:
Rizzoli, 2005
La mafia è bianca / Stefano Maria
Bianchi, Alberto Nerazzini. - Milano: BUR
Sinistra e destra: le radici psicologiche della differenza politica / ITANES - Bologna: Il Mulino
Vendetta: la vera storia della caccia
ai terroristi delle Olimpiadi di Monaco 1972 / George Jonas - Milano:
Rizzoli
Global empire / Noam Chomsky:
interviste su globalizzazione, dominio petrolifero, liberta / Noam
Chomsky - Roma: Datanews
Zapatero: il socialismo dei cittadini:
intervista al premier spagnolo / di
Marco Calamai e Aldo Garzia - Milano: Feltrinelli
Economia
Capire la finanza: guida pratica agli
strumenti finanziari / Mari Gabbrielli, Sandro De Bruno, Edizioni
del Sole-24 ore
Religione
Libera Chiesa, libero Stato?: il Vaticano e l’Italia da Pio 9. a Benedetto
16 / di Sergio Romano, Longanesi
Il miele del leone: il mito di Sansone
/ David Grossman - Milano: Rizzoli, 2005
Nuovo dizionario enciclopedico illustrato della Bibbia, Piemme
Psicologia
Buongiorno pigrizia: come sopravvivere in azienda lavorando il meno
possibile / Corinne Maier - Milano:
Bompiani,
Il cervello del ventunesimo secolo:
spiegare, curare e manipolare la
mente / Steven Rose - Torino: Codice
Concetti fluidi e analogie creative:
modelli per calcolatore dei meccanismi fondamentali del pensiero /
Douglas R. Hofstadter - Milano:
Adelphi
In un batter di ciglia: il potere segreto del pensiero intuitivo / Malcolm
Gladwell, Mondadori
Lettera a un insegnante / Vittorino
Andreoli - Milano: Rizzoli
Mente locale: 100 esperimenti semplici e sorprendenti per capire la no-

stra intelligenza e come usarla al
meglio / Tom Stafford e Matt Webb.
- Milano: Apogeo
Il paradosso della saggezza: come
la mente diventa più forte quando il
cervello invecchia / Elkhonon Goldberg. - Milano: Ponte alle grazie
Pedagogia degli affetti: orizzonti
culturali e percorsi formativi / Bruno Rossi. - Roma: GLF editori Laterza
Quando i genitori si dividono: le
emozioni dei figli / Silvia Vegetti
Finzi, Mondatori
Elogio dell’allegria / Paloma Gómez
Borrero, Pratiche
Tabula rasa: perchè non è vero che
gli uomini nascono tutti uguali / Steven Pinker - Milano: Mondadori
Tutto quello che fa male ti fa bene:
perchè la televisione, i videogiochi e
il cinema ci rendono più intelligenti /
Steven Johnson - Milano: Mondadori
Vincere con la mente: come si diventa campioni: lo stato della massima
prestazione / Giuseppe Vercelli - Milano: Ponte alle Grazie, stampa
2006
Scienze dell’uomo
Càpita / Gina Lagorio - Milano: Garzanti, 2005
Collasso: come le società scelgono
di morire o vivere / Jared Diamond.
- Torino: G. Einaudi
Il computer: storia illustrata / Mark
Frauenfelder - [Segrate]: Mondadori
Il dono: immaginazione e vita erotica della proprietà / Lewis Hyde. Torino: Bollati Boringhieri
Il furto: mercificazione dell’età giovanile / Stefano Laffi, L’ancora del
Mediterraneo
Guida internazionale alle professioni e al lavoro nel non profit: valori,
lavori, percorsi e fattori di successo
professionali / a cura di Marco Crescenzi ed Elena Bonacini - Bologna:
EMI
Pedagogia degli affetti: orizzonti
culturali e percorsi formativi / Bruno Rossi - Roma: GLF editori Laterza
Scrivere le culture: poetiche e politiche dell’etnografia / a cura di James Clifford e George E. Marcus Nuova ed. - Roma: Meltemi
Sette pezzi d’America: i grandi scandali americani raccontati dai premi
Pulitzer / a cura di Simone Bacillari. - Roma: Minimum fax, 2005
Storia della camera da letto: il riposo e l’amore nei secoli / Pascal Dibie; traduzione di Anna Silva - Milano: Bompiani
Il tempo del vestire: storia del costume e della moda dalle origini all’anno mille / Raffaella Di Iorio, Luisa Benatti Scarpelli - Roma: Clitt
Vivere in nicchia, pensare globale /
Luigi Sertorio - Torino: Bollati Boringhieri
Upperground: opere e testi contro il
proibizionismo / a cura di Emilio
Leofreddi e Alessandro “Mefisto”
Buccolieri - Roma: Manifestolibri
Scienze dell’educazione
Scritto sui banchi / Marilena Lucente. - Napoli: Cargo
Alfabeto teatro: idee e materiali per
un percorso teatrale dai tre ai dieci
anni / Marco Bricco; da un’idea di
Silvano Antonelli - Spini di Gardolo: Erickson
Scienze
Genetica e genomica / Gianni Barcaccia e Mario Falcinelli - Napoli:
Liguori
Perché la scienza: l’avventura di un
ricercatore / Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Mondadori
La prova di Abel: saggio sulle fonti e
sul significato della irrisolvibilità in
matematica / Peter Pesic - Torino:
Bollati Boringhieri
Arte
Di cosa parliamo quando parliamo
di urbanistica? / a cura di Maria
Chiara Tosi - Roma: Meltemi
Cultura del disegno / a cura di Carlo Amerio - Torino: Società editrice internazionale
I grandi architetti del Novecento:
una nuova storia dell’architettura
contemporanea attraverso le personalita e le opere dei protagonisti /
Paolo Portoghesi; a cura di Cristina Di Stefano e Mario Pisani Roma: Newton & Compton, 1998
Reflex digitali: guida completa / Michael Freeman - Milano: Mondadori
Spettacolo
Aiax, la squadra del ghetto: il calcio
e la Shoah / Simon Kuper - Milano:
Isbn

Diario del Rolling Thunder: Dylan e
la tournée del 1975 / Sam Shepard. Roma: Cooper
Dizionario del pop-rock: blues, elettronica, hip hop, r&b, reggae, soul
/ Enzo Gentile & Alberto Tonti Nuova ed. 2006
La figura del clown: metafora della
condizione umana / Vera Agosti Firenze: Firenze Atheneum
Metapop: storia del pop dal big bang
a Kylie Minogue / Paul Morley; traduzione di Clementine Liuzzi, Enrico Monti - Milano: Isbn
Piero Ciampi, una vita a precipizio:
il cantautore livornese raccontato
dagli amici / Gisela Scerman; discografia a cura di Michele Neri e
Franco Settimo - Roma: Coniglio,
Tom Waits: tutti i testi con traduzione a fronte. - Firenze [etc.]: Giunti,
Le canzoni dei R.E.M.: commento e
traduzione dei testi / Gianni Sibilla
- Roma: Editori riuniti
Informatica
Come passare al software libero e
vivere felici: manuale di autoliberazione informatica / Stefano Barale.
- Milano
In Casa
Creare con la carta pesta / Enza Clapis. - Milano: il castello,
Il libro completo del cane / David
Taylor - [Nuova ed.] - Novara: De
Agostini
333 cani di razza / Valeria Rossi. Milano: DVE, Filosofia
Etica senza ontologia / Hilary Putnam; traduzione di Eddy Carli Milano: Bruno Mondadori
La Saggezza del mondo: storia dell’esperienza umana dell’Universo /
Rémi Brague - Soveria Mannelli:
Rubbettino
Fumetti
5 è il numero perfetto: 1994-2002 /
Igort - Bologna: Coconino press
300 / storia e disegni Frank Miller; colori Lynn Varley - Roma:
Dark
Horse
Comics,
[1999]
(Roma: Play Press Publishing)
1602 / Neil Gaiman, soggetto e sceneggiatura ; Andy Kubert, disegni - Modena: Panini Comics
L’anello dei 7 mondi / sceneggiatura: Giovanni Gualdoni & Gabriele
Clima; disegni: Matteo Piana Scandiano: Bande Dessinee. - v.:
ill.; 32 cm.
Affari di famiglia / Will Eisner. Bologna: Puntozero
Anima rossa / testi Juan Diaz Canales ; disegni e colori Juanjo
Guarnido - Roma: Lizard,
Gli anni Sputnik: sono io il capo! /
Baru - Bologna: Kappa
Gli archivi di The Spirit / Will Eisner - Bologna: Kappa
Akira collection / Katsuhiro Otomo. - Modena: Panini Comics-Planet Manga
Arctic-nation / testi: Juan Diaz Canales,. - Roma: Lizard, 2003
Arrivederci amore, ciao / Carlotto,
Crovi, Mutti, Bussacchini - Scandiano: Edizioni BD
La Ballata del Corazza / Wu Ming
2, Catacchio - Scandiano: Edizioni BD
Blankets / Craig Thompson. - Bologna [etc.]: Coconino Press,
c2004
Brillo: croniche di Fafifurnia / Igort
- Bologna: Coconino Press
Ci vediamo domani / Paolo Crepet,
Ned Bajalica - Roma: BD
Il complotto: la storia segreta dei
protocolli dei Savi di Sion / Will Eisner; con un’introduzione di Umberto Eco - Torino: Einaudi
Corto Maltese: La casa dorata di
Samarcanda / Hugo Pratt - Roma:
Lizard
Da qualche parte fra le ombre / testi: Juan Diaz Canales, disegni e
colori: Juanjo Guarnido - Roma:
Lizard
Devil: giallo / Jeph Loeb, Tim Sale.
- Modena: Marvel Italia
Dieci anni di Calvin and Hobbes /
by Bill Watterson - Milano: Comix
Domenica è sempre domenica: Calvin and Hobbes / di Bill Watterson
- Modena:
Fandango: cinque allegri ragazzi
morti / Davide Toffolo - Modena:
Panini
Fantastici quattro: *1 2 3 4 / Grant
Morrison, Jae Lee - Modena: Marvel
Le fantastiche avventure de l’Escapista: basato su Le fantastiche avventure
di Kavalier & Clay di Michael Chabon / [disegni di Kyle Baker Roma: BD
Fare fumetti: manuale di fumetti a
fumetti / Davide Toffolo -Pordenone: Viva comix16x23 cm
Laida Odius / Andrea G. Pinketts,
Maurizio Rosenzweig - Roma: Edizioni BD
Il fotografo / Guibert, Lefevre, Lemercier; traduzione di Daniela
Papa. Roma: Lizard
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Ghost world: le anticonformiste /
[Daniel Clowes] - Bologna: Phoenix
Les incidents de la nuit / David B. Bologna: Coconino press
L’immortale / Hiroaki Samura. Modena: Panini Comics-Planet
Mangav
La lega degli straordinari gentlemen
/ Alan Moore, Kevin ONeill - Ariccia: Magic Press
Morgana / testi: Mario Alberti &
Luca Enoch; disegni: Mario Alberti. - Torino: Vittorio Pavesio Navis / una storia di Jean David
Morvan e Philippe Buchet; sceneggiatura: Jean David Morvan Scandiano: Edizioni BD
Nicolas Eymerich inquisitore / sceneggiatura: Jorge Zentner; disegni: David Sala; tratto dal romanzo di Valerio Evangelisti - Scandiano: BD
Piera, tutte le storie / Mattioli, Toffolo. - Bologna: Kappa
Pulp Stories / Diego Cajelli, Luca
Rossi. - Roma: Edizioni BD
Ronin / Frank Miller, disegni e colori; Lynn Varley, colori - Ariccia:
Magic Press
Sandman: la veglia / scritto da Neil
Gaiman; illustrato da Micheal
Zulli - Pavona: Magic Press; New
York
Sandman: il gioco della vita / scritto da: Neil Gaiman; illustrato da:
Lo sconosciuto: full moon in Dendera / Magnus. - Bologna:
Flashbook
Il signore di Montetetro / Tardi, Forest. - Bologna: Coconino press,
stampa
Sillage / sceneggiatura Jean-David Morvan; disegni di Philippe
Buchet; Philippe Buchet - Scandiano: Bande Dessinée
Saluti dalla Serbia / Aleksandar Zograf - Bologna: Puntozero
Sam Pezzo / Vittorio Giardino Roma: Lizard
Sin city / testi e disegni Frank Miller. - Ariccia: Magic Press, 2004
Slaloms / Lewis Trondheim; con
la collaborazione di Brigitte Findakly - Scandiano: Bande Dessinée
Tobacco / Cacucci, Corica, Gabos.
- Scandiano: Edizioni BD
Termite bianca / testi: Marco Bianchini, Marco Santucci; disegni e
colori: Patrizio Evangelisti - Torino: Vittorio Pavesio Productions.
Tex: I dominatori della valle / testi
di Guido Nolitta [i.e. Sergio Bonelli] - Milano: A.
Torso / Brian Michel Bendis, Marc
Andreyko - Bologna: Black Velvet
Ultimate X men deluxe / Mark Millar; Adam Kubert,t - Modena: Panini
Uomo Ragno, Dottor Octopus: anno
uno / Zeb Well - Modena: Panini
Comics
Vagabond deluxe. 2 / Takehiko
Inoue. - Modena: Planet manga
Viaggi inquieti: 4 racconti / Vittorio
Giardino, Pierfrancesco Prosperi.
- Roma: Lizard
Watchmen / Alan Moore, Dave Gibbons, disegni; John Higgins: Roma:
Play Press
Musica CD
A guess at the riddle / David Grubbs
Afrodesia: the tribal sound of Irma/
New York: Irma
Akwaba beach / Mory Kante
All the way...: a decade of song /
Celine Dion
At last! / Etta James
Big science / Laurie Anderson
Blizzard of Ozz / Ozzy Osbourne. - [
Chill reception / Irma
Eros / Eros Ramazzotti
Frosting on the Beater / The Posies
Give it up / Bonnie Raitt.
Graphic design now / Charlotte &
Peter Fiell
Greatest hits / Bangles
Greatest hits: my prerogative / Britney Spears
Hunting high and low / A-ha
I am a woman / Sarah Jane Morris
Jesterized / Zeb
Kilimanjaro / The Teardrop Explodes
KSambass:
brazilian
style
drum’n’bass /Cuadra,
Lost souls / Doves
Othello happiness / Man Sueto
Prince Igor (Highlights) / Borodin
Scenes from my life / Richard Bona
Siamo solo noi / Vasco Rossi
So tonight that i might see / Mazzy
Star
Symphonies 4 & 5 / Bruckner
The breakbeat experience/Bologna
The music in my mind / Don Carlos
The rite of spring; Fireworks; Circus
Polka; Greeting Prelude Happy Birthday / Stravinsky To the sky / The
Black Mighty Orchestra
Today! / Skip James
Tons of sobs / Free
Venus luxure no. 1 baby / Girls
against boys
Year of the cat / Al Stewart

Casalecchio News

Pazzi scienziati e
animali parlanti...
Divertiamoci ad esplorare il sorprendente universo degli esseri viventi negli appuntamenti di marzo di “Vietato ai maggiori!”: dai
microscopi batteri agli animali più
strani che potete immaginare, c’è
posto per tutti nel programma dei
sabati della Biblioteca C. Pavese.
I bambini da 3 a 5 anni saranno
guidati nell’osservazione del mondo animale nei due appuntamenti
mattutini a cura di Simona Clò,
Ambiente che vai animale che
trovi e Animali del tutto geniali, replicati e approfonditi nel pomeriggio per il pubblico dei ragazzi da 6 a 10 anni (11 e 25 marzo,
ore 10.30 e 15).
Per chi ha da 6 anni in su, appuntamento con il laboratorio Bestie
mai viste: l’illustratrice Agnese
Baruzzi invita i ragazzi a utilizzare carta, colla e… tutto quello che
viene in mente per materializzare
gli animali della propria fantasia!
Attenzione: il laboratorio prevede
la prenotazione e la partecipazione a tre incontri consecutivi (a
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Portate un quadernone, alcuni
stuzzicadenti, colla vinilica, pennello, un tappo di sughero, una rivista da ritagliare, alcuni bottoni... Max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria telefonando allo
051/590650 o in biblioteca.
Ore 15, sala seminari, incontro 610 anni
Il mondo microscopico a cura
di Riccardo Missich. Un incontro
per conoscere da molto vicino il
mondo degli organismi viventi.
A seguire ore 16.30 film
Ciclo “le pazze invenzioni di Wallace & Gromit”: una tosatura perfetta. Animazione, di Peter Lord e
Nick Park, gb 1995, 30’
Sabato 11 marzo
Ore 10.30 incontro 3-5 anni
Ambiente che vai, animale che
trovi a cura di Simona Clò
Prime osservazioni per imparare
a conoscere dove vivono gli animali perché.
In contemporanea, continua il laboratorio bestie mai viste.

Casa della Conoscenza
Gli appuntamenti del mese
Giovedì 2 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 CINEMA
Ciclo Lo sguardo di Jane
Holy Smoke di Jane Campion,
USA, 1998, 114'
A cura della Biblioteca Cesare Pavese, in collaborazione con Ass.
Basquiat
Venerdì 3 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 INCONTRO
Ciclo I diari del Carlino. Le grandi storie, le grandi firme.
Roberto Canditi intervista Maurice Bignami
In collaborazione con QN - il Resto
del Carlino
Sabato 4 marzo
Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Pazzi scienziati e animali parlanti
Iniziative a cura della Biblioteca
Cesare Pavese
Biblioteca, Area ragazzi.
10.30 LABORATORIO
Bestie mai viste a cura di Agnese
Baruzzi
Laboratorio in 3 incontri. Portate un
quadernone, stuzzicadenti, colla
vinilica, pennello, un tappo di sughero, una rivista da ritagliare,
bottoni...
Età: 6-10 anni (prenotaz. obblig.,
max. 15 bambini 051/590650 o
in biblioteca)
Piazza delle Culture.
15.00 INCONTRO
Il mondo microscopico a cura
di Riccardo Missich
Età: 6-10 anni

partire da sabato 4 marzo, ore
10.30). A riservare nuove sorprese ai curiosi aspiranti scienziati ci
sono inoltre le osservazioni di Il
mondo al microscopio (4 e 11
marzo, ore 15) guidate dal professor Riccardo Missich. A seguire,
per il pubblico di tutte le età, spazio alla fanta-scienza di Wallace
& Gromit, i due buffi personaggi
di plastilina in questi giorni sul
grande schermo con il loro primo
lungometraggio, La maledizione
del coniglio mannaro. Nelle due
brevi avventure in programmazione, I pantaloni sbagliati e
Una tosatura perfetta (ore
16.30), lo stralunato inventore
Wallace e il suo intelligentissimo
cane Gromit saranno alle prese con
un pinguino bandito e alcune pecore minacciate da una misteriosa invenzione… Come sempre, anche a marzo appuntamento con
Nati per leggere, il progetto che
promuove il libro e la lettura fin
dalla primissima infanzia: Indovina chi c’è? Sorprese fra le immagini e le righe (18 marzo, ore
10.30) è il titolo della lettura che
Maurizio Cardillo dedica ai bambini a partire da 2 anni.
Sabato 4 marzo
Ore 10.30 laboratorio 6-10 anni
Bestie mai viste a cura di Agnese
Baruzzi
Il laboratorio di 3 incontri (sabato
4-11-18 marzo): inventate e realizzate animali buffi e fantastici.

Ore 15, incontro 6-10 anni
Continua ambiente che vai, animale che trovi a cura di Simona
Clò. Per i più grandi, un divertente incontro per scoprire la relazione tra gli animali e il loro ambiente.

Piazza delle Culture. 16.00 FILM
ciclo Le pazze invenzioni di Wallace
& Gromit
Una tosatura perfetta, animazione, di Peter Lord e Nick Park,
GB 1995, 30’

Il buon pane
artigianale
fatto come
una volta

via XX Settembre 11
Casalecchio di Reno
(Bo)
tel. 051 572145

autofinanziato dai Centri Socioculturali di Casalecchio di Reno. Interviene l’autrice insieme a: Prof.
Riccardo Marchese, Prof. Nadia
Cortesi Cavina (Pres. Primo Levi)
e Floriano Rossi (coordinatore Centri Sociali)
In collab. con Assoc. Amici della
Primo Levi - Valle del Reno
A seguire:
Teatro Comunale “A. Testoni”.
21.00
Ci mancherebbe altro. Divagazioni Comiche Femminili.
Spettacolo ideato e condotto da Paola Daniela Giovanelli. Laura
Grossi interpreta testi teatrali di
Grazia Scuccimarra, Lella Costa,
Franca Rame e Angela Finocchiaro.

Sabato 18 marzo
Ore 10.30 Nati per leggere 2-5
anni
Indovina chi c’è? Sorprese fra
le immagini e le righe. Lettura
a cura di Maurizio Cardillo
In contemporanea, continua il laboratorio bestie mai viste.
Ore 15, sala seminari incontro 610 anni
Il mondo microscopico a cura
di Riccardo Missich
A seguire ore 16.30 film
Ciclo “le pazze invenzioni di Wallace & Gromit”: i pantaloni sbagliati
Animazione, di Peter Lord e Nick
Park, gb 1993, 27’
Sabato 25 marzo
Ore 10.30 incontro 3-5 anni
Animali del tutto geniali a cura
di Simona Clò. Come si organizzano gli animali per vivere nel deserto e al circolo polare artico? Scopriamolo insieme!
Ore 15, incontro 6-10 anni
Continua animali del tutto geniali a cura di Simona Clò
Approfondiamo la scoperta degli
animali del deserto e dell’artico, e
le loro strategie per sopravvivere
in condizioni estreme!

La raccolta differenziata. Esempi
di strategie che hanno avuto
successo.
In collaborazione con l’associazione PAEA (progetti alternativi per
l’energia e l’ambiente) e l’Assessorato all’Ambiente

* Sulle iniziative del mese di marzo in occasione del Giorno della
Donna vedi box di approfondimento

Domenica 5 marzo
Piazza delle Culture.
18.00 TALK SHOW
FORMAT LIVE
Il talk show su Bologna
Di e con Stefano CavedonI
(v. riquadro di approfondimento)
Lunedì 6 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 INCONTRO
Ciclo salute e benessere naturale II edizione
Analisi tissutale minerale del
capello. Relatore: Dott. Ermanno
Micucci (medico omeopata): correlazione tra minerali del corpo e
salute - Oligoterapia - Minerali e
controllo del peso
In collaborazione con l’Associazione Il Fiore d’oro e il Nobile Collegio
Omeopatico
Martedì 7 marzo
Sala Seminari. 18.00 INCONTRO
Rassegna Lo sguardo di Eva
D’arte e d’amore: le grandi passioni di Artemisia, Elisabetta Sirani,
Lavinia Fontana, Camille Claudel e
Frida Kahlo, a cura di Beatrice Buscaroli e dello staff della Biblioteca
Cesare Pavese. Interviene Norma
Mascellari.
Piazza delle Culture.
21.00 INCONTRO
Ciclo L’altro scenario: consumare
meno e meglio si puo’?

Giovedì 9 marzo
Piazza delle Culture
21.00 CINEMA
Ciclo Lo sguardo di Jane
Lezioni di piano di Jane Campion, Aus - Fr - Nz, 1993, 120'
Mercoledì 8 marzo
A cura della Biblioteca Cesare PaLe iniziative per il Giorno della vese, in collaborazione con Ass.
Donna*
Basquiat
Rassegna lo sguardo di Eva
Piazza delle Culture
17.30 PRESENTAZIONE
Donne coraggiose volume di
Anna Maria Dalmonte Polvani,

Venerdì 10 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 INCONTRO
Ciclo I diari del Carlino.
Le grandi storie, le grandi firme.

Format Live
Format Live è un talk show di chiacchiere tra il serio e il faceto
sulla Bologna di oggi vista nella prospettiva della recente promozione ad area metropolitana. Ospiti ed artisti non saranno solamente illustri cittadini di Bologna; tutti verranno invitati insieme al pubblico a partecipare con passione a questo appuntamento periodico tra le molteplici componenti del territorio.
Il programma è ideato e condotto da Stefano “Sbarbo” Cavedoni, uno dei fondatori degli Skiantos, che con questa produzione si propone di offrire alla sua città d’origine un SERIO evento
GIOCOSO da intendere come piacevole strumento di confronto e
crescita della coscienza civica collettiva.
Un clima conviviale per comunicare saggezze popolari e saperi
intellettuali con musicisti, attori, poeti, niente calciatori, intellettuali, lavavetri, docenti, studenti, imprenditori, salumieri,
notabili, migranti, commercianti, gossip, maldicenze e ponti
d’oro.
Lo spettacolo viene ripreso dal vivo per è-TV - Rete 7 e andrà in
onda da aprile dopo le ore 23.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Da domenica 5 marzo 2006 ore 18.00

Cultura

Lorenzo Bianchi intervista Ali
Rashid, “ambasciatore” ANP in
Italia
In collaborazione con QN – il Resto
del Carlino
Sabato 11 marzo
Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Pazzi scienziati e animali parlanti
Iniziative a cura della Biblioteca
Cesare Pavese
Biblioteca, Area ragazzi.
10.30 INCONTRO
Ambiente che vai, animale che
trovi a cura di Simona Clò
Prime osservazioni per imparare
a conoscere dove vivono gli animali e perché. In contemporanea,
per gli iscritti continua il laboratorio
Bestie mai viste.
Età: 3-5 anni
Biblioteca, Area ragazzi.
15.00 INCONTRO
Ambiente che vai, animale che
trovi a cura di Simona Clò
Età: 6-10 anni
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Di e con Stefano CavedonI
(v. riquadro di approfondimento)

Poesie di Pace
Recital di Renzo Morelli con accompagnamento musicale degli allieLunedì 13 marzo
vi del Conservatorio G.B. Martini
Piazza delle Culture
di Bologna. Nel corso della serata
21.00 INCONTRO
presentazione del libro Articolo 1Ciclo salute e benessere naturale - L’italia è una Repubblica fondata sul
II edizione
lavoro (Giunti) di ZAP e IDA
Alimentazione bioenergetica. A cura dell’Assessorato Pace DiritRelatore: Dott. Marco Stegagno ti Partecipazione
(medico): relazione tra sapori e
organi e tra emozioni e cibo. In col- Sabato 18 marzo
laborazione con l’Associazione Il Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Fiore d’oro e il Nobile Collegio Ome- Pazzi scienziati e animali paropatico
lanti
Iniziative a cura della Biblioteca
Mercoledì 15 marzo
Cesare Pavese
Piazza delle Culture.
Biblioteca, Area ragazzi 10.30
21.00 INCONTRO
Nati per leggere. Indovina chi
Ciclo le regole del gioco
c’è? Sorprese fra le immagini e le
Insieme agli altri: affetti e co- righe
munità
lettura a cura di Maurizio CardilIncontro con Concita de Gregorio, lo. In contemporanea, per gli iscritgiornalista.
ti continua il laboratorio Bestie mai
In collaborazione con la libreria viste.
Solea di Casalecchio di Reno
Età: 2-5 anni

Giovedì 16 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 CINEMA
Spazio la Virgola.
Ciclo Lo sguardo di Jane
17.30 Inaugurazione mostra
Un angelo alla mia tavola di
Alchimie. Vanna Vinci
Personale della famosa illustratri- Jane Campion, Nz, 1990, 159'
ce e fumettista sarda-bolognese: A cura della Biblioteca Cesare Patavole a fumetti, illustrazioni, stri- vese, in collaborazione con Ass.
Basquiat
sce
Dall’11 marzo al 2 aprile lun dom, 16.00 - 19.00. Mattina su Venerdì 17 marzo
Nasce a Casalecchio di Reno la Casa
prenotazione. Ingresso gratuito.
A cura dell’Assess. Pari Opportu- per la Pace La Filanda
nità in collab. con Cooperativa culturale Giannino Stoppani nell’am- Piazza delle Culture.
bito delle manifestazioni in occa- 17.30 DIBATTITO
I Premi Nobel per la Pace: pace
sione del Premio Pippi 2006
come partecipazione consapeIl Punto Spazio Espositivo. 18.30 vole. Interventi di
Peter Van Den Dungen, docente
Inaugurazione mostra
Storia Movimenti per la Pace
Veni Vidi Feci

Sala seminari. 15.00 INCONTRO
Il mondo microscopico a cura
di Riccardo Missich
Età: 6-10 anni
Sala seminari. 16.00 FILM
ciclo Le pazze invenzioni di Wallace
& Gromit
I pantaloni sbagliati, animazione, di Peter Lord e Nick Park, GB
1993, 27’
Nasce a Casalecchio di Reno la Casa
per la Pace La Filanda
Teatro A. Testoni
9.00 CONVEGNO
Per la Pace: case, archivi, musei,
centri di documentazione, laboratori, scuole, università….
Saluto del Sindaco di Casalecchio
di Reno Simone Gamberini Interventi di: Maurizio Sgarzi, Presidente di “Percorsi di Pace” Vittorio Pallotti, Presidente
del
C.D.M.P.I., Alex
Zanotelli, Missionario comboniano
Sergio Zavoli, Senatore della Repubblica, Peter Van
Den Dungen, Coordinatore Rete Internazionale Musei
per la Pace Coordina: Maurizio Patelli,
Assessore
alla Pace, Diritti,
Partecipazione e
Lavoro

Veni Vidi Feci

Il senso civico e il rispetto della città attraverso i “messaggi” dei nostri cani e le reazioni dei cittadini
11 - 25 marzo 2006, mar - sab 16-19. Ingresso gratuito
INAUGURAZIONE: sabato 11 marzo ore 18.30.
Festa con la partecipazione degli autori ed eventi a sorpresa.
Dal Progetto vincitore di Tempesta di Cervelli, il focus group a
“forma” di gioco che ha visto numerosi progetti confrontarsi il
27 novembre 2005 sul palco della Piazza delle Culture, nasce
una mostra provocatoria e ironica, ideata da Massimiliano
Vincenzi, dove le fotografie dello stesso Vincenzi e le sculture
dell’artista Davide Pavlidis - accompagnate dai testi tratti dal
blog deiezionicanine.splinder.com - traducono in immagini che
fanno sorridere contenuti serissimi dove il senso civico e la buona educazione tentano di emergere da quel posto dimenticato
dove, troppe volte, vengono relegati.
Un sogno, quindi?
Arrivare a casa e non doversi chiedere se quella cosa marrone
sotto le nostre scarpe è fango o cacca! Andare a correre al parco
senza obbligatoriamente fare la corsa…a ostacoli! Camminare
sotto i portici, guardando le vetrine, senza pensare a dove mettiamo i piedi!
Un sogno?
Forse no, se riusciamo a far sbocciare la speranza a partire proprio da queste piccole cose.
Per una volta non siate stitici! Vi aspettiamo!
Il Punto Spazio Espositivo
Via Cavour 4 - 40033 Casalecchio di Reno BO (a pochi passi dalla
Casa delle Conoscenza)
Info: 051-598243 - Cultura@comune.casalecchio.bo.it

(v. riquadro di approfondimento)
Lunedì 20 marzo
Piazza delle Culture
21.00 INCONTRO
Ciclo salute e benessere naturale –
II edizione
Denti e postura del corpo. Relatori: Dr. Luca Mazzacurati (medico odontoiatra) Maurizio Tenan
(osteopata): Rapporto tra occlusione dentaria e tensioni muscolari;
articolazione temporo-mandibolare e postura; piedi e bocca si influenzano a vicenda? In collaborazione con l’Associazione Il Fiore
d’oro e il Nobile Collegio Omeopatico

15.00 Prosecuzione
lavori del convegno
Interventi
di:
Nanni Salio, Centro Studi “S. Regis”
di Torino; Angela
Dogliotti Marasso, ricercatrice e
formatrice; LucetSanguinetti, architetto;
di Massimiliano Vincenzi e Davi- (Univ. Bradford, UK), Alberto Cos- ta
sarini, docente Storia Contempo- Joyce Apsel, Univ. New York;
de Pavlidis
Birgitta Meier, Museo della Pace,
Senso civico e rispetto della città ranea (Univ. Bologna)
attraverso i “messaggi” dei nostri A cura dell’Assessorato Pace Dirit- Norimberga. Coordina: Vittorio
Martedì 21 marzo
ti Partecipazione in collaborazione Pallotti, Presidente C.D.M.P.I.
cani e le reazioni dei cittadini
Dall’11 al 25 marzo mar - sab, con Associazione “Amici della Pri- A cura dell’Assessorato Pace Dirit- Piazza delle Culture
mo Levi - Valle del Reno” e ti Partecipazione
16.00 - 19.00. Ingresso gratuito
21.00 INCONTRO
(v. riquadro di approfondimento) C.D.M.P.I. (Centro di DocumentaCiclo Le mille bolle blu
Domenica
19
marzo
zione del Manifesto Pacifista InterI detergenti domestici: sapere
Domenica 12 marzo
nazionale).
Piazza delle Culture
come agiscono per usarli mePiazza delle Culture.
18.00 TALK SHOW
glio, ottenere i migliori risul18.00 TALK SHOW
A seguire:
FORMAT LIVE
tati e inquinare meno. A cura
FORMAT LIVE
Piazza delle Culture
Il talk show di e su Bologna
di Fabrizio Zago e Assessorato alIl talk show di e su Bologna
21.00 RECITAL
Di e con Stefano CavedonI
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l’Ambiente. Con il Patrocinio del
UEAPME (Ass. piccole/medie industrie)
Mercoledì 22 marzo
Piazza delle Culture.
16.00 CONFERENZA
La prevenzione non ha età. Interventi di: Prof. Domenico Francesco Rivelli (Oncologo , Pres. Sezione Bolognese della LILT, Massimo Bosso (Assessore Politiche Sociali e Sanità)
Nell’ambito della “Settimana
nazionale per la prevenzione”
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 18 - 26 marzo 2006
Piazza delle Culture
21.00 INCONTRO
Ciclo le regole del gioco
Futbolandia tra passione e
business. Incontro con Renzo Ulivieri, ex allenatore del Bologna.
In collaborazione con la libreria
Solea di Casalecchio di Reno
segue a pag. 14
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Mercoledì 29 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 DIBATTITO
Ciclo Tempo presente
Amore e celibato nella Chiesa
di oggi - Una lettura al femminile”.. Interventi di Giancarla
Codrignani autrice del volume
Martedì 28 marzo
10.00 EVENTO SPECIALE
L’amore ordinato (Ed. ComBiblioteca, Area ragazzi
Premiazione “Premio Pippi”
Sala Seminari. 18.00 INCONTRO Nuovi tempi), Fabrizio Frasnedi,
10.30 INCONTRO
Premiazione vincitrici del concor- Animali del tutto geniali a cura Incontro con Matteo Bortolotti, (doc. letteratura italiana Univ.
so da parte dell’Assessore alle Pari di Simona Clò
autore di Questo è il mio sangue, Bologna) e. Arrigo Chieregatti
Opportunità, Elena Iacucci.
Come si organizzano gli animali Colorado Noir; introduce Giampie- (doc. Univ. Bologna). Coordina SilA cura dell’Assessorato Scuola – per vivere nel deserto e al circolo ro Rigosi.
via Zamboni
Pari Opportunità
polare artico?
Venerdì 31 marzo
(v. riquadro di approfondimento) Scopriamolo!
Piazza delle Culture
Piazza delle Culture.
21.00 INCONTRO
Età: 3-5 anni
Piazza delle Culture
21.00 INCONTRO
Ciclo Ciclo Le mille bolle blu
21.00 INCONTRO
Salute è bellezza: impariamo Ciclo I diari del Carlino. Le granBiblioteca, Area ragazzi
Ciclo I diari del Carlino.
a conoscere i cosmetici. A cura di storie, le grandi firme.
15.00 INCONTRO
Le grandi storie, le grandi firme. continua Animali del tutto ge- di Fabrizio Zago e Assessorato al- Gianni Leoni intervista Mario JoStefano Biondi intervista un gran- niali a cura di Simona Clò
l’Ambiente. Con il Patrocinio del vine, ex prefetto
de campione dello sport
UEAPME (Ass. piccole/medie indu- In collaborazione con QN - il Resto
Età: 6-10 anni
In collaborazione con QN - il Resto
del Carlino
strie)
Domenica 26 marzo
Piazza delle Culture
Sabato 25 marzo
18.00 TALK SHOW
RASSEGNA VIETATO AI MAG- FORMAT LIVE
Il talk show di e su Bologna
GIORI
Iniziative a cura della Biblioteca Di e con Stefano CavedonI
(v. riquadro di approfondimento)
Cesare Pavese
del Carlino

segue da pagina 13
Giovedì 23 marzo
Piazza delle Culture.
21.00 CINEMA
Ciclo Lo sguardo di Jane
Ritratto di signora
di Jane Campion,
Aus - GB - USA, 1995, 142'
A cura della Biblioteca Cesare Pavese, in collaborazione con Ass.
Basquiat
Venerdì 24 marzo
Piazza delle Culture

Il rumore del tempo
Otto appuntamenti con la nuova scena italiana a cura di Andrea Nanni
28 febbraio - 18 maggio 2006
Teatro Comunale Alfredo Testoni
Casalecchio di Reno

per un altro mondo, a uno stato
del corpo che si avvicina a quello
del residuo, del guscio vuoto. Il lavoro sul corpo parte infatti da uno
studio sulle posture yoga, che nascondono in sé il desiderio di non
esistere, di solidificare il corpo in
9 marzo, ore 21
un nodo senza sentimenti e necesFrancesca Proia/Danilo Conti
sità Ogni postura yoga nega il corpo attraverso la sua dettagliata
Qualcosa da Sala
messa a fuoco. La danza si genera
assolo danzato
così similmente alla ricostruzione
di e con Francesca Proia
di un codice preciso, dettato nel
creato in collaborazione con Dani- tempo, la cui natura si definisce
lo Conti
per sottrazione, e che si accosta allo
yoga nella volontà di concentraSegnalazione speciale Premio Sce- zione su determinati punti del cornario 2005
po, nel mantenimento della miniAssolo danzato, senza volto, in cui ma tensione interiore possibile, nel
la danza si origina da un rapporto desiderio di diffondere nello spazio
intimo ed esclusivo con le vibra- il silenzio perfetto interno al cor-

Le date di marzo

zioni della musica per trautonium
del compositore Oskar Sala (19102002).
Alcune musiche non sembrano
concepite per un pubblico, ma per
creare concentrazione attorno a
un luogo vuoto. Così è per la musica di Oskar Sala, che comunica un
senso di solitudine, di inabitato,
esattamente come può comunicarlo un corpo assorto in meditazione, che si riesce a percepire come
oggetto, eppure capace di generare visioni attraverso uno stato di
immobilità perfetta. Mi è sembrato possibile coniugare questo tipo
di musica, una sorta di vibrazione

po. Il corpo è profondamente legato allo spazio: entrambi condividono il fatto di non essere altro che
qualcosa in rovina, di inabitato,
di apparentemente privo di tensione. Più precisamente, il vero protagonista è lo spazio, vuoto, che
cerco di disegnare come l’interno
di una mente assorta in meditazione. Infatti il vuoto è la condizione essenziale, e da questo vuoto si
formano e si seccano delle figure,
che sono come involucri, come pietre, e rappresentano l’aspetto più
visionario e colorato dello yoga in
quanto viaggio immobile. Ciascuna figura si può infatti percepire

come un supporto ottico per la
meditazione: qualcosa che è sempre possibile guardare a lungo, attraverso uno sguardo che assorbe
e unifica. Il corpo non ha volto,
poiché non ci sono emozioni da rappresentare, ma ci sono diverse
maschere, che sono come gusci, e
che riescono talvolta a trasformare la massa palpitante del corpo,
facendone una cosa bidimensionale, e dando l’idea che la presenza
umana sia solo illusoria.
Francesca Proia
16 marzo, ore 21
to in Francia il teatro del terrore.
Compagnia Civica, Cosentino, Fe- Grand Guignol è il nome che Max
liziani, Tagliarini, Timpano
Maurey dette al Théâtre Salon quando ne divenne direttore nel 1899:
Grand Guignol
successivamente esso servì anche
tre testi del teatro del Grand Gui- a designare il genere di spettacolo
gnol
che vi si rappresentava, in cui la forL’artiglio, Passa la ronda, Il mula naturalista del tranche de vie
ritorno
veniva esteriorizzata e portata alle
uno spettacolo di Massimi- estreme conseguenze. Ormai avvezliano Civica
zatisi gli spettatori benpensanti alle
con Andrea Cosentino, Mi- audacie del Théâtre Libre, Maurey e
rko Feliziani, Antonio Ta- i suoi successori si proposero di
gliarini, Daniele Timpano
sfruttare, indipendentemente da
Quattro uomini recitano qualsiasi considerazione ideologica
storie del Grand Guignol che o d’arte, l’emozione e il brivido che
hanno come protagoniste le situazioni più drammatiche e scadelle donne. Sono donne che brose dei drammi naturalisti producercano una qualità alta cevano in un pubblico ormai disindella vita, che inseguono cantato. Delitti, torture, sadismo,
una presenza piena nello medicina legale, follia sono gli ingrescorrere del tempo, che chie- dienti di questa drammaturgia: i
dono ai loro uomini una ca- personaggi che animano le fosche
pacità di attenzione ai det- vicende sono assassini, satiri, protagli dello stare insieme. stitute, mantenuti, ossessi, poliziotCercano evasione nel sogno ti. (dall’Enciclopedia dello Spettacodell’amore romantico, nel lo)
dolore, nell’allucinazione.
Tre storie senza un lieto fine. La donna nel teatro del Grand GuiLo spettacolo è il segno di una gnol
perdita, di un’assenza: ciò che gli La signorina Maxa è tra tutte le atspettatori vedono in scena non trici del Grand Guignol la più dotaesaurisce quello che c’è da vedere. ta. La sua più grande forza è l’arte
Lo spettacolo è il calco, il negativo con cui “ha saputo morire”. Nella
fotografico di una presenza, di azio- sua carriera di “principessa dell’orni e persone che sono state, e di cui rore” la fatale circostanza le è capirimane nello spazio e nella memo- tata all’incirca tremila volte e in sesria l’eco di una nota tenuta. Quat- santa modi diversi. L’acqua, il fuotro uomini recitano delle storie di co, il ferro, la corda, lo strangoladonne, perché è necessario porre mento, lo sventramento, la decapiuna distanza, indossare una ma- tazione, il palo, il soffocamento; tutti
schera, cercare uno scarto, per i cammini conosciuti che conducopoter anche solo semplicemente no al fatale trapasso la signorina
parlare.
Maxa li ha percorsi. Uno statistico
Massimiliano Civica ci informa che Maxa ha gridato 983
Grand Guignol - Viene così chiama- volte “aiuto!”, 1263 volte “mi assas-

sinano!” e 1804 volte e mezza “mi
violentano!”. (da Teatro del Grand
Guignol di Corrado Augias).
23 marzo, ore 21
Antonio Tagliarini

Titolo provvisorio:
senza titolo
creazione e interpretazione Antonio Taglierini
Lo spazio è completamente illuminato, in scena un tavolo, una sedia,
una lampada. Tutto è ordinato, in
attesa.
Entra un uomo. Una cosa tra le
cose.
Si lascia guardare. Sorride. Si emoziona. Piange.
Ogni cosa si sposta, si capovolge.
Tutto adesso è obliquo.
Un topo è schiacciato, eliminato.
Una donna uccide marito e due figli.
Un paio di scarpe, false, dialogano
tra loro prima di essere esposte in
vetrina.
L’assurdità del tutto, il ridicolo e il
tragico sono le linee di questo spettacolo che in un ironico non sense si
sviluppa intorno a una sola e ossessiva riflessione: tutto è al contempo
vero e falso.
Tutto è nella mia testa e al contempo tutto è fuori dalla mia testa.
Il binomio dentro-fuori è perennemente tradito dal linguaggio.
Tutto è percepito, pensato, filtrato,
rappresentato.
La rappresentazione è più reale del
reale, il reale è più falso di una bugia
detta male.
Antonio Tagliarini

Gli altri appuntamenti Ert di Marzo
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

Sabato 4 marzo ore 21,00
Domenica 5 ore 21,00
Società per Attori
Le serve
Di Jean Genet
Regia Giuseppe Marini
Con Franca Valeri, Annamaria Guarnirei,
Patrizia Zappa Mulas
Sabato 11 marzo
ore 21,00
Domenica 12 ore 16,00
Compagnia dialettale bolognese Arrigo Lucchini in
Indov s’met Garibaldi
Tre atti di Alfredo Testoni
Regia di Luciano Manini
Sabato 18 ore 21,00
Domenica 19 ore 16,00
Compania Coròs in
Tutto il mondo è teatro

Due atti unici di
Eduardo De Filippo
Con Pippo Santonastaso
Regia Dario Turrini
Giovedì 23 marzo
ore 21,00
Danza contemporanea
Antonio Tagliarini
Titolo provvisorio:
senza titolo
Creazione e interpretazione
Antonio Tagliarini
Martedì 21 e
Mercoledì 22 marzo
ore 21,00
Nuovo Teatro
Questi fantasmi
Di Eduardo de Filippo
Regia Armando Pugliese
Con Silvio Orlando

Sport
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La foto del mese

Casalecchio News

Una camminata Organizza dalla Masi

Casalecchio Calcio 1921 - Categoria Juniores Regionale
Nella foto la squadra juniores (giovani dell’86-87-88): Stefano Bruno (difensore) - Davide Copeta (centrocampista) - Mattia Degli Esposti (centrocampista) - Simone Ferrari (attaccante) - Nicolò Franchini (difensore) - Andrea Guizzardi (centrocampista) - Luca Masotti (attaccante) - Mattia Mazzetti (portiere) - Marco
Memoli (centrocampista) - Matteo Calmieri (difensore) - Francesco Preci (attaccante) - Federico Reggiani
(difensore) - Manuel Rimondi (portiere) - Max Silanus (attaccante) - Daniele Spelozzo (difensore) - Redwan
Taibi (attaccante) - Luca Tovoli (centrocampista) - Athos Difiore (allenatore) - Gino Muzzarini (dirigente
accompagnatore) - Raffaele Memoli (dirigente) - Silvano Tovoli (dirigente) - Mauro Mazza (dirigente).

Si svolgerà Domenica 19 marzo
la 15^ edizione della Camminata G. Masi,organizzata dal settore Podismo della nota polisportiva di Casalecchio.
Il tradizionale appuntamento con
la collina di San Biagio prevede
quest’anno tre opportunità: 1) percorso maxi 14,5 km, 2) percorso
mini Km 4, 3) percorso alternativo km 8.
La partenza è fissata per le ore 9,00
presso il Centro Commerciale in
via della Resistenza 13 a San Biagio. Il percorso principale, come
nelle ultime edizioni, si snoderà

attraverso via Bolsenda e Nugareto fino a Monte Capra, si affiancherà alla tenuta Marescalchi fino
a ridiscendere a San Biagio attraverso via Rosa. Premi per gruppi
con almeno 15 iscritti, per i primi
2.300 classificati e tre diversi punti ristoro per tutti i partecipanti.
Servizio Ambulanza e collegamento radio lungo il percorso a cura di
CB Pro Natura.
Info e prenotazioni
Tel. 051571352
info@polmasi.it o
polmasi@polmasi.it

Olimpiadi dei Castelli: 6a edizione

Ai regionali di pattinaggio i Sincro Roller campioni!
Ancora una conferma della straordinaria supremazia regionale
del gruppo Sincro Roller ai
Campionati Regionali per
gruppi Show e Sincronizzato
che si sono svolti domenica 5 feb-

braio al PalaFanticini di Reggio
Emilia e che erano anche validi
quali qualificazioni per i Campionati Italiani. L’iniziativa era organizzata da Skating Club Albinea,
nell’ambito del calendario della

Assemblea cittadina sul gemellaggio
E ‘stata convocata per lunedì 6 marzo (ore 20,30 c/o Casa della
Solidarietà) l’annuale assemblea pubblica sul gemellaggio. Con l’arrivo della primavera si susseguono gli eventi legati alle attività di gemellaggio internazionale e questa assemblea, a cui tutti i cittadini
sono invitati, servirà a definire i programmi provvisori già predisposti
dal Comitato di Gemellaggio e a verificare le reali disponibilità e
risorse a disposizione. Il punto principale all’ordine del giorno sarà l’organizzazione degli eventi leagati al 40° anniversario del gemellaggio con la città di Romainville (Francia) che verrà festeggiato insieme ad una nutrita delegazione francese guidata dal Sindaco M.me
Corinne Valls, tra il 25 e il 28 maggio prossimi. Oltre ai tradizionali
scambi sportivi, in questa particolare occasione sarà predisposto un
corposo e accurato programma di accoglienza: due spettacoli teatrali
(uno in francese e uno in italiano), una rassegna di cinema francese,
incontri culturali, una rassegna fotografica, la rassegna delle vetrine
del centro città, concerti musicali ecc..Il tutto con la collaborazione
delle Associazioni sportive e culturali, le scuole, i Centro sociali, le associazioni commerciali e imprenditoriali, i cittadini tutti. Insomma una
vera full-immersion nel mondo francese che interesserà larga parte
della città, per festeggiare degnamente un gemellaggio che dal 1966 è
proseguito senza soluzione di continuità, ha interessato centinaia e
centinaia di cittadini di entrambe le città e ha visto nascere amicizie
che negli anni si sono consolidate. Per chi vuole entrare nel mondo del
gemellaggio, che comprende anche le città di Papa (Ungheria), Trencin (Slovacchia) e Rudo (Bosnia) ricordiamo che la sede del Comitato è
aperta al pubblico il giovedì dalle 17 alle 19 presso la Casa della
Solidarietà A. Dubcek. Altre info 051 598244/297

federazione FIHP (Federazione Italiana Hockey Pattinaggio) e ha
visto la partecipazione di un totale di 45 squadre nelle diverse categorie. Il settore Pattinaggio Artistico della Polisportiva G. Masi
con 34 atleti Masi sul totale
di 56 atleti della coalizione
Sincro Roller (di cui fanno parte altre 6 società del pattinaggio bolognese) seguiti dagli allenatori Barbara Calzolari E
Alberto Reani ha conseguito
straordinari esiti conquistando il titolo Regionale in
tutte e sette le categorie
(un totale di 10 podi) e qualificandosi in ogni categoria per
i prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Cividale del Friuli dal 17 al 19
marzo. Un risultato che galvanizza l’ambiente del pattinaggio casalecchiese da diversi anni ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali
in particolare nella specialità
Senior Precision e che, con
questi risultati, inserisce anche tutto il proprio settore giovanile sul gradino più alto del
podio, dimostrando così il
buon lavoro svolto in palestra
con le tante bambine e ragazze
iscritte ai corsi sportivi della nostra città.
Quartetti Cadetti
1° classificato Sincro Roller Esercizio: Kuna
2° classificato Sincro Roller In the
navy
Gruppi Cadetti
1° classificato Sincro Roller Il sacrificio azteco
Quartetti
1° classificato Sincro Roller Elga,
Olga, Inca, Strudel
2° classificato Sincro Roller Spirito d’Irlanda
3° classificato Sincro Roller Reverse robot
6° classificato Sincro Roller I giullari
Piccoli Gruppi
1° classificato Sincro Roller West
side story
Grandi Gruppi
1° classificato Sincro Roller Pioggia e nuvole
Sincro Junior: 1° classificato Sincro Roller Ritmo latino
Sincro Senior: 1° classificato Sincro Roller Cow boy dance

dal 16 marzo al 9 giugno

Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi dei Castelli ha già reso
noto le prime indiscrezioni sul programma 2006. Le Olimpiadi sono
oramai la manifestazione più importante per lo sport giovanile che
interessa centinaia di atleti e le più importanti associazioni sportive
del territorio tra Casalecchio, Vignola e Sasso Marconi e che ha il Patrocinio e il sostegno di numerosi comuni di tutta la zona. Anche quest’anno la manifestazione di apertura si svolgerà a Casalecchio di Reno il
giovedì 11 maggio, con la partecipazione di alunni delle scuole elementari dei Comuni che avranno aderito che parteciperanno ad una
particolare sessione di giochi sportivi per bambini della loro età. A
Casalecchio si svolgeranno sicuramente anche le finali del Torneo di
Calcio (Ceretolo domenica 14 maggio) riservato alle categorie Pulcini
95 e Piccoli amici 98-99 e organizzato dalla polisportiva Ceretolese.
Anche una delle due manifestazioni natatorie si svolgerà a Casalecchio, nella piscina King e a cura della Polisportiva Masi il giorno
domenica 28 maggio con giochi in acqua per bambini, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento ed esibizione di utilizzo del nuovo defibrillatore in dotazione alla King. Le altre finali di nuoto si svolgeranno
a Zola Predosa la domenica precedente. Infine sempre la nostra città
sarà sede delle finali del torneo di basket a cui parteciperanno squadre
di bambini tra i 9 e 12 anni e che probabilmente si svolgerà nel weekend
del 13-14 maggio. In competizione squadre della Pol. Masi, F.Francia,
Aurora e Olimpia Vignola. Nel programma delle Olimpiadi anche incontri di formazione per dirigenti e tecnici e la Maratona dei Castelli
che il prossimo 25 aprile si correrà tra Vignola e Bologna. Nei prossimi
numeri di Casalecchio News il calendario completo delle manifestazioni.

Novità negli impianti sportivi della città
Dopo l’apertura nello scorso mese
di settembre della nuova palestra annessa alla scuola Tovoli in
Meridiana si susseguono le novità
nel panorama impiantistico sportivo casalecchiese. Lo scorso 4 febbraio è stato inaugurata la nuova
palazzina servizi dei campi di calcio di Ceretolo un intervento che
insieme alla ristrutturazione dello stabile spogliatoi ha reso più funzionale tutto il centro calcio ai piedi dell’eremo di Tizzano. Negli stessi giorni, in seguito ai lavori di costruzione della nuova zona residenziale a San Biagio, è stato modificato e ridotto il campo da calcio di quartiere. Ora è un campo da 7, ma presto verrà nuovamente spostato definitivamente in
un area adiacente. Anche per
l’area “Protezione Civile” del Parco Rodari ci saranno novità. Verranno segnati e installati un campo da pallavolo e un campo da pallacanestro sul piancito dove si svolgono le diverse feste. I campi saranno quindi agibili per la libera
utenza ogni qualvolta l’area non
sarà utilizzata per diverse manifestazioni. Per la primavera/estate sono anche previsti diversi interventi su tutta la zona sportiva
del quartiere Garibaldi. Verrà finalmente costruita una zona riservata agli skaetboard proprio di
fronte al Centro giovanile Ex tirò
di via dei Mille. Uno spazio molto
atteso dai sempre più numerosi appassionati della tavola con le ruote. Un altro intervento importante sarà la sistemazione della palestra Garibaldi. Un edificio storico per lo sport casalecchiese. Si
tratta della prima palestra (fine
anni 60) agibile per giocare a pallavolo e pallacanestro su tutto il
territorio casalecchiese. Da questa

palestra prese inizio la lunga tradizione che questi due sport hanno
nella nostra città. Durante l’estate verranno ristrutturati gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce.
In palestra, dopo i diversi interventi precedenti che ne hanno migliorato la funzionalità (impianto di
illuminazione, nuovi tralicci da
basket a muro e nuove uscite di
sicurezza) verrà installato una
nuova e più funzionale pavimentazione in sostituzione dell’attuale
gomma nera. In primavera il solarium della piscina King verrà ampliato. Un primo intervento
che precederà di un anno i più
importanti lavori di manutenzione e miglioria su tutta la struttura della piscina ML King. Lavori
che verranno definiti con l’imminente selezione per la nuova assegnazione del contratto di convenzione per la gestione di quello che
per eterogeneità e numero di frequentanti è il più importante impianto sportivo del territorio. Infine, al termine dell’estate, comincerà quello che è sicuramente l’intervento più importante della stagione. Un investimento di euro
500.000 per ricostruire completamente lo stabile che ospita gli
spogliatoi e i servizi del campo di
calcio Nobile di via dello Sport.
L’attuale palazzina risale alla fine
degli anni 50. Il vecchio stadio
Nobile, pur passato in secondo piano in favore del più nuovo e funzionale Centro Veronesi, rimane
quello che si chiama “ un signor
campo” ed è sempre molto frequentato dalle squadre giovanili del
Casalecchio calcio, sicuramente
felici di poter disporre di nuovi e
più funzionali servizi, che saranno consegnati e perfettamente agibili nella primavera 2007.

Casalecchio News

Quellidel
ModellismoRC
E’ dal febbraio 2003 che, presso il
centro sportivo Allende, opera l’associazione QuellidelModellismoRC.
Gestiscono l’impianto sportivo destinato ad ospitare una disciplina
piuttosto inconsueta: le gare per
automodelli elettrici. Fra Casalecchio e dintorni l’associazione, che
ha costruito a proprie spese il mini
autodromo e paga un affitto annuale per il terreno, conta ormai
circa 70 soci. Anche presso il mini
autodromo di via Allende, che può
contare su una pista al chiuso e
una all’aperto, si svolgono i Campionati di questa specialità, che
coinvolgono appassionati di tutti
le età. Proprio il Centro di via Allende ospiterà quest’anno la Fina-

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 (AD.ZE MERIDIANA)
in contesto delizioso con vista panoramica in prossimità del meraviglioso
centro meridiana disponiamo di appartamento completamente e finemente
ristrutturato composto da ingresso ampio salone luminoso cucina abitabile 2
camere matrimoniali 2 bagni balcone
garage parco e posti auto condominiali
RIF. A83 euro 360.000,00 non trattabili

CASALECCHIO (MERIDIANA): affittasi grazioso bilocale, non arredato,
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno
terrazza abitabile e cantina. L23 € 720
CASALECCHIO (CENTRO): appartamento panoramico posto al quarto e ultimo piano con ascensore, ben tenuto,
composto da sala cucinotto tre camere
bagno ripostiglio cantina e garage RIF.
A95 euro 300.000,00

le del Campionato Regionale invernale, la prossima domenica 5 marzo. Domenica 26 marzo si svolgerà invece la prima prova di selezione per il Campionato regionale
estivo a cui, fra gli altri, parteciperanno i ragazzi della categoria
Juniores dell’associazione. Come
nel motociclismo anche l’automodellismo utilizza diverse categorie:
540 stock, 27 spire, scala 1/18
300, libera (dove viene espresso il
massimo della tecnologia moderna elettronica). I soci, a nome anche del presidente Franco Finelli,
invitano tutti, aficionados e non,
a seguire le gare del campionato
2006 che si svolgeranno, sempre
di domenica, presso il mini Autodromo di via Allende con questo
calendario: 26 marzo, 23 aprile,
7 maggio (prima prova del Campionato Italiano UISP), 28 maggio,
11 giugno, 1 luglio, 29 luglio, 10 e
24 settembre.

Non vuoi perdere la
bussola?
Partecipa al corso di
Orienteering
La Polisportiva G. Masi di Casalecchio di Reno propone un corso di 4
lezioni per imparare le basi dell’Orienteering, uno sport che ha
trovato molti consensi nel nostro
territorio dopo il successo riscontrato nelle scuole di ogni ordine e
grado proprio per la sua straordinaria capacità didattica. Proveniente dai grandi paesi del nord
Europa l’orienteering rappresenta il felice e ideale connubio tra
sport e ambiente. Sviluppa contemporaneamente capacità atletiche (si corre nei boschi) e mentali
(aiutati da una cartina topografica occorre trovare velocemente il
percorso più rapido per trovare le
“lanterne”, dove, con l’aiuto di un
apposito punzone viene certificato
il passaggio). Vince chi impiega
meno tempo a trovare tutte le lanterne e a tornare alla base di partenza. Esistono manifestazioni per
ogni età e livello di capacità. Dopo
che si sono imparate le facili regole … il divertimento è assicurato.
Provatelo e capirete perchè è lo
sport adatto per bambini e adulti.
Il 16 e il 23 marzo si terranno due
incontri teorici presso la sede della
Polisportiva Masi in via Bixio 12,
mentre le esercitazioni pratiche si
terranno sabato 18 e 25 marzo
presso il Parco della Chiusa, dove
saranno messe a disposizione dei
corsisti le cartine a colori del parco. Quota di iscrizione al corso €
40,00 più tessera associativa €
10,00 (per i non ancora soci).
Sono già aperte le iscrizioni. Il corso sarà attivato con qualsiasi numero di partecipanti Informazioni ed iscrizioni: Polisportiva Masi
051571352 - info@polmasi.it
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CASALECCHIO (LIDO) Splendida villetta centrale nel parco del lido completamente ristrutturata di ampie dimensioni con tre camere, quattro bagni,
salone, ampia cucina, taverna di 40
mq con camino, giardino e garage.
RIF.V11. INFORMAZIONI IN UFFICIO

CASALECCHIO CENTRO nel comfort di
una cittadina come Casalecchio appartamento nuovo da impresa consegna fine
2006 piano terra con corte esclusiva composto da ingresso soggiorno angolo cottura 2 camere bagno RIF.A84 euro 235.000
CASALECCHIO (CALZAVECCHIO): in
piccola palazzina con riscaldamento autonomo, senza spese condominiali senza
alcun lavoro esterno da effettuare , disponiamo di appartamento in vendita di 95 mq
ubicato al piano rialzato, internamente da
rivedere, composto da sala cucinotto 3
camere bagno ripostiglio 2 balconi giardino
privato
di circa
150 mq
cantina
e garage doppio. Rif
A88 €
285.000,00

CASALECCHIO GARIBALDI: affittasi appartamento non arredato, luminoso, panoramico, con ascensore composto da ingresso su soggiorno cucina abitabile due camere matrimoniali doppi servizi due balconi
cantina volendo garage. RIF. L 19 € 800

CASALECCHIO:
in piccola palazzina del 2001 nel
verdeggiante
comfort di Casalecchio disponiamo di appartamento climatizzato sito
al II piano ed ultimo con ascensore: ingresso su
sala con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone piano superiore graziosa mansarda di 40 mq ottimamente rifinita. Riscaldamento autonomo. Ampio garage. Libero a un anno. RIF A 91. EURO
275.000.

CASALECCHIO CENTRO:
zona tranquilla e confortevole appartamento in ristrutturazione totale di 90 mq
pronta consegna con possibilità di personalizzazione
interna ( finiture ad alto pregio), composto da ingresso su sala, cucinotto, due
camere, due bagni, balcone e cantina. RIF NC04.
EURO 335.000,00

CASALECCHIO (GALLERIA
RONZANI) locazione di un
edificio commerciale ad uso
negozio caratterizzato da
ampie vetrate su fronte strada ad alta visibilità. Piano terra mq 170 con servizi. RIF
CM 04. INFORMAZIONI IN
UFFICIO

CASALECCHIO (GARIBALDI ): in zona comoda ai servizi disponiamo a un quarto piano con ascensore di appartamento interamente da rivedere, di 160 mq. POSSIBILITA
DI RICAVARE DUE UNITA’ABITATIVE. RIF A 98 TRATTATIVA RISERVATA

CASALECCHIO CERETOLO: In
zona pedecollinare, immersa nel verde delle colline sovrastanti in palazzina pietra vista, appartamento al primo piano ristrutturato recentemente, composto da: ingresso
sala cucinotto 2 camere matrimoniali bagno. Impianti
a
norma.
Vo l e n d o
ampio garage. Rif A86 euro 230.000,00

CASALECHIO CERETOLO: in stabile di recente costruzione disponiamo
di appartamento ubicato al terzo piano, con splendida vista, composto
da ingresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni
terrazzo abitabile posto auto di proprieta’ e cantina completamente arredato con mobili di
pregio.
Rif
A102.
euro
305.000,00

CASALECCHIO CENTRALE ultimo
appartamento 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
CAPITOLATO E PLANIMETRIE IN UFFICIO GESTIONE PERMUTE

