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Problemi di:
• Fame nervosa
• Ritenzione idrica
• Gonfiori
• Ansia
• Stress
Liberatene con la
Naturapatia
tel. 051 570950
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La Casalecchio del domani
I nuovi modelli di gestione della Pubblica Amministrazione
Il Consiglio Comunale del 28 settembre 2006 ha votato il Piano
Attuativo 2006-2007 del Piano
di Zona del Distretto di Casalecchio
di Reno. Un documento fondamentale per la pianificazione degli interventi socio-sanitari delle amministrazioni locali sul territorio di
Casalecchio di Reno, Zola Predosa,
Sasso Marconi e Unione della Val
Samoggia.
Al Piano Attuativo è stato allegato
il documento sugli scenari demografici 2003-2018 del nostro distretto. Questo mese utilizzerò il
mio spazio sul News per riflettere
insieme a voi sulle insidie e sulle
difficoltà che si nascondono nel
nostro prossimo futuro e che dovremo affrontare come amministratori e come cittadini, consapevoli
che bisognerà riuscire a dare risposte a problematiche nuove garantendo a tutti le stesse opportunità di partenza e la stessa qualità
della vita che fino ad ora siamo riusciti a garantire ai nostri cittadini.

Il progressivo allungamento della
vita media che ha caratterizzato
gli ultimi cinquanta anni, l’aumento delle nascite consolidatosi
a partire dagli anni ’90 su livelli
definiti dagli esperti come quelli
di un 2° baby boom, l’aumento
della popolazione immigrata avvenuto a partire dall’inizio degli anni
’90, sono fenomeni che hanno provocato e provocheranno profondi
cambiamenti nella composizione
demografica della nostra società.
La popolazione residente di età
compresa tra 0 a 24 anni aumenterà di circa il 25%.
Al tempo stesso la fascia di popolazione ultra ottantenne aumenterà di circa il 50%, la fascia residente ultrasessantacinquenne invece, contrariamente a quanto
avvenuto negli ultimi 30 anni,
calerà leggermente. La popolazione immigrata domiciliata continuerà ad aumentare tendendo
verso il 10% della popolazione residente.
Siamo quindi all’inizio di una cam-

biamento epocale, paragonabile a
quello attraversato dal nostro paese a partire dall’immediato dopoguerra; dobbiamo attrezzarci per
costruire come allora tutti gli strumenti necessari a garantire una
vita dignitosa a tutti i cittadini.
Dobbiamo programmare e in alcuni casi inventare oggi i servizi i
modelli di gestione necessari a rispondere alla domanda sociale che
proviene da una società profondamente cambiata.
Significa costruire e realizzare il
welfare del domani, il supporto
necessario al mantenimento di
una alta qualità della vita e un
forte livello di coesione sociale, significa investire risorse per costruire nuovi contenitori (scuole, asili, centri diurni, Residenze Sanitarie Assistite, poliambulatori,
strutture protette) e nuovi contenuti (servizi per l’infanzia, servizi
a supporto della non autosufficienza, servizi per l’integrazione dei
nuovi cittadini, servizi dedicati a
nuove fasce di disagio, servizi de-

CU.CE.

rimettersi in discussione, senza
rinnegare il passato, anche se di
qualità, per costruire un futuro sicuro della nostra comunità.
Simone Gamberini
Sindaco

Sabato 21 ottobre 2006

FESTA DI INAUGURAZIONE

Non taglia e raddoppia!
CU per cucina, CE per centralizzata. In funzione a pieno regime dallo scorso 18 settembre, il progetto
nasce dalla condivisione di una finalità forte tra Comune, Istituzioni Scolastiche, genitori: garantire
un servizio di refezione scolastica
di qualità elevata.
Un intervento di grande impatto
nella nostra realtà che ha comportato anche un innovativo percorso politico-amministrativo ed
un impegno finanziario di oltre 2 milioni e 500mila euro.
Un percorso che richiama filoni importanti delle politiche
sociali: la partecipazione dei
cittadini alle scelte decisionali che riguardano il territorio; il lavoro di rete tra le istituzioni, con i cittadini e con il
privato; la scelta di modalità
gestionali innovative; la ricerca della garanzia di un
servizio di qualità; l’analisi
della soddisfazione dell’utenza
come stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi.
Oltre al forte investimento finanziario l’importanza dell’opera va
poi sottolineata su altri due versanti:
• la metodologia della partecipazione. I genitori hanno condi-

dicati a nuove patologie).
Nei prossimi anni saremo
giudicati dagli elettori per
la nostra capacità di trovare risposte adeguate al
futuro della nostra comunità. E’ un compito che
come amministratori sentiamo in modo molto forte. A partire dal bilancio
2007, infatti, la definizione di queste priorità caratterizzerà le scelte dei
consigli comunali, ci confronteremo tra chi vorrà
mantenere il modello esistente di welfare, di grande qualità, ma inadeguato a rispondere alle nuove
e crescenti domande della società, e tra chi vorrà
invece riformare e rimodulare il
welfare esistente per consentire a
tutti i cittadini il mantenimento
di una qualità della vita costante
in una società che cambia. Noi saremo nel gruppo dei riformatori,
convinti che per crescere occorra

viso il progetto nelle “commissioni mensa” che periodicamente si
ritrovano per discutere delle problematiche connesse all’educazione alimentare, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali;
• i contenuti che con questa esperienza vengono veicolati: l’importanza del cibo come occasione di socializzazione; il cibo come risposta

potrà ampliare maggiormente le
proprie potenzialità a favore di un
bacino di utenza ancora più ampio.
La gestione del servizio è di Melamangio SpA, società nella quale il
nostro comune detiene il 51% delle quote di capitale. Un pool di qualificati professionisti di Melamangio ha il compito permanente di
scegliere ingredienti e materiali,
controllare le procedure, individuare i fornitori, monitorare le sedi scolastiche in
cui sono somministrati i pasti. Percorso questo che è utile ed efficace per misurare
la qualità del servizio offerto. Così come opportuna è
stata l’istituzione della
“commissione mensa”, i cui
rappresentanti (genitori,
insegnanti) contribuiscono
con le loro osservazioni ed i
loro suggerimenti a manteai bisogni primari della popolazio- nere alta l’attenzione sul gradine anziana; l’alimentazione come mento del servizio.
elemento fondamentale per la no- Chi vorrà venire a vedere la nuostra salute, per il benessere fisico; va cucina centralizzata di Via Guiil cibo biologico come scelta inno- do Rossa potrà approfittare delvativa e di responsabilità sociale. l’inaugurazione ufficiale, il 21 otLa nuova cucina centralizzata ser- tobre prossimo. Siete invitati.
virà inoltre molto presto anche il
Elena Iacucci
Comune di Zola Predosa e quindi
Assessore alle Politiche Educative

Cucina Centralizzata
Via Guido Rossa 5/2 - Casalecchio di Reno
Inaugurazione ufficiale
Ore 11.00 Intervento di:
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
Taglio del Nastro - Santa Benedizione
Visita alla Cucina Centralizzata - Buffet
Cucina aperta
Dalle 14,30 alle
17,30
• Visite ai reparti
della cucina centralizzata.
• Intrattenimento ed animazione
per bambini
a cura del gruppo teatrale Belville.
• Presentazione
del
progetto
“Cosa bolle in
pentola”
elaborato in collaborazione con il
CEFA e il Centro
di Documentazione Pedagogico
• Pesca a premi
per raccogliere fondi a favore del CEFA
• Merenda finale per tutti

B ENVENUTI AL C IRCOLO
Q UATTRO S TELLE

$$$$

La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
comunica sono aperte le iscrizioni
ai corsi invernali 2006/2007

 051/571265 fax 051/593152
Maestri Tennis 339/4641093-338/8896363
Via S. Allende - Casalecchio di Reno (Bo)
ctcasalecchio@tiscalinet.it

CASA DI RIPOSO

Villa Letizia
Per brevi e lunghi periodi
Fisioterapia e Riabilitazione post-operatoria
animazione e attività occupazionali

via Cavour, 25
Tel. e Fax 051.571013
Casalecchio di Reno (BO)
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La Ludoteca “Giocagiò” Riaprono i Centri per bambini e genitori
Per le bambine e i bambini da 5 a 11 anni
Sabato 14 ottobre 2006, alle
ore 16, riapre la Ludoteca “Giocagiò”, sita nei locali del Centro
Socio Culturale “Croce” di via
Canonica 18/20, e gestita dal
Comune di Casalecchio in collaborazione con la Polisportiva Masi e
il Centro Sociale Croce.
La ludoteca è un servizio che testimonia la consapevolezza da parte
dell’Amministrazione comunale
che il gioco è un bisogno e un diritto di tutti gli esseri umani, uno
strumento di formazione, di crescita, un mezzo di comunicazione
e di incontro tra le varie persone.
Oltre a rappresentare un punto di
aggregazione e partecipazione fra
i bambini/e e tra genitori, la ludoteca permette a bambini e bambine di scegliere autonomamente i
giochi con cui identificarsi, fantasticare e costruire, rendendoli protagonisti dell’esperienza ludica
imparando a scegliere il gioco e a
giocare insieme.
All’interno della Ludoteca i bambini e le bambine potranno usufruire di una varietà di giocattoli,
sperimentarli con libertà, sceglierli e imparare a valutarli con autonomia di giudizio. Gli operatori

della ludoteca si propongono di far
scoprire a chi usufruisce del servizio nuove possibilità di gioco che si
traducono in possibilità di formazione, di crescita individuale e di
espressione della propria creatività.
Il programma della giornata di
inaugurazione, sabato 14 ottobre 2006, prevede: alle ore 16,
l’apertura con attività libera e laboratori; alle ore 16,30 uno spettacolo di animazione seguito, alle
ore 17,45 da una merenda.
Gli orari della Ludoteca “Giocagiò” saranno: lunedì, mercoledì, e giovedì dalle ore 16,30
alle 18,30 ed il sabato dalle ore
16 alle 18.
Per informazioni sul servizio e sulle attività programmate:
- Coordinamento Pedagogico del
Comune di Casalecchio di Reno, tel.
051/598125-102,
email:
cpedagogico@comune.
casalecchio.bo.it
- Polisportiva G. Masi, via Bixio 12,
Casalecchio di Reno, tel 051/
571352,
email: polmasi@polmasi.it

“Meridiana” e “Piccole Magie”
Anche per questo anno scolastico
riaprono i Centri per bambini e
genitori. Molte e diversificate saranno le offerte di attività ludiche,
laboratoriali e sociali.
Ogni anno, facendo tesoro dell’esperienza passata, ripensiamo a come
impostare il nostro stare insieme
nei Centri.
Se lo scorso anno scolastico è stato
caratterizzato dai tanti momenti
di Festa - belli e stimolanti - che
hanno arricchito le nostre giornate e ci hanno fatto divertire, quest’anno ci proponiamo di offrire
nuovamente alcuni momenti di
Festa, ad esempio Natale, Carnevale, Pasqua, ma anche di arric-

Coordinamento Pedagogico

Un Consiglio Comunale per la Scuola
Si intitolava “La Scuola che vorrei” la seduta straordinaria del Consiglio Comunale organizzata lo scorso 21 settembre alle scuole medie
Galilei in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2006/2007.
Filo conduttore degli interventi che si sono succeduti di amministratori, esperti e dirigenti scolastici è stata la necessità di maggiore collaborazione tra mondo della scuola, famiglie ed enti.
L’obiettivo è di arrivare ad un vero e proprio “Patto per la Scuola” che
miri ad accrescere l’offerta formativa mettendola sempre più al passo
con i tempi. Tra i servizi già avviati che testimoniano la volontà di
Comune e Istituzioni di rispondere e anticipare le esigenze di un mondo
in evoluzione dal punto di vista sociale, demografico, occupazionale e
che riflette i propri cambiamenti anche sulla scuola, ricordiamo il
Centro di Documentazione Pedagogico, il Centro per le Famiglie, il Progetto per l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, il
servizio di sostegno agli studenti disabili attraverso Ausl e Comune.

chire l’offerta con proposte nuove
e che a noi sembrano importanti.
Per esempio, intendiamo proporre
alcuni laboratori specifici che hanno dato ottimi risultati lo scorso
anno e che ora progettandoli, con
una certa continuità, potrebbero

meglio connotarsi dal punto di vista educativo e dell’ apprendimento.
Pensiamo inoltre di inserire uno
spazio per i genitori, un momento
di comunicazione, confronto, ascolto e riflessione sulle tematiche le-

gate all’educazione e al ruolo che
il genitore esprime nella relazione
con il suo bambino, nei primi anni
di vita. Crediamo inoltre che questo debba essere anche il tempo
della convivialità pensando ad un
caffè insieme.
Vi aspettiamo il 9 di ottobre
(primo giorno di apertura)
alle ore 16,30 al Centro per
bambini e genitori “Piccole
Magie”
Valeria Magri
I Centri sono:
“Piccole Magie” Via Fermi 1/3
tel. 051/6130172
Orari di apertura: Lunedì, Mercoledì, Sabato
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30
“Meridiana” Via Aldo Moro 15
tel. 051/6130601
Orari di apertura: Martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30
Sabato dalle 10 alle 12

Corso di massaggio infantile
Dal 19 settembre sono ripartiti i
corsi di Massaggio Infantile all’interno dello Spazio 0/1, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche
Educative del Comune di Casalecchio di Reno.
Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in culture
di molti paesi, recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo
anche nel mondo occidentale. Rappresenta un mezzo ideale per incoraggiare il contatto e i rapporti
umani durante il suo periodo di
crescita: facilita e rinforza la relazione affettiva con i propri genitori, migliora la conoscenza del proprio corpo e la formazione dell’immagine di sé, lo fa sentire sostenuto ed amato.
Lo spazio 0/1 accoglie i genitori di
Nella foto da sinistra Elena Iacucci (Assessore Politiche Educative), Gian- bambini da 1 a 7 mesi, proponenfranco Zavalloni (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale di do l’insegnamento delle tecniche
Sogliano al Rubicone), Fabio Abagnato (Presidente del Consiglio Comu- del massaggio infantile, con un’otnale), Simone Gamberini (Sindaco di Casalecchio di Reno), Paolo Mar- tica attenta alla relazione tra i gecheselli (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna), Raffaella Ia- nitori e il bambino e alla socializzazione tra neogenitori. Attravercaruso (Segretario Generale del Comune).
so lo scambio di esperienze e di informazioni e con l’intervento di
esperti della prima infanzia, i neogenitori saranno accompagnati
nella loro nuova e straordinaria
esperienza. All’interno del corso
vengono promossi incontri di
orientamento sui Servizi per l’infanzia del territorio con la Coordinatrice Pedagogica del Comune di
Casalecchio, Dott.ssa Giulia Preite, e con il Dott. Rossini, Ricercato-

re universitario presso l’Istituto
Clinico di Pediatria e Neonatologia
S. Orsola - Malpighi e trainer dell’
l’A.I.M.I. (Associazione Italiana
Massaggio Infantile).
Conduttrice del corso è Lina Ventura, Educatrice Nido d’Infanzia,
che ha conseguito la specializzazione di insegnante di Massaggio del
Bambino presso l’A.I.M.I..
I corsi, della durata di 8 incontri a
cadenza settimanale di un’ora e
mezza ciascuno , si svolgono il

martedì presso il Nido d’infanzia
“Piccole Magie”, via E. Fermi n°1/
3, e il mercoledì presso il Nido d’Infanzia “Meridiana” via Aldo Moro
n° 15.
Il Servizio è gratuito.
Per informazioni
Coordinamento Pedagogico
del Comune di Casalecchio,
Tel. 051/598.125-342-102
e-mail
cpedagogico@comune.
casalecchio.bo.it, Fax 051598211

Le iniziative della Primo Levi “Valle del Reno”
L’inaugurazione dell’anno sociale
è avvenuta il 29 settembre con la
conferenza del Prof. Schiavina sul
tema: “La passione amorosa,
come legge fondamentale dell’Europa moderna (dal Romanticismo ad oggi)”.
Continua il ciclo “I Martedì del
Caffè” con il prof. Riccardo Marchese su temi dell’educazione alla
convivenza democratica e sui valori fondanti della società contemporanea. Si prevedono incontri con
le associazioni del territorio che
agiscono in campo sociale, per conoscere meglio quanto di concreto
viene realizzato per dare risposta

ai problemi e ai conflitti del mondo odierno.
Gli incontri si terranno i martedì di ottobre: 3 ottobre, 17 ottobre e 31 ottobre, nella Casa della Solidarietà, dalle ore 16,00 alle
ore 18,30.
Segnaliamo anche i
nostri corsi che hanno inizio in ottobre:
1) Inquietudine e problemi del
nostro tempo (docente Alberto
Cossarini)
2) Viaggio nella storia dell’ar-

te, 2 (docente Stefania Biancani)
3) Conoscere l’Islam (docente
Alessandro Vanoli)
Per informazioni e iscrizioni:
349 8628717 - 328 1774548

Diritti
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La Costituzione Italiana 1948 - 2008 Eccidio del Cavalcavia
Enti e alle Associazioni che
operano nel nostro territorio nel campo dell’educazione di proporre agli Istituti
Scolastici percorsi che dalla Costituzione della Repubblica conducano a una
riflessione sui temi della
storia recente, della memoria e dell’educazione alla
cittadinanza consapevole.
Dall’altro lato abbiamo
pensato di associare, fino al
gennaio 2008, un articolo
della Costituzione a ogni
celebrazione di ricorrenze
storiche o appartenenti alla
memoria collettiva: dietro
ogni data che noi ricordiamo con drappi tricolori, con
feste di piazza, dibattiti,
musica e cortei c’è un principio sancito nel testo fondamentale della Repubblica.
Questo è il logo scelto dall’amministrazione Comunale per accomLa prossima tappa di quepagnare tutte le iniziative previste per celebrare i 60 anni dalsto percorso sarà la celebral’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana
zione del 62° anniversario
dell’Eccidio del Cavalcavia,
Il 2 giugno 2006 la comunità di le per la nostra storia e la vita quo- che adotterà l’art. 54 “Tutti i
Casalecchio di Reno ha ricordato il tidiana. È nata quindi l’idea di de- cittadini hanno il dovere di
60° Anniversario della Repubbli- dicare il tempo che ci separa dal 1 essere fedeli alla Repubblica e
ca Italiana con l’affissione, al- gennaio 2008, data in cui ricorre- di osservarne la Costituzione
l’esterno degli edifici pubblici, di rà il sessantenario dell’entrata in e le leggi.”
18 manifesti, ognuno dei quali ri- vigore della Costituzione, a un per- Nei mesi che seguiranno ricordeportava un articolo della nostra corso di riflessione, approfondi- remo articoli che tutti, almeno una
Costituzione.
mento e promozione dei principi e volta, avranno letto o sentito, ma
Il 2 giugno 1946, infatti, gli uovogliamo portare l’attenzione
mini e, per la prima volta in Itaanche a brani forse meno colia, le donne che vennero chiamanosciuti ma che, a 60 anni di
ti alle urne per scegliere tra Modistanza, rimangono di scotnarchia e Repubblica elessero i
tante attualità, come l’art.
loro rappresentanti all’Assemblea
37, che riconosce alla donna
che avrebbe avuto il compito di relavoratrice gli stessi diritti del
digere la Costituzione della Republavoratore e tutela i giovani
blica.
dalla piaga del lavoro minoriA 60 anni di distanza possiamo ben
le e come l’art. 31 che sancisce
dire che la Repubblica fondò le prola tutela della maternità e delprie basi nel periodo che dal 2 giul’infanzia.
gno 1946 conduce al 1 gennaio
Probabilmente riportare una
1948, data di entrata in vigore
frase su un manifesto o su un
della Costituzione.
volantino sembrerà poca cosa
In questi mesi 566 deputati, tra
rispetto all’immane lavoro
cui 21 donne, ognuno portando
svolto dai costituzionalisti in
con sé la propria esperienza e la
quei 18 mesi di 60 anni fa, ma
propria storia personale e politica,
ci auguriamo che ciò faccia
lavorarono alla stesura di un testo
nascere in noi e nei cittadini
che, seppure con alcune modifiche,
di Casalecchio il desiderio di riha guidato l’Italia e gli italiani dai dei valori che in questo testo fon- scoprire questo testo così imporfaticosi anni del dopoguerra fino damentale sono contenuti.
tante che, a volte, tendiamo a dare
ai giorni nostri e che oggi conti- Con l’impulso e la collaborazione per scontato.
nua a fissare i principi e le regole della Conferenza Comunale Perfondanti della convivenza civile. manente per la pace e delle AssoSimone Gamberini
Abbiamo ritenuto dunque che fos- ciazioni che ne ne fanno parte abSindaco
se riduttivo ricondurre a una sola biamo deciso di lavorare su due
giornata la celebrazione di un pe- fronti.
Maurizio Patelli
riodo che riteniamo fondamenta- Da un lato abbiamo chiesto agli
Assessore Diritti e Pace

Le iniziative della Casa per la Pace “La Filanda”
istruzioni, buone pratiche, immagini e parole per tutelare e disporre di un bene comune
Martedì 7 novembre ore 20,45
“Dal Reno al Rubinetto”
con Emanuele Burgin (Assessore
Provinciale Ambiente)
Il ripristino del fiume e delle acque nel nostro territorio per garantire
l’approvvigionamento
idrico
Il mese di ottobre
Gruppo di lavoro sull’acqua
(Assessorato Pace e Diritti, Percorsi di pace, Conferenza per la pace,
Comitato Acqua Bacino del Reno)
organizza un ciclo di incontri con
tema:
Un’altra acqua è possibile
Martedì 10 ottobre ore 20,45
“L’acqua è la vita”
con Arrigo Chieregatti (Psicologo)
e con il contributo dell’associazione Soka Gakkay
Martedì 17 ottobre ore 20,45
“L’acqua: un diritto dell’umanità ”
con Emilio Molinari (Presidente
Italiano Comitato Acqua)
con la partecipazione di alcune
O.N.G.
Martedì 24 ottobre
ore 18,00
“Il corpo umano è fatto al 90%
di acqua”
con Valeria Poggi (insegnante)
esperienze di lavoro con i ragazzi
sui temi dell’acqua
ore 20,45
“Una bella doccia”
con Massimo Pancaldi (Comitato
Acqua Bacino del Reno)

Da giovedì 19
ottobre a sabato 11 novembre
“Mostra di disegni sulla pace
dei bambini delle Hawaji”
I disegni esposti
rappresentano
in modo semplice e positivo la
pace e possono
essere occasione
per un incontro
costruttivo con
le classi di scuola materna ed
elementare di
Casalecchio.
Gruppo di lavoro
su migrazioni
e diversità (Assessorato Servizi
Sociali, Percorsi
di pace)
Ciclo di incontri
che saranno proposti nei mesi di
novembre-dicembre
ed
avranno come
temi
specifici
l’accoglienza, la
convivenza, la

cittadinanza, per una società multietnica, multiculturale, plurireligiosa e solidale.
Tutte le iniziative si svolgeranno
presso la
“Casa per la pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8 - 40033
Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.6198744
dal lunedì al giovedì ore 17-19
martedì e sabato ore 10-12

10 ottobre 1944 - 10 ottobre 2006
Il programma delle iniziative
Martedì 10 ottobre 2006
Ore 10,30, Piazza Matteotti
(Cavalcavia)
Commemorazione Eccidio del
Cavalcavia
Posa delle corone, benedizione religiosa, saluto del rappresentante
dell’Anpi, letture e contributi degli studenti casalecchiesi, intervento del Sindaco
Simone Gamberini
Ore 20,30 - Piazza delle Culture,
Casa della Conoscenza,
Via Porrettana, 360
La Costituzione repubblicana:
attualità e prospettive di
riforma
Intervengono
- Andrea Morrone, Professore di
Diritto Costituzionale Università
di Bologna
- Rappresentanti di Anpi e
Amministrazione comunale
Nel corso della serata verrà proiettata la videointervista a Nadia
Spano, una delle “madri” della
Costituzione. Il documento è tratto da “Donne in guerra” di Antonella Restelli e a cura dei Comune
della Associazione Terre d’Acqua.

Inoltre
Giovedì 5 ottobre
Ore 12,00 - Presso la Virgola - Casa
della Conoscenza,
via Porrettana, 360
Inaugurazione della
Mostra fotodocumentaria:
La storia degli uomini e
delle donne che scrissero
la Costituzione
La mostra resterà aperta, con ingresso gratuito, dal 5 al 15 ottobre
Inoltre la mostra “Non tutto è
biancoenero”, sarà esposta a rotazione nei locali del Liceo Da
Vinci e dell’Istituto Salvemini; è composta da foto e documenti relativi alla guerra di Liberazione, con particolare attenzione alla
zona bazzanese, dove operò la 63°
Brigata Garibaldi. Hanno realizzato la mostra Anpi Casalecchio,
Gruppo Giovani Antifascisti, studenti del Liceo Da Vinci e dell’Istituto Salvemini
Domenica 8 ottobre
Ore 15,00 - Centro Sociale Villa Dall’Olio. Via Guinizelli 5
Pomeriggio di letture e canti
popolari e sulla resistenza con
Adriana Pallotti, Sergio Lari
e Angelo Caparini.

Un esempio civico
Nello scorso mese di settembre un uomo si è “autodenunciato” alla
Polizia Municipale di Casalecchio di Reno dopo aver involontariamente abbattutto con l’auto un paletto in via Piave.
Il signore si è presentato agli uffici che si trovano presso la sede
municipale fornendo la polizza assicurativa del veicolo per permettere all’Amministrazione Comunale il recupero dei danni (comunque esigui). Ringraziamo questo cittadino per la sua onestà.
La Redazione
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Assistenza domiciliare e centri diurni
La riorganizzazione dei servizi rivolti agli anziani
Nel settore dei servizi sociali, in
particolare dell’assistenza domiciliare e della gestione dei centri
diurni, si è partiti dalla necessità di rispondere alle esigenze
di servizi più flessibili da parte
delle famiglie, derivanti dall’evoluzione anagrafica e sociale (ad es:
prolungamento orario, maggiori
richieste per garantire domiciliarità, problemi connessi alla gestione di anziani con problemi cogni-

tivi, ecc.), per studiare una più
complessiva riorganizzazione dei
servizi rivolti alla popolazione anziana, nell’ambito dei limiti economici esistenti.
I nodi critici individuati sono:
• Impossibilità di stabilizzazione
lavoro precario, rispetto ai vincoli
esistenti.
• Mancata/scarsa integrazione tra
i servizi domiciliari e semiresidenziali.
• Invecchiamento degli operatori
e aumento delle inabilità.
• Necessità di rispondere in maniera qualificata a problematiche
emergenti, quali ad esempio la
demenza senile, il deterioramento
cognitivo.
Gli obiettivi che ci si è posti sono:

• Miglioramento qualità dei servizi.
• Aumento dell’offerta di servizi.
• Miglioramento delle condizioni
dei lavoratori precari (oggi nei servizi agli anziani sono impiegati 4
operatori a tempo determinato,
soggetti a rinnovo: 3 nel servizio
di assistenza domiciliare e 1 nel
centro diurno), favorendo il loro
utilizzo stabile da parte di chi gestirà il centro diurno Cà Mazzetti.

• Applicazione della legge per riduzione assunzioni a tempo determinato.
• Sperimentazione nuovi servizi
per nuove emergenze sociali (specializzazione sulle demenze).
• Continuità del positivo rapporto
con il volontariato, l’associazionismo, il Servizio Civile Volontario.
Il Progetto
Si procederà ad affidare ad un soggetto del terzo settore (cooperazione sociale), la gestione complessiva del centro diurno Cà Mazzetti, specializzando l’altro, Villa Magri, progressivamente, sugli interventi rivolti alla popolazione anziana con problemi cognitivi.
La cooperazione sociale, peraltro,

Un corso di pittura su vetro e stoffa
Al Centro socio culturale Croce
Partirà martedì 10 ottobre un corso di pittura su vetro e stoffa presso il Centro socio culturale Croce, in via Canonica 18.
A tenerlo sarà la signora Silvana Salomoni, da tempo
conosciuta per le
sue splendide “bottiglie di Silva”, dipinte con una tecnica simile al merletto.
L’appuntamento è
per tutti i martedì
alle ore 16,30.
Chi è interessato
può telefonare al
Centro socio culturale Croce dalle 14
alle 20 (tel. 051
6192233).

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

Raffaele Baby

ai Servizi Sociali del Comune di
Casalecchio di Reno, “che sono l’aumento della popolazione anziana e
della conseguente domanda di servizi per persone non-autosufficienti, e le difficoltà dell’Amministrazione legate al bilancio e alla possibilità di assunzione di personale,

tempo indeterminato degli attuali precari che lavorano in comune
nei diurni e nella domiciliare, daremo a questi giovani prospettive
di lavoro e di vita maggiormente
stabili.
E’ importante sottolineare infine
due aspetti: 1) la qualità non cam-

abbiamo avviato un percorso che
mira a esternalizzare i servizi del
centro diurno di Casa Mazzetti,
mantenendone la qualità e aumentando la flessibilità degli orari, mentre il Centro diurno di Villa Magri diventerà più specializzato e qualificato sulle nuove patologie e su percorsi sperimentali
e di innovazione, integrando questa attività con quella domiciliare
entrambe con una forte gestione
pubblica. L’affidamento a una cooperativa sociale del Centro diurno Ca’ Mazzetti consente quindi
elasticità di orari, personalizzazione delle prestazioni e risparmio (ad
esempio sulle sostituzioni temporanee di personale i cui costi vengono attualmente sostenuti dal
Comune che già si rivolge proprio
alle cooperative sociali). Al tempo
stesso favorendo l’assunzione a

bia, anzi miriamo a potenziare il
servizio; 2) l’anziano non deve temere di trovarsi di fronte un operatore sconosciuto. Avvieremo periodi di affiancamento nella fase
di transizione”.
Elisabetta Scoccati, Dirigente
comunale dell’Area Servizi alla
Persona, precisa: “Rimane centrale per noi anche il ruolo del Volontariato, in particolare Pubblica
Assistenza, del Servizio Civile Volontario e dei borsisti del Progetto
Papillon che si occupa del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Favoriremo il partner
esterno che saprà fare rete con
questi soggetti. Abbiamo anche
progettato di creare un comitato
con i familiari degli utenti per
monitorare l’operato della società
che gestirà il centro diurno”.

Alcuni indicatori di attività dei servizi rivolti alla
popolazione anziana (dati 2005):
Interventi domiciliari
9000
Utenti del servizio di assistenza domiciliare
280
Utenti del servizio di ass. dom. integrata
20
Utenti pasti
45
Pasti distribuiti
9116
Partecipanti alle gite per anziani
183
Presenze nei centri diurni
9979
Utenti frequentanti i centri diurni (utenza media giorno)
40
Contribuz, economiche ad integrazione rette ricovero
25
Alloggi protetti
7 (tutti occupati)
Utenti assegni di cura
88
Istruttorie condotte per assegno di cura
250
Volontariato (ore dedicate)
20.000
Popolazione over 65 anni
26%

Mediazione interculturale al Centro Sociale Croce
La sperimentazione del servizio per gli immigrati fino a dicembre
L’Amministrazione Comunale ha
deciso di aprire, in via sperimentale fino al termine dell’anno, un
nuovo servizio di mediazione interculturale presso il Centro Sociale
Croce in via Canonica 30. E’ dallo
scorso 21 settembre, che ogni giovedì, dalle 16 alle 19, è presente
una mediatrice interculturale per
svolgere attività informative e di
supporto relative ai temi legati
all’immigrazione e favorire l’ac-

complessivamente 43.000 euro
l’anno, ha già uno sportello che
opera all’interno della sede municipale: vi si accede senza appuntamento, in via dei Mille, 9, il martedì ed il giovedì mattina, ore 9 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15
alle 17; con appuntamento (per
approfondimenti) martedì e mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 17,
telefonando al 051 - 598127. Per
agevolare gli utenti, gli operatori

cesso degli stranieri che vivono a
Casalecchio ai servizi pubblici e ai
loro diritti. Questo nuovo sportello per l’integrazione socio-culturale degli immigrati nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e del Centro Sociale Croce con
il suo Presidente Fulvio Liverani
di fornire un servizio in più a disposizione di cittadini molto spesso
in difficoltà nel percorso di inserimento nel nostro contesto sociale.
Il Servizio di mediazione interculturale, per cui il Comune stanzia

sono di nazionalità moldava e marocchina. Aggiungere questa nuova sede al Centro sociale Croce significa portare fuori da un contesto istituzionale questo servizio per
renderlo più fruibile dalle persone
e favorire un momento relazionale più libero. Inoltre il Centro Sociale Croce è già un luogo di aggregazione con una grande frequentazione di cittadini e non certo solo
anziani: fra questi sono sempre di
più gli stranieri che hanno trovato lì un punto di riferimento.

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

Novità autunno-inverno
Via Carducci 8
tel. 051/593823

già collabora da tempo nella gestione delle attività dei centri diurni e dei servizi rivolti alla popolazione anziana (animazione nei
centri diurni; sostituzione degli
operatori; interventi di pulizia al
domicilio degli anziani).
Gli operatori dal centro diurno Cà
Mazzetti verranno spostati al Centro Diurno Villa Magri e al servizio di assistenza domiciliare, perseguendo gli obiettivi di favorire
l’integrazione tra i servizi domiciliari ed il Centro Diurno Villa Magri (con annessi appartamenti
protetti e un’area verde che consentirà progetti come ad esempio
giardini od orti, utili alle problematiche degli ospiti), e di ampliare l’utenza cui erogare i servizi.
Con l’esternalizzazione, che verrà
tecnicamente costruita a tal fine,
si procederà proponendo il livello
di servizi e di qualità attuali come
base imprescindibile da cui le cooperative sociali dovranno partire
per proporre ipotesi migliorative
(ampliamento orari, potenziamento servizi, ecc.).
Infatti non ci sarà una gara basata su offerte economiche (la cifra
per la gestione viene stabilita dal
Comune e si attesta sui 210.000
euro all’anno), ma sulle garanzie
rispetto ai nostri obiettivi.
Saranno queste ipotesi migliorative, oltre alla possibilità di assorbimento nel servizio degli operatori
precari, a costituire elemento importante di valutazione dei progetti che verranno presentati.
Rimangono di competenza del
Comune:
• Determinazione criteri di accesso al servizio.
• Funzione di programmazione,
verifica e controllo. L’Amministrazione ipotizza che a questo momento di controllo debbano partecipare gli stessi utenti, attraverso la
costituzione di un comitato di parenti, secondo la logica della gestione partecipata.
• La verifica dei risultati raggiunti.
• La ri-programmazione del servizio, anche in accordo con il soggetto gestore che verrà individuato.
• Determinazione delle tariffe del
servizio.
Si è avviato un percorso di informazione e valutazione delle problematiche legate a questa riorganizzazione, con gli operatori, gli
utenti e le loro famiglie, i sindacati. Si stanno definendo quindi con
attenzione tutti i dettagli e le applicazioni organizzative utili a ridurre eventuali preoccupazioni
per arrivare poi ai passaggi istituzionali in Commissione Consiliare
e in Consiglio Comunale.
“Partendo da due dati oggettivi”
spiega Massimo Bosso, Assessore

Casalecchio
di Reno

Via Carducci 14
tel. 051/577223

L’Assessore alle Politiche Sociali,
Massimo Bosso, ha dichiarato:
“L’avvio sperimentale del servizio di
mediazione interculturale presso il
Centro Sociale Croce, rappresenta
il tentativo di portare un servizio
comunale, in questo caso rivolto agli
immigrati, a livello decentrato. In
particolare si vuole verificare come
possa evolversi il servizio rivolto
all’integrazione degli immigrati nella nostra società, cercando di avvicinarli più facilmente, in una realtà
che già ha svolto attività a loro favore. Nel nostro Comune abbiamo
7 Centri Sociali che nel tempo hanno cercato di ampliare le proprie attività da quelle destinate agli anziani a tutte le fasce sociali. La Croce è
un esempio particolarmente avanzato e attivo di questa strategia;
basta ricordare ad esempio la presenza oramai pluriennale dell’Internet Point, le tante associazioni che
svolgono lì le loro attività, le iniziative a favore dei bambini e la recente
assunzione come barista di un ex
borsista del progetto Papillon rivolto ai carcerati. Altre iniziative sono
in programma in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale che ritiene importante allargare il ruolo di
queste strutture quale raccordo con
i cittadini nei vari quartieri casalecchiesi e per raggiungere meglio le
fasce più deboli e disagiate della
popolazione.”

Lavori Pubblici
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Tre giorni dell’ambiente e dell’economia ecosostenibile
13 - 15 ottobre 2006
Siamo giunti alla seconda dell’iniziativa (l’anno scorso si intitolava
“Settimana dell’Ambiente”) e
come sostiene l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli “ è importante proseguire su questa strada, dando spazio e visibilità ad un
mondo imprenditoriale sempre
più maturo che ha al centro della
propria attività la cultura ambientale e quella del risparmio delle
risorse. L’iniziativa che presentiamo ha l’obiettivo di mostrare questo mondo in fermento, costruendo concreti momenti di incontro
tra le attività produttive e i tanti
cittadini sempre più interessati a
pratiche ecostenibili”.
Libero Barbani, Presidente dell’Associazione Casalecchio Fa Centro, che è promotore della manifestazione assieme all’Amministrazione comunale, sostiene che “ questa iniziativa è il punto clou della

La promozione delle fonti rinnovabili: tutto sul
Fotolvoltaico.
La tecnologia fotovoltaica e i sistemi di incentivazione - Il conto energia
Interventi di: Betti Bendini Gaetani - Overtech srl
PI Vassilios Vlassis - Progettista
impianti fotovoltaici
Finanziare il fotovoltaico
Intervento di Vittoria San Pietro Responsabile Corporate AEMIL
BANCA
Ore 11,00
“L’altra economia:
gli acquisti Verdi”

Pamela Meier Assessore alle Attività Produttive della Provincia di
Bologna
Ore 12,00
Percorsi sicuri casa - scuola a Casalecchio di Reno: l’esperienza delle scuole “Ciari”. Con la partecipazione di genitori, insegnanti e
alunni. Coordina l’Assessore all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno Beatrice Grasselli
Domenica 15 ottobre
Piazza Monumento ai Caduti
Esposizioni e stands delle ditte
sotto la grande tensostruttura
nella Piazza Caduti

Lavori già realizzati e in corso
Fognatura via Boccherini
nostra programmazione, anche da
un punto di vista istituzionale.

La gara di risparmio energetico
11 e 12 ottobre: i giorni del risparmio energetico
In occasione dei “Tre giorni dell’ambiente e dell’economia ecosostenibile” i cittadini e le famiglie di Casalecchio sono invitate a partecipare alla “gara di risparmio energetico”. Cioè un invito a trovare
diversi comportamenti e strategie per ridurre i propri consumi
energetici.
Chi è interessato dovrà iscriversi
alla gara entro le ore 12 del 9 ottobre, presso l’URP del Comune in
via dei Mille 9. Il giorno 10 ottobre
dovrà verificare quelli che sono i
suoi consumi abituali: questo sarà
il termine di confronto con le giornate in cui invece le famiglie tenteranno di ridurre i loro consumi.
Infatti saranno i giorni 11 e 12 ottobre i giorni del risparmio
energetico, i giorni in cui bisognerà ricordarsi di spegnere le lampadine, invece di lasciarle inutilmente accese in stanze inutilizzate, evitare di lasciare in stand-by
elettrodomestici e computer, ecc. La mattina del 13 ottobre i partecipanti alla gara dovranno comunicare all’URP i loro consumi, sia
quelli della giornata di consumo tipo del 10 ottobre, sia quelli delle
giornate del risparmio energetico.
Infine, la sera del 13 ottobre, verrà premiata (con un piccolo premio utile per il risparmio energetico di casa) la famiglia che è riuscita a ridurre maggiormente i propri consumi.

Sotto la tensostruttura di 400
metri quadrati in Piazza Caduti vi
saranno gli stands dei produttori
(pannelli solari, fotovoltaico, risparmio energetico, riscaldamento a basso consumo, casa a consumo energetico controllato, etc..),
mentre si può assistere ai vari incontri nella Casa della Conoscenza
il 13 e 14 ottobre.”
Venerdì 13 ottobre
Casa della Conoscenza
Ore 21,00
Saluto del sindaco Simone Gamberini e dell’assessore all’ambiente
Beatrice Grasselli
Ore 21,30
“Cento azioni per la casa
sostenibile”
Gabriele Bollini, Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna
seguirà
Premiazione della famiglia
vincitrice della “gara di
risparmio energetico”
Coordina l’Assessore all’Ambiente
del Comune di Casalecchio di Reno
Beatrice Grasselli
Sabato 14 ottobre
Casa della Conoscenza
Ore 9,30

Si sono conclusi il mese scorso alcuni lavori Hera sulla fognatura
di via Boccherini a Ceretolo.
L’intervento, che ammonta a euro 152.500, ha riguardato la bonifica del tratto fognario tramite “relining strutturale”: una nuova
tecnica che ha permesso di non intervenire con scavi, realizzando l’opera
in tempi molto più brevi e a costi equiparabili al sistema tradizionale.
Il 18 ottobre è inoltre previsto un primo incontro pubblico tra gli
Amministratori del Comune di Casalecchio di Reno e i residenti per
condividere un progetto di riqualificazione della strada che verrà realizzato il prossimo anno dal Comune. Prendendo ad esempio il progetto
di riqualificazione di via Calzavecchio, si seguirà la stessa modalità di
coinvolgimento dei cittadini per arrivare a un piano condiviso sulla
sistemazione di strada, marciapiedi e parcheggi di via Boccherini. Di
recente sono già state riqualificate le strutture scolastiche e gli impianti sportivi di Ceretolo.

Fognatura via Cavour
Realizzati da Hera anche lavori di bonifica alla fognatura di via Cavour. Si attende l’assestamento degli scavi per poter procedere con
l’asfaltatura.

Via Marconi alta, inaugurazione 15 ottobre
Sta per concludersi anche l’intervento di riqualificazione di via Marconi alta eseguito dall’Impresa Zini Elio. Le operazioni, iniziate un anno
fa, hanno riguardato: rifacimento illuminazione pubblica, abbattimento barriere architettoniche, realizzazione percorso tattile per non vedenti, ridefinizione dei passi carrai, riposizionamento delle piazzole dell’autobus urbano, ripristino pavimentazione parcheggio scuola Ciari,
sostituzione rete di raccolta delle acque meteoriche, rifacimento dei
marciapiedi.
Costo totale: euro 766.967 di cui euro 37.079 per oneri di sicurezza +
IVA.

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2007, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30

Misure anti-smog
Divieto di circolazione per i veicoli a benzina non omologati Euro 1 e per i
diesel non omologati Euro 2
E’ scattato da domenica 1° ottobre 2006 fino al 31 marzo
2007, il divieto di circolazione
per le seguenti categorie di veicoli
anche se provviste di bollino blu:
• veicoli a benzina non omologati secondo la direttiva 91/441
(EURO 1) o immatricolati prima

del 1993;
• veicoli diesel non omologati secondo la direttiva 97/24CE (EURO
2);
• ciclomotori e motocicli a due
tempi non rispondenti alla direttiva 91/441 (EURO 1).
Il divieto riguarda tutto il territorio comunale dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30.
L’ordinanza di divieto di circolazione (n. 101/2006) è stata
firmata dal Sindaco il 26 settembre scorso in base all’ “Accordo di
Programma sulla qualità dell’aria - Aggiornamento 2006/
2007” sottoscritto il 31 luglio

• alcuni tipi di veicoli commerciali;
• i veicoli con funzioni di pubblica utilità (di emergenza e soccorso, di servizio pubblico per manutenzioni urgenti, di trasporto
pubblico e scolastico, ecc.).
• le auto degli accompagnatori degli alunni/studenti nel tragitto
casa-scuola.
Il divieto di circolazione non si
applica in alcuni tratti stradali di grande comunicazione:
• asse attrezzato, con possibilità
di raggiungere e attraversare la
zona dei centri commerciali e
quella industriale di via del Lavoro (raggiungibile anche dal raccordo con via Berlinguer in zona
Esselunga);
• tratto via Porrettana dal confine con Sasso Marconi fino a
via Garibaldi;
• vie di accesso ai parcheggi (via
dei Martiri per accedere al parcheggio di via Toti – area mercato
e ai parcheggi ai lati della stazione
di via Ronzani; via Nino Bixio per
accedere al parcheggio adiacente
alla Casa della Conoscenza; via
Brigata Bolero per arrivare al parcheggio della nuova stazione Garibaldi-Meridiana vicino alla rola riduzione delle concentra- tonda Piave).
zioni di PM10, fra cui la limita- Le limitazioni alla circolazione
zione del traffico per contene- non si applicano nelle seguenre le emissioni inquinanti.
ti giornate:
Ricordiamo che sono escluse dai da domenica 29 ottobre a giovedì
provvedimenti di limitazione 2 novembre 2006,
alla circolazione:
venerdì 8, lunedì 25 e martedì 26
• le autovetture a benzina dicembre 2006,
EURO 4;
lunedì 1° gennaio 2007.
• i diesel dotati di filtro anti- Il testo completo dell’ordinanza è
particolato (annotato sulla car- consultabile on line sul sito
ta di circolazione);
www.comune.casalecchio.bo.it e
• le auto con almeno 3 persone a presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbordo e quelle condivise (car sha- blico (n. verde 800 011837).
ring);
Per informazioni potete rivolger• i veicoli elettrici, a metano e vi all’URP o alla Polizia MunicipaGPL;
le (n. verde 800 253808).
2006 dalla Regione Emilia Romagna, insieme alle Province, ai Comuni capoluogo di Provincia ed ai
Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti. Tale Accordo
individua un complesso di misure
da applicare per il risanamento dell’aria ed in particolare per

Il nuovo sito web di ATO 5
E’ online il nuovo sito internet dell’Agenzia di ambito per i servizi
pubblici di Bologna - ATO 5.
L’Agenzia, costituita dai 60 Comuni e dalla Provincia di Bologna e
presieduta da Beatrice Draghetti,
si occupa di indirizzo, monitoraggio e controllo di gestione del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Il sito, consultabile all’indirizzo
www.ato-bo.it, è stato sottoposto
ad una completa revisione grafica
e di struttura, per adeguarsi alle
cresciute competenze di ATO 5 e
per migliorare questo canale di informazione nei confronti degli utenti dei servizi pubblici. Sul sito è possibile consultare le notizie relative alle attività dell’Agenzia, ai
progetti a cui partecipa, agli eventi
più significativi nei settori in cui
opera, oltre ai documenti ufficiali
di ATO 5 e alle pagine dedicate al
Comitato consultivo degli utenti.
E’ possibile anche iscriversi ad una
newsletter che fornirà periodicamente informazioni sulle principa-

li attività di ATO 5.
Le modifiche al sito web hanno inoltre riguardato l’adeguamento ai
requisiti necessari per renderlo
completamente accessibile ai disabili e più facilmente “usabile”.
Infine, è stata realizzata una versione inglese del sito, contenente
le informazioni principali riguardanti l’Agenzia.
Ufficio stampa Ato 5
tel. 051 6338113

Casalecchio News

Cerco Lavoro
Le offerte di lavoro di API
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di
Reno propone uno spazio da dedicare alla ricerca di personale da
parte delle Aziende del nostro territorio e zone limitrofe: grazie alla
collaborazione di API, Associazione Piccole e Medie Imprese, pubblichiamo i riferimenti delle attività in cerca di personale e le professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte
di lavoro pubblicate in queste
pagine deve inviare via fax il
curriculum vitae con il numero di riferimento all’Api, via
Serlio, 26 - 40128 Bologna tel.
051/6317111 fax 051/356118.
Attenzione
Non saranno presi in considerazione i curricula pervenuti senza l’indispensabile dichiarazione ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Annunci di richieste
di personale:
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio/contatto con
clienti (assunzione sostituzione maternità), età 20 - 30, ottima conoscenza lingua inglese parlata scritta, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 36601
• Azienda settore commercio cerca impiegato segreteria amministrativa, gradita età 20 - 30,
diploma scuola media superiore, 2
anni di esperienza, buona conoscenza della lingua inglese parlata/scritta, conoscenza programmi
Office, domicilio Bologna o provincia. Rif. 36602
• Azienda settore gomma - plastica cerca 2 addetti produzione,
licenza media, graditi iscritti lista
mobilità, domicilio Bologna o provincia. Rif. 36603
• Azienda settore gomma - plastica cerca magazziniere, uso muletto, licenza media, domicilio Bologna o provincia. Rif. 36604
• Azienda metalmeccanica cerca
saldatore con esperienza, in
grado di effettuare assemblaggi in autonomia, conoscenza disegno. Sede di lavoro: Sala Bolognese. Rif. 36605
• Azienda metalmeccanica cerca
2 manutentori meccanici, 2
anni di esperienza, gradita provenienza settore metalmeccanico,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
36606
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio amministrazione/contabilità, diploma scuo-
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la media superiore o laurea, esperienza minima 5 anni, conoscenza
lingua inglese, conoscenza contabilità generale e problematiche fiscali, domicilio Bologna/Ferrara o
provincia. Rif. 36607
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio tecnico,
(eventuale assunzione lista
disabili), età max 35, conoscenza disegno meccanico, gradita conoscenza programma solid works,

domicilio Bologna o provincia. Rif.
36608
• Azienda settore commercio cerca impiegato contabilità amministrazione/controllo (disponibile part - time), diploma
di ragioneria o similare, esperienza 2 anni, domicilio Bologna o provincia. Rif. 38601
• Azienda metalmeccanica cerca
disegnatore meccanico cad, età
20 - 35, esperienza 2 anni, domicilio Bologna o provincia. Rif.
38602
• Azienda metalmeccanica cerca
magazziniere/addetto consegne con furgone aziendale, età
22 - 25, 1 anno di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif.
38603
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio segreteria/
amministrazione, gradita età
29-35, diploma scuola media superiore, esperienza in studi professionali, conoscenza contabilità generale, chiusura bilancio, dichiarazione dei redditi, uso Word, Excel
ed Internet, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 37601
• Azienda metalmceccanica cerca
imballatore, diploma, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 37602

• Azienda metalmeccanica cerca
montatore elettronico/collaudatore, perito elettronico, domicilio Bologna o provincia. Rif.
37603
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato controllo qualità e
logistica magazzino, età 25-40,
almeno 5 anni di esperienza, conoscenza disegno meccanico, uso sistemi gestionali, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 37604
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto segreteria/bollettazione, età 22-24, diploma scuola
media superiore ad indirizzo commerciale, 1 anno di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif.

27601
• Azienda metalmeccanica cerca
dirigente gestione commerciale della società, età 35 - 45,
diploma scuola media superiore o
laurea, 5 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese parlato/scritto, gradita conoscenza della lingua tedesco, disponibilità a
trasferte. Rif. 26602
• Azienda metalmeccanica cerca
capo contabile/responsabile
amministrativo (redazione
bilanci/report aziendali in
lingua inglese), età circa 30, laurea in economia e commercio, 4
anni di esperienza, ottima conoscenza lingua inglese, ottima co-

scenza base strumenti di misura,
conoscenza base disegno meccanico, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 39609
• Azienda settore commercio cerca impiegato segreteria operativa/commerciale (part time), esperienza minima 3 anni,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
39610
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato
amministrativo
con esperienza (contabilità
generale/pacchetto office/programmi teamsystem), gradita
conoscenza lingue inglese/francese/spagnolo. Rif. 39611
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato commerciale estero, età 30 - 35, 1 anno di esperienza nel settore, conoscenza lingue
inglese/tedesco parlato scritto, disponibile trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif. 39612
I Servizi per chi cerca lavoro
• Centro per l’Impiego
Via Braschi 16 a Zola Predosa
(tel.051/6166788 - fax 051/
759393)
Orari: da lunedì a venerdì 8,30
- 12 e martedì 14,30 - 16,30
• Offerte di lavoro on line
www2.provincia.bologna.it/
internet/domlavoro.nsf
• Orientamento scolastico e
professionale
Ciop - Comune di Casalecchio di
Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
martedì 8,30 - 12,30 e giovedì
ore 16 - 18 - Su appuntamento
nelle altre giornate (tel. 051
598227) - e-mail:
ciop@comune.casalecchio.bo.it
• Informazioni su bandi di
concorso, aste offerta lavoro
URP - Comune di Casalecchio di
Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
lunedì - mercoledì - venerdì
8,30 - 13,30 - Martedì - giovedì
8,30 - 18 - Sabato 8,30 - 12,30
urp@comune.casalecchio.bo.it
• Sportello comunale per il
lavoro
c/o via dei Mille 9, orari: lunedì
8,30-12,30, mercoledì 8,3011,30. Tel. 051.598122 email:
lavorocasalecchio@comune.casalecchio.bo.it

Aiutiamo l’imprenditorialità
I corsi di formazione 2006 - 2007

Nell’ambito dei finanziamenti del
“Fondo Sociale Europeo” l’Unione
Europea assegna alle Regioni risorse che devono essere utilizzate nel
rispetto delle Direttive Generali.
Orientamento: la scelta dopo la terza media
La Regione Emilia Romagna, inteLa Conferenza Territoriale per il terza media…” e comprenderà grandoli con propri fondi, assegna
miglioramento dell’offerta forma- due incontri, che si svolgeranno alle Province una parte di questi
tiva promuove anche quest’anno nelle giornate di sabato 4 novem- finanziamenti da utilizzarsi nel riincontri di zona rivolti principal- bre e sabato 25 novembre spetto degli Indirizzi Generali apmente a tutti coloro che sono coin- 2006. Mentre il primo incontro provati dal Consiglio Regionale.
volti nel processo di scelta della sarà dedicato alle tematiche ado- Anche quest’anno il Servizio Proscuola media superiore: famiglie, lescenziali legate al momento del- getti d’impresa della Provincia di
la scelta, e condotto da Bologna, con cui il SUAP di Cauna psicologa esperta salecchio di Reno - Sportello
di orientamento, il se- Integrato - è in rete, ha indivicondo incontro del 25/ duato nel nostro Comune una del11 sarà centrato sulla le sedi sul territorio provinciale per
nuova realtà del siste- realizzare i percorsi formativi fima scolastico e forma- nanziati per l’avvio di imprese.
tivo, e sugli sbocchi I percorsi che l’ente di formazione
professionali del mer- assegnatario del bando realizzerà
cato del lavoro, e com- sul territorio di Casalecchio che si
prenderà la distribu- terranno presso la Casa della Solizione della nuova gui- darietà sono:
da della Provincia sulle scuole medie superiori. L’orario esatto e
le sedi degli incontri
verranno comunicati L’autoraduno di Fiat
in tempo utile alle 500 e derivate che si
scuole, che provvede- è svolto domenica 10
ranno ad informare le settembre scorso, a
famiglie. A causa del- cura della Pro Loco di
la mancanza di dati Casalecchio di Reno
precisi sui riferimenti in collaborazione con
normativi rispetto al il 500 Club Italia, ha
panorama futuro del- visto partecipare 62
le scuole medie supe- autovetture.
riori, di cui infatti non Al ritrovo mattutino
si è ancora a conoscen- in Piazza Toti gli
za, non è stato possibi- equipaggi hanno rialunni, insegnanti e operatori.
le anticipare la realizzazione delle cevuto il saluto del
Simone
Il tema dell’iniziativa che avrà iniziative. Per la stessa ragione, la Sindaco
luogo a Casalecchio di Reno, rivol- Provincia provvederà a stampare Gamberini e del Mata soprattutto ai genitori degli stu- un’edizione straordinaria ad inte- resciallo dei Carabidenti delle classi terze delle scuole grazione della guida, non appena nieri. La piccole auto
medie del territorio, sarà: “Per vi sarà più chiarezza sulla norma- hanno poi sfilato per
il centro di Casalecuna scelta consapevole dopo la t i v a .

CIOP Informa

noscenza pacchetto Office, domicilio Bologna o provincia. Rif. 39601
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato gestione spedizioni
estero (bollettazione/fatturazione/lettere credito/iva estero), età 35 - 45, diploma scuola
media superiore, 4 anni di esperienza, buona conoscenza lingua
inglese, conoscenza seconda lingua, domicilio Bologna o provincia. Rif. 39602
• Azienda settore tessile cerca responsabile di negozi, età max
30 - 35, diploma scuola media superiore, 2 anni di esperienza, gradita conoscenza lingua inglese,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
39603
• Azienda settore tessile cerca commesso, età max 30 - 35, 1 anno di
esperienza, gradita conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 39604
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile montaggio costruzione assemblaggi macchine automatiche termoformatrici settore chimico farmaceutico, 10 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 39605
• Azienda settore gomma - plastica cerca manutentore elettromeccanico con esperienza,
perito elettromeccanico, utilizzo
macchine utensili, conoscenza saldatura, domicilio Bologna o provincia. Rif. 39606
• Azienda settore gomma - plastica cerca 4 tornitori macchine
CNC /torni paralleli lunghi, 3
anni di esperienza, ottima conoscenza disegno meccanico, preferita conoscenza sistema programmazione MAZATROL, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 39607
• Azienda settore gomma - plastica cerca capo reparto officina
lavorazioni meccaniche, età 30
- 45, esperienza lavorazione su torni e rettifiche tradizionali/CNC,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
39608
• Azienda settore gomma- plastica
cerca collaudatore meccanico,
età max 30, perito meccanico,
esperienza anche minima, cono-

Novembre e dicembre
2006
Donne e leadership
20 ore di formazione in
orario serale con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di idee imprenditoriali, in particolare dell’imprenditoria femminile, con approfondimento ai finanziamenti a disposizione sul mercato
Gennaio e febbraio 2007
Impresa e ambiente
12 ore di formazione in orario serale sui seguenti argomenti: analisi degli scenari in ambito comunitario in materia ambientale,
tendenze delle politiche pubbliche
provinciali e nazionali, opportunità di business e tendenze e prospettive future in ambito ambientale
Aprile e maggio 2007
Marketing
20 ore in orario serale di approfondimento sulle tematiche relative al marketing per idee di imprese o per imprese già esistenti.
Per informazioni
SPORTELLO UNICO INTEGRATO
Comune di Casalecchio di Reno
051/598 278
suap@comune.casalecchio.bo.it

Lo Sportello Unico inoltre ricorda
le iniziative di animazione
territoriale:
Festa di strada a San Biagio
Domenica 22 ottobre
II Edizione della festa di strada dei
commercianti di San Biagio con
mercatino, esposizioni, giochi e
animazioni.
Sapori e profumi d’autunno
Dal 20 al 22 ottobre
In Piazza del Popolo, via Pascoli e
XX settembre si terrà la Sagra dei
prodotti autunnali, organizzata
dall’Associazione Pro Loco.
Saranno presenti espositori di prodotti tipici locali ed intrattenimenti per bambini
Festa della cioccolata
dal 10 al 12 novembre
Per festeggiare il patrono di Casalecchio di Reno San Martino, che
ricorre l’11 novembre, è organizzata la festa della cioccolata nell’area di Piazza del Popolo e Via XX
Settembre.
Musica castagne e vin brulè
Dal 8 al 10 dicembre
in Piazza del Popolo, via Pascoli e
XX settembre si terrà la Sagra della
castagna, organizzata dalla locale
Associazione Pro Loco.
Prodotti tipici ed giochi per bambini.

Successo per il primo raduno delle mitiche cinquecento
chio fino al Municipio, suscitando la curiosità dei passanti, hanno poi proseguito il loro giro sui
colli casalecchiesi passando anche per l’Eremo di Tizzano dove è
stato effettuato un concerto d’organo e offerto un aperitivo dall’Oleificio Dassisti e dall’Azienda
Agricola Cappucci che ha fatto assaggi di vini locali. Don Pasqui
ha poi benedetto le auto.
Un grande successo che porta la
Pro Loco a progettare un altro raduno per il prossimo anno perché
diventi un appuntamento fisso.
Un particolare ringraziamento
alla Cesare Ragazzi Company,
sponsor ufficiale della Pro Loco,
alla Pasticceria Dino e all’Erboristeria “Madre Natura”.

Notizie
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Corsi statali per adulti
Anche quest’anno il CTP (Centro
Territoriale Permanente per
l’istruzione e la formazione in età
adulta) organizza corsi gratuiti di
lingua italiana per cittadini di
un’altra nazionalità, corsi per il
conseguimento del diploma di licenza media inferiore e corsi di
approfondimento culturale e tecnologico (storia, scienze, inglese,
informatica, cinema, ecc.) presso
la Scuola Media “G. Galilei” di Casalecchio di Reno con orario di frequenza pomeridiano, tardo pomeridiano o serale:
• I corsi di italiano per cittadini di
un’altra nazionalità sono aperti a
tutti coloro che abbiano compiuto
i 15 anni regolarmente soggiornanti in Italia e si svolgeranno nel
periodo settembre - giugno.

• I corsi per il conseguimento del
diploma di licenza media inferiore
sono aperti a tutti i cittadini italiani e ai cittadini di un’altra nazionalità che abbiano compiuto i
15 anni, siano regolarmente soggiornanti in Italia e abbiano una
conoscenza di base della lingua italiana. Si svolgeranno nel periodo
inizio ottobre - metà giugno per 4
giorni settimanali.
• I corsi di approfondimento culturale e tecnologico sono aperti a tutti
i cittadini italiani e ai cittadini di
un’altra nazionalità che abbiano
compiuto i 15 anni, siano regolarmente soggiornanti in Italia e abbiano una conoscenza di base della
lingua italiana. Si svolgeranno un
giorno alla settimana da definirsi
per un totale di circa 50 ore nel

periodo inizio ottobre - fine maggio.
Per informazioni e iscrizioni
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
n. verde 800 011 837
giorni ed orari di apertura:
lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì - giovedì dalle ore 8.30
alle ore 18.00
Ufficio CIOP
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051 598 227
giorni ed orari di apertura:
martedì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 - giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00

Casalecchio News

Il Centro Sociale Villa Dall’Olio si presenta
In via Guinizelli 5 esiste da tanti
anni, oramai, il Centro Socio Culturale “Villa dall’Olio”. E’ aperto
tutti i giorni, dalle ore 14,00 alle
18,00 e svolge le seguenti attività:
• Somministrazione di
bevande al bar
• Attività ricreative
(carte, tombola, bocce,
etc..)
• Organizzazione di pranzi con intrattenimenti
vari (prosa, musica…)
• Organizzazione di gite
con visite guidate in tipiche località italiane
• Organizzazione di soggiorni al mare, in montagna, luoghi termali
• Attività serali dalle
18,00 alle 22,00 con
corsi di pittura grafologia, etc..
Chiunque è interessato
può contattare il centro
andando in via Guinizelli negli orari indicati,
oppure telefonando al
051 - 576632 (e.mail
csvilladallolio@tiscali.it).
Verranno valutate pro-

poste ed iniziative e un’eventuale
partecipazione alla vita del centro
stesso, impegnandosi in attività
turistica, gestione bar o lavori al
computer.

Corso di disegno e pittura ad olio
Al Centro socio-culturale Dall’Olio
Inizieranno giovedì 9 novembre i corsi di disegno e pittura ad olio
per pittori ed aspiranti pittori, che si terranno presso il Centro
socio-culturale “Villa Dall’Olio”. I corsi saranno condotti ed organizzati dal pittore brasiliano Carlos Djalma Duarte e comprenderanno lezioni distinte per adulti e per bambini. L’appuntamento è
sempre per il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17 per la prima
sessione adulti, dalle 17 alle 18,30 per i bambini, dalle 18,30 alle
20,30 e dalle 20,30 alle 22,30 altre due sessioni per gli adulti. Il
costo sarà di 160 euro per un totale di 20 lezioni. Ogni corso avrà al
massimo 8 partecipanti.
Le iscrizioni si potranno effettuare giovedì 26 ottobre dalle ore 16
alle 18.
Per informazioni
Flora 051 591129 o Giancarlo 051 576632 - 340 3985567
Centro socio-culturale “Villa Dall’Olio”
Via Guinizelli 5
e-mail csvilladallolio@tiscali.it

Casalecchio News
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 2/8/2006
Delibera 62 del 24/8/06
Autorizzazione al Sindaco ad assunzione ex art. 110 del D. Lgs. 267/
2000, 2° comma di una figura di
alta specializzazione al di fuori della dotazione organica (Personale)
Delibera 63 del 12/9/06

Approvazione programma di intervento per la promozione ed attivazione di 1 “centro commerciale naturale” a Casalecchio di Reno
- approvazione convenzione con il
comitato “Nuova piazza e strade
adiacenti di Casalecchio di Reno”

(Attività Produttive)
Delibera 64 del 12/9/06
Istituzione dell’area logistica per i
mezzi, attrezzature e materiali
delle associazioni di volontariato di
Protezione Civile (Ambiente)
Delibera 65 del 19/9/06

Presa in carico delle “Opere di urbanizzazione primaria Via Sabotino - Ceretolo” (Lavori Pubblici)
Delibera 66 del 19/9/06
Approvazione inventario beni
mobili ed immobili e disciplinare
operativo per la gestione patrimo-

niale degli inventari comunali
(Economato - Provveditorato)
Delibera 67 del 26/9/06
Accordo di programma per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona
2005-2007:
Piano
Attuativo
2006. (Servizi Sociali)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 28/7/2006
Delibera 71 del 31/8/06

to delle Commissioni Consiliari
Permanenti: APPROVAZIONE.

Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente

Delibera 76 del 14/9/06

Delibera 72 del 31/8/06

Svolgimento interrogazioni a risposta verbale, ai sensi dell’art. 45
del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:
a) Interrogazione presentata dal
gruppo Forza Italia (PG 20071/
06) relativa alle problematiche
nel tratto stradale Via Porrettana
(dal sottopasso del Cavalcavia al
distributore AGIP).

Svolgimento interrogazioni a risposta verbale, ai sensi dell’art. 45
del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:
a) Interrogazione presentata dal
gruppo AN (PG 13838/06) avente ad oggetto: “Esiste un tesoro al
Parco Talon?”;
b) Interrogazione presentata dal
gruppo AN (PG 14733/06) avente ad oggetto: “Nuove rampe per
handicap ed il Piave mormorava….”.

Delibera 77 del 14/9/06

Progetto Sovracomunale per la
gestione del servizio di refezione
collettiva. Convenzione con il Comune di Zola Predosa. APPROVAZIONE

Delibera 73 del 31/8/06

Istituzione dei servizi culturali:
approvazione del Piano Programma 2006, del Bilancio di previsione annuale 2006 e Bilancio pluriennale. (Cultura)

Delibera 78 del 14/9/06

Ordine del giorno presentato dai
gruppi di Maggioranza in ricordo
di Federico Aldrovandi

Delibera 74 del 14/9/06

Delibera 79 del 21/9/06

Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente

La scuola che vorrei. Il sistema
Formativo e la qualità dell’offerta
educativa per un patto per la scuola

Delibera 75 del 14/9/06

Regolamento per il funzionamen-

La Casa della Solidarietà compie 5 anni

Pace in Medioriente

20 ottobre 2001 - 20 ottobre 2006

L’Ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale

Cinque anni fa, ad oltre 10 anni
dalla strage del 6 dicembre 1990,
l’edificio di Via del Fanciullo è stato finalmente restituito alla Città
trasformato, da succursale dell’Istituto Salvemini, a sede delle
Associazioni di Volontariato di Casalecchio di Reno, della Protezione
Civile e della Pubblica Assistenza.
Da simbolo di dolore e di disperazione, quell’edificio è diventa ora
un simbolo di speranza e di impegno civile, attraverso cui mantenere la memoria dell’evento subito ed onorare il ricordo delle giovani vittime attraverso un rinnovato impegno di solidarietà sociale.
Tutto questo sarà ricordato
Venerdì 20 ottobre, alla Casa della
Solidarietà:
Ore 18,00
Apertura di tutti gli Uffici e
presentazione delle attività
della Casa
Ore 20,00
Brindisi augurale e rinfresco

Nella seduta consiliare del 28
settembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del
giorno sulla pace in Medioriente.
Alla seduta erano presenti 28 consiglieri, i votanti sono stati 23, con 20
favorevoli e 3 contrari (AN), 5 si
sono astenuti (Forza Italia – Lista
Civica per Casalecchio).
Questo il testo:
Il Consiglio Comunale di
Casalecchio di Reno
Premesso che:
• La città di Casalecchio di Reno si
sente solidale con le città aggredite in questi giorni dalla guerra:
Beirut e le altre città del Libano, Hifa e le altre Città di Israele, Gaza e le altre città dei
Territori Palestinesi occupati;
• Le città in quanto tali, come
diceva Giorgio La Pira “sono
portatrici di un mandato di unità, promozione e pace nel mondo”. “Le città sono consapevoli di essere il patrimonio del
mondo, perché in esse si incorporano la storia e la civiltà dei
Popoli, i regni passano, le città
restano. Un patrimonio che le generazioni passate hanno costruito e
trasmesso a quelle presenti di secolo in secolo, di generazione in generazione, affinché fosse accresciuto
e trasmesso alle generazioni future.
Gli Stati non hanno il diritto, con la
guerra, di annientare questo patrimonio che costituisce la continuità
del genere umano e che appartiene
al futuro”;
• Ad Assisi, divenuta città simbolo
della Pace nel mondo per la marcia Perugia — Assisi. si tengono sia
la conferenza dei cristiani che quel-

per tutti i partecipanti
Ore 21,00
Saluto del Sindaco di Casalecchio di Reno, Simone Gamberoni
Ore 21,30
Concerto musicale organizzato dall’Arte dei Suoni
Vi aspettiamo numerosi!
Il Comitato di Gestione
delle Associazioni della
Casa della Solidarietà
Casa della Solidarietà“
Alexander Dubcek”
Via del Fanciullo n. 6
40033 Casalecchio di Reno

Poste Italiane chiede la
collaborazione dei cittadini
Poste Italiane, nell’ambito di un
generale processo di miglioramento dei servizi alla clientela, chiede
la collaborazione dei cittadini riguardo al servizio di recapito della corrispondenza. Le Condizioni
Generali per l’espletamento dei
servizi postali (emanate con Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 09.04.2001 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nr.
95 del 24.04.2001) prevedono che
presso ogni residenza siano installate, a cura e a carico della clientela, per garantire la corretta distribuzione degli invii, apposite
cassette domiciliari che abbiano caratteristiche tali da consentire la consegna della corrispondenza in condizioni adeguate di
protezione, e cioè:
- di dimensioni tali da rispondere

alle esigenze del traffico postale e
da consentire senza difficoltà l’introduzione degli invii;
- liberamente accessibili al portalettere, collocate al limite della
proprietà privata e, possibilmente, sulla pubblica via;
- recanti la chiara indicazione dei
nominativi dei destinatari.
Poste Italiane confida nella collaborazione dei cittadini per garantire un migliore servizio di recapito.
Uff. Com. Territoriale Emilia-Romagna - Marche
Tel. 051 4168240 - 1 - 2
Fax 051 4168243
Mobile 329 3005858

zazione che comprenda una forza
multinazionale sotto l’egida dell’ONU;
Chiede al Governo Italiano
- Un impegno forte in sede europea
ed internazionale per costruire, nel
più breve tempo possibile, dei corpi di intervento civile non armato
e non violento da utilizzare nei conflitti come forze di interposizione
di pace.
- Di rivedere tutti gli accordi militari, ivi compreso il recente accordo di cooperazione militare con lo
stato di Israele, per verificare la
coerenza con l’art. 1 della Costituzione Italiana.
- Di limitare, con appositi strumenti legislativi, la produzione ed il commercio delle armi
e di pubblicare l’elenco delle
banche coinvolte in tali attivati.
- Di assumere come obiettivo
primario e irrinunciabile della missione la salvaguardia dei
diritti umani, il rispetto della
vita e della dignità delle persone;
- Di impegnarsi affinché, paralleConvinto che
la sicurezza delle città non dipen- lamente alla missione in Libano,
de dalla potenza militare degli Sta- si avvii un percorso che giunga
ti ma dalla capacità di intessere all’invio di analoga missione nella
relazioni di cooperazione e di buon striscia di Gaza, per la costruzione
di una pace duratura in tutto il
vicinato;
Medio Oriente, che non può non
Tenuto conto che
Mentre si dispiega l’impegno della passare attraverso la soluzione del
conflitto israelo-palestinese.
comunità internazionale per:
Impegna
- attivare concreti interventi per
affrontare l’emergenza umanita- Il Sindaco e la Giunta a trasmettere il presente ordine del giorno alla
ria,
- arrivare ad una effettiva cessa- Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Parlamentari eletti nella
zione delle ostilità,
- promuovere un piano di stabiliz- nostra circoscrizione.
le delle altre religioni;
• La Conferenza Permanente per
la Pace è impegnata a promuovere una nuova mentalità per la risoluzione non violenta e non militare dei conflitti;
• La Casa per la Pace “La Filanda”
è disposta ad accogliere ed ospitare qualsiasi iniziativa, di qualunque gruppo, che abbia la finalità e
la volontà di ragionare di pace e
solidarietà;
• Esprime solidarietà al personale
italiano, militare e civile, impegnato nelle missioni internazionali;

Incontro pubblico alla parrocchia di Santa Lucia
Organizzato dal Circolo MCL “Giacomo Lercaro”
Il Circolo MCL “Giacomo Lerca- Marco Benassi
Lercaro” e MCL della Provincia di Boro” in collaborazione con le Par- Presidente Circolo MCL “Giacomo logna, delegato presso il Convegno.
rocchie di Casalecchio di Reno
promuove, per martedì 30 ottobre alle ore 21 un incontro pubblico che si terrà presso la Parrocchia di Santa Lucia in via Bazzanese 17.
Spunto per l’iniziativa sarà il IV
Convegno Ecclesiale Nazionale dal
tema “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”, in
programma dal 16 al 20 ottobre
prossimi a Verona. Nell’incontro
pubblico verrà offerto un resoconto del Convegno che aprirà le riflessioni della serata.
Interverranno:
Vera Negri Zamagni
Docente di Storia Economica dell’Università di Bologna e membro
del Comitato preparatorio del Convegno

Dal Consiglio Comunale
Giù le mani da Eva
Un tentativo di stupro presso la
stazione della suburbana di Casalecchio porta all’attenzione diretta della nostra comunità un atto
vile e violento, campanello di allarme molto forte sulla mancanza
di sicurezza del nostro territorio,
sul degrado sociale in cui rischiano di scivolare le periferie di un
paese che cresce e che sempre più
assume le sembianze di una città.
Questo atto merita una condanna
fortissima e senza appello. E tutta
la mia solidarietà di donna alla
giovanissima ragazza vittima di
questo reato. Qualche riflessione
credo sia doverosa, soprattutto
alla luce delle incommentabili
esternazioni del Prefetto di Roma
Achille Serra sulla presunta “imprudenza commessa dalle ragazze
vittime dello stupro”. Un esempio
di una mentalità che ancora non
cambia, non muore l’idea che comunque, in qualche modo, le donne aggredite abbiano una colpa.
Un’infermiera che aspetta l’autobus per andare a lavorare, una
ragazza che attende il treno. Entrambe in pieno giorno. Slittare la
colpa sulla vittima non è altro che
eludere il vero problema, quello
sulla necessità di dare sicurezza ai
cittadini e per questo è necessario
che le istituzioni lavorino in modo
coordinato ed efficiente. L’On. Germontani si scaglia contro i soliti
tavoli di discussione e propone la
creazione di centri antiviolenza
auspicati come modalità per affrontare il problema, secondo un
modello adottato nella città di New
York. Ma non serviranno i centri
antiviolenza, perché questi sono
fondamentali per non far sentire
sole le donne, per dare loro un luogo sicuro e professionale a cui rivolgersi, perché la violenza come
reato e come dolore inflitto ad una

donna, e che la segnerà tutta la
vita, non restino in un colpevole
silenzio. Ma si tratta sempre del
cosiddetto ‘senno di poi’. Serve, oltre a più sicurezza nelle città, crescita intellettuale negli uomini,
soprattutto extracomunitari, autori del 78% delle violenze sessuali
degli ultimi due anni, perché le
donne non siano intese come oggetti sessuali, perché le donne occidentali, che non vestono col velo,
non siano per questo considerate
indegne di rispetto, alla mercè del
primo che passa. Serve una legge
ininterpretabile e una condotta
univoca contro questi reati. Basta
con i tribunali che non garantiscono la punibilità esemplare dello
stupro. Basta con le sentenze barzelletta e con i Prefetti e
i politici e quanti ancora considerano una
gonna sopra il ginocchio una istigazione a
delinquere. Finchè ci
sarà ancora questo pensiero
predominante
nella testa degli uomini allora ben vengano
tavole rotonde, c’è ancora bisogno di parlare,
molto bisogno, che gli
uomini crescano, capiscano, superino e imparino a domare i loro
istinti primordiali. Che
la società si scrolli di dosso retaggi di una mentalità che altro non è
che sottosviluppo intellettuale. E per chi è recidivante in questo reato, come per la pedofilia, ben venga la castrazione chimica.
Erika Seta
Consigliere Comunale di
Alleanza Nazionale
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Un consuntivo di due anni per guardare con fiducia al futuro
(parte seconda)
Precisazione: nel numero scorso
di Casalecchio News è stato riportato il costo della istituzione culturale in 1300 euro invece della cifra corretta cioè 1.300.000,00
euro (unmilionetrecentomila euro).
Di seguito il continuo dalla parte precedente.
1) volontariato: Un plauso va sicuramente alle tante Associazioni
di Volontariato e Associazionismo,
patrimonio della nostra città: meriterebbero sicuramente maggiore attenzione e menzione per tutto
il lavoro svolto. Il Programma di
Maggioranza prevede l’impegno di
promuovere e consolidarne l’alto
valore sociale, impegno finora ri-

scuole, edifici pubblici, strade e
marciapiedi (Via Marconi alta, Via
del Lavoro, via Porrettana e via
Calzavecchio), fognature (Via Cavour, Via Mameli), impianti semaforici, impianti elettrici, messa in sicurezza dell’asse attrezzato,
nuovi impianti sportivi (Ceretolo,
Stadio Nobile), sistemazione Aree
Verdi, rispetto dell’ambiente (interramento elettrodotto Quartiere Croce), attrezzature informatiche (per fare risparmiare tempo e
denaro ai cittadini) ed altre numerose opere.
3) Traffico, mobilità, sicurezza, qualità della vita in ambito urbano: Il 2006 sarà un anno

to da noi cittadini, sia per ragioni
di lavoro che per il tempo libero,
dovrà confrontarsi su numerosi
temi:
Sviluppo di una maggiore sicurezza
stradale; zone a traffico limitato;
zone a limiti di velocità; strade residenziali; isole ambientali; mobilità
attuative (ciclabile e mezzi pubblici); rimedi per la qualità dell’aria.
Il nuovo Piano del traffico e della sosta saranno il banco di prova
delle capacità della “nostra” Amministrazione comunale. A tal
proposito, necessita sempre di più
reperire i fondi per la realizzazione della nuova Porrettana e, prendendo spunto dalla relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Mignani, e dalla recente dichiarazione del nostro Sindaco Simone Gamberini, occorre aprire
un tavolo di trattativa con Società Autostrade, per ottenere il riversamento di una parte degl’introiti economici derivanti dal pedaggio, relativo all’attraversamento del territorio comunale di
Casalecchio. Questo permetterebbe in breve la costruzione della
nuova Porrettana, ormai di vitale
importanza per il traffico di Casalecchio. Infine tante le attività
svolte nel campo della Pace, della
Cooperazione internazionale, della partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica, con la collaborazione di commercianti ed artigiani.
Siamo consapevoli che, tanto rimane ancora da fare, soprattutto se si
considera l’aumento costante delle nuove domande di servizi. Vogliamo fortemente sperare che l’attuale Governo riesca a reperire le
risorse per la nuova Porrettana, e
per le fasce più deboli della popolazione verso le quali (prime fra tutte quelle di Casalecchio), nel limite delle nostre possibilità, continueremo a concentrare anche in
futuro la nostra primaria attenzione.
Ivano Perri e Giorgio Tufariello
Consiglieri Comunali Gruppo
La Margherita per l’Ulivo

spettato. Si veda i contributi con- particolare per il traffico e per la
cessi, che hanno consentito di rea- mobilità su tutto il territorio citlizzare parte delle loro attività, in tadino. La realizzazione della terparticolare quelle associazioni che za corsia autostradale, oltre che
operano nel sociale (vedi Pubblica all’apertura del tratto Sasso MarAssistenza per i meno giovani in coni-Pontecchio della nuova PorDopo la brutta vicenda di tentata mediato. Credo che continuando a difficoltà: gli anziani), là dove il rettana, saranno eventi da consiviolenza verso una giovane ragaz- sostenere che la videosorveglian- Comune non riesce a rispondere a derarsi quasi “storici”. Casalecchio
za nel piazzale della fermata della za è la soluzione a questi problemi tutti i bisogni della collettività
di Reno, già fortemente interessaCasalecchio - Vignola in zona Pa- si inneschi il meccanismo che nel- 2) Manutenzione e cura della ta dal traffico d’attraversamento,
laMalaguti, tornano in auge le te- le aspettative della gente lo diven- città: parcheggi (Piazzalone), sommato a quello interno prodotlecamere come sistema di preven- ti davvero; ma penso che non sarà
zione, di controllo o di soluzione dei mai una soluzione interamente
problemi. Il Sindaco ha affermato percorribile a meno che non voche in quella zona (parliamo del gliamo vivere, (impegnando inol- In queste settimane ha preso av- militari e civili impegnati nelle eliano, il governo libanese e persisottopasso che collega il PalaMala- tre molte risorse finanziarie) per vio e corpo la missione di pace in missioni internazionali debba an- no il partito armato degli Hezbolguti a Riale) era già prevista l’in- chiuderci in una sorta di Grande Libano, missione che ha visto il dare la solidarietà ed il sostegno di lah. Ma anche la natura dei due
stallazione delle telecamere per Fratello in cui tutti veniamo con- nostro Paese nel ruolo di promoto- tutto il Paese (essi non sono mai i interventi è profondamente diffecercare di controllare gli eventuali trollati in ogni momento della no- re prima e di coordinatore succes- responsabili delle scelte che si tro- rente; in generale una missione di
atti di vandalismo che avvengono stra vita. Non sono catastrofista, sivamente. Con l’invio dei nostri vano ad eseguire) le differenze tra pace si frappone tra parti in conin loco. Dopo il fatto in questione si ma, ahimè, realista. Credo invece soldati si è aperta un’accesa discus- i due interventi militari sono tal- flitto cercando di rimanere semchiede ancora con maggior forza il che per dare risposte ai cittadini sione tra le forze politiche, con il mente palesi da rendere superflua pre e comunque terza: può anche
posizionamento di un servizio di vi- sulla sicurezza sia necessario im- Centrodestra che, cercando di av- la loro trattazione; tuttavia penso ricorrere all’uso della forza contro
deosorveglianza. Ammesso e non pegnare delle risorse, ma non solo valersi dell’unanime clima di con- possa essere utile ribadirne alme- una o più parti ma non può mai
concesso che questo possa essere il in sistemi tecnologici come quello senso, tenta di accreditare la tesi no le principali.
divenire essa stessa parte del conmetodo più adeguato, riusciamo ad citato bensì in azioni sociali sulle per cui tra l’intervento italiano in Innanzi tutto la diversa origine dei flitto, facendosi portatrice di cauimmaginarci cosa significhi, in persone e sulla collettività, facen- Libano e quello in Iraq esista un due interventi: la guerra irakena sa e interessi propri. Queste sono
termini di spesa, di manutenzione do sì che si torni a vivere insieme, equanime parallelismo; tutto ciò nasce come intervento unilatera- le prerogative con cui si è avviata
e di controllo, installare un siste- che si torni ad essere una comuni- con il fine di sottrarsi alle sue re- le promosso e guidato dall’Ammi- la missione in Libano, mentre in
ma di videosorveglianza che real- tà attiva e che la gente conosca il sponsabilità nella fallimentare nistrazione Bush e motivato da Iraq c’era una feroce dittatura - la
mente sia efficace e non una sem- proprio vicino. Si è perso troppo il missione irakena. Tale strategia è quella che si è rivelata essere una caduta di Saddam Hussein è, forplice panacea? Per essere risoluti- senso di un avita condivisa, soli- giunta a compimento con la ven- colossale menzogna, le armi di di- se, l’unica nota positiva dell’intervo bisogna pensare che non può dale. Mi pare che Casalecchio, da tilata presentazione di un Ordine struzione di massa, mentre la mis- vento - e c’era una popolazione che
essere sufficiente una telecamera, questo punto di vista, stia dando del Giorno che affermerebbe, in sione libanese origina da una riso- sognava libertà e democrazia in un
anche con riprese a 360°. Questo una buon Esempio, tra Feste di sostanza, che anche quella irake- luzione dell’O.N.U. E’ necessario contesto di relativo benessere ecoperché chi volesse fare una qualsi- Strada e Feste del buon vicinato. na è una missione di pace. L’ap- poi considerare che mentre l’inter- nomico sostenuto dall’esportazione
asi azione delinquenziale la fareb- Cerchiamo, noi cittadini di vivere provazione da parte del centrosi- vento in Iraq è stato apertamente del petrolio. Oggi c’è un’occupaziobe dove il campo visivo della tele- più insieme, dialogando, sentendo- nistra di tale O.d.G. sarebbe con- avversato dalle stragrande mag- ne militare straniera in un contecamera non arriva. Sarebbe quin- ci meno isolati; è questo il vero de- dizione per il voto favorevole del gioranza dei governi e dall’opinio- sto di sanguinosa guerra civile e
di necessario installare centinaia terrente. In questo modo chi vuole centrodestra alla missione libane- ne pubblica internazionale, l’in- impoverimento delle risorse naziodi telecamere che arrivino a con- delinquere, non trova dei singoli se - il condizionale è d’obbligo, con- tervento in Libano gode del con- nali.
trollare tutto il territorio, pure in indifesi, ma una comunità coesa siderato che mentre scrivo la si- senso non solo della comunità inSalvatore Monachino
quei luoghi non frequentati assi- che risponde in modo unitario. C’è tuazione è in continua evoluzione. ternazionale ma anche delle stesConsigliere comunale
duamente… ma, visto che le azio- chi dice che gli ideali non esistono Ora, fermo restando che a tutti i se parti in conflitto: il governo israDS per l’Ulivo
ni “criminose” avvengono anche più… diciamo che a molti ha fatto
dovevi è presenza di persone, biso- comodo nasconderli e dire che eragnerebbe coprire con telecamere no finiti per riuscire meglio a conanche quei luoghi. Quindi? Dalle trollarci. Ovviamente non è solo
interviste raccolte dal giornalista questa la risposta alla delinquen- Da un’articolo di Daniela Guerra - Capogruppo Verdi della Regione Emilia-Romagna
del Resto del Carlino dopo il fattac- za, ma è la base su cu innestare “Il nostro sistema sanitario è basa- positivo di benessere, fondato sul- la sfera della prevenzione. Come
cio, emerge che si sente la necessi- ogni discorso serio sulla sicurezza to più sulla cura delle malattie che la consapevolezza del ruolo assun- già hanno fatto Toscana e Friuli,
tà del controllo video, addirittura e sulla prevenzione del crimine.
sul mantenimento della salute, to da fattori determinanti quali la anche la Regione Emilia-Romagna
monitorato minuto per minuto,
Marco Odorici basta guardare quanta parte de- condizione professionale, le scelte sta valutando la proposta di legge
ossia che ci sia fisicamente qualCapogruppo consigliare PRC gli enormi costi del sistema sani- politico/economiche, i sistemi di presentata da Daniela Guerra dei
cuno che controlli le videate e ma- modorici@comune.casalecchio.bo.it tario sono dedicati all’ospedalizza- mobilità, gli stili di vita e l’alimen- Verdi, sulle discipline bio-naturagari che possa intervenire nell’im- www.casalecchionet.it/rifondazione/ zione e alla farmaceutica. In Emi- tazione. Il cittadino sempre più li, una legge che una volta approlia-Romagna la spesa è lievitata a informato, si sente competente nel vata si affiancherà a quella sulla
6,7 miliardi di Euro, di questi co- fare scelte personali che incidono Naturopatia, completando un
sti l’assistenza ospedaliera è pari a sulla sua qualità della vita e di ri- quadro normativo che regolamencirca il 43,5% mentre la spesa far- flesso sulla sua salute, non dele- ta discipline come lo Shiatzu e il Qi
maceutica raggiunge circa il gando questo aspetto solo al medi- Gong.”
Anno 9 - n° 8
19,5%. Le tendenze demografiche co, al professionista che detiene i Prevenire è meglio che curare, e
Direttore responsabile: Gian Paolo Cavina
con l’allungamento della vita me- saperi in maniera esclusiva. Le anche quando ci sono problemi,
Redazione Casalecchio News - Ufficio Stampa
dia hanno prodotto un consistente persone chiedono di essere parte non sempre i farmaci sono indiComune di Casalecchio di Reno
aumento delle malattie cronico attiva nel processo di gestione del- spensabili, con gli effetti collaterali
degenerative, e impongono a no- la propria salute. In questo conte- che accompagnano il loro uso, il
Via Dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
stro avviso una revisione radicale sto assumono ampio rilievo le pra- Prof. Garattini lo ribadisce spesso
Tel. 051.598242 - 051.598253 (ore 9 - 13) - Fax. 051.598248
del modello welfare, superando tiche e le discipline bio-naturali in televisione. La vostra salute è
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
quello impostato esclusivamente come pratiche di autogestione del- nelle vostre mani. Trattatela con
Stampa: in proprio - Grafica/Impaginazione: Associazione I Portici
sulla cura delle malattie acute. la propria salute., come azioni ed rispetto. Questa è la strada giusta.
Ufficio Pubblicità: Edizioni Union Cards,
Oggi cresce nella società una forte attività volte a promuovere stili
Patrizia Tondino
via Speranza 4/1, San Lazzaro di Savena
domanda di salute (intesa come di vita salubri, attività da inquaCapogruppo Consiliare
Tel. 051/453618 - Fax 051/462344 - e-mail: info@tribuna.it
assenza delle malattie, prevenute drarsi non nell’ambito meramenVerdi per la Pace
nel loro insorgere), un concetto te “sanitario” ma in generale nel-

La Videosorveglianza non è la soluzione!

Guerra e pace: l’Italia nelle missioni internazionali

La sanità ha bisogno delle discipline bionaturali
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Grazia Honegger Fresco – Sara Honegger Chiari
UNA CASA A MISURA DI BAMBINO
Suggerimenti pratici, proposte creative, soluzioni
facili ed economiche per trasformare l’ambiente domestico via via che i figli crescono

Le aree tematiche

Pedagogia

Al momento della nascita l’orizzonte del mondo del bambino è rappresentato dalle braccia amorevoli
della mamma. Man mano che il bambino cresce questo orizzonte si espande sempre più. E il primo
importante teatro di questo processo è proprio la casa. Se opportunamente pensata anche a misura di
bambino, la nostra casa può diventare un luogo di scoperte ed emozioni che stimolano la sua crescita
fisica, sensoriale, intellettiva. Grazia Honegger Fresco, attraverso la sua consolidata esperienza, offre
suggerimenti e proposte, semplici e facili da realizzare, per adeguare gli ambienti domestici anche ai
bisogni dei bambini. Dalla realizzazione di uno spazio funzionale e stimolante per il cambio, alla costruzione di semplici ed economici giocattoli per i piccolissimi, dalla predisposizione di angoli distribuiti nei
diversi ambienti per offrire opportunità di gioco per i più grandi, a suggerimenti pratici per agevolare
i processi di autonomia dei bambini fino ai 10 anni.

Studi Sociali

Red, 2000

Handicap
Disagio

Psicologia

Pedagogia

Centro Documentazione Pedagogico
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Irmela Wiemann
QUANTO ESSERE SINCERI CON I FIGLI?
Come dire ai bambini anche le verità più difficili
Di fronte a verità che ci imbarazzano o pensiamo possano essere dolorose per i nostri figli, siamo a volte
combattuti all’idea di essere sinceri. Spesso abbiamo difficoltà a trovare le giuste parole. Ma il problema
della sincerità nei rapporti tra genitori e figli è essenziale se si vuole aiutare un bambino o un adolescente
a diventare un adulto responsabile e indipendente. L’autrice affronta il tema dimostrando come la capacità
e la forza di saper dire la verità, anche nelle situazioni più difficili, sia alla base di ogni rapporto, e come la
menzogna minacci la sicurezza e alimenti il sospetto e la sfiducia nel corso della vita.
Un libro per aiutare i genitori a vincere la paura di parlare sinceramente ai propri figli, superando il
timore e la preoccupazione di far del male, e per accompagnarli nella ricerca delle parole e delle frasi più
semplici per spiegare le situazioni più difficili e complesse.

Erickson, 2006

Educazione
alla Salute

13 ottobre 2006, presso la Casa della Solidarietà

E’ nato il Cdrom che racconta
Presentazione del Dvd “La camera ingombra” l’esperienza del CCRR

Nell’ambito dell’agenda delle iniziative del Centro di Documentazione Pedagogico è previsto un interessante appuntamento venerdì 13 ottobre, nei locali della Casa
della Solidarietà. Alle ore 17,30,
verrà presentato il Dvd “La camera ingombra”, prodotto dal Centro
Documentazione Donna di Modena, dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Modena, dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune e la Provincia
di Modena e con il Consigliere per
la Parità dei Comuni di Bologna,
Modena e Reggio Emilia.
Il Dvd si propone come strumento
per l’educazione alla relazione attraverso quel particolare aspetto
del confronto di genere che è la re-

lazione intima e si rivolge, direttamente ed indirettamente, a giovani (il target generazionale è tra
i 17 e i 25 anni, il modello è quello
autoformativo) come sollecitazione e sostegno a possibili percorsi di
consapevolezza.
La metafora - filo conduttore fa riferimento alla complessità del rapporto amoroso: il senso è quello dell’incombere sull’intimità della
relazione di una quantità di presenze incomprese, di “ingombri”,
che solo il coraggio di conoscere e
di significare consapevolmente
permetteranno di sciogliere, consentendo alla relazione di “liberarsi” e di approfondirsi, e di esporsi…
fino a poter diventare politicamente significativa.

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

Il Dvd contiene un filmato che racconta un’emblematica storia
d’amore, testimonianze filmate,
narrazioni tratte da grandi esempi della letteratura contemporanea, meditazioni mistiche o antiche
e diverse tradizioni religiose, culture filosofiche e percorsi di ricerca spirituali, sia al maschile che
al femminile. Inoltre vi è una selezione di titoli di canzoni famose,
una di film e un’altra di luoghi emozionanti legati all’amore. Infine Le
presenze narranti, 12 storie vissute raccolte mediante registrazioni
e Le Vie maestre, 12 proposte di riflessioni di altrettanti nessi.
un’immagine tratta dal
dvd La camera ingombra

“Un gruppo di giovanissimi studenti di Casalecchio di Reno si incontra periodicamente per scambiare opinioni e condividere le informazioni raccolte nelle scuole
dalla voce dei loro compagni e delle loro compagne: problemi, proposte, idee, desideri che riguardano la vita dei ragazzi che vivono
nella loro città. Questi studenti
fanno parte e sono il Consiglio dei
ragazzi e delle ragazze di Casalecchio…”.
Ecco come inizia il
lavoro che descrive e commenta
l’esperienza dei ragazzi che insieme
alle scuole del territorio partecipano alla progettazione e alla realizzazione del Consiglio Comunale della città.
La
storia
del
CCRR, le radici sociali e culturali, le
idee, le passioni
personali che hanno fatto nascere
questo progetto di
partecipazione a
Casalecchio, i lavori conclusi affidati alla città e
quelli attuali, sono la trama del
cdrom interattivo.
Esso parla dei protagonisti dell’esperienza, che si sono susseguiti
nel corso degli anni.
I ragazzi e le ragazze, che nel loro
ruolo di rappresentanti, hanno lavorato sui temi, i problemi, le proposte raccolte nell’agire con la
scuola e la città.
Le insegnanti delle scuole coinvolte nel territorio che hanno sostenuto e monitorato il progetto con
il Centro Documentazione Pedagogico, rinforzando la rete sociale indispensabile per far crescere l’esperienza.
Le famiglie che hanno partecipa-

to, accompagnando i loro ragazzi
in questo percorso di crescita e vivendo le loro iniziative.
Il Cdrom contiene anche i materiali prodotti in questi quattro anni
di lavoro, già reperibili in forma
cartacea al CDP e le foto che raccontano i momenti dell’impegno e
del gioco attraverso i volti e i luoghi del CCRR.
La ricchezza del materiale vuole

essere uno strumento di indagine
e di conoscenza per coloro che si avvicinano ai progetti che coinvolgono i ragazzi e le ragazze come cittadini attivi, ma vuole anche essere un semplice strumento per informare, ricordare e stimolare alla
riflessione tutti gli interessati.
Il Cdrom è stato presentato a insegnanti, operatori, genitori e ragazzi il 2 ottobre alla Casa della Pace
con il patrocinio della Provincia di
Bologna, che era presente all’iniziativa ed è stato donato a tutte le
scuole del territorio. Agli interessati sarà possibile richiederne una
copia al Centro Documentazione
Pedagogico.

Casalecchio delle Culture

11
I colori della differenza: intrecci di
culture e nazioni tra Stati Uniti e
Sudafrica/Jacklyn Cock, Alison
Bernstein - Bologna: Bonomia University Press
Avanti popolo: figure e figuri del
nuovo potere italiano / Gian Anmaharajah / Javier Moro - Mila- tonio Stella - Milano: Rizzoli
no: A. Mondadori
Onorevoli wanted: storie, sentenLeonardo: nella mente del genio / ze e scandali di 25 pregiudicati, 26
Martin Kemp - Torino: Einaudi
imputati, 19 indagati e 12 miraProgettare la natura: architettu- colati eletti dal popolo / Peter Gora del paesaggio e dei giardini dal- mez, Marco Travaglio - Roma: Edile origini all’epoca contemporanea tori Riuniti
/ Franco Panzini - Bologna: ZaniLA BIBLIOTECA DEI GENITORI
chelli
Colore senza nome / Manlio Bru- Aiutare i bambini... che fanno i
satin. - Venezia: Marsilio
bulli: attività psicoeducative con
Giardini in Toscana: fotografie / il supporto di una favola / Margot
di Massimo Listri - Firenze: Pagliai Sunderland, Nicky Armstrong Polistampa
Gardolo, Trento: Erickson
Creare un giardino / Anna Scara- Aiutare i bambini... a superare
vella; fotografie di Dario Fusaro - ansie o ossessioni: attività psicoeMilano: Electa
ducative con il supporto di una faOggetti di ornamento personale vola / Margot Sunderland - Gardall’Emilia Romagna bizantina: i dolo, Trento: Erickson
contesti di rinvenimento / Cinzia Aiutare i bambini... pieni di rabCavallari - Bologna: Ante Quem
bia o odio: attività psicoeducative
Scene di leadership: come il cine- con il supporto di una favola /
ma insegna a essere leader / a cura Margot Sunderland, Nicky Armdi Claudia Piccardo, Gian Piero strong - Gardolo, Trento: Erickson
Quaglino - Milano: R. Cortina
Aiutare i bambini... a esprimere
le emozioni: attività psicoeducatiSCIENZE DELL’UOMO
ve con il supporto di una favola /
I classici del pensiero sociologico / Margot Sunderland, Nicky ArmLewis A. Coser - Nuova ed. ridotta. strong - Gardolo, Trento: Erickson
- Bologna: Il mulino
Quanto essere sinceri con i figli?:
Filosofia dell’economia: modelli, come dire ai bambini anche le vecausalità, previsione / Francesco rità più difficili / Irmela Wiemann
Guala - Bologna: Il mulino
- Gardolo: Erickson
Donne e politica: [quote rosa?: per- Aiutare i bambini... con poca auchè le donne in politica sono anco- tostima: attività psicoeducative
ra così poche] / Giuditta Brunelli - con il supporto di una favola /
Bologna: Il mulino
Margot Sunderland, Nicky Arm-
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Le ultime acquisizioni di libri, video e cd
ROMANZI E RACCONTI
Io, la figlia dell’arrotino: raccontare per vivere: un racconto di
vita vissuta fra Pianoro Vecchio e
Bologna, fra pace e guerra, narrato come un romanzo dalla protagonista / Gianna Venturi Malossi
- Bologna: Pendragon
Stella Rossa / Stefano Mellini - Ravenna: Fernandel
Ex cattedra e altre storie di scuola
/ Domenico Starnone - Milano: Feltrinelli
Sette tipi di ambiguità / Elliot Perlman - Parma: Guanda
Rigor mortis / Jefferson Bass - Milano: Nord
Oltre ogni sospetto / Lynda La Plante - Milano: Garzanti
Bilico / Paola Barbato - Milano:
Rizzoli
GB84 / David Peace - Milano: M.
Tropea
Camel Club / David Baldacci - Milano: Mondadori
L’amore o quasi / Catherine Dunne - Parma: U. Guanda
Rosso corallo / Sveva Casati Modignani. - Milano: Sperling & Kupfer
La velocità della luce / Javier Cercas - Parma: U. Guanda
Ragazza con paesaggio / Jonathan
Lethem - Milano: Tropea
Oltre ogni sospetto / Lynda La Plante - Milano: Garzanti
Il dio riflettente: mostri spaventosi (e superfreaks) / Javier Calvo Milano: Isbn
Cioccolata calda / Rachid O. Roma: Playground
Tempo di fuga / romanzo di Emmanuelle de Villepin - Milano: Longanesi
L’uomo senza storia: romanzo / di
Alfio Caruso - Milano: Longanesi
L indagine / Juan Jose Saer - Torino: Einaudi
Miliardi di tappeti di capelli / Andreas Eschbach - Roma: Fanucci
Hotel Borg / Nicola Lecca - Milano: Mondatori
La vampa d’agosto / Andrea Camilleri - Palermo: Sellerio
Guide pratiche per adolescenti introversi / Margherita F. - Torino:
Einaudi
Il mondo deve sapere: romanzo
tragicomico di una telefonista precaria / Michela Murgia - Milano:
Isbn
Io lo so: romanzo / Martina Cole Milano: Mondadori
Della bellezza / Zadie Smith - Milano: Rizzoli
Bilico / Paola Barbato - Milano:
Rizzoli
GB84 / David Peace - Milano: M.
Tropea
Camel Club / David Baldacci; traduzione di Renato Pera - Milano:
Mondadori
L’amore o quasi / Catherine Dunne; - Parma: U. Guanda
L’amico di Galileo / Isaia Iannaccone - Milano: Sonzogno
Acido solforico / Amélie Nothomb
- Roma: Voland
Velocemente da nessuna parte /
Grazia Verasani - Milano: Colorado noir
L.A. tattoo / Robert Crais - Milano:
Mondadori
Diario di un gatto con gli stivali /
Roberto Vecchioni - Torino: Einaudi
Lei dunque capirà / Claudio Magris - Milano: Garzanti
Pugni / Pietro Grossi - Palermo:
Sellerio
Cercando Liza / Marco Tesei - Hobby & Work
Il mondo nudo: romanzo / Raffaele
Crovi - Roma: Fanucci
L’oca al passo: notizie dal buio che
stiamo attraversando / Antonio
Tabucchi Milano: Feltrinelli
Il tornado di Valle Scuropasso / Tiziano Sclavi - Milano: Mondadori
Dies irae / Giuseppe Genna - Milano: Rizzoli
Come il lupo / Eraldo Baldini - Torino: Einaudi
Off limits / Didier Daeninckx; con
un testo inedito “Noir chapelle” Roma: Donzelli
Il giro del giorno in ottanta mondi
/ Julio Cortazar - Padova: Alet
La lotta per la vita: [i più bei racconti] / Jack London; Napoli;
Roma: Cargo
Il caso N’Gustro / Jean-Patrick
Manchette - Torino: Einaudi
Il vuoto nella mente / David Goodis - Roma: Fanucci
Cronache del dopobomba / Philip
K. Dick - Roma: Fanucci
Ingegneri di anime / Frank We-

sterman - Milano: Feltrinelli
New York Blues / Cornell Woolrich - Milano: Feltrinelli
Età di ferro / J. M. Coetzee - Torino: Einaudi
Il segreto di Agatha / Lia Volpatti Milano: Alacran
Sacra fame dell’oro / Ernesto Aloia - Roma: Minimum fax
La festa delle maschere / Sami
Tchak - Milano: Morellini
Il caso Scafroglia / Corrado Guzzanti - Milano: BUR
Crypto / Dan Brown - Milano:
Mondadori
Il clan dei Mahé / Georges Simenon - Milano: Adelphi
Il caso Vargas / Fernando Pessoa Roma: Il filo
Memoria del vuoto / Marcello Fois
- Torino: Einaudi
Considera l’aragosta e altri saggi /
David Foster Wallace - Torino: Einaudi
Blu sangue: romanzo / Viviane
Moore - Milano: TEA
I ragazzi di Anansi / Neil Gaiman Milano: Mondadori
Citta in nero: [nove storie italiane] / Gianni Biondillo - Parma:
Guanda
Quella sera dorata / Peter Cameron - Milano: Adelphi
Lezione di tango / Elsa Osorio - Parma: Guanda
Peyton Place / Grace Metalious Torino: Einaudi
Il moralista / Craig Russell - Milano: Sonzogno
La scelta / Angelo Del Boca - Vicenza: Neri Pozza
La luna fredda / Jeffery Deaver –
Milano: Sonzogno
The dark side / James Crumley Torino: Einaudi
Io, non io, neanche lui / Andrea G.
Pinketts - Milano: Feltrinelli
Uomini pericolosi / Eraldo Affinati - Milano: Mondadori
Nell’esercito del faraone: ricordi
della guerra perduta / Tobias
Wolff - Torino: Einaudi
Un mondo per Julius / Alfredo
Bryce Echenique - Parma: U.
Guanda
Esperimenti di felicità provvisoria
/ Matteo B. Bianchi. - Milano: Baldini Castoldi Dalai
L’assassino degli scacchi e altri
misteri matematici / Benoit Rittaud. - Siena: Barbera
In un tempo freddo e oscuro e altri
racconti / Joe R. Lansdale - Torino: Einaudi
Lama e trama 3: altre storie noir
in punta di coltello / Massimo Carlotto - Civitella in Val di Chiana:
Zona
Congratulazioni, hai appena incontrato la I.C. F/ Cass Pennant;
Milano: Baldini Castoldi Dalai
Un gioco e un passatempo / James
Salter - Milano: BUR
Il bazooka della verità / Sam Lipsyte - Roma: Minimum Fax

Elementi di demografia / Gian
Carlo Blangiardo - Bologna: Il mulino
La pratica filosofica / Shlomit
C.Schuster - Milano: Apogeo
Il futuro delle idee / Lawrence Lessig - Milano: G. Feltrinelli
Dall’altra parte / Sandro Bartoccioni, Gianni Bonadonna - Milano:
BUR
Ahi serva Italia: un appello ai miei
concittadini / Paolo Sylos Labini;
a cura di Roberto Petrini – Roma:
CRITICA LETTERARIA
editori Laterza
L’analisi del testo teatrale / Jean- Ossa nel deserto / Sergio Gonzalez
Rodriguez - Milano: Adelphi
Pierre Ryngaert - Roma: Audino
Il Petrolio delle stragi: postille a Omicidi americani: da Kennedy a
L’eresia di Pasolini / Gianni D’Elia Columbine i grandi fatti di sangue
raccontati dai premi Pulitzer / a
- Milano: Effigie
Compagni segreti: storie di viag- cura di Simone Barillari - Roma:
gi, bombe e scrittori / Eraldo Affi- Minimum Fax
Islam e immigrazione: i numeri di
nati - Roma: Fandango libri
Scrivere e un tic: i metodi degli un’invasione / a cura di Maurizio
scrittori / Francesco Piccolo - Parma, Mauro Manfredini, Roberto Corradi - Bologna: Gruppo conRoma: Minimum Fax
Intervista con William Faulkner / siliare Lega Nord Padania Emilia
di Jean Stein - Roma: Minimum e Romagna
La cancellazione del debito dei pafax
esi poveri / Guido de Blasio, AlberPOESIA
to Dalmazzo - Bologna: Il mulino
Tutte le poesie: 1946-2005 / Elio Economia politica, microeconoPagliarani; a cura di Andrea Cor- mia, macroeconomia: ipercompendio. - [Napoli]: Simone
tellessa - Milano: Garzanti
E, tuttavia / Philippe Jaccottet - Il fantasma di Corleone / Marco
Amenta - Milano: Rizzoli
Milano: Marcos y Marcos
Il futuro non e più quello di una Perchè ci odiano / Paolo Barnard;
volta / Mark Strand - [Roma]: Mi- con un contributo di Giorgio Fornoni sulla Cecenia - Milano: BUR
nimum fax
L’incredibile mondo del bastone /
PSICOLOGIA
a cura di Nicoletta Barberini - BoMotivazione e comportamento: le logna: Bononia University Press
variabili psicologiche necessarie Anche se voi vi credete assolti /
per raggiungere obiettivi / Gior- Simona Orlando; conversazioni
gio Ostinelli - Gardolo, Trento: Eri- con Haidi Giuliani, Giuliano Giuliani, Don Gallo, I ragazzi dei carckson
Parlami, ti ascolto: le abilità di ruggi - Reggio Emilia: Aliberti
counseling nella vita quotidiana / Gomorra: viaggio nell’impero ecoKathryn Geldard e David Geldard nomico e nel sogno di dominio del- Gardolo, Trento: Erickson
la camorra / Roberto Saviano Milano: Mondadori
ARTE
Elementi di demografia / Gian
Passione indiana: la fiaba vera del- Carlo Blangiardo - Bologna: Il mula ballerina andalusa alla corte del lino

strong - Gardolo, Trento: Erickson
FILOSOFIA
La vita e le regole: tra diritto e non
diritto / Stefano Rodotà - Milano:
Feltrinelli
Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi / Roberta De Monticelli Torino: Bollati Boringhieri
La pratica filosofica / Shlomit C.
Schuster - Milano: Apogeo
Perche la guerra?: 1932; Considerazioni attuali sulla guerra e la
morte: 1915; Caducita: 1915 / Sigmund Freud - Torino: Boringhieri
Piramidi di tempo: storie e teoria
del déjà vu / Remo Bodei - Bologna: Il Mulino
La vita e le regole: tra diritto e non
diritto / Stefano Rodotà - Milano:
Feltrinelli
RELIGIONE
Senza volgersi indietro: meditazioni per i tempi forti / PierAngelo
Sequeri - Milano: Vita e pensiero
STORIA
La grande guerra: dall’archivio
storico iconografico dello Stato
Maggiore dell’Esercito Italiano Lestans (PN): Craf
L’Argentina non vuole più piangere / Italo Moretti - Milano: Sperling & Kupfer
Ask not: il discorso di Kennedy che
cambiò l’America / Thurston
Clarke; Milano: Il saggiatore
SEZIONE LOCALE
Casa Saraceni: una dimora immaginaria a Bologna / Beatrice Buscaroli Fabbri - Bologna: Fondazione cassa di risparmio in Bologna
Il ciclo pittorico di Piazza Betlemme in S. Giovanni in Persiceto
/ dipinto da Gino Pellegrini; apparati critici e filologici Universita
del Progetto - Reggio Emilia:
U.D.P. - Universita del Progetto
editore, 1992
Leggere il paesaggio: conoscere per
vedere: la valle del Santerno / a
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cura di Anna-Maria Guccini; testi
di Sergio Venturi - Fontanelice: Comune di Fontanelice, Archivio
Museo Giuseppe Mengoni, 2005
I sassi scritti delle limentre: Appennino pistoiese e pratese / Leonardo
De Marchi; con scritti di Angelo De
Marchi, Giuliano Toccafondi, Renzo Zagnoni - Porretta Terme: Gruppo di studi Alta valle del Reno, 2000
Ugo Guidi: la donazione / Coordinamento e progetto grafico: Ezio
Costanti - Bologna: Grafis, 2006
Cronache del teatro dialettale bolognese dalle origini ai nostri giorni / Arrigo Lucchini. - Nuova ed. /
a cura di Davide Amadei - Bologna: Pendragon, 2006
Cultura e letteratura d’Appennino:
atti delle Giornate di studio, Capugnano, 13 settembre 2003 / a cura
di Paola Foschi e Renzo Zagnoni Porretta Terme: Gruppo di studi
alta Valle del Reno; Pistoia: Società
pistoiese di storia patria, 2005
Porretta Terme forma urbis / Bill
Homes; contributi di Paolo Digiuni, Renzo Zagnoni; traduzioni di
Alannah Homes e Renzo Zagnoni.
- Porretta Terme: Gruppo di studi
alta valle del Reno: Gruppo alberghiero Helvetia Srl, 2005
La montagna fra Bologna e Pistoia
fra eta antica e alto Medioevo: corso
di aggiornamento per docenti delle
scuole della montagna, anno scolastico 1997-98 / a cura di Renzo Zagnoni - Porretta Terme: Gruppo di
studio alta valle del Reno, 1999
Guida alla chiesa parrocchiale di
Porretta: pubblicata in occasione
della festa del Crocefisso del 14 settembre 2003 / Renzo Zagnoni Porretta Terme: Parrocchia di
Santa Maria Maddalena: Gruppo
di studi alta valle del Reno-Nueter, 2003
Il Seicento a Bologna: cultura barocca, industria e vita quotidiana
/ a cura di Giordano Berti e Maria
Antonietta Stoico; testi di Stefano
Arieti, stampa 2004
Nonantola: la storia e i monumenti
/ Gabriella Malagoli, Ruggero Piccinini, Maria Luisa Zambelli - Nonantola: Comune, stampa 1988
Pane bioscio / Giorgio Filippi. - Lizzano in Belvedere: Gli scritturini
della Musola, 1991
Terre e liberta: Italia e Polonia dall’Ottocento alla guerra di liberazione e all’Europa di oggi: Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna, 18
marzo-27 aprile 2005 - stampa
Il fermo a Bologna di Carlo 2 di
Borbone duca di Parma e Piacenza
nell’aprile del 1848 / Giovanni
Natali - Torino: Casa editrice Giovanni Chiantore, 1934
Un nobile bolognese ministro di
Caterina Sforza, signora di Forli:
Antenore Gioannetti: suoi rapporti con le corti imperiale, papale,
francese, estense, bentivolesca,
medicea, sforzesca, veneziana e
gonzaghesca - Bologna: Tip. Rizzoli
Concilio Vaticano secondo: motivi
e riflessi, 1961-1980 - Bologna:
Calderini
1945: la libertà riconquistata /
[Nazario Sauro Onofri et al.]. - Bologna: ANPI, 2005
Felsina pittrice: *vite dei pittori
bolognesi / Carlo Cesare Malvasia
- Bologna: Alfa, 1971
Modi e detti bolognesi / Alberto
Menarini - Bologna: Arti grafiche
Tamari
Il restauro della chiesa dello Spirito Santo gia Santa Maria dei Celestini / [scritti di M. Fanti, G. Roversi, G. Rivani]; a cura della Banca popolare di Bologna e Ferrara
per il 100. anniversario della fondazione, 1865-1965, Bologna: Lit.
Bodoniana, 1965
Vocabolario intimo del dialetto
bolognese: amoroso, sessuale, scatologico / Alberto Menarini - Bologna: Arti grafiche Tamari
Par mod d’un di: *modi di dire romagnoli: volume secondo! / Umberto Foschi - Ravenna: Longo
Il gesto trattenuto: torna a Bologna un affresco del Guercino, La
Madonna che offre un bocciolo di
rosa al Bambino / a cura di Beatrice Buscaroli e David M. Stone Bologna: Fondazione Cassa di risparmio in Bologna: Bononia university press
Rispedita al mittente: da Bologna...
a Bologna: una lettera di Giacomo
Leopardi / [a cura di Davide Rondoni] - Bologna: Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna, c2004
Mezzaratta: Vitale e altri pittori
per una confraternita bolognese /
Alessandro Volpe. - Bologna: Bononia University Press
Alessandro Guardassoni: l’avansegue a pag. 12
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Train de vie: un treno per vivere /
Radu Mihaileanu
Christiane F.: noi, i ragazzi dello
zoo di Berlino / Ulrich Edel
segue da pagina 11
dei suoi protagonisti / Legs Mc- Laughton
Ombre / John Cassavetes - Roma:
Neil, Gillian McCain - Milano: Bal- Hercules / John Musker & Ron Cle- Elleu
guardia impossibile / a cura di dini Castoldi Dalai
ments
Lo zoo di Venere / Peter GreeClaudio Poppi - Bologna: Bononia Krautrocksampler: guida personale Mangiare bere uomo donna / Ang n a w a y
University Press
alla grande musica cosmica dal 1968 Lee
Woyzeck / Werner Herzog
Gli insediamenti ed edifici delle in poi / Julian Cope – Roma: Lain
Un anno con 13 lune / Reiner Wer- Le conseguenze dell’amore / Paolo
Limentre / Bill Homes; con contri- Il giorno in cui il rock e morto: ner Fassbinder
Sorrentino
buti di: Lucio Gambi.. [et al.] - Por- viaggio nei luoghi delle grandi tra- Live At Ronnie Scott’s / Nina Si- U-turn: inversione di marcia / Oliretta Terme: Gruppo di Studi Alta gedie della musica / Chuck Kloster- mone
ver Stone
Valle del Reno
man - Milano: Mondadori
Il magnifico calciatore / Wigbert Mission / Roland Joffe
Smisurate preghiere: sulla catti- Wicker
Rocky / John G. Avildsen
COMPACT DISC
va strada con Fabrizio De André / Indagine su un cittadino al di so- L’ultimo bacio / Gabriele Muccino
Aloha from Hawaii via satellite / Cesare G. Romana - Roma
pra di ogni sospetto / Elio Petri
Ninotchka / Ernst Lubitsch
Elvis Presley
L’Emilia o la dura legge della musica Asterix & Obelix: missione Cleopa- Arca russa / Alexander Sokurov
City Delirious / Lionrock
/ Gianluca Morozzi - Parma: Guanda
Scarface / Howard Hawks
New day rising / Husker Du
Gli immortali: come comporre
Il seme della follia / John Carpenter
Brown Rice / Don Cherry
una discoteca di musica classica /
Germania in autunno / Boll
Discovery / Daft Punk
Giorgio Pestelli - Torino: Einaudi
I cavalieri del Nord-Ovest / John
The ozell tapes: the official bootleg Soul rhythm & blues: i classici / di
Ford
Venuti dalle Madonie a cercar Car- Eddy Cilìa. - Firenze: Giunti
La profezia delle ranocchie / Jacbone / Denovo
Reggae explosion: la storia della
ques-Remy Girerd
Rising above Bedlam / Jah Wob- musica giamaicana / Chris Salewicz
Peter Pan / P.J. Hogan
ble’s Invaders of the Heart
& Adrian Boot - Roma: Arcana
School of rock / Richard Linklater
Milo goes to college / Descendents Progressive & underground: in
Dumbo / Ben Sharpsteen
Get a grip / Aerosmith
Gran Bretagna ed Europa, 1967Appuntamento a Belleville / SylOutside the loop stupendo sensa- 1976 / Cesare Rizzi - Firenze: Giunti
vain Chomet
tion / Meganoidi
Sigur Rós: sinfonie dai mari del
Gli onorevoli / Sergio Corrucci
The nightfly / Donald Fagen
Nord / Maurizio Marino - Roma:
Gunga Din / George Stevens
Lavorare con lentezza: colonna so- Arcana Musica
L’ultimo spettacolo / Peter Bogdanora originale / musiche originali Parole e canzoni / Paolo Conte; a
novich
di Teho Teardo
cura di Vincenzo Mollica - Torino:
La casa dei 1000 corpi / Rod Zombie
Le conseguenze dell’amore / musi- Einaudi
Lo chiamavano Trinità / E.B. Cluche originali di Pasquale Catala- Note necessarie: come un’autobiocher
no; [brani eseguiti da] Lali Puna
grafia / Enrico Rava e Alberto Riva
Il ladro di orchidee / Spike Jonze
Merry go round / Delinquent Ha- - Roma: Minimum fax
Delicatessen / Jeunet e Caro
bits
La terra del blues: Delta del MisIl cielo sopra Berlino / Wim WenDusk and her embrace / Cradle of sissippi: viaggio all’origine della
ders
Filth
musica nera / Alan Lomax - MilaL’ignoto spazio profondo / Werner
Dark Sides: the best of / Shadows no: Il saggiatore
Herzog - Hair / Milos Forman
of Knight
Il sig. Rossi e la Costituzione / PaoRebecca, la prima moglie / Alfred
Testa, di cuore / Marco Parente
lo Rossi; scritto da Paolo Rossi con
Hitchcock 04
Sweet soul queen of New Orleans: Carlo Giuseppe Gabardini - MilaCielo d’ottobre / Joe Johnston
the Irma Thomas collection / Irma no: BUR
tra / Alain Chabat
Arrivederci ragazzi / Louis Malle
Thomas
Voci d’autore: la canzone italiana Live At The Olympic / Tom Petty Totò al giro d’Italia / Mario Mattoli
Too experienced: the best of Bar- si racconta / Federico Guglielmi - And The Heartbreakers; Martyn Il re leone / Walt Disney
rington Levy
Roma: Fazi Editore
Atkins
La *stanza del vescovo / Dino Risi
On the beach / Neil Young
Gian Maria Volontè: un attore con- L’ultima corvè / Hal Ashby
L’era glaciale / Chris Wedge
Scott / Scott Walker
tro / a cura di Franco Montini e L’ultima follia di Mel Brooks / Mel Al bar dello sport / Francesco MasExcuses for travellers / Mojave 3 Piero Spila - BUR
Brooks
saro
Koyaanisqatsi / Philip Glass
1997: fuga da New York / John
CINEMA
The complete Withey Mitchell SesCarpenter
sions / Steve Lacy
Fratelli / Abel Ferrara
Exotica / Atom Egoyan
This is my truth tell me yours / Stavisky: il grande truffatore
L’ultimo valzer / Martin Scorsese
Manic Street Preachers
Excalibur / John Boorman
Mezzogiorno e mezzo di fuoco / Mel
Finite le vacanze, riaperta la scuoPills’n’thrills and bellyaches / Febbre da cavallo / Steno
Brooks
Happy Mondays
Amici miei / Mario Monicelli
La sorgente del fiume / Theo An- la, ricominciati i compiti e le interrogazioni… la Biblioteca comuConvoy: Trincea d’asfalto / Sam gelopoulos
PER CONOSCERE LA MUSICA Peckinpah
Il ponte sul fiume Kwai / David nale “C. Pavese” torna a proporre
ai bambini da 2 a 10 anni gli inPlease kill me: il punk nelle parole La morte corre sul fiume / Charles Lean
contri settimanali targati “Vietato ai Maggiori”: attività di lettura e gioco per iniziare il week-end
divertendosi!
Dal 30 settembre 2006, l’appunla Zona Culturale Bazzanese, ritamento è in Area Ragazzi il sabaprende giovedì 12 ottobre con due
to mattina alle 10.30 con gli operassegne a cura della Sezione
ratori della Biblioteca, attori e aniMultimedia della Biblioteca
matori, pronti a condurre adulti e
Comunale “C. Pavese”.
ragazzi alla scoperta della magia
Parte ad ottobre il breve ciclo “Il
nascosta tra le pagine dei libri.
rispetto dei cittadini”, che si
Tante le letture in programma per
affianca al progetto “La città dei
i bambini di tutte le età: l’Associacittadini – Laboratorio culturale
zione Barbe à papa teatro inaugudella cittadinanza democratica”,
ra il programma del mese di ottopromosso dall’Istituzione dei Serbre proponendo a chi ha dai 6 ai
vizi Culturali. In programma tre
10 anni una mattinata di racconfilm che raccontano la battaglia
ti sullo “spaventoso” tema della
condotta da uomini e donne per
scuola… e un altrettanto terrifiaffermare dei diritti dei singoli su
cante appuntamento di Halquelli delle grandi corporazioni.
loween, in
Giovedì 12 ottobre ore 21
via eccezionaCasa della Conoscenza - Piazza delle martedì
le Culture
pomeriggio 31
Erin Brockovich, di S. Soderberottobre, alle
gh, USA 2000, 130’
17.
I bambini da
Giovedì 19 ottobre ore 21
extra hollywoodiani, a novembre 3 a 7 anni poCasa della Conoscenza - Piazza del- si parte con “Viaggi di nozze”, tranno invece
Torna il consolidato appuntamen- le Culture
una rassegna dedicata al giorno riscoprire i
to del giovedì sera alle 21 con le Insider, di M. Mann, USA 1999, più bello della vita: preparativi, propri libri
proiezioni in Piazza della Cultu- 1 5 7 ’
vestiti, cerimonie, giuramenti di preferiti inre.
amore e fedeltà…
sieme a DaLa stagione, inaugurata eccezio- Giovedì 26 ottobre ore 21
giagia,
che
nalmente giovedì 28 settembre Casa della Conoscenza - Piazza del- Giovedì 2 novembre ore 21
racconterà aldall’ultimo appuntamento del ci- le Culture
Casa della Conoscenza - Piazza del- cune fra le stoclo “Sentieri incantati. Orizzonti L’Uomo della Pioggia, di F. F. le Culture
rie illustrate
cinematografici extra hollywoo- Coppola, USA 1998, 135’
La sposa turca, di F. Akin, Ger. più
amate
diani”, promosso dai Comuni del- Sulle orme dei sentieri incantati 2003, 123’
condite da piccoli giochi ed
effetti speciali.
S.p.A.
Per chi non
ama stare con le mani in mano, in
SEDE LEGALE E AMM.NE:
programma ad ottobre e novemMATERIALI
GHIAIOSI
OPERE
IDRAULICHE
BOLOGNA - P.zza Galileo 6
bre anche due appuntamenti con
tel. 0512963911 - Fax 051237147
un laboratorio straordinario: nesCALCESTRUZZI
PRECONFEZIONATI
PAVIMENTAZIONI
SPECIALI
E-mail: amministrazione@sapaba.it
suno riesce a resistere davanti ad
tecnico@sapaba.it
un libro animato, uno di quei libri
CONGLOMERATI BITUMINOSI
MOVIMENTI DI TERRE
magici dai quali escono, sfoglianSTABILIMENTI:
done le pagine, animali, paesaggi
CASALECCHIO DI RENO
e oggetti a tre dimensioni. Ma qual
EDILIZIA CIVILE
Via Ronzani 26
è la magia che riesce a trasformaTel. 051571361 - 051575553
re i fogli di cartoncino in castelli,
COSTRUZIONI STRADALI
EDILIZIA INDUSTRIALE
animali e mondi fantastici? GeniPONTECCHIO MARCONI
tori e bambini lo scopriranno coVia Pila 8
OPERE IN CEMENTO ARMATO
RESTAURI MONUMENTALI
struendone alcuni e imparando
Tel. 051846127
tanti trucchi per realizzare queste
magie di carta. Per i laboratori è

Apocalypse now / Francis Ford
Coppola
Corto Maltese: sotto la bandiera dell’oro / Richard Danto e Liam Saury
dall’opera originale di Hugo Pratt
Bad Taste: fuori di testa / Peter
Jackson
Il mostro della laguna nera / Jack
Arnold
Colors. Colori di guerra / Denis
Hopper
Il fiume rosso / Howard Hawks
La maschera del demonio / Mario
Bava
Le forze del destino /Thomas Vinterberg
Strange days /Kathryn Bigelow
Ludwig / Luchino Visconti
Charlies Angels / Joseph McGinty
Nichol
Lulu: il vaso di Pandora / Georg
Wilhelm Pabst
Il mio eroe Pippo / Walt Disney

Gruppi di lettura
Anche a Casalecchio come in
tante altre città prende avvio
un progetto per la costituzione, presso la Biblioteca Cesare
Pavese, di un gruppo di lettura.
Cerchiamo lettori, ex - lettori,
lettori in formazione interessati a condividere la lettura di
uno stesso libro e a partecipe,
una volta al mese, ad una conversazione comune.
Il primo incontro è fissato martedì 24 ottobre, alle ore 18,
presso la Sala Seminari della
Casa della Conoscenza; per questo primo appuntamento è stato scelto un libro recente di
Claudio Magris, “Lei dunque
capirà” edito da Garzanti.
L’incontro sarà coordinato da
Anna Mantovani.
Gli interessati possono rivolgersi alla biblioteca per iscriversi e ritirare una copia del
volume.
Per informazioni 051 572225

Gli appuntamenti per i
bambini in Biblioteca

Il grande cinema alla Casa della Conoscenza

S.A.P.A.B.A.

necessario prenotare - in biblioteca o telefonicamente, a partire da
7 giorni prima - e portare con sé
un astuccio con pennarelli, forbici
e colla stick. Infine, per genitori e
bambini da 2 a 4 anni, appuntamento da non perdere l’ultimo sabato del mese - a partire da settembre, con l’appuntamento inaugurale dell’intero ciclo, e per tutto
l’anno- con “Nati per Leggere”:
nell’ambito del progetto nazionale
per la diffusione del libro nella primissima infanzia, la Biblioteca
propone letture animate pensate
per il pubblico dei più piccoli, bibliografie a tema e tante altre sorprese…
Tutte le attività si svolgono in Area
Ragazzi, alla Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, via Porrettana 360,
Casalecchio di Reno.
Per informazioni telefonare al n°
051/590650 o mandare una mail
a biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it, per essere inseriti nella mailinglist di “Vietato ai
maggiori!” e “Nati
per leggere”.
Ottobre
Sabato 7 ottobre
ore 10.30 Area Ragazzi
Ass. Barbeapapà teatro presenta “Scuola, piselli amori e
altre catastrofi”
(6-10 anni)
Sabato 14 ottobre
ore 10.30 Area Ragazzi
Laboratorio
“I
Pop-up
di
Superpaper.it”
(6-10 anni)
max. 20 bambini,
prenotazione obbligatoria in biblioteca o al n° 051/
590650
Sabato 21 ottobre
ore 10.30 Area Ragazzi
Dagiagia racconta “Il gigante più
elegante” (3-7 anni)
Sabato 28 ottobre
ore 10.30 Area Ragazzi
Nati per Leggere presenta “Allegra fattoria”, con Elena Musti
(2-4 anni)
Martedì 31 ottobre
ore 17.00 Area Ragazzi
Ass. Barbeapapà teatro presenta
“Sulla scopa volante: viaggio
con le streghe” (6-10 anni)
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La Città dei Cittadini, laboratorio di sapere civico
L’Istituzione dei Servizi Culturali
“Casalecchio delle culture” promuove per ottobre e novembre
una serie di incontri, laboratori e
tavole rotonde con accademici e
giornalisti all’interno del progetto
la Città dei Cittadini realizzato
in collaborazione con l’associazione Micromacchina grazie al contributo della Fondazione Carisbo.
Si tratta di un laboratorio culturale sulla cittadinanza democratica che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Regione
Emilia Romagna e della Provincia
di Bologna. La fase pilota del laboratorio è stata portata avanti con
grande successo già nel 2005 Anno Europeo della Cittadinanza
attraverso l’Educazione - con l’iniziativa, patrocinata dal Ministero
dell’Istruzione e chiamata “La Città Creativa”. Una iniziativa che
ha visto aderire ai 10 workshop sui
linguaggi dei media attivati presso il Centro Giovanile più di 150
ragazzi che hanno raccontato in un
video, in una trasmissione radiofonica e in un blog le voci della loro
città. Per il 2006 il laboratorio La
Città dei Cittadini propone altre
iniziative “con l’ambizioso obiettivo - dichiara l’assessore Parenti di porsi come centro di sperimentazione all’avanguardia in Italia
per diffondere il sapere civico e la
consapevolezza del bene pubblico.
Per questo chiama a raccolta chi,

nel nostro Paese, si occupa da più
punti di vista (comunicativo, sociologico, politologico, statistico)
della tematica della cittadinanza.”
Promuovere la cultura della cittadinanza è fondamentale per l’assessore e il perché, dice, è ben riassunto nelle parole di Gandhi “Lo
spirito della democrazia non può
essere imposto senza la democrazia stessa. Esso viene dall’interno.
In una vera democrazia, gli uomini
e le donne imparano a pensare da
soli.”
A discutere di cittadinanza attiva,
saranno docenti universitari, giornalisti, ma anche i così detti “cittadini attivi”, quei cittadini impegnati un po’ in tutta Italia in
comitati e associazioni e che racconteranno perché hanno deciso di
darsi da fare per il bene comune.
Testimonianze dirette, insomma,
che si uniranno a commenti teorici. E per finire laboratori per studenti universitari e delle scuole
superiori di Casalecchio la cui assemblea conclusiva si terrà il 6
novembre presso la Sala Consiliare del Municipio di Casalecchio di
Reno alla presenza di esperti come
Giancarla Codrignani (ex-parlamentare e attuale consigliere
d’amministrazione dell’Istituzione
“Casalecchio delle culture”), Daniele Donati (Università di Bologna) e Fabio Abagnato (Presidente del Consiglio Comunale di
Casalecchio). La prima iniziativa

Reading musicale
Guido Armellini, Francesco Berti Arnoaldi
Veli, Paolo Bollini, Antonia Dattilo, Anna Paola
Favilli, Giuseppe Giliberti, Norberto Lenzi,
Riccardo Lenzi, Claudio
Nunziata, Andrea Papetti, Silvia Zamboni
leggeranno brani da Platone ad
Aristotile, da Calvino a Giovanni
XXIII tratti dalla Antologia della
Cittadinanza, sul sito
www.lacittadeicittadini.org curata da Elisa Dorso e Ilaria Neppi.
Coordina Elisa Dorso. Accompagnamento musicale di Carlo Loiodice e Gian Paolo Paio
Nel corso della serata verranno
proiettate le fotografie finaliste del
concorso SCATTI DI DEMOCRAZIA rivolto agli studenti universitari e agli studenti delle Scuole
Secondarie di II grado di Bologna e
della Città dei Cittadini sarà inve- provincia e ispirate ai Principi e ai
ce a suon di musica con la lettura Diritti della Costituzione Italiana.
di brani dall’Antologia della cittadinanza il 5 ottobre alla Casa della Martedì 17 ottobre dalle ore
Conoscenza.
15,30 alle 23
Informazioni sulle iniziative sul Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture dalle ore 15.30 alle 23
sito www.lacittadeicittadini.org
IL KNOW HOW DELLA CITTAGli appuntamenti della Città DINANZA - Tavole Rotonde con
docenti universitari, Laboratori
dei Cittadini
Giovedì 5 Ottobre ore 21 Casa Civici, Testimonianze di “cittadidella Conoscenza - Piazza delle cul- ni attivi”
ture
LEGGERE LA DEMOCRAZIA - Mercoledì 25 ottobre ore 21

Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
MEDIA E CITTADINANZA - Dibattito sul giornalismo civico
Intervengono Giovanni Anversa (“Racconti di Vita” Rai3), Beniamino Piantieri (sito civico
ChiamaMilano), Francesco Pira
(Università di Udine), Pino Rea
(coordinatore del sito Lsdi-libertà
di stampa diritto all’informazione), Sara Regina (Corriere della
Sera), Giovanni Rossi (FNSI),
Mauro Sarti (Agenzia Redattore
Sociale) Gennaro Schettino (La
Repubblica-Metropoli), Giangiacomo Schiavi (Corriere della
Sera) Andrea Vianello (Mi Manda Raitre).
Coordina Roberto Grandi (Università di Bologna)
Lunedì 6 novembre ore 9
Sala Consiliare del Municipio di
Casalecchio di Reno
PROVE TECNICHE DI DEMOCRAZIA - Assemblea conclusiva
del laboratorio dedicato agli studenti delle scuole superiori.

Stagione di prosa 2006 - 07. Il cartellone
Ricomincia la stagione del Teatro
Comunale Alfredo Testoni a Casalecchio di Reno con un cartellone
di 10 titoli che dal teatro classico
alla drammaturgia contemporanea mantengono alta la qualità
della proposta.
Molte le novità che accompagneranno il cartellone. Ikea, in partnership con Emilia Romagna Teatro Fondazione, arrederà gli spazi
del teatro destinati al pubblico:
entrata, bar e foyer saranno caratterizzati dall’inconfondibile stile del marchio svedese, che speriamo possa rendere più piacevole e
comoda la permanenza del pubblico in teatro.
Altra novità l’accordo fatto con
Leclerc - Conad per la creazione di
un abbonamento destinato alle famiglie degli studenti medi e agli
insegnanti, che prevede il rimborso del 50% del costo dell’abbonamento in buoni spesa da consumare presso l’Ipermercato di via Larga a Bologna.

LIBERA NOS

Ma la vera novità è nel cartellone,
che quest’anno si è ulteriormente
arricchito di titoli e nomi di sicuro
interesse. Il 22 novembre apre la
stagione Natalino Balasso che si
presenterà al pubblico di Casalecchio in una veste diversa da quella televisiva. Il comico ha infatti
ripreso uno spettacolo storico: Libera Nos, tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Meneghello, con la
regia di Gabriele Vacis, che non
mancherà di stupire per la delicatezza e la poesia con cui è raccontata la provincia veneta. A seguire, Moni Ovadia con il suo nuovo
lavoro su un testo di Bertolt Brecht Le storie del signor Keuner, e
Elena Bucci con una riduzione del
Macbeth di Shakespeare, incentrata sul gioco metateatrale verità e
finzione. Dopo la pausa natalizia,
in prossimità con la giornata della

memoria dedicata alle vittime
dell’Olocausto, vedremo a Casalecchio Ottavia Piccolo con Processo a
Dio, un testo di drammaturgia
contemporanea sulla Shoa.
A seguire, fino alla fine di marzo:
una versione di Zio Vanja di Cechov diretta dal regista Cesar Brie;
un altro volto noto della televisione e del cinema come Claudia Gerini, questa volta diretta dal grande regista Peter Stein in Blackbird,
un testo particolarmente impegnativo sul tema della pedofilia;
l’originale versione di Aspettando
Godot di Beckett, con la regia di
Roberto Bacci, che vede insieme
sulla scena le gemelle Pasello nel
ruolo dei clown Vladimiro ed
Estragone; Claudia Cardinale, in
una versione contemporanea de
Lo Zoo di vetro di Tennessee Williams diretta da Andrea Liberovici; Nicoletta Braschi, che dopo tanti film con il marito Roberto Benigni torna al teatro con Il metodo,
una divertente commedia sui

dì e sabato dalle 10,00 alle 12,30
e dal martedì al sabato dalle 16,00
alle 19,00. Biglietteria: 051/
573040

LE STORIE DEL SIGNOR KEUNER

Programma
Mercoledì 22 novembre 2006,
ore 21,00
ITC 2000 in collaborazione con
Fondazione Teatro Stabile di Torino
LIBERA NOS
Suggestioni dall’opera
letteraria di Luigi Meneghello
Di Antonia Sparviero, Gabriele
Vacis, Marco Paolini
Regia Gabriele Vacis
Con Natalino Balasso e Mirko Artuso
Giovedì 30 novembre 2006,
ore 21,00
Nuova Scena - Arena del Sole - teatro Stabile di Bologna
Emilia Romagna Teatro Fondazione. In collaborazione con Mittelfest
2006
LE STORIE DEL SIGNOR
KEUNER
di Bertolt Brecht
uno spettacolo di Roberto Andò e
Moni Ovadia
con Moni Ovadia

di Anton Cechov
regia Cesar Brie, Isadora Angelici
con Isadora Angelini, Andrea Bettaglio, Veronica Cannellam Salvo
Lo Presti, Veronica Mulotti, Luca
Serrani

Regia di Peter Stein
con Claudia Gerini
Martedì 6 marzo 2007, ore 21,00
Fox & Gould produzioni
LO ZOO DI VETRO
di Tennesee Williams
Regia di Andrea Liberovici con
Claudia Cardinale, Ivan Castiglione, Orlando Cinque, Olga Rossi

Mercoledì 24 gennaio 2007, ore
21,00
La Contemporanea
PROCESSO A DIO
Giovedì 15 marzo 2007, ore 21,00
Mercoledì 14, giovedì 15 dicembre di Stefano Massini
regia Sergio Fantoni con Ottavia Nuovo Teatro - Vesuvio Teatro
2006, ore 21
IL METODO
Centro Teatrale Bresciano/Le Bel- Piccolo, Silvano Piccardi
di Jordi Galceran
le Bandiere
Mercoledì 14 febbraio 2007, ore regia Cristina Pezzoli
MACBETH
con Nicoletta Braschi, Maurizio
21,00
di William Shakespeare
Donadoni, Enrico Ianniello, Tony
regia Elena Bucci con la collabo- Fondazione Teatro Pontedera
Laudadio
razione di Marco Sgrosso con Ele- ASPETTANDO GODOT
na Bucci, Marco Sgrosso, Vladimir di Samuel Beckett
Mercoledì 28, giovedì 29 marzo
Aleksic, Gaetano Coltella, Marco regia Roberto Bacci
D’Amore, Andrea de Luca, Massi- con Luisa Pasello, Silvia Pasello, 2007,ore 21,00
Ert Fondazione
mo di Michele, Roberto Marinelli Savino Paparella, Tazio Torrini
LA BALLATA DEL CARCERE
Giovedì 11 - venerdì 12 gennaio Giovedì 1, venerdì 2 febbraio 2007, DI READING
di Oscar Wilde
ore 21,00
2007, ore 21,00
Fox &Gould produzioni e Associa- regia Elio De Capitani con UmberTeatro Randagio
to Orsini, Giovanna Marini
nuovi metodi di assunzione al la- ZIO VANJA.
zione Teatrale Pistoiese
voro, diretta da Cristina Pezzoli. SCENE DI VITA
BLACKBIRD
Per finire, un binomio d’eccezione: IN CAMPAGNA
Una commedia di David Harrower
segue a pag. 14
Umberto Orsini e Giovanna Marini saranno i magistrali interpreti
del bellissimo testo di Oscar Wilde,
La ballata del Carcere di Reding,
col quale hanno riscosso unanimi
consensi nella passata stagione.
Rimane invariato l’appuntamento con le operette. Rivedremo sul
palco del Testoni la Compagnia di
Corrado Abbati con due nuovi titoli, La principessa Sissi e Scugnizza che non mancheranno di divertire e commuovere gli appassionati
di questo genere teatrale.
La campagna abbonamenti apre
il 29 settembre 2006 per gli abbonati alle passate stagioni, mentre,
per i nuovi abbonati, si comincia
martedì 17 ottobre. La biglietteria sarà aperta i mercoledì, vener-
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Stagione di prosa 2006 - 07. Biglietti e abbonamenti
continua dalla pagina 13
BIGLIETTI
Prosa 1
Libera Nos, Le storie del Signor
Keuner, Processo a Dio, Blackbird,
Zoo di Vetro
Platea intero
20,00 €
Platea ridotto
18,00 €
Galleria intero
18,00 €
Galleria ridotto
16,00 €

ner, Processo a Dio, Aspettando
Godot, Zoo di vetro, Il Metodo.
Operette
Sissi, Scugnizza
Intero platea
Ridotto platea
Intero galleria
Ridotto galleria

€
€
€
€

155,00
140,00
140,00
120,00

Soci Coop unico platea
Soci Coop unico galleria

€ 110
€ 100

Prosa 2
Prosa 8 titoli (4 fissi + 4 a scelta)
Macbeth, Zio Vanja, Aspettando Titoli fissi
Godot, Il metodo, La ballata del Blakbird, Machbet, Zio Vanja, La
carcere di Reading
ballata del carcere di Reading
Platea intero
15,00 €
Titoli a scelta
Platea ridotto
13,00 €
Libera Nos, Le storie del Signor KeuGalleria intero
13,00 €
ner, Processo a Dio, Aspettando
Galleria ridotto
11,00 €
Godot, Zoo di vetro, Il Metodo.
Intero platea
€ 125
Operette
Ridotto platea
€ 110
Sissi, Scugnizza

Dal martedì al sabato: 16/19,30

Abbonamento per le classi:
A 4 spettacoli: 30,00 € Unico
A 6 spettacoli: 45,00 € Unico
A 8 spettacoli: 60,00 € Unico
A 10 spettacoli: 75,00 € Unico

Campagna Abbonamenti
Venerdi 29 settembre - sabato
14 ottobre la biglietteria è riservata agli abbonati alla stagione
2005/2006 che potranno esercitare il diritto di prelazione per le
formule Prosa + operetta (10+2
titoli); Prosa (10 titoli); Prosa +
operetta (8+2 titoli)

Per gli studenti universitari e per
i possessori di Carta Giovani (entrambi i documenti dovranno essere esibiti alla biglietteria del teatro): 10,00 € Unico
Teatro di classe
Le famiglie degli studenti medi che
sottoscriveranno almeno due nuovi abbonamenti (nella formula
genitore + figlio) e gli insegnanti
di ogni ordine e grado, potranno
usufruire della convenzione con
Leclerc - Conad, che prevede il
rimborso del 50% del costo dell’abbonamento tramite buoni spesa da

Martedì 17 - sabato 28 ottobre
nuovi abbonati alle formule a 12,
10 e 8 titoli e alla formula Teatro
consumare nell’Ipermercato Le- di Classe
clerc di Via Larga a Bologna.
31 ottobre - 4 novembre QuarOrari biglietteria per campa- tetti
gna abbonamenti: mercoledì, 7 - 11 novembre: Abbonamento
venerdì, sabato: ore 10,00 - 12,30 menù e studenti
Claudia Cardinale

Venerdì 20 ottobre, al Teatro “A. Testoni”

Giovani scrittori “Ad alta voce”

SCENE DI VITA IN CAMPAGNA
Platea unico
Galleria unico

18,00 €
16,00 €

Abbonamenti
Prosa 10 titoli (prosa 1 + prosa
2) + Operette 2 titoli
Intero platea
185,00 €
Ridotto platea
165,00 €
Intero galleria
165,00 €
Ridotto galleria
145,00 €
Soci Coop unico platea
Soci Coop unico galleria

€ 140
€ 120

Prosa 10 titoli (prosa 1 + prosa 2)
Intero platea
€ 155,00
Ridotto platea
€ 140,00
Intero galleria
€ 140,00
Ridotto galleria
€ 120,00
Soci Coop unico platea
Soci Coop unico galleria

€ 110
€ 100

Prosa 8 titoli (4 fissi + 4 a scelta) + Operette 2 titoli
Titoli fissi
Blakbird, Machbet, Zio Vanja, La
ballata del carcere di Reading
Titoli a scelta
Libera Nos, Le storie del Signor Keu-

Intero galleria
Ridotto galleria

€ 110
€ 95

Soci Coop unico platea
Soci Coop unico galleria

€ 100
€ 90

Menù (6 titoli a scelta tra prosa 1 e prosa 2)
• Sconto del 10% sull’ammontare
complessivo per l’acquisto di almeno 6 biglietti per 6 spettacoli diversi a scelta dell’acquirente.
• Posto assegnato al momento dell’acquisto
Sconto Soci Coop 20%
Quartetti (4 titoli a scelta tra
prasa 1 e prosa 2)
• Sconto del 10% sull’ammontare
complessivo dei biglietti.
• Posto assegnato al momento dell’acquisto.
Sconto Soci Coop 20%
Riservato scuole superiori
Per gruppi di minimo 10 studenti,
biglietto unico 8,00 €
Gratuito per l’insegnante accompagnatore.

La quarta edizione di
“Coop for words” fa
tappa a Casalecchio di
Reno, al Teatro Comunale “A. Testoni”, venerdì 20 ottobre
dove i primi cinque
autori di ogni categoria del concorso (poesie e racconti, sms,
blog) si esibiranno in
letture dei loro testi,
con la partecipazione
straordinaria di Enrico Brizzi e Cisco. L’iniziativa è all’interno
della maratona “Ad
alta voce”.
“Ad alta voce” è
un’iniziativa di Coop
Adriatica, Ausilio per
la cultura, Auser, librerie coop in collaborazione con i Comuni
di Bologna, Cesena,
Venezia, Anzola dell’Emilia, Casalecchio,
San Lazzaro e il Sistema bibliotecario e biblioteca civica di Venezia, con il patrocinio
del Ministero per i Beni
e le attività culturali,
delle Regioni EmiliaRomagna e Veneto,
della Provincia di Bologna, dell’Università
degli studi di Venezia
e dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna. Ha ricevuto
la Medaglia d’argento
della Presidenza della
Repubblica.
Pulsatilla spunterà armata di libri sull’autobus numero 32 a Bologna, Carlo Lucarelli davanti ai
detenuti del carcere della Dozza,
Vincenzo Cerami alla stazione,
Bruno Pizzul alla Comunità di Bet-

lemme, Ottavia Piccolo sul vaporetto in Laguna, Loriano Macchiavelli sotto il palco del Teatro Bonci. Sono oltre 60 gli scrittori, i poeti, gli attori e gli artisti che - in
veste di volontari - leggeranno i
propri libri preferiti in luoghi in-

Filiale di Casalecchio
Via Marconi, 75
tel.051/6132387 - fax 051/6119373

soliti per “Ad alta
voce”, la maratona di
lettura in programma il 14 ottobre a Venezia, il 18 a Cesena e
il 21 a Bologna.
All’interno di “Ad alta
voce” si inserisce l’iniziativa Coop for words; il concorso, conclusosi il 18 settembre
con la proclamazione
dei vincitori, ha premiato 40 giovani autori tra 392 che hanno partecipato all’iniziativa, per 560 lavori complessivi. A passare in rassegna, le
opere dei giovani
scrittori, di età compresa tra i 12 ei 35
anni, è stata una giuria composta da personaggi illustri del
panorama letterario
bolognese, fra i quali
Emidio Clementi, e
Grazia Verasani. Tutti i 40 vincitori vedranno i propri lavori pubblicati in un’antologia distribuita nei
negozi di Coop Adriatica e nelle librerie
Coop. L’appuntamento di Casalecchio di
Reno è quindi un’ottima occasione per
ascoltare queste voci
nuove e creative alla
prese con la parola
scritta, sia romanzo o
poesia che sms o blog.
Ricordiamo inoltre che i quattro
vincitori assoluti per ciascuna sezione avranno l’opportunità di frequentare gratuitamente la scuola
Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco.
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La foto del mese

Casalecchio News

Grandi risultati per il nuoto agonistico Masi
Si è conclusa con i Campionati Nazionali Uisp svoltisi a Pesaro la
scorsa estate, la stagione agonistica che ha visto la Polisportiva Masi
sempre ai vertici del nuoto regionale e nazionale del circuito UISP.
Infatti dopo aver conquistato il Primo posto sul podio ai Campionati Regionali UISP di Mirandola del 2 Giugno e aver vinto anche la
classifica stagionale Regionale, il gruppo agonistico è partito alla volta
di Pesaro per avere conferme anche a livello nazionale. La squadra dei
“grandi” (Esordienti A e categorie Ragazzi - Juniores e Assoluti), accompagnata dagli allenatori Matteo Cuppini, Stefano Franceschi,
Alessandro Ghermandi e Simone Donini, ha gareggiato totalizzando un “bottino” di 5 ori, 3 argenti e 9 bronzi nei tre giorni di
gara. Ecco il dettaglio del medagliere:
Magris Rita
1^ 200 sl Jun
Cordella Martina
2^ 100 ds Rag
1^ 100 sl Rag
Rizzoli Andrea
3° 100 ds Rag1
Trickey Sabrina
2^ 200 mx Rag
Capasso Federico
3° 200 mx Ass
Barbato Axell
3° 100 sl Rag
Gentili Lorenzo
3° 100 ds Es.A1
3° 100 sl Es.A1
Marini Enrico
3° 100 ds Es.A2
3° 100 sl Es. A2
Vono Tommaso
3° 100 rn Es. A1
Marini-Pantalone-Gentili-Boiani
1^ staffetta 4x50 sl Es.A M
Marini-Vono-Pantalone-Boiani
1^ staffetta 4x50 mx Es.A M
Cordella-Trickey-Ghezzo-Raimondi 1^ staffetta 4x100 sl Rag F
Magris-Adelizzi-Sartini-Gandolfi
2^ staffetta 4x100 sl Jun F
Migani-Adelizzi-Magris-Gandolfi
3^ staffetta 4x100 mx Jun F

La squadra dei “piccoli” (Es.C e Es.B), accompagnata da Maurizio
Ventura, Massimiliano Barbuti, Nicola Mento, Matteo Cuppini, Simone Donini e Alice Adani, ha vinto 2 bronzi con Arianna
La foto di questo mese è quella della squadra dell’Executive, vincitrice del Trofeo Memorial Gianluca Finco Cordella (50 ds Es. C2) e Filippo Piersimoni (25 ds Es.C1), e ha totalizdi pallavolo amatoriale che si è concluso lo scorso 18 settembre al Parco Nord. Oltre agli atleti, nella foto sono zato numerosi piazzamenti nei primi 20 posti, risultato notevole vista
riconoscibili il Patron del torneo, Luciano Finco (secondo da destra in piedi) e l’organizzatore e animatore della la numerosa presenza di bambini che partecipa a questa gara (per le
manifestazione Pietro Franceschini (primo a destra in basso) della Polisportiva Ceretolese.
gare di stile libero, più di 200 partecipanti a categoria). Il risultato
finale ha visto la pol. Masi riconfermarsi al 5° posto della classifica
Nazionale a squadre. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto nelle piscine casalecchiesi dalla Polisportiva Masi e un applauso di tutta la città alla associazione e sopratutto ai 90 atleti e agli
allenatori che con la loro presenza costante durante l’anno e in queUna stagione davvero fantastica Ugualmente eclatanti i risultati ai nelle specialità Fantasia
quella appena conclusa dal Win- Campionati del Mondo che que- - Formazione Junior - 1° posto st’ultima manifestazione, hanno permesso il conseguimento di questi
bellissimi risultati!
ning Club, la famosa scuola di st’anno si sono svolti qui vicino, a nelle specialità Hip-Hop.
ballo che opera sul nostro territo- Bellaria, e dove i ballerini “Win- - Formazione Junior - 2° posto
rio (Centro socio culturale Croce) ning” si sono confrontati con altri nelle specialità Disco Dance.
e che accomuna nella passione per 1500 atleti provenienti da 15 na- - Formazione Junior - 2° posto
L’apertura al pubblico in piscina
la danza e la musica centinaia di zioni. Per un soffio è mancato il ti- nelle specialità Dance Show.
ragazzi e ragazze di Casalecchio e tolo di assoluto prestigio ma 3 me- - Formazione Generale - 1° poorari
Bologna. Ogni anno e oramai da daglie d’argento, 3 di bronzo e al- sto nelle specialità Free Show.
mercoledì
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
- Formazione Generale - 3° posabato
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
sto nelle specialità Hip-Hop.
domenica
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Formazione Generale - 3° polunedì - martedì - giovedì - venerdì: ingresso a tariffa unica ridotta
sto nelle specialità Disco Dance.
per tutti di € 2,50 dalle 12,00 alle 16,00
- Formazione Generale - 4° pocosti
sto nelle specialità Fantasia.
adulti
€ 5,00
- Formazione Generale - 5° poragazzi under 14
€ 2,50
sto nelle specialità Dance Show.
bambini under 4
gratuito
- Coppie Hip-Hop Youth - 1°
adulti oltre 60
€ 2,50
Posto (Licciardo - Capitoni)
abbonamenti 10 ingressi AD
€ 45,00
- Duo Fantasia Youth - 2° poabbonamenti 10 ingressi RAG
€ 22,50
sto (Capitoni - Franchini).
agevolazio- Duo Fantasia Youth - 3° pone per famisto (Adami - Pedroni).
glie
Campionato del mondo
con il paga- Formazione Junior - 2° posto
mento di due
nelle specialità Fantasia
ingressi adulti
- Formazione Junior - 2° posto
viene concesso
nelle specialità Disco Dance.
l’ingresso gra- Formazione Junior - 4° posto
tuito per 2 fidiversi anni Winning ci ha abitua- tri piazzamenti sono la testimo- nelle specialità Hip-Hop.
gli/e, fino ai 12
to ad eclatanti risultati nelle com- nianza dell’impegno e della quali- - Formazione Generale - 2° poanni compiuti
petizioni italiane ed internaziona- tà dimostrata dai ragazzi diretti da sto nelle specialità Hip-Hop.
sconti partili, tanto che ogni volta sembra di- Franco Ventura che aspettano - Formazione Generale - 3° pocolari per i
ventare sempre più difficile nuovi giovani che vogliano cimen- sto nelle specialità Disco Dance.
soci delle Polimigliorarsi…ma ci sono ancora tarsi nel ballo moderno e sportivo - Formazione Generale - 3° posportive
G.
margini. Questo almeno è quello al Centro Socio culturale Cro- sto nelle specialità Free Show.
Masi,
Reno
che si deduce guardando il “ pal- ce in via Canonica (tel 360/ - Formazione Generale - 4° poGroups e Csi
mares” della stagione appena con- 330159). Ecco di seguito il detta- sto nelle specialità Fantasia.
Casalecchio
clusa dove Winning ha portato a glio dei principali risultati:
- Duo Fantasia Nazionali - 3°
casa 4 titoli Italiani e diversi Campionato italiano:
posto (Baroni - Pareschi).
piazzamenti di prestigio. - Formazione Junior - 1° posto

Winning Club ancora sul podio più alto

Nuoto d’inverno alla Martin Luther King

Piccolo Giro dell’Emilia - Gran premio Shopville Gran Reno
Si è corso domenica 24 settembre
la ventiseiesima edizione del Piccolo Giro dell’Emilia - Gran premio
Shopville Granreno, gara internazionale di ciclismo. 151 gli iscritti
in rappresentanza dei migliori
team nazionali. La giornata è
splendida con i colori dell’autunno incipiente. Il percorso, anche a

causa di concomitanze con alcune
fiere paesane che impedivano il
transito è stato variato, rispetto
alle edizioni precedenti, nella prima parte e, a cose fatte, si piò dire
che era più bello e tecnicamente
più interessante. Dopo l’avvio lungo la Porrettana, la prima salita

affrontata è stata quella di Vedegheto - Ca’ Bortolani, 10 km. che
ha prodotto la prima selezione. La
discesa veso Savigno e la valle del
Samoggia è velocissima e non consente rientri. Il gruppo cammina
veloce (alla fine la media oraria
sarà superiore ai 42,700) e i tentativi di fuga non hanno spazio. La
corsa affronta i tanti colli
che la contraddistinguono
e il gruppo perde, a ogni
scalata, qualche pezzo,
ma la situazione non si
definisce, tant’è che l’ultima ascesa del San Lorenzo vede ancora un gruppo
di testa folto di 30 unità.
Ed è in questo momento
che la situazione esplode:
si avvantaggiano in 6,
Fumagalli (Parolin), Ponzi (Zalf), De Maria (Brunero), Capponcelli (Promosport), Ricci Bitti (Fianuto) e Zen (Parolin), l’accordo è immediato e diventano imprendibili. La volata su Via Fausto Coppi sembra sorridere a Fumagalli, ma la ruota veloce di Ponzi negli ultimi 50 metri è irresistibile e gli consente d’aggiudicarsi
la prima vittoria del 2006 su un
traguardo prestigioso com’è quel-

lo del Piccolo Giro dell’Emilia. Sul
palco, a fare i complimenti al vincitore il gioiellino della Ceretolese,
il fresco campione italiano esordienti Cristian Marzoli. Nell’attesa dell’arrivo della corsa, come tradizione, si sono svolte gare giovanili che hanno visto sfidarsi quasi
200 ragazzini. La premiazione,
all’interno del Centro Commerciale Shopville Granreno, è stata seguita da un folto pubblico.
Ordine d’arrivo:
1)Ponzi Simone (G.S. Zalf Fior Desiree) km. 164 in3.50.13 media
42,742
2)Cristiano Fumagalli - parolin
3) Giuseppe De Maria - brunero
podenzano

Una giornata di sole per “Sport in Centro”

In una bellissima giornata di sole si è svolto con un buon successo di
pubblico la seconda edizione di “Sport in Centro”, la manifestazione
promozionale dello sport casalecchiese organizzata dall’Assessorato allo
sport e dalla Consulta Comunale Sportiva. L’iniziativa ha animato il
pomeriggio di sabato 9 settembre le piazze e le vie del centro cittadino. Erano presenti con i loro stand le più importanti associazioni sportive locali: Pol. Avis, Pol. Ceretolese, Pol. Csi, Pol. G. Masi, Casalecchio 1921, Aikidojo, Accademia judo Reno Groups, Canoa
Club, Winning Club, Arci Curiel, Endas balletto, Mani Come
Nuvole, Cuore di Luce, insomma tutto il movimento sportivo di Casalecchio. Queste associazioni, insieme ad altre, hanno poi organizzato
diverse esibizioni delle loro attività intrattenendo il numeroso pubblico intervenuto anche per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità che offrono le associazioni sportive locali e che vengono svolte
nei numerosi impianti sportivi comunali durante la stagione sportiva
iniziata proprio in occasione di questa iniziativa e che terminerà soltanto all’inizio della prossima estate. Per tutte le informazioni relative
all’attività sportiva e di benessere che si svolge negli impianti comunali è possibile ritirare gratuitamente la Guida allo sport all’Assessorato Sport, nel Municipio di Casalecchio, o richiederla via informatica in
formato PDF.

Staffetta Podistica in ricordo delle vittime della Uno Bianca
Organizzata dalla Polisportiva Progresso, si svolgerà il 13 ottobre la
Staffetta Podistica che porterà
un mazzo di fiori su tutti i luoghi
della Provincia in cui si consumarono i delitti della famigerata
“Banda della Uno bianca”; l’organizzazione criminale diretta dai
fratelli Savi che, dal 1987 al 1994,
insanguinò le strade della regione
con 103 azioni criminose durante
le quali 24 persone furono uccise e

102 ferite. Si tratta della sesta edizione di questa iniziativa che vuole mantenere viva la memoria di
quanti caddero e di un episodio così
tragico della storia di Bologna e
della sua Provincia.
La staffetta partirà da Castel Maggiore, dal monumento che ricorda
i carabinieri Cataldo Stasi e
Umberto Erriu e arriverà a Casalecchio alle ore 12,30, dove si
fermerà qualche minuto, al cippo

che ricorda il sacrificio di Carlo
Beccari, la guardia giurata uccisa davanti alla Coop Adriatica di
via Marconi, il 19 febbraio 1988.
La manifestazione si concluderà
alle ore 15, nell’area del quartiere
Pilastro dove furono trucidati il 4
gennaio 1991 i Carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta,
Otello Stefanini.

Casalecchio News

Tiro a Volo
Si è svolto anche quest’anno il
Campionato Comunale di Tiro
a volo, organizzato dalle associazioni venatorie casalecchiesi e con
l’indispensabile collaborazione e
disponibilità del Sig. Olivieri, titolare del Tiro a Volo di Via Di Vittorio che ha messo a disposizione i
campi ai partecipanti.
Questi i risultati ufficiali della
manifestazione.
1. Maurizio Farnè
(Campione Comunale 2006)
2. Vittorio Lolli
3. Gianfranco Antinori
4. Aldo Donzelli
5. Augusto Zini
6. Alessandro Muratori
7. Valeriano Tozzi
8. Luciano Persici
9. Franco Masetti
10. Bruno Rubini

Orienteering: gli
ultimi successi
E così, anche la Coppa Italia 2006
è andata in archivio. Refrontolo
(Veneto), Aprica (Lombardia),
Terminillo (Lazio), Marcesina (Veneto) e Ziano di Fiemme (Trentino) hanno disegnato un percorso
agonistico che ha trovato ad ogni
appuntamento centinaia di atleti
in gara per un piazzamento parziale, con un occhio rivolto ad una
classifica generale che si è evoluta
fino all’ultima tappa: continui capovolgimenti di fronte e punteggi
da scartare che hanno premiato al
termine gli atleti e le atlete che più
di altri hanno saputo mantenere
un alto livello per tutto la stagione nelle gare che contano.
In questo circuito, che premia
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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 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:
In zona collinare
disponiamo di
ampio bilocale al
4° piano con
ascensore composto da ingresso cucina sala
camera
matrimoniale bagno
balcone cantina e
garage. Finiture
anni 70’. Rif A 122
€ 198.000,00

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
168.000,00

CASALECCHIO CALZAVECCHIOnuova costruzione in via
Manzoni. palazzina su 3 piani,con ascensore, di 14 unita’ con
terrazzo e loggie,cantine e garage.consegna primavera 2008

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

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

Ciclismo: il giro
Emilia professionisti
Anche quest’anno e per la 18 volta consecutiva il Gruppo Sportivo Emilia, diretto dal nostro concittadino Adriano Amici, organizza il Giro dell’Emilia - Gran
Premio Granarolo. Giunto alla
89 edizione il Giro è in programma per Sabato 7 ottobre, vedrà
la partecipazione di 200 corridori, molti di fama internazionale,
90 automobili ufficiali dei gruppi
sportivi e la copertura televisiva
del canale Rai3 Sport, presente con
circa 20 autovetture attrezzate.
La partenza, come per le ultime
edizioni, è fissata per le 12 da Cento (Fe) e i ciclisti passeranno per
San Giovanni in Persiceto, Anzola, Calderara e transiteranno per
Casalecchio tra le 13,45 e le
14,00, provenienti da Zola Predosa e diretti a Sasso Marconi passando da via Bazzanese, rotonda Biagi e via Porrettana. La
gara si concluderà, come da tradizione, verso le 17 presso la basilica
di San Luca, dopo un circuito di
tre giri che comprende la salita
delle Orfanelle. Info: 051-578824

ULTIMO PIANO
app. n°12 mq 83 ingresso
sala cucina a vista
due camere bagno terrazzo di
circa 20mq
355.000 euro RIF NM12

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
580.000,00 comprensivi di garage e cantina.
Gestione permute! INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO

PORRETTANA IMMOBILIARE snc

quindi l’atleta più completo e più
costante nell’arco della stagione, i
ragazzi della Polisportiva Masi
sono riusciti a salire sul podio in 3
categorie: Nicola Ventura (under 18) ha dominato la sua categoria, con 3 successi parziali; Lorenzo Pittau (under 20) ha centrato un ottimo bronzo nonostante abbia partecipato alla Coppa
Italia nella categoria successiva,
essendo questa valida come selezione per i Mondiali Giovanili, a
cui è stato convocato lo scorso Luglio; Sara di Furia (under 20),
nel suo ultimo anno da juniores,
argento alla spalle della fuoriclasse Nicole Scalet dell’U.S. Primiero.

SECONDO PIANO
app. n°6 mq 85
ingresso sala cucina due
camere bagno ripostiglio
loggia coperta
340.000 euro RIF NM 06

