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Enti Locali e nuovo Governo: insieme per risanare il Paese
Care cittadine e cari cittadini,
il 9 e il 10 aprile i casalecchiesi
hanno confermato in massa il loro
attaccamento alle istituzioni democratiche del Paese, con il 92 %
il nostro comune si conferma tra
quelli con la più alta affluenza al
voto in Italia.
È un segnale importante e con un
certo piacere colgo l’occasione per
ringraziare tutte le donne e gli
uomini casalecchiesi che hanno
aderito all’appello al voto che avevo fatto nell’editoriale dell’ultimo
numero del Casalecchio News.
Anche da questa tornata elettorale emerge la solidità dell’alleanza
di centrosinistra che governa il
comune dal 13 giugno del 2004,
l’Unione, con il 66,7% dei consensi alla Camera dei Deputati, doppia il risultato della Casa delle Libertà attestatasi al 33,3%.
È la dimostrazione, noi pensiamo,
dei positivi risultati del buon governo del centrosinistra a livello
Comunale, Provinciale e Regionale; evidentemente i programmi e i
valori rappresentati dalla coalizione di centrosinistra hanno convinto gli elettori della nostra Regione
a rinnovare la loro fiducia anche
a livello nazionale.

I risultati casalecchiesi in particolare ribadiscono la straordinaria
forza della lista dell’Ulivo che con
il 52,3 % (+ 2,3% rispetto alle europee del 2004) si conferma la lista di maggioranza relativa del
nostro comune; Rifondazione Comunista 5,1%, Verdi 2,2%, Comu-

nisti Italiani 2%, Italia dei Valori
2% conservano sostanzialmente i
loro consensi, mentre la Rosa nel
Pugno con il 2,4% è la nuova realtà nel panorama della coalizione
di centrosinistra.
Nel centrodestra FI al 14,4 % perde consensi sia rispetto alle elezioni europee 2004 (1,3%), sia rispetto
alle elezioni del 2001
(-4,6%) a tutto vantaggio di UDC 4,8%
(+ 3% sul 2004),
Lega Nord (+ 0,5%)
e An (+ 1,3%), il centrodestra mantiene
quindi costante il
proprio consenso al
33,3% con una redistribuzione dei voti
di FI agli altri partiti
della coalizione.
La vittoria del centrosinistra a livello
nazionale, convalidata dalla Corte di
Cassazione il 19 aprile, ci pone ora di fronte a sfide nuove. Il
candidato premier
Romano Prodi, una
volta ricevuto l’inca-

rico dal Presidente della Repubblica, dovrà impegnarsi immediatamente nel risanamento economico del paese e del bilancio dello Stato duramente provati dai cinque
anni di governo del Centrodestra.
Una sfida difficile che dovrà vedere le forze riformiste del Paese confrontarsi con le forze sociali, economiche e gli enti locali, per costruire - come nel 1993 all’epoca
del governo Ciampi - un progetto
condiviso per il futuro del paese.
Una sfida che il centrosinistra, con
grande senso di responsabilità, ha
già dimostrato di saper affrontare
nel 1996, conseguendo l’entrata
dell’Italia nel gruppo di testa della
Moneta Unica.
Per gli enti locali e in particolare
per i Comuni italiani, è fondamentale che il governo guidato da Romano Prodi inserisca tra le priorità la revisione della Finanziaria
2006 e del Patto di stabilità. Solo
così, infatti, si potrà evitare il rischio che tanti Comuni non rispettino il tetto di spesa e quindi siano
soggetti a sanzioni amministrative.
Siamo reduci da una campagna
elettorale nella quale il centrodestra ha continuato a sostenere la

logica di contrapposizione con i
Comuni che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio: le amministrazioni locali sono state infatti spesso
additate come la fonte dei problemi del bilancio dello Stato, un’accusa ingiusta che è servita solo a
coprire l’incapacità del governo di
contenere con serie politiche economiche l’esplosione della spesa
pubblica dello stato centrale.
Al nuovo governo chiediamo di
cambiare registro, occorre modificare la logica del confronto con
gli enti locali. Ho già ripetuto più
volte che i Comuni sono pronti a
fare la loro parte per il risanamento del Paese, non sono però disponibili ad accettare scelte cadute dall’alto, tetti di spesa o tagli indiscriminati come quelli fatti dall’esperienza di governo precedente.
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in cui siedono sindaci
di centrosinistra e di centrodestra
e che sono onorato di coordinare a
livello provinciale, potrebbe essere una delle sedi istituzionali, un
luogo, dove cercare di ricreare un
dialogo corretto e civile per il futuro del paese.
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno

La Festa dei Vicini di Casa
19 - 20 - 21 maggio 2006
Tra vicini di casa troppo
spesso i rapporti si limitano
ad un semplice “buongiorno” e buonasera, detto in
fretta e furia sul pianerottolo, al volo per le scale, in imbarazzo dentro l’ascensore:
troppo spesso alla parola condominio si associa l’idea di
estenuanti riunioni.
Ma un condominio, una villetta multifamigliare, un
palazzo, un insieme di palazzi che si affacciano su un
grande cortile o su una strada sono e possono significare
anche e soprattutto un insieme di persone che convivono e condividono gli stessi
spazi comuni, ricavando da
questa vicinanza una fonte
di aiuto, armonia, solidarietà e comprensione.
E’ bello di tanto in tanto ritrovarsi insieme a cena a
casa o in terrazza da qualcuno, sapere di poter lasciare i
figli una mezz’ora a quella
signora anziana tanto sola,

fare in cambio anche per lei
un po’ di spesa, affidare il
gatto, le piante, le chiavi della posta a qualcuno che resta, mentre qualcun altro va
via per le vacanze estive.
La Festa dei Vicini - 19 - 20 21 maggio prossimi - vuole aiutare a promuovere proprio la “vicinanza” intesa
come primo momento di socializzazione che incoraggi
rapporti quotidiani fatti di
gesti di solidarietà piccola e
grande, di scoperta di nuove
amicizie.
Speriamo che sarete in tanti
a darci ragione, a unirvi a
questa iniziativa che in tante altre città d’Europa ha riscosso un enorme successo;
speriamo che sarete in tanti
a sorprendervi di quale potenzialità e ricchezza di rapporti umani si nasconda dietro ogni porta chiusa del vostro palazzo. Aprite anche voi
la vostra porta e… buona festa!

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)

Quando festeggeremo?
Le giornate scelte per la Festa dei Vicini di Casa sono il
19 - 20 - 21 maggio 2006.
Non c’è un orario prestabilito: ognuno potrà organizzare la sua festa quando vorrà
nell’arco di queste giornate.
Chi organizza?
Tu, insieme ai tuoi vicini. Il
modo migliore per organizzare una festa bella e divertente è coinvolgere più gente possibile. Più persone sarete nella preparazione della festa, più l’iniziativa funzionerà.
Dov’è la festa?
Puoi organizzare la festa a
casa tua, ma se riesci a coinvolgere molti vicini sarà bello festeggiare negli spazi comuni del vostro palazzo: il
cortile, l’androne, la terrazza, il portico, il giardino… se
non ci sono spazi disponibili
nell’edificio, potresti organizzare la festa all’esterno in
una via, in una piazza, in un

parco. In questo caso per ottenere i permessi che servono è necessario contattarci
attraverso il sito internet
www.comune.casalecchio.bo.
it oppure chiamando l’URP,
Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800 011837 entro il 13 maggio.
I suggerimenti per una
festa bella e indimenticabile
Il senso di questa festa è passare un po’ di tempo insieme
per conoscerci meglio. Qualunque idea pensata può essere buona: un aperitivo, un
pranzo o un party con musica e giochi per grandi e bambini. Per iniziare è meglio
coinvolgere soprattutto i vicini che non si conosce. Scaricandola dal sito web del
Comune o recandoti presso
l’URP in via dei Mille 9, potrai avere la locandina da
affiggere nell’atrio del tuo
palazzo e gli opuscoli inforsegue a pag. 4

B ENVENUTI AL C IRCOLO
Q UATTRO S TELLE

$$$$

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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Elezione Camera dei Deputati
9-10 aprile 2006

Elezione Senato della Repubblica

13 maggio 2001

9-10 aprile 2006

13 maggio 2001

Sistema proporzionale
Iscritti maschi
Iscritti femmine
Totale iscritti

13.106
14.959
28.065

Iscritti maschi
Iscritti femmine
Totale iscritti

13.636
15.315
28.951

Iscritti maschi
Iscritti femmine
Totale iscritti

12.450
14.317
26.767

Iscritti maschi
Iscritti femmine
Totale iscritti

12.857
14.558
27.415

Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

12.215 (93,2%)
13.581 (90,8%)
25.796 (91,9%)

Votanti maschi
Votanti femmine
Totale Votanti

12.678 (93%)
13.859 (90,5%)
26.537 (91,7%)

Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

11.605 (93,2%)
12.962 (90,5%)
24.567 (91,8%)

Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

11.971 (93,1%)
13.153 (90,3%)
25.124 (91,6%)

Lista
Voti
Ulivo
13.298
Forza Italia
3.657
Alleanza Nazionale
2.696
Rifondazione Comunista 1 . 2 9 8
Udc
1.226
La Rosa nel Pugno
606
Verdi
548
Lega Nord
541
Comunisti Italiani
508
Italia dei Valori
499
Partito Pensionati
131
Alternativa Sociale
129
M.S.Fiamma Tricolore
89
D.C. e Nuovo Psi
84
Udeur
59
No Euro
31
Totale voti validi
25.400
Voti contestati
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle

%
52,3
14,4
10,6
5,1
4,8
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
98,5

0
0
145
251

0,6
1,0

Lista
Democratici di Sinistra
Forza Italia
La Margherita
Alleanza Nazionale
Rifondazione Comunista
Lista Di Pietro
Emma Bonino
Il Girasole
CCD - CDU
Comunisti Italiani
Lega Nord
Nuovo PSI
Democrazia Europea
Paese Nuovo
Abolizione Scorporo
Totale voti validi
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle

Voti
9.871
4.889
3.550
2.639
1.270
877
588
547
400
359
344
231
154
17
5
25.741
15
0
373
408

%
38,3
19
13,8
10,2
4,9
3,4
2,3
2,1
1,5
1,4
1,3
0,9
0,6
0,1
0,02
97
0,1
1,4
1,6

Risultati di coalizione
Lista
Ulivo
Polo

Voti
16.947
8.453

%
66,7
33,3

El. Camera dei Deputati

12 e 13 giugno 2004

13 maggio 2001

Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

11.437 (85,9%)
12.532 (83,1%)
23.969 (84,4%)

Lista
Uniti nell’Ulivo
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Rifondazione Comunista
Partito Comunisti Italiani
Lista Marco Pannella
Federazione dei Verdi
Italia dei Valori
Partito Socialista Nuovo Psi
UDC
Lega Nord
Alternativa Sociale
Partito dei Pensionati
Verdi Verdi
Partito Repubblicano
Italiano - Sgarbi
MS - Fiamma Tricolore
Lega Lombarda
Patto Segni
Sudtiroler Volkspartei
Alleanza Popolare UDEUR
MS - Rauti
DC - Paese Nuovo
Totale voti validi
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle

Voti
11546
3619
2153
1333
640
630
610
600
447
416
368
201
119
108

%
50,0
15,7
9,3
5,8
2,8
2,7
2,6
2,6
1,9
1,8
1,6
0,9
0,5
0,5

68
59
41
38
35

0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

31
15
10

0,1
0,1
0,04

23.087

96,3

0
0
506
376

2,2
1,6

0
0
187
243

0,8
1

Candidato
Lista
Vitali Walter
L’Ulivo per Rutelli
Insieme per l’Italia

Voti

%

14.267

58,4

Caracciolo Felice
La Casa delle Libertà

7.391

30,3

Volta Gilberto
Rifondazione Comunista

1.208

4,9

Benni Pier Paolo
Lista di Pietro
Italia dei Valori

766

3,1

Franchi Pietro
Emma Bonino

565

2,3

Pugliese Gaetana
Democrazia Europea

215

0,9

24.412

97,2

2
0
350
360

0,01

Totale voti validi
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle

1,4
1,5

Candidato
Lista
Sabattini Sergio
L’Ulivo per Rutelli
Insieme per L’Iitalia
Facci Michele
Casa delle Libertà Berlusconi Presidente
Lenzi Plinio
Lista Di Pietro Italia dei Valori
Voti validi
Voti nulli o contestati
Schede bianche
Schede nulle

Voti

%

16.436

64,3

8.198

32,1

932

3,6

25.566

96,3

4
463
503

Lista
Ulivo
Polo

Voti
16.026
8.153

%
66,3
33,7

5X1000 Destinazione servizi
Una quota della dichiarazione dei redditi per nuovi posti nido
e servizi agli anziani

Sistema uninominale
13.321
15.080
28.401

Voti contestati
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle

%
40,4
14,8
10,8
6,7
6,4
6,0
4,7
3,1
2,4
2,1
0,7
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
98,4

Risultati di coalizione

Elezioni Europee

Iscritti maschi
Iscritti femmine
Totale iscritti

Lista
Voti
Democratici Di Sinistra
9.768
Forza Italia
3.586
Alleanza Nazionale
2.611
La Margherita
1.626
Rifondazione Comunista 1 . 5 4 7
Insieme con L’unione
1.445
Unione di Centro
1.132
Italia dei Valori
745
La Rosa nel Pugno
592
Lega Nord
516
Partito Pensionati
180
Alternativa Sociale
107
M.S.Fiamma Tricolore
84
D.C. e Nuovo P.S.I.
82
Udeur
61
Repubblicani Europei
37
P.R.I.
35
P.S.D.I.
25
Totale voti validi
24.179

0,01
1,7
1,9

Nella Legge finanziaria per
il 2006 è prevista la possibilità di devolvere
il 5 per mille
dell’imposizione fiscale a favore del Comune di residenza.
Puoi quindi scegliere di destinare una quota
delle tasse che
già paghi per
finanziare direttamente
i
servizi sociali
del tuo Comune.
Il Comune di
Casalecchio di
Reno intende
utilizzare questo introito per
garantire più
posti di asilo
nido sul territorio e per garantire più servizi
alla popolazione anziana. Al
momento
della presentazione della
dichiarazione dei redditi basta firmare nell’apposito riquadro. Non occorre riportare
alcun
numero
di
codice fiscale.
Info: n .verde
Ufficio Relazioni con il Pubblico 800 011837
Uno sguardo al presente
Il 5 per mille che i cittadini vorranno devolvere a favore dei servizi sociali del Comune
di Casalecchio di Reno servirà per aumentare gli interventi a favore della popolazione anziana.
Già ogni giorno vengono garantiti servizi
di assistenza direttamente a casa; vengono

portati pasti; vengono organizzati trasporti
per visite mediche o per favorire la socializzazione. Sempre quotidianamente almeno
70 anziani vengono seguiti da operatori specializzati nei centri diurni. Bisogna fare di
più... Per aumentare gli anziani che vengono seguiti da questi servizi, per favorire più
occasioni di stare insieme, per aiutare le
famiglie nei compiti di assistenza e cura.

Notizie
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Asili Nido: le iscrizioni per il prossimo anno
Informazioni dal prossimo 15 maggio
Le nuove iscrizioni per i nidi d’Infanzia ed i servizi educativi rivolti
ai bambini tra 5 mesi e tre anni,
per l’anno educativo 2006/2007,
si riceveranno nel mese di giugno
2006. E’ attualmente in corso da
parte dell’Amministrazione comunale la modifica del regolamento
dei Servizi per l’Infanzia; pertanto
le modalità e le date esatte di iscrizione saranno determinate e rese
note solo nel corso del mese di maggio.
Dal giorno 15 maggio è possibile comunque telefonare all’
ufficio Scuola del Comune per
avere informazioni più precise.
Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, all’educazione
di bambine e bambini nel rispetto
dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Attraverso il lavoro quotidiano di
personale formato e qualificato
(educatori e personale ausiliario)
l’Amministrazione Comunale si
prefigge lo scopo di assicurare ad
ogni bambino un contesto di cura
ed educazione che ne favorisca lo
sviluppo ed i primi apprendimenti, in un rapporto costante ed armonico con la famiglia.
I nidi di infanzia operano in rete
con gli altri servizi educativi e sco-

lastici del territorio, con la scuola
dell’infanzia e con le altre istituzioni/organizzazioni
culturali,
educative e sanitarie.
Gli asili nido presenti sul territorio di Casalecchio di Reno sono:
Asilo Nido “Roberto Vighi”, Via
Puccini n. 17 - aperto
dalle 7.30 alle 16.30 con
possibilità di prolungamento fino alle 18.00.
Capienza massima posti:
60, tempo pieno.
Asilo Nido “Don Fornasini”, Viale libertà n. 3/
4 - aperto dalle 7.30 alle
16.30 con possibilità di
prolungamento fino alle
18.00. Capienza massima posti: 60, tempo pieno.
Asilo Nido “Bruna Zebri” Via Irma Bandiera
n. 4 - aperto dalle 7.30
alle 16.30 con possibilità di prolungamento fino alle
18.00. Capienza massima posti:
54, tempo pieno.
Asilo Nido “Franco Centro” Via
Sozzi n. 2 - aperto dalle 7.30 alle
16.30 con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Capienza
massima posti: 45 , tempo pieno.
Asilo Nido “Meridiana” Via Aldo
Moro n. 15 - aperto dalle 7.30 alle
16.30. Capienza massima posti:

41, tempo pieno e part-time
Asilo Nido “Piccole Magie” Via
Enrico Fermi 1/3 - Tel. 051/
6130172, aperto dalle 7.30 alle
16.30.Capienza massima posti:
30, tempo pieno part-time.
Da Gennaio 2007 sarà garantita

ai cittadini del comune un’ulteriore possibilità di accoglienza di ulteriori 60 bambini attraverso
l’apertura di un nuovo nido in zona
Meridiana, in via di edificazione.
L’Amministrazione
Comunale,
inoltre, intende favorire anche per
questo prossimo anno 2006-2007
l’attivazione dei progetti di educatrice domiciliare e familiare. Per
la realizzazione di questa ulteriore

offerta educativa viene erogato un
contributo economico per ogni famiglia coinvolta.
Per accedere a questi progetti è
possibile indicare questa opzione
all’atto dell’iscrizione al nido.
Nel progetto Educatrice Domiciliare un’educatrice qualificata mette a disposizione la propria abitazione
adeguatamente strutturata e corrispondente ai
requisiti necessari all’attuazione del progetto,
ospitando 5 bambini dai
12 ai 36 mesi d’età.
Nel progetto Educatrice
familiare si costituisce
un gruppo di due o tre
bambini presso l’abitazione di una delle famiglie,
seguito da personale specializzato. Le famiglie
condividono e concordano sulle modalità organizzative del servizio (pulizie, materiale igienico/sanitario, derrate
alimentari e pasti), in un rapporto di collaborazione reciproca che
costituisce la caratteristica del servizio: i genitori sono fortemente
coinvolti in tutte le fasi dell’iniziativa.
Contestualmente alla domanda di
iscrizione potrà essere presentata
la dichiarazione sostitutiva per il

calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente).
La dichiarazione non è obbligatoria, ma è utile sia ai fini della
collocazione in graduatoria sia
ai fini del calcolo della retta di
frequenza.
La dichiarazione I.S.E.E. è un’autocertificazione relativa alla situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare da rendere mediante la compilazione di un apposito modulo ministeriale e può essere presentata, gratuitamente,
anche presso i CAAF. Sulla base
dell’ autocertificazione, viene rilasciata un’ attestazione riportante
il valore I.S.E.E. calcolato.
In considerazione della notevole
affluenza prevista negli uffici comunali nel periodo di iscrizione,
sarebbe consigliabile essere già in
possesso dell’ attestazione I.S.E.E.
al momento della domanda per il
nido.
I moduli per la presentazione della
dichiarazione I.S.E.E. sono disponibili da subito presso l’ ufficio
Scuola e sul sito Internet del Comune nella sezione Moduli, Servizi Scolastici, oppure direttamente
presso i CAAF.
Informazioni Ufficio Scuola
Tel. 051 598 2080 - 051 598 281

Gli adempimenti tributari di questo periodo
I servizi e le novità da tenere presenti

Tassa rifiuti

Il 14 aprile è iniziata la distribuzione degli avvisi di pagamento
2006 della tassa rifiuti. Come già
anticipato nei precedenti numeri quest’anno si è reso
necessario applicare un
adeguamento del tributo, essenzialmente per
due ragioni: 1) compensare il consistente
aumento dei costi legati dovuto ai miglioramenti qualitativi dei
servizi richiesti dall’Amministrazione; 2) recuperare parzialmente il trend inflazionistico rispetto a un periodo lunghissimo di inalterata pressione
tributaria: le tariffe sono rimaste invariate per 12 anni con-

fa di igiene ambientale, in sostituzione della tassa. E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale un testo di riforma della
materia ambientale che prevede
anche nuovi criteri per il calcolo della tariffa per i rifiuti. Questi criteri dovranno essere esplicitati in un Regolamento che il Ministero
dell’Ambiente dovrà
emanare nei prossimi sei mesi.
L’Amministrazione
Comunale seguirà questo percorso istituzionale
con l’intento di rendere possibile l’applicazione di un sistema di
pagamento più giusto e moderno,
salvaguardando, le categorie a
maggior rischio.

dei bollettini a cura dell’Amministrazione al domicilio degli interessati. Il servizio copre un bacino di
utenza di 6.231 contribuenti.
Sono state spedite le lettere che,
come tutti gli anni, trasmettono
ai contribuenti ICI con meno di 65
anni i bollettini precompilati con i
dati anagrafici, ma senza importi. La lettera riporta tutte le informazioni del caso, che tuttavia elenchiamo di seguito:
I valori di aliquota e detrazione
vigenti per l’anno 2006 sono esposti nella tabella sottostante:
La tabella mette in evidenza le
novità del 2006, che sono le seguenti:
• Nei casi di uso gratuito a parenti
entro il 2° grado non è più concessa la detrazione. Rimane l’agevolazione dell’aliquota per l’abitazio-

Aliquota prima casa

Detrazione abitazione
principale

Aliquota
ordinaria

Alloggi sfitti da
oltre due anni

6,5 per mille

154,80 euro per anno

7 per mille

9 per mille

Aliquota uso gratuito
ad affini

Detrazione in caso
di uso gratuito

Aliquota canoni concordati
Aliquota uso gratuito
(con autocertificazione)
a parenti (entro 2° grado)
0,1 per mille
secutivi. L’aumento è di poco inferiore al dieci per cento e si applica nei confronti di tutti i contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche).
Come previsto dalla modifica del
Regolamento deliberata a dicembre, nei casi di maggiore disagio
economico, attestati dalla presenza di un ISEE depositato al Comune nel corso dell’anno 2005 (eccezionalmente per quest’anno, entro
il 31 gennaio 2006) è stata accordata d’ufficio una riduzione pari
all’8% del tributo dovuto, con l’intento di contenere l’aumento nei
confronti delle fasce deboli.
Nel 2007 è previsto il passaggio al
sistema di pagamento della tarif-

6,5 per mille

7 per mille

Imposta comunale
sugli immobili
(I.C.I.)

Allo scopo di riformare il servizio
con modalità che potessero soddisfare al meglio esigenze tra loro a
volte confliggenti, abbiamo inviato una lettera informativa a tutti
gli ultrasessantacinquenni residenti che ci risulta abbiano effettuato il pagamento dell’ICI 2005
illustrando le nuove modalità: contatto telefonico da parte di chi intende effettivamente avvalersi del
servizio; verifica dei dati in possesso dell’Amministrazione; calcolo e
compilazione dei bollettini; invio

In memoria di Falcone e Borsellino
A 14 anni dalle stragi di Capaci e via
D’Amelio, l’Amministrazione Comunale
ricorda i giudici Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, uccisi assieme a
familiari e alle loro scorte
in terribili agguati di mafia.
Martedì 23 maggio 2006, ore 18,30
Centro Giovanile “Ex Tiro’”,
via dei Mille n. 25
Deposizione di fiori al cippo in memoria
di Falcone e Borsellino
I cittadini sono invitati

Non più ammessa

ne principale. Ciò comporta un
maggior onere annuo di 154,80
euro su base annua.
• Non è più riconosciuto il regime
di agevolazione (aliquota ridotta
e, in passato, anche la detrazione)
nel caso di uso gratuito in favore
degli affini (suoceri e nuore o generi)
• L’aliquota per i contratti a canone concordato (solo i casi previsti
dall’art. 2 comma 3 della legge
431/98) passa allo 0,1 per mille.
Le modifiche effettuate sono dipese da specifici rilievi del Ministero
delle Finanze, che ha invitato l’Amministrazione ad introdurle.
Si ricorda inoltre che:
• I termini per il pagamento dell’ICI dovuta per l’anno 2006 sono
il 30 giugno (per il pagamento dell’acconto, pari al 50% del dovuto,
oppure per il pagamento in unica
soluzione) ed il 20 dicembre (termine per il pagamento del conguaglio). Tali termini sono tassativi.
Anche un solo giorno di ritardo nel
pagamento comporta una sanzione del 30% dell’importo pagato.
• Per rimediare ad eventuali ritardi nel pagamento, la legge permette al contribuente che intenda rimediare, di effettuare il cosiddetto Ravvedimento operoso, il
quale consiste nel pagamento contestuale oltre che dell’imposta dovuta anche di una sanzione minore (3,75% se il ravvedimento si
verifica entro i primi 30 giorni

dalla scadenza, quindi entro il 30
luglio, nel caso di versamento tardivo dell’acconto; 6% oltre il trentesimo giorno ed entro un anno).
Insieme alla sanzione deve essere
anche pagata la quota di interessi
calcolata a giornata, al tasso legale vigente. Il 31 luglio 2006 scade
il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2005. Deve
essere presentata soltanto da chi
nel 2005 è divenuto per la prima
volta contribuente ICI del Comune di Casalecchio di Reno, oppure

ha cessato di esserlo (per vendita o
cessione di altro diritto reale).
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune,
alla sezione Entrate e Tributi.
Orari di ricevimento del Servizio
Entrate:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.
Per contatti telefonici: 051/
576239
Mosè Ercolini
Responsabile Servizio Tributi

Incontri di ascolto
Giunti al termine dei dieci incontri effettuati al Centro Sociale di
Riale “Giovanni Falcone”, con una buona presenza di partecipanti,
vogliamo ringraziare quanti hanno aderito con tanta disponibilità
all’iniziativa. Gli incontri sono stati organizzati dalla UIL Pensionati e ADA Territoriale con la collaborazione dei Comuni di Casalecchio e Zola Predosa e della AUSL distretto di Casalecchio, e dell’associazione ADA. I partecipanti hanno messo in comune le loro esperienze, aprendosi al gruppo con grande fiducia. I temi trattati negli
incontri, proposti di volta in volta dagli stessi aderenti all’iniziativa, sono stati incentrati su aspetti relazionali che sono andati dall’ascolto alla comunicazione efficace, al rapporto di coppia, alle dinamiche familiari, all’esame di sentimenti quali l’amore, la gelosia. Quello che ci preme maggiormente sottolineare al di là dei temi
trattati, sono le riflessioni espresse da chi ha condiviso l’esperienza.
Tutti hanno sottolineato la positività dell’iniziativa e la voglia di
continuare a vedersi oltre al termine. Per dare continuità a quanto
richiesto dai partecipanti, l’UILP e l’ADA bolognesi si impegnano a
consolidare l’iniziativa, proponendo ulteriori momenti di incontro
prevedibili per l’autunno del corrente anno o nella primavera del
2007.
Maria Sarti
UILP
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Romainville e Casalecchio: 40 anni di gemellaggio
Quattro giorni di iniziative insieme agli amici francesi
Dal 24 al 28 maggio sarà a Casalecchio una delegazione di amministratori, musicisti, attori e sportivi della città francese di Romainville, nostri ospiti per festeggiare
assieme i 40 anni di gemellaggio
tra le due città. Nonostante la non
facile situazione finanziaria, Comitato di gemellaggio e Amministrazione comunale sono riusciti, grazie all’aiuto di associazioni, centri

Alberto Magnaghi, Professore di
Urbanistica dell’Università di Firenze
Vittorio Capecchi, Professore di
Sociologia Università di Bologna
Osama Al Saghir, Presidente
della Comunità Giovani Musulmani Italiani
Altri Amministratori Pubblici delle due Città.
Ingresso libero.

sociali, volontari e di tante famiglie che hanno accettato di ospitare i giovani francesi, a organizzare un programma significativo
per festeggiare questi 40 anni passati insieme.
Ecco tutte le iniziative. I cittadini
sono invitati a partecipare.

Giovedì 25 maggio
Ore 8,00 Arrivo della delegazione di musicisti, attori e sportivi di
Romainville. Visita della città di
Casalecchio e delle vetrine dei negozi del Centro città allestite con i
colori francesi. Pranzo alla Festa
del Volontariato nel Parco RoMercoledì 24 maggio
dari.
Ore 16,00 - Arrivo in città della Ore 16,00 Municipio - Saluto di
delegazione degli Amministratori Corinne Valls, Sindaco di Roe dirigenti comunali di Romainvil- mainville, al Consiglio Comunale
le guidati dal Sindaco M.me. Co- di Casalecchio.
rinne Valls.
Ore 17,00 Casa della Conoscenza
Ore 21 Casa della Conoscenza - - Concerto degli alunni della scuo“Il futuro delle periferie urba- la di musica di Romainville e degli
ne” incontro dibattito aperto al studenti della scuola media Marpubblico con
coni.
Corinne Valls, Sindaco di Ro- Ore 21,00 Casa della Conoscenza
mainville
- Serata teatrale con rappresentaSimone Gamberini, Sindaco di zione di brani della commedia “I
Casalecchio di Reno
Rusteghi” di Goldoni interpretaUmberto Fratta, Console Onora- ti, in lingua italiana, dagli attori
rio di Francia e Presidente di Al- francesi della Ass. des Provinces
liance Francaise Bologna
Italiannes. Ingresso libero.

Venerdì 26 maggio
Ore 9,45 Spazio espositivo La Virgola - Inaugurazione della mostra
fotografica “Romainville vu
d’un cerf volant” di Yves Rameaux.
Ore 10,00 Municipio - Incontro
ufficiale tra gli Amministratori
e i Dirigenti pubblici delle due Città per pianificare le attività e i
progetti futuri.
Ore 11,00 Visita all’azienda e al Museo storico della Ducati di Borgo
Panigale e nel pomeriggio
alla Città di Bologna.
Ore 21,00 Teatro comunale A. Testoni - Il gruppo teatrale italiano “Del
Fiordaliso” presenta
“Les amantes du metrò” commedia in lingua
Domenica 28 maggio
francese, di Jean TarIn mattinata la delegazione partidieù. Ingresso libero.
rà per Romainville.
Sabato 27 maggio
Sono inoltre previsti:
Ore 9,30 Municipio - In• rassegna di cinema francese alla
contro sui temi amCasa della Conoscenza
bientali della metaniz• rassegna di letteratura francese
zazione e della raccolta
alla Biblioteca C. Pavese
differenziata dei rifiuti.
• speciale menu francese nei locali
Esperienze dei due comuche hanno aderito all’iniziativa.
ni a confronto. Partecipe• Rassegna di vetrine del centro
ranno gli Amministratoallestite con i colori e le immagini
ri delle due città e il Predella Francia
sidente di Hera Bologna,
Luigi Castagna.
Ore 10,00 Visita dell’ “Aula verde” e partecipazione alla festa della Scuola media Moruzzi di Ceretolo dei giovani della città di Romainville.
Ore 10,30 Casa della Solidarietà Incontro tra i Comitati di Gemellaggio
Ore 15,30 Centro sportivo Allende e Centro sportivo Ceretolo - incontri sportivi di calcio, ginnastica artistica, judo tra i gruppi
sportivi giovanili dei due Comuni.
Ore 19,30 Festa del Volontariato
(Parco Rodari) - Cena a buffet per
tutta la delegazione ospite, autorità, pubblici amministratori, dirigenti delle associazioni partecipanti, famiglie ospitanti. Saluto ufficiale alla delegazione francese.
Ore 21,00 Spettacolo di musiche
e danze popolari italiane e francesi a cura del gruppo RenoFolk.

Organizzazione: Comune di Casalecchio di Reno (Assessorato
sport, diritti e partecipazione) e
Comitato di gemellaggio: Info:
sport@comune.casalecchio.bo.it.
Tel. 051 598297 /244
Con la collaborazione di:
Alliance Francaise, Centri Sociali
Casalecchiesi, Associazioni sportive e di volontariato sociale, Casalecchio Fa Centro, Casalecchio Insieme, Ducati motori S.p.A, Hera,
Gruppo teatrale Del Fiordaliso,
Melamangio, Istituto Alberghiero
“B.Scappi”, Istituti Comprensivi
Centro, Ceretolo e Croce.

Vicinivicini

La Festa dei Vicini di Casa
continua dalla prima pagina
mativi da distribuire per informare tutti i tuoi vicini che vuoi festeggiare con loro e che vuoi coinvolgerli nell’organizzazione.
Dividetevi i compiti, pensate a tutti. Condividete idee e progetti, organizzatevi. Fare i preparativi insieme è già parte della festa! E’
importante che ciascuno contribuisca al buffet: ognuno porti qualcosa da mangiare o da bere! Se ci
sono persone originarie di diverse
zone dell’Italia e del mondo sarebbe bello se ognuno preparasse qualcosa di tipico della propria regione

o del proprio paese.
Colora la festa
Pensate agli addobbi, ai festoni, a
fiori e piante oltre che alla musica, ricordando di non dare fastidio
ai vicini che non partecipano alla
festa.
Il kit della festa
Ricorda che se comunichi all’URP
quando e dove si svolgerà la tua
festa, potrai ritirare dal 15 maggio il kit della festa offerto dall’Amministrazione Comunale: una scatola contenente piatti, bicchieri,
posate, tovagliolini ed anche piccole sorprese a carattere alimentare offerte dalle aziende del nostro

territorio che vorranno contribuire all’organizzazione della festa.
Viva i bambini!
I bambini sono sempre i veri protagonisti delle feste. Non dimenticatevi di loro nell’organizzazione:
pensate al cibo adatto, bevande
analcoliche, dolci, caramelle, palloncini, regaletti.
E organizzate semplici giochi di
gruppo per farli divertire!
Coinvolgi e fatti coinvolgere
Se hai un talento artistico condividilo con gli altri: porta la chitarra se sai suonare, offriti per truccare il viso ai bimbi se sai dipingere, ecc. Porta le tue foto e invita i
vicini a fare altrettanto, specie i più anziani: scoprite la storia del vostro palazzo attraverso i loro
racconti. Se ci sono
persone che sono arrivate da altri paesi,
fatevi
raccontare
come sono giunte
dalla loro terra al
vostro palazzo, come
vivono a Casalecchio. Insieme agli altri vicini pensate a
soluzioni per chi ha
difficoltà a partecipare, come persone
malate o portatori di
handicap.
Scatta, riprendi e
inviaci i tuoi lavori!
Scatta le tue foto o fai
un video della festa
per avere un ricordo
della giornata. Se
vuoi, potrai inviarci

i tuoi lavori: una giuria selezionerà i migliori, che verranno proiettati o esposti premiati con una
fotocamera digitale a novembre, nel corso della Festa di San
Martino. Foto e video possono esse-

re inviati in formato elettronico all’indirizzo e - mail: urp@comune.
casalecchio.bo.it oppure consegnati a. URP - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Comune di Casalecchio
di Reno - Via dei Mille 9.
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La seconda festa del volontariato e dell’associazionismo Per una cultura della donazione
Dal 25 al 28 maggio, nell’Area
Polivalente del Parco Rodari,
si svolgerà la seconda festa del
volontariato e dell’associazionismo casalecchiese. Dopo il primo, fortunato, appuntamento dello scorso anno, la Conferenza comunale del volontariato e dell’associazionismo ripropone anche
quest’anno una Festa nata per fa-

vorire e promuovere la conoscenza del variegato mondo dell’associazionismo casalecchiese. Già lo
scorso anno le associazioni che hanno aderito sono state ben 25 e anche per quest’anno si prevede la
stessa massiccia partecipazione: i
cittadini potranno così conoscere
tutte le iniziative e i progetti di solidarietà e volontariato che si stan-

no attivando nel nostro Comune.
Durante i quattro giorni della Festa si svolgeranno incontri e dibattiti proprio sui temi del volontariato e dell’associazionismo, oltre
a momenti di festa vera e propria
con musica, danze e concerti. Anche quest’anno in funzione il ristorante con piatti sia ispirati alla
tradizione nostrana, sia etnici.
Tutto il ricavato della festa andrà
devoluto per finanziare progetti di
solidarietà a carattere internazionale.
Quest’anno la Festa del Volontariato e dell’Associazionismo ospiterà
le Manifestazioni legate alla celebrazione dell’anniversario di 40
anni di gemellaggio fra la nostra
città e la cittadina francese di Romainville. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti.
Vi saranno, oltre alle aperture del
ristorante e del Bar Chiosco delle
“Streghe”, spettacoli di danza del
ventre, presentazioni di libri, incontri con gli autori, intrattenimenti e giochi per grandi e piccini
presentazione dei progetti delle associazioni casalecchiesi, danze popolari francesi, piano bar…

AIDO: gli appuntamenti di maggio

Dopo aver fatto chiarezza, da queste pagine nel numero di aprile,
sulle modalità e sul funzionamento della nostra assemblea annuale
intermedia, come gruppo AIDO di
Casalecchio vogliamo parlarvi di
primavera. Come la primavera è
tutta un rifiorire di colori, profumi e sapori, dopo il grigiume di un
inverno rigido e assai duro, così la
nostra associazione è tutta un rifiorire di iniziative e momenti di
incontro molto interessanti e “avvincenti”.
In ordine rigorosamente
cronologico gli appuntamenti di maggio saranno
i seguenti:
• Per iniziare in maniera
gioviale la settimana
delle “Giornate nazionali d’informazione sulla donazione e trapianto di organi,
tessuti e cellule”, promosse dal Ministero della Salute dal 7 al 14
maggio, ci sarà il pranzo tradizionale presso gli Amici dell’Acquedotto, che si terrà domenica
7 maggio alle 12,30. Lì la buona
cucina si incontrerà con momenti
di allegria e amicizia autentica
attraverso una lotteria con ricchi
premi e magnifiche sorprese e la
musica dei Soundbusters.
• Sempre il 7 maggio, alle 15,30,
Berselli), Tamorra-Tamburello al termine della partita tra Casa(Ugo Maiorano), Chitarra rep lecchio Calcio 1921 Solierese, si
Emiliano (Massimo Primiera), terrà la premiazione della SoBodhram (Claudio del bianco). cietà Casalecchio Calcio 1921,
Infine segnaliamo uno speciale sta- fatta dal nostro gruppo, come rige di “tagliatelle bolognesi” e conoscimento del loro aiuto all’opeche sarà sempre aperto uno stand ra di sensibilizzazione presso la
gastronomico con specialità loca- gente comune, al messaggio di soli. Inoltre saranno predisposti ospi- lidarietà che ci contraddistingue
talità per i saccopelisti, punti so- da sempre.
sta per camper e forme conven- • Dalle ore 9 alle 18 del 13 maggio
zionate sistemazione alber- ci sarà la presenza, con un nostro
banchetto informativo, in via
ghiera per i partecipanti.
Marconi all’altezza di piazza Monu-

E’ tempo di RenoFolkFestival
Taranta Social Club, La Carampana, Banda Brisca, inCANTO
Sabato 3 Giugno - ore
21:00
Piazza Del Popolo, via Pascoli, Via XX Settembre, feste
nel centro cittadino con i
gruppi:
Vag (Francia), Taranta Social Club (Salento), Paranza Dell’agro (Agro Nocerino)
Yves Leblanc & Yann Dour
(Bretagna, Francia), Suonabanda (Emilia Romagna).
Domenica 5 Giugno - ore
21:00
Area RenoFolkFestival (Parco Rodari) Gran serata di
chiusura e festa a ballo con:
I Suonatori della Valle del
Il settore RenoFolk della poli- Savena (Appennino Bolognese),
sportiva Masi ripropone la ker- Trio Grande (Romagna)
messe di musica folk che negli ul- Yves Leblanc & Yann Dour (Bretatimi anni ha caratterizzato il pri- gna, Francia)
mo weekend di giugno della nostra
città. Quattro giorni di suoni e sa- Inoltre sarà possibile partecipare
pori della tradizione, ovvero mu- a stage di ballo e di strumento.
sica folk, danza, stage, corsi di stru- Balli:
mento, feste a ballo e spettacoli, ma Emiliane (con Dina Staro) Castianche stand gastronomici. Il Festi- gliane (Daniel Peces Ayuso),
val si snoderà lungo le rive
del fiume e nelle piazze di Casalecchio di Reno, con l’intervento di tanti gruppi nazionali ed internazionali oltre alla partecipazione attiva dei nostri cittadini e degli appassionati del genere
folk che verranno appositamente da altre città.
Ecco di seguito il
programma degli spettacoli
Giovedì 1 Giugno - ore
20:30
Area RenoFolkFestival (Parco Rodari) Festa d’apertura con i Bretoni (Yves Leblanc), 4 Progruppi: RenoFolkBandOrchestri- vince (I Musincanto), Tammona Della Cricca, Strapazzon, Via riate (Ugo Maiorano), Pizziche
Santa, Adanzè, Le Vent du Mou- (Biagio & Ada Panico).
lin.
Strumento:
Venerdì 2 Giugno - ore 21:00
Organetto diatonico, Rep FranceArea RenoFolkFestival (Parco Ro- se (I Vag), Rep Brettone (Yann
dari) Festa a ballo con i gruppi:
Dour), Rep Emiliano (Maurizio

mento ai Caduti, dove distribuiremo materiale informativo e daremo informazioni e spiegazioni sulle tematiche inerenti la nostra associazione.
• Domenica 14 maggio, alle ore 15,
ci sarà un incontro - dibattito
presso il Centro sociale 2 agosto
1980, in via Canale 20, sempre
nell’ambito della campagna di informazione sulla donazione e trapianto di organi. Questa manifestazione vedrà la presenza, come
relatori, di Giovanni Villa,
presidente AIDO Casalecchio, del prof. Gianluca
Grazi, chirurgo del centro
trapianti del policlinico
Sant’Orsola - Malpigli, di
Massimo Bosso, assessore
alle Politiche sociali e sanità del Comune. Conduttore dell’incontro Giancarlo
Monari, giornalista e conduttore
televisivo. Durante il dibattito il
gruppo musicale dei Soundbusters
allieterà la manifestazione, mentre al termine della stessa un piccolo buffet e danze concluderanno
l’incontro.
• Dal 25 al 28 maggio saremo
presenti alla seconda Festa del
Volontariato casalecchiese con
banchetto informativo e incontro
- dibattito.
Tutto questo per ricordarvi come
sia importante pensare ad una
nuova idea per il futuro: creiamoci una nuova coscienza per poter
parlare di vita, per poter credere
nella vita, per poter meglio vivere la nostra vita, anche attraverso una scelta consapevole.
Gruppo comunale AIDO
AIDO Casalecchio
Casa della Solidarietà - Via del Fanciullo 6 - Tel. e fax 051 572 214 cell. 348 2764687 - Mail:
aido.casalecchiodir@libero.it

Le feste nei quartieri
Ceretolando
Si svolgerà domenica 14 maggio
“Ceretolando”, la seconda edizione della festa a cura dell’associazione commercianti del quartiere
di Ceretolo.
La manifestazione si svolgerà nel
tratto di via Bazzanese a Ceretolo
e nelle strade adiacenti.
Sono previsti: sfilata d’auto d’epoca e moderne, una finale di calcio
a cura della Polisportiva Ceretolese, le Olimpiadi dei Castelli (vedi
programma a pag. 19), il mercato
di strada, karaoke, balli latino
americani, giochi e animazione per
bambini.
Per l’occasione i negozi saranno
aperti con le loro specialità artigianali… e tanto altro ancora!
La strada sarà chiusa al traffico
(ampi parcheggi).

stre di pittori, associazioni con i
loro stand, la Streja della Rosa, lo
scivolo gigante, AIL - un “assaggio
Croce di Casalecchio
di beneficenza”, lo spettacolo di BuDomenica 21 maggio si rattini in dialetto bolognese, anisvolgerà la III edizione della matori itineranti, karaoke con la
festa di strada dei commer- Compagnia dell’Aquila, Break
cianti della Croce, nel tratto Dance con la Scuola di Ballo Windella via Porrettana (da via ning Club.
Caravaggio a via Canonica) Nel corso delle due Feste tutti i nee Piazzetta Zampieri.
gozi saranno aperti con assaggi di
vari “stuzzichini”

Feste di strada

Via Garibaldi e
via Mazzini

Domenica 28 maggio II
Edizione della festa di strada
dei commercianti di via
Mazzini e di via Garibaldi.
Sia alla Croce che in zona Garibaldi le Feste inizieranno
alle 10 della mattina fino alle
19 di sera.
Sono previsti: il mercatino
degli ambulanti e quello dell’artigianato artistico, mo-
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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 conside-
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razione 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 edile cerca 2
tecnici di cantiere, età 25 35, diploma ad indirizzo tecnico (perito - geometra), 2 anni
di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14601
• Azienda settore edile cerca 2
tecnici di cantiere anche
prima esperienza, età 18 25, diploma ad indirizzo tecnico, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14602
• Azienda settore grafico cerca
operaio addetto alla piega,

domicilio Bologna o provincia.
Rif. 14603
• Azienda settore grafico cerca
apprendista legatore da
adibire a diverse lavorazioni. Rif. 14604
• Azienda edile cerca 4 impiegato ufficio amministrazione/commerciale (assunzione sostituzione maternità), esperienza nel settore immobiliare (compravendite, gestione condomini, affitti, mutui, fatturazioni), domicilio
Bologna Nord. Rif. 13601
• Azienda metalmeccanica cerca addetto lavorazioni lamiera (da affiancare al capo
officina), età 25-30, perito
meccanico, domicilio Bologna,
Ferrara o provincia. Rif.
13602
• Azienda metalmeccanica cerca saldatore a filo e tic, età
25-30, licenza media, almeno
2 anni di esperienza, domicilio Bologna, Ferrara o provincia. Rif. 13603
• Azienda metalmeccanica cerca addetto centralino, conoscenza lingua inglese. Rif.
15601
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato ufficio commerciale, età 30 - 35, diploma scuola media superiore o
laurea, esperienza minima 2
anni, conoscenza lingue inglese/francese o tedesco e spagnolo, disponibili eventuali trasferte, domicilio Bologna/Ferrara o provincia. Rif. 15602
• Azienda di servizi cerca addetto ufficio paghe, gradito
diploma di ragioneria o similare, almeno 3 anni di esperienza, gradita conoscenza programma “Zucchetti”, domicilio Bologna o provincia. Rif.
15603
• Azienda metalmeccanica cerca neo laureato (max 5
anni) da inserire in attività di ricerca e sviluppo apparecchiature meccaniche
a controllo numerico, gradita laurea in ingegneria elettronica/meccanica.
Rif.
15604
• Azienda metalmeccanica cerca 3 responsabili officina
con esperienza lavorazioni
meccaniche tradizionali e a
controllo numerico, conoscenza lingua inglese, permanenza circa 2 anni in Cina.
Rif. 17601
• Azienda metalmeccanica cerca operaio, licenza media, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 17602
• Azienda metalmeccanica cer-

ca impiegato addetto alla
documentazione tecnica,
età 24 – 29, laurea in ingegneria meccanica, buona conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif.
17603
• Azienda settore commercio
cerca addetto segreteria/
contabilità 1° nota/ufficio
commerciale, diploma scuola
media superiore/diploma di
ragioneria o corrispondenza
lingue estere, ottima conoscenza lingue in particolare
inglese scritto/parlato, domicilio Bologna o provincia. Rif.
17604
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile area qualità e certificazioni prodotti
anche primo impiego, laurea in ingegneria gestionale,
buona conoscenza lingua inglese, uso software informatici, sede di lavoro: nord/est Bologna. Rif. 17605
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto
costruzione
stampi iniezione plastica /
gestione fornitori esterni
di componenti lavorazione
e manutenzione attrezzature, età 30 - 40, diploma
scuola media superiore ad indirizzo
tecnico/meccanico,
esperienza minima 10 anni, disponibile brevi trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif.
16601
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato contabile/amministrativo, età max 35, diploma scuola media superiore
o laurea, conoscenza lingua inglese, conoscenza pacchetto Office, domicilio Bologna o pro-

vincia. Rif. 16602
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile settore tecnico/commerciale, età max
35 - 40, diploma scuola media
superiore ad indirizzo tecnico
commerciale, conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza lingua francese, conoscenza
disegno meccanico, conoscenza base centri di lavoro, domicilio Bologna o provincia. Rif.
16603
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) - email:
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

“Dalla passione alla professione”
Per diventare imprenditori di se stessi nel settore cultura
Il Suap Integrato e l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Casalecchio, insieme agli Assessorati
Attività Produttive e Cultura del-

la Provincia di Bologna, organizza
un ciclo di incontri gratuito per la
creazione d’impresa in ambito culturale.

“Aprire Partita Iva?”, “Configurarsi come lavoratore a progetto?”,
“Oppure costituirsi impresa?”,
questi i dilemmi a cui questo pro-

getto cercherà di rispondere.
Il percorso prevede
3 incontri di natura tecnica, che si
terranno tutti e tre presso il Centro Giovanile Ex Tirò in via dei
Mille 25 a Casalecchio, dalle ore
17 alle 20.
24 maggio
Scegliere il lavoro autonomo
Ruolo del lavoratore autonomo e
strumenti per costruire e gestire e
gestire il proprio percorso professionale, la pianificazione dell’attività, le reti professionali di supporto, le strategie di sviluppo.
26 maggio
Il lavoratore autonomo come
soggetto economico
Strumenti e riflessioni per pianificare la crescita professionale, attraverso l’analisi di mercato e l’organizzazione dell’attività.
31 maggio
Aspetti economici e finanziari del lavoro autonomo
Come calcolare correttamente la
rendita dell’attività professionale
e come individuare incentivi ed
agevolazioni specifiche.
L’ultimo incontro è previsto per il
5 giugno 2006 presso la piazza
delle Culture - Casa della Conoscenza sempre dalle 17 alle 20.
Si tratta di una Tavola Rotonda
aperta a tutti coloro che sono interessati. Sarà organizzato un dialogo tra esponenti del mondo della
cultura, delle Istituzioni Cittadine
e delle Istituzioni provinciali sulle

opportunità offerte dal territorio
per diventare professionisti della
cultura, utile a delineare scenari
possibili per chi voglia fare della
propria carriera artistica e culturale una vera e propria professione.
La partecipazione è gratuita e, soltanto per gli incontri presso il Centro Giovanile ex Tirò, le iscrizioni
sono da effettuare entro la data del
19/05/2006 (per un massimo di
30 partecipanti) telefonando all’Ente di formazione responsabile
del coordinamento organizzativo:
Futura spa - tel 051/6811411 referente: Paola Verini.
Per informazioni
Sportello Unico Integrato
Comune di Casalecchio di Reno
051/598 278
suap@comune.casalecchio.bo.it

Il mercato
dell’antiquariato
Ritorna il mercato
dell’antiquariato
nella bella cornice della
sua sede estiva:
Piazza del Popolo,
via XX Settembre e
Via Pascoli.
L’appuntamento per il mese
di maggio è per domenica 21.
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A.A.A. Aziende casalecchiesi cercasi
Imprenditori e Amministratori
Comunali collaborano a “DI COMUNE IMPRESA” con l’obiettivo
di creare nuove opportunità di promozione del territorio e di produrre una forte valorizzazione dell’immagine delle aziende partner del
progetto. Lo scorso novembre è stato presentata l’iniziativa in conferenza stampa, uno dei primi progetti italiani di sponsorship e
marketing sull’alleanza Amministrazione Pubblica - Imprese.
L’utilizzo di strategie di marketing
da parte di un’Amministrazione
Pubblica è diretto a tradurre gli
sforzi dell’azione sociale in programmi che siano in sintonia con
le aspettative del pubblico.
In un ambiente caratterizzato da
un notevole e veloce dinamismo
sociale ed economico, che rende
mutevoli i bisogni e i comportamenti degli attori con cui gli enti
pubblici si trovano ad interagire e
ad operare, è evidente la necessità
di introdurre logiche e strumenti
di marketing. Tali strumenti hanno lo scopo di individuare le caratteristiche delle esigenze sociali ed
economiche manifestate alla Pubblica Amministrazione, anticipandone anche le evoluzioni.
Sostenere le iniziative di un’Amministrazione Pubblica ha più valenze: i vantaggi fiscali derivanti
da una sponsorizzazione, un esplicito impegno ed intervento a favore della comunità, un contributo
in più per un’Amministrazione
che costi meno e che lavori meglio.
Le operazioni di branding su Casalecchio di Reno sono molteplici,
collegabili a più attività e settori,
di grande ritorno d’immagine. Si
stanno strutturando modalità di

intervento intelligenti, rispettose
del territorio e dei cittadini, che
aggiungono valore alle numerose
realtà che l’amministrazione gestisce e garantisce.

Negli ultimi anni un crescente
numero di Istituzioni Pubbliche ha
iniziato ad utilizzare la logica dell’analisi di marketing come mezzo
per perseguire mete istituzionali e

favorire la penetrazione di prodotti e servizi. Le sponsorizzazioni sono
una concreta soluzione e sono importanti per un Comune, dove
semplificano la vita ai cittadini e
forniscono risorse per finanziare attività, servizi, eventi culturali. Al tempo stesso, le sponsorizzazioni sono
anche un argomento delicato, percepito dalle aziende
secondo modalità differenti,
non sempre omogenee fra
loro. L’analisi territoriale
che ha considerato, da una
parte, la popolazione, i servizi erogati, le infrastrutture, i progetti culturali, le
iniziative sociali e, dall’altra, lo studio del marketing
territoriale implementato
dalla Pubblica Amministrazione, concorre a fare di Casalecchio di Reno un Comune attivo e ricettivo, una
realtà che sta rispondendo
prontamente alle contingenze, come un Comune Italiano oggi non può esimersi
dal fare.
Per un’Azienda indirizzare il proprio sostegno
economico al progetto
“Di Comune Impresa” significa esserci, fare la
differenza per il proprio
territorio, contribuire
attivamente al sostegno
della cosa pubblica, responsabilizzare la propria attività anche nei
confronti della Società,
oltre ad avere la possibilità di radicarsi sul territorio o addirittura entrare in nuovi bacini di

utenza. Le opportunità che sono
messe in gioco sono molteplici e realizzabili in stretta sinergia con il
Comune di Casalecchio di Reno, secondo modalità di intervento particolari che renderanno evidente
ed inequivocabile l’impegno a favore della comunità: ci sono eventi speciali di rilievo e notorietà tali
da prevedere un intervento mirato, attività continuative che si
svolgono durante l’anno al cui interno sono previsti eventi diversi,
attività istituzionali permanenti
che possono prevedere un sostegno
pluriennale. Il Comune ha identificato in IeS Group, holding
alla quale fanno capo diverse società di comunicazione, marketing ed organizzazione eventi, il
soggetto partner che si incarica di far conoscere e promuovere le opportunità che rientrano nel progetto “Di Comune Impresa”. Alcune aziende
hanno già risposto positivamente
alle prime proposte (ByDesign,
Cofathec, Concerta, Galotti, GPA
Assiparos, Gruppo Hera, Hydrogeo, Labanti & Nanni, Manutencoop, Marzocchi Pump, Meb & Car,
Nykor Pilot Italia, Pelloni, Shopville Gran Reno, Snickers Workwear,
Unicredit Banca, Villa Chiara),
altre sono in fase di valutazione,
tenendo conto che l’obiettivo primario del Comune è quello di offrire a tutti i soggetti economici ed
imprenditoriali interessati l’opportunità di esserci e contribuire
alla riuscita del progetto.
Per info: IeS Group srl - Via Garibaldi, 15 40069 Zola Predosa - Tel.
051/6166722 - Fax 051/6185091 e-mail info@iesgroup.it

Amministrazione Informa

Il primo compleanno del Centro per le Vittime

Il 2 Maggio dello scorso anno, a
compimento di un lungo percorso
preparatorio, aprivano per la pri-

del Salvemini - 6 dicembre 1990”
e convintamene sostenuto dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monteveglio, Sasso Marconi e Zola Predosa e dalla Provincia di Bologna,
il Centro ha messo in pratica il progetto presentato in occasione del
Convegno del 29 Gennaio 2005:
mettere la figura della “vittima”
al centro dell’attenzione sociale
salvaguardandone i diritti che le
devono essere riconosciuti e cercando di garantirle l’aiuto necessario.
Un’esperienza, quindi, molto pratica ed operativa, attraverso cui
una ventina di volontari, appositamente formati, si sono resi disponibili ad accogliere chiunque sia
vittima di un qualsiasi evento dannoso, attraverso l’ascolto e l’accompagnamento al percorso più
ma volta gli sportelli del Centro idoneo per affrontare l’emergenza
per le Vittime. Tenacemente vo- ed il disagio vissuti. Senza sostituluto dall’Associazione “Vittime ire alcun servizio esistente, ma, al

contrario, valorizzando la rete
territoriale in atto e mettendo
autonomamente a disposizione, gratuitamente, consulenza legale e, all’occorrenza, assistenza di tipo psicologico.
La casistica dei possibili eventi
era stata definita in maniera
molto elastica, prevedendo casi
di scippo, bullismo, violenza, pirateria stradale, furto,
usura, abusi sul posto di lavoro, maltrattamenti, abusi della pubblica amministrazione, truffe legate ai
consumi ed al risparmio,
nonnismo, etc. La realtà dei
fatti si sta rivelando decisamente più fantasiosa, mettendo in
evidenza una serie di eventi e di
situazioni particolarmente intricate ed originali, dove spesso occorre l’intervento di servizi diversificati e di competenze articolate.

Centro per le Vittime
presso la “Casa della Solidarietà”
Via del Fanciullo n. 6, Casalecchio
di Reno, tutti i giorni feriali, dalle
ore 16 alle ore 19
Tel. e Fax: 051/6132162

Nord - sud: l’infanzia ci guida
In mostra dal 12 maggio al 10 giugno lo scambio di cartoline tra i ragazzi
di Casalecchio di Reno e Bomalang’ombe (Tanzania)
Un percorso di disegni, di elaborati
creati dai ragazzi delle scuole di Casalecchio e di Bomalang’ombe. Un
percorso di immagini e pensieri, un
percorso che non finisce, che ci sollecita a contrapporre al pessimismo
dei fatti l’ottimismo della volontà.

Nord-Sud l’infanzia ci guida unisce
due mondi, collega le generosità e il
senso di solidarietà dei bambini.
Racconta storie di speranza, disegni e colori, che testimoniano l’incrollabile fiducia dei giovani. Una
guida, per grandi e piccoli, a vivere
ed amare il mondo.
Una delle “Cartoline” dei bambini di Boma
Bomalang’ombe
è un villaggio
della Tanzania in
cui i volontari
del CEFA, con il
contributo economico del Comune, hanno realizzato opere importanti come linea
elettrica, scuole,
fabbriche artigianali in cui si
trasformano
i
prodotti coltivati. Nell’ambito
del progetto per
lo sviluppo del
Villaggio di Bomalang’ombe è
nata l’idea, del

CEFA e dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio, di coinvolgere in un gemellaggio epistolare
i bambini e i ragazzi delle scuole di
paesi lontani: sono loro i veri autori della mostra, sono loro che ci
guidano.
Il CEFA è una Organizzazione non
Governativa di volontariato internazionale. È stato fondato nel 1972
su iniziativa delle Cooperative
agricole bolognese per realizzare
progetti che aiutino a debellare la
fame e promuovere una società in
cui uomini, donne e bambini vivano in modo pacifico.
Oggi il CEFA opera in diversi paesi
(Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Guatemala, Kenya, Marocco, Somalia, Sudan, Tanzania),
con 25 progetti e 40 volontari direttamente impegnati sul posto.
Desiderio del CEFA è che ogni persona, in ogni parte del mondo, diventi protagonista dello sviluppo
per essere soggetto attivo di democrazia e pace.
Dal 12 maggio
al 10 giugno
dal lunedì al giovedì ore 17,00 -

Bimbi alla fontana a Bomalangia
19,00, sabato ore 10,00 - 12,00
Inaugurazione:
12 maggio ore 17,00
Casa per la Pace “La Filanda“
Via Canonici Renani n. 8
In collaborazione con Melamangio
Spa e con il contributo di By Design S.r.l.
A cura del CEFA e del Comune di
Casalecchio di Reno.

Progetto grafico: By Design S.r.l.
Allestimento mostra: CEFA, Percorsi di Pace.
Per informazioni e prenotazioni di
visite guidate in orario scolastico:
CEFA Tel. 051 520285
Per informazioni:
Comune di Casalecchio di Reno
Tel. 051 598115
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I bimbi incontrano i “nonni”
Il centro diurno Cà Mazzetti ospita i piccoli della materna Esperanto
Anche quest’anno i bimbi di cinque anni della Scuola Materna
Esperanto con le loro maestre
vengono mensilmente a Cà Mazzetti per incontrare i nonni.
Il sodalizio tra bambini e anziani
dura ormai da quattro anni, prima con 5 incontri annuali mentre
ora la scadenza è diventata mensile.
Quest’anno il tema degli incontri è quello dell’identità “Io bambino incontro te anziano che una
volta eri anche tu un bambino” e
si articolano su argomenti diversi: la famiglia, la scuola, il gioco,
la favola e la festa.
Durante il primo incontro gli anziani hanno portato alcune foto di
quando erano piccoli e i bimbi hanno poi disegnato la loro famiglia.
La volta dopo si è parlato e cantato
il Natale con i nonni, che hanno
raccontato cosa facevano da bambini durante le feste natalizie. Prima del Natale poi il Centro Sociale Garibaldi ha offerto a bimbi e anziani uno spettacolo, molto
gradito ad entrambi.
Il Carnevale invece si è celebrato
insieme prima con un incontro sul
gioco, di allora e di oggi, in cui i
bimbi hanno costruito un grande
puzzle e i nonni hanno raccontato
come giocavano da piccoli. Il Martedì Grasso al Centro Sociale Garibaldi si è fatta una tombola con bei
premi, in cui ogni anziano aveva
accanto un bimbo, suo compagno
di squadra, con cui dividere le cartelle e posare i numeri.
L’ultima volta ci siamo visti per
parlare di Pasqua e primavera e
gli anziani hanno raccontato cosa
facevano da piccoli per preparare

Festa di Primavera a Villa Dall’Olio
Appuntamento per domenica 7 maggio
Il Centro socio - culturale di Villa
Dall’Olio organizza, per domenica
7 maggio, una festa per festeggiare l’arrivo della bella stagione: Festa di Primavera.
L’appuntamento è per le 12.30
per un pranzo sociale con un ricco
menù composto da polenta con cinghiale (euro 12,50) o con ragù e
salsiccia (euro 10,50), più dolce
della casa, acqua, vino e caffè.
Alle ore 15.00 Rino Montanari e

Berta Rosa Balboni presentano
Grand Varietà, con brani di musica lirica, operetta, melodie celebri
e canzoni di successo. Interpreti
Rino Montanari, tenore, Lia Corrente, soprano, Gianpaolo Guida,
basso, accompagnati dai big dell’Operetta e al pianoforte da Berta
Rosa Balboni. Con la partecipazione straordinaria di Ofelia, la “Edith Piaf italiana”. Conduce Felice
Covoni.

Gita a Gubbio e a Città di Castello
Organizzata dal Centro Sociale Ceretolo

la festa e i bimbi hanno elaborato
insieme a loro un disegno incentrato sui temi scelti con cui verrà
successivamente allestito un grande cartellone da appendere al Centro Diurno.
Gli incontri hanno sempre bisogno
di essere tematizzati per avere una
sorta di canovaccio su cui articolarsi, ma la bellezza e l’importanza di questo progetto di collaborazione tra il Centro Diurno Cà Mazzetti e la Materna Esperanto è sempre la magia che nasce dall’incontro tra anziani e bimbi, dalla
voglia di parlare e di ascoltarsi,
dall’entusiasmo di vivere momenti pieni di gioia e di tenerezza, insieme.
Sicuramente è anche importante
che gli anziani comunichino ai
bambini esperienze
di
vita passata
piene di valori
ormai
quasi in via di
estinzione ma
estremamente
formative,
come il valore
che si dava un
tempo alle poche cose che si
avevano, l’importanza delle
relazioni nella
famiglia e la
semplicità di
uno stile di
vita fatto anche di fatica in

cui era necessario conquistarsi le
proprie cose, anche per i bambini,
senza vedersele sempre già belle e
pronte “confezionate” dai genitori.
Spesso gli anziani raccontano che
prima di andare a scuola si alzavano presto per pulire la stalla o
che i loro giochi erano badare le
mucche, giocare con le code dei
vitellini o tener dietro ai maiali e
questo colpisce sempre moltissimo
i bimbi, dando loro la misura di
un modo di vivere realmente e
autenticamente diverso ma non
per questo meno interessante o
meno ricco di potenzialità ludiche
ed espressive. Spesso i bimbi portano agli anziani disegni ed elaborati fatti a scuola e i nonni preparano regalini per loro, dando entrambi così continuità all’esperienza degli incontri mensili con
la reciprocità dei doni preparati
alla Materna e al Centro Diurno.
Molto importante in questo progetto d’interazione tra la Materna e il
Centro Diurno è anche il Centro
Sociale Garibaldi, che offre spesso generosamente il suo gazebo per
alcuni incontri e annualmente
regala uno spettacolo a grandi e
piccini.
Così queste tre realtà diverse che
interagiscono da anni regolarmente creano uno scambio intergenerazionale importante per la crescita della cultura nel loro territorio
di appartenenza.
Mariapia Fucili
Animatrice di Cà Mazzetti

Carlo è scappato…da casa

Gita a piedi seguendo i percorsi della Resistenza
trò per la prima volta i “ribelli”;
- Ancora in auto fino a S. Martino,
poi a piedi il percorso S. Martino,
Chiesa di Casaglia, Cimitero di
Casaglia, Casa Brigatelo;
- Ritorno poi ancora a pedi a S.
Martino, poi in auto a Casalecchio.
Il pranzo sarà al sacco.
Non ci sono quote da pagare.
Comunque è gradito un cenno di
partecipazione telefonando alla
Casa per la Pace: 051.6198744, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle
19, il sabato dalle 10 alle 12.

Il Centro Socio Culturale Ceretolo organizza per mercoledì 10
maggio una gita a Gubbio e Città
di Castello in Umbria. La partenza sarà dalle 5,30 alle 6,00 raccogliendo i partecipanti in vari
luoghi di Casalecchio.
Alle ore 9,00 è previsto l’arrivo
a Gubbio con visita al Palazzo dei
Consoli, Il Palazzo del bargello, il
Duomo, San Francesco e Palazzo
Ducale. Al tremi delle visite un
pasto in un tipico ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Città di Castello, città

in bella posizione nella Val Tiberina. Da vedere il Palazzo dei
Priori, la Cattedrale, il Palazzo
del Podestà, la Torre Civica. Al
termine delle visite rientro in
serata a Casalecchio di Reno
Quota individuale di partecipazione: 40 euro
La quota comprende il viaggio
in bus, la guida per le visite a
Gubbio e Città di Castello, il pranzo, l’assicurazione, assistenza e
polizza infortuni.
Per informazioni cell. 340/
3985567

Gita a Monaco e ai castelli della Baviera
Da lunedì 22 a giovedì 25 maggio
Questa gita di quattro giorni è organizzata dal Coordinamento turistico dei Centri sociali.
Il programma dei quattro giorni:
Lunedì 22 maggio: Casalecchio
- Lago Chiemsee (Germania) Pertisau (Austria)
Dopo la partenza alle 5,00 attraverso il Brennero si arriva infine
al lago Chiemsee, il maggior lago
della Baviera, con visita per l’isola Herrenestal, nel quale Ludovico II fece costruire lo strabiliante

wig). Al termine proseguimento
per Fussen. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita al castello di
Neuchwanstein, potente costruzione in stile neo gotico all’interno
del quale sono sistemate vere scene di opere di Wagner.
Giovedì 25 maggio: Pertisau Wattens - Vipiteno - Casalecchio
Alle 8,30 partenza per Wattens
con visita facoltativa al museo
Swarowski; al termine prosegui-

castello di Herrenchiemse, frutto
della sua ammirazione per Versailles. Al termine della visita rientro in Tirolo (Austria) nella città
di Pertisau per il pernottamento.
Martedì 23 maggio: Pertisau Monaco - Pertisau
La giornata prevede l’escursione a
Monaco di Baviera, con la mattinata dedicata al castello di Nympherburg, capolavoro del barocco
tedesco. Poi vi sarà la visita alla
città con guida.
Mercoledì 24 maggio: Pertisau
- Castelli bavaresi - Pertisau
Sosta al castello di Linderhof, stupenda dimora in stile Barocco +
Rococò, eretta nel 1870 per il romantico sovrano Ludovico II (Lud-

mento per Vipiteno con pranzo in
ristorante tipico. Poi partenza per
Casalecchio.
Quota individuale di partecipazione: 310 euro
Supplemento camera singola 15
euro
E’ sufficiente essere in possesso della carta di identità non scaduta
La quota comprende viaggi e trasferimenti in bus, hotel a tre stelle, battelli, tre pasti in ristorante,
bevande ed ingressi ai castelli: in
più assicurazione, assistenza e
medico non stop ed escursioni guidate.
Info: 3403985567 (Giancarlo) e
339 1612457 (Giancarla).

Il parco storico di Monte Sole

Carlo Venturi, insieme alla sua compagna, in occasione della presentazione dal libro “Gente di Casalecchio”
Carlo Venturi, nostro concittadino e autore dei libri “Ming tra i
ribelli” e “Gente di Casalecchio”,
il 16 maggio del 1944 decise di lasciare la famiglia e gli amici per
unirsi ai partigiani della “Brigata
Stella Rossa”. Partì da Casalecchio
e, camminando tutto il giorno,
arrivò ai piedi del Monte Sole.
Ricordando questo episodio l’Associazione Percorsi di Pace (gruppo
giovani e gruppo ambiente), in
collaborazione con ANPI Casalecchio e i ragazzi con i genitori dell’Istituto Comprensivo Croce “S.M.
Galilei” organizza domenica 7

maggio una gita in gran parte a
piedi per ripercorrere i luoghi di
questo avvenimento e più in generale di quel periodo storico tanto importante per la storia del nostro paese.
Questo il programma:
- Ore 8,30: ritrovo nel parcheggio
Ex Stazione Casalecchio Vignola (a
fianco della Casa della Conoscenza)
- Ore 9,00: percorso Casalecchio,
Sasso Marconi, Vado in auto;
- Castello - Candiva (Ristorante
Fiorina): sosta di mezz’ora per vedere la Cà Nova dove Carlo incon-
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Una nuova prassi per la risoluzione del tumore al seno
Un doppio intervento riduce i tempi tra la mastectomia e la ricostruzione plastica del seno
Le donne colpite da tumore al seno
sottoposte alla mastectomia potranno ottenere la ricostruzione
della mammella nel corso dello stesso intervento.
Questo intervento è già attuato
presso la Casa di Cura Villa Chiara, grazie al coordinamento delle
équipe specialistiche del prof. Alberto Grassigli, per quanto riguarda l’intervento chirurgico di demolizione e del prof. Pietro Panettiere
e dott. Lucio Marchetti per la parte di ricostruzione plastica. Così
una delle patologie più diffuse che
colpisce le donne italiane trova
una soluzione che soddisfa da un
lato il problema oncologico, e dall’altro il problema psicologico derivante dalla mutilazione subita.
La chirurgia senologica di questi

ultimi anni vede la sua progressione nella diagnosi precoce che,
comportando dal punto di vista
strumentale (ecografia e mammografia) l’identificazione di tumori
in fase preclinica, e quindi non
palpabili, consente al chirurgo di
operare lesioni sempre più piccole
con risparmio, in termine di demolizione, del tessuto mammario.
La chirurgia conservativa può
pertanto essere applicata in tali
casi in modo più ampio con soddisfazione delle pazienti, che vedono
ridotto il danno estetico al loro
seno. Inoltre esiste una ragionevole riduzione dell’atteggiamento
demolitivo sui linfatici dell’ascella prendendo in considerazione lo
studio del linfonodo sentinella,
ovvero del primo linfonodo in cui

possono arrivare le cellule tumorali. Tale ricerca viene attuata in
sala operatoria mediante una sonda per chirurgia radioguidata e
nei casi in cui la malattia della
mammella non risulta in fase iniziale oppure non consente un intervento conservativo sulla mammella si potrà, nella stessa seduta
operatoria, operare insieme al chirurgo plastico e procedere a ricostruzione immediata dopo mastectomia.
La ricostruzione immediata postmastectomia consiste nell’impianto immediato della protesi mammaria nei casi in cui è stato possibile la conservazione di una quantità di cute idonea al rivestimento
della protesi oppure nell’ impianto di uno “skin-espander” cioè di

un palloncino gonfiabile dall’esterno, posizionato in sede di mastectomia, al di sotto del muscolo pettorale. La funzione di tale espansore
è quella di ricreare il tessuto che è
stato asportato, mediante un riempimento che viene effettuato ogni
10 giorni, fino ad ottenere la distensione desiderata.
Generalmente dopo 2 mesi siamo
in grado di effettuare la sostituzione dell’espansore con la protesi
mammaria definitiva in gel di silicone. La notevole disponibilità,
oggi più che in passato, di protesi
di forma e dimensioni diverse permette di ottenere una ricostruzione il più naturale possibile, con
buona simmetria rispetto al seno
controlaterale. L’intervento viene
completato con la ricostruzione

dell’ areola e capezzolo.
La ricostruzione differita, riservata ai casi di maggiore diffusione
della malattia, può iniziare quando è terminata la chemio o
radioterapia,su indicazione dello
specialista oncologo.
L’intervento ricostruttivo può essere effettuato anche in questo caso
con l’ausilio di espansori tissutali
e protesi, oppure con l’utilizzo di
tessuti autologhi che vengono opportunamente ruotati in sede di
ricostruzione.
Possiamo concludere affermando
che il carcinoma mammario può
e deve essere combattuto con tutte le armi a nostra disposizione, ma
la sua guarigione richiede la restituzione dell’ integrità psico-fisica
della paziente.

Il Comitato Consultivo Misto (CCM) del Distretto di Casalecchio di Reno
Un organismo per il funzionamento e la qualità del servizio sanitario
Nel settembre scorso è stato costituito e si è insediato il nuovo Comitato Consultivo Misto (CCM) del
Distretto di Casalecchio di Reno
dell’Azienda sanitaria Locale di
Bologna alla presenza di Simone

Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, in qualità di Presidente del Comitato di Distretto, e
di Saverio Di Ciommo, Direttore del Distretto socio-sanitario di
Casalecchio di Reno.
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Nell’occasione sono stati eletti Danilo Rasia come Presidente del
CCM e Idelfonso Camozzi Vice
Presidente. Il CCM è un organismo
(Comitato) con compiti non operativi, ma consultivi e di indirizzo
(Consultivo), formato da esponenti di Associazioni di Volontariato
in rappresentanza dei cittadiniutenti e da esponenti dell’Azienda
Sanitaria Locale (Misto).
Il suo campo di intervento è la qualità dei servizi sanitari e come viene percepita dai cittadini, cioè se e
quanto i cittadini considerano i
servizi stessi corrispondenti alle
loro necessità, sia per le modalità
che per i contenuti.
E’ importante che i cittadini partecipino attivamente al funzionamento del Comitato tramite segnalazioni riguardanti le modalità di accesso, i tempi di attesa, la
professionalità del personale, l’efficacia delle soluzioni proposte.

Gli utenti potranno presentare segnalazioni, critiche, proposte, nei
modi seguenti:
• rivolgendosi allo sportello del Comitato Consultivo Misto, presso
l’Ufficio Relazioni col Pubblico
(URP) dell’Azienda Sanitaria Locale di via Cimarosa 5/2, tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12
• facendo pervenire una lettera al
Comitato Consultivo Misto presso
il Distretto AUSL di Casalecchio di
Reno in Via Cimarosa, 5/2, o personalmente al Presidente del CCM
allo stesso indirizzo
• ricorrendo ad una Associazione
di Volontariato presente nel CCM.
Le Associazioni che fanno parte del
CCM di Casalecchio di Reno sono:
AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici, AITSAM - Associazione Italiana Salute Mentale,
AMICI - Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali,
ANMIC Sezione di Bazzano - Asso-

ciazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, ANMIC Sezione di
Casalecchio di Reno - Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, ANT - Associazione Nazionale
Tumori, AUSER - Associazione per
l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà, AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, DIAPSIGRA
Sez. Emilia-Romagna - Associazione per la Difesa degli Ammalati
Psichici Gravi, FNP CISL - Federazione Nazionale Pensionati provinciale Bologna, IL PELLICANO - Associazione Territoriale per Integrazione socio-assistenziale, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, OLPE - Officina del Libero
Pensiero, PASSO PASSO - Associazione Territoriale per l’Integrazione, SPI CGIL - Sindacato Pensionati provinciale Bologna, TDS - Tribunale della Salute.
Azienda Unità Sanitaria
Locale di Bologna
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Crescita senza benessere

Elezioni 2006, si cambia registro!!!
O almeno ci si prova. E’ bene essere sinceri ed onesti, la risicata
maggioranza conquistata al Senato ci permette di impostare politiche di una certa portata ma non ci
dà certo la certezza di riuscire a
portare in porto il risultato. E forse le mediazioni dovranno essere
più forti del previsto. Purtroppo il
voto ci ha consegnato un’Italia divisa in due; lo si sapeva ma scoprirlo con certezza, avere il conforto (o sconforto) dei numeri, rende più amara questa vittoria. Rifondazione è aumentata e con essa
è aumentata la Sinistra Radicale,
ma i segnali usciti dall’urna ci dicono che probabilmente c’è voglia
di un grande Centro altrimenti
come spiegare il dato che sia a Casalecchio che a livello nazionale
“l’Ulivo” ha avuto più voti dei singoli partiti che lo compongono? E
questi voti provengono anche da
cittadini che in assenza dell’Ulivo
hanno votato PRC o Sinistra Radicale. Un dato che fa riflettere. Così
come sembra assurdo che dopo le
apparizioni studiate dell’ormai expremier (una su tutte il sorriso
ammiccante sulla sparata dell’eliminazione dell’ICI sulla prima
casa) ed una Casa delle Libertà che
ha dovuto a tutti i costi arruolare
anche i NeoFascisti per fare mucchio, la metà del Paese, nella condizione in cui si trova, ha votato
ancora quei Partiti che consegnano al nuovo Governo un Paese che
è diviso, impoverito e che si è reso
ridicolo agli occhi del mondo per
comportamenti
irresponsabili
verso altri Stati. Parliamo della
Libia? Parliamo dell’Olanda? Parliamo della Germania?
Nel luogo dove lavoro (Officina
Metalmeccanica) sono molte le
domande che i miei colleghi più
politicizzati si pongono e sulle quali si fatica a trovare, non una risposta ma un perché. Infatti la domanda è come è possibile che degli
Operai, dei lavoratori dipendenti
possano aver votato una coalizione che è così tanto distante dai loro
problemi. Perché questa doman-

da? Perché si parte dal presupposto che chi ha votato Centro sinistra l’abbia votato perché vuole
cambiare radicalmente questa situazione di povertà ed insicurezza
sociale diffusa creata dal Governo
Berlusconi. Se questo è vero significa che c’è metà del Paese che non
è insicuro, che non si sente precario, che ha certezze invece che dubbi e povertà. Ma non è vero! I ricchi, chi sta bene, chi ha un “posto
al sole” è sicuramente meno della

ha consegnato e qual è la strada
per riportare la situazione a galla!
Significa rimboccarci le maniche,
a Casalecchio come a Roma, rendere più forte questa “Unione” per
riuscire a fare questi 5 anni di Governo insieme per il bene della popolazione. Per farlo però bisogna
che tutti si marci nella stessa direzione e che non si ascoltino le sirene del “Grande Centro” che l’ExPremier continua a far suonare. Il
Paese deve progredire e il progres-

metà dei votanti del nostro Paese! so sta a Sinistra e da nessuna altra
Quindi? Quindi la prima cosa che parte!
questo Governo di centro Sinistra
Marco Odorici
deve fare è riportare la gente coi
Capogruppo Consiliare PRC
piedi per terra, fargli vedere meno modorici@comune.casalecchio.bo.it
televisione e più realtà, dimostranhttp://www.casalecchionet.it/
do, con fatti e numeri, quale è la
rifondazione/
situazione che il Centro destra ci

Vincere non basta. Lettera aperta a Romano Prodi
Caro Professor Prodi, il centrosinistra ha vinto le elezioni. Questa,
Lei lo sa, non è una notizia, perché
tutti, o quasi, lo avevano previsto.
La vera notizia è che il centrosinistra ha vinto male: ha vinto grazie alla legge elettorale proprio da
voi tanto criticata, ha vinto per
un pugno di voti, raccolti tra i no
global e gli sfascia vetrine, ha vinto, soprattutto, senza spazzare via
Berlusconi e la Casa delle Libertà,
che continuano a rappresentare
almeno la metà del Paese.
Stendendo un pietoso velo sulla
autoproclamazione notturna, a risultato ancora non definitivo, e
sulla successiva “festa della vittoria” da Lei celebrata a Bologna (si
richiede poi a Berlusconi di riconoscere “con eleganza” la sconfitta), dirò subito che non credo ai
ricorsi, e li trovo quindi inutili, sia
in sede giudiziaria, dove i margini
di ricevibilità sono molto stretti,
sia in sede parlamentare; dove le
Giunte per le Elezioni saranno comunque a maggioranza composte

La crescita si è incorporata nell’economia, come l’anima nelle
nostre povere spoglie mortali e non
è piú possibile separarle. Agli studenti di economia insegnano che i
conti tornano solo se sono preceduti dal segno piú (in crescita). E prova a farglielo entrare in testa che
la produzione non può crescere all’infinito perché le risorse del pia-

na dove non faccio crescere il PIL
perché non consumo nulla se non
un po’ della suola dei miei scarponcini comprati diversi anni fa, sono
ancora belli. Per non sentirmi troppo in colpa nei tuoi confronti, non
ti dico nulla del paesaggio e dell’aria che respiro, non costano nulla e non consumo niente. Chissà
come sarai felice tu che stai consumando benzina, freni, frizione e pneumatici immerso tra
le lamiere e i gas di
scarico! Quanto mi
stai facendo felice!
Invece io riempio la
borraccia con l’acqua di una sorgente
che non costa nulla!
Poi mangerò i pomodori che ho coltivato nell’orto e qualche fetta di pane che
ho fatto in casa con
farina di grano coltivato
biologicamente, la compro
direttamente
dal
produttore con gli
amici del gruppo
d’acquisto solidale,
saltando tutte le intermediazioni.
Comprando la farina faccio crescere
anch’io il prodotto
interno lordo, ma
meno che se la comprassi al supermercato, con la sua bella certificazione che
la fa costare di più. I
soldi risparmiati in
petrolio per portarmi i pomodori, pane e tutto il resto
potranno essere impiegati diversamente, in stipendi per esempio,
in “qualità del lavoro”. Non riesco
a liberarmi dalla soddisfazione di
portare avanti questo mio sano
egoismo che non fa crescere il PIL
e che mi si è appiccicato addosso
come invece l’asfalto infuocato si
appiccica alle suole delle tue scarpe nuove non appena scendi dalla
macchina. Le hai appena comprate e ne comprerai delle altre, anche se quelle che hai sono ancora
buonissime, per stare al passo con
la moda. Pensa che fortuna che
hai! Le occasioni per fare del bene,
e far crescere il PIL, ti saltano addosso come le zecche, dovresti essere felice!La crescita del PIL può
voler dire diminuzione della qualità
della vita nostra e del pianeta in cui
viviamo perché stima solamente la
quantità di merci scambiate. Attraverso processi di relazioni di
scambio che non transitino necessariamente per il mercato, di autoconsumo, di risparmio energetico si può avere un aumento della
qualità delle vita materiale associata ad una diminuzione del PIL.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare
Verdi per la Pace

neta non lo sono e non è infinita la
sua capacità di metabolizzare le
sostanze di scarto emesse dai processi produttivi, dai prodotti nel
corso della loro vita e dai rifiuti in
cui prima o poi si trasformano.
Un’economia che non cresce è considerata come un pesce che non
nuota. Un corpo senza gambe, una
pianta senza radici. Ma che cos’è
questa crescita? È la crescita dei
beni e dei servizi di cui gli esseri
miope ma piuttosto ci preoccupa nella sfera di scelte individuali o umani hanno bisogno per vivere
realizzare i punti del pro- che non c’entrano nulla con gli meglio?
gramma di governo presenta- argomenti di politica-amministra- Se vai in automobile consumi una
to nella campagna elettorale tiva come la veste di presidente del certa quantità di carburante. Se
amministrativa e vogliamo ri- consorzio Cà Bassa del sig. Ivano t’imbottigli nel traffico ne consucordarlo, prevede per lo meno, l’ap- Perri. Riteniamo di poter risolve- mi di piú. Quindi fai crescere di
proccio di Casalecchio ai temi del- re la polemica con questo chiari- piú il PIL (Prodotto Interno Lordo).
la certificazione ambientale. Un mento e con una stretta di mano, Se poi hai un incidente il PIL creobiettivo importante, visti i tanti la Margherita con i suoi organi si sce ancora di più! lavorano il carproblemi che saremo chiamati a assume la responsabilità politica rozzaio, il carro-attrezzi e così via.
risolvere con l’indispensabile col- di quanto scritto e firmato dai suoi Se poi hai bisogno di accertamenti
laborazione dei cittadini, di qual- responsabili ed assicura il proprio medici e di medicinali il PIL cresiasi convinzione politica; ci sem- impegno per dare sviluppo ad una sce ancora di più! E allora perché
bra pleonastico sottolineare che politica economico-amministrati- t’arrabbi? Perché stai male? Penla qualità ambientale, quindi va che favorisca l’introduzione di sa che secondo gli economisti e i sìla qualità di vita e di salute energia rinnovabili e alternative global fai star meglio anche me,
stia a cuore a tutti, come tutti insieme ad un razionale utilizzo di che nemmeno mi conosci, e gli alsono responsabili della tutela energia che porti ad un risparmio tri 57 milioni e passa d’italiani! Io
del proprio spazio vitale e di gestione. Vogliamo agire nel- invece mi dovrei vergognare perquindi anche della città. Que- l’interesse della comunità e ché invece di imbottigliarmi in
sto per dire che la Margherita ten- leali alla nostra identità de- code chilometriche preferisco camde a privilegiare una politica am- mocratica nei confronti delle minare lungo un sentiero di colliministrativa di programma, sin- forze politiche e soprattutto
tesi di una discussione leale tra le dei cittadini.
La direzione del Circolo
forze di maggioranza e respinge
La Margherita
l’atteggiamento di chi personalizdi Casalecchio di Reno 20 aprile, 21 aprile e 25 aprile do, trarne nuove ragioni di riflesza un dibattito politico, mettendo
in causa aspetti da considerarsi
1945, 2 giugno 1946, 1 gennaio sione in una fase storica la cui de1948, 1 maggio: liberazione dal- licatezza non può sfuggire a nessul’invasione e dall’oppressione nazi- no. E’ allora, per certi versi, quasi
fascista, riconoscimento del dirit- paradossale che, proprio in coincida membri del centrosinistra, con re con lo statalismo comunista, to di voto alle donne, referendum denza con il sessantesimo dell’anla conseguenza, facilmente preve- penso alla cancellazione del Con- istituzionale e vittoria della forma niversario dell’insediamento deldibile, di tempi biblici per l’esame cordato con la Chiesa cattolica ri- di governo repubblicana, entrata l’Assemblea Costituente, della quadi quel milione e passa di schede chiesto dai radicali o ai Pa.C.S. in vigore della Costituzione, festa le - è bene ricordarlo - facevano parannullate. Ma soprattutto li trovo come anticamera del matrimonio delle lavoratrici e dei lavoratori. te esponenti di tutte le forze politiinutili, perché la Sua maggioran- gay, con annesso diritto di adozio- Date, queste, che segnano le tappe che democratiche, si discuta di
za avrà modo di dimostrare tutta ne, obiettivo dichiarato di Luxu- fondamentali del percorso demo- una riforma della Costituzione,
la sua incapacità di idee unitarie e ria, da conciliare con le posizioni cratico della nostra Repubblica, votata solo da una parte del Parladi soluzioni condivise, ora che é cattoliche di ampi settori della stes- scolpendone l’identità ed ancoran- mento, che, se attuata, stravolgevenuto meno l’unico collante del- sa Unione, e ancora penso alla rea- dola a valori che la Carta fonda- rebbe, con esiti difficilmente (o,
la coalizione, ossia sconfiggere Ber- lizzazione delle indispensabili in- mentale esplicita con chiarezza: forse, troppo facilmente) prevedilusconi, e quindi sono certo che il frastrutture contro il secco no di democrazia, antifascismo, ugua- bili sul piano delle garanzie demoSuo governo cadrà prima dell’esa- Verdi, Rifondazione e “movimen- glianza formale e sostanziale di cratiche, il meccanismo di equilime di qualunque ricorso.
ti” dell’ala “antagonista”, o al- tutti i cittadini, promozione dei brio di poteri delineato all’esito di
Il possente sforzo etimologico com- l’abrogazione della legge Biagi, già diritti dei singoli e delle formazio- un dibattito complesso, aspro, leapiuto con l’estensione di un pro- chiesta a gran voce dalla CGIL, e ni sociali, tutela del lavoro. Ricor- le. Come è noto, ci attende a breve
gramma vago e fumoso, accetta- non condivisa da molti dei Suoi. E dare questi eventi, nell’anniver- il referendum promosso dalle forbile per i comunisti e per i cattoli- questo solo per fare alcuni esempi. sario della Liberazione, non signi- ze politiche che non si riconoscono
ci, per i radicali e per i disobbedien- Caro Professore, vincere non basta; fica compiere un gesto retorico, in questa riforma e che l’hanno
ti, per i popolari europei e per gli bisogna anche poter governare. come si sente talvolta affermare apertamente contrastata in Paresponenti della socialdemocrazia, Arrivederci alla prossima prima- da chi ritiene che sia venuto il lamento e nella società civile: un
per i no global e per i riformisti, vera per le prossime elezioni poli- momento di tracciare un segno appuntamento, questo, al quale
dovrà essere ora tradotto in prov- tiche. Peccato solo che il Paese avrà indelebile sulla storia recente del tutti i cittadini che hanno a cuore
vedimenti ed allora le profonde perduto un anno.
nostro Paese in nome di una non le sorti del Paese sono chiamati a
differenze dei componenti della
Adriano Lamina meglio definita pacificazione na- dare il loro contributo.
Sua coalizione La tradiranno: penPortavoce Coordinamento zionale, bensì risalire alle origini
Antonella Micele
so alle liberalizzazioni nel mondo
cittadino Forza Italia della nostra vita repubblicana,
Consigliere DS
economico e finanziario da sposaindividuarne lo spirito più profon-

Cerchiamo nei fatti una politica verde, evitiamo sterili polemiche
Sul mensile Casalecchio News, si
sono susseguiti due articoli, uno
nel numero di Febbraio 2006 firmato per la Margherita dal capogruppo consiliare Ivano Perri e l’altro sul numero successivo di Marzo 2006, firmato dalla Patrizia
Tondino capogruppo dei Verdi che
ci è parso troppo polemico e con
eccesso di riferimenti personali per
fare onore al dibattito politico. I
Verdi come la Margherita,
fanno parte della coalizione
che amministra Casalecchio,
probabilmente nell’articolo a firma del capogruppo della Margherita, a titolo “la salvaguardia dell’ambiente non ha colore politico”,
il gruppo dei Verdi ha constatato
una vena polemica che certamente si può ricondurre a qualche difficoltà di dialogo tra i due partiti.
Vorremmo fare chiarezza, primo
perché non ci piace che due forze di coalizione contrastino
sul primato delle azioni, secondo perché ci ispira poco il mondo
della “micro” politica o politica

La qualità della vita non dipende dal PIL
Riflessioni nate da un convegno con Maurizio Pallante

La nostra storia e il nostro futuro

Gruppi Consiliari
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Circolo ARCI Curiel: echi di tardivi rimpianti

An: un voto di libertà

Sembra impossibile, eppure c’è
ancora chi si chiede e ci chiede:
come può essere successo che lo “storico ARCI Curiel”, così noto e frequentato in città, sia stato “sfrattato” diversi anni prima del settembre 2008, data di scadenza del
contratto di locazione? E chi ha
deciso di trasferirlo ai confini meridionali del nostro territorio comunale, in un “capannone” poco
confortevole e rumoroso oltre misura? Abbiamo seguito dall’inizio
la vicenda, ed in noi si è fatta strada la consapevolezza che almeno
tre siano state le cause principali
che hanno consentito una scelta
risultata poi molto impopolare. La
prima è che abbiano influito peasantemente “indicazioni venute
dall’alto” di procedere sulla strada della vendita. La seconda è che
la presenza di un Consiglio Direttivo troppo arrendevole, se non addirittura compiacente delle iniziative intraprese dall’ex proprietà
Immobiliare Porta Castello, abbia
favorita l’esito dell’operazione
vendita e trasloco. La terza, ben
più importante, è stata un’Assemblea dei Soci quasi assente al momento decisionale. Certamente
tutto ciò ha assecondato, reso possibile la vendita dell’immobile alla
Coop Costruzioni ed il successivo
trasferimento del Circolo in “locali amici”, che lo stesso Consiglio Direttivo presentava più belli, adeguati ed accoglienti di quelli che si
abbandonavano, consentendo in
tal modo la ristrutturazione e la
variazione d’uso del Curiel.
Ma che tipo di edilizia sarà?
Che prezzi verranno praticati? Che utilità sociale ne deriverà?
Diciamo questo perché francamente ci sembra che durante questo percorso nessun peso a favore
del mantenimento del Curiel nella sede storica l’abbiano avuto né
“la funzione sociale” che il Circolo

Grande soddisfazione per l’eccezionale risultato di Alleanza Nazionale in tutta Italia e in particolare a
Casalecchio dove si è registrato il
più grande incremento in percentuale del Partito (dal 10.2% delle
politiche 2001 all’attuale 10,6%).
Ancora una volta il buon lavoro
paga, la destra italiana ha convinto il sistema produttivo del Nordest, ha difeso il “made in Italy”
con attenta politica di defiscalizzazione, ha difeso la famiglia da chi intende disgregarla, ha portato avanti
una politica sociale attenta ai bisogni della gente
comune, delle persone in
difficoltà, garantendo a
tutti il rispetto della legge per evitare prevaricazioni, ha dato una grande lezione lasciando libertà di coscienza e di voto in
occasione dei referendum. Il nostro Presidente
è sempre stato in prima
persona pronto a svelare
con fermezza ogni bugia
della sinistra, ad appoggiare Berlusconi nel suo
cammino politico ed elettorale con la parola d’ordine “marciare divisi per
colpire uniti”. Non ha esitato a continuare l’opera
di crescita di An come destra europea, forte e consapevole del suo peculiare passato. Si è confermato un leader credibile. E
anche a livello locale questo si è avvertito. Non
possiamo che ringraziare
i nostri elettori che sono
andati a votare compatti
e consapevoli dell’importanza di questo momento. Ulteriori ringraziamenti a quanti ci hanno
telefonato per segnalarci
irregolarità ai seggi e a
quanti, delusi e preoccu-

esercitava da decenni a favore delle fasce sociali economicamente
più deboli, erogando servizi avvalendosi di un “volontariato reale”;
né che sia stata fatta una attenta
valutazione di opportunità di una
scelta, ideata e condotta a termine in un ambiente fortemente connotato politicamente a sinistra,
che vuole essere da sempre molto
attento alle questioni morali e sociali. Nella nuova sede i più rimpiangono gli
spazi appartati ed accoglienti di via dei
Martiri della
Libertà, che
per il solo fatto
di essere nel
verde del centro città erano
facilmente
raggiungibili
anche a piedi
da circa 400
soci, per lo più
anziani, che il
Curiel annoverava
nel
2004. Anche i
giovani, che
nelle
sere
d’estate si ritrovavano numerosi sotto il
“gazebo” all’aperto, sono
rimasti disorientati. Prime “vittime”
incolpevoli di
questa diversa
destinazione
degli
spazi
sono stati due
splendidi pini
marittimi abbattuti “alla
chetichella” e
“per tempo”,
forse
prima

che scattassero sanzioni più severe. Sappiamo bene che quando si
debbono “alleggerire le strutture”
cioè “fare cassa” molto spesso c’è
chi si dimentica dei valori di riferimento per cui ci si impegna. Purtroppo dobbiamo constatare che
anche in questa occasione ha prevalso la politica dei mercanti! Noi
non avremmo fatto questa scelta!
Lista Civica
per Casalecchio di Reno

pati del risultato, ci fermano per
la strada per esprimerci le loro perplessità. Grazie perché il vostro
voto, la vostra forza è una conferma quotidiana che anche
noi, che sul territorio rappresentiamo AN, non siamo una voce
senza ascoltatori ma che il nostro
impegno per tutelare i cittadini, per difendere i valori,
per svelare i trabocchetti dell’agire del centrosinistra, il
suo potere occulto, le bugie vestite da dogmi non è inutile. A
questo punto qualche riflessione:
non vedo come il prossimo governo Prodi possa pensare di varare le
leggi promesse per ribaltare la riforma Biagi sul mercato del lavoro, oppure quella Moratti sulla
scuola e l’università o ancora quelle sulla droga o sull’immigrazione.
Quando poi Prodi vorrà inasprire
la tassazione sulle rendite finanziarie o i contributi sociali sugli
autonomi, oppure reintrodurre
l’imposta sulle successioni e donazioni, sarà interessante vedere
come voteranno i radicali di Pannella o gli eletti di Mastella. Senza
contare, poi, le scelte di politica
estera, sulle missioni militari di
pace o sul conflitto tra Israele ed
Hamas: tutti temi sui quali la forte sinistra estrema vorrà dire la
sua per mantenere il proprio profilo ideologico, a meno che non accetti di annacquarsi come avvenne con i bombardamenti aerei nella guerra del Kosovo. Ci sarà da
divertirsi, anche se, purtroppo,
tutto questo non farà bene all’Italia. Ultima chicca: Cosa fare delle
leggi del Governo di centro destra?
Anche qui disaccordo totale, Rutelli timidamente ammette che almeno qualcuna è da salvare, Ds e
Rifondazione sono pronti ad annullare tutte le riforme. Ce la faranno? Qualcuno dovrebbe dirgli che
sono tante!!
Erika Seta
Consigliere Alleanza Nazionale

Amministrazione Informa

Lotta alla Zanzara Tigre per l’anno 2006
Anche per il 2006 il Comune si è
attivato per contrastare la presenza della Zanzara Tigre, in collaborazione con il Servizio di Igiene
Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Bologna. Tramite una Ditta specializzata si sta provvedendo a disinfestare tombini e caditoie stradali
presenti sul suolo pubblico: viene
infatti 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 presen-

te 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 degli orti, nonché disinfestare i tombini delle
proprietà private.
Per quest’ultimo scopo, il Comune promuove anche nel
2006 la distribuzione gratuita del trattamento antilarvale ai cittadini residenti nel
Comune di Casalecchio di

Reno:
è possibile reperire il prodotto presso gli uffici dell’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) e presso gli uffici del Servizio Sanità.
Per informazioni:
URP
c/o Municipio + via dei Mille, 9
n. verde 800 011837
Servizio Sanità
c/o Cimitero - via Piave, 37
tel. 051 593941
Utilizza tutte le settimane il
trattamento antilarvale:
Il prodotto lo regala il tuo Comune, basta chiederlo!

le Ciari: il giorno 7 giugno alle
ore 18,00 per il centro 6 – 14 anni
e il giorno 29 giugno alle ore
18,00 per il centro 3-5 anni.
Buona estate a tutti!
Assessorato Politiche
Educative
Comune di Casalecchio di Reno
PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA dell’INFANZIA (nati nel 2000/01/
02)
Periodo dal 03/07/2006 al 04/
08/2006 posti disponibili n. 115
Periodo dal 21/08/2006 al 01/09/
2006 posti disponibili n. 115
Periodo dal 04/09/2006 al 07/
09/2006 posti disponibili n. 25
PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (nati dal
‘92 al ‘99)
Periodo dal 19/06/2006 al 04/
08/2006 posti disponibili n. 150
Periodo dal 21/08/2006 al 01/09/
2006 posti disponibili n. 150
Periodo dal 04/09/2006 al 07/
09/2006 posti disponibili n. 30
Sede del Centro Estivo
Scuola Elementare CIARI e Scuola
dell’Infanzia DON MILANI
Orario di apertura dalle 7.30 alle
17.30
Quota settimanale
Residenti a Casalecchio e/o frequentanti Scuole di Casalecchio di
Reno €. 68,00

Il Cipe approva il progetto preliminare

Lo scorso 29 marzo il CIPE (Centro tivo, di poter appaltare l’opera,
Interministeriale Programmazio- previo stanziamento delle risorse
ne Economica - organismo tecnico necessarie da parte degli organi di
che istruisce per conto del Ministe- governo nazionale.
ro delle Infrastrutture le verifiche Il progetto preliminare approvato
dei progetti) ha approvato il pro- è il frutto di due anni di incontri
Per i non residenti €. 80,00
La quota dovrà essere pagata en- getto preliminare del nodo ferro- tra gli enti coinvolti, il Comune e i
tro la data stabilita, in caso di stradale di Casalecchio di Reno, comitati dei cittadini residenti. Le
mancato pagamento nei termini definendo uno stanziamento di un osservazioni e integrazioni al proprevisti la domanda non potrà es- milione di euro per la realizzazio- getto iniziale sono state recepite dal
sere confermata ed il posto verrà ne del progetto definitivo dell’ope- Consiglio Comunale di Casalecchio
di Reno e poi dalla delibera della
assegnato ai richiedenti delle liste r a .
Gli enti coinvolti - Comune di Ca- Regione Emilia Romagna che cond’attesa.
Trasporto a richiesta € 7,00 salecchio di Reno, Regione, Provin- teneva le prescrizioni di Valutaziocia, ANAS, RFI e Autostrade per ne d’Impatto Ambientale di tutta
settimanali
Il servizio di trasporto scolastico è l’Italia - hanno già avviato il tavo- l’opera.
da saldare insieme alla quota set- lo tecnico per dare continuità alla Il costo della Nuova Porrettana è
progettazione definitiva.
di 147,4 milioni di euro, 50 dei
timanale.
Iscrizioni per i Residenti: dal La progettazione definitiva con- quali sono già stati messi a disposi4 al 13 maggio 2006 con paga- sentirà, attraverso la Legge Obiet- zione da ANAS e Ferrovie.
mento entro il 13/05/06
Iscrizione per i non Residenti: Il tratto di ferrovia che verrà interrato all’altezza del Parco Rodari
dal 16 maggio 2006
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00
alle 19.00 - Il sabato (solo il 6 e 13/
05) dalle 10.00 alle 12.00
Iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia presso:
Segreteria Polisportiva C.S.I. via
della Stazione 1 - Tel. 051/570124
o 051/591470
Iscrizioni per la Scuola Elementare e Media presso:
Segreteria Polisportiva Masi via
Bixio 12 - Tel. 051/571352
Si ricorda che per frequentare il
Centro Estivo sarà obbligatorio
consegnare un Certificato Medico
di Idoneità all’attività sportiva non
agonistica in originale o copia del
Libretto Sanitario dello Sportivo.

Ritornano i centri estivi!
Anche quest’anno il Comune di
Casalecchio di Reno organizza i
centri estivi per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14
anni, in collaborazione con le Polisportive Masi, C.S.I. e Reno
Groups. Come l’estate scorsa le sedi
dei Centri estivi saranno la scuola
Don Milani per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e
la scuola Ciari per i più grandi che
frequentano la scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Per i nostri piccoli cittadini è un’opportunità per vivere esperienze di
vita comunitaria insieme ad altri
coetanei sotto la guida di educatori esperti, che, nell’organizzare il
loro tempo libero, proporranno tante attività: dai percorsi di manipolazione, costruzione, animazione, teatralità, musica, alle attività all’esterno e le uscite, a piccolo o
grande gruppo, i tornei sportivi,
le mattinate in piscina, i percorsi
nel verde, gite ed escursioni.
I centri estivi funzioneranno per
turni settimanali dal lunedì al
venerdì dalle 7,30 alle 17,30 e
saranno aperti per tutto il periodo
di sospensione delle attività scolastiche, ad esclusione delle due settimane centrali di Agosto (7-18
agosto). L’ultimo turno si concluderà il 7 settembre.
Sono previste due riunioni informative con i genitori presso le Scuo-

Nuova Porrettana
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Progettare insieme con la città Pomeriggi nel Verde
Nuove proposte per i parchi della città

La riqualificazione di via Calzavecchio
Si è aperto il confronto con i cittadini della zona Marullina sulla realizzazione di marciapiedi e il riassetto della sosta della via Calzavecchio, come programmato dall’Amministrazione comunale nei suoi
bilanci. Una bonifica viaria di notevole impegno e importante investimento; stiamo confrontandoci raccogliendo suggerimenti e proposte dai cittadini della zona, nella consapevolezza che tutto ciò
comporterà una dilazione nei tempi di realizzazione e un aumento
dei costi dell’opera.
Prime criticità
1. individuazione area di raccolta
per gli alunni “percorso casa-scuola sicuro” in prossimità di via Porrettana;
2. individuazione area di raccolta
per gli alunni del “percorso casa-

scuola sicuro” in prossimità di via
Belvedere;
3. migliorare, se possibile, le condizioni di sicurezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio tra
via Calzavecchio e via Manzoni;
4. risolvere la continuità del percorso pedonale nella zona antistante il bar con il gazebo tra via Goldoni e via Boito;
5. necessità di razionalizzare l’isola ecologica tra via Boito e via Calzavecchio;
6. creare un attraversamento pedonale subito dopo il civico 54 percorrendo via Calzavecchio in direzione via Porrettana;
7. necessità di creare una continuità del marciapiede subito dopo
via Tasso percorrendo via Calzavecchio in direzione via Porrettana;

Villa Marullina, che si affaccia su via Calzavecchio

8. l’elevata percentuale di pedoni
presente in questa zona residenziale accentua le problematiche di un
marciapiede di larghezza esigua.
Tale marciapiede espone i fruitori
a rischi di investimento, vista la
necessità di scendere dal marciapiede quando si incrocia un altro
pedone.
Vantaggi della
riqualificazione
1. aumento dei posti auto (parcheggio di nuova realizzazione su
via Calzavecchio angolo via Belvedere);
2. almeno un marciapiede verrà
allargato dagli attuali 80/90 cm
ad almeno 150 cm;
3. realizzazione del “percorso casascuola sicuro”;
4. maggior fruibilità dei marciapiedi;
5. eliminazione barriere architettoniche (almeno sul marciapiede
che verrà allargato).
Tempi di realizzazione
Si prevedono i seguenti tempi:
per la stesura del progetto e per
l’ottenimento dei pareri degli enti
preposti: 90 giorni;
per procedure di esproprio o accordo bonario (se ce ne saranno): 150
giorni;
per l’aggiudicazione dei lavori: 60
giorni;
per l’esecuzione delle opere: 270
giorni.
Costo dell’opera:
importo totale € 346.000,00.
Ambito in cui si opera
zona residenziale costruita circa 40
- 50 anni fa. Ciò significa realizzare il nuovo piano del traffico e della sosta in corso d’opera, riqualificando la città. Un grande mosaico
i cui tasselli devono avere il respiro della libertà.
Roberto Mignani
Assessore Lavori Pubblici

I parcheggi per accedere al Parco della Chiusa
E’ già in vigore l’ordinanza n. 90/
2005 che regolamenta la sosta
nelle vie Panoramica e Bregoli
e istituisce la zona residenziale del
Parco della Chiusa.
Ecco i provvedimenti principali:
• precedenza ai pedoni e velocipedi
• limite massimo di 30 km orari
• divieto di sosta dalle ore 14
alle ore 20 nei giorni seguenti:
Pasqua e Lunedì dell’Angelo,
25 aprile, tutti i festivi e prefestivi dall’1/5 al 30/9.
La sosta è consentita solo ai

residenti di via Panoramica e
via Bregoli muniti di apposito
tagliando rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno.
C’è però una vasto sistema di
parcheggi utilizzabili da tutti i
cittadini e gli utenti per accedere
al Parco della Chiusa:
• Parcheggi nei pressi del Municipio in via dei Mille e via
dello Sport. Sono gratuiti e collegati alla zona del Parco della Chiusa attraverso la passerella pedonale “Ponte di Pace”.

• Parcheggio vicino alla Casa
della Conoscenza, in pieno centro a Casalecchio. Dispone di 212
posti auto (nei giorni feriali: 10
centesimi la prima e ora mezza e
50 centesimi le ore seguenti, nei
giorni festivi: gratuito). E’ collegato alla zona del Parco attraverso il Ponte sul Reno.
• Parcheggi dell’area sportiva
di via Allende (gratuiti): vicini
all’ingresso al Parco in zona SAPABA.
“Il provvedimento” sottolinea il
Sindaco Simone Gamberini “si
inserisce a pieno titolo nel percorso di valorizzazione degli accessi al
parco della Chiusa che l’Amministrazione ha intrapreso negli ultimi anni. Spostare le auto dei cittadini che si recano al parco verso i
parcheggi realizzati nelle zone
adiacenti e aumentare l’utilizzo
dell’accesso al parco da via Allende, consentirà a tutti di fruire nel
modo migliore del Parco, senza creare disagi ai residenti e migliorando nel complesso la possibilità di
godersi il più grande polmone verde dell’area metropolitana bolognese”.
“La regolamentazione” spiega Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, “si è resa necessaria
per razionalizzare il traffico nella
zona di via Panoramica, ormai divenuto insostenibile soprattutto
nel periodo primaverile ed estivo.
Il cancello all’ingresso del Parco
della Chiusa era stato il primo segnale concreto in questa direzione, insieme alla sistemazione di
via dei Santi. La trasformazione di
via Panoramica in zona residenziale è il proseguimento di questo
discorso. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di promuovere
gli altri parcheggi e in particolare
gli altri accessi al parco che consentono di vederne nuovi aspetti e
angoli suggestivi. E’ comunque
una fase sperimentale, siamo
quindi disponibili a valutare eventuali correttivi qualora ci fossero
delle criticità”.
LEGENDA:
P1 - Parcheggio vicino Casa della
Conoscenza
P2 - Parcheggio via dei Mille - nuovo
Municipio
P3 - Parcheggio area sportiva via
Allende

Per il secondo anno l’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione
con Centro Agricoltura Ambiente
Giorgio Nicoli s.r.l. di Crevalcore,
organizza i Pomeriggi nel Verde,
un’iniziativa dedicata ai Volontari che gestiscono la manutenzione
delle aree verdi di Casalecchio e a
tutti coloro che possono essere interessati a svolgere questa attività. Il corso, completamente
gratuito, presenta una novità rispetto alla passata edizione. Si tratterà di svolgere un’attività di
progettazione di spazi verdi,
dedicata quest’anno ai Parchi Romainville, Prà Znein e Masetti. I
progetti che verranno elaborati
saranno presentati in occasione di
Fiuminfesta 2006, in programmazione per il prossimo giugno.
Tutti gli incontri si terranno alle
ore 15 presso i 3 parchi interessati

dai progetti, con il seguente calendario:
giovedì 11 maggio
Parco Masetti - analisi proposte e
pianificazione interventi
martedì 16 maggio
Parco Romainville - analisi proposte e pianificazione interventi
giovedì 18 maggio
Prà Znein - analisi proposte e pianificazione interventi
martedì 23 maggio
Parco Masetti - discussione e verifica progetto
giovedì 25 maggio
Parco Romainville - discussione e
verifica progetto
martedì 30 maggio
Prà Znein - discussione e verifica
progetto
Incontri a cura di Luca Boriani, del
settore Agricoltura e Verde Ornamentale del Centro Agricoltura
Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l.

Il Circolo Ricreativo Culturale di Hera Bologna
organizza

la XXII Festa dell’Acqua
Dal 18 al 22 maggio 2006
Al Parco Rodari
Promossa da Hera Bologna Srl
Per informazioni: Circolo ricreativo culturale Hera Bo
Tel. 051 250277 mart e giov ore 15-18
www.circolohera-bo.it - e-mail: info@circolohera-bo.it
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Proseguiamo la rubrica “Casalecchio ricorda”, riguardante il passato della nostra città, con la pubblicazione di due stralci del libro di Carlo Venturi “Gente di Casalecchio”
Ringraziamo Carlo Venturi per la gentile concessione e l’Editrice Compositori.

Il Lido
Il Lido di Casalecchio, la sua spiaggia sulla riva sinistra di un Reno
allora balenabile, visse due momenti distinti e differenti: prima
e dopo la guerra.
Prima della guerra, il Lido visse il
suo momento di massimo fulgore.
Esso costituiva una meta di svago

e di divertimento per molti bolognesi che, specialmente il sabato
pomeriggio e la domenica, con il
tram o in bicicletta, venivano ad
affollarlo assieme a noi casalecchiesi. Molti di loro arrivavano ben
organizzati, con sporte piene di
roba da mangiare e da bere, e con
un telo che innalzavano a mo’ di
tenda, sulla spiaggia di rena costeggiante la riva del fiume, dove
restavano fino a sera. Altri, invece, attraversavano il fiume in cerca di un po’ d’ombra nella cosiddetta barlaida, com’era chiamata
in dialetto quell’ombrosa macchia
d’alberi che fronteggia il Lido stesso. Al Lido si accedeva nei pressi di
un largo spiazzo, dov’era collocato

un capannone che costituiva il
deposito delle biciclette gestito dall’Argìa Bazzani e dalla Severina,
situato in fondo a via del Lido, una
laterale di via Ronzani. Al centro
di questo spiazzo era collocato il
portone d’entrata, in lamiera piuttosto robusta, sulla cui soglia si disponeva il bigliettaio a riscuotere
il prezzo d’ingresso, che noi ragazzi della Fondazza non pagavamo
mai. Infatti partivamo da casa già
in costume da bagno e, passando
sotto il ponte, costeggiavamo il fiume arrivando al bacino della Chiusa che attraversavamo a nuoto,
per poi risalire la Chiusa stessa e
ritrovarci già sulla spiaggia del
Lido. Oltrepassata l’entrata, avanti poche decine di metri si trovava
la struttura di legno riservata agli
spogliatoi, con il noleggio dei costumi e un piccolo chiosco per la
vendita di bibite. Inoltrandosi all’interno s’incontrava poi il ristorante del signor Sandri, un fabbricato con la struttura portante in
pietra e legno. All’interno era do-

tato di un’ampia cucina, di una
sala da pranzo con numerosi tavolini e di un bar. Fuori, circondata
da piante di fiori e salici piangenti, c’era una veranda con i tavoli
sempre pronti, dove i buongustai
potevano assaggiare dalla tagliatelle ai piatti di pesce, ed in cui si
spandevano i buoni odori provenienti dalla cucina.

noi della Fondazza, anche se la
Fondazza non c’era più e noi non
eravamo più ragazzi. L’età e per
alcuni l’esperienza della guerra,
dicevano che eravamo cresciuti,
che eravamo diventati adulti,
quasi senza accorgercene e certamente vivendo gli anni della guerra senza quella serenità che
avremmo potuto avere se ci fosse
stata risparmiata. Se prima del
conflitto ci divertivamo solo a fare
passeggiate e tuffi, ora il nostro
principale obiettivo erano le ragazze. Ricordo che ci appostavamo davanti agli spogliatoi e quando arrivava qualche ragazza c’era battaglia fra di noi per decidere che
l’avrebbe corteggiata, anche se
comunque finiva sempre che ci
mettevamo d’accordo. Il nostro esibizionismo di fronte alle ragazze
era sfrontato, ma loro ci davano
corda. Ricordo che venivano organizzate delle gare di bellezza maschile, a cui, io in genere, per evitare brutte figure, mi rifiutavo di
partecipare. Il parere chela giuria,
tutta femminile, esprimeva, era
sull’aspetto fisico dei partecipanti, considerando anche parametri
la bellezza del viso e l’armonicità
del corpo. Di particolare valore per
Al Lido si radunavano i ragazzi quella giuria era poi la bellezza
provenienti dalle diverse borgate delle gambe. Accadde così che
di Casalecchio: la Spziari, la Croce, l’unica volta che mi convinsero a
Tripoli, Ceretolo, ma certamente partecipare, superai un paio di senoi della Fondazza costituivamo il lezioni e mi ritrovai inaspettatagruppo più numeroso, non solo per- mente in finale con Luciano Paciaché più vicini geograficamente, nòn. Egli era un ragazzo alto e roma anche per la nostra maggior busto, cero un po’ grassottello, al
confidenza con l’acqua. Molti di contrario di me che ero pelle e ossa,
noi, già a dieci anni, erano in gra- ma aveva un viso veramente beldo di fare la traversata della Chiu- lo. Nella selezione finale la giuria
sa e di tuffarsi dal punto più alto si concentrò soprattutto sulle gamdel muraglione della diga. La be, che ci fece aprire e chiudere
Chiusa era composta da due parti, diverse volte, scoprendo così che
una vecchia e una nuova, dove i quelle di Luciano non erano poi
fratelli Rappini e Danilo Matteuc- tanto dritte. Le mie al contraio,
ci facevano memorabili partite a vennero giudicate perfetti e gratamburello. Un bel tuffo nelle ac- zie a questa qualità mi aggiudicai
que rinfrescanti della Chiusa era la vittoria e l’ambito premio: un
bacio sulla guancia da parte delle
quattro belle giurate. Il Lido era
diventato ancor più interessante.
Un aiuto sul versante amoroso ci
pervenne poi dalla frequentazione
dell’Isola Verde. L’Isola Verde prima della guerra non aveva questo
nome. Per noi ragazzi essa era semplicemente un lembo di terra sovrastante la Chiusa cinto da un’alta muratura, che d’estate però si
trasformava in un posto segreto
dove consumavamo le nostre prime esperienze amorose. Era un po’
scomodo entrarci, perché si doveva salire sul muro aiutandoci l’un
l’altro, ma alla fine ne valeva la
pena. Dopo la guerra a qualcuno
venne l’idea di farne una sala da
ballo all’aperto, dandogli appunto
il nome di Isola Verde. I giovani
casalecchiesi, che erano usciti dalla guerra con tanta voglia di divertirsi, trovarono finalmente,
dopo tanti stenti e tante rinunce,
un luogo adatto a loro. Allora erano in voga balli d’importazione
come il bolgie woogie e c’erano alcune coppie che lo ballavano alla
perfezione, anche se la maggior
parte dei ballerini preferiva il tango, che consentiva di stare più attaccati. Ricordo che tre coppie di
accaniti ballerini di tango si uni-

il premio che ci attendeva alla fine
delle escursioni che intraprendevamo lungo le sponde del fiume.
Con l’entrata in guerra ai giovani
toccò partire soldati e il Lido si
svuotò. A noi ragazzi non piaceva
più andarci perché era sparito il
clima allegro di prima e la preoccupazione per i figli o i fratelli in
guerra era un sentimento troppo
forte per metterlo in secondo piano. Anche Sandri finì col chiudere
il suo rinomato ristorante e fece
bene, perché i bombardamenti
non risparmiarono neppure quella struttura. Quello fu il periodo di
maggior crisi, per il Lido e per tutto il paese, che durò fino alla fine
della guerra quando quel luogo
tornò in auge come un tempo. Già
nell’estate del 1945 Sandri ricostruì il suo ristorante e contemporaneamente riaprirono lo stabilimento balneare, con l’Evelina e
l’Ada e il deposito di biciclette dell’Argìa e della Severina. Le estati
del 1946 del 1947 videro un vero
boom di presenze. C’eravamo pure

rono poi in matrimonio.
Malgrado queste novità che si manifestavano piacevolmente sulle
sponde del Reno, non avevamo
perso il gusto per le pratiche acquatiche. Mentre c’era chi si esibiva in tuffi dalle mura più alte,
come Gianni Malferrari, detto Spziari, o come un certo Macchi proveniente dalle parti dello Stadio,
che amavano esibirsi per ricevere
gli applausi degli astanti, noi della Fondazza avevamo scoperto
un’attività nuova e altrettanto pericolosa. Quando pulivano il pezzo
del canale del Reno che costeggiava la Chiusa, veniva aperto il boccaporto, il cosiddetto bucàz, che
convogliava l’acqua del canale
nella Chiusa. Noi allora raggiungevamo il Bucàz attraverso uno
stretto camminamento sul muraglione della Chiusa, ci immettevamo nel tratto finale del condotto e
ci lasciavamo scivolare di sotto.
Nella discesa eravamo accompagnati dal rumore fragoroso dell’acqua, quando era la corrente stessa
che, dopo averci portato a fondo e
poi al largo per quattro o cinque
metri, ci sospingeva a galla incolumi ed appagati. Il declino definitivo del Lido lo si ebbe con il boom

go ideale per costruirvi capanne,
dove trovavamo riparo sia dal sole
che per le nostre avventure amorose. Ricordo anche di come si raccoglieva il materiale ghiaioso, levandolo dal fiume con degli escavatori chiamate draghe, che raschiavano il fondo dal fiume fino a
che incontravano lo strato di terreno argilloso. Questa pratica faceva sì che si formassero delle buche profonde anche tre o quattro
metri, che risultavano pericolosissime per chi si arrischiava alla balneazione. La Sapaba aveva affisso
cartelli riportanti la dicitura “Fondo pericoloso. Proibito fare il bagno”, ma noi ragazzi lo facevamo
ugualmente. Il tratto di fiume in
corrispondenza dello stabilimento
della Sapaba era uno dei più profondi e pericolosi, ma per noi il piacere della sfida costituiva un motivo in più di divertimento. Il materiale scavato veniva poi caricato in vagoncini, trainati da una
piccola locomotiva dotata di un’eccezionale potenza, capace di trainarne fino a una decina. La locomotiva viaggiava su un binario
decauville che seguiva la draga nei
suoi spostamenti fino alla località
Cantagallo. A forza di sfruttare

quella sponda del fiume la ghiaia
si esaurì e si dovette iniziare a scavare lungo la sponda opposta. A
tale scopo venne fatto costruire un
ponte per la congiunzione dei due
tratti di via ferrata sicchè, ogni
volta che passava il trenino con il
suo pesante carico, il ponte tremava tutto. Lo sforzo maggiore esso lo
doveva compiere nei tratti di salita, come succedeva in particolare
nel tratto dal ponte allo stabilimento dove, sbuffando e rallentando la
già ridotta velocità, alla fine giungeva, per poi scaricare e ripartire,
tutti i giorni fino alla fine dell’estate. Quando giungeva il tempo delle piene, in autunno, allora il fiume si vendicava delle ferite subite
e, gonfio d’acqua,travolgeva il
ponte, distruggendolo. E la Sapaba in primavera lo tornava a costruire: era una guerra con il fiume fatta di battaglie ed armistizi.
Fino a quando, un giorno, venne
una guerra, vera e maledetta, che
Della Sapaba conservo diversi ri- distrusse tutto, ponendo fine a
cordi. Ad esempio di quando, in quella competizione; la Sapaba
gruppi di ragazzi, ci avventurava- smise di scavare e il fiume non
mo lungo il fiume fra dune di sab- ebbe più ponti da buttare giù.
bia circondate da fitti arbusti, luoeconomico che portò maggiore
prosperità nelle tasche degli italiani, i quali iniziarono ad acquistare prima la Lambretta, quindi la
Vespa e poi la Seicento, anche a
costo di indebitarsi se questo significava non essere da meno degli
altri. Il possesso di questi mezzi di
trasporto individuali aumentò di
molto la possibilità di raggiungere mete lontane, che soppiantarono il Lido nell’immaginario dei
bolognesi. Nel 1966 poi, una piena paurosa spazzò via tutto, dal
ristorante allo spogliatoio, dando
al Lido il colpo di grazia: nessuno
osò più riaprire nulla in quel posto. Solo nel giugno del 1998, per
iniziativa del Comune, il Lido ha
riaperto i battenti, tornando a diventare, nonostante il permanere
del divieto di balneazione, la spiaggia dei casalecchiesi.

La Sapaba

Il Lido oggi
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Le ultime acquisizioni di libi, video e cd
ROMANZI
Acqua nera / Joyce Carol Oates Milano: Net
Appuntamento a Samarra / John
O’Hara - Roma: Minimum fax
Best off 2006: letteratura e industria culturale: il meglio delle riviste letterarie italiane / a cura di
Giulio Mozzi - Roma: Minimum
fax, 2006
Cell / Stephen King; traduzione di
Tullio Dobner - Milano: Sperling &
Kupfer
Chourmo: il cuore di Marsiglia /
Jean-Claude Izzo - Roma: E/O
Ci vediamo al Bar Biturico / Paolo
Doni - Parma: U. Guanda
Cronache del mondo emerso / Licia Troisi - Milano: Mondadori

Jules Verne e il mistero della camera oscura / Guillame Prévost Palermo: Sellerio
Malavita / Tonino Benacquista Milano: Ponte alle Grazie
Maneggiare con cura: antologia di
racconti / Joe R. Lansdale - Roma:
TIF
Mia madre, la mia bambina /
Tahar Ben Jelloun - Einaudi
Nascita dell’Odissea / Jean Giono Parma: U. Guanda
Non è un paese per vecchi / Cormac McCarthy -Torino: Einaudi
Passare l’inverno / Olivier Adam Roma: Minimum fax
Quando il cielo si divide / Nicholas
Evans - Milano: Rizzoli
Quattro amici / David Trueba - Milano: Feltrinelli
Sabotaggio olimpico / Manuel
Vazquez Montalban - Milano: Feltrinelli
Shalimar il clown / Salman Rushdie - Milano: Mondadori
Torri di Bakerton / Jennifer Haigh - Milano: M. Tropea
Tre millimetri al giorno: romanzo
/ Richard Matheson - Roma: Fanucci
Tutti i racconti / Ambrose Bierce Roma: Fanucci
Dark star safari: dal Cairo a Città
del Capo via terra / Paul Theroux
- Milano: Baldini Castoldi Dalai
I giorni felici di California Avenue /
Adam Lang - Torino:
Einaudi
Il cavaliere della
vera croce / David
Camus - Casale Monferrato: Piemme
Il libro che cambiò il
mondo / romanzo di
Wolfram
Fleischhauer - Milano:
Longanesi
Il potere dei sogni /
Luis Sepulveda - Parma: Guanda
L’età di mezzo / Joyce
Carol Oates - Milano:
Oscar Mondatori
L’imitatore di corvi / Francesco
Fontana - Milano: Feltrinelli
L’inventore di compleanni / Adolfo Garcia Ortega - Casale Monferrato: Piemme
L’ospite sconosciuto: romanzo /
Charlotte Link - Milano: Corbaccio
La ballata di John Reddy Heart /
Joyce Carol Oates - Milano: Net
Le amanti / Elfriede Jelinek - Milano: Frassinelli paperback
Le cascate / Joyce Carol Oates i Milano: A. Mondadori
Le fantasticherie della donna selvaggia: scene primitive / Helene

Cixous - Torino: Bollati Boringhieri
Un posto nel mondo / Fabio Volo Milano: Mondadori, 2006
Una stella continua a brillare /
Sidney Sheldon . - Milano: Sperling & Kupfer
INFORMATICA
Skype che funziona: telefonate
gratis e low-cost, videochiamate,
sms, chat, podcasting e scambio file
/ Riccardo Meggiato - Milano: Apogeo
Excel per la statistica: guida applicata alle elaborazioni statistiche
con il foglio elettronico Microsoft
Excel / Enzo Belluco - Milano: Angeli

FILOSOFIA
Filosofia per tutti / Stephen Law Milano: Fabbri
Esistenzialisti e mistici: scritti di
filosofia e letteratura / Iris Murdoch; introduzione di Luisa Muraro;
prefazione di George Steiner - Milano: Il saggiatore
La forza del pudore: per una filosofia dell’inconfessabile / Andrea
Tagliapietra - Milano: Rizzoli
La guida dei perplessi / Mose Maimonide - Milano: UTET
PSICOLOGIA
Psicologia generale / Maria Rosa
Baroni, Valentina D’Urso - Torino:
G. Einaudi
L’ipnosi: teoria, pratica, tecnica /
Léon Chertok - Roma: Edizioni
mediterranee
La vita contro la morte: il significato psicoanalitico della storia /
Norman O. Brown. - Milano: Adelphi
Il simbolismo dei colori / Claudio
Widmann - 2. ed. - Roma: So quel
che fai: il cervello che agisce e i
neuroni specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia - Milano:
R. Cortina, 2006
Stress e salute / Tony Cassidy Bologna: Il mulino

Si..., ma nel mio caso non funziona: come confutare e gestire obiezioni, critiche, conflitti con il sorriso sulle labbra / Federico Nenzioni, Antonio Nenzioni - Milano:
Angeli
Salute organizzativa: psicologia
del benessere nei contesti lavorativi / Francesco Avallone, Alessia
Paplomatas - Milano: R. Cortina

gi Ginami; prefazione di padre
Marko Rupnik - Casale Monferrato: PiemmeReligio
Ponti sottili / Dalai lama a cura di
J. W. Hayward e F. J. Varela - Vicenza
La canzone della vita / Osho - Milano: Oscar Mondadori
SCIENZE DELL’UOMO
Psicologia della solidarietà / Silvia
Gattino - Roma: Carocci, 2006
Le mele di Chernobyl sono buone:
mezzo secolo di rischio tecnologico
/ Giancarlo Sturloni - Milano: Sironi, 2006.
Il costo del consenso: le *decisioni
pubbliche tra politica e mercato /
Federico Toth - Roma: Carocci
LEGGERE IL PRESENTE
L’affare Telecom / Giuseppe Oddo,
Giovanni Pons - Milano: Sperling
papaerback
A quattordici smetto / Livia Pomodoro - Milano: Melampo
Le mille balle blu / [a cura di] Peter Gomez, Marco Travaglio; [vignette di Ellekappa] - Milano: BUR
Futuropassato
A volte ritornano: il nucleare: la
proliferazione nucleare ieri, oggi e
soprattutto domani / Angelo Baracca - Milano: Jaca book, 2005
Mi chiamo Roberta, ho 40 anni,
guadagno 250 euro al mese / Aldo
Nove - Torino: Einaudi, c2006
Napoli siamo noi: il dramma di una
città nell’indifferenza dell’Italia /
Giorgio Bocca - Milano: Feltrinelli
Perchè l’Italia diventi un paese civile: Palermo 1956: il processo a
Danilo Dolci, con otto pagine di documentazione fotografica / presentazione di Goffredo Fofi. - Napoli:
l’Ancora del Mediterraneo, 2006
A 20 anni da Chernobyl
Chernobyl: confessioni di un reporter / Igor Kostin; con la collaborazione di Thomas
Jonhson e Galia Ackerman - Torino:
EGA, 2006
L’intrigo: banche e
risparmiatori nell’era Fazio / Giuseppe Oddo, Giovanni
Pons. - 3. ed. - Milano:
Feltrinelli,
2006
Energia nucleare:
caratteristiche
e
conseguenze del più
potente sistema mai
creato dall’uomo /
Claudia Castaldini Bologna: Alperto
Perdisa
L’energia nucleare
ha un avvenire? /
Hervé Nifenecker - Siena: Barbera
Uscire dal petrolio: energia e mutamenti climatici: le idee e le proposte di Legambiente per un modello energetico pulito, moderno e
sicuro / Legambiente - Montepulciano: Le balze
Odissea Garigliano: storie
di nucleare in Italia / Piero Isola; prefazione di Piero Risoluti - Manziana:
Vecchiarelli
Uranio: il nemico invisibile / Stefania Divertito;
prefazione di Marco Paolini e Andrea Purgatori Due Santi di Marino: Infinito,
[2005].
616.9920654
SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE
Personalizzazione o individualizzazione? / Massimo
Baldacci - Gardolo, Trento: Erickson
Tra gioco e arte: imparare ad imparare con esperienze gestaltiche e mappe cognitive / Paola Dei, Chiara Gambarini - Roma:
Armando Libro moderno
Educare le life skills: come promuovere le abilità psicosociali e affettive secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità / Paola Marmocchi, Claudia Dall’Aglio e Michela Zannini. - Gardolo: Erickson
L’affare Telecom / Giuseppe Oddo,
Giovanni Pons. - Milano: Sperling
paperback

RELIGIONI
Il Dio delle donne / Luisa Muraro Milano: Mondadori, 2003
SCIENZE PURE
Pregaregiovani.it: un libro e un
sito per imparare a pregare / Lui- Matematica indolore: per applica-

Samarcanda / una serie di Richard
Danto e Liam Saury
La cosa / John Carpenter
Il declino dell’impero americano /
Denys Arcand
Il demone sotto la pelle / David
Cronenberg
Frankenstein junior / Mel Brooks
Ghost world / Terry Zwigoff
The immaculate collection / Madonna
In viaggio con Che Guevara / Gianni Minà
Ligabue in arena. - [UE]: Warner
music vision, [2000]
Luci d’inverno /Ingmar Bergman
La mandragola / Alberto Lattuada
Mean streets: domenica in chiesa,
lunedi all’inferno / Martin Scorsese
Il mio grosso grasso matrimonio
greco / Joel Zwick
BENESSERE E SALUTE
National Lampoons Animal HouNarrazione e attaccamento nelle se / John Landis
patologie alimentari / a cura di The Others / Alejandro Amenabar
Olga Codispoti e Alessandra Simo- Pickpocket / Robert Bresson
Questa e la vita / Giorgio
nelli - Milano: Cortina
Il disturbo alimentare: modelli, Robin Hood: un uomo in calzamaricerche e terapie / Elena Faccio - glia / Mel Brooks
Teorema / Pier Paolo Pisolini
Roma: Carocci
Un tranquillo weekend di paura /
ARTE
di John Boorman
Profilo del dada / Valerio Magrel- Tre colori: *film rosso / una triloli. - Roma [etc.]: GLF editori Later- gia di Krzysztof Kieslowski
Vacanze romane / William Wyler
za, 2006
Il Parco regionale dell’Alto Ap- Il Vangelo secondo Matteo / monpennino reggiano: *Parco del Gi- taggio di Nino Baragli
gante. - [Bologna]: Regione EmiVIDEO MUSICALI
lia-Romagna,
Una donna chiamata Camille Aida: opera in four acts / Giuseppe
Claudel / Anne Delbee; traduzio- Verdi ; libretto by Antonio Ghine di Marzia Bologna; undici foto- slanzoni; Chorus and orchestra of
grafie di Richard Nourry - Mila- the Teatro alla Scala - [Leipzig]:
no: Tea
Kinowelt home entertainment
Fulvio Fanti: segni nell’anima: GMBH, [dopo il 1998]
opere recenti. - [S.l.: s.n.], stampa Blue wild angel: Jimi Hendrix live
2006 (Bologna: Galeati)
at the isle of Wight - [S.l.]; ExpeModigliani, mio padre / Jeanne rience Hendrix; [USA]: MCA muModigliani ; a cura di Christian Pa- sic [distributore], c2002.
risot - Milano: Abscondita, (2005) Don Giovanni / Wolfgang Amadeus Mozart; Wiener PhilharmoFUMETTI
niker; Herbert von Karajan [dir.]
Il delitto Pasolini: cronaca a fumet- - [S. l.]: Sony, [2000?] - 1 DVD
ti / Gianluca Maconi - Ponte di Pia- (192’40) ; 12 cm ((Titolo e autori
ve: BeccoGiallo, 2005
dal contenitore.
N.Id.:
2946189
USM1244263
N.Inv.: 45943 MEDIA
MCL MOZAWA DON
ISBN: 0738919039
Down the old plank road:
The Nashville sessions
in concert / The Chieftains - [S.l.]: BMG,
c2003
God Is In The House /
Nick Cave and The Bad
Seeds - [S.l.]: Mute,
c2003. - 1
House of Yes: Live from
House of Blues / Yes [S.l.]: Beyond music;
House of Blues production, [2000]
Led Zeppelin: DVD. [Germany]:
Warner
La furia di Eymerich / Valerio music manufacturing Europe,
Evangelisti, Francesco Mattioli - [2003]
Milano: Mondatori
Live at the Hollywood Bowl / Ben
Sophia, la ragazza aurea / Vanna Harper & The Innocent Criminals
Vinci - Bologna: Kappa Edizioniì
- [S.l.]: Virgin, c2003
Live in Paris / Cesaria Evora MUSICA
[S.l.]: Lusafrica, c2002
Mozart / Wolfgang Hildesheimer - LiveinVolvo: pensieri, canzoni,
Milano: BUR, 2006.
frammenti stradali in una giornaL’anima nella voce: il canto come ta del tour Il ballo di san Vito / Vimeditazione attiva e crescita inte- nicio Capossela; regia: Sabino Esporiore / Francoise E. Goddard. - Mi- sito - [Italy]: Warner music Italia
lano: URRA
Mix film: un *lungo viaggio musicale attraverso i concerti / di FranFILM
cesco De Gregori - Italy: Sony muGatto nero gatto bianco / Emir Ku- sic entertainment
sturica
Rockin’ in the Usa ; 22 original
L’allenatore nel pallone / Sergio rare television recordings / The
Martino
Byrds ... [et al.] - [England]: ClasI maestri dell’animazione russa - sic pictures entertainment, c2003
[Bologna]: Terminal Video Italia Roseland New York / Portishead Arrivano i Teletubbies; Balla con i [S.l.]: Go Beat, c2001
Teletubbies
Unplugged / Alice in Chains Le avventure di Pinocchio / Luigi [S.l.]: Sony, SMV enterprice,
Comencini
[1996]
Blaise Pascal / Roberto Rossellini
The video collection / Freddie MerLa Boheme: opera in four acts / cury. - E. U.: Parlophone, [2000]
Giacomo Puccini, directed for vi- Violent Cop / directed by Takeshi
Kitano ; written by Hisashi Nodeo by Brian Large
Boiling point: i nuovi gangster / zawa; music by Daisaku Kumè. [Italia!: StormVideo, [2003
Takeshi Kitano
Ziggy Stardust and the Spiders
Brucio nel vento / Silvio Soldini
Il buio oltre la siepe / Robert Mulli- from Mars: the motion picture / a
film by D. A. Pennebaker. - 30. angan
Buon compleanno Mr. Grape / Las- niversary DVD special edition, remixed and remastered
se Hallstrom
Cinque pezzi facili / Bob Rafelson Blue wild angel: Jimi Hendrix live
at the isle of Wight - [S.l.]; ExpeLa collezionista / Eric Rohmer
Convoy: Trincea d’asfalto / Sam rience Hendrix ; [USA]: MCA music [distributore], c2002
Peckinpah
Corto Maltese: *tropico del capri- Led Zeppelin: DVD. - [Germany]:
corno / una serie di Richard Danto Warner music manufacturing
Europe, [2003]
e Liam Saury
Corto Maltese: la casa dorata di 2 DVD (5 h, 20 min complessivi):
zioni economiche, politiche, sociali, manageriali / Gianfranco Gambarelli, Stefania Mercanti; con tavole di Bruno Bozzetto. - Torino:
Giappichelli, 2005
Giochi competitivi e cooperativi:
per applicazione a problemi decisionali di natura industriale, economica, commerciale, militare,
politica, sportiva / Gianfranco
Gambarelli; con un contributo di
Guillermo Owen. - Torino: G. Giappichelli
Storia della fisica / Mario Gliozzi Torino: Bollati Boringhieri, 2005
L’Erbario di Ulisse Aldrovandi:
natura, arte e scienza in un tesoro
del Rinascimento / a cura di Biancastella Antonino ; testi di Biancastella Antonino, Andrea Ubrizsy
Savoia, Alessandro Tosi - Milano:
F. Motta
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CD MUSICALI
Chris Coco dj presents: Beach Grooves: Balearic beats and chillout
tunes. - Bologna:
E allora mambo!: una tragicommedia all’italiana: colonna sonora originale / con Vinicio Capossela ...
Grand central boogie / Gazzara. Bologna:
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Irma chill out cafe. - Bologna:
IRMA.
STORIA
L’età contemporanea / a cura di
Paolo Pombeni; con la collaborazione di Marzia Maccaferri - Bologna:
il Mulino
Donne che cambiano il mondo /
Mariapia Bonanate - Milano: Mondadori
Rivolta nel deserto / Thomas Edward Lawrence
Milano: il Saggiatore
GEOGRAFIA
E VIAGGI
Silenzi di sabbia / Carla
Perrotti - Milano: Corbaccio
Gerusalemme perduta /
Monika Bulaj e Paolo Rumiz - Milano: Frassinelli
Irlanda del Nord: le parole per conoscere / Luca
Attanasio - Roma: Editori Riuniti
Cecenia / Mauro De Bonis, Orietta Moscatelli Roma: Editori Riuniti
Kashmir / Sergio Trippodo - Roma: Editori Riuniti
Siria nel nuovo Medio
Oriente / Lorenzo Trombetta - Roma: Editori riuniti
Brasile / Roberto Nocella
- Roma: Editori riuniti

Casalecchio News

Plettro e 35mm
David Byrne, Rob Zombie, Vincent Gallo, Jim Jarmusch
Che cosa lega David Byrne, Rob
Zombie, Vincent Gallo, Jim Jarmusch? Non molto si direbbe.
Byrne, con i Talking Heads prima
e come solista poi, e Zombie, con i
suoi White Zombie, sono riferimenti di genere nella musica. Jarmusch e Gallo sono affermati registi/
attori.
Queste quattro personalità, tanto
distanti tra loro per estrazione artistica, appartengono alla ristretta cerchia di quegli artisti che non
paghi della fortuna ottenuta nella
musica gli uni e nel cinema gli altri, hanno dimostrato di avere
qualcosa da dire anche con altri
mezzi di espressione.
La Biblioteca “C. Pavese”, in collaborazione con l’Associazione
Basquiat e con Città del Capo,
Radio Metropolitana, 96.3 94.7 MHz, rende omaggio a queste quattro figure di musicisti –
registi con la rassegna dal titolo
Plettro e 35mm. David Byrne,
Rob Zombie, Vincent Gallo, Jim
Jarmusch.
Si sta realizzando, il programma è
iniziato il 23 aprile, un percorso
musicale e cinematografico, fatto
di appuntamenti radiofonici, all’interno del tradizionale palinsesto di Città del Capo, Radio Metropolitana e proiezioni di pellicole
presso la Piazza delle Culture della

Vietato ai maggiori

Note a pie’ di pagina

Casa della Conoscenza a Casalecchio di Reno.
Le danze si sono aperte domenica
23 aprile con Simone e Vanes che,
all’interno della trasmissione Boomerang, sta curando gli spazi monografici dedicati di volta in volta
a degli artisti, evocandone le espe-

David Byrne

zione del film ogni giovedì sera
alle 21, presso la Piazza delle Culture della Casa della Conoscenza,
come sempre ad ingresso gratuito.
Il programma:
domenica 7 maggio, ore 16,30,
Città del Capo, Radio Metropolitana
All’interno di Boomerang monografia
su David Byrne e i
“Talking Heads”
martedì 9 maggio,
ore 20,00, Città
del Capo, Radio
Metropolitana
All’interno di “Seconda Visione”, presentazione del regista
David Byrne e scheda del film.
giovedì 11 maggio,
ore 21,00, Piazza
delle Culture
True Stories
di David Byrne, commedia, USA 1986,
90’
domenica 14 maggio, ore 16,30, Città del Capo, Radio
Metropolitana
All’interno di Boomerang monografia
su Jim Jarmusch
martedì 16 maggio, ore 20,00, Città del Capo, Radio
Metropolitana
All’interno di Seconda Visione presentazione del regista Jim Jarmusch e scheda del
film.
giovedì 18 maggio, ore 21, Piazza delle Culture
Mystery Train - Martedi’ Notte
A Memphis
di Jim Jarmusch, drammatico,
USA 1989, 116’
Per informazioni:
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360, Casalecchio di
Reno (BO)
tel.: 051/590650
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

rienze musicali, con commenti,
note e brani.
Ogni martedì dalle 20,00, si
Ritorna a maggio, dopo una breve maggio, ore 10.30). A fine mag- sabato 20 maggio
avvicenderanno Federico, Franceinterruzione, “Vietato ai maggio- gio, l’ultimo appuntamento della ore 10.30, Piazza delle Culture sco e Tommaso, che all’interno delri...”, il consueto appuntamento stagione di “Nati per leggere”, il SPETTACOLO 5-10 anni
la trasmissione Seconda Visione,
del sabato per bambini e ragazzi progetto per la promozione della Novelle fatte al piano, da Novelle Cinema, sciocchezze e pretese
alla Biblioteca C. Pavese. Prima lettura ad alta voce nella prima fatte a macchina di Gianni Rodari culturali riprenderanno le fila del
della pausa estiva, due appunta- infanzia, apre le porta della biblio- drammaturgia di Federica Iacobel- discorso, parlando questa volta dei
menti all’insegna della musica e teca alle parole e le immagini di li, musica di Daniele Furlati, nar- quattro artisti dal punto di vista
una giornata speciale “in salsa grandi autori francesi per l’infan- ratrice Eleonora Ribis
del cinema, raccontandone le espefrancese”, in occasione dei festeg- zia, mentre il pomeriggio continua sabato 27 maggio
rienze dietro la macchina da pregiamenti per i 40 anni del gemel- all’insegna del cinema d’animazio- nell’ambito dei festeggiamen- sa e recensendo il film in programlaggio con la città di Romainville. ne francese di qualità, con la pro- ti per i 40 anni del gemellag- ma all’interno della rassegna di
Da non perdere per tutti i bambi- iezione dell’acclamato Apuunta- gio con la città di Romainville proiezioni.
ni da 5 a 10 anni la lezione-concer- mento a Belleville (sabato 27 mag- (Francia)
Chiuderà infatti la serie degli apto del quartetto “Pepe Zenzero e gio, ore 10.30 e 15). Per informa- ore 10.30, Area Ragazzi, NATI PER puntamenti settimanali la proieCannella”, che guiderà i curiosi zioni, telefonate allo 051/590650 LEGGERE 2-5 anni
alla scoperta di strumenti musi- o venite in biblioteca!
Barbe à papa (Zucchero filato), letcali e musiche da tutto il mondo sabato 13 maggio
tura a cura di Eleonora Ribis
(sabato 13 maggio, ore 10.30), e ore 10.30 Piazza delle Culture, ore 15, Piazza delle Culture, FILM
Da leggere, da gustare, da odorare, da consigliare, da incontrare, da
l’originale spettacolo Novelle fatte LEZIONE-CONCERTO 5-10 anni
per tutti
scoprire.
al piano, da Gianni Rodari, che pro- Musiche degli altri mondi, concerto Appuntamento a Belleville
mette sorprese e divertimento per a cura del gruppo Pepe Zenzero e animazione, di Sylvain Chomet, I libri nei Martedì della Biblioteca.
pianoforte, voce e canto (sabato 20 Cannella
Francia/Belgio/Canada 2003, 78’ Questo succede, prima dell’aperitivo, il martedì, alla Biblioteca Cesare
Pavese, negli spazi della Casa della Conoscenza. L’appuntamento è alle
18 per parlarne con autori, editori, librai, bibliotecari e naturalmente
tutti gli appassionati e curiosi di libri.

Musica da leggere, da vedere, da ascoltare... parte seconda

I libri nei Martedì della Biblioteca

Donne di Fiori

Martedì 9 maggio
A voce alta - Pagine di scrittori contemporanei
a cura del Gruppo di lettura Legg’io

Paesaggi al femminile
E’ stato pubblicato da Electa un
interessante ricerca sulla presenza femminile nella progettazione
di giardini e spazi verdi, in “Donne di fiori” Marta Isnenghi, Flamina Palmierine Ines Romiti, presentano i progetti, le realizzazioni le
idee, di donne attive nella tecnica
e nell’arte del paesaggio.
Il libro presenta una carrellata di
biografie e un ampio ventaglio di
interventi sul territorio nazionale
proponendo una lettura al femminile delle radici delle mode e delle
tendenze dell’architettura del pa-

esaggio contemporanea.
Nel nostro caso l’interesse per il libro è mosso anche dalla scoperta
della scheda illustrativa di un piccolo “gioiello dietro casa” il giardino progettato da Cristiana SerraZanetti a Zola Predosa per Stefania Balzani.
Del libro, delle idee ispiratrici dell’intervento, della passione per il
giardino ma anche del legame tra
queste attività e l’attenzione generale per la tutela della natura e
del paesaggio si parlerà in un incontro in biblioteca.

Piazza delle Culture

Martedì 30 maggio
ore 18
Piazza delle culture
Donne di fiori:
paesaggi al femminile

Martedì 16 maggio
Donne e scrittura
intervengono: Michela Turra, Licia Giaquinta, Marcella Cioni, Marta
Franceschini, Silvia Torrealta

Martedì 23 maggio
con Stefania Balzani, Marta Isnen- Cattivi golosi - Il noir e il cibo
ghi, Ines Romiti e Beatrice Gras- ne parliamo con: Alfredo Colitto, Gianfranco Nerozzi, Maurizio Matroselli - Assessore all’ambiente
ne, Rudi Ghedini, Gregorio Scalise, Michela Turra, Licia Giaquinta
L’incontro in programma si colloca in chiusura di un ciclo di attività promosse dalla Biblioteca Comunale “C. Pavese” che prevede, da
20 al 30 maggio, la mostra bibliografica “Leggere il giardino”, articolata in diverse sezioni tese a documentare come il giardino sia
un tema di riflessione
trasversale fra i saperi,
dall’arte alla tecnica,
dalla filosofia alla letteratura.
Completano l’intervento
la mostra degli acquerelli di Roberta Fabbri, allestita nel stesso periodo
presso i locali della biblioteca e un suggestivo percorso a Bologna, il 27
maggio, per visitare importanti esempi di stanze dipinte con paesaggi e
giardini nel l XVII e XVIII presso Palazzo Comunale, Palazzo Aldini Sanguinetti e Palazzo Hercolani..
Per informazioni e prenotazioni della visita guidata: Biblioteca Comunale
- 051572225 / 051
590650

Casalecchio News

Jesper Juul
RAGAZZI, A TAVOLA!
Il momento del pasto come specchio delle relazioni
familiari

Le aree tematiche

Educazione
alla salute

Sempre più i genitori vivono come un carico eccessivo il fatto di doversi occupare della cucina e di tutto
quello che ne consegue e, come se non bastasse, di dover risolvere anche i conflitti legati all’alimentazione e a questo momento della vita comune. Tale atteggiamento ha una sua logica. Se l’obbiettivo sono
pasti “semplici, veloci ed economici”, si cercheranno anche soluzioni semplici ed economiche ai problemi che hanno a che fare con la sfera dell’alimentazione. Ma la realtà è più complessa. I problemi che
sorgono a tavola non sono quasi mai espressione del rapporto con il cibo che si ha nel piatto; sono
piuttosto indizi dello stato d’animo dei membri della famiglia, (…). Indipendentemente dal comportamento e dall’impegno dei genitori, i pasti sono comunque il momento in cui emerge tutta una serie di
conflitti su cui i figli, soprattutto quando sono ancora piccoli, non hanno altro modo per richiamare
l’attenzione. Questo libro si occupa, fra l’altro, di alcuni dei problemi familiari che si presentano con
maggiore frequenza e propone ai genitori vari modi di affrontarli. Si tratta di proposte di carattere
generale, che vanno poi adattate ai singoli casi.

Studi Sociali

Handicap
Disagio

Psicologia

Pedagogia

Educazione
alla Salute

Centro Documentazione Pedagogico
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Feltrinelli, 2005

Rosa Angela Fabio
GENITORI POSITIVI, FIGLI FORTI
Come trasformare l’amore in educazione efficace
Tanti sono gli interrogativi e le affermazioni che esprimiamo come genitori (Sono abbastanza brava come
madre? Mi sento in colpa perché non do abbastanza tempo ai miei bambini. Ecc.) in modo particolare in
questi anni, in cui i modelli culturali a cui la famiglia fa riferimento sono destinati a seguire linee di
tendenza in continua evoluzione. I ritmi di cambiamento sociale sono sempre più rapidi e tendono verso
nuove regole, di conseguenza oggi noi non seguiamo più le norme che hanno guidato le generazioni precedenti. Tali ritmi ci portano a non vivere con intensità e pienezza il presente e aumentano il disordine che
caratterizza la vita sociale. L’esposizione ripetuta al bombardamento d’immagini e suoni, l’alto numero di
attività che si fanno nella stessa giornata, la mancanza di coerenza fra i genitori, la discontinuità nella
scansione dei tempi e degli spazi di vita del bambino, la mancanza di regole, la mancanza di ascolto, la
velocità dei tempi e dei ritmi, la mancanza di riti… Questi livelli di disordine influenzano la crescita dei
ragazzi, inducendo talvolta irrequietezza. I genitori e la scuola devono quindi affrontare richieste e bisogni,
in un mondo in continuo e accelerato divenire, per i quali non hanno più punti di riferimento stabili.
Questo libro si propone di fornire un contributo per affrontare queste problematiche.

Erickson, 2003

Alla scoperta dell’alta valle del Reno (ovvero
Vieni al… Soccorso Compiti educazione ambientale che passione!)
Frequenti le scuole medie? Vuoi aiuto?

le operatrici interculturali ti aspettano

tutti i mercoledì
dalle 14 alle 16
presso
Centroanch’io
c/o Orti - Centro sociale Ceretolo
oppure

Centro giovanile Ex - Tirò
via dei Mille 25
info
CDP - via del Fanciullo 6
tel. 051 613 0369
cdp@comune.casalecchio.bo.it

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

Sabato 8 Aprile ore 7,45. Stazione
di Casalecchio; mattinata luminosa ma piuttosto fredda. All’appuntamento si presentano una decina
di insegnanti provenienti dalle
scuole Ciari, Garibaldi, Viganò e
Galilei e due operatori della Fondazione Villa Ghigi che da oltre 10
anni collabora con le classi e i docenti di Casalecchio nelle attività
di educazione ambientale realizzate nell’Aula Didattica comunale.
L’obiettivo è quello di risalire con i
mezzi pubblici, in treno e poi in
corriera, la valle del Reno da Casalecchio fino alla sorgente.
L’escursione si inserisce all’interno di un corso di formazione per
docenti che è iniziato nell’autunno del 2005. Lo scrittore Maurizio
Garuti, i geologi e archeologi delle
società Lares e Tecne e i naturalisti della Fondazione Villa Ghigi
hanno presentato la valle del Reno
nei suoi aspetti geografici, morfologici e storici suggerendo un’idea
dinamica del corso d’acqua capace di un suggestivo percorso sia nel
tempo sia nello spazio.
L’ esplorazione di un ampio greto
in prossimità della Chiusa di Casalecchio ha fatto nascere l’idea e
il desiderio di osservare il fiume più
a monte. E’ per questo che oggi,
sabato 8 Aprile, siamo alla stazione di Casalecchio; macchina fotografica, blocco per appunti, pranzo al sacco: si parte.
La linea Bologna-Porretta corre
per lunghissimi tratti a fianco del
fiume passando ripetutamente
dall’una all’altra sponda. La vista
è spesso molto suggestiva e mentre si sale è possibile registrare i
cambiamenti del corso d’acqua:
l’ampiezza dell’alveo, la velocità
della corrente, le dimensioni dei
ciottoli, il tipo di vegetazione. Dopo
Porretta la valle si restringe e si
approfondisce e le acque scendono
rapide mettendo a nudo la roccia
marnoso arenacea. La prima tappa è Molino del Pallone; poche case
attorno alla chiesa e alla stazione.
Il fiume è poco più in basso, dise-

gna un meandro con un ampio
greto. Ci fermiamo circa tre ore
per osservare la vegetazione delle
sponde, i macroinvertebrati nascosti sotto i sassi e soprattutto un
antico mulino; gli abitanti del borgo si prestano a raccontare le tradizioni del luogo e lontani ricordi
di gioventù.
Si riparte per Pracchia e da qui, in
corriera, si raggiunge prima Pontepetri e infine le Piastre, luoghi
valorizzati dagli interventi del-

l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese che ha saputo recuperare numerosi manufatti legati all’uso
dell’acqua nella lavorazione del
ferro e produzione del ghiaccio. Il
Reno, in questo ultimo tratto, è un
piccolo ruscello dalle acque veloci,
trasparenti e poco profonde capace di strappare alla montagna il
frammento di arenaria che troveremo, levigato, sulle sponde del
fiume a Casalecchio.
INFO CDP, 051 6130369

Ludoteca Giocagiò
Ecco le manifestazioni che la ludoteca Giocagiò di via Canonica 18/
20 organizza per tutti i bambini
nel prossimo mese di maggio.

Il Coordinamento Pedagogico
del Comune di Casalecchio di Reno,
la Polisportiva Masi e il Centro Socio Culturale Croce, partners nella gestione della ludoteca, ricordaSabato 13 maggio
no a tutti i genitori che la LudoAttraverso le Piste Ciclabili “Bici- teca Giocagiò è aperta:
clettata” organizzata in collaborazione con il C.C.R.
Lunedì e Giovedì dalle 16.30
Partenza ore 16,00 dal Municipio alle 18.30 con laboratori a tema
di Casalecchio.
Mercoledì e Venerdì dalle 16.30
alle 18.30 con utenza libera
Sabato 20 maggio
Sabato dalle 16,00 alle 18,00.
Caccia al tesoro e Visita al Parco
Parco della Chiusa ore 16,00
Info 051 571352 / 598125
Ritrovo entrata Parco dalla Chiesa di S.Martino.

Cultura
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La seconda edizione de “La Scienza in Piazza”
Un anno di scienza in Emilia Romagna

La seconda edizione de “La
Scienza in Piazza™” ha aperto i
battenti venerdì 28 aprile, nella
località che l’ha vista nascere lo
scorso anno, cioè la nostra città,
Casalecchio di Reno, dove l’iniziativa resta fino a domenica 7
maggio per poi spostarsi a Budrio, dal 16 al 21 maggio. In autunno sarà invece a San
Giovanni in Persiceto
dal 24 settembre al 1 ottobre e a San Lazzaro di
Savena dal 18 novembre
al 1 dicembre. Una breve
tappa anche a Scandiano
(RE) l’8 e il 9 maggio, dove
La Scienza in Piazza™
approderà con il BioLab. Il
programma completo è stato presentato presso la Piazza delle Culture, all’interno
della Casa della Conoscenza. Erano presenti Simone
Gamberini - Sindaco di
Casalecchio di Reno, Marino Golinelli - presidente
della Fondazione “Marino
Golinelli”, Paolo Rebaudengo - Assessore all’Istruzione e alla Formazione Provincia di Bologna e Giulia
Fortunato - Comunicazione e Ufficio Stampa La
Scienza in Piazza™.
Un ricco carnet di eventi
che si è dipanato su quattro
tipologie di appuntamenti:
mostre ed exhibit, laboratori, incontri e dibattiti, attività speciali.
Mostre ed exhibit: esposizioni e
allestimenti interattivi per ampliare anche a livello visivo ed estetico le infinite possibili chiavi di
lettura della scienza. Fra le iniziative Geni al Lavoro (Tenda in
Piazza del Popolo per tutti i giorni
della manifestazione), una mostra, curata del Post di Perugia,
che propone un percorso multimediale e interattivo alla scoperta del
DNA e delle sue applicazioni. Pensata per un pubblico di tutte le età,

la mostra consente di esplorare il
fascino della genetica ed i suoi segreti. Inoltre un Open Bio Lab propone esperimenti dimostrativi di
biologia a cura del Life Learning
Center di Bologna. E ancora Exhibit sulle Percezioni, stupefacenti postazioni interattive tutte da
toccare e manipolare, una vera

“palestra” per i sensi; tra questi
“Sorriso senza volto”, “Scrittura
inversa”, “Maschera inquietante”, “Specchi a libro”, “DiVisi”,
“Cafè Wall”, “Bacchetta magica”,
“Macula caeca”, “Iperscopio”. Per
imparare, giocando, tante cose
sulla Scienza e i suoi metodi. La Fisica su Ruote, un’esplorazione
della fisica nucleare e subnucleare dalle particelle elementari, forze fondamentali della natura alle
nuove frontiere della comunicazione in rete e il calcolo. Un viaggio
divertente e curioso alla scoperta

della fisica, avvalendosi di oggetti
comuni, semplici exhibit, apparati sperimentali ed animazioni al
computer. In collaborazione con
l’INFN - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.(Casalecchio di Reno:
Tenda - Piazza del Popolo).
Quest’anno La Scienza in Piazza™, si è aperta anche all’arte. Il
rapporto fra arte e scienza anima
ormai da anni il complesso dibattito culturale, non solo italiano.
Superando infatti la concezione
romantica in base alla quale arte
e razionalità non possono coesistere, il pensiero moderno tende ad
accostare le diverse discipline nel
comune ambito dell’esperienza
umana. Così, per quanto riguarda le relazioni tra arte e scienza, il
problema non consiste nell’affermare l’esistenza di una scienza dell’arte, quanto piuttosto nel trovare fra le diverse attività dei punti
di contatto. Nella tenda in Piazza
del Popolo, trova spazio, a questo
proposito, l’installazione Cromosoma, dell’artista Enrico
T. De Paris: la visualizzazione tridimensionale e poetica di
uno degli elementi
biologici fra i più importanti del nostro
corpo, dove fra geni
attivi e passivi si sviluppa sia a livello
temporale che strutturale la vita degli
esseri umani, ricordi
dei nostri progenitori (DNA) e fattori contingenti che costituiranno l’uomo del futuro.
I laboratori sono
veri e propri strumenti operativi di
apprendimento
adatti a qualsiasi fascia di età, luoghi
privilegiati per sentirsi sempre meno
spettatori e sempre
più partecipi in
modo attivo delle infinite possibilità della conoscenza. Il Bio
Lab, per “Toccare con
mano” le Scienze della
Vita e sperimentare in
prima persona, come un
vero scienziato, le tante
attività di laboratorio di biologia e
genetica: Ogni frutto ha il suo DNA,
divertente esperimento di estrazione del DNA dalla frutta; Usa gli
indizi genetici per trovare il colpevole come nelle indagini poliziesche, scopri il colpevole attraverso l’analisi del DNA; La vita in una
goccia d’acqua, un viaggio alla scoperta delle varietà di microrganismi presenti in una goccia d’acqua
di stagno; Cellule a colori, osserva-

zione al microscopio di
cellule e microrganismi; Il Mondo dei Cromosomi, esplorazione
della mappa dei cromosomi al microscopio. Il Bio Lab è a cura del
Life Learning Center di Bologna.
(Tenda - Piazza del Popolo). E ancora Gioca con la Chimica, laboratori in cui osservare, toccare,
sperimentare la chimica con l’aiuto di oggetti d’uso comune. Separare su carta da filtro i colori contenuti nei comuni pennarelli, dissolvere il polistirolo in acetone, trasformare il latte in formaggio grazie alle sostanze acide, e altro ancora, il tutto grazie alla chimica!
A cura del gruppo Conoscere la
Chimica, Ciamician, Università di
Bologna (Il Punto Spazio Espositivo).
Portali internet, set televisivi, telescopi, raggi laser e spettacoli: le
attività speciali offrono punti di

vista, luoghi e spazi curiosi e insoliti dove poter comunque conoscere la scienza. Tra le attività speciali, Suoni, Luci, Colori e altri
effetti speciali...la Chimica a
Teatro, uno spettacolo a suon di
musica che presenta la chimica in
modo divertente miscelando soluzioni, riscaldando e raffreddando
pozioni. Sacchetti di plastica e palline di gomma, accensione di fuochi “fatui” e giochi di luce, saran-

no i risultati degli esperimenti
semplici ma molto suggestivi. A
cura del gruppo Conoscere la Chimica, Ciamician, Università di Bologna (Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture 7 maggio, ore
18.00). Un’altra delle attività speciali è stata invece Guida al Cielo con il Laser. Tutti col naso all’insù a veder le stelle! Un viaggio
tra stelle e costellazioni mescolando miti e realtà degli astri, guidati
da astronomi professionisti, con
l’aiuto di un telescopio e con un
raggio laser che indicherà da terra le costellazioni. A cura dell’Osservatorio Astronomico di Bologna
(Lido di Casalecchio: svoltasi il 3
maggio alle ore 21.00).
Non sono mancati gli approfondimenti e le conversazioni su argomenti scientifici di grande attualità: opinioni, divagazioni divertenti, riflessioni,
parole da ascoltare e domande da
porre per costruire un proprio alfabeto della scienza.
Segnaliamo l’incontro Il viaggio
di Darwin tra
Scoperta e Avventura,
una
piacevole chiacchierata tra il
conduttore televisivo Patrizio Roversi ed i genetisti Guido Barbujani e Rodolfo
Costa per ripercorrere le rotte del
lungo viaggio che
Darwin intraprese 100 anni fa a
bordo della nave
Beagle e approfondire i temi sull’evoluzione (Casa
della Conoscenza Piazza delle Culture, 6 maggio ore
10.30).
Questi insieme a
tanti altri appuntamenti
hanno
dato e, ancora per due giorni, danno vita alla seconda edizione della
Scienza in Piazza™.
Il programma completo su:
www.lascienzainpiazza.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0516489877, 051-310681, scrivere
a info@golinellifondazione.it
o mandare un fax al numero 051389929.

L’ Orchestra Mozart al teatro Testoni il 3 giugno
Per la Rassegna “Corti, Chiese e Cortili”
In occasione del ventennale di
“Corti, Chiese e Cortili” sono
previsti importanti eventi musicali, due dei quali proprio nel Teatro Comunale “A. Testoni” di Casalecchio di Reno.
Il 3 giugno un prestigioso concerto dei solisti dell’Orchestra Mozart di Bologna, con un delizioso
programma interamente dedicato al musicista salisburghese in
occasione del 250° anniversario
della sua nascita (ingresso € 5,00).
Il 2 settembre una straordinaria
realizzazione per soli, coro ed orchestra di un capolavoro della musica barocca,
quale “Dido and Aeneas” di H. Purcell, realizzato dal Laboratorio per
l’Opera e la Musica Barocca di Bazzano.
La rassegna “Corti,
Chiese e Cortili”, promossa dai Comuni di
Bazzano, Casalecchio di
Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno e Zola Predosa, organizzata dall’Associazione Musicale
“L’Arte
dei
Suoni”
(www.artedeisuoni.org),
col sostegno della Pro-

vincia di Bologna, approda, con
successo crescente, alla sua ventesima edizione.
È un’iniziativa che continua a valorizzare un territorio ampio, evidenziandone il ricco patrimonio
storico, artistico ed ambientale.
Visto il continuo aumento dei consensi di pubblico e di stampa (grazie anche ad un progressivo innalzamento del livello dei concerti e
della “qualità pubblicitaria”),
quest’anno la rassegna prevede la
realizzazione di una trentina di
concerti distribuiti fra gli 8 Co-

muni partecipanti, con un attento e ricercato dosaggio fra i generi
musicali, evitando accuratamente ripetizioni e doppioni.
Lo scopo della rassegna rimane
quello di offrire ad un pubblico
sempre crescente ed eterogeneo
occasioni di incontro con gruppi di
assoluto rilievo nell’ambito della
musica colta, del jazz, della musica sacra e di quella etnica in luoghi particolarmente carichi di storia, arte e suggestione (teatri, rocche, castelli, chiese e ville storiche). La rassegna, che si apre col
primo appuntamento il
27 maggio nel salone del
Castello di Serravalle
con un concerto per flauto e pianoforte, si concluderà il 10 settembre con
il “Cabaret Yiddish” di
Moni Ovadia in piazza
Garibaldi a Bazzano.
Per prenotazioni del concerto del 3 giugno (ingresso € 5,00):
direttamente sul sito
www.artedeisuoni.org
oppure telefonicamente
(ore 9-13 lun - ven) Tel
051.83.64.45
Associazione Musicale
“L’Arte dei Suoni”
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Appuntamenti di fine anno
Al Testoni le proposte di ERT
“Il rumore del Tempo”
Gli ultimi due incontri con la scena contemporanea
“Ci muoviamo a gran velocità contro un astro della Via lattea. Mi batte forte il cuore. Per il resto, tutto in
ordine.”
Bertolt Brecht
Accanto a una stagione scandita
da artisti provenienti dall’ambito
della ricerca storica, Emilia Romagna Teatro, con la Rassegna “Il
Rumore del Tempo”, ha offerto una
panoramica sulla nuova scena italiana. Da febbraio gli appuntamenti, in bilico tra teatro e danza,
hanno sottolineato l’importanza di
una costante attenzione verso le
generazioni più giovani. Il rumore
del tempo – questo il titolo della
rassegna curata da Andrea Nanni, già consulente artistico per il
Teatro Metastasio Stabile della
Toscana e condirettore delle ultime due edizioni di Santarcangelo
dei Teatri – ha dato spazio a una
generazione di trentenni intenti a
cercare un rapporto con il presente attraverso spettacoli refrattari
alle etichette.
La rassegna chiude i battenti a
maggio con due appuntamenti, il
primo il 10 e 11 maggio con quattro repliche al giorno, è Turma infantium suite. Infine conclude la
rassegna il 18 maggio Fessure, in
cui Silvia Traversi – in scena con
Rebecca Murgi e Loretta Fariselli
– si interroga sui ruoli che vestono e investono la quotidianità al
femminile, indagandone la necessaria, fagocitante, ma persino divertente e inevitabile condizione
nomadica, per riflettere, emozionarsi e sorridere delle metamorfosi e dei trasformismi dell’essere
femminile.

Mercoledì 10, Giovedì 11 Maggio, ore: 20,30/ 21,00/ 22,00/
22,30
(posti limitati, prenotazione obbligatoria)
Teatro contemporaneo
I sacchi di sabbia
Turma infantium suite
Da La crociata dei bambini di Marcel Swhob
Ideato da Giovanni Guerrieri e
Giulia Gallo
con la collaborazione di Bruce Borrini
con Gianguglielmo Calvi, Giulia
Gallo, Debora Mattiello, Federico
Polacci, Giulia Solano
drammaturgia musicale e orchestrazione voci Francesca Della Monica
produzione I Sacchi di Sabbia e
Fondazione Pontedera Teatro
in collaborazione con Santandrea
Teatro
con il sostegno della Regione Toscana
Agli inizi del Duecento, partirono dalla Germania e dalla Francia due spedizioni di bambini: erano diretti verso Gerusalemme, con l’intento di liberare il Santo Sepolcro.
Erano persuasi di riuscire ad attraversare i mari a piedi asciutti. Non li
autorizzavano forse e proteggevano le parole del Vangelo: “Lasciate i
piccoli venire a me e non glielo vietate? Non aveva dichiarato il Signore che basta la fede a muovere una
montagna? Fiduciosi, si avviarono
verso i mari del Sud.
Ma il miracolo previsto non avvenne...
Il testo di Marcel Schwob prende
spunto da questo episodio storico,
elaborando in chiave onirica una
prosa poetica dalla forza evocativa
straordinaria.
Una prosa misterica e musicale.

Michele Ventura, pittore
Dall’11 al 24 marzo alla Galleria d’Arte De Marchi di Bologna sono stati presentati i dipinti di un nostro concittadino, Michele Ventura. La mostra, “La natura nel cuore”, ha
avuto un lusinghiero successo
di pubblico e di critica. Michele Ventura, a Casalecchio, tutti lo conoscono, abituati a vederlo nella storica bottega di
Via Marconi, un prestigioso negozio di tessuti e confezioni. Pochi invece sapevano che egli,
da giovane, aveva fatto regolari studi di pittura e confezioni: aveva avuto come insegnanti, Raffaello Tomasetto e
Giovanni Poggeschi a Bologna
ed aveva completato la sua
preparazione a Firenze on Ottone Rossi. Tutti i maestri gli
avevano pronosticato una sicura carriera artistica, ma le cose
della vita presero una piega
diversa e Michele Ventura dovette prendere in mano l’azienda famigliare. Da allora ebbe sempre
pudore a parlare di questo suo passato, proprio per tener distinti i due
mondi. Ora, abbandonato il commercio e tornato, per così dire, privato
cittadino, Michele Ventura ha voluto presentare alcune sue opere che
teneva celate. La sua è una pittura in pien’aria, impressione dei paesi
che ha visitato, dando ampia libertà alla luce ed ai colori, ma con una
sicurezza tecnica che viene solo da anni di studio severo. Fra i tanti
paesaggi in mostra (dalle vallette appenniniche ai paesini del nord
della Francia) non poteva mancare Casalecchio, come solo un casalecchiese lo sa vedere: un delizioso Reno, fra il contrafforte dell’ex Tirò ed
i muraglioni del Canale, fra le paratoie di S. Luca e del Verrocchio.
P. L. C.

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

Illiano, Gabriele Carli e Andrea Lancioni + sono un gruppo tosco-napoletano di “Comici dell’Arte”, formatosi a Pisa nel 1995, in occasione
dell’apertura di alcuni spazi destinati a giovani gruppi teatrali. Il gruppo è oggi attivo sul piano pedagogico e impegnato nella reinvenzione
di una scena popolare contemporanea. Nel 1996 debutta Riccardo III,
Buckinghàm e a’ malafemmena,
mentre nel 1998 nasce lo studio su
Faust, Pauperis Oratorium Christi,
segnalato dalla critica al progetto Il
debutto di Amleto, realizzato dall’Ente Teatrale Italiano nel 2000.
Intanto nel 1999 il gruppo compone
uno spettacolo itinerante intitolato
Il teatrino di San Ranieri. Nel 2001 è
la volta di Marmocchio, rilettura
delle avventure del celebre burattino di Collodi ambientate in una vera
cava di marmo sulle Alpi Apuane,
con la partecipazione di Carlo Monni. Nello stesso anno i Sacchi di Sabbia danno inizio a un progetto sul
tragico destinato a tradursi in una
“trilogia familiare” aperta nel 2002
da Orfeo. Il respiro (nomination al
Premio Ubu 2003 “per l’intreccio di
ironia, storia e metafisica”), proseguita l’anno successivo con g (spettacolo sulla “gravità” del quotidiano) e conclusa nel 2004 da Tràgos
(atto unico con comica finale incentrato sul tema del capro espiatorio).

A noi sta penetrarla, senza spiegarla, senza cioè toglierne la piega. Decifrarne i geroglifici crudeli. Se citiamo l’atto del narrare è per eluderlo.
Ci interessa il suono che è chiuso nel
testo, il ritmo che lo attraversa.
Non il teatro, tanto meno i personaggi.
Ci piacerebbe creare uno struggente, magico libro per l’infanzia.
I Sacchi di Sabbia Giovedì 18 maggio, ore 21
Associazione Poliedrica TraversiI Sacchi di Sabbia - ovvero Giovan- danza / Silvia Traversi
ni Guerrieri, Giulia Gallo, Vincenzo Fessure

Ideazione e direzione, Silvia Traversi
drammaturgia Letizia Quintavalla, Silvia Traversi
coreografie e danza Loretta Fariselli, Rebecca Murgi, Silvia Traversi
musiche originali e rielaborazioni
musicali Trio Lumiere (Cristina
Batoli, Marco Fabbri, Massimo
Tagliata)
costumi Ter et Bantine
Tre donne che danzano il femminile, nella seduzione e nella potenza
dei loro corpi.
Raccontano l’universo della femmina, ancor prima che diventi donna ,
e della donna quando cela di essere
femmina.
Un lavoro fisico, attraverso il linguaggio della danza, contaminato
dal racconto.
Il coinvolgimento della danza pura,
la contaminazione e la sovrapposizione di immagini di vita.
Materiali di riferimento e sSpunti per
lo studio:
L’Harem e l’Occidente di Fatma
Meruissi.
Donna Spezzata - quando Tutte le
Donne del mondo di Simone de Beauvoir.
I racconti di Matisse di A S Bayatt.
“Osservatorio pratico del femminile”: le donne di oggi: vicine e lontane.
Poesie del novecento, autori vari:
(Saba, Palazzeschi, Wislawz Szymborska, Nobel per la Letteratura
1996)

Mostra di macchine da caffè e macinini
Giovanni Nanni è un nostro concittadino, a molti conosciuto perché è stato, all’interno dell’associazione “Amici del Prà Znein”, fra i
promotori della pulizia e del nuovo utilizzo di quello splendido luogo che è appunto il Prà Znein stesso.
Da qualche tempo ha un hobby
curioso: collezionare macinini
e macchine da caffè antiche. Ne
possiede più di trenta ed ora, da
qualche tempo, alcuni di essi sono
in mostra presso il Bar Caffetteria Marconi sito in via Marconi
alta.
All’inizio del 1600 cominciarono
ad arrivare in Europa i primi
quantitativi di caffè dal Medio
Oriente, importati dalla Repubblica di Venezia e successivamente
dall’Olanda; in poco tempo il caffè
si diffuse in quasi tutto il continen-

lia e Francia si inventarono
le
prime
macchine
da caffè. All’inizio
dell’800 la
marcia del
caffè si fece
inarrestabile; nacquero caffetterie
pubbliche e
private.
In Inghilterra Robert Napier
nel
1830
brevettava delle macchine a “sifone” con globi di vetro. Ma furono
Germania e Austria i paesi che
commercialmente presero più piede con molte
varietà di modelli e sistemi, a “pressione” o a “circolazione”. Basti pensare
che oltre a Rowenta, tra
le prime nel settore, si
sono cimentate anche
ditte come AEG e Krupp.
Nel 1850 Giambattista
Toselli, in Italia, si divertì a fare delle macchine
da caffè a forma di locomotiva. Ma è stato il
francese Eduard Lusyel
a brevettare, oltre a
quelle per famiglia, le
macchine per caffè che
potevano
realmente
mettere a disposizione in
poco tempo tante tazzine
per tutti. Erano macchine mastodontiche, costruite in pochi esemplari.
Nel 1901 nacque il cosiddetto caffè espresso alte e cominciarono a nascere in di- l’italiana; il merito di Luigi Bezzera
verse città i primi ritrovi chiama- che depositò il brevetto per una
ti “Botteghe del caffè” e “Caffette- macchina da bar con caldaia ririe”. Famose erano soprattutto scaldata indifferentemente a gas
quelle di Venezia, Parigi e Vienna. o elettricità.. Fu la ditta Faema che
Agli inizi del ‘700, in Austria, Ita- alla meta del secolo scorso lanciò

sul mercato la cosiddetta macchina ad erogazione. La bevanda così
prodotta era una crema densa, di
sapore gustoso, sempre costante
grazie all’equilibrio della temperatura. Questo sistema è ancora oggi
valido e viene adottato anche per
le macchine da famiglia permettendo di fare un caffè eccellente
anche in casa.

Festa delle scuole
Il 23 maggio
all’Ex Tirò
“I ragazzi della scuola Alberghiero”, dell’Istituto Bartolomeo Scappi, organizzano, in
collaborazione con il Centro
giovanile Ex Tirò, Assessorato
alla Cultura del Comune di
Casalecchio, una grande Festa
di fine anno scolastico.
Il 23 maggio, dalle ore 21, inizia la Festa! Alle 21,30 ci sarà
un Concerto musicale.
Per tutta la serata, a ritmo di
musica: sprinter sound, broccoli, good wise, scafisti, sushi
bar, con il dj Maranz.
Tutti gli studenti, e non, sono
invitati.
Ex Tirò, Via dei Mille 25
Tel. 051 6133272

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

Sport

19

Maratonina Avis

Domenica 7 Maggio è in programma la 24^ edizione della
Maratonina Avis, una delle più
importanti manifestazioni provinciali del settore. Organizzatori il
G.P. Avis con il patrocinio del Comune del Comune di Casalecchio
di Reno insieme ad Avis Arci di
Bologna.
Diverse le opportunità di percorso: Mini e speciale Scuole di km.
3, Alternativa di km. 6, Camminata di km.10.
Ma è sicuramente la tradizionale
distanza dei 21,097 km che più di
altre attira a Casalecchio la maggioranza degli oltre 4000 partecipanti. Una gara impegnativa con
buona parte del percorso dentro il
Parco della Chiusa e partenza e
arrivo presso la Galleria Ronzani dove sarà presente la Banda
Musicale di Casalecchio diretta da
maestro Ronchetti. La partecipazione delle scolaresche è tradizione consolidata anche perché la
Maratonina, insieme alla Camminata G. Masi concorre alla realizzazione del 7° Memorial Anna
Maria Martelli, un trofeo speciale riservato alle scuole che prevede premi a tutte le classi iscritte e
un premio speciale alle 3 classi che
hanno partecipato più numerose

Casalecchio News
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alle due iniziative, più un maxipremio finale a sorteggio.
Le iscrizioni, che per la Maratonina si chiudono al raggiungimento
di 400 unità, si fanno alla sede
Avis di Casalecchio (tel. 051 591
288 - 051 572 995). Il ritrovo è
previsto per tutti alle ore 7,30
presso la Galleria Ronzani. E’ previsto un servizio di assistenza medica a cura della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, un servizio
radio da parte dell’Ass. Guglielmo
Marconi e un servizio di vigilanza
tenuta dai Vigili urbani, dai Carabinieri e da addetti dell’organizzazione. All’atto dell’iscrizione tutti
i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità, per i
partecipanti minorenni la responsabilità si ritiene assunta da chi
ne esercita la patria podestà.
Durante la manifestazione saranIl quartetto cadetto della Polisportiva Masi, Sincro Roller,
no predisposti diversi punti di riIII^ classificato ai Campionati Italiani - Vincitrici degli Europei 2006.
storo, uno all’arrivo, uno a metà
percorso e tre durante il percorso
Da sinistra: Sara Nanetti, Irene Bettini, Lucia Iaconeta ed Erika Orsoni.
della Maratonina. All’arrivo l’Avis
invita tutti i partecipanti al “Maratonina Party”, allestito gratuitamente. E’ previsto inoltre un
pranzo convenzionato presso il ristorante pizzeria Vecchio Fiume, Nei giorni 8 e 9 aprile si sono svol- goria M45, si è classificato 1° nei gramma: 200 stile libero: Luca
ti, nelle città di Faenza ed Imola, i 100 rana in 1’20'’81 nonostante Pizzirani, M40, 3°; Alberto
su prenotazione.
Campionati Regionali Nuoto non fosse riuscito ad allenasi con Bordigoni, M45, 3°. 200 farfalMasters UISP 2006 in vasca cor- continuità. Un’altra menzione va la: Alberto Bordigoni, M45, 1°
ta. Pur con le difficoltà derivanti a Donatello Colafemmina e (4’07"62); Sabrina Simoncini,
dalla coincidenza della manifesta- Giulio Ventura, due atleti che, M35, 1° (3’45"94). 100 mx: Giuzione sportiva con la consultazio- pur colpiti da recenti, gravissimi lia Peroni, M20, 1° (1’20"95);
ne elettorale, la squadra
Sabrina Simoncibiancoverde della Polini, M35, 2°, Romasportiva Masi è riuscino Osti, M45, 3°. 100
Ottime notizie appena arrivate da Reus (Spagna) dove la squadra
ta ad ottenere importanfarfalla: Francesca
Sincro Roller di pattinaggio artistico ha partecipato ai Camti affermazioni che sono la
Ronzani, M35, 1°
pionati Europei di Pattinaggio in programma nella città spadimostrazione sia di una
(1’39'’71); Stefano
gnola dal 27 al 30 aprile.
programmazione atletica
Silvagni, M25, 3°.
Nella specialità Sincro il Quartetto Senior ha vinto il Titolo
ben studiata dagli allena100 dorso: Federico
Europeo dopo una entusiasmante esercizio, battendo i fortissimi
tori Alessandro GherPavoncelli, M35, 1°
rivali della Germania. Il successo europeo è stato consolidato dal(1’13'’76); Silvia De
mandi e Nicola Zanasi,
la medaglia d’argento del Gruppo Junior Precison, di quella
Marco, M25, 2°. 100
sia della determinazione
di bronzo del Quartetto Junior e dal quarto posto del Gruprana: Monica Grae costanza con la quale gli
po Senior Precison.
na,
M45,
1°
atleti hanno seguito le inImmaginabile la grande soddisfazione di atleti, tecnici e dirigenti
(1’37'’08). 100 stile
dicazioni dei due tiranni
della Polisportiva Masi, la società che più di tutti ha atleti iscritti
libero: Monica Gradurante tutta la stagionella coalizione Sincro Roller, per questi risultati che aumentano
na, M45, 2°; Federine. Fra gli elementi di
il prestigio internazionale della società sportiva.
co Pavoncelli, M35,
punta della squadra si
2°; Daniele Serra,
trovano ben quattro
M25, 3°; Daniele
nomi che portano a CasaVincenzi, M45, 3°.
lecchio di Reno due meI principali eventi sportivi del mese:
daglie d’oro a testa: Deanna lutti, non hanno mai fatto man- 50 dorso: Giulia Peroni, M20, 2°.
Domenica 21 maggio al PalaCabral: ore 15/19, festa del minivolley Novelli, atleta M50, nei 50 stile care il proprio apporto umano e Infine, due staffette Masi sono arorganizzata dalla Polisportiva Csi.
libero (35'’26) e nei 50 rana sportivo alla squadra. Per quanto rivate sul podio: la 4X50 Mista
Sabato 27 maggio al PalaCabral ore 14/17 manifestazione di Ginna- (45'’83); Loredana Filangieri, concerne il lato strettamente ago- Femminile cat. B ha conquistato
stica artistica con la partecipazione della squadra di artistica di Ro- M35, nei 100 e nei 50 dorso nistico, registriamo qui le due il bronzo, mentre una medaglia
mainville. Organizza Pol.G.Masi
(1’10'’67 e 33'’23); Marianna medaglie vinte da Donatello, d’argento è arrivata dalla mistafSabato 27 maggio alla Palestra Salvemini ore 15/18 manifestazione Isabella, M30, nei 200 e nei 100 atleta M30, oro nei 100 misti fetta (due maschi e due femmine)
di Judo con la partecipazione della squadra di Romainville . Organizza farfalla (3’04'’97 e 1’21'’40); Mas- (1’13'’92) e bronzo nei 100 dorso. 4X50 sl cat. C.
polisportiva Csi.
simo Travasoni, M45, nei 50 far- Ecco ora tutte le altre medaglie Nella foto, l’avvenente staffetta
Sabato 27 maggio: campo calcio Ceretolo ore 15/17 incontro di calcio falla (31'’13) e nei 50 sl (27'’52). guadagnate dalla squadra Nuoto- 4X50 Mista. Da sinistra: Silvia De
Ceretolese – Romaniville under 16. Organizza Pol. Ceretolese.
Menzione particolare per Fabri- Master della Polisportiva Giovan- Marco, Loredana Filangieri, FranDomenica 28 maggio PalaCabral ore 14/19: manifestazione di pat- zio Gamberini, nuotatore cate- ni Masi nelle varie distanze in pro- cesca Ronzani, Marianna Isabella.
tinaggio artistico a favore della Lega Italiana contro i tumori. Organizza Polisportiva G. Masi.
Domenica 28 maggio Palestra Salvemini ore 14/17. Trofeo G.Masi
di Karate organizzato dalla Polisportiva G. Masi.
Le Olimpiadi dei Castelli tornano presentative delle Scuole Elemen- nizzazione Pol. Ceretolese)
anche quest’anno con un ricco tari dei vari Comuni che hanno Lunedì 15 maggio ore 20,30:
programma di manifestazioni aderito alla manifestazione. (In Incontro con l’allenatore Julio Vesportive che vedranno coinvolte le caso di maltempo verrà rimanda- lasco sul ruolo e comportamenti
La tanta neve che ha coperto le montagne ha posticipato la stagiocittadine e le associazioni della ta a giovedì 18)
dei genitori in relazione all’attivine dell’orienteering, ma nello scorso mese di aprile si è potuta svolzona bazzanese. A Casalecchio sa- Sabato 13 maggio ore 15,30:
tà sportiva dei figli. Tutti possono
gere l’attesa Gara di Coppa ITALIA a Refrontolo (TV) e la squadra
ranno la Polisportiva Masi e la Manifestazione Ginnastica Artisti- partecipare. Casa della Solidariedella Polisportiva Masi si è presentata puntuale all’appuntamento.
Polisportiva Ceretolese ad or- ca Ritmica al PalaCabral di via S. tà A. Dubcek, in via del Fanciullo
Subito la Masi ha bene piazzato i suoi atleti più in forma: 3° posto
ganizzare i principali eventi. Sem- Allende (organizzazione Pol. Masi) 6 .
per Luca Bignami (H16) e Sara di Furia (D20), 4° per Federico
pre nella nostra città si svolgeran- Domenica 14 maggio dalle ore Sabato 21 maggio ore 16,00:
Bacci (H16) e 5° per
no la Cerimonia di apertura dei 9,00:
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Orienteering Internazionale

Casalecchio News

Tennis school

PORRETTANA IMMOBILIARE snc

Gli stage estivi del 2006
Tornano anche quest’anno gli stage estivi al Circolo Tennis Casalecchio in via Salvator Allende.
Tre i Maestri che seguiranno i giovani tennisti (dai 7 ai 15 anni):
Maestro Federale Nazionale Paolo
Mingori (338.8896363)
Maestro Federale Nazionale Luca
Sabbioni (339.4641093)
Preparatore Atletico Prof. Toni
Mangiafico (338.9788606)
I corsi, che si terranno dal lunedì
al venerdì, sono suddivisi in tre
formule:

Via Marconi 77/7 - 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. 051 613 24 47 - Fax. 051 611 24 97
Ruolo Agenti Immobiliari n. 1789
CASALECCHIO CALZAVECCHIO:
affittasi splendido bilocale piano alto
con ascensore completamente arredato con mobili di pregio cosi composto: soggiorno cucinotto camera matrimoniale bagno 2 balconi e cantina.
Spese condominiali contenute. Libero
subito. RIF L 28 euro 700,00

CASALECCHIO SAN
BIAGIO appartameto
piano alto composto
da ingresso soggiorno
cucinotto 2 camere
matrimoniali bagno 2
terrazzi loggiati e
cantina volendo ampio
garage. RIF A 109 €
230.000,00
CASALECCHIO CENTRO: Nel centro
di Casalecchio ufficio di 100 mq suddiviso in quattro ambienti, saletta d’attesa, servizi e terrazzo di 40 mq. Rif L
29 € 1200,00
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 295.000,00

• Tennis + multisport + mezza
pensione
(Calcetto, Beach volley,Ping
Pong, Basket, pranzo e .. tanti
premi!!!)
Dalle ore 9 alle ore 17, nei periodi
12 giugno - 16 giugno, 19 giugno 23 giugno, 26 giugno - 30 giugno
e 3 luglio - 7 luglio. Il Costo per
periodo è di euro 140.
• Tennis + multisport
(Calcetto, Beach volley,Ping
Pong, Basket, pranzo e .. tanti
premi!!!)
Oltre al tennis si praticano gli stessi sport della formula precedente.
Dalle ore 9 alle ore 12, nei periodi
12 giugno - 16 giugno, 19 giugno 23 giugno, 26 giugno - 30 giugno
e 3 luglio - 7 luglio. Il costo per periodo è di euro 80.
• Tennis intensivo solo agonisti
Dalle ore 9 alle ore 12, nei periodi
12 giugno - 16 giugno, 19 giugno 23 giugno. Il costo per periodo è di
euro 100.
Info 051.571265

Torneo
Green
Volley
Si svolgerà dal 26 al 28 maggio il
“1° Green Volley - Volley life”,
torneo di pallavolo sull’erba per
squadre 3 x 3 maschile femminile
e limitato alla serie C regionale M/
F (27 - 28 maggio) e ad atleti Under 18 (26 maggio). Il torneo si
svolgerà nel campo gestito dal Centro Socio culturale Meridiana nel
Parco della Villa nel quartiere Meridiana con inizio gare alle ore
14,00 e sarà riservato ad un numero massimo di 16 squadre per il
torneo under 18 e 32 squadre per
il torneo limitato alla serie C maschile e femminile. Il regolamento
prevede partite al limite dei due
set vinti su 3 con eventuale terzo
set ai 15 punti e con regole del gioco leggermente modificate rispetto alla pallavolo indoor, con il chiaro scopo di consentire azioni più
lunghe e spettacolari.
Per tutti gli interessati info presso: albertigianluca@tiscali.it o
348 0440615 dopo le ore 13.

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

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

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 (ex Giordani): in piccola
palazzina pietravista del 2001 a pochi passi
da 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 e posto auto di proprietà. RIF A 91. EURO 275.000.
CASALECCHIO ZONA CANALE: ampio monolocale di 40 mq piu servizio ritrutturato riscaldamento autonomo libero subito area cortiliva
condominiale con posti auto RIF A 112 € 168.000,00

CASALECCHIO CALZAVECCHIO disponiamo di appartameto piano alto con ascensore cosi composto tinello cucinotto 2 camere matrimoniali 2 balconi e cantina. RIF
A 110 € 205.000,00

CASALECCHIO CALZAVECCHIO:
in piccola palazzina
disponiamo di appartamento completamente ristrutturato
composto da ampio
ingresso tinello cucinotto due camere
matrimoniali bagno e
garage. RIF A 106
euro 255.000,00

CASALECCHIO (VIA BELVEDERE): splendido contesto collinare, in posizione unica, prossima realizzazione di 5
unità di ampie dimensioni indipendenti con giardino privato, capitolato
di alto pregio . RIF NB01.
Prezzi a partire da euro
500.000,00 comprensivi di garage e cantina.
Gestione permute! INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO

