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CASAlecchio DELL’ESTATE: A mente fresca
La rassegna estiva “A mente fresca” chiude idealmente la stagione culturale del Comune di Casalecchio di Reno, quest’anno la volontà di consolidare l’ottima esperienza dello scorso anno si è scontrata con l’esiguità di risorse disponibili e ha trovato nel rapporto e
nella partnership con il privato e
l’associazionismo la condizione per
confermare il Comune di Casalecchio come uno dei poli culturali più
importanti della nostra Provincia.
La rassegna i Rifugi della Memoria rappresenta sicuramente l’elemento di novità più interessante e
condiviso dall’Amministrazione
Comunale, cinque appuntamenti
per scoprire i luoghi ritrovati della memoria della nostra comunità. Esistono infatti luoghi nella città che assumono un senso diverso
se li si attraversa con una chiave
di lettura nuova, quella della memoria; ecco allora che, in un percorso ideale, la storia dei partigiani, dei luoghi in cui hanno combattuto per la libertà, le musiche
che li hanno accompagnati pensando a un futuro migliore, le storie dei civili che vivevano nei rifugi, della loro vita quotidiana,
diventano la dimensione nuova
con la quale si può attraversare in
modo “consapevole” e responsabile la propria città. La città e i suoi
luoghi e non luoghi diventano
quindi il palcoscenico ideale per
una rassegna culturale estiva che

si muove all’interno del territorio
comunale valorizzandolo.
Il Trimi’s Festival all’Arena
Shopville Gran Reno organizzato
dall’Associazione “Alessandro Trimarco” è ormai diventato uno dei
festival musicali giovanili del paese con quasi 600 iscritti dall’Italia e dall’estero. Il Reno Folk Festival che ha letteralmente “invaso” per 3 giorni il centro di Casalecchio, organizzato dal Gruppo
Reno Folk della Polisportiva Masi,
è ormai diventato il più importante
appuntamento regionale per gli
amanti delle musiche popolari e
della riscoperta delle tradizioni
musicali del passato. Il BasParQ
dal 9 giugno al 10 agosto a cura
dell’Associazione Basquiat, nel Parco antistante il Centro giovanile,
conferma con la sua seconda edizione la rinascita del centro giovanile come luogo di autopromozione e autoproduzione culturale dei
giovani Casalecchiesi. La rassegna
“Cinema Gran Reno” organizzata dal Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno in collaborazione con
la Cineteca del Comune di Bologna,
si conferma come la migliore rassegna di Cinema all’aperto dell’estate bolognese.
Gli appuntamenti istruttivi e divertenti della rassegna Una Piazza per Giocare in Piazza del Popolo a cura dell’Assessorato alle
Politiche Educative e della Polisportiva Masi coinvolgeranno i

ragazzi e le loro famiglie fino al 20
luglio.
Il concerto dell’Orchestra Mozart nell’ambito della rassegna
Corti Chiese e Cortili, si è tenuto lo
scorso 3 giugno a teatro con una
bella partecipazione di pubblico.
Questo insieme di eventi rappresenta un’offerta di qualità che si
rivolge a tutte le generazioni e soprattutto supera i confini del nostro comune proiettandolo come
nodo di qualità dell’offerta culturale provinciale.
Dall’inizio del mandato ha quindi
preso corpo e sostanza la realizzazione di un Sistema Culturale Casalecchiese che ha portato ad una
progressiva valorizzazione della
Casa della Conoscenza, aperta il 28
novembre 2004, del Teatro Comunale, con la nuova gestione affidata alla Fondazione ERT, del Centro
Giovanile, riaperto nel gennaio
2005. Quel salto di qualità da tanti auspicato ha preso forma e ha
trovato conferma nella grande risposta dei cittadini alla quantità e
qualità dei servizi e degli eventi
proposti.
L’idea del sistema culturale di Casalecchio prende corpo quindi, prima ancora che nella forma, nei
numeri dell’attività di questi primi mesi dell’anno.
Tra aprile e maggio si sono realizzati due progetti di rilevanza nazionale come Casacomix e le donne del fumetto Italiano e la secon-

da edizione de La Scienza in Piazza con grande affluenza di pubblico e rilevanza sulla stampa e i
media. La Piazza delle Culture
della Casa della Conoscenza ha ospitato 90 incontri in 72 giorni di
programmazione su cinque mesi,
con più di 5.000 presenze.
La Biblioteca C. Pavese ha continuato con il suo trend di grandi
afflussi giornalieri di cittadini
(2.327 nuovi iscritti che si vanno
ad aggiungere ai 6866 nuovi
iscritti dello scorso anno e 3.189
iscritti al servizio internet)
che la riconoscono come luogo di
studio, di incontro e di informazione, confermando un numero di
prestiti (39.047 dal 1° gennaio,
con una media di oltre 300 prestiti al giorno) che la pone come la
seconda biblioteca della Provincia
e un rapporto solido con le scuole
del territorio testimoniato da 65
incontri che hanno coinvolto altrettante classi.
La Casa della Conoscenza ha
registrato
complessivamente
178.037 ingressi dal 1° gennaio
al 31 maggio, utenti di tutte le età
che hanno fruito di una molteplicità di servizi di grande qualità.
Il Punto e La Virgola hanno accolto 7 eventi espositivi. Il Centro Giovanile ha superato i 100
giorni di apertura ospitando più di
15 progetti di 12 associazioni, realizzando i 6 workshop della Città
Creattiva, producendo concerti,

feste, video, murales, incontrando le scuole superiori e gruppi dell’AUSL in attività di prevenzione.
Sono i primi numeri di una valutazione più ampia che avremo
modo di fare e di illustrare, ma che
testimoniano che la programmazione culturale scandisce il ritmo
del respiro della nostra comunità,
la accompagna quotidianamente
ospitando i nomi dell’attualità nazionale e bolognese, da Romano
Prodi a Giuliana Sgrena, da
Simona Vinci a Felice Casson,
da Renzo Ulivieri a Marco Travaglio, da Libero Mancuso a
Giancarla Codrignani.
La “Casalecchio delle Culture” è
quindi un dato di fatto ed è pronta
a definirsi anche dal punto di vista organizzativo, in questi giorni
infatti il Consiglio comunale ha
avviato la discussione per la costituzione dell’Istituzione dei Servizi
culturali, lo strumento scelto dall’Amministrazione per meglio gestire e consolidare l’insieme dell’offerta culturale del nostro territorio. Attraverso l’istituzione saremo nelle condizioni di fare un ulteriore salto di qualità valorizzando l’esistente e creando i presupposti per fare di Casalecchio il punto
di riferimento di un’area territoriale molto più vasta del nostro
territorio che rappresenta l’ideale
bacino di utenza del sistema.
Simone Gamberini
Sindaco

I lavori pubblici nelle scuole
Gli interventi durante l’estate
All’inizio dell’anno viene fatta una
previsione di spesa generale sulla
manutenzione delle scuole. Insieme ai tecnici, al responsabile servizio scuola e ai dirigenti scolastici, viene deciso un ordine di priorità, fondamentale perché non esistono risorse per tutti gli interventi nello stesso momento. Quest’anno, per esempio, si è scelto di destinatare un investimento a parte,
più oneroso e impegnativo, alle
Scuole Medie Moruzzi. La scuola è
una delle priorità dell’Amministrazione e questo giustifica anche
l’incremento della spesa rispetto
alle previsioni, non perché queste
fossero sbagliate, ma perché dai sopralluoghi effettuati in seguito per
esempio ad eventi climatici particolari (forti piogge, neve, ecc.) o
per esigenze puntuali valutate
durante l’anno, abbiamo aumen-

tato gli interventi. Ci tengo a sottolineare che l’ordine di priorità
dei lavori viene deciso in modo ragionato, mettendo tutti i soggetti
interessati in rete (Assessorato Lavori Pubblici, Assessorato alla
Scuola, Dirigenti scolastici) per
fare le scelte più corrette. L’Amministrazione Comunale è quindi
sensibile al tema ed opera per gradi, con l’obiettivo di completare i
lavori in programma su tutti gli
istituti scolastici nell’arco del
mandato. Altro aspetto che mi preme evidenziare è l’attenzione dell’Amministrazione al risparmio
energetico e alla bioedilizia, Scuole medie Moruzzi e Asilo nido Franco Centro avranno pannelli solari
e per le medie sarà usato anche un
tipo di murature biocompatibili.
Roberto Mignani
Assessore ai Lavori Pubblici

L’elenco dei lavori
Scuole elementari XXV aprile
Lavori di messa in sicurezza:
• recinzioni per dividere l’ingresso
della polisportiva dal resto dell’edificio.
• lavori sui cornicioni nelle parti
ammalorate.
Nel 2007 si procederà con i lavori
sull’esterno da concordare con i
genitori e la Dirigenza
Scuole materne Don Milani
Lavori di messa in sicurezza (interventi su grondaie e pilastrini)
da effettuare con contratto aperto
già attivato per una somma stimata pari a circa 50.000 euro.
Asilo nido Franco Centro
• Sistemazione bagni
• Sostituzione centrale termica:
quella attuale a gasolio verrà sostituita con una a gas metano

• Installazione pannelli solari
Investimento: euro 90.000
Scuole medie Marconi
• Manutenzione straordinaria della scuola (completamento della
messa a norma) e interventi di
manutenzione sulle due palestrine (uscite di sicurezza, vie di esodo, manutenzione vetrate, ecc.).
Investimento: euro 240.000 circa
Scuole elementari Garibaldi
• Già realizzata sostituzione della
pavimentazione della palestra
Investimento: euro 25.800
• Rifacimento impianto riscaldamento della palestra
Investimento: euro 28.000
Scuole medie Moruzzi
E’ l’intervento più consistente relativo all’ampliamento della scuola, per uno stanziamento a bilan-

AAA Prossima
Apertura
Nuovo baby
parking

• Ampi spazi per giocare
• Noleggio per feste
• Personale qualificato
• Aperto tutto l’anno
... e tanto altro ancora!
Venite a trovarci in Via F. Milani, 6/b - Bologna (Bo)
Tel./fax 051432681

cio di 720.000 euro. Nella fase attuale il progetto è stato inviato all’AUSL e ai Vigili del Fuoco. L’inizio dei lavori è previsto per settembre 2006 e la fine entro l’inizio
dell’A.S. 2007/08. I lavori non
interromperanno l’attività scolastica perché saranno concentrati
all’esterno.
Cucine
In previsione dell’attivazione della cucina centralizzata si dà avvio
al primo stralcio del piano di manutenzione straordinaria per sistemare i terminali di cucina e recuperare alcuni spazi da dedicare
alla scuola, laddove è possibile.
Verranno rifunzionalizzate tutte e
6 le cucine, 2 verranno ristrutturate in modo più significativo.
Importo aggiuntivo previsto: circa 124.000 euro.

B ENVENUTI AL C IRCOLO
Q UATTRO S TELLE

$$$$

La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
comunica sono aperte le iscrizioni
ai corsi estivi 2006

 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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Esercizi commerciali aperti nel mese di agosto
Casalecchio News

2

N.B. L’elenco dei periodi di apertura degli esercizi commerciali durante il mese di agosto è compilato sulla base delle segnalazioni effettuate dagli stessi commercianti.

Quartiere Croce

Quartiere Calzavecchio
Pubblici Esercizi
Bar Nuovo
Black Out Caffè
Le Birichine Caffè
MC Donald’s
Bar L’Aquila
Il Delfino
Bar latterie

Pubblici esercizi
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Porrettana, 412
Marconi, 60
Porrettana, 377/2
Porrettana, 502
Porrettana, 371
Porrettana, 445

Fino al 7.8 e dal 23.8
Aperto
Fino al 12/8 e dal 21.8
Aperto
Aperto
Aperto

Casanova
Oro Nero
Bar Latterie

Via Calari, 10/12
Via Porrettana, 92/94

Fino al 5.8 e dal 21.8
fino al 2.8

Veggetti Paolina
Bernanrdoni Argentina
Alimentari

Via Canonica, 49/3
Via Zampieri, 18

Dal 21.8
Aperto

D.D. BAR
Angela
Petit Cafè
Milk and Coffee
Alimentari

Via
Via
Via
Via

Bazzanese, 6/5
Manzoni, 13/2
Marconi, 77/2
Calzavecchio, 22/2

Aperto
Fino al 12.8
Aperto
Aperto

Lanzoni Francesco & C.

Via Porrettana, 84

Aperto

Venturi Bruno
Veronesi Natalino
Alam Md Rafiqul
Macellerie

Via Calzavecchio, 6
Via Marconi, 134
Via Calzavecchio, 26/2

Aperto
Aperto
Fino al 4.8 e dal 21.8

Veronesi Natalino
Ortofrutta

Via Marconi, 134

Aperto

Alam Md Rafiqul

Via Calzavecchio, 26/2

Fino al 12.8 e dal 16.8

Quartiere S. Biagio
Alimentari

Quartiere Ceretolo
Pubblici esercizi
Trattoria al Monastero
Bar Latterie

Via Tizzano, 42/44

Aperto

Santi Luisa
Bar Brio
Macellerie

Via Boccherini, 1/4
Via Bazzanese, 97/8

Aperto
Fino al 13.8 e dal 29.8

Maalel

Via Bazzanese, 49

Fino al 8.8 e dal 22.8

Quartiere Garibaldi
Pubblici esercizi
Vecchio Fiume
Caffè C’est la Vie
Latterie

Via Ronzani, 7/L
Via Garibaldi, 74

Aperto
Fino al 4.8 e dal 28.8

Penazzi Massimo
Macellerie

Via Mazzini, 41

Fino al 5.8 e dal 28.8

Fiori Carlo
Santoli Ulisse
Ortofrutta
Asparagi Manuela
Alimentari
Panificio Sacanna
Madre Natura
Alimentari Garibaldi
Gigi al Fourner 2

Via Garibaldi, 22
Via Porrettana, 300

Fino al 8.8 e dal 28.8
Aperto solo al mattino

Via Garibaldi, 20

Dal 7.8

Via
Via
Via
Via

Aperto
Fino al 12.8 e dal 21.8
Fino al 5.8 e dal 22.8
Aperto

XX Settembre, 11
Carducci, 4/6
Esperanto, 8
Marconi, 83

Farmacie
Bertuzzi
Calzavecchio
Ceretolo
Cocchi
Comunale Centro
Montebugnoli
Salus
San Biagio
Santa Lucia
Soli

Piazza degli Etruschi, 6
Via Porrettana, 450/2/3
Via Bazzanese, 97/3
Via Garibaldi, 2
Via Marconi, 47
Via Porrettana, 312/314
Via U. Bassi, 4
Via della Resistenza, 2
Via Porrettana, 55
Via Porrettana, 48

Aperto
Aperto
Aperto
Aperto
Fino al 5.8 e dal 21.8
Aperto
Fino a 6.8 e dal 21.8
Aperto
Dal 7.8
Dal 20.8

CONAD S.Biagio

Via Resistenza, 2

Aperto

Tabaccherie
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita

1
2
3
5
6
7
8
10
12

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Porrettana, 104
XX Settembre, 5
Bazzanese, 95/3
Porrettana, 219
Garibaldi, 103
Bazzanese, 8
Marconi, 144
Calzavecchio, 27
Porrettana, 385/6

Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita
Rivendita

13
15
16
18
20 (Shopville)
22 (Meridiana)

Via Garibaldi, 53/6
Via Porrettana, 445
Via Manin, 18
Via Ronzani, 9/7
Via Marylin Monroe, 2/9
Piazza degli Etruschi, 8

Aperto 2006
Aperto 2006
Aperto 2006
Aperto 2006
Fino al 5.8 e dal 21.8.2006
Fino al 5.8 e dal 28.8.2006
Dal 2.8.2006
Fino all’1.8 e dal 30.8.2006
Fino al 5.8 e dal 14.8.2006
al 19.8 e dal 28.8.2006
Dal 7.8.2006
Fino al 12.8 e dal 21.8.2006
Fino al 12.8 e dal 28.8.2006
Fino all’1.8 e dal 28.8.2006
Aperta 2006
Aperta 2006

Orari degli uffici comunali per l’estate 2006
Per il solo periodo estivo, gli orari di apertura al pubblico della sede municipale e degli
uffici comunali saranno così modificati:
• Tutti gli uffici
chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio e il
sabato mattina dal 31 luglio al 19 agosto
compresi
Il sabato mattina l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Stato Civile saranno presidiati solo per le
urgenze inderogabili (registrazioni di nascite, decessi, ecc.)
• URP - Ufficio Relazioni Pubblico
aperto al pubblico dal 31 luglio al 19 agosto
compresi nei seguenti giorni e orari:
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 8,30 alle
13,00 - martedì - giovedì: dalle 8,30 alle
16,00 - sabato: chiuso
• Ufficio Trasporti e Traffico
chiuso al pubblico dal 3 al 31 agosto compresi
• CDP - Centro Documentazione Pedagogico
chiuso al pubblico dal 31 luglio al 26 agosto
compresi
• Centro per le Famiglie
aperto al pubblico dal 1° luglio al 31 agosto
compresi nei seguenti giorni e orari:
mercoledì: dalle 13,30 alle 18,30 - giovedì:
dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
18,00 - chiuso al pubblico dal 7 al 19 agosto
compresi
• Sede municipale
aperta dal 31 luglio al 19 agosto compresi
nei seguenti giorni e orari:

lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 8,00 alle
16,00 - martedì - giovedì: dalle 8,00 alle
1 9 , 3 0 - sabato: dalle 8,00 alle 13,00
• Biblioteca “C. Pavese”
aperta al pubblico dal 17 giugno al 9 settembre compresi nei seguenti giorni e orari: lunedì: dalle 14,30 alle 20,00 - da martedì a venerdì: dalle 9,00 alle 20,00 - sabato: dalle 9,00 alle 13,00 - chiusa al pubblico dal 7 al 19 agosto compresi
• Emeroteca
aperta al pubblico dal 17 giugno al 9 settembre compresi nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì: dalle 8,30 alle
20,00 - sabato: dalle 8,30 alle 13,00 - chiusa al pubblico dal 7 al 19 agosto compresi
• Centro Giovanile “Ex Tirò”
chiuso dopo il 30 giugno e aperto solo per le
attività legate al Progetto BASPARQ fino al
9 agosto (dalle 15,00 alle 01,00). Dopo tale
data rimarrà chiuso fino alla nuova riapertura.
• CIOP - Centro di Informazione e
Orientamento Professionale
chiuso al pubblico dal 3 al 21 luglio e dal 14
al 19 agosto compresi
• Sportello Comunale Lavoro
chiuso al pubblico dal 27 luglio al 19 agosto compresi
La sede municipale e gli uffici comunali rimarranno completamente chiusi lunedì 14
agosto, ad eccezione dell’Ufficio Commessi,
dell’Ufficio Stato Civile ed eventualmente,
in caso di necessità, del Servizio Entrate

Le farmacie di turno dal 2 luglio al 2 settembre Al riparo dalla calura
Si ricorda:
• La farmacia di guardia è aperta
24 ore su 24. Il turno di guardia
ha inizio alle ore 8:30 della domenica mattina e termina alla medesima ora della domenica successiva.
• Le farmacie di appoggio sono aperte, obbligatoriamente, dal lunedì
al sabato dalle ore
8.30
alle
ore
12.30 e dalle ore
15.30 alle ore
19.30.
Settimana 2/7/
06 - 8/7/06
Farmacia di guardia: Salus.
Farmacie
d’appoggio aperte tutto sabato 8/7/06:
S. Biagio, Calzavecchio, Farmacia Soli della Croce di Casalecchio.
Settimana 9/7/06 - 15/7/06
Farmacia di guardia: S.Lucia
della Croce.
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 15/7/06:
Cocchi, Ceretolo.
Settimana 16/7/06 - 22/7/06
Farmacia di guardia: Comunale
Marconi.
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 22/7/06:
Montebugnoli, Bertuzzi.
Settimana 23/7/06 - 29/7/06
Farmacia di guardia: Calzavecchio.

Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 29/7/06:
Montebugnoli, Salus.
Settimana 30/7/06 - 5/8/06
Farmacia di guardia: S. Biagio.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 5/8/06:
Comunale Marconi, Farmacia Montebugnoli
Settimana 6/8/06 - 12/8/
06
Farmacia
di
guardia: Ceretolo.
Farmacie d’appoggio aperte
tutto sabato 12/
8/06:
S. Lucia della
Croce, Cocchi.
Settimana 13/8/06 - 19/8/06
Farmacia di guardia: Bertuzzi.
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 19/08/06:
S. Biagio, S. Lucia della Croce.
Settimana 20/8/06 - 26/8/06
Farmacia di guardia: Farmacia
Soli della Croce di Casalecchio.
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 26/8/06:
Salus, Calzavecchio.
Settimana 27/8/06 - 02/9/06
Farmacia di guardia: Cocchi.
Farmacie d’appoggio aperte tutto
sabato 2/9/06:
Farmacia Soli della Croce di
Casalecchio, Ceretolo.

Riparte il piano “anticalore” in
tutti i 50 comuni dell’Azienda USL
di Bologna, per fronteggiare temperature elevate e ondate improvvise di caldo. Sarà attivo fino al 15
settembre, il piano anticalore dell’Azienda USL di Bologna realizzato assieme a Protezione Civile e
ARPA. Come nel 2005, il piano è
esteso a tutti i 50 comuni dell’Azienda USL di Bologna e, per il
secondo anno consecutivo, prevede un monitoraggio degli effetti
che le ondate di calore potrebbero
causare nei confronti dei cittadini. Il monitoraggio analizzerà, infatti, i dati forniti da tutte le strutture sanitarie di Bologna e provincia, compresi gli interventi effettuati dal 118, e consentirà di adeguare l’organizzazione e gli interventi in base ai possibili effetti delle ondate di calore.
Quest’anno il piano anticaldo è
scattato il 15 maggio (15 giorni
prima, rispetto al 2005) perché i
primi caldi sono i più pericolosi per
le persone “fragili” cioè per gli anziani, di età superiore ai 75 anni, e
chi ha particolari malattie come i
diabetici, i cardiopatici ed i malati psichiatrici. Il piano, prevede la
comunicazione quotidiana all’Azienda USL di Bologna da parte
della Protezione Civile e dell’ARPA
di due bollettini di previsione del
rischio di ondate di calore per le
72 ore successive: uno specifico per
l’area metropolitana di Bologna e
dei Comuni della cintura (Casalec-

chio di Reno, San
Lazzaro di Savena e
Castel Maggiore)
l’altro per le aree di
pianura, collina e
montagna. L’Azienda USL di Bologna
informerà i cittadini con un preavviso
di 48 ore attraverso
i mezzi di informazione, e contemporaneamente allerterà i Comuni,
i pronto soccorso, i servizi di emergenza territoriale (118), gli ospedali, le case di cura e le strutture
di assistenza per gli anziani, i dipartimenti di salute mentale, i
medici e i pediatri di famiglia e gli
infermieri dell’assistenza domiciliare. Nel corso del mese di giugno
i Comuni invieranno una lettera
alle persone sopra i 75 anni, e a
chi presenta situazioni di maggiore fragilità.
Nella lettera saranno indicati i
comportamenti da tenere e come
contattare i servizi di assistenza
nelle situazioni di difficoltà legate
alle ondate di calore. 70.000 volantini, inoltre, con le indicazioni
comportamentali ed informazioni
sul piano anticalore saranno distribuiti nelle strutture sanitarie
del territorio, farmacie, ambulatori dei medici di famiglia, centri
sociali e strutture per anziani. Saranno, infine, disponibili depliant
in lingua (arabo, russo, polacco,
rumeno, francese, inglese) per aiutare le badanti straniere nell’assi-

stenza a persone anziane e malate.
Attenzione particolare
Più a rischio sono i bambini, gli
anziani con patologie croniche, in
particolare i diabetici che devono
assumere insulina, chi ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello
spazio e le persone non autosufficienti. A rischio anche gli anziani
che vivono da soli e le persone che
lavorano all’aperto o in ambienti
in cui c’è produzione di calore.
Le precauzioni
Bere molto e spesso anche quando non si ha sete, evitando bibite
gassate o contenenti zuccheri ed in
generale le bevande ghiacciate.
Utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di
6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna. Fare bagni o docce con
acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea. Evitare alcol
e caffeina. Usare ventilatori per far
circolare l’aria, ma non rivolti
direttamente sul corpo.
AUSL Bologna

Manutenzione città
La manutenzione della città
Le statistiche ci dicono che in Italia abbiamo un’auto ogni 12 metri di strada extraurbana e che i
costi della congestione stradale
ammontano ormai al due per cento del prodotto interno lordo (circa
27.000 miliardi di euro).
Questo dato per il nostro territorio
va triplicato, tre auto ogni 12 metri con in più una previsione di
tendenziale aumento della mobilità stradale. Casalecchio è infatti
un crocevia con forte traffico di attraversamento.
Manutenzione delle strade significa quindi anche sicurezza per i cittadini. Un ruolo di responsabilità
che necessita più che mai di recupero della manutenzione e adeguamento delle reti stradali esistenti
con nuovi livelli di innovazione
tecnologica e organizzativa, cercando di evitare l’esasperazione
dei cittadini determinata dal traffico caotico, dal rumore e dallo
smog.
La Nuova Porrettana sempre più
pare divenire un miraggio, dalle
ultime notizie romane sembra
manchino i denari.
Cresce quindi la domanda di forte

manutenzione, cui va affiancata
un’attenta pulizia di fossi, scoline,
caditoie e grate, per evitare disagi
e allagamenti.
Una buona manutenzione stradale deve essere accompagnata da
una manutenzione delle reti idriche, scoperte e coperte.
E’ necessario un maggior controllo dei lavori effettuati dalle ditte
esterne.
Il nostro progetto di innovazione
di processi lavorativi interni e di
miglioramento della qualità del
servizio offerto ai cittadini nasce
dall’esigenza del settore strade di
rilevare in maniera tempestiva gli
interventi in ambito di manutenzione stradale:
• gestione spazzamento in caso di
neve;
• rilevazione e gestione delle strade vicinali;
• rilevazione e integrazione di tutte le informazioni territoriali legate alle strada (catasto stradale);
• individuazione dei percorsi
(casa-lavoro, casa-scuola, grande
attraversamento).
Ci muoviamo quindi su più fronti.
Da una parte, anche grazie a un
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Opere di manutenzione straordinaria
Strade, segnaletica, illuminazione per il 2006

nuovo software informatico in via
di definizione, miriamo a gestire
in modo più organizzato ed efficace le segnalazioni dei cittadini su
guasti, buche, ecc., dall’altra lavoriamo per creare strumenti che
ci consentano una pianificazione
puntuale degli interventi manutentivi da eseguire durante l’anno. In questa direzione vanno l’aggiornamento del catasto stradale
e il rilevamento dei flussi stradali
attraverso le centraline che verranno installate negli impianti
semaforici.
Roberto Mignani
Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori su via Porrettana
Dalla Rotonda Biagi al confine con Sasso Marconi
Quest’estate la via Porrettana,
dalla rotonda Biagi fino al confine
con Sasso Marconi (3,7 km), sarà
interessata da importanti lavori di
sistemazione di strada, marciapiedi, aree sosta e attraversamenti.
“Si tratta di un progetto di ricucitura del territorio” afferma Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, “così come è stato
fatto in altre zone della città, per
esempio in via Brigata Bolero, attraverso il quale si punta al miglioramento della comodità, sicurezza e qualità del vivere dei nostri cittadini e utenti. L’investimento sostenuto, 700.000 euro,
è il secondo del 2006 in ordine di
grandezza, dopo quello che riguarderà le scuole Moruzzi”.
“Questo è l’anno della Porrettana”
sottolinea Roberto Mignani, Assessore ai Lavori Pubblici, “un’arteria centrale nel nostro territorio,

con un forte traffico di attraversamento. Nel 1976 il tratto di via
Porrettana che va dal quartiere
Croce fino al confine con Sasso Marconi – circa 6,3 km – è passata dall’ANAS al Comune di Casalecchio
di Reno. L’intervento in oggetto
interessa i circa 4 km che vanno
dalla rotonda Biagi a Sasso Marconi e porterà a una riqualificazione
significativa e funzionale del tratto”.
Le precisazioni tecniche arrivano
dall’ing. Serse Luigi Catani, Dirigente dell’Area Qualità e Tutela
del Patrimonio: “Dall’individuazione delle criticità sono stati decisi gli interventi prioritari: ampliamento del parcheggio davanti
alle Poste (20 posti auto), messa
in sicurezza di alcuni tratti di
marciapiede (per esempio a San
Biagio), attraversamenti e fermate autobus, realizzazione di
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un percorso pedonale protetto in
corrispondenza del sottopasso autostradale, creazione di un parcheggio vicino all’asilo Vighi da
circa 60 posti auto (verrà realizzato da un privato, l’opera fa già
parte di un piano particolareggiato). Questo parcheggio si aggiunge all’altro già costruito da 40 posti con accesso da via Michelangelo. Infine un’ultima precisazione
sui lavori al manto stradale:
dalla stazione AGIP fino a via Tintoretto, circa 320 mt., ci sarà un
intervento di vero e proprio risanamento della strada (rifacimento soletta sottostante), mentre su
tutto il tratto restante si eseguirà
una riasfaltatura”.
Il bando per l’assegnazione dell’appalto è stato pubblicato sul B.U.R.
(Bollettino Ufficiale Regionale) lo
scorso 28 giugno.
l.l.

REALIZZATE E IN
FASE DI
REALIZZAZIONE
• Parcheggio di via Andrea Costa - Costo: €
69.000
(posti auto n. 20, n.1 posto disabili, n. 9 posti
moto)
nota: si sta ultimando
l’illuminazione.
E’ un’opera considerata
strategica per un quartiere di natura storica e
quindi con poche aree
adibite a parcheggio.
• Realizzazione pista
polivalente e pista pedonale Ex Tirò - Costo:
€ 75.000
nota: ricucitura viaria
tra area Scuole Garibaldi e Centro Giovanile ExTirò.
In fase di realizzazioPista polivalente Ex Tirò
ne
• Fognatura di via Cavour - Costo: € 130.000
centralini semaforici per monota: opera realizzata all’interno nitoraggio flussi di traffico
del piano Hera Bologna. E’ un Costo: € 29.423
risanamento idrico della zona.
nota: appalto in corso di realizza• Messa in sicurezza asse at- zione. Intervento indispensabile
trezzato sud-ovest - Costo: € per la lettura dei flussi di traffico
314.785,60
che saranno i dati di base su cui si
nota: opera già appaltata in atte- costruirà il Piano del Traffico.
sa di avvio. Ricucitura tra l’inter- • Manutenzione straordinaria
vento realizzato dal Comune di Bo- strade e marciapiedi Costo: •
logna fino al confine con il Comu- 99.500
ne di Zola Predosa. Verrà installa- nota: appalto già operante, che
to un guard rail doppio dove ora garantisce ai cittadini l’uso sicuro
c’è l’aiuola spartitraffico.
delle strade (esempio: chiusura
• Manutenzione straordinaria buche)
impianti illuminazione Vie • Manutenzione e nuovi imMagellano, Caboto, dello Sport pianti della segnaletica sul
cavidotti - Costo: € 11.700
territorio comunale Costo: •
nota: opera già appaltata in atte- 99.500
sa di avvio. Bonifica di carattere nota: appalto già operante, che
elettrico (sostituzione cavi, ecc.). garantisce la sicurezza della via• Manutenzione straordinaria bilità, ma che dimostra una critiimpianti di pubblica illumi- cità determinata dalla limitata
nazione e semafori del terri- tenuta delle vernici per la segnatorio comunale - Costo: € letica orizzontale: sono non in34.500
quinanti, ma anche meno renota: appalto in corso di realizza- sistenti. Sarebbe necessario radzione. Intervento di carattere im- doppiare l’intervento annuo, ma
piantistico con installazione di il bilancio non lo consente.
lampade a basso consumo energe- INTERVENTI COMPLESSIVI
tico e a lunga durata.
EURO 863.408,60
• Intervento di modifica di 17

Il nuovo parcheggio di Piazza Stracciari
Due piani di parcheggi, sistemazione area verde e percorsi pedonali
E’ stato presentato il 1° giugno scor- a Bologna, che ha già trovato gli auto interrati (siamo a circa l’80% Vittorio Emanuele Bianchi
Dirigente Area Pianificazione e Proso il progetto per la realizzazione acquirenti per quasi tutti i posti del totale).
del nuovo parcheggio di Piazza
Stracciari che prevede due piani
di spazi per la sosta, di cui uno seminterrato, e la risistemazione del
giardino, dei percorsi pedonali e
dell’arredo urbano. La fine dei lavori che hanno inizio quest’estate
è prevista per il mese di febbraio
2007. “Si tratta di un altro tassello per la riqualificazione del centro” sottolinea il Sindaco Simone
Gamberini, “che nei prossimi
anni sarà completata anche dalla
pista ciclabile che porterà da Piazza del Monumento ai Caduti alla
passerella Ponte di Pace sul Reno”.
Ivanoe Castori
Assessore alla Pianificazione Territoriale
Trovare una soluzione per aumentare i posti auto in centro non è
stato semplice, dopo attenta valutazione abbiamo scelto di realizzare un bando “al passo con i tempi”
che si basa sull’alleanza pubblicoprivato già sperimentata in altri
casi, modalità che deriva dal
project financing e sfrutta le opportunità offerte sia dalla finanza
di progetto sia dalla normativa regionale sulla riqualificazione urbana. Per questo cercavamo un
partner privato che fosse interessato a comprare l’area in diritto di
superficie: in sostanza il privato
realizza l’intervento, venendo remunerato dalla vendita dei posti
auto del piano seminterrato. Inoltre, abbiamo chiesto a chi intendesse presentarsi per il bando di fornire anche una lista di cittadini
che risiedono o lavorano nell’arco
di 600 mt da piazza Stracciari già
interessati all’acquisto del posto
auto, questo per evitare eventuali
stop ai lavori. Alla fine ha vinto la
General Ristrutturazioni con sede

mozione del Territorio
L’intervento consisterà nella riqualificazione generale
dell’area: nuovo arredo urbano, rifacimento marciapiedi, recupero manto erboso, nuova pavimentazione, rinnovo totale del parcheggio pubblico in superficie, realizzazione di un
piano seminterrato, sfruttando il dislivello naturale del terreno. Si ricavano
47 posti auto destinati alla
vendita a prezzo convenzionato a privati (40 nel
piano seminterrato e 7 fuori terra) e 45 posti auto
pubblici in superficie (ora
sono 40) che manterranno la tariffa di sosta attuale.
Vengono rispettate le alberature, realizzata una
nuova muratura tra gli
alberi sul lato fiume, ripulita l’area verde grazie a un
restauro ambientale e realizzati percorsi pedonali e
aree sosta in ghiaia.
Il costo stimato dell’intero
intervento è di circa
730.000 euro. Il che, diviso per i 47 posti auto in
vendita, fa 17.000 euro a
posto auto coperto e 8.000
euro a posto auto scoperto,
un prezzo assolutamente
competitivo rispetto al
mercato. Il prezzo al quale
la ditta vincitrice dell’appalto vende ai privati è
convenzionato: entro i 90
anni il parcheggio può essere rivenduto ma allo stesso prezzo, se invece viene
affittato il canone annuo
non dovrà superare il
4,5% del prezzo di acquisto.
l.l.
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Piano di localizzazione antenne della telefonia mobile ViciniVicini: tante feste
Al fine di prevenire la proliferazione degli impianti
Nell’ambito del percorso che a suo
tempo abbiamo annunciato, stiamo avviando un confronto e un
coinvolgimento con i cittadini per
valutare il piano elaborato sulla
collocazione delle antenne per la
telefonia mobile sul nostro territorio. L’obiettivo è quello di definire
le migliori soluzioni possibili, nel
rispetto della salute e del diritto
previsto dalla legge sulla copertura di rete sul territorio, prevenendo una proliferazione incontrollata di impianti. Stiamo tenendo le
assemblee nei vari quartieri per
illustrare le soluzioni fin qui individuate e arrivare in seguito alla
formalizzazione del piano.
E’ noto che siamo in presenza di
normative nazionali che hanno
ridotto le possibilità d’intervento
degli Enti Locali. Allo stesso tempo
le attenzioni, le preoccupazioni e
le esigenze dei cittadini per la salute sono aumentate.
La possibilità sulla quale abbiamo
lavorato è quella di concertare concretamente con i gestori della telefonia mobile dove collocare gli
impianti.
Possiamo infatti, in base alle norme, indirizzare su siti che creino i
minori problemi possibili, ma non
negare la copertura del territorio.
Questo piano potrà essere valuta-

to dai cittadini, spiegato e sistemato in base a puntuali argomentazioni, ma certamente eviterà una
proliferazione incontrollata e disordinata, che poteva esserci in mancanza di un piano da parte dell’Amministrazione Comunale.
Occorre infatti evitare situazioni
possibili (come abbiamo già visto)
che in mancanza di accordi possono portare a disponibilità di singoli condomini a contratti con i gestori, senza tenere conto della tutela del territorio e degli altri cittadini.
I criteri che s’intendono adottare
saranno illustrati adeguatamente e tengono conto della tutela della salute, dell’evitare luoghi sen-

sibili come le scuole e di accorpare
il più possibile gli impianti per ridurre il loro numero.
Naturalmente con un territorio
fortemente urbanizzato come il
nostro è praticamente impossibile
che non esistano punti critici e il
percorso partecipato serve appunto ad una consapevolezza e valutazione comune sulle difficoltà esistenti.
Siamo quindi per scegliere assieme ai cittadini le strade migliori
ricercando accordi con i gestori ed
esercitando così un ruolo di governo del territorio per la tutela dei
cittadini.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

organizzate in tutto il territorio!

Sono state circa
20 anche quest’anno le feste
organizzate dai
cittadini di Casalecchio in occasione della seconda
edizione della Festa dei Vicini di
casa in programma il 19, il 20 e il
21 maggio; almeno
altrettante
quelle che ci si attende
avranno
luogo durante il
periodo estivo,
per cui non ci si
può che ritenere
soddisfatti. Oltre 30 i kit contenen- rere tutti assieme qualche ora alti piatti, bicchieri, posate, tova- l’insegna della socializzazione e del
Sono in corso alcune assemblee con i cittadini (suddivise per quartie- glioli e generi alimentari messi a divertimento: amici, vicini, conri) per presentare e discutere il “Programma annuale delle in- disposizione dall’Amministrazione domini o semplici conoscenti. Il ristallazioni fisse di Telefonia mobile”. E’ già stata effettuata il Comunale e consegnati dall’U.R.P. sultato spesso è andato anche oltre
28 giugno scorso quella al quartiere Ceretolo, mentre le prossime - Ufficio Relazioni con il Pubblico le aspettative, vedendo un coinalle persone che hanno comunica- volgimento di negozianti, comsono previste per i giorni seguenti:
to quando e dove si svolgeva la ri- mercianti o anche semplici passpettiva festa. Complice anche il santi, sorpresi e attratti dall’ini7 luglio (venerdì) ore 20,30
clima, l’iniziativa ha visto un’am- ziativa. Le foto e i filmati più diCentro Sociale Garibaldi (quartiere Garibaldi, Stadio)
pia partecipazione di quasi tutto il vertenti che saranno consegnati
12 luglio (mercoledì) ore 20.30
territorio del Comune: San Biagio, all’U.R.P. direttamente o per poCentro Sociale Croce
Lido, Marullina, Ceretolo, zona Ga- sta (via dei Mille, 9 - 40033 Casa19 luglio (mercoledì) ore 20.30
ribaldi, Meridiana, Arcobaleno. lecchio di Reno) oppure via e.mail
Centro Sociale S. Biagio (quartieri Faianello e S. Biagio)
C’è chi ha scelto il giardino o il cor- (urp@comune.casalecchio.bo.it)
tile condominiale per organizzare verranno proiettati o esposti a nola propria festa e c’è, invece chi ha vembre nel corso della tradizionaoptato per un parco pubblico o una le Festa di San Martino e potranno
strada comunale. L’obiettivo è sta- aggiudicarsi il premio in palio:
to comunque quello di trovarsi, o una fotocamera digitale.
Perché serve un suo rilancio
Ufficio URP
Il passato finanziamento dei pro- due ragioni: la prima è che si ridu- vità lavorative o servizi struttu- meglio, di ri-trovarsi per trascorgetti comunali per il servizio civi- ce la possibilità di crescita cultu- rati, certamente aiutandole ad esle non è un fatto isolato. A livello rale e sociale dei giovani, attraver- sere maggiormente qualificate ed
nazionale, infatti, circa la metà di so un impegno serio e reale per un efficaci. Le risorse poi, ma anche
questi progetti ha subito questa periodo importante della propria le norme sugli Enti Locali, che imsorte. Non solo nei Comuni ma in vita; la seconda è che i Comuni, pongono la riduzione del personamolte Associazioni di Volontariato ma anche le Associazioni di Volon- le, non consentono certamente altre assunzioni per riemche operano anche sul nostro
pire questi vuoti. Occorterritorio. Questo dipende
re quindi stimolare il
dalle risorse che la finanzianuovo governo nazionaria 2006 del Governo Berlule affinché rifletta sul
sconi ha stanziato e che a suo
tema e sul suo valore
tempo l’ANCI, che rappreeducativo e sociale, insenta tutti i Comuni d’Italia,
tervenendo per quanto
contestò
puntualmente.
possibile già dal 2006 o
Dopo l’epoca dell’obiezione di
quantomeno per i proscoscienza (chi preferiva l’imsimi anni. Nel programpegno civile a quello militama elettorale dell’Ulivo
re), venuta a chiudersi con
c’era evidente il rilancio
la fine dell’obbligo militare,
di questa attività per le
la possibilità d’impegno di
sue fortissime implicacrescita dei giovani e, in conzioni educative e socia- Anche quest’anno il CTP (Centro geranno nel periodo da ottobre a
temporanea, un supporto repermanente
per metà giugno per 4 giorni settimali. Per quello che ci ri- territoriale
ale a persone che hanno necessità d’assistenza e sostegno è sta- tariato che ne restano fuori, non guarda, stiamo studiando sistemi l’istruzione e la formazione in età nali in orario pomeridiano, tardo
ta avviata con il Servizio Civile sono in grado di sostituire intera- alternativi che possono dare con- adulta) organizza corsi gratuiti di pomeridiano, serale.
Volontario. Questa possibilità non mente questo apporto d’aiuti in tinuità all’iimpegno volontario dei lingua italiana per cittadini di Per informazioni e iscrizioni rivolha trovato finora un appoggio con- particolare per l’assistenza alle giovani nelle forme consentite, un’altra nazionalità e corsi per il gersi a:
vinto a livello politico nazionale e persone deboli e la conseguenza ri- non disperdendo quindi un patri- conseguimento del diploma di li- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Publa dimostrazione è appunto un fi- schia di essere semplicemente, una monio importate a supporto delle cenza media presso le Scuole Me- blico)
nanziamento assolutamente par- riduzione del livello d’intervento attività d’intervento sociale sul die G. Galilei di Casalecchio di Via dei Mille, 9
Reno.
n. verde 800 011 837
ziale dei progetti che hanno meri- sociale diffuso. Non si tratta infat- territorio.
Massimo Bosso • I corsi di italiano per cittadini giorni ed orari di apertura: lunedì
tato l’approvazione. La situazione ti, di lavoro tradizionale; sono indiventa quindi preoccupante per terventi che accompagnano atti- Assesore Politiche Sociali e Sanità immigrati sono aperti a tutti colo- - mercoledì - venerdì - sabato dalro che abbiano compiuto i 15 anni le ore 8.30 alle ore 13.00
e si svolgeranno nel periodo da set- martedì - giovedì dalle ore 8.30
tembre a giugno e l’orario di fre- alle ore 18.00
quenza sarà pomeridiano, tardo Ufficio CIOP
Il 30 giugno scorso è scaduto il ter- da di non pagare in ritardo il bol- zioni alla compilazione del model- pomeridiano, serale.
Via dei Mille, 9
mine per il pagamento della 1° rata lettino contenente la mera impo- lo di dichiarazione ICI). Le varia- • I corsi per la licenza media sono tel. 051 598 227
(acconto oppure rata unica) del- sta, poiché in fase di controllo que- zioni devono essere comunicate al aperti a tutti i cittadini italiani e giorni ed orari di apertura:
l’ICI 2006. Chi non ha effettuato sto versamento verrà riconosciu- Comune dove sono ubicati gli im- ai cittadini di un’altra nazionali- martedì dalle ore 8.30 alle ore
il pagamento può versare l’impo- to irregolare e sanzionato al 30% mobili entro il mese di luglio del- tà che abbiano una conoscenza di 12.30 - giovedì dalle ore 16.00 alle
sta avvalendosi del ravvedimen- con applicazione inoltre degli in- l’anno successivo.
base della lingua italiana. Si svol- ore 18.00
Per chi presenta la dichiarazione
to operoso. Questa procedura per- teressi moratori.
mette di contenere la sanzione, che Il 31 luglio prossimo scade il dei redditi per via telematica, la
sarebbe del 30% (anche per un solo termine per la presentazione scadenza è il 31 ottobre prossimo.
giorno di ritardo), nella misura del delle dichiarazioni I.C.I 2005, I modelli delle variazioni sono in
3,75% dell’imposta dovuta se ef- relative alle variazioni avve- distribuzione gratuita presso il Nei giorni 8/9/10/11 giugno 2006 si è svolta con grande successo al
fettuato entro un mese dalla sca- nute nel corso dello scorso Servizio Entrate (atrio del Muni- parco “Rodari”, la seconda grande festa dello Spi /Cgil Camera del Ladenza e del 6% oltre il trentesimo anno. Per variazioni s’intendono cipio). Ulteriori informazioni pos- voro Intercomunale zona Casalecchio di Reno.
giorno ed entro un anno. I contri- gli atti di acquisto, vendita, perdi- sono essere reperite sul sito del Co- La festa ha visto la partecipazione di centinaia di persone, che hanno
buenti che si riconoscono in que- ta o acquisto di altri diritti reali mune, alla sezione Entrate e Tri- usufruito dello stand gastronomico con menù ottimi a prezzi contenusta particolare situazione possono (usufrutto, uso, abitazione, super- buti. Orari di ricevimento del Ser- ti. Grande anche l’affluenza ai vari dibattiti e spettacoli organizzati
nell’ambito delle varie serate. Un grazie a tutti i cittadini che hanno
rivolgersi al Servizio Entrate dove ficie e simili), come pure ogni si- vizio Entrate:
riceveranno assistenza per il cal- tuazione tale da incidere sul diver- da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 partecipato sostenendo cosi lo Spi/Cgil e alle decine e decine di attivisti
colo dell’importo da pagare e per so calcolo di imposta e per le quali alle ore 12,30 ed il giovedì pome- che con la loro opera di puro volontariato hanno reso tutto ciò possibile.
Loris Morotti
la corretta compilazione del bollet- occorra presentare la dichiarazio- riggio dalle ore 16 alle ore 18.
Segretario Spi/Cgil Lega Casalecchio
tino di pagamento. Si raccoman- ne (si vedano in dettaglio le istru- Telefono 051/576239
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Il servizio civile volontario
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Fisiatria e Fisioterapia: sport e oltre… I servizi di Villa Chiara
Già gli antichi latini affermavano che il nostro corpo è come il
ferro : se lo si usa poco si arrugginisce, se troppo si usura . Sono trascorsi più di 2000 anni, e questa
constatazione ha acquisito nel
tempo un valore ancora maggiore. In effetti, la civilizzazione ha
portato molti individui a condurre una vita sedentaria, mentre
altri esasperano la propria attività fisica, spesso ricorrendo al “fai
da te” nell’allenamento e al pericoloso “autotrattamento” dei problemi osteomuscolari, confidando
nei suggerimenti del solito amico
ben informato…. Quindi, per poter usufruire appieno degli innegabili benefici psico-fisici che lo
sport può darci anche in termini
di prevenzione sanitaria, sarà necessario avvalerci della guida di
preparatori professionisti e, in caso
di eventuali problemi insorti durante la pratica sportiva, di uno

specialista che prescriverà le terapie più idonee. Il primo punto viene soddisfatto dall’ Associazionismo Sportivo. Inizialmente, la Polisportiva richiederà un certificato del medico di base o una visita
presso la medicina sportiva per
valutare lo stato generale del soggetto in funzione dello sport che
verrà praticato (ciò riveste una
particolare importanza durante
l’accrescimento, per identificare
l’attività più idonea allo sviluppo
armonico del bambino). Successivamente, personale qualificato
seguirà gli sportivi per valutare i
carichi di lavoro più appropriati
in rapporto alla preparazione raggiunta; verranno altresì indicate
le tecniche specifiche per aumentare l’efficacia del movimento e per
eliminare quegli atteggiamenti
errati che possono condurre al sovraccarico dell’apparato osteomuscolare. Altri vantaggi dell’as-

sociazionismo sportivo sono la possibilità di avere una copertura assicurativa in caso di infortunio, ed
il piacere di praticare sport insieme ad altre persone, con conseguente socializzazione fra individui che condividono interessi comuni. Segno di grande civiltà sportiva e non solo, è la crescita costante delle Società che si occupano
degli atleti diversamente abili. Il
secondo e fondamentale aspetto
dell’attività fisica riguarda la diagnosi e la terapia di tutti quei problemi conseguenti ai traumi, all’esecuzione di un movimento scorretto e ripetuto nel tempo, o ad
un’attività fisica superiore alle
reali potenzialità del praticante.
Sarà compito del Fisiatra indicare
le terapie più idonee al singolo caso,
utilizzando l’ampia gamma terapeutica a sua disposizione. Inizialmente si dovrà eliminare la causa
che provoca il discomfort o il dolo-

re nel paziente: potranno quindi
essere prescritte delle terapie fisiche talora associate a farmaci di
sintesi o naturali a scopo antinfiammatorio o miorilassante . Le
fisioterapie più efficaci comprendono gli ultrasuoni, il laser, le onde
d’urto, le elettroterapie e le insostituibili tecniche manuali che comprendono vari tipi di massaggio,
le mobilizzazioni articolari, le trazioni e la pressione mirata di specifici punti . Il secondo momento
terapeutico comprende la “rieducazione” motoria per recuperare
un movimento ancora deficitario.
In questa fase , il movimento diviene quindi sia il mezzo che il fine
terapeutico a cui tendere . Dopo aver
restituito un valido tono muscolare tramite elettrostimolazioni e
mobilizzazioni contro resistenza, il
recupero completo avverrà tramite esercizi liberi, oppure con macchinari e con la riabilitazione in

acqua. Ma attenzione! Non vi sono
scorciatoie per la guarigione! Casi
di atleti famosi che hanno recuperato in tempi strabilianti dopo infortuni anche di una certa gravità, non devono essere presi ad
esempio. Intanto questi atleti “forzano” il recupero sottoponendosi a
6-8 ore giornaliere di terapie, inoltre, devono tornare velocemente
sui campi di gara per onorare impegni contrattuali e di sponsor, e
poco importa se il futuro dell’articolazione interessata potrà risultare incerto… Infine, lo specialista
si adoprerà per evitare che il problema possa ripetersi consigliando
ad esempio delle calzature più idonee, un plantare o altri presidi ortesici, oppure un potenziamento
mirato di alcuni gruppi muscolari ipotrofici; talora sarà necessario un riequilibrio posturale generale per correggere eventuali atteggiamenti corporei scorretti.

Controllo della popolazione dei piccioni Notizie dalla LILT
Si è ravvisata la necessità di assumere un provvedimento che, tenuto conto dell’aumento di piccioni nel territorio del Comune di
Casalecchio di Reno, indichi le misure per impedire l’accesso di piccioni sia in aree private che in aree
pubbliche e ribadire il divieto alla
loro alimentazione; il provvedimento si rende urgente in considerazione del rischio della comparsa e della diffusione di malattie
varie, alcune delle quali trasmissibili agli animali domestici ed all’uomo. Dati gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, di
degrado delle strutture e di scadimento delle condizioni igieniche
dell’abitato e considerato che l’Amministrazione Comunale ha in
programma un progetto finalizzato alla riduzione della presenza dei
piccioni nelle zone urbane, pro-

gramma per il quale è necessario
vietare la somministrazione di cibo
da parte dei cittadini.
E’ stata emessa perciò un’ordinanza per cui è vietata, sotto qualsiasi
forma, l’alimentazione dei piccioni in ogni periodo dell’anno, salvo
quella effettuata dai volontari dell’associazione
Onlus Aquila per
la messa in atto
del progetto comunale per il controllo dei colombi, e
quella effettuata
per limitare la capacità riproduttiva dei colombi.
Inoltre i proprietari di immobili
nei centri abitati
devono provvedere a schermare

con apposite reti le aperture di soffitte, solai, sottotetti, strutture
aperte, aperture di edifici disabitati ed altre analoghe tipologie
come sottopassaggi onde impedire
l’accesso ai piccioni per il riparo o
la nidificazione.
Ufficio Sanità

La Lilt (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) nel far presente che
ha modificato il suo logo , pur conservandone i tradizionali colori grigio
e rosso, comunica a soci ed amici che si è trasferita in una sede di sua
proprietà in Via Turati 67, Bologna. La nuova sede, più spaziosa e confortevole, permette di ampliare le attività di educazione sanitaria con
corsi per la disassuefazione dal fumo di tabacco e di educazione alimentare e di iniziare a fornire un servizio di consulenza oncologica. Accanto agli uffici sta sorgendo uno studio medico professionale dove, da
ottobre, proseguiranno le visite di prevenzione oncologica per gli ultrasessantenni, effettuate con successo ormai da 16 anni. La nuova
sede è il lascito di una persona generosa che ha voluto dimostrare così
la sua fiducia nell’attività della nostra Associazione. Poiché la ristrutturazione della nuova sede è molto costosa, le attività di volontariato
finalizzate alla raccolta di fondi si sono moltiplicate in questo periodo.
L’ultima, in ordine di tempo, è stato il pranzo a base di pesce del 4
Giugno scorso presso il Centro “Amici dell’Acquedotto” preparato dall’amica Rosanna Mangherini con l’ausilio degli amici del Centro sempre disponibili e dei volontari del Comitato di Casalecchio. Vi hanno
partecipato oltre 120 persone. L’esito è stato molto soddisfacente sia
per la qualità del cibo che per il risultato economico. Cogliamo l’occasione per ringraziare, oltre al Centro “Amici dell’Acquedotto” i Centri
Sociali “Villa dall’Olio”, “Garibaldi”, “Croce” e “2 Agosto” per i generosi contributi che erogano ogni anno per la prevenzione oncologica.
Lilt, Via Turati 67, 40134 Bologna – Tel 051 437977
www.legatumoribologna.it
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rizzo economico, gradita esperienza in ambito amministrativo, gradita conoscenza lingua inglese parlata e scritta,
domicilio Bologna o provincia.
Le offerte di lavoro di API
Rif. 21602
L’Assessorato alle Attività Pro- cerca addetto macchine utensili • Azienda metalmeccanica
duttive del Comune di Casalec- con esperienza, età oltre 17, buo- cerca ingegnere elettronico hardchio di Reno propone uno spa- na conoscenza lingua italiano, ware per progettazione digitale e
zio da dedicare alla ricerca di conoscenza disegno meccanico di potenza, laurea in ingegnepersonale da parte delle Azien- e controllo numerico. Rif. ria elettronica, almeno 3 anni
di esperienza, domicilio Bolode del nostro territorio e zone 2 2 6 0 7
l i m i t r o f e : g r a z i e a l l a c o l l a b o - • Azienda metalmeccanica gna o provincia. Rif. 21603
r a z i o n e d i A P I , A s s o c i a z i o n e cerca addetto aiuto a taglio mate- • Azienda metalmeccanica
Piccole e Medie Imprese, pub- riale macchine utensili con espe- cerca apprendista per l’assemb l i c h i a m o i r i f e r i m e n t i d e l l e rienza, età oltre 17, buona co- blaggio/riparazione schede eletattività in cerca di personale e noscenza lingua italiana, co- troniche, manutenzione attrezzanoscenza disegno meccanico e ture e macchine, diploma istile professionalità richieste.
Chi è interessato alle offer- controllo numerico. Rif. 22608 tuto professionale ad indirizt e d i l a v o r o p u b b l i c a t e i n • Azienda mequeste pagine deve inviare talmeccanica
via fax il curriculum vitae cerca addetto
con il numero di riferimen- macchine laser,
t o a l l ’ A p i , v i a S e r l i o , 2 6 - utilizzo car4 0 1 2 8 B o l o g n a t e l . 0 5 1 / rello elevatore, attitudine
6317111 fax 051/356118.
informatica.
A t t e n z i o n e
Non saranno presi in conside- Rif. 22609
r a z i o n e i c u r r i c u l a p e r v e n u t i • Azienda mes e n z a l ’ i n d i s p e n s a b i l e d i c h i a - talmeccanica
razione ai sensi del D. lgs. 30 cerca operaio
g i u g n o 2 0 0 3 n . 1 9 6 , “ C o d i c e meccanico/ati n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e d e i trezzista, età
max 40, 3
dati personali ”.
Annunci di richieste di perso- anni di esperienza, dominale:
• Azienda metalmeccanica cerca cilio Bologna/
montatore, 3 anni di esperien- Ferrara o proRif.
za nel montaggio delle mac- vincia.
chine per il packaging. Rif. 2 2 6 1 0
• Azienda set22601
• Azienda metalmeccanica tore commercerca perito , 3 anni di esperien- cio cerca adza nella gestione della produ- detto sviluppo
zione con attitudine alla co- software, perimunicazione (gestione conse- to informatigne clienti/fornitori) in alter- co/ragioniere
nativa n. 1 acquisitore mecca- p r o g r a m m a tore/laurea
nico. Rif. 22602
• Azienda metalmeccanica ad indirizzo
cerca addetto alle fresatrici CN. tecnico-scientifico, gradita
Rif. 22603
• Azienda metalmeccanica c o n o s c e n z a
cerca addetto alle fresatrici tradi- lingua inglese
parlata
e
zionali. Rif. 22604
• Azienda metalmeccanica scritta, domicerca responsabile commerciale, cilio Bologna o
gradito perito, 5 anni di espe- provincia. Rif.
rienza, conoscenza lingua in- 2 1 6 0 1
glese, domicilio Bologna o pro- • Azienda settore commervincia. Rif. 22605
• Azienda metalmeccanica cio cerca imassicerca 2 addetti laboratorio, peri- piegato
to elettronico, conoscenza lin- stenza telefonigua inglese. Sede di lavoro: ca specializzato in ambito gestio- zo elettronico, domicilio Bolonale (NO Call Center), diploma gna o provincia. Rif. 21604
Bologna Est. Rif. 22606
• Azienda metalmeccanica di ragioneria o laurea ad indi- • Azienda chimica cerca addet-

Economia

Cerco Lavoro

to macchine elettriche, età 20- periore, conoscenza lingua in35, gradito perito elettrotec- glese, gradite conoscenze linnico o meccanico, gradito 2 gue francese/tedesco, domicianni di esperienza, domicilio lio Bologna o provincia. Rif.
Bologna o provincia. Rif. 21605 2 5 6 0 1
• Azienda metalmeccanica • Azienda settore gomma –
cerca impiegato export area ma- plastica cerca impiegato, neodinager per prodotti industriali, età plomato, diploma scuola memax 40, diploma scuola media dia superiore, conoscenza PC,
superiore, 5 anni di esperien- domicilio Bologna o provincia.
za nel settore, conoscenza lin- Rif. 25602
gua inglese più seconda lin- • Azienda metalmeccanica
gua, disponibile a trasferte, cerca addetto montaggio/collaudomicilio Emilia – Romagna. do apparecchi, perito elettroniRif. 21606
co/meccanico, 5 anni di espe• Azienda metalmeccanica rienza, domicilio Bologna o
cerca responsabile amministrati- provincia. Rif. 25603
vo, età oltre 30, gradito diplo- • Azienda metalmeccanica
ma di ragioneria, domicilio cerca impiegato contabile ammiBologna o provin- nistrativo nel settore edile (iscritcia. Rif. 21607
to liste mobilità), età 25 – 35, di• Azienda settore ploma di ragioneria, gradita
legno cerca 2 dise- laurea, almeno 2 anni di espegnatori esecutivisti rienza, buona conoscenza proarredamenti su mi- grammi applicativi, esperiensura, geometra/ za predisposizione del bilanperito/architet- cio, domicilio Bologna o provinto, 2 anni di espe- cia. Rif. 25604
rienza, conoscen- • Azienda metalmeccanica
za CAD. Rif. 21608 cerca termotecnico, diploma ad
• Azienda settore indirizzo tecnico, esperienza
edile cerca 2 tec- minima 2 anni, munito di panici di cantiere, tente, disponibilità a trasferetà 20 – 30, diplo- te, domicilio Bologna o provinma di geometra o cia. Rif. 25605
similare, 2 anni
di esperienza, doI Servizi per chi cerca
micilio Bologna o
lavoro
provincia.
Rif.
• Centro per l’Impiego
23601
Via Braschi 16 a Zola Predo• Azienda edile
sa (tel.051/6166788 - fax
cerca addetti alla
051/759393)
manovalanza,
Orari: da lunedì a venerdì
età 18 – 35, licen8,30 - 12 e martedì 14,30 za media/istituto
16,30
professionale, 1
• Offerte di lavoro on line
anno di esperienwww2.provincia.bologna.it/
za, domicilio Bointernet/domlavoro.nsf
logna o provincia.
• Orientamento scolastiRif. 23602
co e professionale
• Azienda settore
Ciop - Comune di Casalecchio
grafico cerca addi Reno - Via dei Mille 9 detto stampe digitaOrari: martedì 8,30 - 12,30
li, età 19 – 24, coe giovedì ore 16 - 18 - Su apnoscenza
Pacpuntamento nelle altre giorchetto Office. Rif.
nate (tel. 051 598227) - e24601
• Azienda memail:
talmeccanica cerciop@comune.casalecchio.bo.it
ca addetto imbal• Informazioni su bandi
laggi, domicilio
di concorso, aste di offerBologna o provinta lavoro
cia. Rif. 24602
URP - Comune di Casalec• Azienda settore
chio di Reno - Via dei Mille 9
edile cerca impiegato contabile /
- Orari: lunedì - mercoledì amministrativo (assunzione sostivenerdì 8,30 - 13,30 - Martuzione maternità), almeno 8
tedì - giovedì 8,30 - 18 - Saanni di esperienza, conoscenbato 8,30 - 12,30
za programmi di contabilità/
urp@comune.casalecchio.bo.it
21 -22 -23 luglio, nelle piazze e nelle strade della città
centri di costo. Rif. 24603
• Sportello comunale per il
• Azienda settore tessile cerca
lavoro
impiegato ufficio commerciale Itac/o via dei Mille 9, orari: lunedì
lia/Estero (inserimento ordini/
8,30-12,30, mercoledì 8,30menica
23
luglio,
nelle
piazze
e
Organizzato dall’Associazione Ca- di concretizzare materialmente
preparazione documenti spedizio11,30. Tel. 051.598122 email:
salecchio Fa Centro e dal Comune l’evento), si terrà la prima edizio- nelle strade centrali della città. Si ni), diploma scuola media sulavorocasalecchio@comune.casalecchio.bo.it
di Casalecchio di Reno (che hanno ne di Casalecchio Fa Centro in tratta di una prefigurazione di
quella
che
diventerà
in
futuro
la
dato l’incarico alla Società Eventi Festa, venerdì 21, sabato 22, doFiera di Casalecchio. La festa avrà
i seguenti orari: il 21 luglio dalle
ore 19.00 alle ore 24.00, il 22 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e il 23
dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
I luoghi chiusi al traffico, a parte Nell’ambito del regolamento dei contributi in conto interessi sugli inle piazze del centro (Piazza del Po- vestimenti in beni strumentali la Camera di Commercio di Bologna ha
polo e Piazza Caduti, compresa via stanziato una somma ulteriore esclusivamente destinata alla concesPascoli e via XX Settembre) saran- sione di contributi in conto interessi, a favore delle imprese della prono anche via Marconi, dalla Por- vincia di Bologna, a fronte di finanziamenti per l’acquisto di impianti
rettana a via Ronzani e, al di là del per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Le spese ammissibili sono
passaggio a livello, verrà utilizza- riferite alla progettazione e consulenza per acquisto e installazione di:
to il parcheggio di via Toti e una • Impianti fotovoltaici per la trasformazione dell’energia solare in enerparte del prato di Parco Rodari, gia elettrica, pannelli solari per la produzione di calore. Tali spese sono
ammissibili se destinati prevalentemente allo svolgimento dell’attivivicino al parcheggio.
Sono previste molteplici attività tà aziendale;
per accontentare tutti i gusti e • Impianti ad energia eolica per la produzione di energia elettrica;
tutte le età. E’ una grande festa di • Impianti per la prostrada che dura ben tre giorni con duzione di energia
animazioni, giochi, giostre, spet- elettrica e calore da
tacoli di burattini per i bambini; biomasse in genere
mostre, mercati e mercatini, espo- (ad es. residui delle
sizioni, modellismo; raduni di auto coltivazioni destinate all’alimentazione
e moto, bici per gli sportivi.
Inoltre vi saranno spettacoli per umana o animale,
ragazzi ed adulti, balli di gruppo; piante espressamente coltivate per scopi
ancora hip hop, karaoke e blues.
Per i più ghiottoni offerte gastro- energetici, residui
nomiche per tutti i gusti, con la dal campo forestale, scarti di attività industriali come i trucioli di
possibilità di svariare fra i vari legno, scarti delle aziende zootecniche o biocompost), comprese caldaie
sapori d’Italia, dalle streghe, alle a cippato o a pellet;
minestre, dalle piade, al cocome- • Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
• Impianti per la produzione di biocarburanti (ricavato, ad esempio, da
ro, le specialità regionali… etc
Ma soprattutto si terrà la prima oli organici, girasole, barbabietole, grano o sorgo).
Festa del Gelato: il gusto “itineran- Per informazioni
te” del gelato in tutte le gelaterie SPORTELLO UNICO INTEGRATO
della città. Verranno coinvolti tut- Comune di Casalecchio di Reno
ti i negozi del centro, le attività 051/598 278
produttive, i gruppi sportivi e le suap@comune.casalecchio.bo.it
Lo Sportello Unico ricorda le iniziative di animazione territoriale per il
associazioni di volontariato
Al momento di andare in stampa mese di luglio:
(ma non è ancora deciso al 100%) I ricordi della nonna
si pensa, già da questo anno, di Nella sede di Piazza del Popolo dal 15 giugno al 30 agosto l’appuntachiudere questa “tre giorni” con mento sarà ogni martedì sera dalle 18 alle 24 con il mercato de I
ricordi della nonna nel quale è possibile trovare oggettistica d’epoca,
magnifici fuochi d’artificio.
libri storico-culturali, pizzi, tessuti, monili, quadri e mobili d’epoca.

Casalecchio Fa Centro in Festa

Contributi per impianti di fonti
energetiche rinnovabili
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Proseguiamo la rubrica “Casalecchio ricorda”, riguardante il passato della nostra città, con la pubblicazione di alcuni stralci
del libro di Carlo Venturi “Gente di Casalecchio”
Ringraziamo per la gentile concessione Carlo Venturi e l’Editrice Compositori.
Il Sole
Superata la curva successiva alla
Bambòza, s’incontrava il piccolo
borgo del Sole, costituito da tre case
collegate sul lato sinistro della strada. Le prime due erano quelle del
colonnello Marzola, ed erano abitate dalle famiglie Bellisi, Montanari, Martelli, Rubbi, Busi e Conti, il cui figlio Foscolo, soprannominato il Professore, per una scommessa scaturita tra amici, si mise
in bocca una boccetta da biliardo
che, incastrandosi, riuscì ad
estrarre solo ricorrendo all’aiuto
del Pronto Soccorso. La terza era
abitata dalla famiglia di Primo
Menzani, che qui aveva anche il
suo laboratorio di cementista, in
cui lavorava con il figlio Mario,
bravo portiere di calcio della Società Sportiva Casalecchio. Quando don Ercolani, con l’aiuto del
commendator Volpe, costruì il
nuovo campanile della chiesa di
San Martino, inaugurato il 20 dicembre 1938, Menzani realizzò a
proprie spese la messa in opera degli scalini. Oltre al laboratorio di
cui s’è detto, questo edificio ospitava anche la latteria di Virginia Savigni, poi ceduta a Tarozzi, babbo
del mio amico d’infanzia Agostino
che, in bicicletta, assieme al fratello Walter, provvedeva alle consegne dei bottiglioni di latte da un
litro e mezzo ai clienti della Croce
e di via Canonica; una rivendita
di gesso e cemento; ma soprattutto l’Osteria del Sole, meta di affamati bruzài, poi ceduta dal proprietario, Attilio Zerbini, che aprì un
bar alla Croce, chiamandolo Bar
Anna, dal nome della figlia. Il borgo del Sole era tutto qui.
Al Pazzàn
Oltrepassate le case del Sole c’era
la Casa di Cura Villa Azzurra, ora
Villa Chiara, del professor Costantini. Di seguito a questa, dove ora
c’è un distributore, c’era un palazzo, chiamato al Pazzàn dal nome
del rio che vi scorreva in prossimità, in cui abitavano le famiglie di
Giorgio Danielli, Luigi Cerè, Armando Bernardoni, Fiore biroc-

ciaio dai Ferri, Albino Bergonzoni,
Enrico Sarti, Guglielmo Melotti,
Corticelli e Foscolo Conti. Qui erano situate anche alcune botteghe,
come la drogheria di Guizzardi, la
falegnameria di Bergonzoni, la
bottega del meccanico di biciclette Enea Franchini detto il Gallo,
con l’insegna della strada, che aveva escogitato un sistema infallibile per procurarsi il lavoro. Egli si
era messo d’accordo con alcuni ragazzi affinché spargessero sulla
carreggiata chiodi di filo spinato a
tre punte, così che quando un ciclista ci finiva sopra, era costretto
a rivolgersi a lui per la riparazione. Coi soldi guadagnati, detratto
il compenso per i ragazzi, ci portava gli amici a mangiare. Fino a
che qualcuno iniziò a sospettare
che le forature in prossimità della
sua bottega non fossero casuali, allora egli pensò bene che fosse giunto il momento di smetterla. Dopo
al Pazzàn, che venne distrutto durante la guerra e mai più ricostruito, s’incontrava il palazzo di Draghetti, dov’erano situate diverse
botteghe, tra cui quella del barbiere Pompeo Stracciari, parente
del baritono Riccardo Stracciari,

al quale subentrò in seguito Antonio Bartolini, detto Toni, la salumeria di Bernardini, il negozio di
merceria e scampoli dell’Ida, sorella di Cischein della Fondazza, la
calzoleria di Alfredo Lambertini
che poi lasciò il posto ad Albertino
Rizzi. Sul retro di questa casa c’era
una stalla dimessa che Carlo Gamberini e il figlio Angiolino ristrutturano, adibendola a laboratorio
di pasticceria, e dove Ettore Montanari aprì una piccola officina
meccanica dotata di un modernissimo tornio, che il figlio Gian Luigi conserva ancora gelosamente.
Al palazzo di Draghetti seguiva
quello di Ramini, abitato tra gli altri da Giuseppe Rodolfi detto Radisèn, che ospitava un’osteria, la
bottega del meccanico Duranti, al
quale subentrò poi Pederzini, e
quella di granaglie di Bernardi.
Quando l’osteria venne chiusa, il
locale fu affittato alla famiglia di
Paolo Baccelli, detto Pavlèn, composta da marito, moglie e nove figli, i quali ci andarono proprio ad
abitare. Succedeva così che prima
di andare a letto, invece che chiudere gli scuri, essi dovessero abbassare la serranda. Sul retro dell’edificio era ubicato un porcile che costituiva una fonte di continuo dissidio tra Ramini, che ne era il proprietario, e gli abitanti del palazzo, a causa della puzza che emanava. Ma Ramini non si risolse mai
di trasferirlo in un altro posto.
C’era poi il palazzo della Letizia,
con una tabaccheria e il forno con
annessa rivendita di pane, ed infine il palazzo di Lazzerini, che vi gestiva l’omonimo albergo - ristorante. Il locale, che era dotato di bar
con vendita di gelati e di sala biliardo, era particolarmente frequentato d’estate, quando la clientela veniva a godersi la frescura
degli alberi circostanti, gustandosi il pranzo o la cena sui tavolini
all’aperto. Il proprietario poi, era
un tipo piuttosto burlone e dalla
chiacchera facile. Capitava così
che, quando una camera era occupata da qualche coppietta clan-

destina, egli passasse lungo il corridoio canticchiando un motivetto in voga per farsi sentire, ed
esclamando: “Sorba, as sènt bela
sguzlèr” e poi via che se ne andava
divertito. Così come ai passeggeri
affacciati ai tram che li stava trasportando a Casalecchio, poteva
capitare di sentirsi apostrofare in
questo modo:”Gnì a magnèr i zlè c’à
iò mè, che roba ragàz!”
Tutta questa zona era chiamata Al
Pazzàn. Dalla parte opposta della
strada, esattamente di fronte a
questo gruppo di case, erano situate alcune ville signorili, tra le quali
Villa Galli, Villa Laura e la villa
dell’orefice Augusto Serrazanetti,
che aveva il negozio a Bologna, in
via Orefici. Questi fu anche il Presidente della Società Sportiva Lenza Casalecchiese, che annoverò diversi campioni di pesca sportiva,
anche a livello internazionale
La Fabbrica della Canonica
La Filanda, o Fabbrica della Canonica, era un grande stabilimento
industriale sorto nel 1842, quando Casalecchio era al centro di una
vasta area di produzione della canapa. I suoi proprietari erano gli
stessi del mulino della Canonica e

cioè i signori
Brunetti, Patrizi, Loup, il conte
Zucchini e il deputato Marco
Minghetti. L’attività che qui
veniva
svolta
consisteva nella
produzione di
spaghi e ad essa
le dipendenti, in
maggioranza
donne,
erano
adibite per 10 –
12 ore al giorno.
Esse provenivano non solo da
Casalecchio, ma
anche dai paesi
limitrofi e raggiungevano il
luogo di lavoro a
piedi, sui loro
zoccoli che, battendo sull’acciottolato delle
strade, davano
la sveglia agli
abitanti dei borghi attraversati.
La ricapitalizzazione della società,
avvenuta
nel 1898, portò
all’entrata di denaro fresco e alla
realizzazione di un importante investimento: l’acquisto di un vasto
appezzamento di terreno limitrofo
alla fabbrica, di proprietà del demanio, e la costruzione, completata nel 1905, di capienti magazzini
per lo stoccaggio della produzione.
Nel 1906 la fabbrica fu rilevata
dalla Società Linificio e Canapificio
Nazionale, con sede a Bologna, in
via Altabella, 10, che diede un importante sviluppo all’attività. Vi
vennero infatti trasferiti ulteriori
macchinari, scampati all’incendio
che aveva distrutto un altro stabilimento della Società, a Ponte
Moriano, nelle Marche. Furono
inoltre edificate la palazzina degli
uffici amministrativi, con annessa l’abitazione del
Direttore, il signor Baraldi e del
suo Vice, il signor Branchi, poi
trasferito presso
lo stabilimento di
Frattamaggiore
e sostituito dal signor Gasperini,
nonché a fianco
del cancello d’entrata, la guardiola e l’abitazione
del portinaio, il
signor Baldo, con
la moglie Eleonora ed i figli Sauro
e Ilva. Nel 1909
venne costruito
un altro capannone in cui furono collocati i
macchinari per
la
cardatura,
l’ammorbidatura e la filatura,
mentre nel primo
rimasero i settori, con i relativi macchinari, della
preparazione, filatura, aspatura,
asciugatura, confezionamento e
spedizione. Contemporaneamente
a ciò, fu installato un impianto a
vapore della portata di 500 cavalli, con alternatore da 260 kilowattora, per la produzione di energia
destinata a far funzionare, per
mezzo della trasmissione meccanica o di motori elettrici, tutti e due
gli stabilimenti. Nel frattempo la
produzione di spago per calzolai,
che arrivò ad un quantitativo superiore ai 10 quintali al giorno, era
diventata quella prevalente all’interno del linificio. Lo sviluppo
delle attività subì una battuta
d’arresto durante il primo conflitto mondiale, per riprendere con
nuova lena subito dopo. Nel 1921
lavoravano nell’opificio 700 operaie, che producevano oltre 6 tonnellate giornaliere di filato, parte
a umido e parte a secco. Nel frattempo, a seguito di svariate agitazioni e scioperi, le lavoratrici ottennero di ricavare, all’interno di
uno dei due stabilimenti, un asilo
nido per i loro bimbi piccoli e un
convitto in grado di ospitare quelle di loro che provenivano da mol-

to lontano, che così vennero sollevate dal pendolarismo quotidiano.
Il 1929, apertosi con una memorabile nevicata che condizionò per
diverso tempo la regolarità delle
attività produttive, e proseguito
con un altrettanto memorabile
terremoto che procurò danni in
tutta Italia, si rilevò un anno letale per i destini del linificio. La proprietà, visti i danni subiti dall’evento sismico, decise di spostare
la produzione in altri stabilimenti, a Pioppe di Salvaro, Viserbella,
Pesaro e Frattamaggiore, chiudendo definitivamente quello di Casalecchio
La Luna
La Luna costituiva un borgo molto piccolo, separato dalla Croce dai
terreni agricoli disposti lungo la
via Roma, di proprietà del Ricovero di Mendicità, e confinante con
Bologna. Sulla destra erano situate le case dei contadini Marchesini
e Paganelli, a cui seguiva la Casa
Cantoniera e, proprio al confine
con Bologna, la portineria della
Villa Barbanti, poi Federzoni, villa che rimaneva nascosta in mezzo alle prime pendici boscose del
Colle della Guardia. Dall’altra parte della strada, di fronte alla Casa
cantoniera, all’imbocco dell’attuale via Caravaggio, era collocata
una casa bassa e lunga, dinanzi
alla quale, a circa un metro di distanza, scorreva il binario del
tram. Per i suoi abitanti ciò costituiva un vero tormento. Non solo
erano costretti a sopportare lo sferragliare del mezzo sulle rotaie, ma
quando uscivano di casa dovevano fare attenzione a non essere travolti dal tram in transito. Quella
casa era così fatiscente e malsana,
che non poteva non essere considerata che un punto di passaggio

verso un’abitazione migliore. Là
risiedevano le famiglie di Rizzi,
Menzani, Ventura, Folesani, Ecchia, del fondatore Gamberini,
proprietario anche di alcune trebbiatrici, di Consolini, padre del
noto cantante Giorgio, e quella di
Augusto Venturi, mio padre. Lì,
alle quattro del mattino del 12 dicembre 1925, con l’aiuto della levatrice Bianca Bazzani, a son ned
mè, nacqui io. Seguiva quindi, al
confine con Bologna, la villa del
conte Gregorini e della moglie, la
contessa britannica Connery King
Crage, sempre in prima fila quando si trattava di aiutare le famiglie bisognose. La villa era contornata da uno splendido giardino una
cui porzione, nel dopoguerra, venne ceduta ad Angiolino Gamberini, che vi insediò lo stabilimento
di produzione dei suoi rinomati biscotti.

La storia ritrovata sul
sito web del Comune di
Casalecchio di Reno
Sul sito web del Comune,
www.comune.casalecchio.bo.it,
nella sezione “città e territorio”,
sono riportate integralmente tutte le puntate de “Storia di una paese senza storia. La storia ritrovata “ uscita dal 1994 su Casalecchio Notizie e a cura del Prof.
Pier Luigi Chierici, in una elegante e comoda veste grafica, anche
scaricabile parzialmente o totalmente, in formato Pdf, con le opportune immagini. Si tratta di un
comodo supporto informativo,
per tutti cittadini interessati e soprattutto per le scuole, nei lavori
di ricerca e di documentazione
anche specialistica.

Casalecchio News
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 17/5/2006
Delibera 50 del 20/6/06
Applicazione della quota aggiuntiva alle tariffe del gas da destinarsi a contributi alle spese connesse
alla fornitura del gas a favore di
clienti economicamente disagiati,
anziani e disabili (Servizi Sociali)
Delibera 51 del 20/6/06

Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 2312-1998 n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, via Martiri di Colle Ameno n. 11, 13, 15, 17, 19 (Con-

trollo edilizio)
Delibera 52 del 20/6/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50, Legge 2312-1998 n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casa-

lecchio di Reno, Via Isonzo n. 6.
(Controllo edilizio)
Delibera 53 del 20/6/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 2312-1998 n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di perti-

nenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Col di Lana n.
6. (Controllo edilizio)
Delibera 54 del 20/6/06
Concessione Patrocinio non oneroso a manifestazioni organizzate
dalla “Pro Loco” di Casalecchio di
Reno (Attività Produttive)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 19/5/2006
Delibera 48 del 25/5/06

Presidente
Immigrazione: Diritti e Partecipa- Delibera 50 del 05/6/06
zione per una nuova cittadinanza Esame ed approvazione del rendiDelibera 49 del05/6/06
conto per l’esercizio finanziario
Comunicazioni del Sindaco e del 2005. Art.227 D.Lgs 267/2000

(Bilancio)

to del Consiglio Comunale: a) Interrogazione presentata dal gruppo
Svolgimento interrogazioni a rispo- AN PG 13238 del 16/05/2006 ogsta verbale, ai sensi dell’art. 45 del getto: “Segnaletiche poco visive”
regolamento per il funziona-men- Delibera 52 del 13/6/06

Delibera 51 del 05/6/06

Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente

Delibera 53 del 13/6/06

Modifica allo Statuto Comunale.
Approvazione

Gemellaggio. Un 40°anniversario da ricordare
Si sono concluse le numerose iniziative organizzate in città per celebrare il 40° anniversario di Gemellaggio con la cittadina francese di Romainville. Dal 24 al 28
maggio Casalecchio si è vestita di
biancorossoblu per festeggiare la
numerosa delegazione di sportivi,
attori, musicisti e amministratori francesi, molti dei quali ospiti
nelle famiglie casalecchiesi.
Tra le diverse iniziative molto apprezzate da tutti le due interpretazioni teatrali. La prima dai
Rusteghi di Goldoni interpretata
da francesi in italiano e la seconda da Les amants du metrò di Tardieù in cui sono stati i bravissimi e
giovanissimi attori della compagnia del Fiordaliso a cimentarsi in
lingua francese. Grande successo
Inaugurazione della mostra alla Virgola: da destra l’Assessore allo Sport anche per gli alunni della scuola
e Politiche di Cooperazione di Romainville, Christophe Bayle, il Sindaco di di musica di Romainville che si
Casalecchio, Simone Gamberini, e l’autore della mostra, Yves Rameaux sono esibiti insieme agli alunni
della scuola Media Marconi in un
memorabile concerto alla Casa
della Conoscenza. Divertimento e
allegria per i diversi gruppi sporI risultati a Casalecchio di Reno
tivi di Judo, calcio e ginnastica arSi è svolto il 25 e 26 giugno scorso il Referendum confermativo
tistica che si sono confrontati con
della modifica alla parte II della Costituzione. A Casalecchio di
gli omologhi casalecchiesi delle poReno ha votato il 67,37% degli aventi diritto ed i risultati sono
lisportive Csi, Judo, Ceretolese,
stati i seguenti:
Casalecchio calcio e che poi si sono
voti SI
5.022
(26,78%)
recati, con grande soddisfazione,
voti NO
13.733
(73,22%)
prima a visitare la fabbrica di motociclette della Ducati e poi , il giorRisultati per quartiere:
no dopo a partecipare alla bella feCalzavecchio
sta di fine anno alla scuola media
voti SI
1.664
(23,40%)
Moruzzi, dove hanno visitato l’auvoti NO
5.448
(76,60%)
la verde. Oltre ai momenti ludici
Ceretolo
e culturali diversi gli impegni per
voti SI
1.015
(30,34%)
gli amministratori che si sono trovoti NO
2.330
(69,66%)
vati a discutere di problematiche
Croce
comuni alle due città come “il divoti SI
864
(30,26%)
sagio delle periferie urbane” o “
voti NO
1.991
(69,74%)
metanizzazione e riciclaggio di riGaribaldi
fiuti” o ancora sul tema della scuovoti SI
1.479
(27,17%)
la. L’argomento che però sembra
voti NO
3.964
(72,83%)
aver trovato maggiore interesse è
quello relativo alle problematiche
legate alla immigrazione e alla cittadinanza.
Un tema di grande attualità per
entrambe le città e infatti gli amministratori di Casalecchio e Romainville hanno deciso di collaborare più attivamente nel tentativo di trovare insieme le soluzioni
più adeguate confrontando le esperienze e le problematiche di un comune con quelle dell’altro. Prima
di partire e davanti allo splendido
buffet organizzato dagli alunni
della scuola Alberghiera “Scappi”
di Casalecchio, gli amici francesi
hanno voluto ringraziare tutti
quelli che si sono adoperati per rendere piacevole il loro soggiorno: dai

Centri sociali che hanno offerto i
pasti, alle famiglie che li hanno
ospitati, le società sportive, il mondo del Volontariato, gli Istituti sco-

lastici, il Comitato di gemellaggio,
i Commercianti del Centro città.
Un arrivederci per il prossimo
anno a Romainville.

Referendum del 25 e 26 giugno 2006

La squadra di calcio under 16 di Romainville insieme ai coetanei della
Pol. Ceretolese durante il triangolare Romainville-pol. CeretoleseCasalecchio 1921 allo Stadio Nobile

Un momento del concerto che gli allievi della scuola di
musica di Romainville hanno tenuto alla Casa della
Conoscenza insieme agli alunni della scuola Marconi

Posa della prima pietra della chiesa di San Biagio

Il trasporto scolastico 2005/2006: i dati
Come ogni anno riportiamo i dati relativi al trasporto scolastico effettuato nell’anno scolastico 2005/2006 dal servizio del Comune:
alunni trasportati
chilometri effettuati con i 3 scuolabus
chilometri effettuati per trasporto pasti
uscite nel Comune
uscite fuori del Comune

n. 171al giorno circa
km. 25.587
km. 6.312
n. 94
n. 52

alunni trasportati nelle uscite nel Comune
alunni trasportati nelle uscite fuori

n. 3.600 circa
n. 1.350 circa

carburante consumato

lt. 7.899

per € 7.728,00

Domenica 25 giugno si è tenuta sentante dell’impresa SECEFA, direttore della filiale Credibo di
la cerimonia con la posa della pri- Giuseppe Serenari, il Presidente di Casalecchio, Orietta Zerbini.
ma pietra della nuova chiesa di Credibo, Ing Giulio Magagni e il
San Biagio e delle altre opere parrchiali, alla presenza del Card. Arcivescovo Carlo Caffarra che ha benedetto l’intero complesso.
Sotto la tensostruutura di via Buozzi alle 11,00 si è tenuta la messa
solenne, poi la processione, la benedizione ed infine il rinfresco (offerto Dolce Lucia - F.lli Pollacci).
Erano presenti il Presidente della
Provincia Beatrice Traghetti, il
Sindaco di Casalecchio di Reno Simone Gamberini, il Vice Sindaco
Roberto Mignani, nonché gli Assessore all’Urbanistica, Ivanoe Castori e ai Servizi Sociali, Massimo
Bosso. Sono intervenuti il progettista ing. Aldo Barbieri e il rappre-

dal Consiglio Comunale
La Lista Civica e l’Onorevole D’Elia
Vista l’assenza della Lista Civica
nel Consiglio Comunale del 13
Giugno credo doveroso replicare
parte della mia “Dichiarazione
d’inizio seduta” tesa a rispondere all’intervento scandalizzato di
un Consigliere della LC nel precedente C.C., indirizzato a stigmatizzare l’elezione dell’On.
D’Elia ex appartenente a Prima
Linea e condannato a 25 anni
(scontati) di carcere.
D’Elia Sergio (Rosa nel Pugno); Berruti Massimo Maria
(FI); Biondi Alfredo (reato poi
depenalizzato – FI); Bonsignore Vito (Udc - Parlamento Eu.);
Borghezio Mario (Lega NordParlamento Europeo); Bossi
Umberto (Lega Nord-Parlamento
Europeo);
Cantoni
Giampiero (FI); Carra Enzo
(Margherita); Cirino Pomicino
Paolo (Nuova Dc); Dell’Utri
Marcello (FI); De Angelis
Marcello (An); De Michelis
Gianni (Nuovo Psi); Jannuzzi
Lino (FI); La Malfa Giorgio
(Pri); Maroni Roberto (Lega
Nord); Previti Cesare (FI);
Sterpa Egidio (FI); Tomassini Antonio (FI); Visco Vincenzo (Ds); Vito Alfredo (FI): Questa è la lista dei condannati eletti in Parlamento.
E non è finita in quanto ci sono
altri di cui non ho notizie certe
rispetto alle condanne (vedi il
nostro Compagno Farina del Leoncavallo). La citazione di questo elenco è perché mi ha lasciato perplesso l’intervento del
Cons. Andrea Tonelli nell’ultimo
C.C. in cui si scandalizzava, del
fatto che D’Elia fosse stato eletto
deputato ma ancora di più del
fatto che avesse avuto un incarico Istituzionale. Se avere dei
condannati in Parlamento, magari con in aggiunta incarichi
Istituzionali, è uno scandalo non
capisco perché farlo rilevare solo
con il Governo Prodi, ci si dimentica che nel Governo precedente
alcuni di quelli elencati erano
Ministri della Repubblica!

Mi sembra che la menzione fatta
dalla LC sia più frutto della “pubblicità” seguita all’elezione di
D’Elia “pompata” a più non posso dai giornali di destra, piuttosto che da una fastidiosa riluttanza rispetto a chi viene eletto
nonostante le condanne penali;
eletto ma candidato consapevolmente dai Partiti di appartenenza.
Riluttanza che non considero comunque giusta perché, al di là
delle condanne, è sempre meglio
verificare per cosa uno è stato
condannato e, in secondo luogo,
capire il trascorso della persona.
A quel punto ci si pronuncia.
Non vado oltre ma faccio una riflessione: il qualunquismo con
cui è stata attaccata l’elezione di
D’Elia è la cosa più disgustosa
che mi sia capitata di vedere in
quanto ci vedo la volontà di:
1) ignorare che anche a destra
ci sono persone condannate per
lo stesso motivo ma, non a caso,
vengono opportunamente “dimenticate”;
2) ci si dimentica che una pena
inflitta ed il conseguente carcere serve per reintegrare la persona nella società civile e non
quella di creare cittadini di serie A o di serie B.
Anche altri ed in maniera più
ampia (vedi la raccolta firme del
Sindacato Autonomo di Polizia)
hanno attaccato D’Elia e questo
mi preoccupa molto perché mi
sembra si voglia creare un alone
di diversità, a prescindere, a coloro che hanno pagato i loro peccati.
Questa mi sembra veramente
una cosa molto grave soprattutto se perorata da gente che si professa credente perché dimentica
che mentre la Maria Maddalena
veniva lapidata Gesù Cristo disse: “chi non ha peccati scagli la
prima pietra”.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC
modorici@comune.casalecchio.bo.it
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Il successo del partito, il contributo delle donne
La campagna elettorale ci ha viste nei mercati, davanti alle scuole, nelle piazze, negli incontri quotidiani impegnate a confrontarci
con le altre donne su una società
che cambia molto in fretta, in cui
i vecchi riferimenti vengono
meno. Vediamo ogni giorno una
famiglia più piccola e fragile, il cui
carico quotidiano rimane sulle
nostre spalle, meno servizi, sempre più cari e soprattutto molto
rigidi nell’accesso e nell’organizzazione.
A questo dobbiamo dare una risposta assumendo in ogni città il tema
della conciliazione dei tempi, anche nei luoghi di lavoro, mettendo
insieme le imprese, le amministrazioni e i sindacati, anche per consentire la libertà di procreare alle
donne che non vogliono o non possono rinunciare al lavoro.
In campagna elettorale abbiamo
chiesto un voto per le donne del
nostro partito, ma chiedevamo e

trovavamo soprattutto consenso e
sostegno per le proposte che avevamo inserito nel programma elettorale:
• attenzione ai bisogni delle persone con la costruzione di reti di servizi per garantire alle donne l’accesso e la permanenza al lavoro;
• qualità dei servizi non solo per
rispettare la tradizione di qualità
che ha contraddistinto il nostro
territorio nei settori infanzia e anziani, ma per promuovere l’accesso a fronte dei nuovi bisogni emersi dalla precarizzazione, anche dal
nuovo lavoro autonomo e dai nuovi percorsi di carriera.
Abbiamo anche chiesto, e dobbiamo impegnarci ad attuarlo come
amministratrici e ancor più come
partito, di valorizzare le competenze delle donne e di investire sul
sapere e sui saperi delle donne del
nostro territorio anche attraverso la diffusione negli enti locali dei
bilanci di genere: non si tratta solo

di contrastare le politiche di enclave che la destra sta portando avanti nel paese, dobbiamo soprattutto
non disperdere un patrimonio di
conoscenze che le giovani stanno
costruendo nelle scuole, nelle università, nelle professioni, perché
diventi ricchezza per l’intera comunità casalecchiese.
Investire sulle donne e sulle loro
competenze non significa solo cercare nomi femminili per comporre “correttamente” il 50% delle liste o delle giunte, richiesta sulla
quale comunque insistiamo: si
tratta di promuovere una classe
dirigente femminile, mettendo a
disposizione strumenti per crescere. Usciamo dagli stereotipi: le
donne non possono continuare ad
essere confinate nel “sociale”, ma
devono potersi esprimere ai massimi livelli anche nell’economia,
nell’urbanistica, nelle professioni.
Patrizia Bellei
Consigliera Comunale DS

Chi ci ha votato attende che venga dato seguito a questa richiesta
e spetta a noi partiti non deludere
tale aspettativa.
E’ un impegno forte quello che ci
attende, di scomposizione e di ricomposizione su basi nuove, verso
il quale occorre il massimo rispetto, perché se sono molti i valori che
uniscono le due tradizioni cui fanno riferimento Margherita e Democratici di Sinistra (uno su tutti, in questo momento: la difesa

della nostra Costituzione nata dalla Resistenza), è vero anche che
esistono elementi che ancora ci differenziano, ed è del tutto evidente
che è su queste differenze che occorre lavorare, non per annullarle, ma per farne una sintesi virtuosa, un valore aggiunto come
strumento di reale cambiamento,
affinché davvero tutti possano, in
un futuro che ci auguriamo ravvicinato, sentire come propria questa nuova casa riformista di cui in
questi mesi si stanno gettando le
fondamenta.
A Casalecchio come a Roma è necessario quindi sostenere un progetto di governo, nato da obiettivi
condivisi, un progetto certamente difficile, qui come là, perché difficili sono le sfide che il nostro tempo propone e impone. La Margherita, nata “per”, come strumento
per il raggiungimento di un obiettivo di lungo periodo, chiede che
ancora una volta venga data parola all’Ulivo, un soggetto che esiste oggi, affinché possa svolgere
una funzione nobile, quella di levatrice del nuovo partito democratico che esisterà domani; una funzione che potremmo definire maieutica, per fare uscire qualcosa
che è già dentro di noi anche se
non lo vediamo. E’ sull’Ulivo che
bisogna puntare, perché quella è
stata finora l’esperienza che ci ha
consentito di mettere in campo idee
lungimiranti, valori forti che le
hanno sostenute e uomini coraggiosi che le hanno messe in pratica. Occorre prestare particolare
attenzione in questo momento: la
Margherita lavora e lavorerà affinché questa evoluzione sia un
gioco a somma positiva, affinché
non sia un semplice accorpamento di strutture direttive, affinché
non si assista alla nascita di un ibrido, che come tale risulterebbe non
fertile.
Davide Bersani
Portavoce del circolo
La Margherita Casalecchio

Per un nuovo inizio
Il risultato elettorale ha dato una
spinta forse decisiva a un processo
che, a partire dal 1995, ha incontrato non poche difficoltà nel suo
compimento. L’Unione ha vinto e
all’interno della coalizione gli elettori hanno espresso una volontà
molto chiara: hanno chiesto unità, premiando la lista de L’Ulivo al
Senato in misura assai maggiore
della somma dei voti espressi per
La Margherita e per i Democratici
di Sinistra alla Camera.

Il liceo Da Vinci e il Comune
In questi giorni infiamma la polemica fra il Sindaco e il Preside del
Liceo scientifico di Casalecchio; vi
voglio riassumere brevemente i
fatti come li ho appresi dai quotidiani.
Resto del Carlino. Il Sindaco reprime il Preside, reo di aver chiesto
l’uso della vecchia biblioteca per
usi scolastici (necessita di aule per
l’aumento verticale degli alunni
negli ultimi anni), adducendo anche lo scarso utilizzo della stessa da
parte comunale (una volta per
una mostra in un anno).
Il Preside rivendica una promessa
dell’ex Sindaco Castagna di dare
la vecchia biblioteca per usi scolastici. Gamberini invece sostiene
che la soluzione del problema è già
stata avviata con la previsione
della costruzione di una succursale in zona ITIS e che quindi il Preside farebbe bene ad occuparsi della
scuola e non di fatti che non la riguardano.
Nel secondo articolo, apparso su La
Repubblica, il Sindaco arriva addirittura a dichiarare di aver scritto al provveditore chiedendo la sostituzione del Preside con persona
più affidabile, sostenendo che la soluzione proposta potrà ospitare
tutte le quindici classi che il preside ha attivato in questi anni e non
le due che potrebbe ospitare la vecchia biblioteca, quindi conclusione “con l’attuale Preside non ci
parlo più”, mandatene un altro.
Scusate la lunga premessa ma era

necessaria per chiarire, anche se
sommariamente, i termini della
questione.
Ancora una volta dobbiamo schierarci dalla parte dei cittadini contro le prepotenze di questa Giunta
che usa tranquillamente il motto
tristemente famoso di “Chi non è
con noi è contro di noi”, rifiutando
di fatto sistematicamente il dialogo su qualunque argomento. In
particolare in questo caso forse era
meglio cercare una soluzione di
investimento volta ad un ampliamento del vecchio liceo, usando nel
frattempo tutte le soluzioni temporanee compresa la vecchia biblioteca, pensando alle famiglie ed
agli studenti che forse avrebbero
gradito di più una soluzione che li
tenesse vicini alla scuola madre ,
nel futuro, il vantaggio di un’unica sede anziché la soluzione “succursale”.
Evidentemente questa eventuale
soluzione, o altre più rispettose degli alunni e delle famiglie, non essendo stata scelta dall’amministrazione non deve nemmeno essere citata pena l’espulsione o cartellino rosso, citando un termine
calcistico di moda in questi giorni
di mondiali di calcio.
Non conosco il Preside del Liceo
scientifico L. Da Vinci di Casalecchio di Reno, ma conosco il Sindaco e quindi va a lui tutta la nostra
solidarietà e sostegno.
Lista Civica
Casalecchio di Reno
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Vacanze coi fiocchi 2006
Dai un passaggio alla sicurezza!
La prossima estate Diabolik, insieme a Snoopy, al signor Rossi e a
tanti altri eroi dei fumetti, si impegna nell’impresa di convincere
gli italiani a trasformarsi in ambasciatori di sicurezza stradale. Lo
fa per Vacanze coi fiocchi, una
campagna nazionale sulla sicurezza stradale giunta alla settima edizione. Al centro dell’attenzione
verrà posto il problema della distrazione alla guida, un problema
reso ancora più critico con il moltiplicarsi delle tecnologie a disposizione per chi guida.
La campagna ha il suo momento
più alto il 29 luglio, in occasione
del più grande esodo estivo quando in tanti caselli autostradali
e piazze delle città verrà consegnato a chi si mette in viaggio un libretto che ha in copertina Snoopy
con l’augurio di buon viaggio. Il
libretto propone vignette (disegnate tra gli altri da Altan, Vauro, Bucchi, Giannelli), riflessioni
e suggerimenti per evitare le distrazioni, con lo stile ironico e leggero che ha sempre contraddistin-

to Vacanze coi fiocchi.
Tra i personaggi che testimoniano
il loro impegno per la sicurezza
stradale ci sono Piero Angela,
Andrea Camilleri, Gianni Morandi, Margherita Hack, Mario Rigoni Stern, Licia Colò,
Emanuela Folliero, Damiano
Tommasi, Vito, Beppe Carletti de I Nomadi, Piero Ottone,
Mariella Nava, Patrizio Roversi e altri personaggi del mondo della scienza, della cultura e
dello spettacolo e dello sport.
I messaggi che invitano a “dare un
passaggio alla sicurezza” viaggeranno anche sulle onde di 180 radio che in tutta Italia trasmetteranno spot registrati dai personaggi.
Da Bologna a Pisa, da Reggio Calabria a Brescia, da Milano a Crotone la campagna “Vacanze coi fiocchi” vede protagoniste tante istituzioni, associazioni, assicurazioni, società autostradali, radio.
Vacanze coi fiocchi è una campagna organizzata dal Centro Antartide in collaborazione con la

Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale e l’Osservatorio per l’Educazione e la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna. La
campagna è patrocinata dal Presidente della Repubblica.
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Centro Documentazione Pedagogico

Alain Braconnier

Le aree tematiche

MADRI E FIGLI
Educazione
alla salute

Le madri amano troppo i propri figli? E’ un luogo comune pensare che l’amore intenso che lega una
madre ai propri figli possa, in alcuni casi, minare la loro sicurezza futura e la loro capacità di affrontare
gli ostacoli della vita. Di certo, a volte le madri si sentono in colpa per la tenerezza che provano e temono
di favorire un legame eccessivo. L’autore, psicologo e psicanalista, nel tentativo di superare questi
pregiudizi, dimostra come l’amore materno sia non solo una necessità, un bisogno fondamentale, ma
una condizione imprescindibile perchè i figli possano crescere al tempo stesso forti e sensibili. E lo fa
ripercorrendo le storie di adolescenti che hanno chiesto il suo aiuto, nel tentativo di rassicurare tutte le
mamme del mondo, affinché possano vivere serenamente il loro amore, pensandolo unicamente come
una fonte irripetibile di benefici per i loro figli.

Studi Sociali

Raffaello Cortina, 2005

Handicap
Disagio

Vittorino Andreoli
Pedagogia

L’ALFABETO DELLE RELAZIONI
Psicologia

Vittorino Andreoli accompagna il lettore lungo un percorso di apprendimento e gestione delle relazioni
familiari finalizzato ad affrontare i problemi della vita di ogni giorno. Senza facili ricette e senza cadere
in luoghi comuni, vuole essere una bussola di orientamento nell’assunzione del proprio ruolo familiare.
Una riflessione che induce nonni, padri, madri e figli a mettere in discussione e migliorare le loro modalità di ascolto e comprensione dell’altro, nel quotidiano porsi in relazione con gli altri componenti della
famiglia.
Frutto degli interventi dello psichiatra su “Avvenire” nel corso dell’anno 2004, il testo è una sorta di
diario di bordo sui temi più cari all’autore, trattati anche nella sua “Lettera alla tua famiglia.

Educazione
alla Salute

Bur, 2004

Una piazza per giocare… la festa continua

Un bus di bambini e di bambine
A scuola a piedi lungo le strade di Casalecchio

Festa delle scuole. Grande successo, grande temporale. La seconda
edizione della festa ha visto una
grande partecipazione. Con la presenza di un numero importante di
scuole dell’infanzia, elementari e
medie, dei nidi d’infanzia, dei centri gioco, della ludoteca, del centro Anch’io, del centro giovanile
Ex Tirò e i ragazzi e le ragazze del
CCRR e di tante associazioni che
operano nel territorio. Per un pomeriggio i bambini, le bambine, i
ragazzi e le ragazze, insegnanti e
genitori hanno partecipato con giochi, musiche, spettacoli, disegni e
sorrisi e reso viva la festa in Piazza
del Popolo e nella zona pedonale

attigua, che solo una forte pioggia
ha interrotto. In piazza erano presenti il sindaco Simone Gamberini e l’assessore alle politiche educative Elena Iacucci, ideatrice dell’iniziativa. Contando sul bel tempo vi aspettiamo alla terza edizione!!!
Proseguiranno anche in luglio le
serate in Piazza del Popolo organizzate dalla polisportiva Masi a partire dalle ore 20.30, nei seguenti
giorni:
• 6 luglio “Giochi di una volta”
• 13 luglio “Tutti per uno e uno per
tutti”
• 20 luglio “Il grande gioco dei
Centri Estivi”

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

La scuola Ciari nell’anno scolastico 2005-06, ha avviato l’esperienza del pedobus per far arrivare a
scuola sempre più alunni a piedi,
con le amiche e con gli amici.
Un gruppo di insegnanti e genitori, più di un anno fa, cominciò a
riflettere sull’esigenza di rendere
più autonomi i ragazzi/e anche nei
percorsi casa-scuola fatti a piedi e
insieme, con notevoli vantaggi per
la salute, la viabilità e l’inquinamento.
Non è stato semplice avviare questa esperienza, ma l’importanza
dell’argomento e la tenacia del
gruppo di progetto ha permesso
prima il confronto tra le parti interessate, poi la formazione per i
genitori, l’organizzazione e infine
la realizzazione del progetto a partire dal 13 marzo 2006.
Nel mese di maggio, tutti i martedì e i giovedì, si ripete l’esperienza; gli alunni che raggiungono la
scuola a piedi sono
circa la metà degli
iscritti e questo ci
sembra un successo notevole visto
che sono notevolmente diminuite le
automobili che arrivano
davanti
alla scuola. La speranza è che si crei
l’abitudine ad arrivare a piedi e insieme ogni mattina e
questo per un numero sempre maggiore di alunni e
genitori.
Il progetto, inserito
nel piano formativo della scuola, ha
avuto la collaborazione e il sostegno
dell’Amministrazione Comunale; il
Centro Documentazione Pedagogico,
dopo aver accolto le
richieste dei ragazzi espresse nel Con-

siglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze, ha collaborato con la scuola permettendo l’incontro con
esperti, dott. Valter Baruzzi (pedagogista), dott.ssa Garavini (psicoterapeuta). L’Assessorato all’Ambiente, interessato a migliorare la
vivibilità del territorio, ha seguito da vicino l’iniziativa favorendola con l’invio di materiali idonei
e prevedendo una caratterizzazione naturalistica delle cosiddette
oasi o punti di ritrovo. L’Ufficio Tecnico preposto al rifacimento dei
marciapiedi e della sede stradale,
ha accolto, nell’ottica di scelte partecipate, la richiesta della scuola
di caratterizzare i percorsi con segnaletica orizzontale adeguata.
La Polizia Urbana si è resa disponibile per mettere in sicurezza gli
attraversamenti più pericolosi.
Alcune associazioni di volontariato del territorio hanno risposto alla
richiesta di coinvolgimento della

scuola per accompagnare i piccoli
gruppi.
E così, nel mese di maggio, il pedobus è partito due volte ogni settimana, ma da settembre, quando
le strade e i marciapiedi attorno
alla scuola saranno completamente rinnovati, partirà ogni mattina, con il bello e il brutto tempo
perché, non dimentichiamolo, ai
ragazzi piace camminare anche se
piove o nevica. Purtroppo sono gli
adulti che hanno tanti timori.
Perciò, ben venga il pedobus alle
scuole Ciari, l’arrivo a scuola è
come una festa e alle altre scuole
diciamo: provare per credere!
Infine, grazie ai disegni dei ragazzi e delle ragazze del consiglio di
scuola abbiamo creato un logo di
riferimento che ci permetterà di
segnalare per la città i punti di raccolta, i percorsi e di informare tutti i cittadini.
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni di libri, video e cd
Racconti e Romanzi
Accecati dalla luce / Gianluca
Morozzi. Fernande.
Berlinguer e la fine del comunismo
/ Silvio Pons. Torino: G. Einaudi.
Bolle / Marco Lodoli. - Torino: Einaudi.
Brivido nero / Valerio Massimo
Manfredi, Franco Mimmi. Reggio
Emilia: Aliberti.
Dago Red: racconti / John Fante. Torino:Einaudi.
Dalle parti degli infedeli / Leonardo Sciascia. Palermo: Sellerio.
Delitto sotto le mura: romanzo / di
Tom Harper. Milano: Longanesi.
Dieci cose che ho fatto
ma che non posso credere di aver fatto, però le
ho fatte / Gianluca Morozzi. Ravenna: Fernandel, ©2003.
Dio vive a San Pietroburgo e altri racconti /
Tom Bissell. Torino: Einaudi.
Foglie cadute / Wilkie
Collinsi. Roma: Fazi,
2005.
Gioventù: scene di vita
di
provincia
/
J.M.Coetzee. Torino: Einaudi.
I figli degli altri / Caterina Bonvicini. Torino:
Einaudi.
I re sconosciuti e altri
racconti / Thomas Hardy Milano Garzanti.
Il borgomastro di Furnes
/ Georges SimenonMilano: Adelphi.
Il cuore ascolta / Helen
Van Slyke [Milano]: Sperling Paperback.
Il dolce domani / Russell Banks
Torino: Einaudi.
Il libro dei padri / Miklos Vamos
Torino: Einaudi.
Il posto dell’amore / Helen Van
Slyke. [Milano]: Sperling paperback.
Il problema con Jane / Catherine
Cusset. Le Lettere.
Il progetto Trinity / Greg Iles. Casale Monferrato: Piemme.
Il ritmo delle cose / Sean O’Reilly
i. Pavia: Sartorio.
Il viaggiatore: *cronache del quarto regno / John Twelve Hawks.
Milano: Mondadori.
L’ incanto del lotto 49 / Thomas
Pynchon. Torino: Einaudi.
La donna del sogno: un mistero in
quattro racconti / Wilkie Collins.
Firenze: Passigli.
La Locanda del Peccatore: 1706,
assedio di Torino / Alessandro Sponzilli. Torino: Ananke.
La città che dimenticò di respirare / Kenneth J. Harvey. Torino:
Einaudi.
La città dei baci / Jim Crace. Milano. Guanda.
La cura del gorilla / Sandrone Dazieri. Einaudi.
La legge di Bone / Russell Banks.
Torino: Einaudi.
La notte dei calligrafi / Yasmine
Ghata. Milano: Feltrinelli.
La quinta stagione / Piero Colaprico. Milano: Rizzoli.
La vita e il tempo di Michael K / J.
M. Coetzee. Torino: Einaudi.
Le sirene di Titano / Kurt Vonnegut. Milano: Feltrinelli.
Lei, che nelle foto non sorrideva /
Cinzia Bomoll. Roma: Fazi Editore.
L’uomo a rovescio / Fred Vargas.
Torino: Einaudi.
Mosaico d’ombre: un mistery bizantino / Tom Harper. Milano:
Tea.
Nel cuore del paese / J. M. Coetzee.
Torino: Einaudi.
Oltre ogni sospetto / Lynda La Plante. Milano: Garzanti.
Ore di terrore / Greg Iles. Casale
Monferrato: Piemme.
Parti in fretta e non tornare / Fred
Vargas; traduzione di Maurizia
Balmelli e Margherita Botto. Torino: G. Einaudi.
Per sempre giovane / Gianni Biondillo. - Parma: Guanda.
Quella vacca di Nonna Papera:
monologhi / Claudio Bisio. Milano:
Zelig.
Racconti brevi di fughe straordinarie / Maurizio Ruggeri. Arezzo:
Limina.
Romanzi / Franz Kafka. Milano:
Mondadori.
Sempre non è per sempre / Helen
Van Slyke. Milano: Sperling pa-

perback.
Slow man / J. M. Coetzee. Torino:
Einaudi.
Sono come il fiume che scorre: [pensieri e riflessioni 1998-2005] /Paulo Coelho - Bompiani.
Terre al crepuscolo / J. M. Coetzee. Torino: Einaudi.
Tormenta / Russell Banks. Torino,
Einaudi.
Tutti i santi giorni / Michele Serra. Feltrinelli.
Un uomo senza patria / Kurt Vonnegut. Roma: Minimum fax.
Una signora perduta / Willa Cather. Milano: Adelphi.

Uomo e donna / Wilkie Collins.
Roma.
Veder litigare i parenti a tavola e
altre piccole gioie crepuscolari /
Maurizio Grandi. Faenza Mobydick.
Feltrinelli real cinema:
una nuova collana di film - documentari proposti insieme a libri e
saggi di approfondimento.
• Enron: it’s just business: scopri
dove sono finiti i tuoi soldi. Milano: Feltrinelli, 2006.
• Una storia americana: un film /
di Andrew Jarecki. Feltrinelli.
• Salvador Allende / un film di
Patricio Guzmàn. Feltrinelli.
• La morte sospesa / regia di Kevin
Macdonald; Feltrinelli, 2005.
• Fidel revisited / con un commento di Nadine Gordimer. Feltrinelli.
• Segretaria di Hitler: l’orrore
guardato da vicino / un film di
André Heller e Othmar Schmiderer; Feltrinelli.
• *Mondovino: la guerra del gusto
/ un film di Jonathan Nossiter.
Feltrinelli.

gione Emilia Romagna: Bologna,
Museo civico, aprile-giugno 1976.
Grafis, 1976.
Manuali
Temi di macroeconomia contemporanea: nuovi classici vs nuovi
keynesiani / Claudio De Vincenti,
Enrico Marchetti. Carocci.
Macroeconomia: elementi di base
/ Claudio De Vincenti. Carocci.
Microeconomia: scelte individuali e benessere sociale / Italo Lavanda, Giorgio Rampa. Carocci Editore.
Approfondimenti di macroeconomia / Claudio De Vincenti. Carocci.
Lineamenti di microeconomia / Giuseppe Calzoni. Giappichelli.
Leggere il presente
Giustizia globale /
Amartya K. Sen, Piero
Fassino,
Sebastiano
Maffettone. Milano: Il
saggiatore.
La guerra perpetua:
analisi del nuovo imperialismo / David Harvey; Il Saggiatore.
Contro i perpetui / Ivan
Scalfarotto; con la collaborazione di Stefano Caselli. Il Saggiatore.
Le politiche di contenimento/superamento
della occupazione precaria, con particolare riguardo alla Legge Biagi
/ a cura di Luigi Frey e
Gabriella Pappadà.
Incontri con menti straordinarie
/ di Piergiorgio Odifreddi. Longanesi.
Il ribelle: dalla A alla Z / Massimo
Fini. Venezia: Marsilio, 2006. 295
p.; 21 cm.
Come gli stregoni hanno conquistato il mondo: breve storia delle
delusioni moderne / Francis Wheen. ISBN.
L’impero di Cindia: Cina, India e
dintorni: la superpotenza asiatica
da tre miliardi e mezzo di persone
/ Federico Rampini. Mondadori.
Mi spezzo ma non m’impiego: guida di viaggio per lavoratori flessibili /Andrea Bajani. Einaudi.
Contro i diritti umani / Slavoj Zizek - Il Saggiatore.
La popolazione italiana: storia demografica dal dopoguerra ad oggi
/ Stefano Baldi, Raimondo Cagiano de Azevedo.
Il mulino.

Filosofia
Pensare l’eutanasia /
Jean-Yves Goffi; traduzione di Aldo Serafini.
Einaudi.
Parole nomadi / UmberSezione locale
to Galimberti. FeltrinelGiotto e le arti a Bologna: al tempo li.
di Bertrando del Poggetto / a cura
Per gli educatori
di Massimo Medica. Silvana.
Collezioni comunali d’arte di Bolo- La riforma Moratti non
gna / [a cura di Carla Bernardini esiste / Pierluigi Pellini.
con la collaborazione di Antonella Il Saggiatore.
Il piacere di leggere e
Mampieri]. Edisai.
La villa del cardinale Filippo Gua- come non ucciderlo:
stavillani / Anna Maria Matteuc- come imparare a leggeci Armandi, Davide Righini. Com- re con i ragazzi / Aidan
Chambers - Sonda.
positori.
I pittori degli angeli: dipinti del
Scienze dell’uomo
secondo Cinquecento per un monastero femminile a Bologna. Il mondo in questione:
introduzione alla storia
Compositori.
La Direttissima degli Appennini: del pensiero sociologico /
la linea Bologna-Prato e le sue fer- Paolo Jedlowski. Carocci
rovie di servizio / Maurizio Panco- .
Vita liquida / Zygmunt
nesi. Calosci.
Per l’arrivo di Sofia: Giotto e il mi- Bauman; traduzione di Marco Custero di Porta Galliera / Davide pellaro. Laterza.
Siamo pochi o siamo troppi?: alcuRondoni EDISAI, [2005].
Il PCI in Emilia-Romagna: propa- ni aspetti delle relazioni tra evoluganda, sociabilità, identità dalla zione demografica e sviluppo ecoricostruzione al miracolo economi- nomico e sociale / a cura di Marco / a cura di Alberto De Bernardi, cello Natale e Eros Moretti. F. AnAlberto Preti, Fiorenza Tarozzi. geli.
La formazione delle scelte demoCLUEB.
L’abitato etrusco di Bologna / Ca- grafiche: materiali per lo studio
terina Taglioni - University press dei processi cognitivi e normativi
/Giuseppe A. Micheli. Franco AnBologna.
I colori del silenzio: fotografie alla geli.
Certosa di Bologna / Vittorio VaCritica letteraria
lentini - Grafiche Damiani.
Il Reno: memoria e futuro di un Storia della letteratura del terrofiume / Francesco Ceccarelli ... [et re: il gotico dal Settecento a oggi /
al.]; Banca popolare dell’Emilia David Punter. Editori riuniti,
2006.
Romagna.
Pelagio Palagi: artista e collezioni- La letteratura greca: tempi e luosta: Mostra organizzata dal Museo ghi, occasioni e forme / Anna Belcivico con il contributo della Re- trametti. Carocci.

Il fascino discreto dell’orrore: psicologia dell’arte e della letteratura fantastica / Aldo Carotenuto.
Tascabili Bompiani.
Vite di riserva / Sandro Onofri; prefazione di Sandro Veronesi. Fandango Libri.
Medicina
Testamento per una nuova medicina: la nuova medicina germanica: le 5 leggi biologiche della
natura, principi fondamentali di
tutta la medicina ... / Ryke Geerd
Hamer. Amici di Dirk, Editiones
de la Nueva Medicina.
Il cancro e tutte le cosiddette “malattie”: breve introduzione alla
nuova medicina germanica / Ryke
Geerd Hamer. Amici di Dirk, Ediciones de la nueva medicina.
Psicologia
Dilemmi dell’identità: chi sono?:
Saggi psicoanalitici sul genere e
dintorni / a cura di Adele Nunziante Cesaro e Paolo Valerio, Franco
Angeli.
Fumetti
The complete Peanuts / Charles M.
Schulz. Modena: Panini comics.
V for vendetta / testi: Alan Moore,
illustrazioni: David Lloyd Magic
Press.
Gli innocenti / Gipi. Coconino
Press.
Guide
• Marocco, Algeria. TCI.
• Grecia. - Milano: TCI.
• Gran Bretagna, Irlanda. TCI.
• Egitto. - Milano: TCI.
• Spagna, Portogallo. TCI.
• Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia. TCI.
• Tunisia, Libia. TCI.
• Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldova. TCI.
• Olanda, Belgio, Lussemburgo.
Touring club italiano.
• Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Islanda. TCI.
• Turchia, Cipro, Malta. Touring
club italiano.
• Germania, Svizzera. TCI.
• Francia. TCI.
Teatro
Bollito misto con mostarda: il monologo / Daniele Luttazzi. Feltrinelli.
Passione / Laura Curino, Roberto
Tarasco, Gabriele Vacis. Interlinea.
Religioni
L’ombra e la grazia / Simone Weil.
Bompiani.
Contro Ratzinger: pamphlet. Isbn

Edizioni.
La *bhagavad gita: traduzione integrale dal sanscrito e commento
/ Sivananda Swami. Edizioni Mediterranee.
Storia
La crociata di Himmler: la spedizione nazista in Tibet nel 1938 /
Christopher Hale. Garzanti.
Le regole dell’avventura: chi sopravvive, chi muore, e perché /
Laurence Gonzales. Corbaccio.
Venti sigarette a Nassirya / Francesco Trento, Aureliano Amadei.
Einaudi.
Nel cuore dei coralli: Peppino Impastato, una vita contro la mafia
/ Salvo Vitale. Rubbettino.
Enrico Berlinguer / Francesco Barbagallo. Carocci.
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Spettacolo
Discoinferno: storia del ballo in Italia 1946-2006 / Carlo Antonelli,
Fabio De Luca. Isbn.
Parole e canzoni / Vasco Rossi; a
cura di Vincenzo Mollica. Einaudi.
Parole e canzoni / Claudio Baglioni; a cura di Vincenzo Mollica. Einaudi.
Quasi sera: una storia di Tenco /
Ada Montellanico. Stampa alternativa.
Media
L’imbalsamatore / regia di Matteo
Garrone.
Le avventure di Barbapapa / regia: Talus Taylor, Annette Tison.
Adua e le compagne / regia di Antonio Pietrangeli.
Prendi i soldi e scappa / directed
by Woody Allen.
La messa è finita / un film di Nanni Moretti.
Toy story / diretto da John Lasseter.
I misteri del giardino di Compton
House / scritto e diretto da Peter
Greenaway.
Peter Greenaway collezione / Peter Greenaway.
Iqbal / regia di Cinzia Th Torrini.
Medea; Le mura di Sana’a / regia
di Pier Paolo Pasolini.
L’uomo senza passato / regia di Aki
Kaurismaki.
Il giardino segreto / a film by
Agnieszka Holland.
Night on earth / scritto, prodotto
e diretto da Jim Jarmusch.
Vagon fumador / sceneggiatura,
montaggio e regia di Veronica
Chen.
Lo straniero / regia: Orson Welles.
L’uccello dalle piume di cristallo /
un film di Dario Argento.
Pane, amore e... / un film di Dino
Risi.
Scene da un matrimonio / un film
di Ingmar Bergman.
Pauline alla spiaggia / regia di
Eric Rohmer.
La Nobildonna e il Duca / regia di
Eric Rohmer.
Musica
Reckoning / R.E.M.
Love in the time of science / Emiliana Torrini.
Solo un grande sasso / Verdena.
Come gli aeroplani / Enzo Jannacci.
Feast of wire / Calexico.
Fishermans blues / the Waterboys.
Shooting rubberbands at the stars
/ Edie Brickell & New Bohemians.
No depression / Uncle Tupelo.
Wild love / Smog.
Antony and the Johnsons.
Ptha, the El Daoud / Alice
Coltrane.
Musiche di concerto fotogramma / Nicola Piovani.
666 / Aphrodite’s Child.
Walk on by: the definitive
Dionne Warwick collection
/ Dionne Warwick.
Four great points / June of
44.
Local hero / Mark Knopfler.
I shall not remove 1975-80
/ Cornell Campbell.
Así es mi vida / Banda Bassotti.
If you’re feeling sinister /
Belle and Sebastian.
Sings the movies / Shirley
Bassey.
Don’t give up on me / Solomon Burke.
Trainspotting, 2. / Colonna
sonora del film di Danny
Boyle.
Call the doctor / Sleater Kinney.
Ainda: original motion picture soundtrack from the
film Lisbon Story / Madredeus.
Echoes: the Einaudi collection.
Hit single anthology / The Troggs.
Children of the future / Steve Miller Band.
Adult situations / Julie’s haircut.
Ottoohm / Ottoohm.
Joe Ely; Honky Tonk Masquerade
/ Joe Ely.
Butch Cassidy and the Sundance
Kid / original score composed and
conducted by Burt Bacharach.
La biblioteca dello sport
E stato compilato un’elenco che
comprende una selezione della bibliografia sullo sport allestita in occasione dei Mondiali di calcio e che
resterà esposta per tutta l’estate. La
bibliografia completa è consultabile
in biblioteca.
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Cinema Gran Reno
Sotto alle stelle con la programmazione della Cineteca di Bologna
Tanti i successi del cinema nazionale, da Anche libero va bene, lungometraggio su genitori e figli, che
segna l’esordio registico di Kim
Rossi Stuart (3 luglio) a La Bestia nel Cuore, riflessione attenta e
delicata sulla violenza in famiglia
di Cristina Comencini, film che
ha rappresentato l’Italia agli Oscar
come miglior film straniero (31
luglio).
E ancora dal brillante Il mio peggior nemico, ultima fatica di Carlo Verdone (8 luglio) all’applauditissimo ...E se domani, opera prima di Giovanni La Parola, premio speciale della giuria al Festival del Cinema Italiano di Annecy
(26 luglio). Dal discusso Il Caimano di Nanni Moretti (19 luglio)

a La Terra di Sergio Rubini (6
luglio). Non potevano mancare i
migliori film stranieri della stagione, tra questi il pluripremiato
Crash –contatto fisico, opera prima di Paul Haggis, sceneggiatore di Million Dollar Baby, il dinamico e appassionante Inside Man,
con cui Spike Lee rende omaggio
al thriller, I segreti di Brokeback
Mountain di Ang Lee, primo western gay della storia del cinema
ed infine Volver, sedicesimo lungometraggio del maestro spagnolo
Pedro Almodovar, che all’ultimo Festival di Cannes ha ricevuto
il PREMIO PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE
FEMMINILE, riconoscimento che è andato alle sei interpreti.
Come ogni anno, i martedì del Ci-

Programma di luglio
Sabato 1 luglio
INSIDE MAN di Spike Lee Con
Denzel Washington e Clive Owen
Lunedì 3 luglio
ANCHE LIBERO VA BENE di
Kim Rossi Stuart con Kim Rossi
Stuart e Barbora Bobulova. Sarà
presente l’attrice Barbora Bobulov
Martedì 4 luglio
L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO di Carlos Saldanha Animazione
Mercoledì 5 luglio
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di
Joe Wright con Keira Knightley e
Matthew Macfadyen
Giovedì 6 luglio
LA TERRA di Sergio Rubini con
Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio
Venerdì 7 luglio
SYRIANA di Stephen Gaghan.
Golden Globe 2006 A George Clooney come Miglior Attore non Protagonista
Sabato 8 luglio
IL MIO MIGLIOR NEMICO di
Carlo Verdone con Carlo Verdone
e Silvio Muccino
Lunedì 10 luglio
CRASH – CONTATTO FISICO

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

di Paul Haggis, con Don Cheadle e
Matt Dillon. Vincitore di diversi
premi oscar Oscar 2006: miglior
film, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Vincitore del David di Donatello 2006
come miglior film straniero.
Martedì 11 luglio
HARRY POTTER E IL CALICE
DI FUOCO di Mike Newell con
Daniel Radcliffe e Emma Watson
Mercoledì 12 luglio
MUNICH di Steven Spielberg con
Eric Bana e Daniel Craig
Giovedì 13 luglio
SOLO 2 ORE di Richard Donner

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

Costumi, bermuda e pinocchietti
per un’estate al mare e in montagna
Via Carducci 8
tel. 051/593823

Casalecchio
di Reno

Via Carducci 14
tel. 051/577223

nema Gran Reno sono dedicati ai
più piccoli con i capolavori del cinema per ragazzi; da La Fabbrica
di Cioccolato del poliedrico Tim
Burton a Oliver Twist di Roman
Polanski.
Alcuni dei film in cartellone fanno parte della rassegna Accadde
domani, promossa in collaborazione con FICE - Federazione Italiana
Cinema d’Essai.
La programmazione di agosto è settembre è consultabile da luglio sul
sito:www.cinetecadibologna.it
PER INFO: tel 051/6178030
www.cinetecadibologna.it
STAND CINEMA della Galleria CommerIngresso: Intero 5,00 euro
Ridotto 3,5 euro (anziani, bambi- ciale del Centro, è possibile ritirare, fino a esaurimento, lo SPECIALE
ni, portatori di handicap)
Tutti i giorni, dalle 19 alle 21, allo COUPON che dà diritto ad un ingrescon Bruce Willis e Mos Def
Venerdì 14 luglio
A HISTORY OF VIOLENCE di
David Cronenberg con Viggo Mortensen e Maria Bello
Sabato 15 luglio
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
di Fausto Brizzi con Giorgio Faletti
e Cristiana Capotondi
Lunedì 17 luglio
ROMANZO CRIMINALE di Michele Placido Con Stefano Accorsi
e Kim Rossi Stuart. Vincitore del
Nastro d’Argento 2006 per: miglior film italiano, produttore (Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini), attori protagonisti (Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria),
montaggio, sonoro in presa diretta (Mario Iaquone). Vincitore di 8
David di Donatello 2006: migliore sceneggiatura, attore non protagonista (Pierfrancesco Favino),
fotografia, scenografia, costumi,
montaggio, effetti speciali visivi
(Proxima), David Giovani.
Martedì 18 luglio
WALLACE E GROMIT – LA
MALEDIZIONE DEL CONIGLIO
MANNARO di Nick Park e Steve
Box. animazione
Mercoledì 19 luglio
IL CAIMANO di Nanni Moretti
con Silvio Orlando e Margherita
Buy. David di Donatello per
Miglior Film, la Miglior regia,
Miglior produttore, la migliore colonna sonora di Franco
Piersanti e il Miglior Attore
protagonista andato a Silvio
Orlando.
Giovedì 20 luglio
VOLVER di Pedro Almodòvar con
Penelope Cruz e Carmen Maura.
Al 59mo Festival Di Cannes

(2006) Premio per la Miglior Sceneggiatura ad Almodovar e Premio per la Miglior Interpretazione
Femminile al gruppo delle sei attrici protagoniste.
Venerdì 21 luglio
LA GUERRA DI MARIO di Antonio Capuano
Sabato 22 luglio
RADIO AMERICA di Robert Altman con Meryl Streep e Kevin Kline
Lunedì 24 luglio
I SEGRETI DI BROKEBACK
MOUNTAIN di Ang Lee con Jake
Gyllenhaal e Heath Ledger. Leone
d’Oro per il Miglior Film alla 62ma
Mostra Internazionale del Cinema
di Venezia (2005). - 4 Golden Globes 2006: Miglior Film Drammatico, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Canzone Originale. Oscar 2006: Miglior Regia,
Miglior Colonna Sonora e Migliore
Sceneggiatura non Originale.

so ridotto a 3,00 euro per il film
della serata: la differenza del biglietto viene offerta da Shopville
Gran Reno.

Martedì 25 luglio
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO di Tim Burton con Johnny
Depp e Freddie Highmore
Mercoledì 26 luglio
...E SE DOMANI di Giovanni La
Parola con Luca Bizzarri e Paolo
Kessisoglu. Premio speciale della
giuria del Festival del cinema italiano di Annecy

Giovedì 27 luglio
TI AMO IN TUTTE LE LINGUE
DEL MONDO di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni e
Giorgio Panariello
Venerdì 28 luglio
40 ANNI VERGINE di Judd Apatow con Steve Carell e Catherine
Keener
Sabato 29 luglio
PRIME di Ben Younger con Uma
Thurman e Meryl Streep
Lunedì 31 luglio
LA BESTIA NEL CUORE di Cristina Comencini con Giovanna
Mezzogiorno e Luigi Lo Cascio. La
pellicola è stata scelta rappresentare l’Italia agli Oscar come miglior film straniero ed è stata candidata nella categoria agli Oscar
2006, ma non ha ricevuto l’ambita statuetta. La pellicola ha comunque vinto diversi premi, tra i
quali la Coppa Volpi per la miglior
interpretazione femminile a Giovanna Mezzogiorno al Festival di
Venezia 2005 e il premio come
“migliore attrice non protagonista” ad Angela Finocchiaro ai David di Donatello 2006
Info: Cineteca del Comune di Bologna, via Riva Reno, 72, Bologna
0512194820
lumieresegreteria@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it
Shopville Gran Reno:
tel 0516178030
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BasParQ: notti d’estate all’Ex Tirò
Continua fino al 10 Agosto il progetto BasParQ a cura dell’ associazione Basquiat, nella splendida
cornice del Parco del Lungo Reno,
presso il centro giovanile Ex-Tirò.
Tutti i giorni, da pomeriggio a sera,
(cioè dalle 15 all’una di notte) bibite, aperitivi, cocktail e birra tra
concerti dal vivo, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche,

rigorosamente a ingresso gratuito.
Questo il programma degli spettacoli dal 7 luglio al 10 agosto
Venerdì 7 Luglio - ore 21.30
In concerto - Slegare Tobia
Sabato 8 Luglio
Serata Balorda, Happy Hour e
dj set
Domenica 9 Luglio - ore 21.00
Finale dei Mondiali Germania
2006

Mercoledì12 Luglio - ore 21.30
Spazio al teatro sotto le stelle
Teatro delle ceneri presenta
Ballata per una morte Bianca - di
e con Stefano Seproni
Giovedì 13 Luglio - ore 22.00
Arena Basquiat - Film da definire
Venerdì 14 Luglio - ore 21.30
In concerto – The blue Bitter -

due
Lambrusco e cappuccino
Giovedì 27 Luglio – ore 22.00
Arena Basquiat – film da definire
Venerdì 28 Luglio – ore 22.00
In concerto – Living Corpus e
Metalmeccanici
Martedì 1 Agosto – ore 21.30
Spazio al Teatro sotto le stelle
Spettacolo da definire
Venerdì 4 Agosto - ore 22.00
In concerto - 30 Carte
Ambiente ideale anche per feste di
compleanno e di laurea.
Ingresso rigorosamente gratuito,
e prezzi popolari, graditi perditempo…
Il progetto è a cura dell’Associazione Basquiat, con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno,
Blues
in collaborazione con il Centro GioMartedì 18 Luglio - ore 21.00
Musica dal vivo - Nelson Macha- vanile Ex-Tirò.
In caso di maltempo gli spettacoli
do (Brasile)
si terranno
Giovedì 20 Luglio - ore 22.00
Arena Basquiat - Film da defini- ugualmente all’interno dei locali
del Centro Giovanile Ex-Tirò in via
re
dei Mille 25.
Martedì 25 Luglio - ore 21.00
Per info:
Musica dal vivo - Sambabila
www.gruppobasquiat.org
Mercoledì 26 Luglio - ore 21.30
Spazio al Teatro sotto le stelle
info@extiro.it
Compagnia teatrale tre e trenta- 0 5 1 6 1 3 3 2 7 2

Voci e natura nella notte
L’Assessorato all’Ambiente, visto il successo dell’iniziativa, (nei primi
due si è registrato il tutto esaurito) ha deciso di aggiungere una data
per il mese di luglio agli appuntamenti di Voci e natura nella notte.
In luglio gli appuntamenti sono quindi per:
• martedì 11 luglio
• venerdì 14 luglio
I partecipanti andranno alla scoperta di
suoni e atmosfere della natura di notte,
attraverso un’escursione notturna all’interno del parco della Chiusa (ex Talon).
Percorsi su sentieri illuminati e non con
momenti di sosta per contattare, tramite richiami, i rapaci notturni, ascoltare, tramite un batdetector, i pipistrelli
a caccia nel parco e altro ancora da scoprire insieme. Il ritrovo con la guida è fissato all’ingresso del parco
della Chiusa, presso la chiesa di San Martino, alle ore 21. Si raccomanda la puntualità. Si consiglia di indossare un abbigliamento di colore
scuro e scarpe comode, è necessaria una torcia elettrica.
Prenotazione obbligatoria - massimo 20 persone
Info e prenotazioni:
URP Comune di Casalecchio di Reno
n° verde: 800-011837 - email: urp@comune.casalecchio.bo.it

I rifugi della memoria

In giugno si sono già svolti tre appuntamenti, all’interno di Fiuminfesta, con un appuntamento
affollatissimo al Rifugio del parco
della Chiusa e un altro all’albergo
Perdetti.
Riportiamo di seguito le date del
mese di luglio.
Giovedì 6 luglio
Piazza dei Caduti dalle ore
tatori hanno dimostrato di gradi- na” l’organizzazione del teatro. Lo 21.30
re la proposta di Ert Fondazione per stesso tipo di indagine è stata svol- Rifugio della memoria #4
la qualità degli spettacoli, per la ta nelle scuole della Zona Cultura- La Piazza dei Cacapacità di accoglienza da parte le Bazzanese. Anche in questo caso duti
del personale e per essere un tea- i risultati sono estremamente po- 21.30 Ritrovo presso
tro facilmente raggiungibile in sitivi, ma al di là del gradimento la fermata dell’autosui titoli e i laboratori, bus davanti a Piazza
ciò che emerge è l’ap- dei Caduti e partenprezzamento per la pro- za per un breve perposta di ERT Fondazio- corso a piedi tra mune di condividere con i siche e parole
docenti una progettua- 22.00
Germano
lità, soprattutto in ma- Maccioni e un testiteria di formazione. mone discutono su I
L’osservatorio dedicato Rifugi della Memoria
alle scuole L’alfabeto del A seguire proiezione
cuore. Riflessioni e pra- del film
tiche sul tempo del tea- La Musica: Pasquatro nella scuola, alla le Nigro fisarmoniCasa della Conoscenza il ca - Manuel Fran12 giugno, ha rilancia- co percussioni
to il progetto di teatro - Il Film: replica aperta a tutti de
scuola con una proposta Un rifugio per la memoria di
che coinvolge diretta- Germano Maccioni
macchina. Per sintetizzare alcuni mente le insegnanti, invitate a APERTO A TUTTI. NON OCCORpunti principali emersi dalle ri- riunirsi in una consulta che affian- RE ISCRIZIONE
sposte del pubblico, il teatro è fre- chi il teatro in tutte le attività de- Mercoledì 12 Luglio
quentato per lo più da un pubblico stinate alle scuole di ogni ordine e Parco Talon - Prato presso l’endi non abbonati (52,7%), prove- grado.
trata principale dalle 20.00
niente prevalentemente da Bolo- Stagione 2005/2006: le presenze Rifugio della memoria #5
gna (70,27%), di età compresa tra Prosa
4.084 La festa di Parco Talon
i 45 e i 60 anni (50,91%), preva- Teatro dialettale
3.880 La grande festa de I rifugi della
lentemente laureato (53,70%). Il Teatro Scuola
7 . 6 9 0 memoria dove testimoni, musici52,17 % del pubblico ha dimostra- Teatro per le famiglie
653
sti, registi, organizzatori si uniranto di avere un gradimento “alto” Teatro contemporaneo
500
no a chi ha voglia di rallegrarsi
della stagione, mentre il 61,54% Totale presenze
6.807 per la memoria ritrovata e quella
degli intervistati considera “buoErt Fondazione

Bilancio di una stagione teatrale
ERT in numeri
Il Teatro Comunale di Casalecchio
di Reno ha chiuso la sua attività di
spettacolo per il 2005-06. La stagione, grazie a una intensa programmazione, ha coinvolto pubblici diversi mentre il teatro si
è imposto al pubblico bolognese per essere il cuore di un progetto culturale che si proietta
nell’area metropolitana attraverso le residenze artistiche e
per lo sforzo costante di ascolto
e di interrelazione col territorio. Nella Stagione proposta da
Ert Fondazione al Teatro Comunale di Casalecchio di Reno,
sono state programmate, oltre
alla prosa e alle operette per un
totale di 12 titoli, una rassegna
di Teatro Scuola con ben 16 titoli, una rassegna di teatro per
le famiglie con 4 titoli, una rassegna di teatro dialettale con 7
titoli, e una rassegna dedicata
alla scena contemporanea che ha
visto alternarsi sul palcoscenico
del Testoni 4 giovani coreografi a
4 nuove compagnie emergenti.
Complessivamente, le giornate di
spettacolo sono state 78 con un
numero di presenze pari a 16.807
spettatori. A fine stagione sono stati consegnati dei questionari con
cui si è cercato di capire, oltre alla
composizione sociale, anagrafica e
culturale del pubblico, il livello di
gradimento della stagione. Gli spet-
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ancora da cercare. Per tutta la serata proiezione dei film - documentario, musica dal vivo e non, gastronomia, giochi, chiacchiere, domande e risposte, visite al rifugio
“Ettore Muti”, musica e danze con
la Carampana - Anna Malervisi, organetto; Roberto Bucci, violino; Marina Valli, chitarra; Giuseppe Gallegati, violoncello; ballerini
e animazione
Non occorre iscrizione. i gruppi ver-

ranno formati direttamente in loco.
La visita al rifugio sarà regolamentata ogni 30 minuti in gruppi da 40 persone.
Info: Assessorato alla Cultura 051598243 / 246 - email
cultura@comune.casalecchio.bo.it
E in più…
A partire dal mese di Settembre
previa prenotazione all’URP di Casalecchio 800 011837, il secondo
sabato di ogni mese, saranno organizzate visite guidate al rifugio
del Parco Talon, con l’accompagnamento di una guida storica.

Sport

Gli orari estivi alla piscina King
Con l’arrivo della stagione estiva
cambiano gli orari di apertura al
pubblico della Piscina Comunale di
Via dello Sport. Da Sabato 10
giugno a domenica 3 settembre gli orari saranno i seguenti: Lunedì - Martedì - Giovedì Venerdì dalle 12,00 alle 19,30
- Mercoledì dalle 12,00 alle
22,00 - Sabato e Domenica
dalle 10 alle 19. Con l’estate tornano anche tutti i servizi gratuiti
che rendono più piacevole il soggiorno nella piscina King: solarium, campo greenvolley, tennistavolo, ombrelloni, sdraio. Coste-

rà invece € 2,00 al giorno il noleggio del lettino. Le Tariffe saranno le stesse della scorsa estate e tra
le più convenienti della provincia:
Adulti (dai 14 anni) € 5,00
Ragazzi (under 14) € 2,50
Bambini (fino a 4 anni)
ingresso gratuito
Over 60 € 2,50
Abbonamento adulti
10 ingressi € 45,00
Abbonamento ragazzi
10 ingressi € 22,50
Sconti particolari per i soci delle
polisportive Masi, Csi e Reno
Groups e agevolazioni alle famiglie

che con il pagamento di due ingressi adulti potranno fare entrare gratis fino a due figli under 12.
Si ricorda che i minori di anni 14
possono entrare solo se accompagnati da un adulto. Oltre alla tradizionale apertura estiva della
piscina King per il pubblico libero,
continuano anche in estate, dal 15
giugno al 27 luglio, i corsi di
nuoto, idrobike e ginnastica
nell’acqua. Organizzati dalla Polisportiva Masi i corsi sono l’ideale
per chi ha deciso di imparare o
migliorare il proprio stile prima
della stagione balneare.

Ginnastica nei parchi
Ritornano, nei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2006
le lezioni gratuite di ginnastica
all’aperto nella splendida cornice del Parco della Chiusa e del
Parco della Meridiana. Organizzate dagli Assessorati allo Sport
e Servizi Sociali del Comune di
Casalecchio di Reno insieme alla
Polisportiva G. Masi, le lezioni di
ginnastica all’aperto hanno
avuto negli anni passati una
grande partecipazione e vengono quindi riproposte anche per
il 2006.
Parco della Chiusa (Ex Talon)

seguire le indicazioni agli ingressi
del parco
Periodo
dal 1/07 al 28/07 e dal 21/08 al
08/09
Giorni
dal lunedì al venerdì
Orari
mattino: dalle ore 10.00 alle 11.00
pomeriggio: dalle 18.30 alle 19.30
Parco della Meridiana
Periodo: dal 28/08 AL 07/09
Giorni: il lunedì e il giovedì
Orari
pomeriggio: dalle ore 18.30 alle
ore 19.30
L’iniziativa è indirizzata agli

adulti di ogni età che:
• Credono nella pratica sportiva
come mezzo per raggiungere il
benessere psicofisico
• Amano il contatto con la natura
• Hanno voglia di conoscere persone nuove e divertirsi insieme
Istruttori qualificati ISEFdella
Polisportiva G. Masi vi attendono
Informazioni
Polisportiva G. MASI
Associazione Sportiva
Dilettantistica
Via N. Bixio, 12
Tel. 051/571352

ULTIMA ORA

Campioni nazionali 2006
Il podio per il basket femminile della Pol. Masi
La squadra under 16 di basket femminile della Polisportiva G. Masi di
Casalecchio di Reno ha conquistato il titolo nazionale. Dopo il successo
dello scorso anno nella categoria BAM la polisportiva casalecchiese porta
sul podio più alto la squadra Under 16 battendo in una bella finale la
Ginnastica Comense 55 - 50. Le finali si sono svolte a Verona e hanno
visto la
partecipazione di
ben
16
squadre
provenienti da
tutta la
nazione.
La Masi
dopo aver
sconfitto
Torino
nei quarti e la forte compagine
di
San Martino Lupari in semifinale per un solo punto ha affrontato con orgoglio la sfida con la grande favorita del torneo battendola 55 a 50 dopo una bellissima partita
sabato 24 giugno.
Le ragazze e lo score:
Alice Benini 4, Camilla Coraducci 4, Matilde Dall’Aglio 2, Charlotte Hediger 25, Carolina Magliaro, Federica Nannucci 15, Ainur Ramadan 4, Martina Santucci 1, Giulia Serrazanetti, Anna Laura Bazzanini, Giulia Benassi, Arianna Pancaldi, Valentina Cardellini, Claudia Ferrulli, Francesca
Mairano.
All. Pasquini Vice Vignali e Margelli
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Centro…sportivo!

Fare sport in estate a Casalecchio

Una festa per lo sport casalecchiese

Dove fare sport in estate? Sono
numerose le opportunità per chi
vuole praticare sport in estate, oltre alla Piscina Comunale King
e alla Ginnastica nei Parchi di
cui parliamo in altri articoli specifici. Ecco di seguito le altre possibilità per chi rimane in città durante i mesi più caldi:
Bocciodromo comunale
“R. Luxemburg”
Presso il Centro sportivo Allende:
6 piste per il gioco delle bocce e
due biliardi. Bar - Ristorante - Pizzeria con veranda esterna e intrattenimento musicale. Info 051
578236. Altri campi da bocce
scoperti sono disponibili presso i
diversi centri sociali: - Centro S.
Ceretolo – Centro S. S. Biagio
- Centro S. Dall’0lio.
Campi calcio e calcetto
I cittadini possono prenotare, con
tariffe concordate con il Comune,
i diversi campi di calcio e calcetto regolamentari in erba sintetica del territorio con relativi
servizi, per incontri amichevoli,
tornei ecc…Per informazioni tel
Casalecchio
Calcio
051
57.20.81 per il campo di via
Allende o Pol.Ceretolese 051
613.18.10 per il campo di Ceretolo. Per altri campi di calcetto, con erba sintetica, occorre rivolgersi o al Centro Tennis
(571265) o alla Parrocchia di S.
Martino.
Altri campi da calcio, ad uso esclusivamente ricreativo, con utilizzo gratuito, sono disponibili in:
via Pietro Micca (S. Biagio) campo da 7 in erba, vialetto Baldo Sauro (Croce) campo da 4 in asfalto
(illuminato), parco Zanardi (Croce) campo da 5 in erba, Villa Dall’Olio campetto da 5 in erba, Area
ITCS Salvemini, da 5 in resina
sintetica.

L’Amministrazione Comunale e la
Consulta Comunale Sportiva, su
proposta del Gruppo di lavoro “Programmazione Eventi” della stessa
Consulta Comunale Sportiva organizzano per il secondo anno consecutivo una iniziativa dal titolo
“Centro… Sportivo” che si svolgerà nel centro cittadino il prossimo sabato 9 settembre dalle 16
alle 20. L’iniziativa prevede la
possibilità per le Associazioni sportive di pubblicizzare la propria attività nei primi giorni di settembre quando i cittadini hanno bisogno di tutte le informazioni per
iscrivere ai corsi sportivi loro stessi e i loro figli. Da una parte le associazioni (lo scorso anno furono
20) fanno promozione, dall’altra
verrà fornito un servizio ai cittadini che troveranno in un unico
luogo materiale pubblicitario e informazione diretta su tutte le prin-

cipali attività sportive e di benessere organizzate dalle Associazioni
Sportive Dilettantistiche Casalecchiesi. Le associazioni garantiranno la presenza di loro punti informativi (gazebo) nelle principali
vie e piazze del centro (Popolo, Caduti, via XX Settembre e Pascoli)
e organizzeranno alcune esibizioni promozionali della loro attività
nelle stesse piazze. Ci sarà anche
uno stand gastronomico organizzato da Casalecchio Insieme che ha
partecipato volentieri anche a questa iniziativa.
Anche l’Assessorato Sport sarà presente con il suo gazebo e con materiale informativo su giorni e orari
di accesso all’ufficio sport, ubicazione e accesso all’impiantistica e
ulteriori informazioni sulle diverse discipline e sulle associazioni che
le organizzano.

Circolo Tennis
Il Circolo Tennis nel Centro Sportivo Allende è aperto tutta estate e
offre 8 campi da tennis in terra
rossa e sintetici, campo da calcetto, 2 campi da beachvolley e beachtennis e un playground. Il
Circolo è dotato di ottimi servizi per
il pubblico tra cui una club-house
con tv satellitare e un bar-tavola
calda. Info per prenotazioni campi
051571265.
Volley
Campo da beach volley ( fondo in
sabbia) presso il Parco del Lido..
Bar, sdrai, ombrelloni, doccia esterna. Un altro simile è presso il Centro Tennis ( 051 571265). Un campo da greenvolley è disponibile nel
solarium della piscina King. È riservato ai frequentanti la piscina,
salvo diverso accordo con i gestori
per tornei, feste
ecc….Un secondo
campo di greenvolley anche nel
parco adiacente la
Parrocchia di Santa Lucia in via Bazzanese.
Basket
Numerosi i campi
da basket con utilizzo gratuito disponibili sul territorio. Quello del
Parco Romainville
(via Canale, 1 campo illuminato)
è sicuramente il più famoso e il più
frequentato, grazie anche alla recente ristrutturazione e alla possibilità di usufruire del bar del Centro Sociale. Altri campi:
Vialetto B. Sauro (Croce)
1 campo illuminato
Centro sociale S.Biagio
1 campo illuminato
Area ITCS G. Salvemini

1 campo
Parco Fresu (Ceretolo)
1 campo
Parco Toscanini
1 campo illuminato
pista G. Masi (via Don Gnocchi)
2 campi playground
Villa Dall’Olio ( Parco Pintor)
1 campo playground
Centro Tennis
1 campo playground
altri campi da basket sono disponibili presso le parrocchie S. Luigi, S. Lucia, S.Giovanni e Ceretolo.
Centro Remiero
Presso il Centro Remiero di via
Venezia, adiacente il parco del
Lido, è possibile avvicinarsi alla
canoa o al canottaggio. Per informazioni telefonare al Canoa Club
Bologna 051. 56.14.42.

Tiro a volo
Presso il tiro a volo di via Di Vittorio, numerose piste per il tiro al
piattello e all’elica. Campi da tennis, bar, ristorante.
Per informazioni
051.57.03.74
Per ulteriori informazioni Assessorato Cultura, Sport
Tel 051 598.297

Le ultime da Canoa Club Bologna
Pieno di medaglie ai Campionati italiani
Sul podio i nuotatori della Masi
Fabrizio Gamberini, 1° nei 100 e
nei 50 rana M45, (1’22"51 e
35"29);
Deanna Novelli 1° nei 50 sl (37"00)
e 2° nei 50 rana M50;
Marianna Isabella, 1° nei 100 sl
(1’08"51) e 3° nei 100 farfalla
M30;
Massimo Travasoni, 1° nei 50 sl
(27"88) e 3° nei 50 farfalla M45.
Completano il medagliere casalecchiese Francesca Ronzani, 3°
nei 100 farfalla
M35 e Giulia
Peroni, 2° nei
100 dorso M20.
Da segnalare
infine l’assenza
dalle competizioni di Monica
Grana, nuotatrice usa ad incrementare il
medagliere Polisportiva Masi
ad ogni manifestazione. La nostra atleta si è
infatti recentemente infortunata
graduatoria generale di società.
Ben sei atleti hanno portato a Ca- per prestare soccorso ad una donsalecchio di Reno due medaglie a na in difficoltà, sacrificando la propria incolumità fisica ad un supetesta:
Loredana Filangieri, 1° nei 100 e riore altruismo e fornendo una lenei 50 dorso M35 (1’15"01 e zione di altissima umanità.
34"12);
La città di Ravenna, da venerdì
16 a domenica 18 giugno, ha
ospitato i 38° Campionati Italiani Nuoto Master organizzati dalla Lega Nuoto UISP. La squadra
Nuoto Master della Polisportiva
casalecchiese “Giovanni Masi”
ha partecipato numerosa alla manifestazione, conquistando ben 7
ori, 2 argenti e 3 medaglie di
bronzo, classificandosi 13° nella

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

Siamo ancora in testa al campionato! Oramai è una battuta che
scambiamo tra noi responsabili
della squadra agonistica. E invece ci siamo stati sino a poco tempo
fa, in testa al campionato, cioè
nella classifica federale per somma di punti fatti in
gara. Nella classifica di
canoa fluviale assoluta,
slalom e discesa, siamo
scesi al 3° posto: a parte
Pietro Camporesi, che in
ogni caso fa parte della
squadra nazionale B di
canoa slalom, non abbiamo atleti adulti, non
partecipiamo a tutte le
gare di discesa e non possiamo competere con
altri squadroni quali la
Marina Militare. Qualche altra posizione la
perderemo, adesso arrivano le gare internazionali e i campionati italiani dei “grandi”, ma
siamo in alto e vorremmo restarci (Pietro datti da fare!!!). Siamo invece ancora saldamente primi nella classifica
nazionale di canoa fluviale giovanile e chissà... qualche altra gara importante c’è ancora... chissà! Tutto ciò
grazie a 15 mostriciattoli 15, più
qualche comparsata dei neoatleti
che hanno iniziato quest’autunno, che hanno sputato sangue in
questa faticosa e impegnativa pri-

mavera agonistica. C’è chi, tra
doppie gare e gara a squadra, si è
fatto 5 manche a manifestazione.
C’è chi, per qualche assenza, ha
corso in canadese biposto non avendo mai provato col nuovo compagno, c’è chi ha debuttato su una

tante vittorie e tanti piazzamenti,
sia nelle gare individuali che in
quelle a squadre. Un grazie a questi fantastici ragazzi, che ci hanno
ripagato con i risultati, ma anche
con la loro simpatia e la loro freschezza, il loro stare insieme e fare

nuova imbarcazione e specialità
direttamente in gara. Insomma i
nostri ragazzi, con età tra i dieci e
i sedici anni, sono stati veramente
bravissimi ed encomiabile è stato
il loro spirito di sacrificio e l’impegno profuso. che hanno fruttato

gruppo: una vera squadra agonistica! E non è finita qui: l’8 e 9
Luglio a Cassino ci sono 2 gare
(sprint e slalom) e ci saremo e in
settembre il Campionato Italiano
Ragazzi, il loro campionato... possiamo continuare a sognare!

Cvd Casalecchio Basket Club
Stagione 2005/06. In piedi da sx:
Monari, Bortolazzi, Felci, Bianchi, Marinelli, Marchi, Dal Pozzo, Casanova (allenatore). Seduti da sx: Franchi, Fini, Kaveh,
Gamberini, Coliva. Assenti : Ricò,
Martelli, Lollini, Tutino. Il Cvd è
una società nata a Casalecchio
nel 1971 e proprio nell’anno in
cui compie ben 35 anni di attività può festeggiare la promozione
nel campionato regionale di serie
D. Una sfida importante e difficile per un gruppo autogestito ma
che come sempre verrà affrontato con grande impegno e serietà.
Complimenti e grazie a tutti i ragazzi che hanno contribuito a
questa esaltante e vittoriosa stagione e in bocca al lupo per la prossima ...

Sport

Polisportiva Ceretolese: bilancio di un anno

La foto del mese

Le ragazze della Polisportiva Masi che hanno partecipato in giugno ad un torneo di volley
sulle spiagge di Rimini. A sinistra la squadra under 14 e a destra quella under 13

Winning Club: risultati dell’anno agonistico 2006
Notevoli i risultati ottenuta dalla
Scuola di Ballo Winning Club
nella Coppa Italia, al Campionato
Italiano della F.I.D.&.A. (Federazione Italiana Danza & Espressioni
Artistiche)
Coppa Italia
Dopo aver partecipato a tutte le
Gare di Coppa Italia ed essendoci
qualificati in tutte le discipline e

categorie sia di formazione che singoli sono stati riportati al Campionato Italiano i seguenti piazzamenti.
Campioni Italiani 2006-2007
in diverse discipline e categorie.
Campionato italiano
- Formazione Junior - 1° posto
nelle specialità Fantasia

- Formazione Junior - 1° posto
nelle specialità Hip-Hop.
- Formazione Junior - 2° posto nelle specialità Disco Dance.
- Formazione Junior - 2° posto nelle specialità Dance Show.
- Formazione Generale - 1° posto nelle specialità Free Show.
- Formazione Generale - 3° posto
nelle specialità Hip-Hop.
- Formazione Generale - 3° posto
nelle specialità Disco Dance.
- Formazione Generale - 4° posto
nelle specialità Fantasia.
- Formazione Generale - 5° posto
nelle specialità Dance Show.
- Coppie Hip-Hop Youth - 1°
Posto (Licciardo - Capitoni)
- Duo Fantasia Youth - 2° posto (Capitoni - Franchini).
- Duo Fantasia Youth - 3° posto
(Adami - Pedroni).
Un arrivederci al prossimo anno
sportivo che inizierà a ottobre al
Centro Socio Culturale Croce.
Cordiali Saluti
Per informazioni e prenotazioni
360330159.

Luca Bignami Campione Italiano di Orienteering
Ottime notizie dalla squadra
di Orienteering della Polisportiva G.Masi di Casalecchio di Reno impegnata
nel fine settimana del 24 e
25 giugno nelle gare nazionali di orienteering a Marcesina,
altopiano nei pressi di Asiago. Nei Campionati Italiani
sprint Luca Bignami ha
conquistato il titolo di Campione Italiano nella categoria under16, frutto di una
prova impeccabile che lo ha
visto in testa sin dal primo
punto della gara, incrementando via via il vantaggio
fino all’arrivo. Ottime prove
anche per Sara di Furia, 2a
e medaglia di d’argento, e
Lorenzo Pittau, 5°, nella rispettive categorie juniores.
Nella prova di Coppa Italia,

Coppa Campioni Città di Casalecchio
Siamo arrivati alla 27a edizione
E’ iniziata in giugno la ventisettesima edizione della Coppa Campioni che si svolge al Campo Veronesi
con l’organizzazione della Società
Sportiva Casalecchio 1921.
Il calendario di luglio è il seguente:
Martedì 4 luglio
Quarti di finale
20,30: 1° classificata girone A
contro 2° classificata girone B - E
21,45: 1° classificata girone B contro 2° classificata girone A - F
Giovedì 6 luglio
Quarti di finale
20,30:: 1° classificata girone C
contro 2° classificata girone D - G
21,45: 1° classificata girone D contro 2° classificata girone C - H
Semifinali - martedì 11 luglio
20,30: vincente E contro vincente G
21,45: vincente F contro vincente
H
Finali - Giovedì 13 luglio
Ore 20,30 : finale 3° - 4° posto
Ore 21,45: finale 1° - 2° posto
La prima edizione della Coppa
Campioni Città di Casalecchio,
stranamente, si svolse in campo
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neutro, a Sasso Marconi, nel 1977
un quadrangolare con quattro
squadre in rappresentanza di altrettanti bar: Bar Sport, Bar Centrale, Caffè Margherita, Caffè del
Rosso.
Nel 1978 Armando Olivini con il
prezioso apporto di Mirka Righetti, diede vita alla vera e propria
edizione della Coppa Campioni, al
Campo Nobile di Casalecchio, ospite d’onore in tribuna l’indimenticabile allenatore del Bologna e della Nazionale, Fulvio Bernardini.
Fin dagli inizi, il clima è sempre
stata piuttosto burrascoso: litigi,
risse, scherzi memorabili. Il campanilismo e la goliardia giocavano un ruolo determinante nel rendere “memorabili” molte edizioni
di questa manifestazione. Ecco perché è sempre molto importante,
cresciuta di blasone di importanza, partecipare a questo torneo che
ha visto sempre una grande affluenza di pubblico.
Ricordiamo che fra gli ospiti illustri in tribuna, nelle ultime edizioni, vi sono stati Pagliuca, Bazzani e Tarozzi.

disputata la mattina seguente, Nicola Ventura ha confermato la
sua leadership nella classifica generale vincendo anche questa
gara nell’under18. Piacevole sorpresa il primo podio in una gara
nazionale per Federico Bacci, argento nell’under16.
Con questi risultati i ragazzi della
Pol.Masi si confermano al 3° posto del Campionato Italiano di
società giovanile e riducono il
distacco da chi li precede, rendendo meno difficile il sorpasso per
l’argento nella seconda parte di
stagione.
In settimana Lorenzo Pittau
partirà per la Lituania con la
nazionale under21 per i Campionati del Mondo giovanili, mentre
Luca Bignami, infortunatosi alla
caviglia durante la prova di Coppa Italia, dovrà rinunciare alla
convocazione per i Campionati
Europei di categoria in Slovenia.
Grande soddisfazione tra i dirigenti
e tecnici della Polisportiva casalecchiese che, nello stesso weekend
hanno vinto due titoli italiani: con
Luca Bignami e con la squadra di
basket femminile under 16.
Una stagione agonistica di grande livello se si considerano anche i
recenti titoli Italiani ed Europei
vinti dal settore pattinaggio.

Anche la stagione 2005/06 è andata in archivio. Tutti i gruppi,
dal settore calcio alla pallacanestro, hanno avuto risultati più che
sufficienti anche se in alcuni casi
si poteva e si doveva fare molto di
più. I risultati migliori si sono però
ottenuti sotto l’aspetto aggregativo, infatti quasi tutti i gruppi hanno ora un affiatamento bellissimo,
merito soprattutto della nuova
struttura inaugurata a febbraio
(la sala intitolata a Santina Calzolari) che ha consentito ai genitori
e non solo ai genitori, di conoscersi
meglio. Ora il Direttivo della Pol.
Ceretolese sta lavorando per fornire a settembre tutte quelle migliorie impiantistiche, che abbiamo più volte illustrato nelle riunioni con i genitori Siamo pertanto certi, che anche il prossimo
anno sportivo, potremo fornire un
servizio agli atleti e ai genitori

buono. Ringraziamo di cuore tutti
gli atleti e le loro famiglie per la
disponibilità dimostrata durante
l’anno appena trascorso. Un ringraziamento particolare a tutti gli
allenatori e istruttori che col loro
lavoro hanno consentito a molti
ragazzi di crescere sia sotto l’aspetto sportivo che sotto l’aspetto umano. Un ringraziamento e un augurio particolare va ad alcuni allenatori (nati e cresciuti nel calcio
della Pol. Ceretolese) che il prossimo anno non faranno più parte del
ns. staff tecnico, un vero peccato
ma anche tanto amaro in bocca,
perché fino a pochi mesi fa, chi oggi
ha contatto questi allenatori e
istruttori giudicava il lavoro di
questi allenatori e della Pol. Ceretolese come amatoriale e poco professionale.
Luigi Sandri
Presidente Polisportiva Ceretolese

Ceretolese calcio, una realtà consolidata
Intervista con Alessandro Treu, dirigente
Signor Treu, può farci un bilancio dell’anno sportivo appena conclusosi?
La squadra maggiore ha militato,
come già da diversi anni, nel campionato di Prima Categoria, dove
abbiamo cercato di fare del nostro
meglio; bisogna tener conto che
siamo una società che punta sui
giovani e sulla valorizzazione del
settore giovanile; solo nel settore
calcio contiamo ben 250 iscritti.
Come vi siete organizzati per
consolidare i vostri risultati?
Personalmente, assieme al Direttore sportivo Cristiano Magrini,
mi occupo della prima squadra
juniores mentre il settore giovanile è affidato a Giuseppe Marino e
da quest’anno anche a Saverio
Gaggioli. Noi siamo una società
calcistica stretta fra due “colossi”
a noi vicini, cioè il Casalecchio
1921 e il Zola, ma riusciamo
ugualmente a reggere a certi livelli grazie alla nostra passione e
serietà e all’aiuto di amici, sostenitori e sponsors vari. Il calcio dilettantistico è molto importante
per consolidare e riaffermare, soprattutto in questo periodo un po’
critico, i valori della lealtà sportiva e della correttezza. Siamo sostenuti in questi valori anche dalla
certezza di avere un Presidente
come Luigi Sandri ed un vicepresidente quale Alessandro Cancellari che quotidianamente ci danno un esempio in questa direzione.
Quali sono le ultime novità?
Dal prossimo settembre la Cereto-

lese editerà un nuovo periodico, a
cadenza mensile, tiratura 1000
copie, che sarà in distribuzione nei
luoghi pubblici e in alcune edico-

le, dal titolo “Ceretolese Sport Magazine”. Su questo nuovo spazio ci
racconteremo, ai nostri, a tutti gli
amici e ai cittadini interessati,
sulle nostre attività sportive, di
volontariato, e altro ancora. E’ un
giornale che vuole essere aperto
anche alla vita di quartiere e alla
comunità locale tutta; infatti avremo, fra l’altro, una pagina che
sarà curata dall’Amministrazione
comunale.
m.u.

Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus
L’Associazione Piccoli Grandi Cuori O.N.L.U.S., Associazione per il
futuro dei bambini portatori di cardiopatia congenita ed acquisita,
organizza domenica 3 settembre 2006 nel parco degli Amici
dell’Acquedotto a Casalecchio la nona edizione di “Piccoli Grandi
Cuori in Festa”. Tante le proposte di divertimento che l’Associazione vorrebbe condividere con le famiglie ed i bimbi di Casalecchio: Il
trenino, i Clown, il Palio dell’Acquedotto, gli Sbandieratori, la musica…
In questa bella occasione d’incontro l’Associazione farà dono al Comune di Casalecchio di un defibrillatore da destinare ad una delle
scuole presenti nel territorio.
L’Associazione Piccoli Grandi Cuori O.N.L.U.S è nata a Bologna nel
1997, fondata da genitori e volontari uniti dal comune obiettivo di sostenere le famiglie ed i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico S. Orsola.
L’Associazione vive di fondi raccolti attraverso il tesseramento, le donazioni di persone generose e di iniziative pubbliche come, feste, spettacoli
a scopo benefico. Queste ultime manifestazioni non hanno solo lo scopo
di autofinanziamento, ma anche di far conoscere l’Associazione e le
problematiche delle persone portatrici di cardiopatia.
Con i fondi raccolti cerca di rispondere alle necessità che le famiglie più
spesso presentano durante e dopo il ricovero, sostiene il reparto con
l’acquisto di apparecchiature informatiche, biomedicali o di tipo alberghiero, mette a disposizione personale qualificato per l’assistenza psicologica.
Il Direttivo

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
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Terza Corsia A1
Sono iniziati i lavori
preparatori alla fase di
cantierizzazione
A Casalecchio si sta lavorando al
lotto 0, nell’area dove l’Autostrada del Sole attraversa il territorio
comunale per poi allacciarsi al lotto 1 della Variante di Valico.
L’azienda che si è aggiudicata i lavori, la ditta Impresa S.p.A., sta
procedendo agli “accantieramenti”, alle misurazioni, alle operazioni topografiche per il rilevamento
delle aree da occupare, allo “sminamento” delle aree interessate,
all’allestimento dei “campi base”,
a tutte quelle opere propedeutiche
alla cantierizzazione vera e propria. Il lotto 0 prevede un ampliamento dell’autostrada di 4.120
metri, a partire dal cavalcavia
della ferrovia Casalecchio - Vignola fino all’area di servizio Cantagallo, a tre corsie di marcia più
corsia di emergenza, per entrambi i sensi di marcia. La realizzazione della terza corsia è un progetto
complesso, che rientra nel più vasto progetto di potenziamento della A1 tra Modena e Firenze-Incisa,
elaborato dopo uno studio di impatto ambientale ed una lunga
fase di concertazione tra Comune,
residenti e Autostrade per l’Italia
che ha consentito di condividere
un programma dei lavori mirato
a minimizzare gli effetti della cantierizzazione sulla città. Sul versante dell’impatto ambientale, è
stato previsto il costante monitoraggio di emissioni acustiche, vibrazioni e qualità dell’aria, a partire da oltre un anno prima dell’inizio dei lavori. Nei primi 18
mesi (su complessivi 36 mesi di
lavori) si realizzeranno opere di
mitigazione acustica e ambientale per circa 4.000 metri: barriere
acustiche, due gallerie antirumore nelle zone di Ceretolo e Calzavecchio, pavimentazioni fonoassorbenti.

Accompagnamento
alla nascita

CASALECCHIO CERETOLO: In palazzina di recente costruzione vendiamo ampio bilocale, panoramico, 4° e ultimo piano,
con ascensore così composto: ingresso su sala cucina a
vista, terrazzo abitabile, disimpegno zona notte, bagno, camera matrimoniale,
cabina armadio e balcone. Cantina volendo garage. Libero subito. Riscaldamento
autonomo RIF A 120
euro 225.000,00
CASALECCHIO CALZAVECCHIO: in
piccola palazzina disponiamo di appartamento completamente ristrutturato
composto da ampio ingresso tinello cucinotto due camere matrimoniali bagno
volendo garage. RIF A 106 euro
225.000,00
CASALECCHIO ZONA CANALE: ampio monolocale di 40 mq piu servizio ritrutturato riscaldamento
autonomo libero subito area
cortiliva condominiale con posti auto RIF A
112 € 155.000,00
CASALECCHIO
CALZAVECCHIO
appartamento ultimo piano con
ascensore completamente ristrutturato di recente composto da sala cucina 3 camere 2 bagni 2 balconi ripostiglio cantina ciclabile e garage. RIF
A
115
euro
340.000,00

CASALECCHIO (GARIBALDI) Nella rinomata zona garibaldi
disponiamo di appartamento completamente ristrutturato sito
al piano rialzato composto da ampio ingresso sala cucinotto
2 camere matrimoniali bagno e cantina
RIF A 114 euro 238.000,00

CASALECCHIO SAN BIAGIO appartamento 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 PARCO TALON Ampio appartamento di c.a. 180 mq con finiture interne di pregio. L’ingresso è ampio e ci immette in un luminoso salone di 40 mq
c.a. con annessa
una spaziosa cucina abitabile. La
zona notte è composta da 3 camere
matrimoniali e 2
bagni. Dispone di 2 terrazze abitabili e un
garage. RIF A 117 TRATTATIVA RISERVATA

CASALECCHIO CENTRO in zona centrale e servita disponiamo di grazioso bilocale
al 3° piano senza ascensore composto da
soggiorno con angolo
cottura, bagno, camera matrimoniale, ampia
cantina e posto auto
assegnato, impianti a
norma, libero a breve
RIF A 116 euro
173.000,00

CASALECCHIO SAN BIAGIO :signorile e panoramico appartamento
sito al sesto e ultimo piano con ascensore di 100 mq composto da:
ingresso su salone cucina abitabile 2 camere 2 bagni, con finiture di alto pregio, loggia abitabile al piano superiore ampia
mansarda di 100 mq splendidamente rifinita con parquet; cantina e 2 garage. RIF A 96 TRATTATIVA RISERVATA
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 e posto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo. volendo
ampio garage . RIF A 91. EURO 250.000.

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
540.000,00 comprensivi di garage e cantina.
Gestione permute! INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO

PORRETTANA IMMOBILIARE snc
Via Marconi 77/7 - 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. 051 613 24 47 - Fax. 051 611 24 97
Ruolo Agenti Immobiliari n. 1789

La lettera delle coppie
che hanno partecipato
al Centro Famiglie
“Scriviamo questa lettera innanzitutto per ringraziare pubblicamente
Francesca e Elena, le due ostetriche
della maternità del Maggiore che ci
hanno ascoltato, consigliato, seguito e rassicurato in questi mesi di attesa.
Vorremmo, inoltre, ringraziare il
Comune di Casalecchio di Reno che
ci ha offerto la possibilità di usufruire di questo servizio, peraltro completamente gratuito.
Sapendo che questo è solo il secondo ciclo di questo progetto, vorremmo che tale lettera fosse pubblicata
sui periodici comunali in modo da
far conoscere tale opportunità a tutte le coppie che potrebbero essere
interessate.”
Questa lettera è stata firmata dalle 8 coppie che hanno partecipato
al percorso che si è tenuto dal 6
Aprile al 25 Maggio:
Claudia e Sergio, Emanuela e Massimo, Monica e Stefano, Luciana e
Matteo, Masha e Marco, Elisabetta e Francesco, Grazia e Leonardo,
Francesca e Lorenzo.
I corsi di accompagnamento alla
nascita sono rivolti alle coppie in
attesa, tra gli obiettivi c’è quello
di portare la donna a prendere coscienza del suo sapere e scoprire,
definire e sperimentare il ruolo del
padre.
Per una nascita, un allattamento
e svezzamento sereni e consapevoli proponiamo un percorso a partire dal settimo mese di gravidanza
fino al primo anno di vita del bambino; ostetriche e psicologi guideranno questo percorso di autoascolto, confronto e condivisione dei vissuti e delle esperienze.
Gli incontri si terranno in orario
serale, dalle 20,30.
Sede degli incontri è il Centro per
le Famiglie.
Ogni corso è gratuito.
Il Centro Famiglie offre anche consulenza e sostegno all’allattamento al seno sia con colloqui su appuntamento, che con reperibilità
telefonica.
Iscrizioni ed informazioni:
Centro per le Famiglie
Via Galilei 8
tel 051 6133039.

Autocarrozzeria

LOSI GIACOMO

Aderente accordo A.N.I.A.
Carrozzeria Autorizzata

Carrozzeria certificata TÜV Italia
via Marconi 109 - Casalecchio di Reno (Bo)

TEL. 051.571354 - FAX. 051.6130553

