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Problemi di:
• Fame nervosa
• Ritenzione idrica
• Gonfiori
• Ansia
• Stress
Liberatene con la
Naturapatia
tel. 051 570950

Mensile dell’Amministrazione Comunale in distribuzione gratuita

Casalecchio
s
w
e
N

NATUROPATA

ANNALISA
ROSATI
Riequilibrio alimentare
Fiori di Bach
Trattamenti anti-fumo
Massaggi anti-stress
via IV Novembre 12/4
Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051 570950

Sommario

2
3
4
5

Amministrazione informa
Amministrazione informa
Economia
Sicurezza stradale

6
7
8
9

Sanità
Notizie
Agenda
Gruppi consiliari

10
11
12
13

C.D.P.
Casalecchio delle Culture
Casalecchio delle Culture
Casalecchio delle Culture

14 Casalecchio
delle Culture
15 Sport
16 Sport

Il Sindaco ringrazia Roberto Mignani Il saluto di commiato in
Nominato Vice Presidente di Acer Bologna, lascia il Comune dopo 31 anni
Consiglio Comunale
“Esprimo piena soddisfazione” dichiara il Sindaco Simone Gamberini “per la nomina di Roberto
Mignani a Vice Presidente di Acer
Bologna, unitamente al Presidente ed all’intero nuovo consiglio votato all’unanimità dalla Conferenza degli Enti lo scorso 16 novembre. Questa nomina valorizza l’impegno che Mignani ha profuso in
questi anni nei temi della casa
pubblica nell’ambito della sua esperienza di amministratore locale. A
nome dell’intera Amministrazione Comunale desidero ringraziare
Roberto per le funzioni che fin dagli anni settanta ha svolto nel nostro Comune prima come consigliere di quartiere poi, dal 1975, come
consigliere comunale e presidente
di commissione consiliare, dal
1995 come Assessore alle politiche
sociali e dal 1999 anche come Vice
Sindaco. Mignani ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento della nostra coalizione.
Personalmente esprimo la mia
gratitudine ed il mio profondo affetto per la capacità di collaborazione e per il rapporto costruito in
questi due anni e mezzo di stretta
collaborazione che ci hanno visti
insieme raggiungere importanti
risultati per il miglioramento della qualità della vita di tutti i casalecchiesi”. Nel momento di andare in stampa il Sindaco non ha
ancora riassegnato le deleghe ai
Lavori Pubblici, Traffico e Servizi
Demografici che erano in capo a
Roberto Mignani (n.d.r.).

16° anniversario
Salvemini
Le iniziative e il programma
a pag. 2

Il Sindaco Simone
Gamberini saluta
Roberto Mignani
nella seduta consiliare
dello scorso
20 novembre

Note biografiche
Roberto Mignani nasce a Castello di
Serravalle BO, il 23 novembre 1940.
E’ pensionato dal 1994, dopo aver
lavorato come operatore telefonico
all’Azienda ASST, l’Azienda Statale
per la gestione dei Servizi Telefonici. Cittadino di Casalecchio di Reno
dal 1947, ha operato nelle organizzazioni sociali, economiche e politiche del movimento cattolico. Entra
nel Consiglio Comunale di Casalecchio nel gruppo D.C. nel 1975. Riconfermato consigliere in tutte le successive elezioni amministrative, dal
1980 al 1995 è capogruppo consilia-

re della Democrazia Cristiana. Dal
1987 al 1990 e dal 1998 al 1999 è
componente del consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali
di Bologna. Dal 1995 al 1999 viene
designato Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Casalecchio di
Reno e, nell’ultimo mandato amministrativo, anche Vice Sindaco. E’ tra
i promotori della nascita a Casalecchio di Reno del Partito Popolare prima e della Margherita poi. Nel mandato attuale ha rivestito la carica di
Vice Sindaco con deleghe ai Lavori
Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, Traffico e Servizi Demografici.

Sig. Presidente del Consiglio, Signore e Signori Consiglieri, Signor Sindaco, Signori Assessori,
è con un senso di profonda commozione che, per l’ultima volta, mi
accingo a prendere la parola in
questo Consiglio Comunale.
Partecipare attivamente alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio
Comunale della mia Città è stato
un onore e un impegno per i quali
non cesserò mai di essere grato alla
Provvidenza. Come molti di Voi ben
sanno, mi sento profondamente
casalecchiese, anche se Casalecchio di Reno mi ha accolto, insieme alla mia famiglia, soltanto all’età di sette anni.
Come molti dei suoi figli, Casalecchio è stata particolarmente generosa anche con un ragazzo di origini contadine che, come immigrato, guardava la città - non sorridete - con gli occhi meravigliati e timorosi di un ragazzo di campagna.
Fortunato e grato alla Provvidenza, dicevo, che mi fece incontrare,
fra i primi casalecchiesi, quel Don
Carlo, parroco di San Martino, che
mi accolse con amore e generosità
nel suo dopo-scuola e che posso dire
essere stato, assieme alla mia famiglia, una guida morale insostituibile per la mia formazione di
uomo. Il mio impegno nelle istituzioni è nato quasi per caso.
Come per tanti che poi finiscono
per amministrare la cosa pubblica, anche per me tutto è cominciato con una personale disponibi-

lità a prestare in modo volontaristico la propria opera per un partito, nel mio caso la Democrazia Cristiana, in occasione di un appuntamento elettorale. Quando, successivamente, mi venne chiesto di
impegnarmi nell’ambito delle istituzioni in qualità di Consigliere di
Quartiere, accettai conscio dell’importanza che riveste il dare una
parte del proprio tempo nell’amministrare la Comunità della quale si fa parte. Nel Quartiere, prima come Consigliere e poi come
Presidente, vidi confermata una
grande verità: la pratica quotidiana dell’impegno per la soluzione
dei problemi della gente fa maturare negli uomini che rappresentano le diverse forze politiche la
consapevolezza che i problemi stessi possono essere più facilmente risolti se affrontati, pur senza tradire i personali valori, quando si abbandonano le preclusioni ideologiche. Dal Quartiere, quasi per germinazione spontanea, nacque la
candidatura nelle liste della Democrazia Cristiana e l’elezione al Consiglio Comunale di Casalecchio.
Qui appresi una nuova lezione: per
governare al meglio una comunità non può essere solo la tua voce
quella che prevale; la tua diversità deve attenuarsi e, pur senza
accondiscendere a compromessi
moralmente e politicamente inaccettabili, ci si deve collettivamensegue a pag. 3

Bilancio amministrativo di metà mandato
È iniziato lo scorso 28 novembre e
proseguirà secondo il calendario
che trovate nel riquadro a fianco,
un ciclo di incontri che abbiamo
organizzato per presentare e confrontare con tutti i cittadini un primo bilancio amministrativo di
metà mandato 2004/2006. A
questo primo ciclo di incontri seguiranno a gennaio appuntamenti dedicati ad associazioni, sindacati e categorie del mondo dell’impresa e della scuola. Sarà l’occasione per confrontarci e collocare
il lavoro fatto in questi anni all’interno di un disegno complessivo
che faccia comprendere i risultati
raggiunti, le necessità e gli obiettivi che abbiamo ancora davanti.
Per poter lavorare nel prossimo
bilancio previsionale abbiamo
però la necessità di avere dati cer-

ti sulla manovra Finanziaria Governativa che votata dalla Camera è possibile abbia ulteriori modifiche al Senato dove sarebbe prevista in approvazione intorno al
21 dicembre.
Nei giorni scorsi abbiamo pertanto deciso di far slittare a metà gennaio 2007 l’approvazione del nostro bilancio dopo il varo definitivo della Legge Finanziaria governativa, poiché proprio le decisioni
del Governo nazionale potrebbero
avere delle ripercussioni anche
sulla fiscalità comunale. Posticipare a inizio del prossimo anno l’approvazione in Consiglio Comunale
del nostro documento finanziario
non è quindi tanto una scelta politica - come è stata a volte definita
sui media - quanto una scelta logica e concreta. Non avrebbe avuto

Martedì 12 dicembre 2006
Zona San Biagio
Centro Sociale S. Biagio
Via Micca 17
Tutti gli incontri cominceranno
alle ore 20,30.
presenti il Sindaco SimoLe assemblee nella città Saranno
ne Gamberini, gli Assessori della
La prima assemblea si è svolta lo Giunta.
scorso 28 novembre alla Casa della Conoscenza per le zone Centro,
Garibaldi, Chiusa-Canale.
senso agire ora con la forte probabilità di dover procedere a una
variazione di bilancio già a gennaio.
Simone Gamberini
Sindaco

Giovedì 7 dicembre 2006
Zone Marullina - Meridiana - Ceretolo
Centro Sociale Ceretolo
Via Monte Sole 2
Lunedì 11 dicembre 2006
Zona Croce
Centro Sociale Croce
Via Canonica 20

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

La redazione di
Casalecchio News
augura ai suoi lettori

Buon Natale
e felice
Anno Nuovo!

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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Le iniziative per il 16° anniversario della strage del Salvemini
Siamo arrivati al sedicesimo anniversario della strage del Salvemini e anche quest’anno intendiamo ricordare la memoria dei ragazzi che in quella circostanza persero la vita e di tutti coloro che riportarono gravi traumi fisici e
morali. Da quella triste giornata è
nato un doloroso ma necessario
percorso per dare un senso, non solo
giuridico, a ciò che è accaduto. La
nascita, nei locali
del vecchio Istituto
Salvemini,
della
casa della Solidarietà “A. Dubcek”, la
casa di tutte le associazioni di volontariato territoriali, e
del Centro per le Vittime di reato e calamità, sulla spinta e
l’esperienza dell’Associazione Vittime
del Salvemini, sono
i due principali risultati di questo processo. Il dolore dei
genitori e dei famigliari non può essere colmato. Il lutto e
l’amarezza della collettività della nostra città non può
essere rimarginato,
soprattutto alla luce
delle ingiustizie processuali. Ma può essere mitigato dal fatto che tutti ci impegniamo per costruire assieme ai giovani e a tutti i cittadini un futuro fatto di
maggior sicurezza, certezza del diritto e dei valori umani più alti,
espressione di una civiltà matura
e consapevole.
All’interno del programma di quest’anno vi sono manifestazioni sportive, concerti musicali, mostre e
varie celebrazioni; sono due i momenti più significativi e inediti: la
proiezione del nuovo Dvd di Giuliano Bugani, “I Ragazzi del Salvemini” e il convegno “La Figura
della Vittima, servizi e strumenti
di aiuto” che si terrà alla Casa della Conoscenza il 10 febbraio 2007.

cipitò all’interno della succursale
dell’Istituto Salvemini, provocando la morte di 12 ragazzi di quindici anni e il ferimento di oltre 70 studenti, alcuni dei quali in modo permanente. L’aereo, pilotato dal tenente Bruno Viviani, era decollato
dall’aereoporto militare di Villafranca, Verona alle ore 8, 40 di
quel giorno, ora di Greenwich, presentando già dopo pochi minuti

io 1997, ribaltò la condanna e assolse gli imputati “ perché il fatto
non costituisce reato”. A sedici
anni di distanza, è in fase conclusiva un DVD su questa tragedia, ‘
I ragazzi del Salvemini’, ad opera
di Giuliano Bugani, giornalista di
‘sabato sera’, già autore del DVD
sul caso Baraldini, Emilio Guizzetti, regista teatrale, con una laurea
al DAMS, Rossella Caterina Lippi,
giornalista, e Massimiliano Valentini, fotografo di tutto il back stage del lavoro documentaristico, e
che verrà presentato in dicembre,
in prima nazionale, a Casalecchio
di Reno. Il DVD racconta, attraverso le testimonianze dei genitori
dei ragazzi scomparsi, dei docenti
dell’istituto, degli ex amministratori di Casalecchio, del primo giornalista che accorse sul luogo della
strage, di uno dei primi vigili del
fuoco che arrivò immediatamente
alla scuola dopo avere visto l’aereo che perdeva quota, ai sopravvissuti della classe 2 A, la mattina
del 6 dicembre 1990. Ma non solo.
Il DVD ripropone temi critici della
vicenda giudiziaria che si concluProgramma
LUNEDI’ 4 DICEMBRE
Ore 21.00 Concerto
“Il Natale nel XVI° Memorial
Salvemini”
Accademia Corale Reno
Dirige il Maestro Raoul Ostorero
Chiesa Parrocchiale S.Giovanni
Battista, Via Marconi - Casalecchio di Reno

problemi al motore. Proseguì
ugualmente la sua corsa ignorando la possibilità di atterrare in
emergenza nell’aeroporto di Ferrara, mentre ancora i comandi lo
permettevano, e continuò la corsa
verso Bologna, ignorando anche
l’eventualità di portare l’aereo sul
mare. Giunto su Bologna, il tenente Bruno Viviani, come si saprà poi
dalle intercettazioni tra la torre di
controllo di Villafranca e il pilota,
si eietterà dall’aereo lasciandolo
precipitare nel vuoto. Ma la corsa
dell’aereo abbandonato, terminò
dentro la scuola. Il processo di
Scheda del DVD
Primo Grado, svoltosi a Bologna il
“I Ragazzi del Salvemini”
28 febbraio 1995, condannò Viviaa cura di Giuliano Bugani
ni, e i suoi superiori di Villafranca,
Bologna. Il 6 dicembre 1990, a Ca- il comandante Roberto Corsini e il
salecchio di Reno, avvenne la più colonnello Eugenio Brega, a due
grande strage di studenti del seco- anni e sei mesi di reclusione. La
lo. Un aereo militare MB 326, pre- sentenza di Appello, del 27 genna-

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE
Ore 8.00 Presentazione e
proiezione del DVD
“I Ragazzi del Salvemini”
agli studenti
Video documentario sulla
tragedia dell’I.T.C. “Gaetano
Salvemini”di Giuliano Bugani,
Emilio Guizzetti, Rossella Caterina Lippi – Fotografia di Massimiliano Valentini
Istituto “G. Salvemini” via Pertini, 8 - Casalecchio di Reno
Ore 10.30
Fiori nell’aula dell’Evento
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, Via del Fanciullo - Casalecchio di Reno
Ore 11.30 Santa Messa
Chiesa di San Giovanni Battista,
Via Marconi - Casalecchio di Reno

se appunto con l’assoluzione degli
imputati, attraverso il contributo
in esclusiva degli avvocati di entrambe le parti in causa. Perché va
ricordato che venne impedito alla
scuola di costituirsi parte civile,
anzi venne affidata la difesa dell’Avvocatura dello Stato al Ministero della Difesa, a difesa del pilota
dell’aereo. Un DVD che riporta
anche nel vivo il tema del sorvolo
militare su centri abitati, per il quale né governi di centrodestra e centrosinistra, ne hanno mai vietato
la possibilità. Un DVD forte, drammatico e assolutamente inedito,
per le testimonianze che questo
gruppo di lavoro è riuscito a mettere insieme, e con un taglio d’immagine eloquentemente cinematografico e simbolico.

del percorso che abbiamo intrapreso dopo la tragedia ed è per questo
motivo che tra gli eventi che caratterizzano la ricorrenza del 16° Anniversario abbiamo voluto inserire il
Secondo Convegno sulla figura della vittima ed i possibili
servizi di aiuto e di sostegno. Il
Convegno, che sarà realizzato con
la collaborazione dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monteveglio,
Sasso Marconi e Zola Predosa, ha
già avuto il Patrocinio della Regione
Emilia Romagna, della Provincia di
Bologna, dell’Azienda ASL - Distretto di Casalecchio di Reno e l’appoggio del C.I.R.Vi.S (Centro Interdipartimentale sulla Vittimologia e la
Sicurezza) dell’Università di Bologna. Il Convegno, cui hanno già dato
l’adesione importanti personalità del
mondo politico e sociale ed i rappreDichiarazione di Gianni Devani, sentanti di varie Associazioni di VitCoordinatore Centro per le Vitti- time, si aprirà con la relazione sulme, a proposito del Convegno l’esperienza acquisita dal Centro
del 10 febbraio 2007
per le Vittime di Casalecchio di
“Il “Centro per le Vittime”, gestito Reno e si terrà sabato 10 febbraio
dai volontari dell’Associazione “Vit- 2006 dalle ore 8,30 alle ore 13 prestime del Salvemini – 6 dicembre so la Casa della Conoscenza
1990”, realizza in pratica la sintesi
Ore 10.00 “Il Bicchiere Mezzo
Vuoto” Immagini per non dimenticare
Apertura Straordinaria dalle ore
10 alle ore 19
Il Punto - Spazio Espositivo Via Cavour n. 4 - Casalecchio di Reno
GIOVEDI’ 7 DICEMBRE
Ore 21.00 “Misa Criolla”
Ariel Ramirez: la tradizione musicale sudamericana
Concerto per il XVI° Anniversario del
Salvemini
Gruppo vocale e strumentale Thomas Louis de Victoria - direttore
Giovanni Torre
Teatro Auditorium Spazio Binario
Palazzo Comunale - Piazza Di Vittorio
Zola Predosa
LUNEDI’ 11 DICEMBRE
Ore 21.00 “Proiezione del DVD
“I Ragazzi del Salvemini”
Video documentario sulla tragedia dell’I.T.C. “Gaetano Salvemini” di Giuliano Bugani, Emilio Guizzetti, Rossella Caterina Lippi - Fotografia di Massimiliano
Valentini
Casa della Conoscenza - P.zza delle
Culture
Via Porrettana n.360 - Casalecchio
di Reno

SABATO 16 DICEMBRE
Ore 20.00
“Per non dimenticare”
Manifestazione di pattinaggio
Palazzetto dello Sport “A. Cabral”
, Via Allende - Casalecchio di Reno
Organizzato dalla Polisportiva G.
Masi
VENERDI’ 2 FEBBRAIO 2007
Ore 21 “Proiezione del DVD
“I Ragazzi del Salvemini”
Video documentario sulla
tragedia dell’I.T.C. “Gaetano
Salvemini” di Giuliano Bugani,
Emilio Guizzetti, Rossella Caterina Lippi – Fotografia di Massimiliano Valentini
Teatro Auditorium Spazio Binario
Palazzo Comunale - Piazza Di Vittorio
Zola Predosa
SABATO 10 FEBBRAIO 2007
Ore 8.30 II° Convegno
“La Figura della Vittima,
servizi e strumenti d’aiuto”
Casa della Conoscenza - P.zza delle
Culture
Via Porrettana n.360 - Casalecchio
di Reno

27 gennaio 2007, Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della
Memoria, che ogni anno ricorda
l’anniversario della liberazione
degli internati del campo di Auschwitz e tutti coloro che sono deceduti o hanno sofferto la deportazione e l’internamento nei campi
nazisti, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Associazioni ed Enti, sta preparando un
diversificato programma di iniziative di sicuro interesse per i cittadini che, consapevoli del valore
della memoria, vogliono approfondire la conoscenza del periodo storico più tragico del ‘900.
Di seguito le iniziative già programmate:

Mostra fotodocumentaria
“L’offesa della razza”:
razzismo e antisemitismo
dell’Italia fascista
In collaborazione con Istituto per i
Beni Artistici e Culturali, Soprintendenza per i beni librari e documentari, Anpi. Una straordinaria documentazione in 48 pannelli e gigan-

tografie che aiuta ad affrontare
nella giusta prospettiva l’universo razzista creato dal fascismo italiano in un percorso suddiviso in
tre sezioni: immaginario, ideologie, persecuzione.
Un tragitto perverso che parte dalla deportazione e uccisione di decine di migliaia di nativi nell’Africa
coloniale e arriva agli oltre 7.000
cittadini italiani di religione ebraica deportati prima nei campi di
concentramento italiani e poi in
quelli tedeschi, dove la maggior
parte venne sterminata.
La mostra sarà visibile al pubblico
presso la sala espositiva “Il Punto” in via Cavour dal 15 al 31
gennaio dalle ore 16 alle 19,

mentre il 12 gennaio, nel pomeriggio, ci sarà una presentazione
riservata alla stampa e agli insegnanti interessati. Possibilità di
visite guidate per scuole e gruppi
in giorni e orari da concordare telefonando all’Assessorato Diritti,
Sport,
Partecipazione
(051
598297/115)

Razzismo e dintorni
Sabato 20 gennaio 2007, ore 9 - 14
Mattinata di studi sul razzismo in
ricordo di Riccardo Bonavita
Sala del Consiglio Comunale - via
dei Mille 9
Interventi:
Alberto Bugio (Università di Bologna)
L’esperienza del Seminario bolognese sul razzismo. Qualche ricordo personale.
Rosaria Campioni (IBC - Soprintendenza Beni Librari della Regione Emilia-Romagna)
Tullia Catalan (Università di Trieste)
Appunti sul razzismo antislavo
Gianluca Gabrielli e Rossella Ropa
Insegnare il razzismo. Docenti e
presidi di fronte al razzismo di Stato fascista.
L’iniziativa è riconosciuta quale
attività di formazione per i docenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 453
del DLgs 297/94 e dell’art.62
comma 5 Ccnl 2002/05, per i docenti interessati è previsto l’esonero dagli obblighi di servizio per l’intera durata del Convegno.
ferenza del suo popolo. Un processo
che cinque personaggi tengono in
Teatro: “Processo a Dio”
una baracca di legno davanti ad
un ufficiale nazista prigioniero. La
Questo è il titolo della rappresen- banalità che muove la storia e lo
tazione di Stefano Massini e con sconcerto di chi ne è vittima.
la regia di Sergio Fantoni, in programma al Teatro Comunale Giornata della Memoria
A.Testoni mercoledì 24 gennaio Sabato 27 gennaio
alle ore 21,00 a cura di ERT. Protagonista Ottavia Piccolo che Mattinata interamente dedicata
interpreta Elga Firsch, attrice di alle scuole con proiezione di un film
origine ebraica sopravissuta al dedicato nella Piazza delle Culture
campo di Maidanek che decide di (Casa della Conoscenza), visita alla
portare Dio alla sbarra per la sof- mostra “l’offesa della razza” e

incontro con due dei curatori della mostra Rossella Ropa e GianLuca Gabrielli. Le prenotazioni andranno fatte direttamente all’Assessorato Diritti, Sport e Partecipazione (051598297/115). Per le
classi che non potranno partecipare il 27 gennaio, sarà possibile organizzare speciali proiezioni di
film dedicati all’argomento concordando giorno ed orario direttamente con la Biblioteca C.Pavese
(051 572225 - 590650).
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Mi illumino di più? Pubblica

Il saluto di commiato in
illuminazione e sicurezza
Consiglio Comunale
continua dalla prima pagina
te impegnare per il bene comune. Tutto questo non è certamente facile da praticare - soprattutto quando sei in minoranza,
quando tutto ti spinge e vorrebbe costringerti a marcare questa
tua diversità con lo scopo, politicamente legittimo, di divenire

maggioranza: ma la strada da
percorrere è quella di seguire
l’esempio e l’agire politico di quegli uomini che hanno fatto la storia non solo della loro parte politica, ma del nostro Paese: parlo
dei De Gasperi, dei La Pira, dei
Dossetti, dei Moro, dei Zaccagnini e dei Salizzoni.
Uomini certamente di parte, ma
perennemente tesi alla ricerca
del bene comune e allo sviluppo
della democrazia.
Un impegno comune, dicevo, per
la soluzione dei problemi.
A questo proposito la mente mi
corre a un tragico avvenimento, il terremoto del Friuli, che
tante vittime e danni produsse a
quella terra.
In quell’occasione il comune im-

pegno e la solidarietà dei nostri
cittadini trovò nelle forze politiche tutte una comunione d’intenti che superò d’un sol balzo
ogni diversità politica e tutte le
logiche di parte.
E’ anche partendo da questa e altre simili esperienze che nella seconda metà degli anni ’90, mutato il clima politico internazionale e sulla scia di un radicale
cambiamento del panorama politico nazionale, fu per me facile
comprendere che quando, da
una parte importanti problemi
si risolvono e dall’altra nuovi e
pressanti se ne pongono, vi è la
necessità di arrivare a un governo plurale ove le diversità non
siano di insanabile ostacolo al
raggiungimento di mete comuni. Tale mio convincimento, condiviso anche da altri amici, trovò terreno fertile nelle forze di
maggioranza consapevoli della
necessità di dover fare i conti
anche con chi era portatore di
valori diversi. Questo voleva
dire che la lezione di quegli uomini che avevano fatto la storia
della Democrazia Cristiana e di
coloro che, pur militando in altri partiti, condividevano tale
sviluppo politico, non era stata
dimenticata, ma che anzi era divenuto patrimonio comune.
Sig. Presidente del Consiglio, Signore e Signori Consiglieri, Signor Sindaco, Signori Assessori,
questa è la filosofia politica che
ho contribuito a maturare e praticare, assieme a Voi, da questi
banchi. Nell’assicurarVi che essa
mi accompagnerà e sarà la cifra
del mio impegno nel nuovo incarico che mi accingo a ricoprire,
faccio voti affinché tale filosofia
continui ad essere lo spirito che
Vi guiderà nell’amministrazione
della mia Città.
Roberto Mignani

Iscrizioni scolastiche per l’anno 2007-2008
Incontri conoscitivi per i genitori
Per informare i genitori interessati alle iscrizioni di bambini/e e ragazzi/e al primo anno (per il 20072008) delle scuole dell’Infanzia
(scuola materna), Primaria (elementari) e Secondaria di 1° grado
(media), i tre Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno (Croce,
Centro e Ceretolo) hanno organizzato una serie di incontri conoscitivi.

Istituto Comprensivo Centro
segreteria tel. 051 57 10 72
martedì 12 dicembre - ore 17,30
Scuola secondaria 1° grado Marconi
giovedì 14 dicembre
ore 17,30 - Scuola dell’infanzia
Vignoni
ore 18,30 - Scuola dell’infanzia
Esperanto

Si ricorda che le iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia mercoledì 20 dicembre
e primaria e le iscrizioni dei bam- ore 17,30 - Scuola primaria
bini nuovi residenti o che comun- Carducci
que non hanno
frequentato le
istituzioni scolastiche del territorio nell’anno scolastico in
corso, saranno
possibili
nel
mese di gennaio in date e luoghi ancora in
via di definizione che verranno comunicate
in seguito ai genitori.
Calendario
incontri
ore 18,30 - Scuola primaria
gli incontri si terranno presso le sedi Garibaldi
delle singole scuole
Istituto Comprensivo Ceretolo
segreteria tel. 051 613 15 99
Istituto Comprensivo Croce
segreteria tel. 051 6192291
lunedì 11 dicembre - ore 17,30
mercoledì 6 dicembre - ore 17,30 Scuola dell’infanzia Rubini
Scuola secondaria 1° grado Galilei
mercoledì 13 dicembre
ore 17,30 - Scuola dell’infanzia
lunedì 11 dicembre - ore 17,30
Dozza
Scuola primaria XXV Aprile
ore 18,30 - Scuola primaria
martedì 12 dicembre - ore 17,30 Vigano
Scuola dell’infanzia Caravaggio
lunedì 18 dicembre
ore 17,30 - Scuola dell’infanzia
giovedì 14 dicembre - ore 17,30
Arcobaleno
Scuola primaria Ciari
ore 18,30 - Scuola primaria Tovoli
martedì 19 dicembre - ore 17,30
mercoledì 20 dicembre - ore 17,30
Scuola dell’infanzia Don Milani
Scuola secondaria 1° grado Moruzzi

Oggi più che mai vi è la consapevolezza che le fonti di energia non
sono infinite così come vi è la certezza che viviamo in un ambiente
sempre più inquinato, derivato
dalle automobili, dal riscaldamento, dall’uso improprio di detersivi
e prodotti chimici nell’agricoltura e nei cibi: ne sono testimonianza e monito i tanti convegni sull’argomento a livello internazionale, nazionale e locale
Le istituzioni devono intervenire
con controlli più accurati sul proprio territorio, oltre a cercare di
modificare, in senso buono, nuovi
stili di vita.
Vi è poi un altro aspetto che richiede notevole attenzione e capacità
di essere consapevolmente “istituzione” e cioè rispondere alle richieste di sicurezza sociale da parte dei
cittadini. Le opere per la pubblica
illuminazione che l’Amministrazione comunale ha realizzato negli ultimi tempi costituiscono un
buon esempio in questa direzione:
dare illuminazione al giardino che
collega via Isonzo con via Giovanni XXIII, da vari anni richiesta dai
cittadini della zona; la manutenzione straordinaria della illuminazione pubblica nelle vie Caboto,
Magellano e dello Sport; infine la
messa a norma della cabina elettrica e il quadro generale del Teatro Comunale, con la revisione degli apparecchi illuminanti.
Sono state investite risorse economiche rilevanti, nel rispetto anche delle norme vigenti, ma seguendo anche la filosofia di impie-

gare meno
potenza illuminante, quindi
con meno
consumo.
Ma avendo
più punti luce si aumenta anche il livello di sicurezza.
Tassello
dopo tassello
credo
che stiamo
d i m o strando di
amministrare questa città in
modo da avvicinarci sempre di più
al modello di “vivere in un luogo a
misura d’uomo”.
Roberto Mignani
ex Assessore ai Lavori pubblici

to, Magellano e parte di via
dello Sport
Costo: euro 21.752,60 compresa
Iva 20%.
Lavori edili: realizzazione di scavi, esecuzione sottofondi e pose
Lavori elettromeccanici: sostituzioLe ultime opere realizzate in det- ne armature stradali
taglio
c) Messa a norma della cabina
a) Realizzazione di un impian- elettrica e del relativo quadro
to di illuminazione nel tratto generale al Teatro Comunale A.
pedonale che congiunge via Testoni.
Giovanni XXIII alla via Isonzo Costo: euro 38.000, compresa Iva
Costo: euro 9.618, compresa Iva 20%.
al 20%
Lavori elettrici: revisione dell’imLavori edili: realizzazione di uno pianto elettrico in quanto si è conscavo e posa di polifora con esecu- statata l’inadeguatezza degli appazione di blocchi di fondazione
recchi illuminanti, la necessità di
Lavori elettromeccanici: montag- rivedere il quadro elettrico genegio di paletti con relativi plafoni
rale di alimentazione on diversi
b) Manutenzione straordina- adeguamenti e ammodernamenria sugli impianti di pubblica ti.
illuminazione delle vie Cabo-

Strega comanda colori
Per un laboratorio di educazione motoria a scuola
Grazie all’esperienza maturata
negli anni, è oramai tempo di
presentare i risultati e gli interventi svolti nelle scuole del nostro comune sul tema dell’educazione motoria.
Il progetto che si è sviluppato a
partire dalle Scuole dell’Infanzia
fino ai ragazzi e alle ragazze delle
scuole primarie di primo grado è
nato nel 2000 in collaborazione
con la Polisportiva Giovanni Masi
di Casalecchio, l’Assessorato alla
Sport e alle Politiche Educative,
le allora direzioni didattiche (oggi
Istituto Comprensivo Croce, Centro, Ceretolo).
Il bilancio di questa esperienza ci
pare positivo e ci consente di ri-

badire che è interesse dell’Ente Locale continuare a promuovere e sostenere il Progetto di educazione motoria nella Scuola dell’in-

fanzia e nella scuola Primaria
di primo grado.
Obiettivo è la valorizzazione del
campo di esperienza della
motricità e del gioco-sport e
quella di sostenere insegnanti e
genitori nella conduzione di esperienze educative/didattiche centrate sui linguaggi del corpo.
L’appuntamento è per il Convegno del 20 gennaio, una giornata di studio in cui faremo il
punto con esperti, operatori ed
insegnanti referenti del progetto.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
e Pari Opportunità

Convegno sul progetto di educazione motoria
20 gennaio 2007

Domenica 21 gennaio

Palio della Strega

ore 9,30
Casa della Conoscenza

dalle ore 16 alle 18,30 presso la palestra dell’ITC Salvemini
Curato interamente
dalla Polisportiva G. Masi

Giochi motori e attività ludiche per tutti

Saluto del Sindaco Simone
Gamberini e dell’Assessore alle
Politiche Educative e Pari Opportunità Elena Iacucci.
Presentazione del DVD “Per un
laboratorio di educazione motoria”.
Presentazione dell’esperienza
condotta nelle Scuole dell’infanzia e Primarie di primo grado
dal Centro di Documentazione
Pedagogico e dalla Polisportiva
Masi e presentazione del Progetto di Educazione Motoria
Relazione del Prof. Amilcare
Acerbi, Esperto di educazione al
gioco e progettazione spazi ricreativi culturali e per il tempo libero
Tavola rotonda. Parteciperanno
- Insegnanti referenti attività
motoria delle scuole del territorio
- Prof. Serafino Rossini “corporeità ed estetica professionale”
- Stefano Sirotti, rappresentante ANCI
A tutti i partecipanti al Convegno verrà consegnato il dvd e
la pubblicazione con tutti i giochi motori che hanno caratterizzato le attività del Progetto.
A tutti i bambini e le bambine
che hanno aderito con la loro
classe al Progetto di questo
anno scolastico verrà consegnata una maglietta.
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magna. Rif. 47604
• Azienda metalmeccanica cerca
consulente applicativo software gestionali , età 25 - 35, diploma scuola media superiore o lauLe offerte di lavoro di API
rea ad indirizzo economico/tecniL’Assessorato alle Attività Produt- addetto piazzamento/attrez- co/scientifico, buone conoscenze
tive del Comune di Casalecchio di zaggio stampi su presse per informatiche, disponibile a traReno propone uno spazio da dedi- reparto stampaggio lamiere, sferte, conoscenza problematiche
care alla ricerca di personale da almeno 2 anni di esperienza, do- amministrative/gestionali e degli
parte delle Aziende del nostro ter- micilio Bologna o provincia. Rif. adempimenti previdenziali/fiscaritorio e zone limitrofe: grazie alla 47602
collaborazione di API, Associazio- • Azienda setne Piccole e Medie Imprese, pub- tore legno cerblichiamo i riferimenti delle atti- ca responsavità in cerca di personale e le pro- bile ufficio
estero (confessionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte t a t t i / c o r r i di lavoro pubblicate in queste s p o n d e n z a /
pagine deve inviare via fax il c l i e n t i / a g e n curriculum vitae con il nume- ti/gestione orro di riferimento all’Api, via d i n i / f a t t u r a Serlio, 26 - 40128 Bologna tel. z i o n e / i n t r a stat/imporrt/
051/6317111 fax 051/356118.
export),
età
Attenzione
Non saranno presi in considerazio- 40, diploma
ne i curricula pervenuti senza l’in- scuola media
o
dispensabile dichiarazione ai sen- superiore
10
si del D. lgs. 30 giugno 2003 n. laurea,
196, “Codice in materia di prote- anni di esperienza, conozione dei dati personali”.
scenza delle
Annunci di richieste
lingue inglese/
di personale:
• Azienda settore cartotecnica cer- francese/tedeca
controller/responsabile sco, domicilio
amministrativo (predisposi- Bologna o proRif.
zione bilanci di esercizio/bi- vincia.
lanci consolidati/criteri IAS/ 47603
IFRS), età 30 - 40, diploma di ra- • Azienda metalmeccanica cerca li connessi, domicilio Emilia - Roin magna. Rif. 47605
gioneria o similare o laurea ad programmatore
indirizzo economico, 4 anni di espe- ambiente.net, diploma scuola • Azienda settore appalti e pulizie
rienza in società di revisione, otti- media superiore o laurea ad indi- cerca 3 impiegati (redazione
ma conoscenza della lingua ingle- rizzo tecnico/scientifico, ottima co- prima nota, fornitori/clienti/
se, conoscenze informatiche. Rif. noscenza dei linguaggi della banche/adempimenti fiscali
piattaforma.net/SQL,
gradita ordinari (F24), con esperienza,
47601
• Azienda metalmeccanica cerca esperienza, domicilio Emilia - Ro- età 25 - 50, domicilio Bologna o

provincia. Rif. 47606
• Azienda settore commercio cerca impiegato amministrazione (compilazione prima nota/
bilancio persone fisiche /giuridiche), lavoro 2 volte a settimana, assunzione part - time, diploma di ragioneria. Rif. 46601
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto verniciatura a “catena”, esperienza nel settore. Rif.
46602
• Azienda metalmeccanica
cerca impiegato ufficio
amministrativo
(contabilità
generale/
fatturazione), part –
time (assunzione sostituzione maternità), domicilio Bologna o provincia.
Rif.
46603
• Azienda metalmeccanica
cerca impiegato segreteria di direzione,
età
max 28, diploma di ragioneria, 2 anni di esperienza, gradita
conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna, zona Nord - Ovest.
Rif. 46604
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato centralinista, età
max 25 anni, diploma scuola media superiore, gradita esperienza,

Suap Informa

Scadenze tributarie di fine anno

Cerco Lavoro

27 Novembre 2006 - 17.00 20.30
Identificazione dei modelli di leadership femminile che valorizzino
le potenzialità di genere di ciascuna Magda Speziale e Cinzia
Valentinuzzi - Psicologhe

Carta da Zucchero
Via Marconi 158/2 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel./Fax

FUTURA S.P.A
via Bologna 96/e 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 681 1411 – Fax 051 681
1406

Commercio e Turismo
in Appennino
Il 5 e 12 dicembre si terranno gli
ultimi due incontri di un ciclo dedicato alle esperienze, scenari e
opportunità imprenditoriali nella
Comunità Montana delle Cinque
Valli Bolognesi.
Gli incontri, gratuiti, si terranno
a Vado, Sala delle Delegazioni Comunali, presso il Comune in Piazza Libertà 8, dalle 16,30 alle
19,30.
Il ciclo di incontri è finanziato dall’Assessorato provinciale alla Formazione Professionale.
5 Dicembre 2006
L’innovazione del commercio
nel territorio delle Cinque
Valli Bolognesi

20 Dicembre 2006 - 17.00 20.00
Primi passi per la creazione di im12 Dicembre 2006
presa e le opportunità offerte dal
Il ruolo del Sistema Turistico
territorio Barbara Cosmani Valli Bolognesi
Progetti D’impresa
Per iscrizioni:
SUAP
SPORTELLO UNICO
INTEGRATO
Comune di Casalecchio di Reno,
051/598 278
suap@comune.casalecchio.bo.it

Cioccolato artigianale tradizionale o stravagante,
tè, caffè ed orzo aromatizzati, zucchero colorato e
decorato, biscotti e dolcetti, sale aromatizzato, miele,
marmellate, antipasti ed altre golosità, saponi artistici
profumati, album foto, rubriche, biglietti e carte da
regalo, ceramiche, candele, cornici, specchi, centro
tavola, ghirlande e scatole realizzate a mano...

051/6132379 - chiuso lunedì mattina

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

ICI - imposta comunale bre. Sono esonerati dall’obbligo di
sugli immobili
presentazione dell’autocertifica-

Lo Sportello Unico Attività Produttive presenta le seguenti iniziative:

6 Dicembre
2006 - 17.00 Ciclo di incontri gratui- 20.30
ti: donne e leadership Individuazione
delle competenCasa della Solidarietà - Sala Foschi
ze principali su
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio
cui costruire la
di Reno (BO)
propria idea imProgetti d’impresa della Provincia prenditoriale. Testimonianze di
di Bologna e Futura S.p.a, società
imprenditrici Magda Speziale e
pubblica per la formazione profes- Cinzia Valentinuzzi
sionale e lo sviluppo del territorio,
organizzano questo ciclo di incon11 Dicembre 2006 - 17.00 tri per fornire alle donne strumen20.30
ti concreti a supporto dell’idea Acquisizione di tecniche di controld’impresa al femminile. L’attivi- lo emotivoper la gestione dello
tà formativa mira, infatti, a svistress Magda Speziale e Cinzia
luppare l’intelligenza emotiva del- Valentinuzzi
le partecipanti per valorizzare
l’identità di genere femminile nel14 Dicembre 2006 - 17.00 l’approccio alla creazione d’impre20.00
sa, trattando il tema sia dal punto Il quadro normativo e i finanziadi vista tecnico e operativo ma menti dedicati alle donne Lauretanche per ciò che concerne le abita Grandi - Camera di Comlità personali. Il percorso formatimercio di Bologna
vo intende offrire, inoltre, una panoramica delle fondamentali di- 18 Dicembre 2006 - 17.00 sposizioni normative in materia di
20.30
Pari Opportunità. Il ciclo di incon- Rafforzamento
dell’autostima
tri è finanziato dall’Assessorato come rafforzamento del proprio
provinciale alla Formazione Prosaper fare e del proprio saper essefessionale.
re Magda Speziale e Cinzia Valentinuzzi
Il programma

domicilio Bologna zona Nord Ovest. Rif. 46605
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio commerciale, età 30 - 40, diploma scuola
media superiore o laurea, almeno
5 anni di esperienza, conoscenza
parlata/scritta delle lingue inglese/francese, gradita conoscenza
lingua tedesca, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 46606

Il Servizio Attività Produttive
informa che sta per essere emanato l’avviso pubblico per il rilascio di 2 autorizzazioni per
la somministrazione alimenti e bevande nella zona unica
del territorio comunale, individuata nell’intero territorio con
esclusione delle zone ove sono
insediati i centri commerciali.
L’avviso pubblico resterà aperto 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
e potrà essere visionato anche
sul sito del Comune
www.comune.casalecchio.bo.it
Per informazioni
Ufficio Attività Produttive:
051/598.113 - Ufficio URP 800
011837

Il 20 dicembre scade il termine per
il pagamento della rata di saldo
dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2006.
E’ tenuto al pagamento ogni contribuente titolare di diritti di proprietà ovvero di altri diritti reali
minori (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie) o ancora titolari di un contratto
di leasing finanziario o di concessione
su aree demaniali.
Le aliquote di imposta 2006 sono state definite nella seguente entità:
• Abitazione principale 6,50 per mille
• Alloggi abitativi
locati con canone
concordato (art. 2
comma 3 legge
431/98) 0,10 per
mille
•
Appartamenti
sfitti da oltre due
anni 9,00 per mille
• Aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi) 7,00 per
mille
• Detrazione per
abitazione principale 154,80 euro
per anno
Rispetto all’anno
2005, inoltre, il
trattamento di parificazione alla
prima casa, agevolato è stato limitato ai soli casi di parenti in linea
retta e collaterale fino al secondo
grado (sono stati esclusi gli affini)
ed inoltre è stato riconosciuto ai soli
fini dell’applicazione dell’aliquota
e non anche della detrazione di
154,80 euro. Occorre pertanto che
il contribuente in sede di saldo effettui il ricalcalo del dovuto, che
per tali situazioni sarà differente
nell’importo rispetto a quanto pagato in occasione del saldo 2005.
Si ricorda che per usufruire di tali
regimi agevolati (come pure dell’aliquota 0,10 per mille) è indispensabile presentare al Servizio
Entrate – Tributi – Via dei Mille 9
un’autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti che danno
diritto all’applicazione dell’agevolazione. Senza la presentazione dell’autocertificazione l’applicazione
delle agevolazioni è indebita e
comporta il recupero dell’imposta
con applicazione delle sanzioni. Il
termine per presentare l’autocertificazione è stabilito al 31 dicem-

zione coloro che abbiano già presentato nel 2003, 2004 o 2005 la
medesima autocertificazione per i
medesimi immobili, nel caso in cui
i requisiti non siano venuti meno
e non sia intervenuta alcuna modificazione.

Tassa smaltimento rifiuti

Il 20 gennaio 2007 scade il termine di presentazione della dichiarazione di occupazione di locali soggetti a tassazione per la tassa rifiuti per tutti coloro che hanno iniziato l’occupazione di locali dopo la
data del 20 gennaio 2006.
Il tributo è dovuto anche per la
mera detenzione di locali.
Si rammenta che l’obbligo di presentazione della dichiarazione per
la tassa smaltimento rifiuti è distinto dalle comunicazioni anagrafiche o rivolte ad altri uffici comunali.
In particolare devono essere dichiarate le seguenti circostanze:
• Inizio detenzione (entro il 20 gennaio successivo)
• Cessazione (al più presto per poter usufruire del beneficio del discarico)
• Variazioni (Incrementative o decrementative della superficie soggetta a tassazione).
Informazioni
Servizio Tributi
Tel. 051/576239

Sicurezza Stradale
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L’angolo della Polizia municipale

Cinture di sicurezza e dintorni…
Prende il via con questo numero la
pubblicazione periodica di informazioni che toccheranno i vari aspetti
della sicurezza. Iniziamo parlando
di sicurezza sulle strade, tema per il
quale l’educazione e la prevenzione
possono fare moltissimo. Le vetture moderne offrono validi sistemi di
protezione e sempre più ne offriranno, la tecnologia dell’industria au-

non impiego delle cinture di sicurezza può trasformare l’azione di
protezione in uno strumento letale.
Un’occhiata alle statistiche ci mostra che ogni anno in Italia circa
11000 bambini, di età compresa
tra 0 e 14 anni, rimangono feriti
in incidenti stradali ed un numero mediamente stimabile tra i 130

ha in affidamento in quel momento il bambino far sì che questi sia
seduto su di un seggiolino adatto,
in posizione corretta e assicurato
con la cintura di sicurezza.
Nell’articolo di oggi focalizzeremo
l’attenzione sui sistemi di ritenuta da utilizzarsi per i bambini
fino a tre anni d’età. Innanzi
tutto è bene sapere che non è più
ammesso trasportarli nei sedili
posteriori dei veicoli sprovvisti di
cinture di sicurezza anche se accompagnati da una persona maggiore di 16 anni (sugli anteriori
non lo era già da tempo), pertanto
senza seggiolino i bambini di
età inferiore a 3 anni non possono viaggiare. Si deroga all’obbligo solo per i taxi e per le vetture
a noleggio con conducente, sprovviste del seggiolino ed ovviamente in servizio.
Tutti i seggiolini di ritenuta per
garantire la loro efficacia debbono
essere fissati correttamente con le
normali cinture di sicurezza al
veicolo in modo tale che in caso di
urto la cintura eserciti la propria
azione di ritenzione sul seggiolino,
mentre le cinture del seggiolino si
occuperanno di contenere il bambino stesso, creando una struttura coesa al veicolo.
E’ bene sapere che è assolutamente vietato trasportare bambini su seggiolini di sicurezza rivolti all’indietro montati su sedili passeggeri protetti da air
bag frontale quando non sia ditomobilistica investe molto in ricer- ed i 150 resta ucciso. Nella mag- sattivato tale sistema di protezioche destinate a proteggere l’incolu- gior parte dei casi i bambini dece- ne.
mità dei conducenti e dei passegge- duti in seguito a incidenti non era- Riassumendo, la normativa attuari.
no assicurati con gli appositi siste- le prevede che i bambini di età
mi di ritenuta. Il rischio di morte inferiore ai 3 anni che viaggiaL’uso delle cinture di sicurezza in questo caso viene stimato in 7 no su autovetture (cat.M1) o aucosì come dei seggiolini per bam- volte superiore rispetto a un bam- tocarri (dove non possono viaggiabini e degli adattatori di altez- bino correttamente assicurato.
re) di qualsiasi portata (CatN1/2/
za (i primi sono quelli fissati al- Eppure sembra che solamente 3) devono essere trattenuti da
l’auto con le normali cinture di si- meno della metà dei bambini in seggiolini fissati all’auto con le

deri che un bambino di 10 kg di
peso in caso di urto frontale a
50 km/h continua a viaggiare
alla stessa velocità assumendo un
peso di 400 kg. Nemmeno l’uomo più forte del mondo potrebbe trattenerlo! Supponiamo ora che in una condizione come
quella appena descritta una
mamma del peso di 65 kg, seduta

proteste vibrate del bambino che
non vuole assolutamente saperne
di essere allacciato. Con le dovute
eccezioni, possiamo affermare che
in generale un bambino che non
vuole rimanere allacciato è un
bambino che in altre occasioni è stato lasciato libero di
muoversi in macchina senza
cinture o seggiolino.

nel sedile anteriore senza cintura
tenga in braccio il proprio
bambino, al momento dell’urL’omologazione e la classe di peso devono essere riportate nell’etichetta cucita al seggiolino
to il bimbo farà da airbag ponendosi tra la mamma ed il cruscotto
curezza mentre i secondi sono di- auto utilizzino le cinture di sicu- normali cinture di sicurezza, venendo investito da un peso di
spositivi che rialzano la seduta del rezza ed i seggiolini omologati.
i seggiolini devono essere di tipo 2000 kg. Nello stesso caso appena
bambino e permettono l’uso delle Come sappiamo ogni volta che si omologato per il trasporto di bam- descritto con mamma legata cornormali cinture di sicurezza) sono sale su un veicolo dotato di cintu- bini di peso corrispondente a quel- rettamente e con airbag frontale
indispensabili per salvaguarda- re di sicurezza è obbligatorio per lo del bambino trasportato e devo- in funzione, il bambino verrebbe
re l’incolumità degli occupanti il tutti - conducente e passeggeri - no essere montati nei modi e posi- prima proiettato in avanti e poi
veicolo.
farne uso, è responsabilità, non solo zioni indicati nelle relative istru- immediatamente respinto dall’esplosione dell’airbag verso la
Nelle vetture dotate di airbag il morale ma anche giuridica, di chi zioni.
Il regolamento (ECE44/03 del madre patendo due urti violentis1995) prevede cinque classi di di- simi.
spositivi di cui solo le prime tre Bisogna tenere presente che molsono relative ai seggiolini e utiliz- ti airbag sono tarati per esplozabili dai bambini fino ai tre anni dere già ad un urto a 20 km/h,
di età, le classi sono ripartite in base inoltre giova sottolineare come il
alle fasce di peso dei bambini che maggior numero di incidenti
possono utilizzarli (vedi prospetto). con ferite più o meno gravi avI bambini, essendo più piccoli, in vengono in percorsi urbani.
caso di incidente rischiano di esse- Ci permettiamo un’ulteriore conre proiettati fuori dall’abitacolo e siderazione dettata dall’esperiena nulla vale pensare di poterli reg- za ad un’obiezione che spesso viegere tenendoli in braccio. Si consi- ne sollevata dai genitori ovvero le

Solitamente i bambini che hanno
sempre viaggiato allacciati sono i
primi a richiamare l’attenzione
quando, per dimenticanza, vengono lasciati senza cinture.
Non abbiate timore a legare sempre i bambini, spiegando ai più
recalcitranti che lo fate solo per il
loro bene e per la loro sicurezza e
non perché rischiate la multa.
Difendere i bambini è un dovere prioritario, un piccolo
gesto come quello di allacciare la cintura di sicurezza educa e protegge.
Nel prossimo numero di Casalecchio News tratteremo dei sistemi
di trattenuta per i bambini di età
superiore ai tre anni.
Per informazioni, quesiti o suggerimenti non esitate a contattarci
polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it
A cura dell’Ufficio Studi della Polizia Municipale di Casalecchio di
Reno

PESO/ETÁ DEL BAMBINO

GRUPPO DI SEGGIOLINO POSIZIONAMENTO NELL’ABITACOLO

Fino a 10 kg
Fino a 13 kg

Gruppo 0
Gruppo 0+

- Permesso: sedile passeggero anteriore, nel
senso contrario a quello di marcia ma non in
presenza di airbag o con airbag disattivato.
- Consigliato: sedile posteriore, nel senso
contrario a quello di marcia.

Da 9 a 18 kg

Gruppo 1

Sedile posteriore montato nel senso di marcia

Da 15 a 25 kg

Gruppo 2

Adattatore d’altezza: è un rialzo permette di
legare il bambino con le cinture di sicurezza
in dotazione alla macchina

Da 22 a 36 kg

Gruppo 3

Adattatore d’altezza omologato per pesi
superiori. Quando il bambino raggiunge la
statura di 1,50 m può comunque utilizzare
semplicemente la cintura di sicurezza
dell’automobile senza adattatore d’altezza
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Russare: un problema che nasconde patologie
Russare è un problema da non sottovalutare, non perché si disturba il sonno altrui, ma perché dietro al russamento possono nascondersi patologie importanti. Il russamento è associato ad uno spettro
di disordini del sonno che si estendono dal semplice russare al parziale collasso, o ad addirittura alla
completa ostruzione delle vie aeree. Durante il sonno il paziente
può andare incontro a periodi più
o meno lunghi di apnea che comportano la discesa nella concentrazione di ossigeno a livelli preoccupanti: il paziente si risveglia bruscamente con un respiro violento
e profondo che riporta a livello normale l’ossigenazione del sangue. Il
sonno è agitato, interrotto e spesso
presenta incubi. I russatori possono avere disturbi della qualità della vita, mal di testa mattutini,
perdita di memoria, stanchezza,
sonno frammentato, eccessiva
sonnolenza diurna ed incremento
del rischio di incidenti automobilistici. Negli ultimi anni lo studio
dei disturbi collegati al sonno ha
assunto un’importanza rilevante
e recenti statistiche hanno dimostrato che il 5% della popolazione
femminile e il 20% di quella maschile russa dall’età di 25 anni; a
40 anni la percentuale aumenta
sino al 40% per le femmine ed al
60% per gli uomini. La prevalenza dei disturbi respiratori durante
il sonno è pari al 9% per le donne
ed al 24% per gli uomini, mentre
il 2% delle donne ed il 4% degli
uomini hanno le caratteristiche
minime delle apnee notturne.
L’apnea viene definita come un
arresto della respirazione per almeno 20 secondi e può aumentare
il rischio per patologie cardiovascolari quali l’ipertensione arteriosa, l’ictus cerebrale, le coronaropatie ed ipertensione polmonare.
Lo studio e la terapia di questi disturbi sono affrontati presso la casa
di cura “Villa Chiara SpA” da

un’équipe di specialisti che lavorano in maniera coordinata.
L’équipe di otorinolaringoiatria,
diretta dal prof. Rosario La Rosa è
composta dal dott. Carlo Gerubino, dal dott. Sebastiano Barbera e
dal dott. Michele Fabbri.
Il paziente viene sottoposto allo studio fibroendoscopico per cercare il
punto di ostruzione a livello delle
alte vie aeree. Ma l’esame più importante è lo studio polisonnografico: trattasi di una registrazione
del sonno mediante un’ attrezzatura semplice che non comporta

alcun fastidio per il paziente. E’un
esame che consente di meglio identificare la gravità del russamento
ed aiuta a determinare la presenza di apnee ostruttive fino alla constatazione di una vera e propria
sindrome da apnea ostruttiva notturna, più conosciuta come “osas”.
Tra i trattamenti medici uno dei
più efficaci è la cpap nasale: la pressione continua delle vie aeree nasali. Si tratta di una semplice mascherina che il paziente deve tenere per tutta la notte per prevenire
il collasso delle vie aeree. L’aria è

immessa ad una pressione predeterminata dentro le vie aeree. A
oggi i disturbi del sonno possono
essere eliminati anche in sala operatoria. A seconda del livello dell’ostruzione delle alte vie aeree, si
possono praticare interventi chirurgici che sono ormai consolidati
nella pratica chirurgica. Vengono
effettuati interventi a livello delle
fosse nasali ed in particolare a livello del setto e dei turbinati inferiori e medi per ostruzioni qui presenti, ed in questo campo la nostra
équipe possiede un’esperienza va-

stissima. Inoltre si effettuano interventi a livello del palato molle
e dell’ugola, e se si dovesse rendere
necessario a livello della base della lingua e dell’osso ioide. Negli
ultimi anni la tecnologia ha messo a disposizione presidi chirurgici
quali il laser CO2 ed il bisturi a
radiofrequenza che comportano
una netta riduzione dei rischi operatori e sopratutto un migliore
decorso post-operatorio del paziente operato.

L’evoluzione del servizio delle farmacie a Casalecchio di Reno
L’attività delle farmacie, ultimamente, è stata anche sul nostro
territorio oggetto di discussione.
Siamo in presenza di novità normative importanti che consentono, in base al Decreto Bersani, la
vendita di alcuni medicinali da
banco con specifiche modalità,
presso i centri commerciali, che
come sappiamo hanno orari di
apertura molto ampi. L’intenzione è quella di fornire un maggiore servizio ai cittadini riducendo i prezzi di alcune fasce di prodotti di
largo consumo.
Questo può anche spingere a specializzare ed
evolvere il servizio approfondendo il ruolo specialistico e di supporto al
sistema sanitario.
Da tempo si riflette sul
cambiamento demografico, che ha innalzato la
percentuale di presenza
degli anziani, che vede
un forte fenomeno migratorio e la ripresa anche della natalità. Riorganizzare quindi il sistema socio sanitario significa capire come svilup-

pare la rete degli interventi, comprendendo la medicina generale e
l’importante supporto che possono
svolgere quindi le farmacie, sul
piano informativo e divulgativo
delle buone pratiche per tutelare
la salute.
Sul nostro territorio le farmacie
sono 10; strutture che sviluppano
un’ importante attività e con alta
professionalità.
A Casalecchio due questioni in di-

scussione; da un lato la richiesta
della farmacia di San Biagio di
aprire al sabato, dall’altro quella
di Ceretolo che ha chiesto di spostarsi all’Euromercato.
Casi diversi ma che indicano l’esigenza di ricercare maggiore redditività, collegata all’ampliamento del servizio.
Non dimentichiamo che le farmacie debbono reggere positivamente la loro attività sul piano economico, ma hanno
nella loro ragione
costitutiva il fornire un servizio
essenziale ai cittadini, in particolare a quelli più deboli perché bisognosi di assistenza
medica.
Per questo motivo
l’Amministrazione Comunale di
Casalecchio
di
Reno si è opposta
alla richiesta il ricorso della Farmacia di Ceretolo di
trasferirsi e il TAR
Regionale ha respinto il suo ricor-

so a questa decisione. Tra l’altro si
tratta di un’ex farmacia comunale che a suo tempo venne venduta
con l’impegno di restare collocata
in quel quartiere. Lo spostamento, avrebbe ridotto un servizio importante per il quartiere, che vede
una consistente presenza di anziani, trasferendolo in una realtà
commerciale di interesse provinciale. Per l’apertura al sabato, richiesta in particolare da quella di
San Biagio, la nostra posizione è
sempre stata di disponibilità per
un maggiore servizio per la città,
ma la questione ha la necessità,
per le norme esistenti, di un accordo interno alle farmacie esistenti sul territorio (per ora prevale chi non lo ritiene necessario),
per poter essere autorizzata.
Tutti questi elementi indicano che
esiste un’evoluzione delle condizioni normative e sociali in cui si opera e appare utile riaprire una riflessione sulla maggiore integrazione tra farmacie e servizio sanitario, verificando in questo quadro il rapporto con la città, i suoi
problemi e quindi il sistema degli
orari.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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Migrazioni e diversità

Il nuovo Regolamento del Verde

Alla Casa per la Pace un ciclo di incontri

Previste anche forme di risarcimento ambientale

Dallo scorso novembre i Martedì
della Filanda, appuntamento
ormai abituale alla Casa per la
Pace, sono dedicati a “Migrazioni e
diversità: accoglienza, convivenza, cittadinanza - Quali regole,
quali diritti, quale partecipazione”. Gli incontri vogliono partire
dalle concrete esperienze per proporre un percorso di conoscenza,
di riflessione e di dialogo.
Base di questa riflessione è anche
il dossier “Caritas Migrantes” che

racconta le esperienze di “tanti”
immigrati regolari del nostro paese e fa una fotografia di un’Italia
sempre più multietnica:
- sono ormai più di 3 milioni
- il 70% non ha neppure 40 anni
- lavorano nelle fabbriche e nelle
nostre case
- si occupano dei nostri genitori
- fanno i lavapiatti nei ristoranti
- raccolgono ortaggi nei campi
- sono operai nei cantieri
- sono piccoli commercianti
- il 12% è laureato
- arrivano dall’est, dall’africa, dall’oriente e dal sud del mondo
- 1,5 milioni sono cristiani
- 1 milione sono musulmani
- 100 mila sono induisti o buddisti

- 350 mila non sono credenti
Il primo incontro, martedì 21 novembre, ha approfondito la realtà
di Casalecchio, erano presenti Antonella Gandolfi, dei servizi Sociali del Comune, Rayon Dessi, Presidente del Forum Metropolitano e
il Sindaco di Casalecchio Simone
Gamberini. Martedì 28 novembre, nell’incontro “Una settimana
con i migranti”, è stato ospite padre Ampelio, missionario comboniano con cui si è affrontato la re-

Il nuovo Regolamento del Verde va
a sostituire quello precedente che era stato
promulgato
dieci
anni orsono. Nasce
dall’esigenza di normare una situazione fortemente mutata e modificata, con
tanti nuovi parchi
(Rodari, Faianello,
Fabbreria) e va anche
a rispondere alla nuova sensibilità dei
cittadini sui temi
della tutela ambientale e delle alberature in ambito urbano.
L’Assessore all’Ambiente
Beatrice
Grasselli afferma
che “il nuovo Regolamento guarda al verde nelle sue diverse tipologie e prevede quindi manutenzioni e gestioni naturalmente diversificate; pensiamo ad esempio alla differenza
esistente tra un giardino pubblico, il Parco della Chiusa e il Parco
fluviale. In questo documento sono
previsti gli indirizzi per la manutenzione e la gestione delle varie
aree verdi; si tratta di indicazioni
che tengono conto di una nuova
impostazione culturale e delle nuove esigenze legate alla cura e alla
altà dei Centri di Accoglienza Tem- tutela delle aree verdi”. Le tipoloporanea.
gie di verde pubblico sono molteI prossimi appuntamenti:
plici: vi è il giardino pubblico o
Martedì 5 dicembre
parco urbano, il parco storico di
Con i profughi kossovari sul lungo pregio, i parchi agricoli, il verde
Reno, incontro con Paolo Salamo- legato al parco fluviale, il verde di
ne, maestro elementare
servizio (strade), le aree auto riMartedì 19 dicembre
naturalizzate, le aree permesse ai
“By piedi”: camminare insieme cani senza guinzaglio, etc… Una
tra lingue e culture (l’esperienza grande attenzione viene data alla
di un corso di alfabetizzazione alla tutela dell’albero, in particolalingua e alla cultura italiana per re quello cittadino; il verde in citmigranti), con Guido Armellini tà è infatti un parametro impordella Chiesa Evangelica Metodista
Tutti gli incontri si svolgono alle
20,45.
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e fax 051 6198744

Conferenza
gruppo Baha’i

Festa di Santa Barbara
Il 3 dicembre cade la festività di
Santa Barbara, patrona del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Quest’anno la cerimonia organizzata dai Vigili del Fuoco di Bologna, con il patrocinio del Comune
di Casalecchio di Reno, si svolgerà
nella nostra città in Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
Caduti. Una cerimonia a stretto
contatto con la cittadinanza, per
favorire l’incontro con i Vigili del
Fuoco e l’approccio alle nozioni
principali di autosoccorso e protezione civile.
Una parte del programma sarà
dedicata in particolare ai bambini ed ai ragazzi che potranno partecipare a “Pompieropoli”.

Programma
A partire dalle ore 10,30
Piazza Monumento ai Caduti
Mostra automezzi ed attrezzature.
Piazza del Popolo
Esercitazione “Pompieropoli” con
gli studenti delle scuole; montaggio scale controventate; simulazioni di intervento
Partecipano istruttori e cani dell’Associazione “Torre Fire”.
Ore 12,30
Simulazione di un intervento di
salvataggio nel fiume Reno

Si terrà sabato 9 dicembre, alle
ore 15,30, nei locali della Casa
della Solidarietà A. Dubcek, in
via del Fanciullo 6, la conferenza “Verso un Nuovo Ordine Mondiale”, organizzato dai
Baha’i di Casalecchio, con il
patrocino dell’Amministrazione comunale. La relatrice sarà
la dott.ssa Sandra Luschi.

Corso di lingua araba
In via Don Gnocchi 11

Informazioni
Comando provinciale
Vigili del Fuoco Bologna
Tel. 051 6385111

Le iniziative del Centro Socio Culturale Garibaldi
Il Centro Sociale “Garibaldi”, in occasione del
5° anniversario della sua inaugurazione, ha
il piacere di invitare i cittadini al rinfresco
organizzato per venerdì 22 dicembre 2006,
alle ore 14.30.
Nell’occasione avrà luogo il sorteggio della
grande lotteria il cui ricavato sarà devoluto
all’Ospedale Gozzadini, Reparto Oncologia Pediatrica.
Mercoledì 20 dicembre 2006 il Centro Sociale “Garibaldi”, come già è tradizione, avrà
a pranzo gli Ospiti dei Centri diurni casalecchiesi, quello di “Ca’ Mazzetti” e quello di “Villa Magri”.
Anche quest’anno il Centro sociale Garibaldi
organizza per grandi e piccini la Festa della
Befana; siete perciò tutti attesi alle ore 14,30
di sabato 6 gennaio 2006, presso i locali
del Centro per fare festa insieme con giochi,
palloncini, scherzetti, canti, fantasia e piccoli doni.

collaborazione instaurata, la richiesta di tre pale al soffitto della
sala da pranzo del centro per muovere l’aria è stata esaudita… l’associazione Lions le ha comperate, i
volontari della pubblica assisten-

L’Associazione Anassim (Donne
native e migranti delle due sponde del Mediterraneo), assieme all’Associazione Bottega della Creta
di Casalecchio di Reno, organizza
un corso di lingua araba. E’ rivolto a chi vuole iniziare a conoscere
la lingua e dura trenta ore. Si tiene in via Don Gnocchi, 11, a Casalecchio di Reno, al venerdì dalla
ore 20,30 alle ore 22,30, nel mese
di dicembre.
Il programma prevede le nozioni
principali sull’alfabeto, le regole
elementari per la composizione, la
comprensione della lingua, scrittura e lettura di frasi semplici. L’insegnante è la dott.ssa Mouna
Abdelouahed. Gli interventi saranno di tipo colloquiale intercalati dalla esposizione di regole con

relative esemplificazioni. Verranno forniti fotocopie e altro materiale di studio
L’obiettivo finale è lettura, la scrittura e la comprensione di frasi
semplici.
INFO E ISCRIZIONI
e-mail annassim@libero.it
Cell. 339 840 3169

I mercatini e le feste di Natale

Lions Club e Pubblica Assistenza per Villa Magri
Prosegue attivamente la collaborazione fra il Comune e le forze sociali del territorio!
L’estate torrida 2006 non ha fatto
paura agli anziani del Centro diurno Villa Magri … infatti grazie alla

ma di risarcimento
in piante, che possono essere messe a dimora anche nelle
aree pubbliche e che
vanno ad ampliare
così il patrimonio
verde della città. E’
stato istituito quindi
un apposito fondo di
risarcimento
ambientale in cui confluiscono le quote relative alle sanzioni
per le violazioni al
regolamento
che
verrà utilizzato per
interventi ambientali di pubblica utilità come: rinaturalizzazioni, qualificazione del verde pubblico e nuovi impianti
di alberi e arbusti di
specie autoctone. Nel
prossimo mese di
gennaio l’Assessorato all’Ambiente
tante per il benessere del cittadi- organizzerà tre incontri pubblino. Un argomento molto impor- ci per divulgare e spiegare ai cittante è il concetto di risarcimen- tadini i contenuti del nuovo
to ambientale che tiene conto provvedimento e precisamente
della biomassa dell’albero e che un incontro riservato ai tutti i citprevede, nel caso di abbattimenti tadini, uno per i vivaisti e uno per
non motivati da problemi fitosa- il mondo dell’associazionismo che
nitari e di sicurezza, un program- ha in gestione aree verdi.

za le hanno montate e… gli anziani del centro hanno apprezzato il
refrigerio… grazie mille! Continuiamo così!

Nel mese di dicembre in occasione delle prossime feste natalizie,
le Associazioni Casalecchio fa Centro e Pro Loco organizzano diversi
mercatini nelle vie e piazze
del centro cittadino.
Prodotti artistici, artigianali, dolci e ghiottonerie e tante idee per
gli acquisti natalizi nelle giornate di:
sabato 2 dicembre; venerdì 8,
sabato 9 e domenica 10 dicembre; sabato 16 e domenica 17

dicembre; venerdì 22 e sabato
23 dicembre.
Festa di Strada alla Croce
Il giorno 8 dicembre lungo la via
Porrettana al quartiere Croce si
svolgerà una Festa di Strada, organizzata da Coop Eventi.
Sono previsti bancarelle, artigianato artistico, animazioni, spettacolo di burattini e attrazioni
musicali.
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 11/10/2006
Delibera 72 del 24/10/06
Modifica dello schema strutturale
dell’Ente. Indicazioni sino al
31.12.2006 relative alle posizioni
organizzative (personale)
Delibera 73 del 7/11/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge
23.12.1998 n. 448. Vendita quota parte relativa ai terreni di pertinenza del Condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Martiri di
Colle Ameno n. 17. (Edilizia Privata)
Delibera 74 del 7/11/06

Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge
23.12.1998 n. 448. Vendita quota parte relativa ai terreni di pertinenza del Condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Martiri di
Colle Ameno n. 17 (Edilizia Privata)
Delibera 75 del 7/11/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge
23.12.1998 n. 448. Vendita quota parte relativa ai terreni di pertinenza del Condominio sito a Ca-

salecchio di Reno, Via Martiri di
Piazza Fontana n. 7. Modifica alla
precedente deliberazione n. 139 del
12.12.2005 per rettifica dati catastali (Edilizia Privata)
Delibera 76 del 7/11/06
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 23/
12/1998 n. 448. Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del Condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Martiri di Colle Ameno n. 8. (Edilizia Privata)
Delibera 77 del 7/11/06
Cessione in proprietà terreni in

diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge
23.12.1998 n. 448. Vendita quota parte relativa ai terreni di pertinenza del Condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Cilea n. 16.
(Edilizia Privata)
Delibera 78 del 7/11/06
Proventi per oneri di urbanizzazione secondaria incassati negli anni
2001-2002: quantificazione dell’importo da destinare agli Enti
Religiosi (Urbanistica)
Delibera 79 del 14/11/06
Criteri di concessione Piani di riparto patrocini e contributi econo-

mici anno 2007. Approvazione
(Associazionismo - Volontariato)
Delibera 80 del 14/11/06
Bilancio di previsione 2007. Bilancio pluriennale 2007-2009. Relazione previsionale e programmatica. Approvazione schema di bilancio
Delibera 81 del 21/11/06
Approvazione nuovo “Regolamento comunale per la costituzione e
la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6, Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m. “Codice Unico dei
Contratti”

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 20/10/2006
Delibera 90 del 26/10/06
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente

Delibera 91 del 26/10/06

Esternalizzazione Centro diurno Cà
Mazzetti: affidamento mediante
gara. Approvazione

Delibera 92 del 9/11/06

Consiglio Comunale Straordinario
per la Pace

Delibera 93 del 20/11/06

Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente

Delibera 94 del 20/11/06

Revisione del Regolamento Comu- assegnatari, Fondazioni bancarie.
nale del Verde. APPROVAZIONE (Servizi Sociali)
Delibera 96 del 20/11/06
(Ambiente)
Delibera 95 del 20/11/06
Zona Urbanistica F1.12 LungocaAgenzia Metropolitana per l’affit- nale Villa Chiara. Progetto per rito. Approvazione progetto di costi- strutturazione e ampliamento deltuzione, atto costitutivo e Statuto l’ospedale privato villa Chiara.
dell’Associazione tra Comune di APPROVAZIONE. (Urbanistica)
Casalecchio di Reno, Provincia di Delibera 97 del 20/11/06
Bologna, Comune di Bologna, Nuo- Convenzione quadro per la trasforvo Circondario Imolese, Comuni mazione in località Volpe, di due
dell’Area Metropolitana, ACER alloggi in micronido e per la geBologna, Associazioni dei proprie- stione della struttura. APPROVAtari, Associazioni sindacali degli ZIONE. (Urbanistica)

Delibera 98 del 20/11/06
Richiesta di acquisto da parte del
Comune di Zola Predosa di azioni
di Melamangio SpA.- Rinuncia
all’esercizio del diritto di prelazione. (Pubblica Istruzione)

Delibera 99 del 20/11/06

Convenzione per la gestione unitaria fra i Comuni di Casalecchio
di Reno e di Zola Predosa per l’acquisto congiunto di beni e servizi.
APPROVAZIONE. (Provveditorato)

Ratifica della delibera di Giunta
Comunale n.69 del 03.10.06
avente ad oggetto: “Realizzazione
di una rete provinciale di deposito/prelievo biciclette (bike-net),
nell’ambito del piano di azione
ambientale per un futuro sostenibile 2004/2006, in convenzione
con la Provincia di Bologna. Approvazione dello schema di convenzione e conseguente variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 42,
comma 4 TUEL”;

Delibera 100 del 20/11/06

Consiglio Comunale straordinario per la pace Una palestra di diritti e responsabilità
Il 9 novembre scorso si è svolta,
presso la Casa per la Pace, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicato alla pace, a cui hanno
partecipato Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna,
l’Associazione Percorsi di Pace, Elisabetta D’Agostino, dell’Associazione “Beati Costruttori di Pace” e i famigliari di Angelo Frammartino.
In quell’occasione è stato letto l’ordine del giorno redatto e approvato
all’unanimità dalla Conferenza dei
Capigruppo Consiliari, che di seguito pubblichiamo.

Il Consiglio Comunale
riunito presso la Casa per la Pace
“La Filanda”, su invito dell’associazione “Percorsi di Pace” e su iniziativa della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari,
Premesso
l’impegno convinto della Provincia di Bologna e di molti comuni
bolognesi, tra cui Casalecchio di
Reno, a promuovere “la cultura
della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti,
nel rispetto dei diritti umani”;
il valore aggiunto rappresentato
dal contributo dell’arcipelago co-

stituito da associazioni, volontariato laico e cattolico, organizzazioni
di lavoratori e studenti, coinvolto
in numerose iniziative di riflessione e sensibilizzazione sui temi della pace, della democrazia, della
legalità e della cooperazione internazionale;
Considerato
- che il contesto internazionale attuale, dall’Iraq all’Afghanistan,
dalla Cecenia al Congo, dall’Iran
alla Corea del Nord, impone una
rinnovata e più vigorosa azione
dell’ONU, al cui Consiglio di sicu-

rezza siede da poco anche l’Italia;
- che è convinzione diffusa e condivisa che una delle crisi “storiche”
da affrontare e risolvere sia l’area
del Medioriente, e in primis le relazioni tra Palestina e Israele, anche al fine di eliminare alibi all’enfatizzato scontro Oriente-Occidente, impropriamente radicalizzato
dalle differenti forme di integralismo culturale e religioso;
Ritenuto
rilevante e necessario ricordare
l’importante ruolo che in questi
paesi svolgono i cittadini italiani
impegnati in missioni militari di

pace, e soprattutto in progetti di
cooperazione e solidarietà internazionali;
Ricordato
in tale contesto la tragica fatalità
criminosa in cui ha perso la vita
Angelo Frammartino, giovane
volontario impegnato nello sforzo
di regalare momenti di serenità e
pace ai bambini di Gerusalemme;
Valutato
doveroso e utile presentare tale
fatalità dolorosa come esempio per
i tanti giovani che vogliono farsi
carico di ingiustizie e squilibri dello sviluppo civile ed economico del
mondo;
e considerato inoltre
il contributo specifico e significativo al raggiungimento di analoghe finalità, svolto dall’Amministrazione Comunale attraverso i
progetti in Tanzania e Sri-Lanka e
il prezioso ed originale sostegno allo
sviluppo di una cultura democratica nella rinascita del Congo, tornato a libere elezioni dopo cinquanta anni;
Consapevole
che lo sviluppo democratico nei
paesi del mondo vada perseguito
attraverso una pluralità di modalità di intervento, e che l’eventuale coinvolgimento degli eserciti
nazionali vada sempre autorizzato dall’ONU;
SI IMPEGNA
• a prolungare il suo impegno a
promuovere progetti di educazione alla pace e alla legalità, e a sostenere la cooperazione internazionale, anche attraverso la partnership con organizzazione non governative;
• a mantenere vivo il sentimento
di gratitudine verso l’esempio,
semplice e tragico, di Angelo Frammartino, anche attraverso la partecipazione ad iniziative istituzionali in sua memoria;
• a valorizzare l’energia, la competenza, lo slancio di tanti cittadini impegnati in tale contesto.

Adulti e ragazzi a confronto
In occasione del Consiglio Comunale straordinario del 23 novembre
scorso si è svolto il dialogo dei consiglieri adulti con i consiglieri dei ragazzi e delle ragazze del CCRR.
Al termine della seduta il Consiglio
Comunale ha approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno.
Il Consiglio Comunale di
Casalecchio di Reno

lido momento di crescita individuale e di partecipazione civica;
Auspica
che questa esperienza venga valorizzata dalla consapevole condivisione delle famiglie e delle realtà sociali, e coinvolga maggiormente tutti gli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo
grado del territorio;

Premesso
che l’Amministrazione Comunale
ha avviato il progetto del CCRR
“Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze”, e che tale organismo partecipativo si è insediato
ufficialmente il 13 febbraio 2002;
Valutato
positivamente il lavoro dei gruppi
e le tematiche evidenziate tanto
attraverso l’esposizione quanto
nella presentazione della documentazione consegnata;
Considerato
che il CCRR ha
rilanciato, al
mondo
degli
adulti e in particolare a questo
Consiglio, la richiesta di sostenere l’esperienza, che rappresenta una significativa occasione di dialogo
tra le generazioni e di trasformazione
della città,
Ringrazia
i ragazzi e le ragazze coinvolte, e
non di meno gli operatori, per lo
slancio e la ricchezza investita nel
percorso, costruendo modalità organizzative originali e che restituiscono alle attività in essere un forte valore educativo,
Conferma
Il proprio sostegno all’esperienza in
quanto riconosciuta come un va-

Invita
a tal fine gli istituti del sistema
scolastico comunale a collaborare
perché tale obiettivo venga raggiunto;
Invita
la Giunta a individuare le modalità per far ritrovare progetti analoghi anche ai nostri cittadini nella fase adolescenziale successiva
alla scuola secondaria di primo
grado, per ricercare, oggi più di
prima, un rapporto di dialogo e

cooperazione tra giovani e adulti;
Si impegna
a consolidare la relazione tra Consiglio Comunale e CCRR attraverso l’organizzazione di appuntamenti tanto in apposite Commissioni Consiliari quanto nell’ambito di un prossimo Consiglio Straordinario (da prevedersi entro la fine
dell’anno scolastico in corso).

Dal Consiglio Comunale
Parlare di Pace per tutti non è facile

Sud: una realtà emigrante

Quando mi hanno chiesto di preparare l’intervento per la dichiarazione di voto a nome di tutto il
Consiglio Comunale mi sono sentita onorata ma anche un poco preoccupata. Non è facile parlare a
nome di tutti perché ognuno di noi
è un essere unico e quindi con il
proprio punto di vista ed un approccio particolare per ogni cosa.
Per ogni gruppo politico è la stessa
cosa. La cosa principale da rilevare è che abbiamo votato un Ordine del Giorno stilato a nome di tutto il Consiglio Comunale di Casalecchio questo è un segno di Pace!
Come la scelta di aver istituito la
“Casa per la Pace” dove tutti coloro che lavorano con questo obiettivo, hanno un luogo fisico per iniziative ed azioni tese a creare una
cultura pacifista in tutti i sensi.
La parola pace spesso viene usata
ed abusata perdendo di significato. Pace non è solo parlare contro
le guerre, contro il terrorismo e di
vittime, pace è cercare di venirsi
incontro, è provare a vedere le cose
da un altro punto di vista senza
sentirsi sminuiti, è collaborazione,
è tolleranza, è amore. Quando si
chiudono gli orecchi ed il cuore alla
voce degli altri ritenendo di essere
gli unici ad essere portatori del
“verbo” non si sta perseguendo la
pace anche se si parla di questo.
Pace è ascolto, è comprensione, è
cercare di lavorare insieme per il
bene di tutti. Questo è quello che
penso si debba fare ma la politica
spesso e volentieri non lo permette. Ma la politica è fatta di uomini
e donne che possono, se vogliono,
cambiare in nome del bene comu-

In questo numero del mensile Casalecchio News ospitiamo nel nostro
spazio di Gruppo Consigliare DS
per l’ Ulivo le parole di un lavoratore di venticinque anni emigrato da
Napoli nella nostra città, in uno dei
tanti momenti che per i cittadini là
residenti o emigrati è fra i più difficili. Egli racconta ai cittadini casalecchiesi la sua sensibilità in questo
momento della sua vita.
E’ il Sud che Vi parla e lo fa per
dire che giù da noi si vive tra i vicoli attraversati da volti di gioia e
calore che il mondo ci invidia…
Ma come in ogni posto dove si vive
puoi trovare il bene e il male. Nel
Sud vige una realtà condizionata in cui qualcuno attraverso il

ne. I risultati sarebbero davvero
interessanti. Noi ci stiamo provando e ci dobbiamo provare sempre.
Un presupposto per poter lavorare
nell’interesse di tutti è ridare all’ONU il suo vero valore: rappresentare tutti, poveri e ricchi. E’
fondamentale, per perseguire lo
sviluppo democratico, che ogni
azione vada sempre autorizzata
dall’ONU. Non possiamo far finta
di non sapere che la maggior parte delle guerre nasce dallo sfruttamento delle risorse che produce il
degrado dell’ambiente, affama e
distrugge i popoli. In realtà la pace
passa proprio anche dalla cultura
della biodiversità, dalla consapevolezza della “differenza come valore” e dell’armonia che lega gli
esseri viventi al loro ambiente. Il
nodo Israelo - palestinese è un nodo
importantissimo per ragionare
sulla pace. Due popoli con religioni differenti che devono convivere. Uno povero e l’altro ricco. C’è
chi pensa che per due popoli siano
necessari due Stati. Io penso che si
debbano abbattere tutti i muri e
accettare l’altro, anche se è diverso e professa una diversa religione. Sempre di più i nostri vicini di
casa saranno di questo tipo, diversi da noi per colore della pelle e per
la religione ma uguali come uomini. Se li guarderemo come nemici,
nemici saranno, se li guarderemo
come amici, amici saranno. E’ utopico? E’ l’unico modo per arrivare
alla pace! Buon Natale a tutti e vi
auguriamo un mondo di pace.

Patrizia Tondino
Gruppo Verdi per la Pace

Notizie in breve
Tutte le volte affrontiamo un tema
specifico, questa volta invece, visto le tante cose che succedono, scegliamo di dare una informazione
veloce sulle varie cose che succedono e che ci vedono coinvolti. Partiamo dalla scelta della esternalizzazione del Centro Diurno Cà
Mazzetti. In Consiglio la nostra
forza politica ha fatto la scelta di
diversificare il voto dalla maggioranza in quanto ha ritenuto sbagliato questo percorso che porta
alla esternalizzazione di un servizio che fino ad ora era stato di competenza diretta dei servizi sociali
del Comune. Il nostro voto è stato
contrario, così come contraria è
stata la minoranza di destra, ma
le motivazioni sono assolutamente diverse come è logico che sia. E’
chiaro che questo voto contro la
Maggioranza in cui stiamo non ci
pone fuori da essa ma è la dimostrazione che il ruolo del nostro
Partito è comunque un ruolo di
Lotta. Non potevamo lasciare inascoltate le voci contrarie dei Sindacati e dei lavoratori del Comune anche, e soprattutto, quando le
posizioni politiche coincidono in
quanto la provenienza è la stessa!
Cambio argomento e vado diritto
al cuore, di questi tempi si fa un
gran parlare di Finanziaria, se
ne parla ovviamente con preoccupazione, in quanto ci si rende conto che l’eredità lasciata dal Governo di Centro Destra è molto pesante. Mi rendo conto che i cittadini
sono molto contrariati per alcune
scelte che il Governo Prodi sta facendo ma, se si prestasse seriamente attenzione alla manovra e non
si andasse dietro alle sciacallate che
stanno facendo i giornali ed i Partiti di Centro Destra, si capirebbe
che qualcosa con questo Governo
sta realmente cambiando. Come
Rifondazione non siamo contenti al
100% in quanto a volte emerge
poca chiarezza e comunque si sta
dando, come si suol dire, un colpo
al cerchio ed uno alla botte, ma
crediamo che il fatto che, finalmente, a scendere in piazza siano
state categorie che fino ad ora erano sempre state beneficiate da occhi di riguardo dai precedenti Governanti, sia segnale di una con-

trotendenza. Poi ovviamente non
ci si deve fermare qui, bisogna andare avanti ed incalzare questo Governo anche con la piazza in quanto le anime che lo formano sono
molto diverse tra loro e ci sono cose
che non cambieranno con la sola
azione parlamentare di Rifondazione o della Sinistra “Radicale”. Mi
riferisco, ad esempio, alla riforma
pensionistica che uno scellerato
“patto clandestino” tra i Confederali ed il Governo ha posto in Agenda per la discussione con l’inizio
dell’anno. Molti sorridono quando
si parla di Rifondazione come Partito di Governo e di Lotta, ed invece non c’è nulla di più serio, Rifondazione è la cinghia di trasmissione (non la sola) che ora può portare le lotte dalla Piazza al Parlamento; e lo fa in virtù della sua vocazione che è quello di stare in mezzo
alla sua gente, i Lavoratori ed i Proletari, ed operare per essi. Ma che
sia chiaro, non raccogliamo delle
deleghe: noi siamo Lavoratori e
Proletari!
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC
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sistema vuole controllare tutto,
facendo svanire i nostri sogni per
il futuro. Di fronte a questo scenario, proviamo con coraggio di trovare la forza di cambiare sfuggendo da quelle che sono le nostre radici. Tutti avrebbero il desiderio
di vivere in una terra più sana,
ma se deve essere l’ amore fra un
popolo a reggere una società, allora perché attraverso il cambiamento non si cambia il sistema
marcio? Non avendo sbocchi occupazionali a causa dello scarso sviluppo industriale, siamo costretti
ad avventurarci giungendo in terre dove sviluppo e civiltà sono di
casa. Tutto quello che ci troviamo
di fronte è diverso da quello che

certamente per più di vent’ anni è
stata la nostra casa. Non ho ancora individuato a pieno le cause che
bloccano un po’ l’ approccio socioculturale tra i paesi ospitanti e noi
emigrati; qualcuno potrebbe pensare che adattarci a loro sia la cosa
migliore, ma non sarebbe più giusto riuscire attraverso lo scambio
culturale a trasmetterci le basi per
una crescita senza obbligo di diversità? Dopo aver trovato lavoro, mi
accorgo che mi manca qualcosa,
ciò che non trovo lo ritrovo nelle
mie radici che porto con me per
continuare il lungo cammino della vita…
Andrea Cirino
25 anni, lavoratore emigrato da Napoli

I due volti di una vittoria
Forse qualcuno storcerà il naso leggendo queste righe, pensando di
trovarsi di fronte ad un nostalgico
“repubblichino”. Beh! Così anche
fosse oggi risponderei semplicemente “me ne frego” offendendomi solo se mi si donasse l’appellativo di comunista o di democristiano. Cari casalecchiesi, pur amando l’Italia, sono un forte nazionalista, non posso fare a meno di pensare alle stranezze che albergano
nel nostro bel Paese. Siamo con certezza gli unici al mondo che celebrano una guerra persa e nel peggiore dei modi con un finale travolgente e sanguinario di regolamento di conti fratricida, con una
resa senza condizioni, tenuta nascosta da una parte e poi in parte
dall’altra, guardati con disprezzo
dai nuovi e vecchi alleati. Un marchio indelebile di vergogna per il
nostro popolo, nella storia di tutto

il mondo, tranne nella nostra,
dove si insegna ai giovani una
mitologia di vittorie, in molti casi
inesistenti, di attentati ed omicidi, quasi sempre fatti passare per
atti di eroismo. Molti di noi dimenticano il 4 novembre come anniversario della Prima Guerra Mondiale, giornata celebrata fino a
qualche tempo fa come “festa della vittoria”, oggi non più considerata una festa nazionale, ma semplice festa delle Forze Armate. Tale
data è oggi oscura nella memoria
di molta gente per non urtare la
suscettibilità di vecchi e nuovi disfattisti. Il ricordo di eroi veri come
Nazario Sauro, Cesare Battisti,
Enrico Toti e tanti altri, è stato
messo nel ripostiglio. Esempio di
amore della patria, troppo alto per
i nostri ragazzi che potrebbero fare
paragoni imbarazzanti. Troppa
gloria per un popolo che non riesce

a liberarsi da emerite personalità
che hanno ancora l’animo dei vinti. Viene veramente da chiederci
che storia insegnare dunque ai
nostri giovani, che hanno riversato ardore e passione nei miti passeggeri del calcio e delle coscie lunghe delle veline? La guerra, per
loro, è rimasta uno spettacolo televisivo che sembra, ma non lo è,
lontano nel tempo e nello spazio.
Noi crediamo che questi morti
eroici dovrebbero essere ricordati,
sia da chi odia la guerra, sia da chi
è orgoglioso di quella vittoria, sia
da chi se ne frega di tutto… per rispetto. Purtroppo, invece, è amaro affermarlo, l’ignoranza dilaga
e l’incapacità di trarre insegnamento dalla “vera storia” è ciclica. Noi ricordiamo e non dimenticheremo!!
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consigliare AN

Roberto Mignani. Per una politica dalla parte dei cittadini
Roberto Mignani ha lasciato la carica di Vice-Sindaco perché nominato Vice - Presidente di ACER,
l’agenzia regionale che gestisce gli
appartamenti di edilizia pubblica.
E’ un riconoscimento meritato per
l’impegno che ha profuso in tanti
anni di impegno sociale e politico
che lo hanno visto Amministratore del Comune di Casalecchio di
Reno e dove si è dimostrato innovatore, un uomo con la passione
della politica che è stato capace di
affrontare sempre in modo nuovo
ed efficace, problemi e temi della
politica in particolare sociale, sanitaria ed assistenziale.
I risultati ottenuti con la sua azione amministrativa anche su problemi, notoriamente difficili, come
quello della gestione delle case pubbliche, hanno fatto sì che i Sindaci
della provincia lo indicassero come
la persona più qualificata a ricoprire il nuovo incarico presso
l’ACER. Roberto, amico di tutti,
stimato dai tanti casalecchiesi che
gli riconoscono il grande impegno

in favore della città; la sua passione politica ed amministrativa si è
resa protagonista attraverso la
caparbietà e la determinazione, la
dedizione al lavoro e la volontà
della persona che non rinuncia mai
a migliorarsi ed a misurarsi nel
confronto con gli altri, ponendosi
sempre nuovi e più alti obiettivi.
Per noi è maestro nel senso di giustizia sociale; Mignani si è sempre
schierato per la costruzione di condizioni di solidarietà nel rispetto
della condizione umana. La sua
scelta di rimanere sempre dalla
parte minore o minoritaria, di
schierarsi coi “deboli” senza piaggeria per i potenti o i poteri è un
onere ma lo riteniamo l’aspetto più
importante dell’impegno sociale e
politico.
Con questa generosa umiltà lo troveremo ad occuparsi del “sistema”
della casa pubblica ma sappiamo
che non rinuncerà ad essere presente nella vita amministrativa
della sua amatissima Casalecchio
di Reno a cui ha dato 40 anni della

sua attività creando un’immagine simbiotica con l’Istituzione Comune.
Ricordiamo il suo curriculum:
- presente nei primi consigli di
quartiere a cavallo degli anni 70;
- nel 1975 diventa Consigliere Comunale e protagonista del dibattito politico, rimane nel consiglio comunale fino al 1995;
- nel 1995 Assessore alle Politiche
Sociali ed alle politiche per la casa;
- nel 1999 Assessore alle Politiche
Sociali e Vice-Sindaco;
- nel 2004 Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Viabilità;
- 16/11/2006 nominato dalla Regione Emilia-Romagna Vice-Presidente ACER.
A Roberto i nostri auguri ed i complimenti per quello che finora ha
saputo fare ma ancora ci aspettiamo molto dal suo impegno sociale
e civile.
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare
La Margherita per l’Ulivo

Che, c’hai un po’ di fumo?

Muoversi a Casalecchio

Il governo viene allo scoperto. Dopo
il raddoppio delle tabelle per quanto riguarda la cannabis da parte
del ministro Turco, che facilita
l’attività degli spacciatori che potranno circolare impunemente
con 40 spinelli in tasca, il ministro Ferrero propone l’abolizione
totale delle tabelle. In questo modo
non ci sarà più alcuna indicazione
per le forze dell’ordine e per la
magistratura nel tentativo di
combattere lo spaccio della droga.
Il duo Turco-Ferrero punta di fatto alla legalizzazione delle droghe
leggere.
Questa è la politica del governo.
La Turco ha falsato la verità dicendo che con la legge Fini-Giovanardi sono stati arrestati ragazzi
per un solo spinello e, a giorni di
distanza dalle richieste fatte da
Parlamentari dell’opposizione, non
ha ancora fornito il nome di una
sola persona che si sia trovata in
queste condizioni. Non può farlo
perché non esiste.

Rammento un vecchio film, dove un tassista di Palermo, alla domanda
di come dovesse essere difficile vivere in quella città con quel “grave
problema” che tutti sappiamo” disse. “Ha ragione, non esiste un altro
posto con un traffico bestiale ed insopportabile come a Palermo”. Quest’ultima frase ben si addice anche a Casalecchio, balzata alle cronache di tutta Italia per essere citata quotidianamente come luogo di
ingorgo perenne. Alcuni luoghi, in particolare, sono i più bersagliati;
mi riferisco alla via Porrettana con il quotidiano collasso che riversa
auto in colonna fino alla rotonda Biagi, bloccando anche la via Marconi
peggiorata dal passaggio a livello. Dalla via Bazzanese che, oltre a subire i rallentamenti della microscopica rotonda Biagi, risente dei frequenti problemi dell’asse attrezzato. Per non parlare dell’autostrada,
con il classico incidente fra Sasso e Casalecchio, tutti sulla Porrettana a
semafori rigorosamente accesi giorno e notte e “cittadini svegli a godersi il passaggio”. Qualunque fiera poi blocca anche la tangenziale,
confinando i casalecchiesi a casa o come accade molto spesso ad estenuanti ore di viaggio per raggiungere la meta desiderata. Ora è evidente che questi problemi non sono nati oggi, ma sono il frutto di anni
di cambiamenti, di necessità e di scelte politiche sbagliate; bisogna
metterci le mani al più presto perché non se ne può più! La nuova
Porrettana da anni in discussione, tutta “bella vista e rivista” da vari
organismi istituzionali, pronta e di imminente costruzione; sembra
che non ci siano più i soldi per farla al punto che il nostro Sindaco, forse
preso dalla disperazione o forse sentitosi tradito dai suoi di Roma, invoca il diritto di emettere gabella al passaggio di chiunque da Casalecchio, roba di medioevale memoria. Lo capiamo, se capiti nel nostro
traffico, faresti qualunque cosa per uscirne. La Bazzanese: fra l’asse
attrezzato che termina a Zola e la ferrovia, coacervo di errori, promesse mancate, ed ennesimo spreco di danaro pubblico, non gode certo di
migliori favori da parte del demonio del traffico sempre in agguato.
Alternative per superare il Reno non ne vediamo, a meno che non si
tenti di passare il fiume (vale solo per gli abitanti del centro) sul vecchio ponte o anche sulla passerella, solo pedonale, vicino al Comune. In
futuro, forse, ne avremo un’altra verso la Croce ma, nonostante le
nostre vibrate proteste (chiedevamo un ponte carrabile) di nuovo solo
pedonale. E’ ora di finirla!! Vogliamo che venga salvaguardata la salute dei casalecchiesi, la libertà di movimento dei casalecchiesi, la liberta di scegliere dei casalecchiesi e non di subire solo le scelte degli altri,
che non vogliono nemmeno contribuire economicamente alla sistemazione viaria ed ambientale della nostra cittadina. Abbiamo bisogno di
mezzi pubblici rapidi, efficienti, puliti e sicuri; la tanto discussa metropolitana per Bologna deve interessare anche Casalecchio, dobbiamo
dare un ampio ventaglio di alternative alla gente per ridurre il traffico e l’inquinamento, o arriveremo a chiedere di chiudere al traffico
Casalecchio per eccessivo inquinamento, aumentandolo di fatto per i
carichi crescenti sulle statali.
Lista Civica di Casalecchio di Reno
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Ha raddoppiato le tabelle per facilitare la circolazione della droga ed
ha passato la palla a Ferrero che,
abolendo questi limiti, vuole realizzare la vera politica del governo: più droga per tutti. E’ un’autentica vergogna. Che cosa ha da
dire Prodi? Cosa dicono i cosiddetti
cattolici della Margherita che invece, tacendo, avallano questa
scelta?
Questo è uno dei tanti esempi della nulla attenzione di questo governo verso politiche sociali in difesa
dei valori consolidati, quale la famiglia, che è diventata bersaglio
di spallate demolitive continue,
anche in palese contrasto con la
Costituzione.
Questa liberalizzazione non può
che annullare il ruolo di genitori e
porre in serio pericolo i giovani
che, da questo assurdo provvedimento, non possono che trarre il
messaggio che lo spinello non è
nulla di pericoloso, e che definirlo,
come molti tossicodipendenti hanno testimoniato, anticamera delle
droghe pesanti è una esagerazione
da generazioni passate, da genitori oppressivi.
Giocare alla ricerca del consenso
elettorale attraverso la liberalizzazione della cannabis è immorale. Confondere i giovani sul senso
dei pericoli nei quali possono incorrere, non ultimo la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, è
come minare le fondamenta di una
società, mischiare ciò che è bene e
ciò che è male al fine di rifondare
questi concetti secondo interessi
propri. Questa è una scorretta politica contro la società.
Mario Pedica
Capogruppo Forza Italia
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Lawrence E. Shapiro
IL LINGUAGGIO SEGRETO DEI BAMBINI

Le aree tematiche

Come comunicare efficacemente con i nostri figli? Spesso ci rendiamo conto che le nostre parole rimangono inascoltate e non ci aiutano nella comprensione reciproca. In realtà il dialogo riveste solo una
minima parte nella comunicazione emotiva, la parte restante è rappresentata da gesti, sguardi, posture, tono e inflessione della voce e così via. Utilizzare correttamente e decodificare questi segni e quindi
comprendere il “linguaggio segreto” dei bambini, ci aiuta ad impostare una comunicazione aperta con
i nostri figli sin dalla più tenera età, prevenendo disturbi emotivi e relazionali. Il “linguaggio segreto”
ci consente di conoscere cosa pensano realmente i bambini, rivelandoci i loro desideri e bisogni nascosti.
Attraverso una chiara esposizione e con l’utilizzo di giochi e test, l’autore guida genitori ed educatori
alla scoperta del mondo interiore infantile e consente loro di costruire un rapporto sano e positivo con i
propri bambini accrescendone autostima ed intelligenza.

Psicologia

Studi Sociali

Fabbri, 2006

Handicap
Disagio

Pedagogia

Pedagogia

Paolo Crepet
I FIGLI NON CRESCONO PIU’
Perché i figli non vogliono più crescere? Quali sono i motivi che inducono sempre più giovani a manifestare
il timore mettersi in gioco, di abbandonare le sicurezze che li circondano per cominciare a camminare da
soli?
Con grande lucidità e chiarezza Paolo Crepet affronta uno temi più sentiti dagli adolescenti e dalle loro
famiglie: l’incapacità di diventare adulti, di affrontare un futuro sicuramente più rischioso, ma anche
portatore di libertà e nuove esperienze.
Un libro che invita a riflettere sulle cause di questo malessere e che si rivolge a genitori con figli appartenenti a tutte le età e agli insegnanti. Da una riflessione ampia ed attenta emergono diversi punti di critica,
che delineano alcune immagini ricorrenti nel corso di tutto il testo. Sono le immagini di genitori eternamente indecisi sul proprio ruolo, incapaci di fornire regole ed esempi, di una scuola che stenta a trovare una
propria identità e che non aiuta i giovani a trovare risposte ai loro problemi, ed infine di una società
percorsa dall’idea fissa di precarietà.

Einaudi, 2005

Educazione
alla Salute

Dicembre, un mese ricco di sorprese al Centro per bambini e genitori

“Gli Esplorasuoni” e “La festa di Natale”
Continua anche nel mese di dicembre, al Centro per bambini e genitori Meridiana e Piccole Magie,
l’esperienza musicale “Gli esplorasuoni” con F. Tidoni. Questa sperimentazione, partita nel mese di
novembre, ci ha immesso in uno
spazio piacevolmente ricco di sonorità. Bambini e genitori sono stati avvolti da un’atmosfera magica e musicale e l’utilizzo di strumenti e materiali sonori ha consentito loro di esprimersi creativamente.
Il progetto nasce, nell’autrice, dall’unione tra la sua professionalità,
legata all’educazione musicale per
l’infanzia e la sua esperienza annuale di servizio civile presso i Centri per bambini e genitori. Il suo
intento è di proporre ai bambini e
ai loro genitori attività a carattere educativo basate sull’arte dei
suoni, nel rispetto delle caratteristiche del servizio stesso.
Si tratta di brevi percorsi di esplorazione sonora, per bambini piccoli, i cui obiettivi sono:
la valorizzazione del corpo e la
multisensorialità come strumenti di conoscenza,

Ludoteca Giocagiò
Il programma delle attività dicembrine
E’ NATALE
Sabato 9 dicembre
Festa di Natale nei Centri
sociali
Alle ore 16,00 arriva Babbo Natale. Grande Festa per tutte le bambine e i bambini
Sabato 16 dicembre
Festa di Natale nei Centri
Sociali
Alle ore 16,00 arriva Babbo Natale
Grande festa per bambini e bambine
Per le vacanze di Natale la Ludoteca aspetta tutte le bambine e i
bambini interessati per il Centro Natalizio

ria della Pol. Masi o direttamente
in Ludoteca. I laboratori saranno
attivati con un minimo di 5 iscritti
La Ludoteca è aperta nei seguenti
giorni:
Lunedì, mercoledì, giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,30 - Sabato
dalle 16,00 alle 18,00
Presso il Centro Socio Culturale
Croce, Via Canonica 18/20.

I LABORATORI DEL GIOVEDI’
Giovedì 7 - 14 dicembre
Prepariamoci al Natale
la valorizzazione della curiosità
esplorativa, improvvisativa e
compositiva e l’ottimizzazione di
interessi musicali già esistenti nel
bambino.

Questa esperienza permette al
bambino di esprimere le proprie
potenzialità e competenze oltre che
di socializzare e comunicare con i
coetanei e con gli adulti; per gli
adulti rappresenta una opportunità di coinvolgimento e condivisione dell’esperienza.
Ecco le date dei
laboratori di dicembre:
Martedì 5 dicembre
“Meridiana”
ore 16,30
Mercoledì 13 dicembre
“Piccole Magie”
ore 16,30
Feste di Natale
Sabato 16 Dicembre
Festa di Natale alle Piccole Magie
Sabato 23 Dicembre
Festa di Natale alla Meridiana
Vi aspettiamo
Valeria Magri

Giovedì 21 dicembre
Aspettando Babbo Natale
Grande festa per tutti, bambini
e bambine
I laboratori pomeridiani richiedono la prenotazione e saranno
aperti ad un massimo di 25 bambini. Le prenotazioni si potranno
fare presso la segreteria della Polisportiva Masi e direttamente in
Ludoteca
I LABORATORI DEL LUNEDI’
Lunedì 11 - 18 dicembre
Prepariamoci per il Natale
LABORATORI PER I GENITORI
Sabato 11 dicembre
Palle Patchwork per il nostro
albero di Natale
Giovedì 14 dicembre
Il Presepe dentro alla Palla di
Natale
Sabato 16 dicembre
Centro tavola natalizio

Per ulteriori informazioni
Ludoteca Giocagiò
Via Canonica 18/20
349/6058963
Polisportiva Masi
Via Bixio 12
Tel. 051/571352

Coordinamento Pedagogico
I laboratori per i genitori richiedo- Municipio, Via dei Mille, 9
no la pre - iscrizione, versando la Tel. 051/598125 – 102
quota di 5 euro presso la segrete-
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serie di Richard Danto e Liam S.
Domenica / Wilma Labate
Dove la bellezza non si annoia mai:
a Bologna con Tahar Ben Jelloun /
soggetto, sceneggiatura, regia
Francesco Conversano
Il gatto / Bo Welch
Milano: Electa
STORIA
Ghost: Fantasma / Jerry Zucker
La nazione del Risorgimento: pa- Il grinch / Ron Howard
MUSICA
Verso un’altra realtà: cenni di stra- rentela, santità e onore alle origi- Hiroshima mon amour / Alain
tegia compositiva e organizzazio- ni dell’Italia unita / Alberto M. Resnais
Il ladro di Bagdad / Raoul Walsh
ne dei brani nella musica rock da Banti - Torino: Einaudi
Jimi Hendrix al rock progressivo Storia della Prima Repubblica / La leggenda di Bagger Vance / Ro/ Innocenzo Alfano - Roma: Arac- Paolo Mieli; con una cronologia a bert Redford
cura di Matteo Moneta - Torino: Leon / Luc Besson
ne
Il maggiolino tutto matto / Robert
Adriana Lecouvreur / Francesco UTET libreria
Cilea; [Concertatore e direttore Cronache mediorientali: il gran- Stevenson
d’orchestra:] Gianandrea Gavaz- de inviato di guerra inglese rac- La mia adorabile nemica / Wayne
zeni; [Interpreti:] Mirella Freni, conta cent’anni di invasioni, tra- Wang
gedie e tradimenti / Robert Fisk - Michael Collins / Neil Jordan
[Fiorenza Cossotto];
Il mio piccolo genio / Jodie Foster
Orchestra e Coro del Teatro alla Milano: il Saggiatore
Il miracolo / Edoardo Winspeare
Scala; [Regia teatrale: Lamberto
CRITICA LETTERARIA
Miseria e nobiltà / Mario Mattoli
Una vita da lettore / Nick Hornby; Monsieur Ibrahim e i fiori del Cotraduzione di Massimo Bocchiola - rano / François Dupeyron
Mrs. Doubtfire / Chris Columbus
Parma: U. Guanda
Affrontare la musica / Paul Auster My life: questa mia vita / Bruce
Joel Rubn
- Torino: Einaudi
Primo amore / George Stevens
CINEMA
Priscilla, la regina del deserto /
Il piacere degli occhi / François Stephan Elliott
Truffaut; a cura di Jean Narboni Il quinto elemento / Luc Besson
e Serge Toubiana - Roma: Mini- La rabbia giovane / Terrence Malick
mum fax, 2006
L’uomo più felice del mondo / Il ragazzo dai capelli verdi / JoseFrançois Truffaut - Roma: BIM: ph Losey
Le relazioni pericolose / Stephen
Minimum fax,
La signora della porta accanto / Frears
François Truffaut. - Roma: BIM: Roma / Federico Fellini
Samson et Dalila / Camille SaintMinimum Fax
Saens
FILM IN DVD
Scoprendo Forrester / Gus Van
Princess Mononoke / Hayao Miya- Sant
Sussurri e grida / Ingmar Bergzaki
Scoprendo Forrester / Gus Van m a n
Thirteen / Catherine Hardwicke
Sant
A l’attaque / un film di Robert L’ultima corvè / Hal Ashby
L’uomo della pioggia / Francis Ford
Guediguian
About a boy: un ragazzo / Chris Coppola
Vera Cruz / Robert Aldrich
Weitz e Paul Weitz
Adriana Lecouvreur / Francesco
FILM PER I PIU’ PICCOLI
Cilea
Al primo soffio di vento / Franco Z la formica / Eric Darnell
Piavoli
Shrek 2 / Andrew Adamson, Kelly
L’albero degli zoccoli / Ermanno Asbury, Conrad Vernon
Olmi
Il principe schiaccianoci e gli orUn americano a Roma / Steno
setti del cuore / dal celebre racconAngels in America / Mike Nichols to di Hoffman; colonna sonora di
Un bambino di nome Charlie Tchaikovsky
Brown / Bill Melendez
Principi e principesse / scritto e
Bord de mer: in riva al mare / Ju- diretto da: Michel Ocelot; musiche
lie Lopes Curval
di Christian Maire
La caduta degli dei / di Luchino I nostri amici animali
Visconti
Impariamo a contare
Il cavaliere elettrico / Sydney Pol- Gli orsetti del cuore / Arna
lack
Pimpa al circo / Enzo D’Alò
Il colore viola / by Steven Spiel- Pimpa e la primavera / Osvaldo
Cavandoli
Puggelli]; [Regia televisiva: Brian berg
Large] - [Roma]: Elleu Multime- La commare secca / Bernardo Ber- Pimpa in treno / Enzo D’Alò
tolucci
Space jam / Joe Pytka
dia: Rai Trade, ©2002 - 1 DVD
Parole & canzoni / Vinicio Capos- Corto Maltese: Corte sconta detta Tutti i suoni del mondo: primi incontri con le lingue: immagini e
sela; a cura di Vincenzo Mollica - arcana / Pascal Morelli
Corto Maltese: teste e funghi / una suoni per arricchire e divertire i
Torino: Einaudi, 2006
più piccoli
El canto llano del caballero: musi- serie di Richard Danto e Liam S.
che del tempo di Miguel de Cer- Corto Maltese: le etiopiche / una
vantes / Amya Fernandez Pozuelo, clavicembalo. - Milano: Amadeus Deap, 2006 - 1 compact disc
Amici e parenti di Giorgio Fanti hanno pensato di raccogliere
Il Trovatore / Giuseppe Verdi ; The
fondi da destinare ad una donazione alla biblioteca “C. Pavese”
Metropolitan Opera Chorus and
all’interno della Casa della Conoscenza. Chiunque volesse contriOrchestra; conductor James Levibuire si può rivolgere a Rossella Farnè, c/o Servizio economato,
ne; set designer Ezio Frigerio; viComune di Casalecchio di Reno, via dei Mille, 9, tel. 051.598219
deo director Brian Large; libretto
Ecco un ricordo di Giorni Fanti scritto da Luciana Ropa.
Salvatore Cammarano, Leone
Giorgio Fanti se ne è andato per sempre: restano il dolore e i ricordi di
Emanuele Bardare - Madrid: Edidieci anni di lavoro, giornate trascorse insieme, piccoli episodi di vita
ciones del Prado, 2003 - 1 DVD viquotidiana, nonché riflessioni più impegnative sulla nostra professiodeo
ne e sulla funzione delle biblioteche.
CD
Quando - nel 1996 - iniziò a lavorare a Casalecchio, le biblioteche
stavano aprendosi a nuove tecnologie ed a nuovi servizi per il pubbliTutti morimmo a stento / Fabrizio
co, finalizzati all’utilizzo di Internet e, più in generale, alla consultazioDe Andre
ne di documenti elettronici. Nuovi orizzonti si dischiudevano, si definiHopes and fears / Keane
va un nuova missione: divenire principale soggetto di diffusione di
Giri di parole / Suzanne Vega conoscenze, favorendo la diffusione di nuovi mezzi d’informazione ed
Roma: Minimum Fax
arginando, nel contempo, nuovi fenomeni di emarginazione ed escluThe college dropout / Kanye West
sione culturale. Da qui la richiesta di nuove attrezzature, il sistematiDear Heather / Leonard Cohen
co lavoro di aiuto ai nuovi utenti e l’organizzazione di corsi di base, nei
Fun / Daniel Johnston
quali Giorgio ha svolto con impegno e passione il ruolo di docente.
Guitar town / Steve Earle
Proprio quegli anni, dopotutto, possono rappresentare l’origine del
How to dismantle an atomic bomb
tumultuoso sviluppo della nostra biblioteca: nuovi utenti e nuove ri/ U2
chieste hanno preso forma, rendendo urgente la costruzione di una
People are like seasons / Sophia
nuova sede, con cui offrire risposte adeguate ad un pubblico sempre
Le più belle canzoni della Nuova
più vasto ed eterogeneo.
Compagnia di Canto Popolare
Ancora una volta, in questo processo di trasformazione, Giorgio è
Sunday 8pm / Faithless
stato soggetto partecipe, interessato, talora interlocutore scomodo,
Vanishing Point / Primal Scream
sempre ispirato da alcuni princìpi cui non volle mai rinunciare. Sul
Victory mixture / Willy De Ville
fronte più prettamente bibliotecario lo ricordiamo invece come conSPORT
vinto ed appassionato sostenitore della gratuità di tutti i servizi bibliotecari: anche chi s’interessa solo marginalmente al futuro delle biblioLo sport e il gioco in eta giovanile:
teche italiane sa bene quanto questa posizione – così chiara e netta –
come promuovere e migliorare lo
rappresenti oggigiorno una precisa scelta di campo in favore della
sviluppo armonico delle capacità
pubblica lettura, destinata in primo luogo a svolgere un ruolo d’intefisico-corporali, nei bambini, attragrazione e sviluppo sociale.
verso il gioco / Fabrizio Simone Contributi, idee, propositi tutti confluiti nel progetto di una nuova e
Cesena: Elika
prestigiosa sede per la biblioteca di Casalecchio: progetto realizzato
I PAESI DEL MONDO
due anni fa, allorché - con entusiasmo e al suo fianco - abbiamo festeggiato questo nostro comune successo. Ora che Giorgio ci ha laDeserti americani / Reyner
sciati, a noi colleghi di lavoro - ma anche a tanti lettori ed utenti –
Banham - Torino: G. Einaudi
mancano soprattutto la cordialità, le battute gioviali, le brillanti doti
Istanbul: i ricordi e la città / Orhan
comunicative che sempre ne hanno connotato il carattere. Non sono
Pamuk - Torino: Einaudi
forse queste alcune delle doti essenziali di un buon bibliotecario?
Cina: dalla fondazione dell’impero
alla dinastia Ming / Alexandra

Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie
ROMANZI E RACCONTI
Tutti i racconti / Nathaniel
Hawtorne; a cura di Sara Antonelli e Igina Tattoni - Roma: Donzelli
Tagliando i capelli / Ring Lardner
- Milano: Marcos y Marcos
L’apprendistato di Duddy Kravitz
/ Mordecai Richler - Milano: Adelphi
Il giudizio di Paride / Gore Vidal Roma: Fazi
Lord Kalvan d’Altroquando / H.
Beam Piper -Milano: A. Mondatori
Morte bianca / di Clive Cussler Milano: Longanesi
Il principio dell’amore e altri racconti / Maeve Brennan; introduzione di William Maxwell - Milano: BUR
I ragazzi del coro / Joseph Wambaugh - Torino: Einaudi
La storia di Lisey / Stephen King Milano: Sperling & Kupfer
Un velo per Alice / Phyllis Reynolds Naylor - Milano: Fabbri
Creature ostinate / Aimee Bender
- Roma:Minimum fax
Il dono di Isabel / Judith Ryan Hendricks - Milano: Salani,
Il rifugio segreto / Andrea Cheng Milano: A. Mondatori
Bestie senza una patria / Uzodinma Iweala - Torino: Einaudi
Legami / Vita Sackville-West Milano: Il Saggiatore
L’ alchimia del desiderio / Tarun J
Tejpal - Milano: Garzanti
La ragazza nello specchio verde /
Elizabeth McGregor - Milano: Sonzogno
Shantaram / Gregory David Roberts - Vicenza: Neri Pozza
Vai e vivrai / Radu Mihaileanu,
Alain Dugrand - Milano: Feltrinelli
Il collare spezzato / Valerio Evangelisti - Milano: Mondadori
Cronaca perduta / Tiziano Rossi Milano: Mondatori
Vukovlad: il signore dei lupi / Paolo Maurensig - Milano: Mondadori,
Zoo: storie di bipedi e altri animali
/ Gianni Clerici - Milano: Rizzoli,
C’era una volta un re... ma mori:
fiabe che finiscono abbastanza
bene / Bergonzoni...; a cura di
Marco Miana - Torino: Einaudi
Acqua dal sole / Bret Easton Ellis Torino: Einaudi
Apocalisse da camera / Andrea
Piva - Torino: Einaudi
Backstage / Alessandro Cannevale, Massimo Carloni e Sergio Sottani - Torino: Einaudi
Killers the end / Eros Drusiani Bologna: A. Perdisa
Il terzo desiderio / Maria Eleonora
Buratti - Bologna: S. Pagani, 2006
Un’ultima stagione da esordienti
/ Cristiano Cavina - Milano: Marcos y Marcos
Zomberos / Diego Cugia - Milano:
A. Mondadori
Di questo mondo e degli altri / Jose
Saramago - Torino: Einaudi
Questo mondo non va bene che ne
venga un altro: autobiografia,
scritti, interviste / Jose Saramago - Roma: Datane
Melodia della terra: Giamilja /
Tschingis Aitmatov; versione italiana di Andrea Zanzotto - Milano:
Marcos y Marcos
Il castello bianco / Orhan Pamuk Torino: Einaudi
La nuova vita / Orhan Pamuk Torino: Einaudi
FILOSOFIA
Il pianeta dove scomparivano le
cose: esercizi di immaginazione filosofica / Roberto Casati e Achille
Varzi - Torino: Einaudi
SEZIONE LOCALE
Perdersi a Bologna: guida insolita
e sentimentale / Matteo Marchesini - Roma: Ed. Interculturali
Caterina Vigri: la santa e la città:
atti del Convegno, Bologna, 13-15
novembre 2002 / a cura di Claudio Leonardi - Firenze: SISMEL Edizioni del Galluzzo
Sguardi: l’amicizia come invito ad
un confronto creativo / dipinti di
Walter Alvisi; fotografie di Angelo
Benassi - Bologna: Aspasia
S. Antonio Abate, le parrocchie, le
chiese, gli oratori, le immagini
sacre: nel territorio comunale di
Malalbergo / Giulio Reggiani, Dino
Chiarini - Malalbergo: Comune di
Malalbergo
Il Santuario dei Frascari: storia e
memorie / con scritti di Renzo Za-

gnoni, Racilio Elmi - Comitato Pro
Frascari: Gruppo di Studio Alta
Valle del Reno-Nuèter
Dove la bellezza non si annoia mai:
a Bologna con Tahar Ben Jelloun /
soggetto, sceneggiatura, regia
Francesco Conversano, Nene Griffagnini; Marco Bertoni - Bologna:
Movie Movie - 1 DVD
RELIGIONI
Accanto a Dio / Neale Donald Walsch - Milano: Sperlinf & Kupfer
LEGGERE IL PRESENTE
La Russia di Putin / Anna Politko-

vskaja. -Milano: Adelphi
Eroi come noi / Giovanni Minoli;
con Piero A. Corsini - Rai Eri; Milano: Rizzoli
Fine corsa / Jeremy Leggett - Torino: Einaudi
Gomorra: viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra / Roberto Saviano Milano: Mondadori
Sana e robusta costituzione: percorsi educativi nella Costituzione
Italiana / Raffaele Mantegazza Molfetta: La meridiana
PER I GENITORI
Il bambino: tutti i perché / Desmond Morris; traduzione di Luciana Crepax - Milano: A. Mondadori
Una madre lo sa: tutte le ombre
dell’amore perfetto / Concita De
Gregorio - Milano: Mondadori
SCIENZE
Il programma dell’universo / Seth
Lloyd -Torino: G. Einaudi
Il velo di Einstein: il nuovo mondo
della fisica quantistica / Anton
Zeilinger - Torino: Einaudi
Scopriamo le scienze della terra /
Federico Tibone - Bologna: Zanichelli
Cloudspotting: una guida per i contemplatori di nuvole / Gavin Pretor-Pinney - Parma: Guanda
Storia di un naso: lo straordinario
talento di una creatrice di profumi / Laura Tonatto, Alessandra
Montrucchio - Torino: Einaudi
ARTE
Islam / Gabriele Mandel Khan Milano: Electa
Il corpo umano: anatomia e significati simbolici / Marco Bussagli Milano: Electa
Angeli e demoni / Rosa Giorgi Milano: Electa
Il cibo e la tavola / Silvia Malaguzzi - Milano: Electa
Geografia e viaggi immaginari /
Francesca Pellegrino - Milano:
Electa
Il giardino che vorrei / Pia Pera;
fotografie di Cristina Archinto -
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Wetzel - Milano: Electa
L’ombra di Mao: sulle tracce del
Grande Timoniere per capire il
presente di Cina, Tibet, Corea del
Nord e il futuro del mondo / Federico Rampini - Milano: Mondadori

Un saluto a Giorgio
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Politicamente Scorretto
Oltre 2000 persone per l’anteprima di “Uccidete la democrazia”
Si è conclusa “Politicamente
scorretto. La letteratura indaga i gialli della politica”, la speciale rassegna di tre giorni, ideata
e promossa dall’Istituzione Casalecchio delle Culture del Comune di
Casalecchio di Reno, giunta alla

500 persone (tutto esaurito) hanno assistito alla proiezione mentre
all’esterno ne sono rimaste altre
1500. Al termine gli autori hanno
dialogato con Antonio Ramenghi (vice direttore Espresso) e
Maurizio Pessato (amministra-

sua seconda edizione e ideata da
Carlo Lucarelli. L’iniziativa è
stata patrocinata dalla Regione
Emilia Romagna e dall’Ambasciata di Spagna in Italia e realizzata grazie al contributo della
Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.
Grande successo ha riscosso l’anteprima del film Uccidete la Democrazia! di Beppe Cremagnani e Enrico Deaglio: nella sala
del Teatro Comunale “A. Testoni”

tore delegato SWG). Il Presidente
del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, invitato a partecipare
all’incontro di domenica 26 novembre “Afferriamo la legalità. Le mafie e giovani” che ha
visto la partecipazione tra gli altri
di Tano Grasso, ha inviato un
messaggio all’Istituzione Casalecchio delle Culture: “E a tutti i giovani del Paese - conclude Romano
Prodi nel messaggio - dobbiamo
chiedere di essere cittadini respon-

sabili e testimoni della cultura della
legalità. Anche la vostra iniziativa è
testimonianza di questo impegno.
Non potrò essere presente, ma vi
ringrazio tantissimo per il vostro
lavoro. Auguri a tutti”. Prima dell’incontro con Tano Grasso e i giovani di Scampia e di Addiopizzo, il
giornalista Daniele Biacchessi
ha letto due quadri teatrali tratti
dallo spettacolo Storie d’Italia. Tanti gli scrittori e giornalisti che hanno partecipato con entusiasmo a
questa seconda edizione: Luigi
Bernardi, Marco Liguori,
Darwin Pastorin, Leo
Turrini, Tommaso De
Lorenzis,
Marcello
Fois, Filippo La Porta,
Loredana Lipperini, gli
spagnoli Juan Madrid e
Andreu Martin, Matteo Bortolotti, Diego
De Silva, Patrick Fogli,
Angelo Petrella, Grazia Verasani, Giovanni Bianconi, Loriano
Macchiavelli, Libero
Masncuso, Ferruccio
Pinotti, Andrea Santini, Cristina Zagaria. E
soprattutto tanti gli argomenti affrontati, dalla
corruzione nel mondo del
calcio al rapporto tra il giallo e la
critica; dal noir spagnolo ad un raffronto tra i giallisti bolognesi e
quelli napoletani fino ad arrivare
ai segreti, alle bugie, alle censure
e alle auto censure nei campi della
letteratura di indagine e del giornalismo di inchiesta. Il focus di Politicamente Scorretto quest’anno

è stato invece dedicato alla strage di Ustica: ne hanno parlato
Daria Bonfietti (Associazione
Parenti delle Vittime della strage
di Ustica), Mario Vadacchino
(docente di fisica Politecnico di Torino), Fabrizio Colarieti (giornalista Stragi80. com) e Antonio
Ramenghi (vicedirettore del-

l’Espresso). Paolo Bolognesi (Associazione Famigliari delle vittime
della stage alla Stazione di Bologna
del 2 agosto 1980), Leonardo
Grassi (magistrato) e Walter
Vitali (senatore), invece hanno
discusso sul perché dell’esistenza
del segreto di stato sui reati di Strage e di eventuali modifiche da ap-

porre all’attuale legislazione. Ha
chiuso la speciale kermesse l’ultima tappa di Liber Libero!, la speciale staffetta di lettura a più voci
di “Gomorra” di Roberto Saviano
che ha visto coinvolti, tra gli altri
Paola Parenti, Eugenio Riccomini, Ivano Marescotti, Giorgio Prodi e tanti altri personaggi
del mondo della scuola, della cultura, e
dello sport, casalecchiesi e bolognesi.
Durante tutto l’arco
della manifestazione,
presso il Punto Spazio
Espositivo, è stato
possibile visitare la
mostra dal titolo “II
bicchiere mezzo
vuoto. Immagini
per non dimenticare”, con filmati,
manifesti, foto, articoli di giornali, documenti di stragi come
Piazza della Loggia,
Ustica, Stazione di Bologna, Istituto Salvemini a Casalecchio di Reno e Uno Bianca.Grazie
alla preziosa collaborazione tecnica di CINECA, tutti gli appuntamenti in programma sono stati visibili in diretta web sul sito internet
www.politicamentescorretto.org.

La stagione teatrale del Teatro Comunale A.Testoni
Gli spettacoli di dicembre e gennaio
Grandi nomi nel cartellone di dicembre e gennaio del Teatro Comunale
A. Testoni. Dal Macbeth di Shakespeare allo Zio Vanja di Cechov e La
forza dell’abitudine di Thomas Bernhard, fino ad arrivare a Processo
a Dio di Stefano Massini, nome rivelazione della drammaturgia italiana contemporanea, il palcoscenico
del Testoni fa rivivere alcune tra le
storie più amate del teatro, interpretate dai nomi più importanti del teatro italiano. Impossibile perdersi Ottavia Piccolo che parla di Shoa e
Alessandro Gassman alla sua prima regia e in una brillante prova d’attore.

pido mutamento dei valori e del
senso dei patti umani e sociali”.
L’atmosfera del dramma è densa
di ombre, scivolosa, in continuo
mutamento ed è proprio su questo
tessuto di menzogne che è stata costruita questa rilettura. Ciò che
viene raccontato nello spettacolo
è l’incubo di Sir and
Lady Macbeth, di
volta in volta raccontato e vissuto in
un clima di racconto popolare - ricordo delle recite in
piazza - in cui si scivola verso una continua trasformazioMercoledì 14, giovedì 15 dicembre ne degli attori, che
2006, ore 21
diventano Streghe
Centro Teatrale Bresciano/Le Bel- o personaggi fino a
le Bandiere
giungere ad una
MACBETH
nuda azione corale.
di William Shakespeare
Anche la scena, soregia Elena Bucci con la collabora- spesa nel vuoto, sezione di Marco Sgrosso
gnata da un trono
con Elena Bucci, Marco Sgrosso, più simile ad uno
Vladimir Aleksic, Gaetano Coltel- strumento di tortura che ad un
la, Marco D’Amore, Andrea de simbolo di felicità, sottolinea l’amLuca, Massimo di Michele, Rober- biguità di cui è ricco il testo, semto Marinelli
pre in bilico tra desiderio di potere
e paura di perderlo.
Ennesima rilettura di un classico
da parte de Le Belle Bandiere, que- Martedì 9 - mercoledì 10 gennaio
sta volta Elena Bucci e Marco 2007, ore 21,00
Sgrosso hanno voluto affrontare Ass. Cult. Arti e Spettacolo/ Cèsar
uno dei temi più frequentati dal Brie/ Patalò
teatro di tutti i tempi: il potere. ZIO VANJA. SCENE DI VITA
Come spesso accade per le opere IN CAMPAGNA
grandi infatti, ‘Macbeth’ vola at- di Anton Cechov
traverso il tempo e come dice la regia César Brie, Isadora Angelini
Bucci, “sembra scritto per noi con- con Isadora Angelini, Andrea Bettemporanei, che viviamo sgomen- taglio, Veronica Cannella, Salvo
ti la legittimazione della corsa al Lo Presti, Veronica Mulotti, Luca
potere, la bulimìa verso i beni Serrani
materiali e il vuoto creato dal ra-

Nata da un gruppo di allievi di
César Brie, la giovane compagnia
Patalò, si è assunta la sfida di confrontarsi con un testo “classico”
della drammaturgia naturalistica, senza indugiare in una facile
rilettura. In questo spettacolo diretto dallo stesso Cesar Brie, infatti, è stata cercata la “verità” che i

Alessandro Gassman
personaggi esprimono sotto forma
di allegorie, metafore e azioni, difficili da scoprire ad una prima lettura. Nel testo ogni personaggio
dice tutta la “verità” su se stesso e
quando non è lui a dirla, quella
“verità” è pronunciata da un altro. Ma in realtà non fanno quasi
nulla: prendono il the, bevono vodka, suonano la chitarra, parlano,
dormono, mangiano. E quando
fanno qualcosa, come Vanja con la
rivoltella, sbagliano il bersaglio.
Tutti dicono ciò che pensano e sentono, e quando non riescono a
dirlo, fanno in modo che si capisca
quello che provano. Ma questa
onestà, questa delicata messa a
nudo delle anime non li redime,
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MATERIALI GHIAIOSI

OPERE IDRAULICHE

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONGLOMERATI BITUMINOSI

MOVIMENTI DI TERRE
EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI STRADALI

EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RESTAURI MONUMENTALI

dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale e la liberazione dei campi di sterminio nazisti. La protagonista è Elga Firsch, un’attrice di
origini ebraiche deportata al campo di Maidanek. Straordinariamente sopravvissuta alla catastofre, Elga decide di portare Dio alla
sbarra per la sofferenza del suo popolo. E così, in una baracca di legno prima dell’alba, cinque personaggi tengono il loro drammatico
processo davanti a un ufficiale
Sabato 20, domenica 21 gennaio nazista prigioniero. La parola chiave di questo testo non è il dolore
2007, ore 21,00
dell’Olocausto, bensì il non – senSocietà per attori
so: quella nebbia fitta che avvolge
LA FORZA DELL’ABITUDINE
il presente, quella insignificante
di Thomas Bernhard
banalità che muove la storia con
regia di Alessandro Gassman
con Alessandro Gassman, Sergio tragico sconcerto di chi ne è vittiMeogrossi, Paolo Fossi e i Clown ma. Se l’uomo è un burattino, chi
lo muove? E quale logica segue il
della famiglia Colombaioni
teatrino del mondo? Sono queste
La forza dell’abitudine è una me- le domande che, come un magma,
ravigliosa metafora della vita e muovono il testo dal suo interno.
dell’incapacità degli artisti a ve- Elga Firsh accusa Dio con la voce,
dere realizzata compiutamente la
loro arte. Un’utopia che il protagonista, il direttore del circo CariOttavia Piccolo
baldi, da anni non solo anela di
raggiungere ma che tenta di imporre ai propri squinternati “subalterni”. Il comico tentativo di
suonare tutte le sere, dopo lo spettacolo, il quintetto de “La trota” di
Schubert, l’incapacità tecnica e
psicologica che li attanaglia, l’incomprensione per l’importanza
della “missione”, scatena nel direttore - interpretato da un irriconoscibile Alessandro Gassman - una
rabbia crescente. La sua maniacale
ansia di perfezione e lo sgomento
di non riuscire nel suo intento, fanno di Gassman un protagonista
esilarante, a volte tirannico, ma
la sua può essere considerata una
bella prova di maturità. La comicità assurda che scaturisce dal
gruppo di circensi, coinvolge inevitabilmente il pubblico in uno
spettacolo giocoso, intenso e diver- in fondo dell’umanità intera:
tente.
l’umanità di ogni epoca e bandiera. E vale, forse, come esempio,
Mercoledì 24 gennaio 2007, ore una battuta del rabbino Nach21,00
man, uno dei personaggi dello spetLa Contemporanea
tacolo: “il processo a Dio non lo facPROCESSO A DIO
ciamo noi: non si è mai chiuso. Da
di Stefano Massini
cinquemila anni.
regia Sergio Fantoni
con Ottavia Piccolo, Silvano Pic- Informazioni
cardi
Biglietteria: 051/573040.
La biglietteria sarà aperta il sabaProcesso a Dio affronta il tema del- to dalle 10,00 alle 12,30 e dal
la Shoa e ricrea uno dei processi martedì al sabato dalle 16,00 alle
contro Dio che gli ebrei tennero 19,00.
non li salva, non cambia il loro
destino. Una coscienza apparentemente inutile, disillusa. Segno forse di un tempo ed un epoca che
cambia e che i protagonisti del
dramma registrano senza partecipare a quel cambiamento, ma in
questa messinscena, che prova a
scappare dalle “grinfie” del naturalismo, le parole dell’autore risuonano in modo più affine alla nostra sensibilità.
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Tótt i sâbet e al dmandg a teâter
XV stagione dialettale a Casalecchio
Con questa rassegna al Testoni di
Casalecchio siamo arrivati al quindicesimo anno consecutivo, sempre all’insegna della cultura dialettale bolognese. Se siamo arrivati a questo traguardo è perchè, contrariamente a quanto asserito dalle solite Cassandre di turno, il teatro bolognese è ben vivo e vegeto:
prova ne sia il fatto che nuove compagnie si sono affacciate alla ribalte dei teatri bolognesi.
Quest’anno la rassegna sarà dedicata a Clara Colombini, la cui
scomparsa è avvenuta dieci anni
or sono, moglie di Arrigo e prima
caratterista della “Compagnia
Dialettale Bolognese Arrigo Lucchini”.
Di scena saranno solo compagnie
bolognesi, con un gradito ritorno:
Fausto Carpani che, abbandonata
per un momento la chitarra, si
proporrà come attore con un nuova compagnia che per la prima
volta si esibisce al Testoni di Casalecchio.
Oltre a ciò, e per celebrare il 150°
anniversario della nascita di Alfredo Testoni, che fu anche cittadino casalecchiese, ecco in scena
“I pisunént”, una delle sue commedie più riuscite.
Giampaolo Franceschini

manzesca e sua figlia Mirra smorfiosa e pigra. Poi ci sono i padroni di
casa ed i loro amici del piano nobile
ed infine Callisto, pittore-imbianchino innamorato della Mirra ma incapricciato della Azeleina, e Gaitan, timido maestro di scuola in attesa di
un impiego nelle ferrovie. Passioni
mal celate e misteriosi amori. Il tutto in chiave grottesca agli inizi del
Novecento.

aggiusteranno, merito anche dell’amico Lorenzo.

Sabato 17 febbraio ore 21
Domenica 18 ore 16
Compagnia dialettale bolognese
Bologna Classica
Pisunéint
tre atti di Alfredo Testoni
Sabato 27 gennaio ore 21
con la partecipazione di Carla
Domenica 28 ore 16
Astolfi
Compagnia dialettale bolognese I regia di Gian Luigi Pavani
Girasoli
Ci sono le serve pettegole che racLa gaza in t’el mlor
contano i fatti dei loro padroni, l’Aratre atti di S. Zambelli & E.Fabbri bella maniaca della letteratura roregia di Marisa Cantelli
Zisarein Galletti, meglio conosciuto
come: “La Gaza In t’el mlor,” deve
lottare con i figli che non approvano
le sue numerose scappatelle extraconiugali. Ma oltre agli ostacoli postigli dai figli, deve vedersela anche
con la mamma del futuro genero,
anch’essa disturbata dal comportamento libertino del futuro consuocero. Riuscirà Zisarein a venirne
fuori? Con astuzia e fantasia il nostro eroe farà del suo meglio…
Sabato 3 febbraio ore 21
Domenica 4 ore 16
Compagnia dialettale bolognese
Arrigo Lucchini
Un lett per stanott
tre atti di Arrigo Lucchini
regia di Pierluigi Foschi
In una notte estiva, la quiete di Giovanni, padrone di una modesta casina montana, viene disturbata dal
ciclonico arrivo di Gabriella, viziata
e ricca industriale, che gli sconvolgerà la vita facendogli anche perdere il lavoro. Naturalmente le cose si

Sabato 3 marzo ore 21
Domenica 4 ore 16
Compagnia dialettale bolognese
Bruno Lanzarini
Can e gat
tre atti scritti e diretti da Giampietro Tenan
L’azione si svolge nel 1948 a Pradabello, nella campagna della bassa
bolognese. La guerra è terminata da
poco e due famiglie di sfollati, alloggiati presso la famiglia Pezzoli, sono
ancora in attesa che venga loro assegnato un alloggio a Bologna. Convivenze problematiche, incomprensioni, amori difficili, dispute politiche e… un fantomatico personaggio, sono il fulcro di questa commedia brillante.

Bologna, agita la vita del noto industriale Olindo Neri. Ma Agata, la
moglie, intuisce la presenza nel marito di un cambiamento, confermato dalla cameriera, che svela come
la valigetta riportata da Olindo appartenga ad una misteriosa donna.
Tutto il resto è….. par coulpa ed qla
banana.

Sabato 10 marzo ore 21
Domenica 11 ore 16
Compagnia dialettale bolognese
Bruno Lanzarini
Un bòn òmen
tre atti di Angiolino Boriani
con la partecipazione di Carla
Astolfi
regia di Jaqueline Zocca
La vicenda si svolge negli anni subito seguenti la seconda guerra mondiale, in casa del signor Ernesto,
anziano “giovane di studio” di un
avvocato, padre di Giolli e Fanny.
Insieme alla Clutelda, anziana zitella in perenne ricerca di marito, nella
casa vive con due dozzinanti, il signor Rafflein, anziano scapolo accordatore di pianoforti e Zeiser,
musicista di caffè concerto. Frequentatrice abituale della famiglia è
la signora Clelia, la cui gran passione è di combinare matrimoni. Sarà
proprio questa sua smania di dare
un marito all’amica Clutelda a fare
scattare tutti gli splendidi meccanismi della commedia.

Sabato 31 marzo ore 21
Domenica 1 aprile ore 16
Compagnia dialettale bolognese
Compagnia del ponte della bionda
Via Della Grazia 53 (in tal
curtil di umili)
due atti di G. Giusti & F. Carpani
regia di Giorgio Giusti
con la partecipazione straordinaria di Ruggero Passarini
Era chiamato “gli Umili” un casaSabato 24 marzo ore 21
mento ora scomparso, fuori porta
Domenica 25 ore 16
Lame. Un cortile raccchiuso dalle
Compagnia dialettale musicale I case, quasi un mondo a parte, il confine era il cancello su via Grazia.
Felsinei
Oltre quel confine, tanta dignitosa
Par coulpa ed qla banana
tre atti scritti e diretti da Bruno povertà, tante storie che ci siamo
fatti raccontare da chi agli “Umili”
Dellos
Un breve sogno ad occhi aperti, du- ha vissuto parte della propria vita.
rante il viaggio in treno da Roma a Storie che ci è piaciuto rivestire di

fantasia, trasfigurandole, addirittura reinventandole, perché in quel
cortile polveroso, come in altri cortili, è andata in scena ogni giorno
una grande commedia.
Abbonamenti 2007
Abbonamento intero a sette spettacoli platea e galleria turno A e B

euro 56,00
Abbonamento ridotto a sette spettacoli platea e galleria turno A e B
euro 45,50
biglietti
Biglietto intero platea e galleria
euro 9,50
Biglietto ridotto platea e galleria
euro 8,00
Informazioni e prenotazioni
Tel e fax. 051/347986 o tel. 337/
572489.
A partire dal 27 dicembre, dal
martedì al venerdì dalle ore 16 alle
19, la cassa del teatro sarà aperta
per il ritiro degli abbonamenti prenotati telefonicamente e per la prenotazione e vendita dei rimanenti
posti disponibili.
Organizzazione
Giampaolo Franceschini

Dicembre è… Vietato ai Maggiori!
Il programma di “Vietato ai maggiori” del mese di dicembre è quanto mai ricco di proposte per tutti i
bambini da zero anni in su: per cinque sabati e durante le vacanze
natalizie appuntamento alla Biblioteca “C. Pavese” per letture
animate, laboratori e i migliori
film tratti da fortunate serie di libri per ragazzi!
Si comincia sabato 2 dicembre
con uno speciale appuntamento
targato “Nati per leggere”: festeggiamo il secondo compleanno
della Biblioteca e della Casa della
Conoscenza insieme a tutti i bambini, affezionati lettori e nuovi
nati, con uno spettacolo per tutti,
un incontro con bibliotecari e pediatri per parlare insieme dell’importanza della lettura fin dai primi anni di vita, e tanti libri per
genitori e bambini. L’appuntamento è alle ore 10 in Area Ragazzi.
Sabato 9 e sabato 16 spazio a due
letture animate; per chi ha dai 6
ai 10 anni, appuntamento con le
più belle storie di William Shakespeare: “La Tempesta”, “Romeo e
Giulietta”, “Re Lear” e tante altre,
come non le avete mai sentite; per
chi ha da 3 a 7 anni, l’appuntamento conclusivo con i libri preferiti di Dagiagia è invece dedicato
all’imprevedibile universo… dei
capricci, che non mancherà di divertire tutti i bambini (un po’
meno i genitori…)!
Il terzo e ultimo appuntamento con

il laboratorio di costruzione del libro Pop-up curato da Massimo Missiroli, è per sabato 23 dicembre:
ricordatevi di prenotare, a partire da sabato 9 dicembre in Biblioteca o telefonicamente, e armatevi di colla, forbici e colori per costruire un divertente
pop-up natalizio.
Durante le vacanze
natalizie, è di casa il
grande cinema in Piazza delle Culture: per tre
pomeriggi consecutivi, alle ore 15, la Biblioteca propone un
mini-ciclo di film tratti da libri amatissimi
dai più giovani. Chi
ama il “brivido”, ma
anche il divertimento,
non potrà mancare la
prima avventura cinematografica degli orfani Baudelaire, coinvolti loro malgrado in “Una serie di
sfortunati eventi”, orchestrati da
uno straordinario Jim Carrey/
Conte Olaf. Il secondo appuntamento è dedicato a tutte le bambine e ragazze (ma non solo) appassionate lettrici delle vicende di
Lena, Bridget, Tibby e Carmen,
ovvero le “Quattro amiche e un
paio di jeans” dell’omonimo ciclo
di romanzi, alla loro prima uscita
sul grande schermo; nel giovane
cast anche Alexis Bledel, star di
“Una mamma per amica”. Terzo e
ultimo appuntamento con “Tata

Matilda”, adattamento dall’omonima serie di libri per l’infanzia di
Christianna Brand, fino ad oggi
inediti in Italia anche se pubblicati per la prima volta in Inghilterra negli anni Sessanta; nel primo
episodio cinematografico conosciamo una governante
molto speciale, alle
prese con sette terribili fratellini...
L’ultimo sabato del
mese (e dell’anno) si
conferma dedicato ai
più piccoli: “Nati per
leggere” in dicembre
raddoppia con una lettura... acquatica, per
farsi cullare con dolcezza verso l’anno
nuovo.
Attenzione: gli appuntamenti del sabato,
salvo quando diversamente indicato, iniziano alle 10.30 in Area Ragazzi.
Gli appuntamenti con il cinema
per ragazzi sono in Piazza delle
Culture, a partire dalle 15.
Per informazioni potete telefonare
al n° 051/590650, oppure scrivere
a
biblioteca@comune.
casalecchio.bo.it per essere inseriti nella nostra mailing list.
IL PROGRAMMA:
Sabato 2 dicembre
ore 10.00:
Biblioteca-Area Ragazzi
Grande festa di Nati per Leggere e
spettacolo d’animazione A caccia

dell’orso
Con
Alfonso
Cuccurullo
e
Alessandra
Liparesi.
Età 0-4 anni.
Sabato 9 d
icembre
ore 10.30:
Biblioteca-Area
Ragazzi
L’amore, la vendetta, la magia… storie di William Shakespeare
Con Virginia Stefanini. Età 6-10
anni.
Sabato 16 dicembre
ore 10.30:
Biblioteca-Area Ragazzi
Dagiagia racconta Capricci che
passione!
Con Giovanna Degli Esposti.
Età 3-7 anni.
Sabato 23 dicembre
ore 10.30:
Biblioteca-Area Ragazzi
I Pop-up di Superpaper.it
Con Massimo Missiroli.
Età 6-10 anni.
Laboratorio max. 20 bambini,
prenotazione obbligatoria in biblioteca o tel. 051/590650
Occorrente per partecipante: colori, forbici, colla stick
Mercoledì 27 dicembre
ore 15.00: Casa della Conoscenza-

Piazza delle Culture
Cinema… vietato ai maggiori
Lemony Snicket - Una serie di
sfortunati eventi, di B. Silberling, USA 2004, 108’
Giovedì 28 dicembre
Ore 15.00: Casa della ConoscenzaPiazza delle Culture
Cinema… vietato ai maggiori
4 amiche e un paio di jeans, di
K. Kwapis, USA 2005
Venerdì 29 dicembre
ore15.00: Casa della ConoscenzaPiazza delle Culture
Cinema… vietato ai maggiori
Tata Matilda, di K. Jones, GB
2005, 97’
Sabato 30 dicembre
ore 10.30:
Biblioteca-Area Ragazzi
Nati per Leggere presenta Stelle,
bambini e animali marini
Con Dalia Zipoli, Club Silencio. Età
2-4 anni.
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Le proposte dell’Università Primo Levi
Nel mese di dicembre ha inizio
un’importante attività, frutto della collaborazione fra la nostra associazione, la Biblioteca comunale, il Gruppo cinema, e il Teatro
comunale, dal titolo “Shakespeare nostro contemporaneo”. Si tratta di un percorso che, attraverso
due conferenze, una rappresentazione teatrale, la proiezione di tre
film e un corso di sei incontri ci
permetterà di approfondire la conoscenza di questo grande drammaturgo.
Siamo molto soddisfatti di aver
realizzato insieme questo progetto
perché crediamo molto nella validità del contributo culturale che
possiamo dare ai cittadini della
nostra città.
Questo il programma:
Giovedì 14 dicembre, ore 17,30
Presentazione dello spettacolo teatrale Macbeth da parte della regista Elena Bucci
Nella Piazza delle Culture alla Casa
della Conoscenza
14 e 15 dicembre, alle ore 21,00
Teatro Comunale A. Testoni
Macbeth
Rappresentazione teatrale

Casa della Conoscenza
Shakespeare nostro
contemporaneo
Un corso (sei incontri) che propone un itinerario attraverso i temi
che riguardano l’uomo dai tempi
di Shakespeare ad oggi.
Il corso si terrà nella Sala seminariale della Casa della Conoscenza
Vi sono ancora alcuni posti dispo- Sabato 2 dicembre
Regia di Elena Bucci
nibili.
Con Elena Bucci e Marco Sgrosso
ore 12.00 Piazza delle Culture
Passaggi segreti, lettura dei teVi è ancora la possibilità di iscri- sti e presentazione della mostra
Mercoledì 20 dicembre, ore 17,30
versi al Corso:
Casa della Solidarietà
degli elaborati degli allievi del Li“La politica come scienza e ceo delle Scienze sociali “L. Da VinL’attualità di Shakespeare
come mito nel mondo moder- ci”, classi IV As, IV Bs, III Bs, II Cs
Parliamone con Paola Poli
no e contemporaneo”
ore 15.00
Giovedì 11 - 18 e 25 gennaio 2007, Tenuto dal prof. Enzo Schiavina Piazza delle culture
presso la Scuola Media Marconi
ore 21,00
Incontro: DONNE MIGRANTI
Tre film per conoscere Shakea cura dell’Ass.ne Che la Festa conGli incontri di dicembre con il tinui
speare:
1) “L’ultima tempesta” di Peter Gre- prof. Marchese e il Caffè avverranno:
enaway
Domenica 3 Dicembre
2) “Che cosa sono le nuvole?” di martedì 5 e 19 dic. alle ore 16,00 ore 17 - Incontro
Pier Paolo Pisolini e “Otello” di Or- presso la Sala Foschi alla Casa del- Nel terzo mese venne il pesce
la Solidarietà, in via del Fanciul- spada
son Welles
3) “Rosencranz e Guildestren sono lo. Auguriamo sinceramente di Un omaggio a Giancarlo Nuvoli.
trascorrere serene feste natalizie Letture a cura di Giuseppe Lauria
morti” di T. Stoppard
a tutti i nostri soci, ai lettori di CaAlla Casa della Conoscenza
salecchio News, agli amministra- Giovedì 7 dicembre
Da martedì 30 gennaio 2007, ore tori comunali e ai nostri collabo- ore 21.00
ratori.
15,30 - 17,30
Piazza delle Culture

Altri appuntamenti alla Casa
della Conoscenza
Cinema: Casa Nostra
Angela, di R. Torre, It. 2002, 99’
Giovedì 14 dicembre
ore 21.00 Piazza delle Culture
Cinema: Casa Nostra
Mio cognato, di A. Piva. It. 2004,
Sabato 16 dicembre
ore 15.00
Piazza delle Culture
Presentazione del libro Polline &
verde. Racconti e ricordi di un
giardiniere, di Mario Cacciari,
Ed. Pendragon. Incontro promosso da Ass. A. Di. P. A., parteciperà
l’autore
Giovedì 21 dicembre
ore 21.00 Piazza delle Culture
Cinema: Casa Nostra
Certi bambini, di A. Frazzi, It.
2004, 97’

Luca Veggetti, direttore artistico del Centro del Balletto Endas
Luca Veggetti, ex ballerino ora coreografo, casalecchiese doc anche
se vive a Parigi e lavora in tutto il
mondo, dalla Russia a New York è,
tra l’altro, direttore artistico del
Centro del Balletto di Casalecchio.
Formatosi alla Scuola di Ballo del
Teatro alla Scala di Milano, dopo
una carriera di danzatore (London
Festival Ballet, Pennsylvania Ballet, Ballet Chicago) inizia
nel 1990 un’assidua collaborazione con lo scenografo e regista Pier Luigi Pizzi
come coreografo e assistente, lavorando nei maggiori teatri europei in eventi
di primissimo piano.
È stato il primo coreografo
nel XX secolo ad essere invitato a lavorare con la leggendaria compagnia del
Kirov al Teatro Marinski di
San Pietroburgo, nel 2000
è stato direttore artistico di
una serata evento al Teatro antico di Epidauro creando per l’occasione il balletto Emmeleia.
Più recentemente, per citare solo alcuni eventi della sua ricchissima carriera artistica, ha creato al
Teatro Carignano di Torino, Ermafrodito, un evento coreografico sull’opera
Ermafrodito per chitarra di
Sylvano Bussotti destinatogli come balletto dal

compositore stesso.
Dal 2004 lavora attivamente negli Stati Uniti dove sotto invito del
New York Choreographic Institute ha creato November Steps e Duo
su musica di Takemitsu e Hosokawa.
Nel marzo 2006 il suo balletto Silence Text ha debuttato al Joyce
Theater di NY con i danzatori del

New York City Ballet. Nel marzo
del 2007 il Museo Guggenheim di
NY dedicherà due serate al suo lavoro di coreografo in relazione alla
musica del grande compositore
giapponese Toshio Hosokawa.
In questi giorni Luca Veggetti è
tornato nella sua casa di Casalecchio e alla sua Bologna ed ha aperto il 15 novembre con una propria
opera, Sull’orlo del silenzio, la
rassegna Paesaggi e Ritratti al
Teatro Auditorium della
manifattura delle Arti in via
Azzogardino.
Lo abbiamo incontrato a Casalecchio nella bella palestra
del Centro del Balletto, mentre con il ballerino Fabio Grossi del Teatro dell’Opera di
Roma provava alcuni momenti dello spettacolo Sull’orlo del silenzio.
Luca Veggetti come mai
da alcuni anni rivela un
particolare interesse per
la cultura giapponese e
come si realizza la sua
collaborazione con il compositore Toshio Hosokawa?
- Il mio interesse per la cultura giapponese e per il suo teatro in particolare nasce molti anni fa e, come molti uomini di teatro occidentali. Ho
subito una forte influenza da
questo contatto; i principi
che sono alla base dell’arte

scenica giapponese sono realtà
principi universali che tendono ad
un’essenzialità di espressione per
me molto importante. Sono molto
onorato della mia collaborazione
con Toshio Hosokawa, Toshio è considerato uno dei più importanti
compositori d’oggi e vive tra il
Giappone e la Germania. Ho messo in scena la sua Opera Hanjo l‘anno scorso ad Amburgo e abbiamo
già cominciato a lavorare sulla
prossima per il 2009: la sua musica è per il mio lavoro di coreografo
una fonte costante d’ispirazione e,
quando il Guggenheim a NY mi ha
invitato per due serate dedicate al
mio lavoro, la scelta di mostrare
la mia collaborazione con Hosokawa mi è sembrata ovvia.
La sua vita artistica l’ha portata a lavorare in diverse occasioni sia in Russia che negli
Stati Uniti, così come a Cuba e
in Germania, solo per citare
alcuni paesi che hanno ospitato sue creazioni. Quali tra
queste realtà ha trovato più
interessante dal punto di vista artistico e creativo?
- Ho avuto la fortuna di lavorare
in questi anni in molti paesi e, per
ragioni diverse, ogni luogo è stato
per me importante, se non fosse
altro per il fatto che mi ha dato la
possibilità di esprimermi e di realizzare il mio lavoro, a prescindere
dai talenti artistici che ho incontrato, senza eclusione, in ogni pae-

se. Il sistema di produzione americano è quello che forse mi è più congeniale dal punto di vista della creazione, data la libertà che nasce,
paradossalmente, dall’assenza di
fondi pubblici per lo spettacolo. Il
sistema europeo e quello italiano
in particolare è essenzialmente,
per quello che riguarda la cultura, un sistema politico che sento
molto distante.
Da oltre quindici anni vive tra
Bologna e Parigi, quali le ragioni di questa scelta?
- Sono arrivato a Parigi nel 1990
per lavorare con Pier Luigi Pizzi
che al tempo viveva lì, ho semplicemente deciso di rimanervi anche dopo che la nostra collaborazione era arrivata ad un termine
naturale, una città bellissima,
inutile dirlo, ma dalla quale probabilmente mi separerò per trasferirmi a Berlino, un posto dove il
dinamismo creativo e l’energia
non hanno eguali in Europa.
Qual è il suo legame con Casalecchio?
- A Casalecchio vive da sempre la
mia famiglia e posso considerarlo
come l’unico punto fisso che ho
avuto in tutti questi anni, la scuola di mia madre, il Centro del Balletto. E’ una realtà seria per quello che riguarda l’insegnamento
della danza e sono contento di partecipare alla sua organizzazione
quando gli impegni me lo consentono.

Sport
La foto del mese - Casalecchio 1921, 85 anni fa
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Festa di Natale
Domenica 17 dicembre con inizio alle ore 15,00 la Polisportiva
Masi organizza la tradizionale festa dei bambini nel Palazzetto dello Sport A. Cabral. Abitualmente
riservata ai bambini/e che frequentano i diversi corsi sportivi di
palestra della polisportiva (pallavolo, pallacanestro, pattinaggio,
ginnastica artistica, arti marziali
ecc..) la festa quest’anno è stata
aperta anche alla partecipazione
delle due prime e seconde classi
della Scuola elementare Garibaldi che, come tutte le classi delle scuole elementari del territorio,

partecipa al progetto motricità seguito proprio dalla polisportiva. La
capienza dell’impianto non permette ulteriori inviti ma la dirigenza della polisportiva ha intenzione, nelle prossime edizioni, di
invitare a rotazione anche tutte le
altre scuole che fossero interessate. Il programma della manifestazione prevede esibizioni sportive,
giochi, musica, il mercatino della
solidarietà, e la tradizionale presenza di Babbo Natale che, sotto
un grande albero, porterà un piccolo dono agli oltre 250 bambini
partecipanti all’iniziativa.

Orienteering: gli ultimi successi
Da sempre il meeting internazionale di Venezia è la gara di orienteering in Italia che conta il maggior numero di stranieri al via:
anche quest’anno sono stati oltre
3000 gli iscritti alla gara lagunare, provenienti da tutta Europa.
Domenica 12 novembre, in una
La società sportiva Casalecchio - 1921 festeggia quest’anno gli 85 anni di attività: le dedichiamo questo corsa unica, tra calli e fondamenspazio pubblicando una foto di una formazione calcistica della società, scattata durante gli anni ’20.
ta, Lorenzo Pittau è riuscito a
Da sinistra Galli, Orsi, Gabrielli, Mosconi, Mondini, Cogolli, Poli, Canè, Pancaldi, Magli, Mannini. Ultimo a portare i colori della Polisportidestra il Sergente Cestari Moritz, dirigente.
va Masi sul podio della sua categoria (under18), conquistando la
medaglia di bronzo e andando così
a completare una stagione ricca di

Hip-Hop la nostra specialità

Mercoledì 8 novembre la scuola di rato allo Sport alla festa di San ni presenti. Il Comune di CasalecBallo Winning Club era presente Martino.
chio annovera veramente con le
alle premiazioni fatte dall’Assesso- Grande serata con grandi campio- sue Società Sportive fior di campioni in tutte le specialità.
Anche la nostra scuola ha ricevuto le onorificenze per i tanti successi avuti nell’anno sportivo passato. Giovedì notte eravamo già in
partenza per Lodz, Polonia per una
Gara di Ranking List. Gara valida
per la Coppa del Mondo della International Dance Federation.Una
gara per singoli e coppie, la specialità, l’ Hip-Hop.
Eleonora Franchini, categoria
Junior, una delle ballerine di spicco della Società Sportiva, in una
avvincente gara, contro delle coetanee
veramente
agguerrite
ucraine, russe, polacche, ungheLorenzo Pittau
resi si è classificata al 4° posto sfiorando il podio per un soffio.
Una indimenticabile gara che aggiunge, al già fornito medagliere
del Winning Club, un altro prezioso sigillo.
Per il settimo anno consecutivo la
Polisportiva CSI Casalecchio organizza una della più importanti
camminate della provincia di Bologna, con più di 2500 podisti parForse non tutti sanno che a Casa- conquistate nelle varie gare.
Forse non tutti sanno che verso la tecipanti.
lecchio di Reno, in Via Venezia, Forse non tutti sanno che abbia- fine di marzo di ogni anno orga- Domenica 24 Dicembre, alle ore
all’interno del Parco del Lido ha mo tre squadre di canoa polo, ma- nizziamo al Lido, sul fiume Reno, 9.00 da via Allende in zono ex Acsede il Canoa Club Bologna.
schile, femminile e under 21, che una Gara di Canoa Slalom e un quedotto, partirà “La settima
Forse non tutti sanno che è una militano nei Campionati Naziona- Meeting Nazionale di Canoa Sla- Camminata Natalizia lungo il
delle società di canoa più grandi li di serie A e che due atleti, Sara lom per atleti disabili, a cui parte- Reno”. Tre le diverse opzioni: Camd’Italia e con il maggior numero Malossi e Coen Ara Norman han- cipano atleti di livello nazionale e minata di 11.500 Km - Alternatidi associati.
no partecipato con la Squadra Na- internazionale e tantissimi ragaz- va di 7.0 Km - MiniCamminata di
Forse non tutti sanno che un atle- zionale Italiana ai Campionati zi e adolescenti.
3.0 Km. Con il patrocinio di: Cota uscito dal nostro vivaio, Stefa- Mondiali del 2006.
Forse non tutti sanno che il fiume mitato Coordinamento Podistico
no Cipressi, ha vinto nel 2006 il Forse non tutti sanno che organiz- Reno, sopra la Chiusa di Casalec- Bologna, Comune di Casalecchio di
Campionato Mondiale di Canoa ziamo corsi di canoa in piscina, per chio, presso la nostra sede, è tran- Reno, CSI Bologna.
Slalom, che un nostro atleta, Mi- adulti e under 14 e scuole di canoa quillissimo e navigabile in canoa Informazioni
chele Ramazza, ha dominato in su fiume in Italia e all’estero.
(con le canoe doppie non occorre Iscrizioni: a quota è fissata in €
Europa nella specialità dell’alto Forse non tutti sanno che organiz- avere specifiche capacità tecni- 1.50
corso (gare di discesa su torrenti ziamo discese guidate su torrente che) ed è possibile fare esercizio fi- Iscrizioni Gruppi: si ricevono la
di elevatissima difficoltà) e che la e discese ed escursioni turistiche sico o escursioni in canoa tra le ver- Domenica presso la tenda del grupnostra squadra agonistica di canoa in acque tranquille (delta del Po, dissime rive del Parco del Lido e po CSI Casalecchio, oppure telefofluviale ha vinto nel 2006 la Cop- laguna di Venezia, Ticino ed Om- del Parco della Chiusa, osservanpa Giovani della F.I.C.K., assegna- brone negli omonimi Parchi, nei do aironi, garzette, anatre ed altri
ta in base alla somma dei punti parchi della Croazia).
uccelli. Forse non tutti sanno che
la canoa è uno
sport educativo,
che sviluppa lo
spirito di gruppo,
invita a vivere In collaborazione con L’Assessoed a rispettare la rato alle Politiche Educative la
natura, a cono- Polisportiva Masi organizza cinscere il proprio que giorni all’insegna del diverticorpo rapportan- mento per bambini e ragazzi, indosi al ritmo del sieme per trascorrere una vacanfiume.
za tra le piste innevate del CimoForse non tutti ne. I ragazzi alloggeranno presso
sanno che basta un albergo di Sestola a pochi meun po’ d’amore tri dalle piste da sci facilmente
per l’acqua e si raggiungibili con seggiovia e sapotrà scegliere ranno seguiti dagli educatori deltra il turismo, la polisportiva dalla partenza al
l’agonismo e l’av- ritorno a Casalecchio.
ventura.
Il viaggio avverrà con pullman
Se volete saperne G.T e si svolgerà prima di Natale e
un po’ di più di precisamente da martedì 19 ditutto quello che cembre a sabato 23 dicembre
abbiamo descrit- 2006.
to, veniteci a tro- Il programma tipo di una giorvare al Centro nata sarà il seguente:
Remiero di Via ore 7.30 Sveglia
Venezia, il mar- ore 8.30 Colazione
tedì ed il venerdì ore 9.00 Trasferimento sulle piste
dalle 17,30 alle ore 10.00 Scuola di Sci
20,00 e vi fare- ore 12.30 Pranzo a Passo del Lupo
mo scoprire un ore 13.30 Si riprende a sciare
mondo nuovo!
ore 16.00 Trasferimento in hotel

soddisfazioni per lui: argento nei
campionati italiani (corta e
lunga distanza), bronzo in Coppa Italia nella categoria superiore, convocato in Nazionale per i
Campionati Mondiali giovanili in Lituania. L’allenatore del settore orienteering della Masi, Alessio Tenani, in gara per il G.S.
Forestale, è riuscito a scrivere nuovamente il suo nome nell’albo
d’oro della categoria assoluta (H
Elite), dopo il successo del 2000,
vincendo sul francese Renard e lo
svizzero Rogenmoser.
Alessio Tenani

La Camminata di Natale 2006

Canoa: forse non tutti sanno che…

nando al Sig. Attrotto Vito allo 051
563784 o al cellulare al 347
0641783 dal 18 al 22 Dicembre
dalle ore 20.00 alle 22.00
Iscrizioni Singoli: fino a 10 minuti prima della partenza.
Ritrovo: ore 7,30 in Via S. Allende a Casalecchio di Reno (zona ex
Acquedotto)

Vacanza invernale per
bambini/e e ragazzi/e
ore 17.00 Riposo e doccia
ore 19.30 Cena
ore 20.30 Animazione
ore 23.00 Buonanotte
Nella quota d’iscrizione è previsto
il viaggio, il soggiorno a pensione
completa, la scuola di sci e l’abbonamento agli impianti. Info: 051/
571352 - info@polmasi.it.
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Podismo: camminata
CPM Italia - Nike Run
La CPM Italia organizza anche
quest’anno una camminata podistica nel Parco della Chiusa sotto
le bandiere Nike Run. La manifestazione si svolgerà Giovedì 21
dicembre dalle ore 12,30 alle 16
in un percorso di 5 km. Info: 02
83101172

Sport
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CASALECCHIO
CERETOLO
COLLINARE): in palazzina
esternamente ristrutturata, al
terzo piano senza ascensore, appartamento di 80mq già
ristrutturato con impianti a norma composto da ingresso
sala cucinotto due camere
matrimoniali bagno balcone
cantina ciclabile. RIF A 133
euro 218.000,00

(LATO

CASALECCHIO CALZAVECCHIO:
Nella zona collinare di Casalecchio disponiamo di ampio bilocale al 3° piano
con ascensore, composto da ingresso cucina abitabile sala camera matrimoniale,
bagno, balcone, cantina e volendo garage. RIF. A /125 euro 155.000,00

Giochi sportivi
studenteschi:
corsa campestre
La Commissione Comunale dei
Giochi Sportivi Studenteschi
si è riunita nello scorso 4 novembre per preparare un primo programma delle attività 2005/
2006 per le scuole medie. Il programma per le scuole elementari
verrà definito nel prossimo mese
di febbraio. Anche quest’anno la
Commissione ha affidato alla Polisportiva G.Masi l’onere del coordinamento delle iniziative comunali. La Masi si avvarrà della collaborazione degli Istituti scolastici, di altre associazioni sportive,
enti , federazioni e dell’appoggio e
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Casalecchio di Reno, che

CASALECCHIO CENTRO: In piccola palazzina, appartamento di nuova costruzione in pronta consegna posto al piano terra con giardino privato
di circa 50mq composto da sala con
cucina a vista - camera matrimoniale camera singola - bagno e cantina. Rifinito con materiali fuori capitolato. Riscaldamento autonomo. RIF NS 01
euro 280.000 Volendo garage euro
28.000

gresso sala cucina a
vista, due
camere
bagno terrazzo di
circa
20mq
355.000
euro
RIF
NM12

CASALECCHIO CENTRO: ampio appartamento di circa 100mq posto al quarto e
ultimo piano, dotato di ascensore, composto da sala cucinotto balcone con splendida vista, tre camere matrimoniali, bagno.
Piano terra cantina e garage. Internamente da rivedere.
RIF. A/95 EURO 283.000,00
CASALECCHIO CENTRO Disponiamo di bilocale composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone, ampia cantina. Riscaldamento autonomo, libero subito, internamente da rivedere. RIF.
A131euro 160.000,00

CASALECCHIO MERIDIANA : In stabile in pietra vista di recentissima costruzione, disponiamo in locazione di
bilocale con la seguente composizione: ingresso sala cucina camera matrimoniale bagno 2 balconi. Ben tenuto
e arredato. Cantina ciclabile. RIF. L 34
euro 700 mensili

CASALECCHIO: In zona Dante disponiamo di un appartamento composto
da sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, loggia (veranda) ripostiglio,
cantina e garage. RIF. A /126 euro
268.000,00

Zona CALZAVECCHIO VIA MANZONI PALAZZINA CON ELEVATE QUALITA’ COSTRUTTIVE IN FASE DI REALIZZAZIONE
SU 3 PIANI, CON ASCENSORE, DI 12 UNITA’CON 2 O 3 CAMERE CON TERRAZZE E LOGGIE.
CANTINE E GARAGE
ULTIMO PIANO
app. n°12 mq 83 inCONSEGNA PRIMAVERA 2008

CASALECCHIO (VIA BELVEDERE): In
uno splendido contesto collinare, posizione
unica, sono in fase di realizzazione 4 appartamenti e una villetta con elevate qualità costruttive e capitolato di alto livello.
Consegna entro la fine 2007.
TIPOLOGIA “A”: Piano Terra appartamento di 150mq con 400mq di giardino cantina e garage. RIF NB02 euro 730.000.
TIPOLOGIA “B”: Piano primo e ultimo
,con travi a vista e camino, appartamento
di 115mq con terrazzo abitabile di 20 mq
cantina e garage RIF NB 01 euro 610.000
INFORMAZIONI IN UFFICIO Gestione
permute!

CASALECCHIO
CALZAVECCHIO
appartamento ultimo
piano con ascensore
completamente
ristrutturato di recente
composto da sala
cucina 3 camere
2 bagni 2 balconi
ripostiglio cantina
ciclabile garage

RIF A 115 euro
310.000,00

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

ha anche il compito di verificare il
regolare svolgimento dei Giochi.
Oltre ai tornei di basket e pallavolo le cui date sono vincolate al programma stillato dalla Commissione provinciale ecco il programma
delle tre importanti manifestazioni comunali che vedranno la partecipazione dei tre Istituti Comprensivi della città (Centro, Croce
e Ceretolo) e degli istituti superiori Alberghiero e Liceo Da Vinci:
Corsa campestre: Venerdì 1 dicembre 2006 alle ore 10,00 nel
Centro Sportivo Allende
Atletica Leggera: tra il 27 e il
30 aprile al campo Baumann
(BO) (verifica disponibilità del
campo di atletica).
Orienteering: Sabato 14 aprile
2006 alle ore 9,00 nel Parco della
Chiusa.

Lo sport ricorda
i “ragazzi del
Salvemini”
Torna “Per non dimenticare”
l’iniziativa di Pattinaggio organizzata in ricordo delle Vittime dell’
aereo militare che 16 anni fa, il 6
dicembre del 1990, si schiantò sulla succursale dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo. Una tragedia che sconvolse la città e che ha
sempre visto gli sportivi casalecchiesi molto attivi nel rinnovare
la memoria delle Vittime con manifestazioni di affetto e solidarietà. La manifestazione si svolgerà
con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio. Sabato 16 dicembre
dalle ore 20,00 nel Palazzetto dello Sport A.Cabral (Centro Sportivo Allende) la Polisportiva Masi
settore Pattinaggio invita i cittadini ad uno spettacolo di pattinaggio artistico e folkloristico, ricco di musiche e colori, con la partecipazione di tutti gli atleti casalecchiesi , tra cui diversi Campioni Regionali, Italiani ed Europei.
La scorsa Domenica 26 novembre
si è invece svolta una analoga iniziativa di nuoto pinnato presso la
piscina King a cura del CN Record
Bologna.

GALLERIA RONZANI: ampio
ufficio di 256mq con servizi,
suddiviso in 6 ambienti, ampie
vetrate frontestrada completamente climatizzato. RIF. L33
euro 3.200,00

