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La ristrutturazione del ponte sul Reno
I lavori di consolidamento e allargamento del Ponte sul fiume Reno
erano ormai indispensabili. C’era
bisogno di rendere sicuri i marciapiedi le cui travi di sostegno erano
in evidente stato di degrado, così
come era necessario allargarli.
A fine lavori avremo un ponte più
sicuro, marciapiedi più larghi e
protetti in grado di assicurare anche la circolazione delle biciclette.
Era inevitabile che i lavori sul
ponte determinassero problemi
alla circolazione. Il ponte sopporta
infatti un traffico di circa 20 mila
autoveicoli ogni giorno.
Siamo al di sopra della portata che
dovrebbe avere una strada larga
come il ponte.
E’ evidente che qualunque intervento che riduca il numero di auto
transitanti produce una specie di
“reazione a catena” il cui effetto
complessivo è l’allungamento dei
tempi di attraversamento.
Infatti, per consentire il senso unico alternato, sono stati ridotti i
tempi del verde di tutti i semafori.
Lo abbiamo fatto con il massimo
equilibrio possibile, dopo molte si-

mulazioni, con un solo obiettivo:
procurare i minori disagi alla vita
della città, al traffico, al commercio, al trasporto pubblico.
Sapevamo che, per quanto riguarda le code, i punti di maggiore sofferenza sarebbero stati i tratti
Marconi - Ronzani e via Porrettana, prima del ponte, in direzione
Bazzano.
Sapevamo anche di due effetti collaterali significativi legati alla ristrutturazione del ponte: un allungamento dei tempi di percorrenza
dei mezzi di trasporto pubblico (in
particolare le linee 20 e 89) e un
impatto negativo sulle attività
commerciali alla Croce e nella zona
del vecchio comune.
Per questo abbiamo incontrato in
più occasioni i commercianti di
queste zone concordando volta per
volta le misure più idonee a garantire, da un lato, la continuità del
trasporto pubblico e, dall’altro, le
condizioni per l’esercizio delle attività commerciali.
Nel corso degli ultimi giorni abbiamo verificato che la situazione si
va lentamente normalizzando pur

restando nel complesso problematica. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento del traffico cercando di
apportare le necessarie migliorie.
Tuttavia, almeno fino alla chiusura delle scuole, le difficoltà per
attraversare Casalecchio saranno
sempre presenti.
Un miglioramento potrebbe essere ottenuto se tutti gli automobilisti che abitualmente attraversano Casalecchio usassero l’asse attrezzato. Molti già lo fanno ma ci
sono ancora tanti che preferiscono
seguire il percorso abitudinario.
Ai nostri cittadini che possono organizzarsi chiediamo di fare uno
sforzo per usare i mezzi pubblici.
La riduzione del traffico privato
avrebbe effetti positivi per tutti.
In definitiva, cari cittadini, i disagi causati dai lavori sul ponte sono
inevitabili, con la collaborazione
di tutti è possibile renderli sopportabili. Ad ottobre avremo un ponte rinnovato e una migliore transitabilità.
Luigi Castagna
Sindaco

20 marzo: ancora insieme per la pace
La pace non è un optional
Ancora una volta la Città di Casalecchio di Reno non ha voluto mancare l’appuntamento con la pace,
aderendo alla giornata di mobilitazione mondiale dello
scorso 20 marzo. L’Ufficio
per la Pace, l’Associazionismo
locale, le Scuole e la stessa
Amministrazione Comunale
si sono mobilitati per fare
emergere l’opinione della
gente sulla guerra e sull’attuale fase storica in Iraq.
E’una mobilitazione non casuale, ma inserita nell’ambito di un impegno costante
e quotidiano sui temi della pace e dei diritti umani che caratterizza la nostra
comunità. Proprio il senso di
partecipazione è l’elemento
caratterizzante di una società che, su questi temi, ci vuole essere e vuole contare, rifiutandosi di delegare ai propri governanti scelte che dimostra di non condividere.
Sinteticamente, i punti che
sono stati ribaditi nel corso
della manifestazione e dei dibattiti preparatori, compre-

so l’ordine del giorno del Consiglio
Comunale, si richiamano al confronto internazionale e alle propo-
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ste del Coordinamento Nazionale
che erano alla base della giornata
di mobilitazione, a cominciare dal
rifiuto delle motivazioni che
hanno determinato la guerra
all’Iraq:
• Guerra illegale, decisa
unilateralmente, al di fuori ed
in contrasto con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, sulla base della famigerata logica di “guerra preventiva” nei
confronti dei cosiddetti “stati
canaglia”.
• Guerra immotivata, come
dimostrano la farsa e le menzogne sulle armi di distruzione di massa e dei supposti collegamenti col terrorismo internazionale di un Paese come
l’Iraq, governato sì da un dittatore criminale, ma stremato da un decennio di embargo
internazionale, privo di potenzialità belliche offensive e già
costretto a subire la presenza
degli ispettori ONU su tutto il
proprio territorio.
• Guerra sbagliata e controproducente, perché ha
allontanato i presupposti di

una transizione democratica, ha
reso più difficile la soluzione del
dramma Palestinese, ha alimentato, anziché eliminare, il terrorismo internazionale e, soprattutto,
ha dato dell’Occidente un’immagine dominante, egoisticamente
preoccupato di salvaguardare i
propri interessi e le proprie prerogative e, quindi, decisamente “al
di sotto” delle parti! Di fronte al
fallimento della guerra, occorre quindi pretendere che si cambi
immediatamente la rotta degli
eventi, rivendicando:
• Immediato ripristino della
legalità internazionale, perché le attuali forze di occupazione,

segue a pag. 2

Fior di Reno
La fiera dei fiori
Domenica 4 aprile 2004
Piazza del Popolo - Via Pascoli - Via XX Settembre
dalle 9 alle 19
Piante, fiori, pubblicazioni di giardinaggio
e articoli decorativi con soggetti floreali
Per informazioni: Servizio Attività Produttive tel. 051 598109/113
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La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
informa che sono aperte le
iscrizioni ai corsi 2004

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

entrate in Iraq sulla scia dei bombardamenti e dei carri armati e
che si arrogano il diritto di decidere chi può o meno partecipare al
banchetto della ricostruzione,
non possono avere alcuna credibilità ed autorevolezza a garanzia
della transizione democratica dell’Iraq.
• Recupero della centralità del
ruolo dell’ONU e coinvolgimento dei Paesi Arabi quale condizione
essenziale per prevedere la presenza di una forza multinazionale con
l’obiettivo di sostenere il Popolo Iracheno nella definizione del proprio

UNIPOL

UNIPOL

Via Marconi 6
tel. 051 6392630

Via Marconi 10
tel. 051 6132428
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Anche a CASALECCHIO di RENO finalmente
Banca e Assicurazione insieme per offrirti i servizi assicurativi di Unipol Assicurazioni e una
gamma completa e innovativa di prodotti e servizi bancari finanziari e del risparmio gestito
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Urbanistica partecipata

Il centro città progettato con i cittadini
Area stazione Ronzani: l’interramento dei binari unirà via Marconi e gli spazi adiacenti
Per urbanistica partecipata si
fa riferimento ad un approccio che
si pone l’obiettivo di progettare
insieme a cittadini e utenti gli usi

e l’organizzazione dello spazio urbano.
Nel caso di Casalecchio di Reno,
l’area presa in considerazione è
quella dell’attuale stazione ferroviaria centrale (circa due ettari e
mezzo) che verrà “liberata” dai
binari grazie all’interramento della ferrovia previsto dai lavori della nuova Porrettana. Ricucire due
parti storicamente staccate del
centro è un tema di grande delicatezza in quanto incide sul DNA stesso della città. Anche il miglior progetto tecnico, se calato dall’alto,
rischia di compromettere quel rapporto sottile tra pietre e abitanti
che determina le qualità di ogni
luogo abitato. Per questo si ritiene
necessario il ricorso ai metodi della progettazione partecipata.
A quelle che potevano essere le opzioni tradizionali di un progetto
interno dell’ufficio tecnico o del ricorso a una consulenza esterna,
l’amministrazione ha preferito
una scelta più moderna e pionieristica. Proprio per il numero esiguo
di sperimentazioni di urbanistica
partecipata fatte a livello naziona-

le, il metodo e il percorso vengono
calibrati durante il cammino, fatte salve alcune tappe fondamentali illustrate di seguito.

percezioni e delle abitudini delle
diverse persone. Dall’analisi emergeranno inoltre i principali problemi e le diverse aspettative dei soggetti coinvolti.
Attività 1: interviste strutturate a testimoni privilegiati.
Obiettivi: conoscere il punto di
vista dei principali soggetti interessati dalla trasformazione urbana.
Soggetti coinvolti: associazioni,
commercianti, scuola, parrocchia,
centri sociali, enti ed istituzioni
locali, che saranno inizialmente
invitati a partecipare ad una riunione. L’attività di intervista sarà
svolta in modo partecipato.
Tempi: 5 giorni.
Elaborati: ogni intervista sarà
documentata attraverso una scheda (quando sarà possibile le interviste saranno registrate). Una relazione conclusiva valuterà quanto emerso dai colloqui: individuazione delle tematiche principali,
disponibilità ad approfondire le
questioni attraverso incontri di
ricerca partecipata, chiamati
workshop.
Attività 2: questionario
Obiettivi: conoscere le percezioni che gli abitanti hanno del luogo, dei problemi, degli usi dello
spazio.
Soggetti coinvolti: associazioni,
commercianti, scuola, parrocchia,

L’obiettivo è quello di adottare
strumenti quali interviste, questionari, gruppi di lavoro, attraverso cui esplorare i diversi punti
di vista dei cittadini, degli utenti
e degli operatori economici e sociali, costruendo, grazie al dialogo tra
sostenitori di interessi e opinioni a
volte contrastanti, una visione
preferibilmente condivisa del futuro cambiamento urbanistico.
Tutte queste attività fanno capo
ad un laboratorio di progettazione urbanistica partecipata
aperto presso il Servizio Urbanistica del Comune con l’ausilio di collaborazioni esterne.
A partire dalla fine del mese di
marzo hanno cominciato a formarsi i gruppi di lavoro che daranno vita alle prime due fasi del per- centri sociali, enti ed istituzioni
locali che saranno responsabili delcorso:
la distribuzione e raccolta dei questionari presso le famiglie, gli abiA) Ascolto strutturato
tanti e i propri soci.
(associazioni)
Tempi: 5 giorni.
Le attività finalizzate all’ascolto e Elaborati: i risultati delle elaboall’osservazione delle attuali mo- razioni statistiche saranno rappredalità di uso dello spazio mirano a sentate attraverso grafici.
costruire una prima mappa delle I risultati saranno discussi all’in-

terno dei workshop.
Attività 3: sopralluoghi e indagini fotografiche svolti da adolescenti, da bambini e bambine.
Obiettivi: conoscere le attuali
modalità di uso dello spazio e analizzare le percezioni degli adolescenti, dei bambini e delle bambine.
Soggetti coinvolti: adolescenti,
bambini e bambine contattati attraverso associazioni e scuola.
Tempi: 15 giorni.
Elaborati: Gli elaborati prodotti
dai più giovani e le osservazioni
svolte dalla coordinatrice del laboratorio saranno discusse all’interno del laboratorio. Relazione di sintesi delle attività.
La fase dell’ascolto sarà sintetizzata in una relazione completa di immagini fotografiche. La relazione
sarà inoltre presentata e discussa
nei successivi laboratori di
(meta)progettazione partecipata.

tro avrà una durata di circa 2 ore.
Elaborati: appunti ed elaborati
prodotti durante il laboratorio.
Mappa di sintesi e relazione conclusiva.
L’esito di questa prima parte della
ricerca sarà discusso con i tecnici
e con gli amministratori comunali attraverso un incontro.
La fase dell’ascolto e della costruzione di una proposta comune sarà
sintetizzata in un elaborato cartografico (mappa delle qualità, delle
percezioni e degli usi) e in una relazione completa di immagini fotografiche.

Conclusione fasi A e B:
comunicazione
pubblica e raccolta di
ulteriori opinioni

Presentazione pubblica della
ricerca attraverso una mostra che
valorizzi tutti i lavori di ricerca
B) Ascolto e costruzione svolti dai partecipanti.
La proposta viene “valutata” dalpartecipata del
le persone che visitano la mostra.
In questo modo si raccolgono altre
metaprogetto
Il programma dettagliato di que- informazioni che possono essere
sta seconda fase sarà redatto insie- utili per valutare il grado di relame alle associazioni e a coloro che zione tra la proposta del gruppo di
parteciperanno alle attività del lavoro e le opinioni della gente.
L’intero percorso (fasi A, B e conlaboratorio.
clusione) durerà circa un anno e
Attività: workshop
dovrebbe concludersi a fine 2004
- inizio 2005.
Costo previsto per l’intera operazione = 9.000 euro.

Tutti coloro, cittadini e utenti, che
intendessero offrire la propria disponibilità a prendere parte attivamente ai gruppi di lavoro, possono presentare la propria “candidatura” presso il Servizio Urbanistica tel. 051 598286 oppure all’indirizzo e-mail: vebianchi@
comune.casalecchio.bo.it fornendo un recapito telefonico o un
indirizzo e-mail per essere richiamati agli incontri, oppure lasciando la propria visione/idea della ricucitura del centro.
Inoltre, fino all’8 aprile è aperto
all’interno del Municipio uno
Obiettivi: ascolto delle diverse Sportello per la Partecipazioproposte, percezioni e problemi, ne: martedì e giovedì dalle 18 alle
discussione e ricerca di visioni pos- 19,30 presso la stanza n. 45 al primo piano.
sibilmente condivise.
Soggetti coinvolti: gli iscritti al La scommessa è aperta: si realizzelaboratorio, i rappresentanti delle rà un nuovo modo di progettare la
associazioni e delle diverse catego- città per e soprattutto con i cittadirie commerciali e sociali, abitan- ni?
Vittorio Emanuele Bianchi
ti.
Responsabile
Servizio Urbanistica
Tempi: 5 incontri. Ciascun incon-

20 marzo: ancora insieme per la pace
continua dalla prima pagina
assetto istituzionale e nel rispetto
della propria autodeterminazione.
• Definizione di una linea condivisa nell’ambito della Comunità Europea a sostegno di tali
finalità.
Infine, ma col massimo rilievo possibile, vorrei fare un richiamo allo
spirito unitario con cui l’Ufficio per la Pace di Casalecchio
ha promosso la manifestazione cittadina, allo scopo di favorire la più ampia mobilitazione di
quanti, pur con posizioni e sfumature diverse, hanno da sempre
espresso una posizione contraria
alla guerra in Iraq e all’attuale
unilaterale gestione postbellica.

Questa è sempre stata l’unica discriminante ragionevolmente posta e nessuno può arrogarsi il diritto di stabilire chi è dentro e chi
è fuori. Ognuno faccia i conti con
la propria coscienza, ma è del tutto falso e pretestuoso affermare che
“chi chiede l’immediato ritiro
dei militari fa il gioco dei terroristi”, così come definire “favorevole alla guerra chi pone
in maniera più articolata la
discriminante del ritiro immediato”, come, peraltro, lo stesso
Zapatero in Spagna.
La cosa più avvilente, in questo
periodo, sono i tentativi di subordinare il tema della pace ai tatticismi ed ai calcoli politici ed elettorali. A questa tentazione rischiano di cedere non solo coloro che

ammiccano strumentalmente al
pacifismo, ma anche chi, dall’interno, utilizza sedicenti posizioni
“integraliste” a tornaconto di proprie esigenze di immagine e di equilibrio politico. Il movimento pacifista, in Italia e nel Mondo, sta
esprimendo una consapevolezza ed
una continuità senza precedenti
ed il tema che pone esula da qualsiasi moda o contingenza. La questione della pace, dei diritti umani e della giustizia globale è assurta a tema strategico e imprescindibile per chi davvero voglia garantire, allo stesso tempo, dignità
e sicurezza.
Gianni Devani
Assessore alla Cultura

In Piazza
Il giornale della tua città
115000 copie distribuito
Porta a Porta, contenitori, edicole
nei comuni di Casalecchio di Reno, Anzola
dell’Emilia, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte
San Pietro, Castel Maggiore, Granarolo E., Minerbio,
Medicina, Budrio, Molinella, Malalbergo, Baricella, Imola,
Dozza, Castel S. Pietro, Castenaso, Ozzano E.,
S. Lazzaro, Castel Guelfo e centro di Bologna

Per la tua pubblicità

051/453540

L’Amministrazione informa

Apertura al sabato
dell’anagrafe e dei tributi
Armonizzazione degli orari di ricevimento al pubblico
Con l’inaugurazione del nuovo
municipio e la dislocazione in
un’unica sede principale della
maggior parte dei servizi comunali, è iniziata una nuova fase riorganizzativa per l’azienda - comune. Già il fatto di lavorare tutti in
un’unica sede ha cambiato il modo
di lavorare e di collaborare degli
uffici e degli operatori fra di loro.
Ci si è inoltre accorti che i vari servizi, avendo in passato sedi diverse, avevano anche un diverso orario di ricevimento al pubblico: alcuni iniziavano a ricevere alle
8,00 di mattina, altri alle 8,30,
altri ancora alle 9,00. Si è quindi
deciso di armonizzare tutti gli orari di ricevimento così come indicato nell’elenco sotto riportato.
Attraverso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) si è fatto anche
un sondaggio fra tutti i cittadini
che usufruiscono del servizio per
capire meglio le esigenze dell’utenza. In base ai risultati emersi l’Amministrazione ha quindi deciso in
via sperimentale di avviare l’apertura al sabato dei servizi tributi
e anagrafe (fino al 26 giugno),
dalle ore 9,00 alle 12,00. Questi provvedimenti sono entrati in
vigore a partire da sabato 20
marzo 2004.
Di seguito gli orari di ricevimento al pubblico dei servizi nel
nuovo municipio e nelle sedi decentrate.
N.B. Ogni ufficio può ricevere il
cittadino su appuntamento, anche
al di fuori degli orari ufficiali.
Il Sindaco riceve senza appuntamento il martedì e il venerdì mattina dalle 7,30 alle
9,30.

1° Piano:

2° Piano:

Servizio Attività produttive
(commercio)
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

CIOP (Centro Informazione e
Orientamento Professionale)
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
16 - 18
su appuntamento per i colloqui di
orientamento

SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive)
Pratiche amministrative
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

Servizio Economato
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

Piano terra:
URP
lun - mer - ven
martedì e giovedì
sabato

8,30 - 13,30
8,30 - 18,00
8,30 - 12,30

Servizio Tributi, Protocollo,
Anagrafe/Stato Civile/Elettorale
da lunedì al venerdì 8,30 - 12,30
giovedì
16 - 18
martedì 16 - 18 (solo anagrafe)

Comune di Casalecchio di Reno: 1804 - 2004

Opportunità per le imprese
su appuntamento martedì pomeriggio e sabato mattina
Servizio tecnico (Edilizia privata e Urbanistica)
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18
Servizio Cultura e Sport
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

Servizio Scuola,
Servizi sociali e abitativi
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

Servizio Contratti
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

Ufficio Relazioni
con il Pubblico
L’URP a disposizione del
cittadino
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini per informazioni sui servizi del Comune e del territorio, per accogliere suggerimenti e segnalazioni e per informazioni sui bandi di concorso nella provincia di Bologna.
Gli orari di ricevimento sono:
lunedì - mercoledì - venerdì
8,30 - 13,30
martedì - giovedì 8,30 - 18,00
sabato 8,30 - 12,30
Numero verde 800 011 837

inglese, matematica e scienze, informatica. E’ una buona occasione anche per conoscere nuove persone e stare insieme in maniera
diversa e costruttiva.
Corsi di italiano per stranieri
Per i cittadini stranieri che abbiano compiuto 16 anni e che vogliano imparare o perfezionare la lingua italiana sono aperti corsi gratuiti della durata di circa 40 ore
nel periodo da ottobre a giugno.
Nello stesso tempo c’è l’opportunità di frequentare lezioni riguardanti l’orientamento ai servizi sanitari e sociali e l’informatica. E’
anche possibile, attraverso i corsi,
accedere all’esame CILS (università di Siena) per conseguire la certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana.
Per iscrizioni e informazioni:
Scuola media “Galileo Galilei”, via
Porrettana 97 - tel. 051 6192211;
Comune di Casalecchio - URP via dei
Mille 9 - n. verde 800 011837

Incontri per il bicentenario

Servizio Volontariato
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18

8,30 - 10,30
8,30 - 10,30
16 - 18

Il Centro territoriale permanente
per l’istruzione e la formazione in
età adulta organizza presso la scuola media “Galileo Galilei” di
Casalecchio di Reno (via Porrettana 97) corsi gratuiti per adulti.
Diploma di licenza media
Tutti i cittadini che abbiano voglia di stare insieme apprendendo
cose nuove e ottenendo il diploma statale di terza media, possono iscriversi gratuitamente ai
corsi, a partire dai 16 anni e senza
limitazione di età (alcuni corsisti
dell’anno passato avevano più di
70 anni). I corsi hanno la durata
di un solo anno scolastico (da settembre a metà giugno), si svolgono dal lunedì al giovedì in orario
pomeridiano, tardo pomeridiano o
serale. Gli argomenti trattati riguardano principalmente l’attualità e tengono conto dell’esperienza e dell’età adulta dei frequentanti. Le materie oggetto di studio saranno italiano, storia e geografia,

L’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di
Reno in collaborazione con il Comitato Commercianti Nuova Piazza
organizza, per il primo sabato di ogni mese in Piazza del Popolo e per il terzo sabato di ogni mese in Piazza dei Caduti la
mostra mercato
il Sabato degli
artisti. Si comincia ad aprile
(il 3 in Piazza del
Popolo e il 17 in
Piazza dei Caduti)
e si va avanti fino
al primo sabato di
luglio.

Apertura sperimentale dei Servizi
Tributi e Anagrafe
sabato mattina
9 - 12
dal 20/03/04 al 26/06/04

Servizio messi
martedì
giovedì

Corsi gratuiti per adulti: licenza
media e lingua italiana per stranieri

Il Sabato degli artisti

Municipio, via dei Mille, 9
Polizia municipale
dal lunedì al sabato 8,30 - 12,30
martedì e giovedì 15,30 - 18,30
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Segreteria Consiglio
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18
Ufficio Stampa
martedì
giovedì

8,30 - 12,30
8,30 - 12,30
16 - 18

Servizio Personale
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18
Servizio Ragioneria
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18
Sedi decentrate
Magazzino comunale
via Guido Rossa, 1
Servizio LL.PP. - Ambiente
martedì e giovedì 8,30 - 12,30
giovedì
15 - 17
Centro Documentazione Pedagogico - Via del Fanciullo, 6
Da lunedì al venerdì
9 - 13

Il 19 gennaio 2004, all’interno
di un Consiglio comunale straordinario, si è tenuta la cerimonia
di Apertura dell’Anno del Bicentenario. E’ stato proprio il 19
gennaio 1804 il giorno in cui, con
deliberazione pubblica, venne istituito, grazie alla riforma napoleonica, il Comune di Casalecchio di
Reno. Il Comune è sorto quindi sotto la bandiera repubblicana, ma
di lì a pochi mesi, a seguito dell’autoproclamazione di Napoleone a
Imperatore dei Francesi, la Repubblica Italiana è diventata Regno
d’Italia. Al fine di valorizzare non
solo la storia del Consiglio comunale ma anche quella, vivace e ricca di avvenimenti, della città, sono
stati organizzati quattro incontri.
Due si sono svolti nel mese di marzo. Il 24 marzo Alfeo Giacomelli ha
affrontato il tema “Dai comuni

medievali e moderni ai comuni
rivoluzionari-napoleonici: linee
evolutive del territorio e della società casalecchiese”.
Il 30 marzo Leonardo Goni, dottorando in storia contemporanea, ha
presentato la sua ricerca “La memoria delle origini della municipalità di Casalecchio di Reno nei
documenti conservati presso l’archivio storico comunale”.
Il ciclo si conclude con i due appuntamenti di aprile:
Martedì 6 aprile ore 18
Angelo Varni
Bologna Napoleonica
Martedì 13 aprile ore 18
Pierluigi Chierici
I confini territoriali del Comune di Casalecchio nel loro sviluppo storico

Servizio sanità
Via Piave (c/o cimitero)
martedì
8,30 - 12,30
giovedì
8,30 - 12,30
16 - 18
Centro famiglie - Via Galilei, 8
martedì e giovedì 8,30 - 18,30
sabato
8,30 - 12,30
Biblioteca - via Cavour, 4
da lunedì a venerdì 8,30 - 19,30
sabato
8,30 - 13,30
Info URP n. verde 800 011837

7 aprile: giornata per la sicurezza stradale
Appello dell’ACI agli Italiani
In occasione della Giornata
Mondiale della Salute, il 7 aprile prossimo, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha scelto
come tema quello della Sicurezza Stradale.
L’Automobile Club d’Italia ha
deciso di aderire all’iniziativa
con un appello a tutti gli italiani perché accettino di impegnarsi in una sfida senza precedenti: far sì che quel giorno sulle nostre strade non si piangano né morti né feriti.
Può sembrare una sfida impossibile: tuttavia i dati statistici e i
confortanti risultati della “patente a punti” dimostrano che la chiave risolutiva del grave problema sociale degli incidenti stradali sta
nel comportamento di ciascuno di noi. Il Comune di Casalecchio di
Reno ha deciso di raccogliere all’appello dell’ACI aderendo alla manifestazione, consapevole che solo un’alleanza vasta e consapevole
può far sì che il maggior numero di italiani decidano di “provarci”.
Per qualsiasi chiarimento e informazione è a disposizione un Call
Center, che risponde al numero verde 800 235858.

CERCHI CASA?...
Prenota il mutuo prima di cercarla

CasaPassOK:

il tuo alleato per cercare casa

Gestione dei Tuoi Risparmi?
Da noi trovi una Consulenza Gratuita Personalizzata
Non sei soddisfatto della

Ti aspettiamo!!!
Casalecchio di Reno
Via Porrettana 41- Quartiere Croce
tel. 051 6198422 Filiale di nuova apertura!
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In alternativa ad auto
e bus… il treno

Tassa rifiuti 2004

Nel corso del mese di aprile il Concessionario della Riscossione dei Tributi (GEST LINE spa, ex GERICO spa) farà pervenire al domicilio dei
cittadini che si sono iscritti per il pagamento della tassa smaltimento
rifiuti l’avviso di pagamento per la tassa rifiuti dell’anno 2004.
Le tariffe sono rimaste invariate, per cui nei casi in cui il cittadino non
Gli orari di Suburbana e Ferrovie
abbia avuto alcuna variazione del domicilio l’importo sarà il medesiAl fine di ridurre gli inevitabili disagi arrecati alla circolazione dei mezzi su gomma dai lavori sul ponte mo già pagato per l’anno 2003.
Reno che si protrarranno per alcuni mesi, segnaliamo gli orari dei treni della Suburbana e delle Ferrovie Il pagamento del tributo deve essere eseguito alle seguenti scadenze:
30 aprile: pagamento della prima rata
che collegano ogni giorno Casalecchio di Reno alla Stazione Centrale di Bologna.
30 giugno: pagamento della seconda rata
30 settembre: pagamento della terza rata
Da Casalecchio a Bologna
30 novembre: pagamento della quarta rata
Casalecchio
Casalecchio
I contribuenti che intendano effettuare il pagamento in unica soluBologna Centrale
Note e periodicità
zione sono invitati a provvedervi entro il 30 aprile.
Ronzani
Garibaldi
Il rispetto dei predetti termini è essenziale per evitare disguidi in fase
5,48
5,59
Soppresso i giorni festivi
di emissione delle successive cartelle esattoriali. Si avverte che i costi
6,45
6,56
Circola sempre
della notifica delle cartelle sono raddoppiati.
7,04
7,17
Soppresso i giorni festivi
• Il contribuente che riceva un documento di pagamento non più corri7,29
7,43
Solo giorni feriali
spondente alla situazione reale è invitato a recarsi all’Ufficio Tributi
7,41
7,52
Soppresso il sabato e i giorni festivi
per la sistemazione della propria posizione prima di effettuare qualsi8,10
8,21
Circola i giorni festivi
asi
pagamento.
8,10
8,23
Soppresso nei giorni festivi
I pagamenti possono essere eseguiti presso i locali della Concessionaria
8,29
8,43
Solo giorni feriali
della riscossione GEST LINE spa, in Via del Lavoro 47 a Casalecchio di
8,39
8,41
8,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Reno (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,00) oppure presso
9,10
9,23
Circola sempre
un qualsiasi sportello delle Poste italiane.
9,29
9,43
Circola sempre
• Si rammenta che l’iscrizione per il pagamento della tassa rifiuti, la
9,39
9,41
9,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
variazione e la cessazione della stessa non sono automatici. In partico10,10
10,23
Soppresso i giorni festivi
lare si sottolinea che la variazione anagrafica non produce effetti auto10,29
10,43
Solo giorni feriali
matici sulla posizione tributaria.
10,39
10,41
10,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Variazioni che comportano necessità di presentare una nuova denuncia per la tassa rifiuti:
11,10
11,23
Circola sempre
a) apertura di una nuova utenza (da farsi entro il 20 gennaio successi11,29
11,43
Circola sempre
vo al verificarsi dell’apertura);
12,10
12,23
Soppresso i giorni festivi
b) chiusura di un’utenza: da comunicare al più presto, possibilmente
12,29
12,43
Solo giorni feriali
entro il mese di chiusura, al fine di ottenere il massimo possibile di
12,39
12,41
12,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
discarico dal tributo. In caso di dimenticanza, il tributo è dovuto per
13,10
13,23
Circola sempre
tutto il restante periodo dell’anno in cui la cessazione ha luogo;
13,29
13,43
Circola sempre
c) variazione: anche questa deve essere comunicata al più presto. L’Uf13,39
13,41
13,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
ficio Tributi fornirà i documenti e le informazioni occorrenti per siste14,10
14,23
Circola sempre
mare la posizione.
14,29
14,43
Solo giorni feriali
Per ulteriori chiarimenti e informazioni:
14,39
14,41
14,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Ufficio Tributi tel. 051 598245/598231/598141 fax 051 592671
15,10
15,23
Circola sempre
E-mail tributi@comune.casalecchio.bo.it
15,29
15,43
Circola sempre
15,39
15,41
15,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
16,10
16,23
Circola sempre
16,29
16,43
Solo giorni feriali
16,39
16,41
16,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
17,10
17,23
Circola sempre
17,29
17,43
Circola sempre
17,39
17,41
17,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
18,10
18,23
Circola sempre
18,29
18,43
Solo giorni feriali
19,10
19,23
Circola sempre
19,29
19,43
Circola sempre
19,39
19,41
19,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
20,10
20,23
Circola sempre
20,29
20,43
Solo giorni feriali
20,39
20,41
20,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi
21,10
21,23
Circola sempre
21,29
21,43
Circola sempre
21,39
21,41
21,53
Soppresso il sabato e i giorni festivi

Da Bologna a Casalecchio
Bologna Centrale
5,55
6,14
7,05
7,14
7,35
8,05
8,14
8,33
9,05
9,14
9,35
10,05
10,14
11,05
11,14
11,35
12,05
12,14
12,35
13,05
13,14
13,35
14,05
14,14
14,35
15,05
15,14
15,35
16,05
16,14
16,35
17,05
17,14
17,35
18,05
18,05
18,14
18,35
19,05
19,14
19,35
20,05
20,14
20,35
21,05

Casalecchio
Garibaldi

Casalecchio
Ronzani
6,05

6,28
7,17
7,28
7,46
8,28
8,44
9,28
9,46

7,48
8,17
8,46
9,17
9,48
10,17

10,28
11,17
11,28
11,46
12,28
12,46
13,28
13,46
14,28
14,46
15,28
15,46
16,28
16,46

11,48
12,17
12,48
13,17
13,48
14,17
14,48
15,17
15,48
16,17
16,48
17,17

17,28
17,48
18,17
18,17
18,28
18,46
19,28
19,46
20,28
20,46

18,48
19,17
19,48
20,17
20,48
21,15

Note e periodicità
Soppresso i giorni festivi
Solo giorni feriali
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Soppresso i giorni festivi
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Soppresso i giorni festivi
Circola sempre
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso nei giorni prefestivi e festivi
Circola nei giorni prefestivi e festivi
Soppresso nei giorni prefestivi e festivi
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Solo giorni feriali
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre
Circola sempre
Soppresso il sabato e i giorni festivi
Circola sempre

In blu/grassetto sono indicati gli orari della linea Suburbana.
Ricordiamo che sulla linea Suburbana si utilizza come titolo di viaggio il biglietto ATC.

Tassa rifiuti 2005: esenzione dal pagamento
• Criteri per la concessione del beneficio economico
Riportiamo di seguito i criteri per la concessione del beneficio economico relativo alla esenzione dal pagamento della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l’anno 2005:
a) La domanda per la concessione del beneficio economico va presentata ogni anno presso lo sportello dei Servizi sociali e abitativi, via dei
Mille 9, sui moduli appositamente predisposti.
b) In sede di istruttoria non viene presa in considerazione l’esistenza di
parenti chiamati ad intervenire in favore di assistiti indigenti.
c) Accanto all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), viene considerato, quale ulteriore criterio di selezione dei beneficiari, la misura di eventuali redditi non fiscalmente imponibili.
d) Sono esentati dal pagamento della TARSU i nuclei familiari il
cui valore Isee aumentato della misura di eventuali redditi
non fiscalmente imponibili sia inferiore o pari al 70% del valore del Minimo Vitale così come determinato dall’Amministrazione Comunale.
e) I nominativi dei cittadini esentati dalla corresponsione della TARSU
vengono trasmessi annualmente dal Servizio sociale al competente
Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.
• Domanda di esenzione
Per l’anno 2005 la domanda di concessione del beneficio economico relativo all’esenzione potrà essere presentata presso lo Sportello
dei Servizi sociali e abitativi con sede in via dei Mille 9, tel. 051 598274/
275 oppure 051 578231 martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel periodo 2 novembre – 10
dicembre 2004.
• Soglia economica di riferimento
NUCLEO FAMILIARE 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 persone 8 persone e oltre
70% MINIMO
VITALE ANNUO
70% MINIMO
VITALE MENSILE

5.502,00 5.999,00 6.951,00 7.714,00 8.281,00 8.477,00 8.666,00
458,50

499,92

579,25

642,83

690,08

706,42

722,17

8.855,00
737,92

Soglia economica di riferimento per esenzione TARSU: 70% Minimo Vitale anno 2004 - Delibera G.M. n. 30 del 17.02.2004

Vengono esentati dal pagamento della TARSU per l’anno 2005 i nuclei
familiari la cui situazione economica sia inferiore o pari alle soglie
sopra individuate, applicando la formula:
ISEE + redditi fiscalmente non imponibili
< (inferiore o pari) al
70% Minimo Vitale
Informazione e comunicazione: Assessorato Politiche Sociali, tel. 051
598274/275; e-mail gsgaragli@comune.casalecchio.bo.it
Gianni Sgaragli
Responsabile servizi sociali e abitativi

Politiche sociali
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Disagi per “la città del sonno” Il Centro per le Famiglie di Casalecchio
anche come opportunità di integrazione
Progetto di mediazione interculturale: “Un servizio che fa della relazione,
intimità educativa e solidale”

I lavori per l’ampliamento il cimitero comunale sono in fase di ultimazione: sono previsti, lo ricordiamo, 1652 nuovi loculi, 355 fosse a
terra, 960 ossari e 288 posti per le
urne cinerarie. Questi ampliamenti e i lavori complessivi di
riammodernamento lo faranno
diventare un vero e proprio “cimitero metropolitano”.
Le recenti abbondanti nevicate
hanno causato alcuni problemi
alla ditta che ci avrebbe dovuto
consegnare entro febbraio 100
nuovi loculi. I tempi di consegna
slittano quindi a fine marzo - inizio aprile. Ciò procurerà disagi per
tutte le famiglie che aspettavano
la collocazione per i loro cari scomparsi grazie alle inumazioni e alle
traslazioni delle salme in altre parti del cimitero. Inoltre i 100 nuovi
loculi devono essere adibiti solo alla

funzione di sepoltura immediata.
Di questo ritardo spiacevole chiediamo scusa alle famiglie e chiediamo loro di pazientare un poco.
Nel settembre del 2004, comunque, tutti i lavori del completamento del cimitero saranno ultimati e potremo essere così a regime. Voglio personalmente ringraziare gli operatori cimiteriali che,
in questo momento di disagio, si
sono fatti carico di assistere le famiglie, collocando i loro cari in spazi provvisori. Quando queste difficoltà saranno terminate finalmente i cittadini di Casalecchio di
Reno avranno una nuova struttura cimiteriale funzionale e dignitosa che potrà, come per gli antichi greci, essere considerata una
buona “città del sonno”.
Roberto Mignani
Assessore alle Politiche Sociali

In viaggio con i centri sociali
Ecco il prossimo appuntamento con le proposte per i soci del Gruppo
Turistico Centri Sociali del Comune di Casalecchio di Reno:
mercoledì 21 aprile
Grotte di Frasassi - Senigallia (pranzo a base di pesce)
Gita organizzata dal Centro sociale 2 agosto
Per informazioni: Gruppo Turistico Centri Sociali, via Guinizelli 5, tel.
e fax 051 576632 - cell. 340 3985567.

Il Centro per le famiglie nasce come
spazio di accoglienza, prevenzione
del disagio e promozione dell’agio
per tutte le famiglie. Non a caso viene utilizzato il termine “famiglie” al
plurale per indicare come non si possa più parlare di un modello tradizionale di famiglia da cui si discostano poche eccezioni. Il concetto
di famiglia deve oggi contenere, nella sua definizione, una serie di variabili che impediscono di pensare
a “la famiglia”. Consideriamo, ad
esempio, le famiglie monoparentali, quelle ricostituite, le famiglie straniere o di culture miste che numericamente rappresentano una parte
consistente della popolazione a cui
si rivolgono i servizi alla persona,
sanitari ed educativi. E’ proprio per
adeguare il servizio del Centro per
le Famiglie a questa variabilità, in
particolare rispetto alle problematiche portate dalle famiglie straniere,
che è stata recentemente inserita la
figura del mediatore interculturale. Tale figura va ad integrarsi all’equipe del centro grazie alla specificità ed alla complementarietà
delle sue competenze. Il lavoro del
mediatore interculturale, presente una mattina la settimana (il
giovedì dalle 10.00 alle 13.00),
consiste in un processo di decodifica dei bisogni e nel tentativo di
dare una risposta alle famiglie

straniere. Rispetto alle famiglie
straniere che per varie ragioni
hanno avuto accesso al centro sino
ad oggi, alcune sono venuti per
chiedere contributi economici, al-

tre per il servizio di mediazione
familiare e consulenza alla coppia,
altre ancora per difficoltà legate
al permesso di soggiorno o al lavoro ed infine qualcuno per difficoltà relazionali e di socializzazione.
In tutti i casi, il mediatore si affianca all’operatore del centro
mettendo in comune competenze
ed informazioni utili per offrire
una risposta precisa e specifica per
ogni persona e per ogni richiesta.
Per creare, inoltre, uno strumento
di supporto alla genitorialità, adeguato alle specifiche problematiche
delle famiglie straniere, che consenta la nascita e il consolidamento di
una rete di solidarietà, oltre che per

offrire lo spunto all’auto-organizzazione associativa, abbiamo attivato, presso il Centro per le Famiglie, un gruppo di sostegno e confronto per genitori stranieri ed italiani. Tale gruppo vedrà coinvolti i
mediatori interculturali nella conduzione di un percorso che nasce legato al tema del rapporto tra scuola e
famiglia per poi svilupparsi in più
direzioni e toccare il tema della relazione tra servizi, in particolare socio - assistenziali e famiglie straniere.
Questo gruppo di confronto ha inoltre l’obiettivo di avvicinare i genitori e le coppie straniere a tutti
quei servizi ed opportunità specificamente rivolti alle famiglie con
la conoscenza reciproca, lo scambio di vissuti, il passaggio di informazioni, così da rendere possibile
un passo in avanti nello sviluppo
di una cultura dell’integrazione.
“Trekking per genitori efficaci: incontrare e riconoscere i
propri figli ed i loro talenti”, è
il titolo di questa iniziativa condotta dal Dott. Roberto Dal pozzo, che
inizierà sabato 24 aprile 2004,
alle ore 9,00 presso il Centro per le
Famiglie in via Galilei 8. Gli incontri successivi si terranno, sempre di sabato, nel mese di maggio.
Roberto Mignani
Assessore alle Politiche Sociali

Festa di primavera a Villa Dall’Olio
Il Centro socio-culturale “Villa
Dall’Olio” organizza, per domenica 25 aprile, la Festa di Primavera.
Ecco il programma:
alle 12,30 pranzo sociale con
menù a 13 euro composto da lasagne e garganelli, grigliata di carne mista con contorno, macedonia,
acqua, vino e caffè.
alle 15 spettacolo del gruppo tea-

trale Le Rosmunde intitolato “Ricominciamo. Storia di vita in commedia”.
Nell’intervallo: estrazione della lotteria con ricchi premi.
Per prenotare il pranzo (fino al
raggiungimento dei 70 posti disponibili): telefonare al Centro Socioculturale Villa Dall’Olio allo 051
576632 entro giovedì 22 aprile.

Cultura e divertimento al Centro Sociale Orti Ceretolo
Domenica 14 marzo si è tenuto al Centro Sociale Orti di Ceretolo (in via Bazzanese 37) un pomeriggio
simpatico e allegro da passare in compagnia.
Alle 14,40 Graziano “Mirco” Zappi ha presentato il suo libro “I casalecchiesi raccontano”, con le testimonianze dei nostri concittadini dell’altro secolo sulla vita della città lungo i cardini principali della storia.
E’ seguito poi il tanto atteso spettacolo di burattini, gradito sia ai
bambini che ai nonni; la compagnia del Pavaglione ha presentato
“La legge del più forte” e Paolo Lolli (alias Conte Claro) ha divertito
tutti con le sue scenette.
Conclusione obbligata, ma con
tanto gradimento, con le crescentine.

Gli appuntamenti del Centro socio-culturale Meridiana
Sono ormai passati sei mesi da
quando il Centro socio-culturale
Meridiana ha iniziato ad organizzare le prime attività, nei locali
provvisori messi a disposizione
dall’amministrazione Comunale
in via Aldo Moro 74 (sotto la multisala UCI).
Dotati di pochi mezzi ma con tanta buona volontà, abbiamo allestito decine di iniziative e servizi
per tutte le età e tutti i gusti, nel
tentativo di interpretare al meglio le esigenze del nostro quartiere.
Un tentativo riuscito, a giudicare dalle quasi trecento iscrizioni
raccolte.
Con un occhio rivolto alla tradizione dei centri sociali cittadini e

la mente impegnata a inventare
nuovi modelli di aggregazione,
sono state organizzate serate
danzanti, tombole, gare di
briscola, tigellate, oltre a laboratori di creatività per bambini (tutti i venerdì pomeriggio fino
alla fine di aprile), corsi di ballo, di lingua straniera, serate
di degustazione vini. Un’attenzione particolare è stata rivolta
alla cultura. In questi giorni è in
corso il ciclo “Il cinema fotografa l’adolescenza”, proiezione di
film con lettura guidata e discussione, per coinvolgere i giovani del
quartiere.
In marzo abbiamo ospitato lo spettacolo teatrale “Libero e don
Oreste nemici e amici” prodot-

Siamo aperti al contributo di tutti, potete
scriverci o contattarci a questi recapiti:

Redazione Casalecchio News
Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
Via Dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051.59.82.42 - 051.59.82.53 (ore 9 - 13)
Fax 051.57.20.23 e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it

to dalla compagnia G.A.S., mentre nel mese di aprile presenteremo un ciclo di conferenze a
tema: dopo la serata sull’ambiente del 24 marzo scorso, molto partecipata, il 7 aprile si parlerà di
salute, per capire come è condizionata da stress e stili di vita,
mentre il 21 aprile saranno protagonisti i terremoti e le politiche
di prevenzione.
Con l’arrivo della bella stagione
qualche iniziativa si sposterà all’aperto. Continuerà la bella esperienza della “scuola” calcio per
bambini (tutti i mercoledì alle
17 e i sabati alle 14 nel campo da
calcio Meridiana), stiamo preparando un torneo di calcio per
adulti e non è esclusa qualche festa “campestre” nei parchi del
quartiere sullo stile dei “Meridiana in festa” organizzati con successo negli scorsi anni.
Per giugno, in occasione degli Europei di calcio, dovrebbe essere
pronto anche l’impianto multimediale professionale, un investimento corposo per le nostre finanze, pensato per rendere ancora più
accoglienti i nostri locali.
Per ogni ulteriore informazione è
possibile telefonare allo 0516133437 o consultare il nostro
sito www.casalecchionet.it/
cscmeridiana. Vi aspettiamo.
Centro Socio-culturale
Meridiana

www.comune.
casalecchio.bo.it
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Uno spazio per l’offerta di lavoro delle Aziende
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune, con la collaborazione di API, propone uno spazio da
dedicare alla ricerca di personale da
parte delle Aziende del nostro territorio e limitrofe. Si pensa di fare cosa
gradita ai nostri cittadini, specialmente i giovani, che stanno cercando un impiego o che vogliono cambiarlo. Ogni mese verranno pubblicati i riferimenti delle attività in cerca di personale e le professionalità
richieste. Cogliamo l’occasione per
ricordare che chiunque stia cercando un posto di lavoro può rivolgersi
a:
• Centro per l’Impiego - Via Braschi
16 a Zola Predosa (Tel. 051/6166788
- Fax 051/759393) Orari: da Lunedì a
Venerdì 8.30-12; Martedì 14,30-16,30
Offerte di lavoro on line: www2.
provincia.bologna.it/internet/
domlavoro.nsf
• CIOP del Comune di Casalecchio di
Reno per un colloquio di orientamento professionale, telefonando per un
appuntamento allo 051 598227
Per informazioni su bandi di concorso, corsi di formazione, aste di offerta lavoro, ecc.:
• U.R.P.
c/o Municipio, via dei Mille 9 - Casalecchio di di Reno - orari: lunedì-mercoledì-venerdì 8,30 - 13,30; martedìgiovedì 8,30 - 18,30; sabato 8,30 12,30
Annunci di richieste di personale: Rivolgersi ad API
Via Serlio 26 - Bologna
Tel. 0516317111
INVIARE CURRICULUM:
FAX 051/356118
• Azienda settore tessile cerca magazziniere, età 20 – 40, uso PC,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
40901
• Azienda settore edile cerca addetto ufficio segreteria, età
max 40, 2 anni di esperienza, domicilio zona Bologna Est. Rif.
40801
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile ufficio amministrativo, età max 35, diploma di
ragioneria o laurea in economia e
commercio, 2 anni di esperienza,
domicilio Emilia -Romagna. Rif.
40802
• Azienda metalmeccanica cerca

perito elettronico (capacità organizzative della produzione/
analisi tempi e metodi), conoscenza lingua inglese (parlato/
scritto), disponibile trasferte. Rif.
40803
• Azienda settore chimico cerca addetto
centralino/segreteria
(assunzione apprendistato),
età 18 – 24, diploma scuola media
superiore, gradita conoscenza lingua inglese anche scolastica, domicilio Bologna o provincia. Rif.
40804
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile assemblaggi ap-

parecchiature
elettroniche,
età 30 – 40, perito elettronico, 10
anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 41201
• Azienda metalmeccanica cerca
piazzatore di dentatrici a CNC
e meccaniche, cuspidatrici e
arrotondatrici, domicilio Emilia
– Romagna. Rif. 41202
• Azienda metalmeccanica cerca
perito meccanico conoscenza
disegno CAD, età 25 – 30, diploma scuola media superiore, 3 anni
di esperienza, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 41203
• Azienda metalmeccanica cerca
montatore elettro meccanico,
età 25 – 30, licenza media o diploma suola media superiore, 3 anni

di esperienza, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 41204
• Azienda settore commercio cerca addetto assemblaggio tubi
oleodinamici al servizio della
clientela, età max 24, diploma
scuola media superiore, domicilio
Bologna e provincia. Rif. 41101
• Azienda settore tessile cerca responsabile produzione, età 3055, esperienza nel settore maglieria, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 41102
• Azienda settore tessile cerca responsabile produzione, età 3055, esperienza nel settore della gestione commercio estero, buona
conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif.
41103
Attenzione
• Ai sensi della legge n. 675/96 “tutela della privacy”, chi è interessato alle offerte di lavoro pubblicate in queste pagine deve inviare
all’Api via Serlio, 26 - 40128 Bologna tel. 051/6317111 - fax 051/
361646 il curriculum vitae con il
numero di riferimento inserendo
la seguente dicitura: “sono consapevole che il trattamento oggetto
della presente informativa e del relativo consenso concerne esclusivamente i dati qui obbligatoriamente conferiti, che tali dati verranno trattati tramite supporti
cartacei dall’Api di Bologna (titolare del trattamento) al solo scopo
di agevolare la ricerca di un eventuale contatto, anche al fine della
assunzione, che potrà esercitare i
diritti previsti dall’art. 13 della l.
675/96 (in particolare, ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza dei dati, la loro cancellazione o trasformazione, il loro aggiornamento o rettificazione e oppormi al loro trattamento) ed infine
che tali dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per i fini di
cui sopra. Esprimo il mio consenso
al trattamento dei dati citati degli
art. 11,20 e 22 della l. 675/96”.
Data…………………..
Firma…………………………
• Non saranno presi in considerazione i curricula pervenuti senza
tale dichiarazione.

Incentivi per le attività economiche
Notizie e informazioni dallo SUAP
• Legge Regionale 20/94: opportunità di finanziamento
Lo Sportello Unico Attività Produttive di Casalecchio di Reno invita
le imprese artigiane del territorio e chiunque sia interessato all’incontro organizzato in collaborazione con l’Assessorato Attività
Produttive e Promozione Economica della Provincia di Bologna, per
la presentazione delle opportunità di finanziamento previste
dalla Legge Regionale 20/94
“Sviluppo e qualificazione delle
imprese artigiane”. L’incontro si
terrà il 20 aprile 2004 dalle ore
18,00 alle ore 20,00, presso la
Casa della Solidarietà in Via del
Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
Saranno presenti i funzionari provinciali responsabili della gestione di questa norma di finanziamento e il responsabile del SUAP
del Comune di Casalecchio di Reno.
Tale legge prevede incentivi per
le imprese artigiane relativi ad
interventi che si articolano nelle
seguenti aree di attività:
- qualificazione delle imprese artigiane, intesa come realizzazione di
progetti predisposti e finalizzati all’acquisizione di servizi di analisi
di impresa ed alla redazione di un
piano di sviluppo globale;
- tutela ambientale e qualificazione degli insediamenti finalizzate a
nuove opportunità in campo ambientale, al risanamento degli
ambienti di lavoro e al controllo e
abbattimento delle emissioni inquinanti;
- innovazione e ricerca;
- qualificazione degli imprenditori
con particolare riguardo agli
aspetti innovativi della gestione e
della commercializzazione;
- sviluppo delle relazioni commerciali e promozione di accordi di collaborazione finalizzati all’internazionalizzazione e all’integrazione
delle imprese;
- agevolazioni nell’accesso al credito e ai servizi finanziari.
E’ possibile presentare le domande

per ottenere gli incentivi fino al
31 maggio 2004.
Per dare conferma della presenza
all’incontro del 20 aprile contattare gli uffici del SUAP, presso l’Assessorato Attività Produttive del
Comune di Casalecchio di Reno, tel.
051/598229 - 051/598278, email:
commercio@comune.
casalecchio.bo.it.
Si terrà prossimamente un’iniziativa analoga riguardante un incontro finalizzato ad illustrare i
contenuti della Legge Regionale
41/97, rivolta a promuovere la
valorizzazione, l’innovazione e la
qualificazione del settore del commercio.
• Un forum per le giovani idee
La Provincia di Bologna il 15
aprile 2004 organizza presso
Palazzo Ratta in Via Castiglione
24, dalle 15 alle 19, il forum “Business Angeles: capitali al servizio di giovani idee”. Tale iniziativa offrirà l’occasione di conoscere attraverso l’intervento di
esperti alcuni aspetti ed opportunità del fare impresa. Saranno inoltre presentati progetti in fase di
start up.
Per informazioni e per iscrizioni:
Ban Bologna tel. 051/6598166, email: banbologna@nts.provincia.
bologna.it.
• Seminari
Il 15 marzo si è concluso il ciclo
di seminari sul lavoro autonomo ed “atipico”.
Altri seminari gratuiti sono in
programma e in attesa di approvazione da parte della Provincia
di Bologna.
Il 31 marzo è invece terminato il
seminario “Mercato & Investimenti”, organizzato dall’Assessorato Attività Produttive e Promozione Economica del Territorio della Provincia di Bologna, che aveva l’obiettivo di offrire ai cittadini
la possibilità di valutare la gestione dei propri risparmi attraverso

una conoscenza di base in campo
finanziario.
Il materiale si potrà richiedere al
SUAP, telefonando ai numeri 051/
598229 - 051/598278.
• Bandi
Sono ancora aperti alcuni bandi
relativi a leggi di finanziamento:
• misura 3.1.B del piano triennale
2003-2005 della Regione Emilia
Romagna finalizzata allo sviluppo
di laboratori industriali e rivolta
a consorzi o società consortili con
maggioranza di partecipazione finanziaria di piccole medie imprese ed associazione temporanea tra
piccole e medie imprese.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti consultare il sito
www.ermesimprese.it
• secondo bando di attuazione del
Programma Regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici che prevede contributi relativi
ad investimenti sostenuti per l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione. Il bando per la concessione dei contributi è rivolto alle
imprese e a tutti i soggetti pubblici e privati che siano proprietari o
esercitino un diritto reale di godimento sulla struttura edilizia cui
si riferisce l’intervento.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti consultare il sito
www.regione.emilia-romagna.it/
fr_modulistica.htlm
• eco-incentivi per interventi volti a sostenere la diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e
produttivi.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.ermesambiente.it
Barbara Cosmani
SUAP

Lettere alla redazione
Il trasloco della KPL Packaging,
ex Casmatic, da Casalecchio
Alcune precisazioni della famiglia Cassoli sul
capannone industriale
Più di un anno fa la Casmatic è stata acquisita dalla multinazionale
tedesca Koerber con la liquidazione della quota del 33% detenuta dalla
famiglia fondatrice Cassoli. La KPL Packaging ha ora comunicato di
voler trasferirsi in uno stabilimento a Lippo di Calderara di Reno. Le
motivazioni, riportate dal direttore dell’azienda Andrea Cinotti, sono
di tipo architettonico legate allo sviluppo dell’attività produttiva.
In un’interrogazione al sindaco, presentata il 18 febbraio, il capogruppo del Prc Marco Odorici chiedeva notizie certe sul futuro del capannone industriale e se, in caso di dismissione definitiva, si fosse orientati a
mantenere in loco un’attività produttiva o si pensasse di concedere
variazioni allo status dell’area. A questa interrogazione l’Amministrazione Comunale ha già risposto dicendo che al momento non vi sono
notizie certe riguardo al futuro del capannone, anche
se a Casalecchio c’è un’elevatissima ricerca di locali
adibiti ad attività produttiva; inoltre, in caso di dismissione definitiva, quella sede è prevista sempre a
destinazione produttiva.
Sull’argomento la redazione di Casalecchio News ha
ricevuto una lettera di Paolo e Stefano Cassoli, che volentieri si pubblica.
“Come tante persone di Casalecchio di Reno, dipendenti e non della Casmatic ora KPL Packaging, abbiamo qualcosa da precisare in merito alla vicenda di questa azienda. Dobbiamo evidenziare, purtroppo, la totale impotenza degli organi territoriali davanti alle decisioni di
trasferimento di aziende facenti parte di gruppi nazionali o multinazionali.
Occorre precisare che lo stabilimento è stato completamente occupato
dalla Casmatic nel mese di settembre 1997, perciò meno di 7 anni fa e non
10, e che la possibilità di ampliamento dello stesso non è “di 2.000 metri
quadrati prevista dal Prg”, ma di oltre 6.000 come previsto dal Prg in
vigore.
Riporto testualmente la dichiarazione del direttore KPL Packaging:
“E’ una struttura improntata ad una organizzazione familiare come quella data dai Cassoli e non adatta all’attuale gestione manageriale. Poi ci
sono i problemi di tipo produttivo. L’officina ha una colonna ogni 6 metri,
un ostacolo di fronte al montaggio di impianti di 40 metri. Al Lippo avremo
invece uno spazio di 12.000 metri quadrati rispetto ai 7.500 attuali con
colonne a 26 metri di distanza l’una dall’altra.”
Pensiamo sia corretto fornire, nel rispetto del diritto del lettore alla reale
informazione, elementi a rettifica e chiarimento di quanto dichiarato:
• I lavori di costruzione dello stabilimento sono iniziati nell’inverno del
1995, e la società era già controllata dalla Koerber.
• Il progetto dello stabilimento era stato discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, a quel tempo composto da due membri della Koerber e da un membro della famiglia Cassoli.
• Lo stabilimento di circa 8.400 metri quadrati coperti per una superficie
attrezzata di circa 10.500 è stato realizzato in meno di due anni e può
avere una possibilità di ampliamento fino ad ulteriori 6.300 metri quadrati
come previsto dal Prg in vigore.
• La parte destinata alla zona produttiva, ha tre campate di lunghezza di
100 metri ed una quarta di 60 con colonne ogni 10 metri larghe 20. Nell’ipotesi di un futuro ampliamento le nuove campate potrebbero raggiungere anche larghezze maggiori, fermo restando il passo delle colonne di
10 metri.
E’ ovvio che l’attuale direzione della KPL Packaging se ha deciso di trasferire a Lippo di Calderara la sede della società, lo avrà fatto per validi motivi.
Ci permettiamo di dissentire sul fatto che lo stabilimento di Casalecchio
possa generare problemi di tipo produttivo e sia stato costruito secondo
l’impronta di una organizzazione familiare. Da parte nostra, dopo aver
fondato nel 1964 e condotto per oltre 35 anni la Società, nell’ultimo decennio
abbiamo avuto il piacere di condividere con Koerber la sua crescita. Oggi
facciamo parte del suo passato. Un passato di cui non cancelleremo mai il
ricordo perché ci ha riservato molte soddisfazioni e successi”.
Paolo e Stefano Cassoli

Città e territorio

7

Casalecchio News

Lavori in corso
L’ampliamento del ponte sul fiume Reno
Proseguono a ritmo serrato i lavori di ampliamento del ponte sul fiume
Reno. I lavori comprendono il restauro delle arcate, dei marciapiedi e
del manto stradale. Inoltre il ponte, nel lato a valle del Reno, sarà
dotato di un percorso pedonale coperto. A destra due immagini del
cantiere sul ponte.

Sottopasso tra via Cristoni e via Pertini
Sono in pieno svolgimento i lavori di costruzione del sottopasso pedonale della suburbana, che collegherà via Cristoni a via Pertini all’altezza
dell’ITC Salvemini. La conclusione dei lavori è prevista per maggio.
Nella foto, sotto, uno scorcio dello scavo dal lato di via Cristoni.

Le aule ambientali

Un cd-rom a disposizione delle scuole e delle famiglie
Venerdì 2 aprile scorso è stato presentato, presso la Sala Consiliare del
Municipio, un cd-rom su Le Aule Ambientali, cioè l’Aula Verde e
l’Aula Didattica che hanno sede presso la Scuola Media Moruzzi di Ceretolo. Il cd-rom è stato
preparato dal Centro
di Documentazione
Pedagogico e raccoglie
le esperienze che le
Aule conducono con
gli studenti e gli insegnanti delle Scuole del
territorio.
L’iniziativa è a cura
degli Assessorati Scuola e Ambiente del Comune di Casalecchio
di Reno. Il cd-rom sarà
presentato durante la
Festa delle Aule Ambientali che si terrà nel mese di maggio e sarà illustrato alla Fiera del
Libro, presso lo stand di Cà Mi Na (Città Amiche della Infanzia e della
Adolescenza).
Il cd-rom è reperibile presso la Sede del Centro di Documentazione Pedagogico, alla Casa della Solidarietà in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.

I marciapiedi di via Garibaldi
Dopo aver terminato i lavori sul lato sinistro di via
Garibaldi, sta ora proseguendo il rifacimento dei marciapiedi sul lato destro che proseguiranno fino alla zona
Tripoli. Nella foto, a destra, un tratto del marciapiede
appena rifatto.

Il mal bianco della rosa
Capita spesso, nel periodo primaverile - estivo, di osservare sulle
foglie di Rosa, sia nei giardini che
nelle serre, la comparsa di macchie biancastre polverulente che
conferiscono a queste piante un
aspetto triste e malaticcio. Esse
rappresentano per l’appunto i sintomi di una malattia chiamata
“Mal bianco” od Oidio, causata dal
microrganismo denominato scientificamente Sphaerotheca pannosa, appartenente alla famiglia delle Erysiphaceae e che attacca anche altre numerose rosacee.
Sintomatologia
Le foglie colpite presentano inizialmente numerose chiazze costituite da una muffa biancastra, di
aspetto farinoso, la quale viene facilmente asportata anche con il
semplice contatto con la mano; al
di sotto dell’epidermide, le foglie
appaiono alterate, lucide, con la
presenza di varie macchioline; successivamente, la lamina fogliare
da distesa e piana, tende a diventare bollosa e raggrinzita, poi si accartoccia, imbrunisce e, infine, necrotizza.
Quando gli attacchi del patogeno
assumono una maggiore gravità,
la muffa, ossia l’efflorescenza biancastra presente, può manifestarsi
anche sui rametti e sui giovani
germogli, i quali di conseguenza
diventano deboli, rachitici e contorti.
I danni maggiori e più evidenti
causati dalla infezione, su quasi
tutte le varietà di rose coltivate, si
verificano sui boccioli fiorali; se
l’attacco inizia quando questi sono
ancora chiusi, i sepali si ricoprono
della caratteristica efflorescenza

ed i fiori non schiudono oppure rimangono piccoli e deformi; nel
caso, invece, vengano attaccati i
fiori già sviluppati, i petali appaiono macchiati, assumono una
consistenza cartacea e si accartocciano rapidamente.
Detta muffa bianca rappresenta il
micelio del fungo, cioè la parte deputata alla sua riproduzione e conservazione, la quale si comporta da
ectoparassita, vegetando cioè all’esterno degli organi colpiti ed insinuando all’interno delle loro cellule epidermiche, piccole protuberanze reniformi dette austori,
aventi funzione nutritiva per il
microrganismo stesso.
L’agente dell’Oidio predilige condizioni climatico-ambientali calde

con contemporanea alta umidità
ambientale ed una temperatura
ottimale compresa tra i 20 e i 25°C;
la pioggia, o comunque l’acqua dilavante, ostacolano l’insediamento del patogeno, il quale diffonde
l’infezione da una pianta all’altra
tramite i cosiddetti “conidi”, cioè
microscopici organi, i quali trasportati da diversi agenti atmosferici, tipo il vento, diffondono l’infezione da una pianta all’altra.
Prevenzione e Difesa
Il mal bianco è una infezione controllabile abbastanza agevolmente, considerato l’alto numero dei
principi attivi chimici dotati di
specifica ed elevata efficacia nei
confronti del patogeno; è necessario, comunque, prima di attivare

Due immagini di piante di rosa colpite dal “Mal bianco”, le
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la terapia, valutare il contesto in
cui si opera e, conseguentemente,
scegliere come intervenire e con
quale fitofarmaco.
I trattamenti si iniziano generalmente alla comparsa dei primi sintomi o, preventivamente, in caso
di varietà sensibili, con calendari
e cadenze in funzione delle condizioni operative e del tipo di prodotto impiegato.
Spesso è necessario anche abbinare gli interventi antioidici con quelli contro la Ruggine, altro micete
che colpisce frequentemente la
Rosa, per cui è preferibile utilizzare fungicidi con attività collaterale aventi, quindi, un ampio spet-

tro di azione terapeutica. In commercio esistono diversi prodotti, sia
di copertura con
effetto prevalentemente di tipo preventivo, sia sistemici o endoterapici, aventi ottima
capacità curativa
ed eradicante.
Se
l’intervento
viene effettuato in
giardini pubblici
e/o privati si conUn bocciolo di rosa colpito dal
siglia di interveniMal bianco ad oidio
re a seconda dei
casi, utilizzando
preferibilmente prodotti fitosani- lo o Bitertanolo, da distribuire in
dose variabile tra i 40 e i
60 grammi
per ettolitro
di acqua.
E’ bene, infine, ricordare
che l’Oidio
della Rosa è
caratterizzato da una
m a r c a t a
sensibilità
varietale,
per cui un
obiettivo futuro del suo
controllo, è
rappresentato dalla ingegneria genetica, cioè dalla possibilità
di potere cofoglie presentano chiazze di muffa biancastra
stituire varietà genetitari dotati di basso impatto am- camente più resistenti a questo mibientale, senza l’adozione di parti- crorganismo. Questa è consideracolari accorgimenti da parte del- ta la frontiera del futuro anche per
l’operatore, quali gli Zolfi bagna- tutta una serie di altri microrgabili o colloidali da distribuire alla nismi parimenti dannosi sia a
dose di 200-250 grammi per etto- piante ornamentali erbacee ed arlitro di acqua e da ripetere ogni 15- bustive, sia ad esemplari arborei
20 giorni a seconda delle condizio- di alto interesse ambientale e botanico quali, ad esempio, il Cipresni metereologiche.
Nel caso, invece, l’infezione si pre- so, al fine di debellare o rendere
senti in uno stadio molto avanza- meno aggressivo il famigerato
to, occorre intervenire con fitofar- cancro corticale, che tanti problemaci, non più ad azione cosiddetta mi ha creato anche nel nostro terdi “copertura” ma di tipo endote- ritorio.
Luigi Marchetti
rapico, in quanto entrano nel siConsulente Fitopatologo
stema vascolare, circolatorio delE-mail: luigimarchetti@tin.it
la pianta, quali i principi attivi a
base di Ciproconazolo o Esaconazo-
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 2/3/2004
Delibera n. 44 del 2/3/04
Progetto di recupero di Villa Magri con
la realizzazione di n. 7 alloggi per anziani. Approvazione della perizia di variante e suppletiva e del progetto di sistemazione area di pertinenza dell’edificio.
Variazione quadro economico dei lavori
(Ll.Pp.)
Delibera n. 45 del 2/3/04
Concessione in uso di locali comunale
all’Associazione
Nazionale
Alpini,
Gruppo di Casalecchio di Reno e sasso
Marconi (Ambiente)
Delibera n. 46 del 2/3/04
Convenzione tra il Comune di Casalecchio
di Reno e la Ditta Zagni Ernesto di Calderara di Reno per la cattura ed il trasporto
dei cani randagi e vaganti sul territorio
(Servizi Sociali)
Delibera n. 47 del 2/3/04
Manutenzione straordinaria presso la
struttura adibita a canile comunale
(Ambiente)
Delibera n. 48 del 2/3/04
Progetto “Adotta una rotonda”. Convenzione con la ditta Wood Design per la realizzazione e manutenzione del verde della rotonda posta all’intersezione delle vie
De Curtis - Cervi e Lennon (Ambiente)
Delibera n. 49 del 9/3/04
Concessione del beneficio della dilazione di pagamento. Art. 30 comma 2° Regolamento di contabilità. Sanzioni amministrative (Tributi)
Delibera n. 50 del 9/3/04
Concessione del beneficio della dilazio-

ne di pagamento. Art. 30, comma 2° regolamento di contabilità. Servizio recupero crediti di entrate afferenti ai servizi di refezione e asilo nido (Tributi)
Delibera n. 51 del 9/3/04
Approvazione convenzione quadro con
Deutsche Bank Spa per la concessione di
prestiti personali a iscritti e dipendenti
Inpdap (Bilancio)
Delibera n. 52 del 9/3/04
Comune di Casalecchio di Reno/Coop,
Teatro Presenza, procedura esecutiva.
Conferimento incarico di patrocinio
(Contratti)
Delibera n. 53 del 9/3/04
Modifica dell’art. 3, comma 3, degli orientamenti e criteri generali da adottare
nell’esame delle richieste di installazione di antenne fisse per telefonia mobile
adottati con delibera di Giunta Comunale n. 275 del 28/11/2000 (Ambiente)
Delibera n. 54 del 16/3/04
Convenzione tra il Comune di Casalecchio
di Reno e la Soc. City Italia Spa per la distribuzione di un quotidiano gratuito
presso le fermate dei bus. Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 55 del 16/3/04
Costituzione della delegazione trattante
di parte pubblica ai sensi dell’art. 5, 2°
comma del CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 e designazione dei soggetti rappresentanti
della parte pubblica ai tavoli di concertazione (Personale)
Delibera n. 56 del 16/3/04

Piano di riparto dei patrocini e contributi. Anno 2004. Approvazione (Cultura)
Delibera n. 57 del 16/3/04
Bando di concorso per la concessione di
un finanziamento attraverso “Buoni
casa” per l’acquisto della prima casa per
famiglie di nuova costituzione (Servizi
Sociali)
Delibera n. 58 del 16/3/04
Approvazione della convenzione con
l’Associazione Percorsi di Pace per la realizzazione del progetto “La Banca del
Tempo”. Anno 2004 (Servizi Sociali)
Delibera n. 59 del 16/3/04
Approvazione del “Progetto di educazione
alla mondialità. Incontro al Mondo Oggi”
da realizzarsi nell’anno 2004 da parte del
Circolo Mcl “Giacolo Lercaro” in collaborazione con il Cefa (Servizi Sociali)
Delibera n. 60 del 16/3/04
Rinnovo della convenzione tra il Comune di Casalecchio di Reno e l’Azienda Usl
di Bologna per l’assistenza ed il controllo della popolazione felina e canina randagia. Periodo 1/1/2004-31/12/2004
(Servizi Sociali)
Delibera n. 61 del 23/3/04
Lavori di manutenzione straordinaria
scuola media Galilei. Approvazione progetto definitivo-esecutivo (Ll.Pp.)
Delibera n. 62 del 23/3/04
Pronotazione impegno di spesa per lavori di “Manutenzione e nuovi impianti
della segnaletica orizzontale nel territorio comunale per l’anno 2004. Approvazione progetto definitivo-esecutivo

(Ll.Pp.)
Delibera n. 63 del 23/3/04
Lavori di “manutenzione straordinaria
Scuola Materna Vignoni”. Approvazione progetto definitivo-esecutivo (Ll.Pp.)
Delibera n. 64 del 23/3/04
Progetto di “manutenzione straordinara Scuola Materna Don Milani” approvazione perizia di variante in aumento e variazione quadro economico die lavori
(Ll.Pp.)
Delibera n. 65 del 23/3/04
Realizzazione delle opere a verde antistanti il municipio e dei relativi cordoli
di contenimento. Impegno di spesa
(Ll.Pp.)
Delibera n. 66 del 23/3/04
Ultimazione dei lavori Nuova Sede Municipale, saldo competenze all’appaltatore, al collaudatore, alle ditte che hanno prestato la loro opera. Impegno della
spesa necessaria alla chiusura del procedimento (Urbanistica)
Delibera n. 67 del 23/3/04
Lavori di realizzazione tratto di strada
di collegamento tra via dei Mille e via
dello Sport, Approvazione progetto definitivo-esecutivo (Urbanistica)
Delibera n. 68 del 23/3/04
Accordo di programma per il Pru San
Biagio aprovato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 143 dell’11/12/
2003. Convenzione attuativa per gli interventi di manutenzione leggera delle
Case Comunali site in via Pietro Micca ai
civici 19, 21, 23, 25, 29. Approvazione

(Urbanistica)
Delibera n. 69 del 23/3/04
Conferimento di incarico di patrocinio
all’Avv. Antonella Trentini, dell’Avvocatura dell’Ente, per rilascio di immobile occupato senza titolo (contratti)
Delibera n. 70 del 23/3/04
Progetto per la realizzazione di un video
musicale (Cultura)
Delibera n. 71 del 23/3/04
Affidamento dei lavori di demolizione del
ricovero animali situato presso la Montagnola di sopra all’interno del Parco
della Chiusa, nonchè del recupero e della ripulitura completa dell’area circostante (Ambiente)
Delibera n. 72 del 23/3/04
Approvazione del progetto definitivoesecutivo per la sistemazione delle aree
verdi poste alle due estremità della nuova passerella ciclo-pedonale sul Fiume
Reno (Ambiente)
Delibera n. 73 del 23/3/04
Consolidamento progetto di comunicazione interculturale per l’offerta dell’internet-point per cittadini stranieri ed
italiani “Informazioni Altra”. Rinnovo
convenzione con il Centro Socio Culturale Croce (Servizi Sociali)
Delibera n. 74 del 23/3/04
Centri Estivi 2004. Approvazione dello
schema di convenzione con le Associazioni sportive del territorio: Csi, polisportiva G. Masi, Reno Groups per la conduzione dei Servizi Estivi (Pubblica Istruzione)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 26/2/2004
Delibera n. 10 del 26/2/04
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente
Delibera n. 11 del 26/2/04
Convenzione tra il Comune di Bologna ed
il Comune di Casalecchio di Reno per la
gestione informatizzata del sistema informativo della Popolazione e dei Tributi. Approvazione (Tributi)
Delibera n. 12 del 26/2/04
Partecipazione Comune di Casalecchio
di Reno/forma associativa alla Società
S.R.M. Società Reti e Mobilità - Spa (Traffico)
Delibera n. 13 del 26/2/04
Progetto preliminare per la realizzazione delle opere complementari della Biblioteca Comunale. Approvazione (Urbanistica)
Delibera n. 14 del 26/2/04
Centro Giovanile “Ex Tirò”. Approvazione linee guida per affidamento della gestione (Cultura)
Delibera n. 15 del 26/2/04

Regolamento per il trattamento dei dati
personali e sensibili. Approvazione (Contratti)
Delibera n. 16 del 26/2/04
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Abagnato (Ds) relativo alla “Riforma Moratti”
Delibera n. 17 del 26/2/04
Svolgimento interrogazioni a risposta
verbale ai sensi dell’art. 40, 4° comma del
regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, presentate dal
gruppo An, aventi ad oggetto: a) Sistemazione degli uffici assegnati ai Gruppi
Consiliari (Pg 3019/04); b) “Bruttura da
fretta... pericolosa ???” (Pg 3140/04); c)
“E’ questione di rispetto” (Pg 3734/04)
Delibera n. 18 del 11/3/04
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente
Delibera n. 19 del 11/3/04
Servizio di noleggio autovetture con conducente per l’esclusivo trasporto di persone disabili anche gravi. Norme inte-

grative del regolamento unificato sovracomunale dei servizi Taxi-Ncc. Approvazione (Commercio)
Delibera n. 20 del 11/3/04
Progetto preliminare di sistemazione
parcheggio pubblico ex piazzale ferroviario Casalecchio-Vignola nei limiti
tra via Piave, Bixio e Porrettana. Approvazione (Urbanistica)
Delibera n. 21 del 11/3/04
Regolamento di contabilità. Approvazione
Delibera n. 22 del 11/3/04
20 marzo 2004: giornata Mondiale per la
Pace in Irak adesione alla mobilitazione
internazionale ed alla manifestazione
locale promossa dall’Ufficio per la Pace
di Casalecchio di Reno. Approvazione ordine del giorno
Delibera n. 23 del 18/3/04
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente
Delibera n. 24 del 18/3/04
Mozione presentata dal gruppo An rela-

tiva ai crediti mai esigiti dall’Amministrazine nei confronti della compagnia
che gestiva il Teatro Testoni nel 1992
Delibera n. 25 del 18/3/04
Proposta di ordine del giorno presentata
dal gruppo An in merito alla rintracciabilità dei prodotti in legno
Delibera n. 26 del 18/3/04
Proposta di ordine del giorno presentata
dal gruppo An in merito alla protezione
climatica per gli anziani
Delibera n. 27 del 18/3/04
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Pedica del Gruppo Forza Italia relativo alla situazione del minori in Mozambico
Delibera n. 28 del 18/3/04
Determinazine area Mercato dell’antiquariato edizione estiva (Commercio)
Delibera n. 29 del 18/3/04
Determinazione area mercato “I Ricordi
della nonna” (Commercio)
Delibera n. 30 del 18/3/04
Modifica dei regolamenti per lo svolgi-

mento del “Mercato dell’Antiquariato” e
del mercato “I Ricordi della nonna”
(Commercio)
Delibera n. 31 del 18/3/04
Pdr1 - Zona B2.9 Casalecchio di qua. Progetto unitario dell’unità di intervento C1.
Variante relativa all’unità insediativa
n. 1. Controdeduzioni alle osservazini.
Approvazione (Urbanistica)
Delibera n. 32 del 18/3/04
Svolgimento interrogazioni a risposta
verbale ai sensi dell’art. 40, 4° comma del
regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale: a) interrogazione
presentata dal gruppo Forza Italia (Pg
5004 del 2/3/2004) relativo all’inutilizzo da parte dei disabili dei parcheggi a
loro assegnati; b) interrogazione presentata dal gruppo Forza Italia (Pg 5436 del
9/3/2004) relativo allo sfratto del Csi dai
locali dell’ex macello comunale; c) Interrogazione presentata dal gruppo An (Pg
5575 del 10/3/2004) avente ad oggetto:
“Stato di abbandono annuale”

Il no del TAR alla vendita di Montagnola di
Sopra: un grande risultato per i cittadini

Gemellaggio
Dal 20 al 23 maggio prossimi
Casalecchio ospiterà una delegazione di cittadini di Romainville, la
città francese con cui siamo gemellati. Al momento non abbiamo
ancora l’elenco ufficiale dei partecipanti ma è sicura la presenza
dell’Assessore allo Sport Christophe Bayle e di una nutrita
rappresentanza di giovani sportivi: pattinatrici, ciclisti e calciatori. Lo sport, che non ha bisogno di
interprete per essere praticato e
che per questo è sempre stato strumento fondamentale nel favorire
gli incontri tra i giovani, sarà l’elemento centrale di questo gemellaggio. In questo 2004 Anno Europeo dell’educazione allo sport
la presenza dell’Assessore Bayle e
di altri dirigenti sportivi permetterà uno scambio di esperienze tra
le due realtà, quella italiana e quella francese così diversamente
strutturate nell’organizzazione e
promozione dello sport tra i cittadini. Una particolarità di quest’anno è l’alloggiamento della
squadra di giovani calciatori presso il Centro Sociale di Ceretolo,

dove saranno seguiti dai dirigenti
e giocatori della Polisportiva Ceretolese. Le pattinatrici saranno invece ospitate nelle famiglie della
Polisportiva Masi e i ciclisti in quelle della SC Ceretolese 69. Il programma di tutte le iniziative verrà pubblicato nel prossimo Casa-

lecchio News. Per tutti coloro
interessati a partecipare alle
iniziative di gemellaggio o ad
ospitare un componente della
delegazione francese telefonare 051 598244-297 (Assessorato Cultura).

In merito all’articolo apparso nel
Casalecchio News di Marzo, firmato Verdi Marco Mascagni e
Luigi Ruggeri, il Comitato per la
tutela del centro storico, le associazioni ambientaliste e tutti coloro che hanno sostenuto la battaglia contro la vendita di Montagnola di Sopra ritengono opportuno fare alcune precisazioni.
Non possiamo infatti fare altro
che prendere le distanze da un
articolo come quello pubblicato,
che pone la sentenza del TAR
come un successo dei Verdi. Ci
sembra infatti opportuno ricordare che la battaglia di Montagnola
di Sopra in questi due anni
è stata portata avanti, in
modo indipendente dalla
politica, dal Comitato, dalle associazioni ambientaliste e da tanti cittadini, che
con il loro impegno hanno
condiviso e cercato di ottenere il risultato di salvaguardare l’integrità del
parco e fare in modo che
rimanesse di proprietà della città un patrimonio storico, architettonico e ambientale importante come
la Montagnola. Quindi noi non
possiamo fare altro che interpretare questa sentenza come un successo per la città e per i cittadini.
Che i Verdi poi esprimano soddisfazione per la decisione del TAR,
non può che farci piacere. Ma che
si arroghino questo risultato
come un loro successo ci sembra
davvero ingiusto nei confronti di
chi fra i cittadini e le associazioni
ambientaliste in questi mesi ha
profuso tante energie per questa
vicenda. Confidiamo invece che
il suggerimento, che condividiamo in pieno, di una forza di maggioranza come i Verdi, di accettare la sentenza del TAR e di non
proseguire con ulteriori ricorsi
venga ascoltato dalla coalizione
di governo. Come non possiamo
che auspicare che questo risultato sia il primo passo verso un concreto progetto di valorizzazione
naturalistica e ambientale del Ta-

lon, nella direzione che già abbiamo proposto all’inizio della nostra
battaglia: la costituzione di un
parco Regionale, per il quale stiamo proprio in queste settimane
raccogliendo le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare.
Giovanni Brizzi
Comitato per la tutela
del centro storico
Prendiamo atto quindi della soddisfazione generale che la sentenza
del Tar procura. Nessuno vuole togliere al comitato i meriti che rivendica nelle vicende seguite alla ven-

dita di Montagnola di Sopra. Vendita che i Verdi non hanno mai condiviso, e pertanto riteniamo, a ragione, di esultare. Riconosciamo al
comitato un ruolo importante nel
conseguimento di questo risultato.
Ci teniamo però a sottolineare che
l’azione portata avanti all’interno
dell’Amministrazione ha per definizione caratteristiche e modalità
che non sono quelle che si possono
mettere in pratica dall’esterno,
modalità proprie di movimenti e
comitati. Il successo che oggi affermiamo è nella riconducibilità alle
idee che hanno ispirato la nostra
azione politica e la sentenza del Tar
fa emergere quanto di giusto ci fosse nella posizione che solo noi all’interno della maggioranza abbiamo espresso.
Marco Mascagni
Presidente Federazione dei Verdi
Casalecchio di Reno

Dal Consiglio Comunale
La Festa della Donna
Riteniamo che proprio in occasione di questa ricorrenza, sia opportuno aver presente che il Ministero per le Pari Opportunità nell’ambito del Piano Operativo Nazionale Sicurezza, ha realizzato una
campagna di informazione e dissuasione sulla pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF).
A tal fine è stato realizzato un opuscolo informativo in nove diverse
lingue che verrà distribuito su tutto il territorio nazionale presso gli
enti, i centri e le comunità maggiormente interessate dal fenomeno. Durante l’ultima seduta consigliare del nostro Comune, abbiamo fatto presente a tutte le Colleghe, Colleghi e quindi all’Assessore ai Servizi Sociali, questa nuova
specifica pubblicazione che dovrà
esser diffusa e utilizzata ovunque
tali barbarie potessero aver luogo!
Non può e non deve passare sotto
silenzio questa pratica disumana
e senza alcuno scopo se non quello
dell’annullamento totale del proprio essere più profondo e che pone

le donne così mutilate in uno stato
di schiavitù mentale fin dalla più
tenera età!
Se questo opuscolo agirà sul piano
culturale, è da ricordare che anche la legislazione italiana ha da
tempo posto la massima attenzione a questo problema, proprio l’esame parlamentare della proposta di
legge relativa alle “Disposizioni
concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale” è attualmente assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera dei Deputati ed è calendarizzata in Assemblea per il 29 marzo prossimo.
Questa Legge porrà l’Italia tra le
prime nazioni europee dove questa barbarie sarà perseguita come
reato penale gravissimo! Il Portogallo ha già nel proprio Codice Penale questa norma e anche tutte
le altre nazioni dell’Unione Europea si stanno uniformando a questo dettato morale.
Emilio Follo
Capogruppo Consiliare AN

re slancio e credibilità, se l’Europa
è veramente la nostra forza.
Tre minuti per guardare dentro di
noi, per domandarci se i campi di
sterminio e ancora prima, se il tirar bombe nel mucchio o colpire
dei singoli, se i massacri etnici o le
spedizioni punitive o gli eserciti
bambini, siano ormai entrati nel
nostro DNA.
Tre minuti per provare a capire
perché nasce la violenza, perché i
comportamenti in famiglia, per
strada, allo stadio, a scuola, sul
lavoro, rischiano sempre più di
essere improntati al mancato rispetto dell’altro, in una società dai
consumi massificati .
Tre minuti per domandarsi se le
guerre sono giuste, se si possono a
volte giustificare, se si può sradicare il male con la non violenza.
Tre minuti per non fare finta di
niente, per non sentirsi soli nelle
riflessioni, per mantenere una coscienza critica, per trovare assieme risposte alle domande.
Tre minuti per pretendere un’informazione corretta, per un uso
equo delle risorse, per rapporti
uomo donna corretti.
Tre minuti per pensare, di percorrere con passione, i sentieri del vivere in Pace.
Athos Gamberini
Consigliere DS

Cari concittadini e cari Compagni
elettori e simpatizzanti del PRC, il
6 Marzo, in una Conferenza Stampa indetta nel nuovo Municipio, è
stata annunciata ufficialmente la
candidatura di Simone Gamberini a Sindaco di Casalecchio da parte di una coalizione del Centro Sinistra, coalizione che non è l’Ulivo
ma è un fronte allargato a 7 partiti tra cui Rifondazione.
Quindi il dato importante per il
nostro territorio (e per la nostra
storia) è che il PRC abbandona le
posizioni di opposizione all’Ulivo
Casalecchiese e si candida a tutti
gli effetti a mettersi in gioco per
governare (ovviamente in caso di
vittoria della coalizione) il nostro
Comune.
La scelta, per chi ci segue dalle colonne di questo notiziario, è stata
alquanto dibattuta ed ampiamente spiegata ma crediamo che, ad
accordo concluso, debba essere
commentata ulteriormente anche
perché, tra tutti i partiti che si riconoscono in questa nuova Coalizione di Centro Sinistra (CCS) noi
siamo l’unico che è sempre stato
presente e all’opposizione dell’Ulivo e non pensiamo certo di esage-

rare nel considerarci una vera una
spina nel fianco al Centro Sinistra
Casalecchiese.
I nostri no a buona parte del Progetto Città, la contrarietà alla vendita delle Farmacie Comunali e alla
privatizzazione di SEABO, il no alla
vendita di Montagnola di Sopra, il
no alla Passerella sul Reno, il no
alla continua cementificazione del
territorio, la contrarietà al Piano
Sosta, le diffidenze sul Centro per
le Famiglie, sono solo alcune delle
opposizioni che ci hanno visto con
una posizione autonoma rispetto
all’Ulivo e addirittura solitaria in
Consiglio Comunale visto che anche la Destra Casalecchiese si è
schierata con il Centro Sinistra su
diverse posizioni.
Di fronte a tutto ciò perché quindi
fare la scelta di allearsi con chi
abbiamo contrastato per candidarsi a governare la città? Beh è
presto detto: si sono praticamente
esauriti i punti di contrasto con
l’Ulivo e ciò che ora si prospetta è
la gestione di ciò che è stato fatto
(sia in positivo che in negativo)
alla luce dei bisogni della cittadinanza.
Nel confronto che si è aperto nel

News dall’Ambiente
Un successo senza precedenti hanno riscosso le visite guidate alle
opere della Chiusa e del Canale di
Reno tenutesi sabato 20 marzo. Nonostante la concomitanza con l’iniziativa del FAI, i visitatori si sono
accalcati davanti al cancello della
Casa del Custode già mezzora prima dell’appuntamento. L’affluenza di pubblico è stata tale da rendere necessario organizzare due
visite supplementari rispetto alle
tre programmate. Grazie poi ad
uno stato di piena stagionale si è
potuto godere di uno spettacolo
quanto mai suggestivo proprio pochi metri sopra lo sbarramento
della chiusa. Le visite saranno ripetute, come ormai di prassi ogni
anno, per la giornata di Fiuminfesta prevista per il prossimo 2 giugno.
Si è tenuta il 2 aprile la presentazione pubblica del libro di Maurizio Garuti “Il romanzo del RenoStoria di un fiume inquieto”, alla
cui pubblicazione il Comune ha
partecipato. Si tratta di un piccolo
gioiello che ripercorre un viaggio
nel tempo, attraverso un fiume che
ha sempre avuto un rapporto complesso con le popolazioni che lungo
il suo corso hanno vissuto. Il libro
è corredato da fotografie suggestive che ne illustrano la storia raccontata in modo quanto mai avvincente. Rappresenta una importante testimonianza per la conoscenza del nostro territorio e delle
tradizioni che in esso si sono radicate, un prezioso contributo alla
sua tutela.
L’Assessorato sta curando la creazione di un sito web incentrato sull’Ambiente. Al sito si accederà attraverso l’homepage del Comune.
Sarà possibile reperire qui dati di
natura tecnica, dalla composizione dell’organico dell’ufficio alle

Casalecchio News

Lettera aperta ai casalecchiesi

Tre minuti in silenzio per la Pace
Lunedì 15/3/04 ore 12, tre minuti per pensare.
Per pensare ai treni, alle bombe,
alle persone, agli assassini, alla
vita, alla morte, a Madrid, alla
Spagna.
Tre lunghi minuti, per il carico di
dolore, per l’angoscia di una possibile prossima volta, per l’impossibilità di una sola giustificazione.
Tre brevi minuti, per la rabbia che
monta contro i terroristi, per l’ingiustizia che vediamo, per le guerre che ci sono, finita una e avanti
un’altra.
Tre minuti per ricordare l’Italia e
i treni che saltavano, Bologna e la
stazione che saltava, le violenze e i
cittadini che manifestavano.
Tre minuti per pregare il proprio
Dio, per amare il prossimo, per ridar corpo ai giusti valori, per
mantenere viva la memoria.
Tre minuti per comprendere che
le contraddizioni vanno affrontate e risolte, che il mondo sono i
mondi, che i mondi sono il mondo,
che le barriere e i muri non aiutano.
Tre minuti per chiedersi davvero
se la violenza risolve i problemi, se
la sicurezza è un diritto di tutti e
come la si mantiene, se chi ci governa, in ogni parte del mondo, lo
fa con coscienza e con spirito di servizio, se l’ O.N.U. deve riacquista-
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attività seguite dall’Assessorato.
Particolarmente ampia la sezione
riguardante il Parco della Chiusa.
Saranno presenti dati sulla storia
del Parco, la situazione geomorfologia, la flora, la fauna, gli accessi, la manutenzione, le attività.
Rilevanza particolare è stata attribuita alla vigilanza del parco,
mettendo in risalto i vari istituti
che se ne occupano. Una corposa
sezione è dedicata ai lavori del Forum, il confronto avvenuto sulla
valorizzazione del parco e del patrimonio immobiliare che contiene. La presentazione pubblica del
nuovo sito web sarà effettuata entro il mese di aprile.
L’Assessorato Ambiente ha promosso in collaborazione con Atc un
servizio di Car-Sharing che dovrebbe essere attivato nei prossimi mesi con stazionamento delle
vetture nel piazzale antistante la
nuova biblioteca. Si tratta di un
servizio su abbonamento che potrà integrarsi con l’uso dei mezzi
pubblici per facilitare i collegamenti nei quartieri che non sono
raggiunti da autobus. Viceversa
potrà essere un valido mezzo per
raggiungere il centro della città di
Bologna anche in giornate soggette a limitazioni del traffico con la
facilitazione del parcheggio che è
riservata a questo tipo di vetture.
Le auto che Atc mette a disposizione hanno tutte caratteristiche
“ecologiche”. L’auto condivisa rappresenta un futuro strumento per
una mobilità più sostenibile e più
intelligente. Questa iniziativa si
colloca nell’ambito dei programmi
volti alla limitazione del traffico
di attraversamento ed alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico che si stanno perseguendo
a livello provinciale.
Gruppo Consiliare Verdi

Tavolo del Centro Sinistra abbiamo constatato che la nostra forza e
le nostre idee possono essere, a questo punto, utili per chi governerà
(se vincerà le elezioni) la Nostra
Città. Infatti sono diversi i punti
che sono entrati a far parte del programma della Coalizione di CS
proposti dal PRC: Osservatorio sul
Lavoro; Democrazia Partecipativa
con annesso il Bilancio Partecipativo; una forte attenzione all’ambiente tra cui la ferma volontà di
bloccare le nuove costruzioni; attenzione alle politiche sociali relative ai giovani, anziani, immigrati; l’accettazione di pensare al Talon come ad una grande Parco Regionale.
Queste sono le principali ma a queste altri punti si possono aggiungere.
Ovviamente non sono tutti temi
solo nostri, il Tavolo ha evidenziato che anche da parte di altri ci
sono attenzioni uguali ad alcune
nostre richieste soprattutto provenienti da parte dell’ala “sinistra”
della Coalizione di CS. Sono queste
condizioni che ci hanno fatto propendere ad accettare di fare il
grande salto ma, e lo diciamo fin
da subito, non sarà un
salto che ci farà perdere
la nostra identità e quindi l’essere la “solita” spina nel fianco del Centro
Sinistra.
Un esempio lo possiamo
portare da subito con i nostri dubbi relativi alla
creazione di una società
mista a maggioranza
pubblica (51%) che gestisca la nascente Cucina
Centralizzata.
Mentre
scriviamo sono in corso i
confronti tecnici e politici che ci vedono molto vicini alle richieste del Sindacato sul tema della tutela dei lavoratori ed ancora non abbiamo sciolto
i nostri dubbi.
Questa è una piccola dimostrazione che anche se
saremo in una posizione
politicamente diversa rispetto al passato, in maggioranza e non all’opposizione (speriamo), il nostro
essere di Sinistra, con il
cuore e la mente, non
cambierà, a costo di aprire contraddizioni all’interno della maggioranza.
E’ anche per questo che
chiediamo fin da ora a
tutti di rafforzare il nostro sforzo e di esserci vicini nella scelta che abbiamo fatto.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare
PRC
e-mail: rifondazione@
comune.casalecchio.bo.it
sito:
www.casalecchionet.it/
rifondazione/

Una democrazia forte contro il terrorismo
Aznar esce sconfitto, se ne va cacciato da un voto impietoso dopo
due ottime legislature che hanno
dato alla Spagna una rivoluzione
economica da boom ed un livello
di occupazione mai visto prima: un
Paese che nel contesto europeo è
cresciuto in ogni settore al di sopra degli standard produttivi di
tutti gli altri.
La lezione spagnola può essere così
brutalmente riassunta: il terrorismo paga a spese della democrazia, che ne è pesantemente condizionata.
E se è così, in Europa più che negli
Stati Uniti, aspettiamoci il peggio!
Tra i paesi che fanno parte della
coalizione di pacificazione in Iraq,
in Italia e Gran Bretagna, sono
imminenti verifiche elettorali ed
Al Qaeda ha dimostrato, come
ampiamente illustrato in un suo
documento programmatico di fine
2003, che è intenzionata a determinare con il sangue le scelte politiche europee.
Fuggendo dalle nostre responsabilità internazionali eviteremo di
essere coinvolti nelle strategie del
terrorismo?
I fatti, anteguerra, dell’11 settembre ed il susseguirsi di attentati in
Paesi ostili agli interventi (Francia e Russia, ad esempio), sembrano smentire il facile ottimismo di
questa tesi.

Non è vero che le bombe di Madrid
hanno dato il colpo di grazia ad un
governo in crisi, quello spagnolo
era in piena salute: il miracolo economico era guardato con invidia
dall’intera classe politica europea.
I sondaggi davano largamente vincente il delfino di Aznar e sconfitto
Zapatero, erede diretto di molti
anni di governo socialista, largamente coinvolto nella corruzione
ed in inchieste giudiziarie di tipo
“mani pulite”.
Le previsioni dei sondaggi si sono
ribaltate nelle urne in poche ore a
causa della rabbia e della paura,
all’errore del primo momento dell’attribuzione dell’attentato all’Eta, alla manipolazione propagandistica che ne è stata fatta, che
ha finito per addossare ogni colpa
al governo in carica.
Ma i problemi non sono finiti, cancellati da queste elezioni, né per la
Spagna né per l’Europa. Il terrorismo dimostra di avere fortissime
radici culturali di tipo etnico e di
tipo religioso, che non fermano le
stragi neppure tra le etnie stesse
dei paesi dove è prodotto. Contrastarlo richiede politiche forti e determinate, condivise da tutto l’occidente, illudersi di riuscirvi con
la sola buona volontà rischia, così
come “la strada dell’inferno, lastricata di buone intenzioni”, di dar
vita a percorsi deboli, fatalmente

destinati a continuare ad essere
seminati di morti ammazzati.
Le stesse contraddizioni che stanno esplodendo in maniera tanto
clamorosa in questi giorni all’interno della sinistra italiana, stanno a dimostrare quanto la cultura
di governo richiede politiche articolate e complesse che comportano necessariamente l’assunzione di
responsabilità e rischi, se si vuole
realmente partecipare in modo
concreto e diretto alla ricerca delle soluzioni dei problemi del mondo.
Gli slogan urlati o, peggio, imposti
a lanci di pietre e schiaffi, oltre a
dimostrare inequivocabilmente
che la violenza materiale è conseguenza diretta della violenza verbale e ad apparire difficilmente
ascrivibili alla categoria del sincero pacifismo (Gandhi docet),
sembrano totalmente inadeguati
a contribuire positivamente a risolvere qualsiasi crisi internazionale e, probabilmente, paiono assai più utili e funzionali ad incoraggiare le tattiche del terrorismo
che, storicamente e senza ombra
di dubbio, ha sempre e solo prodotto feroci regimi politici assolutistici.
Mario Pedica
Capogruppo Consiliare FI
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Centro Documentazione Pedagogico

T. Berry Brazelton, Joshua D. Sparrow
IL TUO BAMBINO E… IL PIANTO
Una guida autorevole per decifrare il pianto
di vostro figlio
Le “coliche” del neonato, il pianto eccessivo, i risvegli nel cuore della notte e le crisi di collera sono
eventi comuni e prevedibili, ma che mettono a dura prova qualsiasi genitore. Gli autori, un
pediatra ed uno psichiatra di fama mondiale, offrono a tutti i genitori, che sono quotidianamente
alle prese con il pianto del bambino, consigli pratici e di facile applicazione. Una guida, chiara e
sintetica, utile per imparare a gestire le situazioni di “emergenza”, ma anche per capire i diversi
tipi di pianto del bambino dai primi giorni di vita in poi, per mettere in pratica i rimedi più
appropriati in ogni occasione, imparando a conoscere e valorizzare l’unicità del suo carattere.
Vengono inoltre dati consigli su come guidare il bambino alla progressiva conquista dell’autonomia, ovvero della capacità di calmarsi “da solo”.

Raffaello Cortina, 2003

Handicap
Disagio

Educazione
Ambientale

Psicologia

Deborah Plummer
LA MIA AUTOSTIMA
Attività di sviluppo personale per una
buona immagine di sé
Formarsi un solido senso di autostima è fondamentale per tutti, soprattutto per i bambini. Sentirsi bene riguardo a quello che si è li aiuta ad apprendere in maniera più
efficace, ad affrontare meglio le tensioni della vita e li spinge a crearsi un futuro migliore. Utilizzabile da insegnanti o genitori, il testo offre più di 100 attività semplici, pratiche e divertenti, volte a sostenere i bambini nel processo di costruzione e mantenimento di un buon livello di autostima. Le attività sono adatte per lavorare singolarmente o
in gruppo e incoraggiano i bambini ad usare le loro abilità immaginative e creative
naturali nel considerare le relazioni con loro stessi con le loro famiglie, con i loro amici
e il mondo e ad esprimere i loro sentimenti a parole o attraverso immagini.

Studi Sociali

Erickson, 2002

Il massaggio del bambino
Quali sono gli effetti benefici del
massaggio?
• Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino
• Favorisce uno stato di benessere
nel bambino
• Facilita la conoscenza delle varie
parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far sentire il
bambino sostenuto e amato
• Aiuta il bambino a scaricare e
dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, stress o
piccoli malesseri
• Stimola, fortifica e regolarizza il
sistema circolatorio, respiratorio,
muscolare immunitario e gastrointestinale, previene e dà sollievo

al disagio delle coliche gassose
• Può rivelarsi un buon sostegno
nei disturbi del ritmo sonno-veglia
Gli incontri del 6° corso per genitori con bambini dai 2 ai 7
mesi di età si svolgeranno il 30
aprile e il 7, 14, 21, 28 maggio
2004, dalle ore 16,30 alle ore
18,00 circa, presso il Nido d’Infanzia “Piccole Magie” del Comune di Casalecchio di Reno, via
E. Fermi n°1/3, tel. 051 6130172.
Ogni corso si rivolge ad un massimo di 10 genitori.
Conduttrice del corso è Lina Ventura, Educatrice Nido d’Infanzia,
che ha conseguito la specializzazione di insegnante di Massaggio del
Bambino presso l’A.I.M.I. (Associa-

zione Italiana Massaggio Infantile).
Gli incontri proposti comprendono: la teoria e la pratica del massaggio, il rilassamento del bambino, apprendimento di massaggi
che possono dare sollievo al bambino, possibili adattamenti di massaggio per bambini più grandi.
Per partecipare al corso occorre
iscriversi telefonando al:
Centro Documentazione Pedagogico, via del Fanciullo n. 6 - Casalecchio di Reno
tel. 051 6130369 – 051 598295
cdp@comune.casalecchio.bo.it
L’Operatrice referente, Lina Ventura, è a disposizione per maggiori
informazioni e chiarimenti.

Centri Estivi 2004
Anche quest’anno l’Assessorato
alle Politiche Scolastiche del Comune, insieme alle Polisportive di Casalecchio Masi, C.S.I e Reno
Groups, propone ai bambini e alle
bambine, ai ragazzi e alle ragazze
di Casalecchio di Reno l’esperienza
dei Centri Estivi.
I Centri Estivi sono un servizio
educativo extra-scolastico che permette di realizzare tante attività
ludiche e sportive insieme ad altri
coetanei e con il supporto di educatori esperti.
In particolare si propongono: attività di gioco all’aperto, laboratori
di manipolazione, attività audiovisuali, escursioni, mattinate in
piscina e attività sportive.
La retta settimanale è di €
66,00 comprensivi di refezione e
non rimborsabili in caso di mancata frequenza.
La retta dovrà essere pagata entro
la data stabilita presso la Segreteria della Polisportiva G. Masi, in
via Bixio 12. Il pagamento dovrà
essere effettuato entro il 14 maggio 2003. In caso di mancato pagamento nei termini previsti la
domanda non potrà essere confermata ed il posto verrà assegnato
ai richiedenti delle liste d’attesa.

Il servizio di trasporto scolastico settimanale è invece di €
7,00 settimanali, da pagarsi con
apposito bollettino postale, dopo
aver preso visione dell’itinerario
al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni per i residenti
Dal 3 maggio al 14 maggio 2004
Iscrizioni per i non residenti
Dal 17 al 21 maggio 2004
Dal lunedì al venerdì dalle 17,00

alle 19,00
Il sabato dalle 10,00 alle 12,00
Presso la sede della Polisportiva G.
Masi, in via n. Bixio, 12 – tel. 051
- 571352
Si ricorda che per frequentare il
Centro Estivo sarà obbligatorio
consegnare un certificato medico originale di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie
Mese di marzo
Ragazzi
Per i più piccoli
Buon viaggio, Pina, L.Cousins, Mondadori
La casa dei gatti, N.Costa, Fabbri
Editori
Ci vuole un fiore, G. Rodari – S.
Endrigo, Gallucci
Gattilene, P. De Benedetti, SanPaolo
Leonardo e la macchina volante, H.
de Beer, Nord-Sud Edizioni
Miffy va a scuola, D. Bruna, FrancoPanini
La nuvola Olga e il temporale,
N.Costa, Emme Edizioni
Un orso troppo gentile, C. Norac A.I. Le Touzè, Babalibri
Teodora e il pappagallo Mauro,
N.Costa, Edizioni EL
Per chi legge bene
Akiko nel castello di Alia Rellapor,
M.Crilley, Mondadori
Aladino e i geni dell’anello e della
lampada, JacaBook
Assassino sul Nilo, A. Surget, Editrice Piccoli
Biancaneve e i sette nani, JacaBook
Il castello magico di Howl,
D.Wynne Jones, Kappa Edizioni
Cento magie per capire i genitori:
mappa e papà: istruzioni per l’uso,
BuenaVista
Cento magie per tirar fuori la
grinta…e farsi rispettare in ogni situazione, BuenaVista
Conan: il ragazzo del futuro, A. Key,
Kappa Edizioni
Damlo il roscio: la spina del drago,
Fanucci Editore
E cammina cammina…: storie da
tutto il mondo, G. Percy, Einaudi
Il diavolo e lo zar, S.G. Schonfeldt,
Edizioni EL
Fantasia!: fiabe di lupi, di principesse, di gatti fatati e di mostri buoni,
T. Merani, Mondadori
Fiabe scelte e riscritte di
Elio Pecora, G. Basile,
Mondadori
Fuoco!, B.Tognolini, Patatrac
Il grande libro delle fiabe,
J. Langley, Einaudi
Kiki: consegne a domicilio, E. Kadono, Kappa Edizioni
Lupin III: Millenium, Baricordi-Marchesi, Kappa
Edizioni
Il meraviglioso paese oltre la nebbia, S. Kashiwaba, Kappa Edizioni
Merlino, Salsiccia e Tartina, Sfar&Munuera
Mia e il tango argentino,
P. Zannoner, Mondadori
Non ditelo a Cialì: dal Volturno a Cassino, 1943,
P.Varriale, Mondadori
Il pifferaio magico, JacaBook
Rico la Peste fonda un club
segreto, Simon F., Mondadori
Robin Hood sbarca in Italia: Anzio,
gennaio 1944, L. Tas, Mondadori
Rocco e il suo segreto, E. D’Alò,
Emme Edizioni
Storie della Mongolia, L. de Cazanove – O. Weulersse, I Delfini
Lo strano caso degli Stratopici Dieci, G. Stilton, Piemme
Tertius e l’orribile caccia, A. Jungman, SanPaolo
Tex: Apache Kid, G. Bonelli, Mondadori
Tita e una terribile febbre, A. Jungman, SanPaolo
L’uccello azzurro: storie dalla corte
dei re, M. D’Aulnoy, Edizioni EL
Per saperne di più
Animali che si nascondono, V. Guidoux, Mondadori
Gli animali polari, Vallardi
Bologna tra storia e leggenda: guida della città per i bambini, C. Lorenzetti, Minerva Edizioni
La comunicazione: segni, codici e
linguaggi, Mondadori
L’Egitto dei Faraoni, S. Baussier,
Mondadori
L’energia a piccoli passi, F. Michel,
Motta Junior
Il grande libro degli ambienti, G.P.
Panini, Mondadori
Il grande libro delle piante, G. Simonetti, Mondadori
Leonardo e la penna che disegna il
futuro, L. Novelli, Editoriale Scienza
I magici mondi del Signore degli
Anelli, D. Colbert, Fanucci Editore
La mia isola, A. Kobylanska, Sin-

nos Editore
La nomade che amava Alfred Hitchcock, I. Scego, Sinnos Editrice
Le religioni del Mondo, La Coccinella
Scienza e storia, DeAgostini
Storie del buddismo, T. de Molènes,
I Delfini
Che fare da grande?, E. Mora,
Piemme
Che guaio la dieta!, E. Mora,
Piemme
Immonda storia del mondo, T. Deary, M. Brown, Salani
Settimana bianca e blu, E. Mora,
Piemme
Gli uomini preistorici, Vallardi
Vigilia di festa, E. Mora, Piemme

Mese di aprile
Romanzi
Sholem Alekhem, Cantico dei cantici, Adelphi
L. Bianchi, La messa dell’uomo disarmato. Un romanzo sulla Resistenza, Sironi
Gianni Biondillo, Per cosa si uccide, Guanda
Stefania Bertola, Biscotti e sospetti, Salani
Errico Buonanno, Piccola serenata
notturna, Marsilio
Aldo Busi, E io che ho le rose fiorite
anche d’inverno? Scrittura di viaggio Mondadori
Anita Brookner, Laugier, Giano
Alessandro Brusa, Il cobra e la farfalla, Pendragon
Maria Luisa Bompani, Infanzia
dea, Sironi
Jorge L. Borges, Il libro di sabbia,
Adelphi
Candice Bushnell, Sex and the city,
Mondadori
Ferdinando Camon, La cavallina,
la ragazza e il diavolo, Garzanti
Massimo Carlotto, L’oscura immensità della morte, E/O

Zero
Ian Rankin, Fine partita, Longanesi
Gabriele Romagnoli, L’artista, Feltrinelli
Hega Schneider, L’usignolo del
Linke, Adelphi
Georges Simenon, Lettere a mia
madre, Adelphi
Jessica Shattuck, I rischi della buona educazione, Neri Pozza
Anita Shreve, Il peso dell’acqua,
TEA
Vitaliano Trevisan, Shorts, Einaudi
John Tolkien, Il Silmarillon,
RL libri
Solito Enrico, All’ombra del
pino, Hobby & Work
O’Brien Tim, Luglio per
sempre, Feltrinelli

Arte
Francesca Bocchi, Manuela Ghizzoni, Storie delle città italiane: dal
Tardogotico al primo Rinascimento, Utet
Renato Monelli, Corrado Bozzoni,
Vittorio Franchett, Storia dell’architettura medievale, Laterza
Psicologia
Consueo Casula, Giardinieri, Principesse, porcospini. Metafore per
l’evoluzione personale professionale, Angeli

La biblioteca
del giardino
Ave Appiano, Il giardino
dipinto. Dagli affreschi egizi
a Botero, Ananke
Poesia
Alfredo Giuliani, Potrix Bazar, Pironti
Ciro Vitello, Antologia della poesia italiana contemporanea, Pironti
L’Italia del presente
Gianni Barcetto, Tutte le
carte del Presidente, Tropea
Marco Liguori, Il pallone nel
burrone. Come i maggiori
imprenditori italiani hanno
portato il calcio al crac, Editori Riuniti
Viva l’Italia, Fandango
Sulla letteratura
Andrea Monda, Saverio Simonelli, Gli anelli della fantasia, Frassinelli
Henry Miller, Una tortura
deliziosa, Minimum fax
La Narrativa italiana degli
anni novanta, Meltemi editore
Scienze della società
Marc Augè, Perché viviamo, Meltemi
Sara Bentivegna, Teorie
delle comunicazioni di massa, Laterza
Benjamin Barber, L’impero della paura. Potenza e
impotenza dell’America del
nuovo millennio, Einaudi
Fabio Merlini, La comunicazione interrotta. Etica e
politica nel tempo della rete,
Dedalo

Clive Cussier, Paul Kemprecos, Lo
zar degli oceani, Longanesi
Philip Dick, I labirinti della memoria e altri racconti, Fanucci
Gustav Herling, Le perle di Vermeer, Fazi
Shifra Horn, Tamara cammina sull’acqua, Fazi
Holly Kennedy, La casa in cima all’albero, Sonzogno
Joe R Lansdale, In fondo alla palude, Fanucci
Ursula Le Guin, I dodici punti cardinali, Nord
Clara Micinelli, Carlo Animato,
Nerofumo. La doppia ombra del
gesuita maledetto, Sperling&
Kupfer
Federico Moccia, Tre metri sopra il
cielo, Feltrinelli
Raul Montanari, Chiudi gli occhi,
Baldini e Castoldi
Iris Murdoch, La campana, Rizzoli
Vidiadar Naipul, I coccodrilli di
Yamoussoukro, Adelphi
Elizabeth, I libri della nostra vita,
Sonzogno
Amelie Nothomb, Dizionario dei
nomi propri Voland,
Nuala O’Faolain, Dopo tanta solitudine, Guanda
Nico Orengo, L’intagliatore di noccioli di pesca, Einaudi
Riccardo Parg, L’ assassino Sozzi,
Anno domini 1799, Libreria dell’Orso
Carolyn Parkhurst, I cani di Babele, Fazi
David Pearce, 1977, Meridiano

rosello: E adesso tutti a nanna, Frassinelli
Stefano Nespoli, Immaginere: fotografie per cinquant’anni di televisione, Alinari

Storia
Franco Cardini, Europa e
Islam. Storia di un malinteso, Laterza
Ada Gabucci, Roma e il suo
impero.
Fondazione,
espansione e dominio,
Mondadori
Johan Huizinga, Lo scempio del
mondo, Bruno Mondadori
Guido Lopez, I signori di Milano. Dai
Visconti agli Sforza, Newton Compton
Marco Minicangeli, Kamikaze nella storia, Datanews
Giorgio Ruffolo, Quando l’Italia era
una superpotenza. Il ferro di Roma
e l’oro dei mercanti, Einaudi
Storia della famiglia in Europa: dal
Cinquecento alla Rivoluzione francese a cura di M. Barbagli e D.I.
Kertzer, Laterza
Merry Wiesner, Le donne nell’Europa Moderna 1500-1750, Einaudi
Luigi Musella, Il trasformismo, Il
Mulino
Maurizio Ridolfi, Le feste nazionali, Il Mulino
Erminia Irace, Itale glorie, Il Mulino
Filippo Mazzonis, La monarchia e il
Risorgimento, Il Mulino
Biografie
Una donna a Berlino. Diario aprilegiugno 1945, Einaudi
Suad, Bruciata viva, Piemme
Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada, Ediciclo
Max Gallo, Caesar. L’italiano che
dominò il mondo, Mondadori
Spettacolo
Tesson de Baeque, La nouvelle Vague, Minimum fax
Marco Giusti, Il grande libro di Ca-

Scienze
Stephen Budiansky, Felis silvestris
catus, Cortina
Educazione
Eduard Estivill, Fate la nanna. Il
semplice metodo che vi insegna risolvere per sempre l’insonnia del
vostro bambino, Mandragora
L’accidentato viaggio di Berto e gli
altri: dieci racconti sulla disabilità,
Città aperta
Mamma di pancia, mamma di cuore di Anna Genni Miliotti, Editoriale scienza

Casalecchio News
Ponny. Orso e la stella più bella di
Sigrid Heuch, Einaudi
Rico la peste e la babysitter più feroce del mondo di Franceca Simon,
Mondadori
Rico la peste e la bomboletta puzzolente di Francesca Simon, Mondadori
La strega Pienadira e la risata che
uccide di Alan Jolis, Einaudi
Una sorella è una sorella è una sorella di Anne Carding, Fabbri
Super brividi: La tomba tra le dune
di R. L. Stine, Mondadori
Super brividi: Due insolite gemelle
di R.L. Stine, Mondadori
Per gli adolescenti
La banda dei coccodrilli di Max Von
Grun, Ega
I cavalli di Heraion di Karel Verleyen, Frank Leys, Fabbri
Girls by night, di Jaqueline Wilson, Salani
Lady di Melvin Burgess,
Mondadori
L’ombra del Nord di Philip Pullmann, Salani
Il prodigioso Maurice di
Terry Pratchett, Mondadori
Quando imparai a addomesticare i ragni, di Jutta
Richter, Salani
Il ragazzo di Siviglia di Dorit Orgad, Mondadori
Sì, e gli asini volano di
June Rae Wood, Mondadori
Sigrid e i mondi perduti: la
fidanzata del rospo di Serge Bruscolo, Fanucci
Soldati di Leila Sebbar,
Monddaori
La stagione delle conserve
di Poly Horvath, Mondadori
Sulle tracce dell’Uomo Ombra di
Joan Lowery Nixon, Mondadori
Il volto dell’aquilone di Paula Fox,
Mondadori
Video
Baby Einstein- Alla scoperta delle
forme
Baby Einstein –tutti i suoni del
mondo

Per saperne di più
Esperti esploratori di Anita Ganeri, Salani
Il filo conduttore: L’anticamera dell’atomo di Anna Parisi e AlessanRagazzi
dro Tonello, Lapis
La forza nell’atomo. La vera vita di
Per i più piccoli
Le avventure di Jack e Pet, Dami Lise Meitner di Simona Cerrato,
Editoriale Scienza
editore:
Il grande libro della mitologia, GiunIl lungo viaggio e lunghe storie
ti
Chi la fa laspetti a altre storie
Che cosa fai Pina? di Lucy Cousins, Odissea raccontata da Laura Manaresi, Fabbri
Mondatori
Radioattività in famiglia: la vera vita
Fiabe da ridere, De Agostini
Dove vai Pina? di Lucy Cousins, di Marie e Irene Curie di Simona
Cerrato, Editoriale Scienza
Mondatori
La gatta di Gino Paoli,Gallucci edi- Recalcitranti calciatori di M. Coleman e P. Formenton, Salani
tore
Il grande libro di Tommasone di Sicuri in strada; Editoriale Scienza
Vita da api, Edizioni corsare
Lastrego e Testa, De Agostani
Pasqualino Marajà di Modugno, Cavalieri di Rachel Firth, Edizioni
Migliacci e Luzzati, Gallucci edito- Usborne
Piramidi e mummie di Sam Taplin,
re
edizioni Usborne
Storie di Teletubbilandia, Fabbri
La streghetta e il cherubino di Ro- L’Egitto di P. Simon e M.L. Bouet,
sanna Narden, Coca Friferio, San editrice Larus
Universale Storica Giunti:
Paolo
L’asinello Trottò si lava. È inna- Le sette meraviglie del mondo antico di Debora Barbagli
morato. Si veste. Disegna
Guarda dentro la città, De Agostini Alessandro Magno di Daniele ForGuarda com’è il cantiere, La cocci- coni
Gladiatori di Fabrizio Paolucci
nella
Pimpa tante piccole storie di Altan, Islam di Giorgio Vercellin
Normanni di Nicola Di Mauro
Franco Panini editore
Pizarro di Virgilio Zanolla
Per chi legge bene
Dagli Appennini alle Ande di Edmon- Lutero di Florian Mussgnug
Robespierre di Alberta Gnugnoli
do De Amicis, E/O
La gabbanella del faro di James Napoleone di Paolo Cau
Il Risorgimento di Gianluca FormiKruss. Fabbri
Giulia B. e la fatina dei denti di B. chi
Universale Electa/Gallimard:
Park, Mondadori
Giulia B. aiutante in cucina di B. I Cistercensi di Leon Pressouyre
Cnosso e l’arte minoica di AlexanPark, Mondadori
Il mistero della casa sull’isola di dre Farnoux
Sara Nickerson, Piemme

via Pascoli 5/2 - Casalecchio di Reno (Bo)
tel. / fax 051572164

Finalmente a Casalecchio
IL SALOTTO CULTURALE CHE ASPETTAVI!!!

Casalecchio News

Primavera a teatro
Stagione di Prosa

Cultura
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25 Aprile… è festa grande

Bazzanese, 17, Casalecchio di Reno
(Bo) tel. 051/571420 (martedì ore
15 - 18, sabato ore 9.00 - 12.30),
CEFA, v. Lame, 118, Bologna tel.
051/520285 (dal lunedì al venerdì
ore 9 - 18), Dott. Giovanni Pollini,
ambulatorio in v. Bazzanese, 2/a tel.
051/577562.

Il Comune di Casalecchio in collaborazione con la locale sezione dell’Anpi promuove le celebrazioni
per il 59° anniversario del 25
aprile.
Quest’anno la festa
nazionale che
ricorda la libedelRassegna Ridotto ad Arte razione
l’Italia dalla
Mostre di Artisti Contemporanei nel
sanguinosa ocfoyer del Teatro di Casalecchio
cupazione naziIngresso libero
fascista e la fine
Fino a sabato 3 aprile, continua
della 2^ guerla mostra “Frasi Fatte” dell’arra mondiale astista Elisabetta Coppola, visitasume particobile negli orari di prevendita (ore
lare significato
16 - 19) e nelle serate di spettacolo
essendo a pochi
(ore 20 - 23).
giorni dall’adeDa sabato 17 aprile a venerdì
sione ufficiale
30 aprile 2004 mostra di cedei 10 nuovi
ramiche delle artiste Adele Ianpaesi dell’est
dolo e Maria Cristina Oggioni.
alla Comunità
L’inaugurazione è prevista per
Europea.
La
sabato 17 aprile 2004 alle ore
stessa Europa
17.00, nel foyer del Teatro, apernata dalle rovita a tutto il pubblico. La mostra
ne e dai lutti
sarà visitabile negli orari di predella guerra e
vendita (ore 16 - 19), e nelle serache per noi Itate di spettacolo (ore 20 - 23).
liani vede il suo
Per informazioni:
nascere proprio il 25 aprile 1945.
Teatro Comunale, Piazza del PopoIl programma prevede alle ore
lo, 1 - 40033 Casalecchio di Reno
15,30 una cerimonia ufficiale con
tel. 051/593133 (uffici)
la deposizione di corone di fiori e
tel. 051/573040 (biglietteria)
benedizione religiosa al Cippo in
fax. 051/570624
Piazza Matteotti che ricorda i pare-mail:
teatrodicasalecchio@
tigiani fucilati al Cavalcavia il 10
interfree.it - sito: www.teatrodi
ottobre del ’44. Qui verrà anche
casalecchio.20m.com
scoperta la nuova targa che ricorL’11 maggio 2004 ci sarà l’ultimo
appuntamento con la Rassegna TeRassegna
atro e Solidarietà e a partire dalla
Teatro e Solidarietà
fine di maggio, la Rassegna di TeaI edizione marzo - maggio tro Contemporaneo “Infrazioni”.
Il Circolo “Giacomo Lercaro” è una
2004
Chiara Casoni libera associazione socio culturale
Dopo gli appuntamenti di marzo
Ufficio Stampa Teatro Evento a carattere volontario e solidari(il 24/3 “Il Festival della Fisarmostico e senza alcuna finica” pro Istituto Ramazzini, il
nalità di lucro, che fa
26/3 la Compagnia I Girasoli con
parte del Movimento
“L’indimenticabile agosto (1953)”
Cristiano Lavoratori
pro Univoc e il 28/3 lo Studio Dan(MCL) di Bologna. Il
za Atir in “Il folle e il suo scettro”
Circolo è sorto a Casapro Gli amici di Straluna), questo
lecchio nel 1986, con
mese propone:
l’obiettivo di offrire un
Giovedì 29 aprile 2004, ore 21
ambito di servizio alCircolo MCL - Movimento Cristial’interno della locale
no Lavoratori “Giacomo Lercaro”
comunità cristiana e di
e CEFA - il seme della solidarietà
testimonianza nel terPresentano Compagnia Attori per
ritorio comunale.
caso
Il Circolo raggruppa coRe Bombardone
loro che, impegnandosi a vivere il
Musical
Vangelo, secondo l’insegnamento
Sceneggiatura: Giordano Nicoletdella Chiesa Cattolica, ravvisano
ti. Da un’idea di Flora Zaganelli
in esso il fondamento e la condizioRegia di Claudio Conti
ne di un nuovo ordine sociale in
Per informazioni su questo spettacui siano assicurati, secondo giucolo: Circolo MCL “G. Lercaro”, v.
stizia, il riconoscimento dei diritti
e la soddisfazione delle esigenze
materiali e spirituali delle persone e delle famiglie.
Sabato 24 aprile 2004, presso la sede della Bottega della Creta, via
Don Gnocchi 11, Casalecchio di Reno, la ceramista Morena Moretti
terrà un laboratorio sulla decorazione dei medaglioni utilizzando
la tecnica faentina.
Iscrizioni ed informazioni, tel. 349.7577484.

da il caduto Ubaldo Musolesi e che
l’Anpi ha voluto ripristinare dopo
che la precedente era stata distrutta da ignoti teppisti. Successiva-

lecchio Luigi Castagna, del rappresentante dell’Anpi e con la
consegna delle tessere ad honorem
ai parenti dei partigiani caduti

mente il corteo si sposterà in Piazza dei Caduti, al monumento che
ricorda le vittime di tutte le guerre per la posa di fiori in loro ricordo. Successivamente, con inizio
alle ore 16,30 nella vicina Piazza
del Popolo si svolgerà la seconda
parte della commemorazione con
gli interventi del Sindaco di Casa-

durante la guerra di Liberazione.
Subito dopo, nella stessa piazza,
avrà inizio la festa vera e propria
con un concerto di musica di
gruppi rock locali, la lettura di
brani significativi sul tema della
Resistenza e altre iniziative attualmente in fase di programmazione.

“La donna tra religione e società”
Le idee religiose sulla donna alla
prova del mondo contemporaneo
L’incontro, previsto in occasione della Festa della
Donna, è stato rimandato
a giovedì 8 aprile 2004,
presso la Casa della Solidarietà, alle ore 15,30.
Relatore:
Alessandro Vanoli
Seguirà un piccolo rinfresco

Lunedì 19 aprile 2004
Siddharta di Hermann Hesse
Relatore Stefano Benassi
L’incontro si terrà alle ore 17,30

Venerdì 2 e Sabato 3 aprile
ore 21
La Casa dei Racconti, un progetto
“TeatroInAscolto”, realizzato in
collaborazione con il Centro Culturale “G. Belli” di Roma
Mondo Secondo
una storia di Duccio Camerini
scritta con Chiara Noschese
con Chiara Noschese, musiche originali di Gianluca Cucchiara
Regia di Duccio Camerini
Prevendita da mercoledì 31 marzo 2004 ore 16 - 19

Le iniziative del Circolo “Giacomo Lercaro”

Le ultime notizie dalla Bottega della Creta

Tutte le iniziative si tengono presso la Parrocchia di Santa Lucia in
via Bazzanese 47.

Le iniziative
Aprile: il mese della solidarietà
Giovedì 29 aprile
In collaborazione con il CEFA
Teatro A. Testoni - ore 21
“Re Bombardone”
a cura degli Attori per caso
iniziativa di solidarietà a favore del
progetto Boma - Tanzania Africa

Maggio: il mese della Dottrina Sociale della Chiesa
I° Maggio - Festa del lavoro
Programma:
ore 11,30 Santa Messa
ore 13,00 Pranzo
ore 15,00 Pomeriggio
in allegria
L’ufficio del Centro
Servizi
Per la presentazione di
curriculum, ricerca di
lavoro, cambiamento
di lavoro ed altri servizi, oltre che Patronato e CAF MCL (pratiche pensionistiche, incidenti sul
lavoro, ecc.).
L’ufficio è aperto il sabato dalle
9 alle 12,30.
Durante il periodo della dichiarazione dei modelli 730 - 740 (aprile-giugno) l’ufficio è aperto anche
il martedì dalle 15,30 alle
18,00.

“Le cose che faremo”
Le iniziative culturali dell’Associazione “Amici della Primo Levi”

“Un libro al mese”
Un’occasione per leggere
un libro e poi discuterne i
contenuti con noti esperti. In collaborazione con la Biblioteca comunale di Casalecchio di Reno (“La
sostenibile leggerezza del leggere”).

“Il Mito dell’America”
Ultimo appuntamento con il Cineforum condotto da Riccardo Marchese – un ciclo di proiezioni e conferenze per conoscere meglio aspetti significativi della cultura, della
politica e della società americana:
Giovedì 22 aprile 2004
Conferenza finale
alle ore 15,30 presso la Sala Foschi alla Casa della Solidarietà in
via del Fanciullo 6 a Casalecchio
di Reno
Le iniziative sono state organizzate in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”,
l’Associazione “Il Caffè”, l’Associapresso la Biblioteca “Cesare Pave- zione “Amici dell’Appennino” e il
se” in via Cavour 4 a Casalecchio Centro socioculturale “Garibaldi”.
Per informazioni: Amici della PRIdi Reno.
MO LEVI Valle del Reno
Tel. 340 8628717 + 051 574938

Ricerca di stile
per esprimere la tua
PERSONALITÀ
per renderti UNICA
e IRRIPETIBILE

XENOS parrucchieri
via del Lavoro 63 - Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051 590283 - fax 051 576798

Via Marconi 48/2
Casalecchio di Reno (Bo)
tel/fax 051/592022

Via Petrarca 11/3 - Casalecchio di
Reno (Bo) - tel. 051 6132988

Notizie
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Che la festa continui:
attività e iniziative
Che la festa continui, associazione
di volontariato attenta ai temi della disabilità e dell’interculturalità, organizza, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno,
alcuni corsi e attività che si tengono nella sede del Centro giovanile
Ex Tirò in via dei Mille 25.
Tutti in musica diversamente abili
Martedì ore 16 - 19
Laboratorio musicale dedicato a
giovani, giovanissimi e sempre
giovani diversamente abili e normodotati.
Insegnanti: Pap Malik (percussioni)
Luis Vargas (marimba, flauto, pianola)
Tutti in teatro diversamente
abili
Giovedì ore 15 - 18

“Corpo - contatto - confine”. Laboratorio condotto dallo psicologo
Roberto Penzo, esperto in tecniche
teatrali di gruppo e socializzazioni
con linguaggi non verbali. Collabora Associazione Stamina.
Venerdì ore 18 - 20, ore 20,30 22,30
“Ancora tutti in scena diversamente abili” con Antonietta Laterza.
Percorso creativo con tecniche ed
effetti scenici teatrali, espressioni
vocali e musicali con la finalità di
creare una trama spettacolo da
rappresentare in teatro con protagonisti disabili e normodotati di
tutte le età. Collabora Associazione Sirena Project.
Corsi di lingua
Spagnolo
Domenica ore 15 - 16 con insegnante donna madrelingua
Arabo

Casalecchio News

“So e zo’ par i Bregual”

Passeggiata ecologica di Pasquetta

Anche quest’anno (sesta edizione)
il Caffè Margherita organizza “So
e zo’ par i Bregual”, la passeggiata
ecologica del lunedì di Pasqua che
da Casalecchio arriva fino a San
Luca, ripercorrendo i sentieri tradizionali dei Bregoli. Questa iniziativa rinverdisce la vecchia tradizione dei casalecchiesi - ma anche
di tanti bolognesi - che andavano
a festeggiare la Pasquetta a San
Luca fin da prima della guerra, per
poi tornare nel pomeriggio a Casalecchio, al quartiere della Fondazza, dove, in un grande prato, c’erano le giostre e una pista da ballo
all’aperto.
Domenica ore 16 - 17. Per stranie- Questo è il programma dell’iniziari e italiani. Con insegnante don- tiva di quest’anno:
na madrelingua
ore 8,30 ritrovo al Caffè MargheItaliano
rita con caffè offerto dal gestore
Domenica ore 17 - 19,30. Per donne straniere.
A richiesta corsi di giapponese,
russo, inglese e francese.

ore 9 partenza
ore 11 arrivo al Caffè Margherita
con tradizionale spuntino sotto i
portici
E’ previsto un ristoro a metà percorso offerto della Polisportiva
Masi.
Sostengono questa iniziativa, che
gode del patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno e dell’Associazione Casalecchio Insieme, la Salumeria “Giordano e Cristina”,
“Studio Keope”, “Panificio Sacanna” e ACI, Automobil Club.
Quindi tutti coloro che non vanno
in vacanza per Pasqua hanno un
valido motivo per ritrovarsi il 12
aprile sotto i portici del Caffè Margherita per una salutare passeggiata primaverile.

Corso di computer (in via Giordani 5)
Lunedì ore 18 – 19,30 Per stranieri (gratuito) e per italiani
“Le parole per dirlo” Incontri
per l’apprendimento della lingua
finalizzati alla conversazione, alla
scrittura e alla stesura di un libro.
Date da definirsi.
Festa multietnica
Musica e danza tribale, tradizionale, classica e moderna. Estrazioni
di viaggi. Artigianato etnico.
Si comincia alle ore 21.
Giorni: sabato 3 - 24 aprile (le altre date saranno il 12 - 19 - 26 giugno).
L’ingresso è a offerta libera a favore dei musicisti stranieri.
Per informazioni: Che la festa
continui, tel. 051 6130247

Una scuola a Bam
La solidarietà della Comunità Baha’i di Casalecchio
La Comunità Baha’i di Casalecchio
di Reno ha aderito al progetto per
la ricostruzione di una scuola elementare e media a Bam, la città
iraniana devastata dal terremoto
del 26 dicembre scorso. Bam, nel
sud est dell’Iran ha avuto oltre

ha distrutto ben 132 scuole, è stata progettato con criteri antisismici atti a garantire la sicurezza e la
resistenza contro eventuali terremoti, visto l’elevato rischio sismico della località. Il progetto prevede inoltre strutture attrezzate per

50.000 morti, decine di migliaia
di feriti e invalidi, la sua provincia, con oltre 200.000 abitanti è
stata azzerata geograficamente
con tutte le sue strutture.
L’iniziativa è del “Comitato promotore per la ricostruzione di una
scuola elementare e media a Bam”,
a favore della Casa della Cultura
Iraniana che si sta occupando della realizzazione del progetto. Numerose le adesioni sia a livello regionale che nazionale.
L’edificio, dopo il sisma che a Bam

accogliere bambini e ragazzi resi
invalidi dal terremoto.
Sarà un esempio di “Architettura
dell’ascolto”, un’architettura cioè
che vuole inserirsi nel contesto
storico di una città antica di 2600
anni, non imitando il passato ma
costruendo in modo da rispecchiare ciò che in persiano viene chiamato “Memorie eghlimi”, cioè architettura bioclimatica, attenta al
contesto storico, geografico e culturale, che garantisce una continuità espressiva del concetto “Luo-

go, Clima, Cultura, Tempo”.
I due edifici scolastici occuperanno un terreno di circa 3500 mq.
con una superficie coperta di circa
2500 mq. a pianta rettangolare
con un cortile centrale su cui si
affacciano le aule e un giardino su
due lati. Sui corpi-scala sono costruite quattro torri del vento,
simbolo dell’architettura che si
rifà alla Fortezza di Bam.
I materiali privilegiano scelte ecologiche: l’intonaco è Kahgel, tipico
intonaco naturale con paglia che
garantirà il colore del luogo, la
struttura è realizzata con materiale antisismico Isotex.
La scuola comprende due grandi
sale di riabilitazione e giochi; all’interno è garantita una grande
luminosità da diversi lucernai.
Nel cortile centrale, Patiab in persiano antico da cui deriva “patio”,
ci sono quattro piccoli giardini con
palme, una pergola di legno e una
vasca d’acqua.
Complessivamente questo progetto vuole essere un modello per costruire sano e utile, vuole essere
ascoltato come messaggio forte affinché in questa scuola la vita
continui… in tutti i sensi.
Per chiunque voglia aderire alla
campagna di raccolta di fondi:
C/C postale n. 50036110
intestato a “Casa della Cultura Iraniana – Promozione ricostruzione scuola di Bam”
Per informazioni:
0415348599 – 339 2944320 –
348 2229660
Comunità Baha’i
Casalecchio di Reno

A Casalecchio di Reno il miglior
pizzaiolo “acrobatico” d’Italia
Si chiama Cristian De Rosa e ha
solo 17 anni, ma con la pizza ci sa
già fare moltissimo! Tant’è che ha
vinto ben due primi premi al secondo Campionato italiano di
Scienza e Cultura della Pizza, svoltosi il 2 e 3 marzo scorso a Marina
di Massa Carrara. Il primo premio
per “Coreografia della pizza” e per
“Pizza tonda” (quella classica per
intenderci).
Inoltre Cristian fa parte della squadra acrobatica italiana per la preparazione delle pizze, che parteciperà ai Campionati mondiali che

Il digitale e il cinema d’autore
Aprile con i film proposti dall’Associazione Basquiat
Il programma di aprile proposto
dall’Associazione Basquiat per Bibliofilms, il settimanale appuntamento con il cinema alla Biblioteca C. Pavese, si presenta particolarmente ricco.
A confronto cinque titoli di altrettanti registi che si sono diversamente cimentati con l’uso delle
tecnologie digitali. I film scelti
esplorano le diverse potenzialità

del digitale, come la sperimentazione di nuovi linguaggi di Greenaway e del pioniere Wenders, fino
ad arrivare a Rohmer, che ambienta la sua Rivoluzione Francese sullo sfondo di famosi dipinti,
senza dimenticare le possibilità
narrative di un mezzo di ripresa
accessibile, duttile ed economico,
come ci mostrano Bertolucci e Kiarostami.

Il programma:
giovedì 8 aprile
I racconti del cuscino
di Peter Greenaway, Ol. Fr. GB
1995, 126’ VM 14
giovedì 15 aprile
L’amore probabilmente
di Giuseppe Bertolucci, It. Svizzera 2000, 107’

si svolgeranno a Salsomaggiore il
prossimo 29, 30 e 31 marzo.
Ma Cristian non dedica solo il suo
tempo alle pizze, infatti studia all’Istituto Aldrovandi Rubbiani di
Bologna, anche se poi nel tempo
libero aiuta il padre Michele nella
Pizzeria d’asporto in via Marconi
81 a Casalecchio.
La famiglia è originaria di Tropea
ed anche il padre Michele ha partecipato ai Campionati di Scienza
e Cultura della Pizza, meritando il
terzo posto per la pizza tonda.

giovedì 22 aprile
Fino alla fine del mondo
di Wim Wenders, Ger. Fr. Austral.
1991 158’
giovedì 29 aprile
Dieci
di Abbas Kiarostami, Fr. Iran
2002, 91’
Inizio proiezioni ore 21 presso la
Biblioteca comunale “Cesare Pavese” - via Cavour 4, Casalecchio di
Reno, tel. 051 572225
Ingresso gratuito.
Per informazioni:
info@gruppobasquiat.org
www.gruppobasquiat.org

Casalecchio News
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Una campestre lunga
fino a Reggio Calabria
Che la corsa campestre per l’Istituto Comprensivo Croce (scuola
media G. Galilei) sia sempre stata
una disciplina amata e praticata
è risaputo, ma che questa situazione porti sempre grandi risultati non è certo
scontato. Abbiamo cominciato a novembre
con la campestre di Istituto, che ha visto la partecipazione di quasi tutta la scuola, impegnata
a correre 6 gare (femminili e maschili per prime,
seconde e terze). Siamo
passati subito dopo alla
campestre
comunale,
dove i ragazzi dell’Istituto Croce hanno vinto 4
gare su 4 (ragazze Gherardi 1C, ragazzi Pidone
1F, cadette Migani 2C,
cadetti Soffritti 3M).
A dicembre poi siamo
stati a Imola per la fase
Provinciale; la staffetta
mista si è classificata sesta con Pigniatiello 3C,
Gandolfi 2C, Ventura 2E
e Degli Esposti 3A; i caDa
detti si sono classificati
terzi con Soffritti 3M
vice campione provinciale, Viganò 3E, Tattini 2C, Bonfiglioli 3D,
mentre le cadette hanno ampiamente dominato le avversarie con
Migani 2C campionessa provinciale, Mazzotti 3B, Benini 2E e
Adelizzi 2D. Per le ragazze, a febbraio, è arrivata poi la fase regionale ancora a Imola, che ha incoronato Chiara Migani 2C campionessa regionale, mentre le altre

ragazze hanno conquistato il secondo posto a squadre (Alice Benini 2E nona, Benedetta Adelizzi 2D
quindicesima e Martina Mazzotti
3B diciassettesima).

plina: l’undicesimo posto conseguito su 39 scuole presenti può essere
considerato molto buono.
Alla nostra squadra, composta da
Chiara Migani 2C nuotatrice, Ali-

Vacanze all’Eurocamp
La Polisportiva Masi in collaborazione con il Comune di Casalecchio
di Reno propone a tutti i ragazzi e
le ragazze un’interessante esperienza lontano da casa. I partecipanti alloggeranno infatti presso
le strutture dell’Eurocamp di Cesenatico e saranno seguiti dagli
educatori della Masi, dalla partenza fino al ritorno a Casalecchio. Il
viaggio sarà in pullman.
Si tratta di una settimana “indimenticabile”, trascorsa dall’alba
alla notte all’aria aperta, in modo
da recuperare tutte le energie spese nell’anno scolastico appena terminato.
Questo il programma tipo della
giornata:
Ore 7,30 sveglia - 8,30 colazione 9,00 attività sportive - 10,30
spiaggia e bagno - ore 12,30 pranzo - ore 12,30 riposo - 15,00 attività ludiche - 16,30 spiaggia con gio-

chi e bagni - 18,30 doccia - 19,30
cena - 20,30 animazione - 23,00
buonanotte…
2 turni:
a) da lunedì 7 a domenica 13 giugno
b) da domenica 13 a sabato 19 giugno
Costi: per i residenti; 1° turno 220
euro, il secondo 240, 440 euro per
tutti e due i turni. Per i non residenti: 1° turno 240 euro, il secondo 260 e 480 euro
Partenza: gli orari di partenza
saranno comunicati in una riunione con tutti i genitori, che sarà
organizzata nei primi giorni di giugno
Iscrizioni: da lunedì 3 marzo fino
ad esaurimento posti presso la segreteria della Pol. Masi, via Bixio
12, Casalecchio di Reno.

Settimana verde
I giovani a contatto con la natura

sinistra Alice Benini, Benedetta Adelizzi, la prof.ssa Deanna Novelli,
Chiara Migani e Martina Mazzotti
Questo risultato della nostra squadra cadette ha aperto le porte alla
fase nazionale, che si è svolta dal
26 al 29 febbraio a Villanova (Reggio Calabria); mentre noi tutti
annaspavamo sotto la neve, le ragazze si allenavano sulla spiaggia
con una temperatura di 23 gradi.
La gara è stata difficile per la presenza di tante ragazze, che praticano costantemente questa disci-

ce Benini 2E cestista, Martina
Mazzotti 3B orientista e Benedetta
Adelizzi 2D nuotatrice, vanno i
nostri complimenti ed il nostro riconoscimento, per le emozioni che
ci hanno fatto vivere.
Il loro impegno e la loro voglia di
riuscire sarà di esempio per tutti i
ragazzi/e della scuola che vorranno intraprendere questa impegnativa disciplina.

A piedi da Casalecchio alla
sorgente del fiume Reno
Il Gruppo Ambiente dell’Associazione Percorsi di Pace, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, propone per il 2004
un programma di escursioni
chiamato “La Via del Reno” che,
partendo da Casalecchio, conduce
fino alle sorgenti del fiume Reno,
in località Le Piastre (Pistoia).
La prossima tappa sarà il 18 aprile da Pioppe di Salvaro a Vergato
– ritrovo ore 9 stazione di via Ronzani. Gli spostamenti al posto-tappa saranno in treno.
Per motivi tecnico-organizzativi le
date e le destinazioni previste potrebbero subire dei cambiamenti.
Alle gite possono partecipare
tutti, anche i non soci di Percorsi
di Pace. All’arrivo di ogni tappa,
se ci sarà l’opportunità, ci si fermerà per mangiare qualcosa.
Nel costo della gita saranno compresi:
• biglietto del treno A/R
• assicurazione
Il guadagno andrà a finanziare
iniziative di solidarietà proposte
dall’Associazione Percorsi di Pace.
Le iscrizioni si accettano fino
a 4 giorni prima della gita.
Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Percorsi di Pace - via
Baracca 4/6
Tel. e fax 051 6132264 (lunedì e
mercoledì ore 17 - 19, sabato ore
10 - 12)
Oppure: Via del Fanciullo 6
Tel. 051 578213 (giovedì ore 17 19, sabato ore 10 - 12). Coordinatore del Gruppo Ambiente: Alessandro Conte - tel. 051 6154655

S.A.P.A.B.A. S.p.A.
SEDE LEGALE E AMM.NE:
BOLOGNA - P.zza Galileo 6
tel. 0512963911 - Fax 051237147
E-mail: sapaba.bo@tin.it - sapaba.spa@tin.it
STABILIMENTI:
CASALECCHIO DI RENO - Via Ronzani 26
Tel. 051571361 - 051575553
PONTECCHIO MARCONI - Via Pila 8
Tel. 051846127

MATERIALI GHIAIOSI

OPERE IDRAULICHE

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONGLOMERATI BITUMINOSI

MOVIMENTI DI TERRE
EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI STRADALI

EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RESTAURI MONUMENTALI

Una settimana immersi nel verde
a contatto con la natura, alla scoperta del magico “mondo degli
gnomi” è quello che offre la Polisportiva Masi, in collaborazione
con il Comune di Casalecchio di
Reno, un soggiorno indimenticabile per i ragazzi
e le ragazze della
nostra città.
Si alloggerà presso la struttura
della fattoria Cà
di Gianni, con un
parco faunistico
che accoglie cervi, daini, mufloni e cinghiali e un
splendido maneggio, distante pochi chilometri
da Bagno di Romagna.
I ragazzi saranno seguiti durante
il soggiorno da educatori della
Masi, dalla partenza al ritorno a
Casalecchio di Reno. Il viaggio avverrà con gli scuolabus comunali
Questa la giornata tipo:
7,30 sveglia - 8,30 colazione - 9,30
passeggiata - 12,30 pranzo - 13,30
riposo - 15,00 attività ludiche 16,30 equitazione - 19,30 cena -

20,30 animazione - 23,00 buonanotte
Costo: 180 euro per i residenti a
Casalecchio; 200 euro per i non
residenti
La quota comprende una lezione
teorica e tre lezioni pratiche di
equitazione,
una visita al
sentiero degli
gnomi con guida e un minicorso di botanica.
Partenza: lunedì 30 agosto
nella
prima
mattinata con
ritorno venerdì
3 settembre prima di cena
Informazioni: Segreteria Pol.
Masi, via N. Bixio, 12 - 051/
571352
oppure
HYPERLINK
“mailto: polmasi@polmasi.com”
polmasi@polmasi.com
Iscrizioni: da adesso fino ad esaurimento posti alla Pol. Masi, via
Bixio 12, dal lunedì al venerdì
10,00 - 12,00 e dalle 17,00 alle
19,00.

Ginnastica Posturale
Tra le tante opportunità di attività motoria offerte ai cittadini di
Casalecchio la Ginnastica posturale è l’ultima arrivata e si colloca
nella fascia delle cosiddette ginnastiche dolci. Il corso, sperimentale e limitato al periodo aprile e maggio è organizzato dalla Polisportiva Masi e dal fisioterapista Maurizio Mioli e si svolgerà nella palestra XXV Aprile alla Croce di Casalecchio tutti i giovedì
dalle 15 alle 16,30. Con la ginnastica posturale sarà possibile
scoprire la fluidità del movimento, acquisendo e sviluppando scioltezza, vigore, elasticità, equilibrio e coordinazione. Si faranno esercizi di allungamento muscolare, di consapevolezza corporea, di mobilizzazione attiva di tutte le articolazioni del corpo.
Info 051 6192128 - croce@polmasi.com

Automodellismo
Le prossime domeniche 4 e 18 aprile si svolgeranno la seconda e
terza prova del campionato primaverile di automodelli elettrici. La
bella pista dell’Associazione “Quelli del modellismo RC” in via Ronzani
(Centro sportivo Allende) vedrà la partecipazione di numerosi appassionati che giungeranno da diverse parti d’Italia per competere
nelle categorie Touring Standard Tamya, Tamya GT-1 e GT-2, Libera
Mabuchi 540 e Libera 27 spire. Per chi vuole vedere sfrecciare i piccoli
bolidi è bene ricordare che già dalla mattinata si svolgeranno le prove
e nel primo pomeriggio le gare ufficiali di ben 4 diverse categorie.
Ingresso libero. Info Franco Finelli 3398457980.

Sport
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Doping e sport: vediamoci chiaro

Olimpiadi

Si svolgerà Sabato 24 aprile con
inizio alle ore 9,00 presso la sede
AUSL in via Cimarosa un confronto fra medici, atleti e società
sportive sul fenomeno del doping.
Un tema “scomodo” tornato di
stretta attualità dopo la tragica
scomparsa del ciclista Pantani e
che investe, direttamente o indirettamente, tutti coloro che operano nel mondo dello sport. Per
questo motivo l’iniziativa è stata
inserita nel programma delle
Olimpiadi dei Castelli ed è promossa dall’Unione Comuni della
Valsamoggia e patrocinata oltre

Il 10 aprile ripartono le Olimpiadi Dei Castelli. Per il quarto anno
consecutivo i Comuni della zona
Bazzanese e dallo scorso anno anche Sasso Marconi, hanno collaborato con le diverse Associazioni
sportive del territorio, per organizzare questa nuova edizione delle
Olimpiadi. Una rassegna di attività sportive promozionali, che sostituisce le vecchie “Settimane
dello sport” e dedicate principalmente ai bambini/e e ragazzi/e tra
8 e 14 anni. Un’occasione per stimolare il piacere alla partecipazio-

che dal Comune di Casalecchio,
dalla Regione Emilia Romagna,
Provincia di Bologna, AUSL, da numerosi altri Comuni della Provincia,
Coni, Federazione dei medici sportivi, Runtimes e verrà moderata dai
Dott. Poletti, Piolanti, Masotti e dal
Prof di Educazione Fisica M. Sgarzi.
Ecco il programma:
ore 09,00 Saluto delle autorità
intervenute
ore 09,20 Aspetti sociali e farmacologici del doping
ore 09,40 Il punto di vista dell’atleta

ore 10,00 Il punto di vista del chinesiologo
ore 10,20 Il punto di vista della
società sportiva
Coffee break
ore 11,00 Il punto di vista del
medico di famiglia
ore 11,20 Aspetti preventivi, repressivi e legislativi del doping
ore 11,50 Dibattito
All’iniziativa hanno già assicurato la loro presenza numerosi assessori allo sport del territorio e i principali dirigenti delle società sportive locali.

ce di Bologna e di Modena, dell’Ufficio Educazione Fisica del
CSA (ex Provveditorato agli Studi) ed è stato richiesto al CONI
regionale e alla Regione Emilia Romagna. Numerosissime le
adesioni delle società sportive di
tutta la zona, ma anche diversi istituti scolastici hanno dimostrato di
gradire interesse per l’iniziativa.
Nel programma anche un momento di riflessione per dirigenti
sportivi, quando a Savignano
sul Panaro si terrà un incontro
pubblico con esperti dell’ASL sul

Apnea: Trofeo Academy
Anche quest’anno come l’anno
scorso nel mese di Aprile Casalecchio di Reno “Tratterà il fiato”
infatti alle ore 9,00 di domenica
18 aprile presso la Piscina
M.L.King, via dello sport 13, partirà ufficialmente il “2° Trofeo
Casalecchio di Reno” valido per
l’assegnazione del “2° Trofeo Internazionale
Apnea
Academy”.
Forti della bellissima esperienza
vissuta l’anno scorso la Pol. C.S.I.
Casalecchio sarà pronta ad ospitare più di 70 apneisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che si
misureranno in mattinata nell’”
Apnea Statica” e nel primo pomeriggio nell’”Apnea Dinamica”
(premiazione prevista intorno le
17 circa).
La sempre valida Piscina King è
dotata delle due vasche idonee,
una piccola, con profondità cm 80
dove si svolgerà la prova di “statica” e una grande, profonda da
1,3m a 1,8m, dove si svolgerà la
prova di “dinamica”.

Il pubblico potrà godersi lo spettacolo dalle comode tribune aiutato
da cronometri e strumentazione
audiovisiva.
Tutto questo sarà organizzato grazie al Patrocinio del Comune di

Casalecchio di Reno, di quello della Provincia di Bologna e agli sforzi della Pol C.S.I. Casalecchio, del
negozio di attrezzatura subacquea
Sarti Sport, del gruppo SUB C.S.I.
Casalecchio e di quello del Gruppo
Soccorso Subacqueo C.S.I.
Tutte realtà accomunate dalla
voglia di mettersi a disposizione di
quella che sembra essere a tutti gli
effetti una nuova disciplina sportiva che, grazie ad Apnea Academy, sta cercando di ricoprire un
ruolo sempre più educativo, mirato alla conoscenza e al rispetto dei
propri limiti sempre in condizioni
di sicurezza e di consapevolezza. E’
prevista la partecipazione di campioni di assoluto valore come i campioni del mondo a squadre Gaspare Battaglia, Davide Carrera,
Alessandro Rignani Lolli. Ospite d’onore della giornata sarà niente meno che il grande recordman
della specialità Umberto Pelizzari.

In canoa sotto la neve
Il 7 Marzo 2004 si è svolta, sul
fiume Reno al Lido di Casalecchio di Reno la “XV Gara Regionale di Canoa Slalom”, valida
come Campionato Regionale Emilia Romagna e per la Coppa FICK
della Federazione Italiana Canoa
Kayak. La neve, caduta durante
tutta la giornata, ha imbiancato
il paesaggio e il fiume Reno al Lido
offriva uno scenario inconsueto e
particolare, tra il Parco del Lido ed
il Parco della Chiusa, ricoperti da
una coltre bianca. Purtroppo la nevicata ha impedito a quasi metà
dei concorrenti, 163 gli iscritti, di
raggiungere il campo di gara, per
problemi di circolazione
Alla manifestazione hanno comunque partecipato oltre 80 concorrenti nella prova individuale e 9
equipaggi nella gara a squadre,
provenienti da tutt’Italia (tredici
le società sportive presenti, provenienti da Liguria, Veneto, Lazio,
Toscana e Lombardia). Gli atleti

di casa hanno conquistato otto
Titoli Regionali nelle varie specialità e si sono piazzati al 1° posto
in tre categorie. La presenza delle categorie giovanili è stata notevole, ben il 50% dei concorrenti
erano minorenni e tra essi spiccavano una ventina di ragazzi tra i
10 e i 14 anni. Un bel risultato ottenuto grazie anche all’organizzazione predisposta dal Canoa Club
Bologna, al contributo di Enti Locali, tra cui il Comune di Casalecchio di Reno, sponsor (ENEL, Consorzio Cave e S.A.P.A.B.A.). Molto
apprezzata anche la possibilità ai
concorrenti e ai loro accompagnatori, di essere ospitati la notte precedente la gara presso la sede del
CCB in via Venezia e di poter usufruire di un ricchissimo buffet, con
alimenti caldi, organizzato nella
giornata della manifestazione.
Il IV Trofeo Interregionale Handy
Kayak è stato purtroppo rinviato
per motivi logistici, ma verrà ri-

proposto nel settembre 2004:
per quel periodo sarà sicuramente
allestito un pontile d’imbarco basculante, che permetterà un accesso più agevole al fiume per i ragazzi disabili, poiché è intenzione del
CCB riproporre e consolidare l’iniziativa per le valenze sociali, etiche e sportive che implica.
Ogni anno nuovi cittadini assistono alla gara e scoprono che il Lido
di Casalecchio è uno spazio verde
che può essere utilizzato tutto l’anno: in zona sono sempre più frequenti podisti, ciclisti, ma anche
persone o famiglie per una semplice passeggiata, incuriositi anche
dalla presenza delle canoe sul fiume. La presenza di un campo permanente di canoa slalom, per allenamenti e gare, consente inoltre
di promuovere, in maniera organica, l’attività formativa ed agonistica per ragazzi e ragazze delle
categorie giovanili, sin dagli 8
anni.

Nuoto: Campionati Italiani assoluti primaverili
Dovevano trascorrere più di due
lustri per vedere sul podio dei Campionati Italiani assoluti una ragazza del CN Uisp Bologna, la forte
compagine bolognese dove gareggiano gli atleti casalecchiesi della Polisportiva Masi. Finalmente l’attesa è
terminata grazie a
Silvia Rossi (classe 1988) già convocata in Nazionale a
dicembre per partecipare al trofeo Tre
Nazioni e che riteniamo possa ancora
dare molto al nuoto
Bolognese. Con il
tempo di tutto rispetto di 32,95 ha
ottenuto il terzo posto nella finale dei
50 rana, tempo che
le vale anche come
biglietto per gli Europei di Lisbona
Gli
dove gareggerà anche sulla distanza
dei 100 essendosi piazzata quinta
con il tempo di 1,11,32. Meno fortunata la prestazione del casalecchiese Matteo Cortesi, sempre
nei 50 rana che, in non perfette
condizioni fisiche, non è riuscito a

ripetere la prestazione che a Camogli, nei Campionati Assoluti
invernali, gli aveva fruttato la
medaglia d’argento e non è andato oltre la finale che rimane pur

mangono da sottolineare l’undicesimo posto di Chiara Mazzoni nei
50 delfino che non è più una sorpresa ma è sempre un piacere veder gareggiare, e quello di Martina Grimaldi nei
400 misti. Poi le
tre ciliegine sulla
torta di questa
competizione che
sono: il secondo posto di Martina
Grimaldi
nei
5000 ed il sesto e
decimo
piazzamento delle due
staffette 4 x 100
mista femmine in
cui gareggiavano
altre due atlete
della Pol. G. Masi:
Martina Mantovani e Valentina Rocca. Prosegue così la stagione positiva del CN
Uisp Bologna, iniallievi vincitori Memorial Cesari
ziata con la qualificazione alla Fisempre un ottimo risultato. Piace- nale Nazionale della Coppa
vole sorpresa da parte della giova- Brema per le femmine (decimi i
ne Beatrice Geni che, con un maschi) dove, a livello di Società
200 dorso iniziato in sordina e ter- (maschi e femmine assieme) il CN
minato in avvincente crescendo, occupa il quinto posto nella
ha sfiorato la finale, mentre ri- Classifica Nazionale.

Una classe partecipante all’inaugurazione edizione 2003
ne e promuovere educazione, salute, socialità; nel rispetto delle regole del gioco sportivo ma anche
del confronto ideale e del fairplay.
Un opportunità di conoscenza e
confronto tra i giovani e le associazioni sportive di un territorio
comune, così fisicamente vicini
ma che molto spesso restano chiusi nei propri microcosmi, eludendo quello scambio di esperienze così
importante ai fini della crescita di
tutta la collettività. Promotori dell’iniziativa ancora una volta i Comuni di Casalecchio, Crespellano, Zola Predosa e le rispettive
Polisportive: Masi, Crespellano
e Zola Predosa. I primi a credere
a un progetto che non nasconde
l’ambizione di realizzare un coordinamento sempre più ampio ed
esteso di tutto il mondo sportivo
territoriale. Altri comuni hanno
già dato ufficialmente l’adesione
all’iniziativa: Bazzano, Savignano sul Panaro,Castello di
Serravalle, Vignola, Sasso
Marconi e di altri è atteso il patrocinio ufficiale. Oltre al Patrocinio dei comuni interessati si è aggiunto anche quello degli Assessorati allo Sport delle Provin-

tema della Medicina sportiva in
tutti i suoi aspetti: alimentazione,
doping, traumatologia.
Il programma sportivo prevede
una Cerimonia di Apertura dei
Giochi la mattina di lunedì 10
aprile a Savignano sul Panaro, dove, nel rinnovato Centro
Sportivo gli alunni di diverse classi di scuole elementari dei comuni
partecipanti daranno vita ad una
manifestazione che nell’intenzione
degli organizzatori dovrà riproporre i giochi olimpici originali, quelli che venivano praticati nell’antica Grecia. Le altre iniziative inizieranno nel mese di aprile ma le
finali dei tornei e le manifestazioni principali saranno particolarmente concentrate in tre weekend
di maggio: 8 e 9 in zona Crespellano, 15 e 16 in zona Zola Predosa, 22 e 23 in zona Casalecchio di Reno. Sempre a Casalecchio di Reno, Domenica 23 maggio si svolgerà la Cerimonia di
chiusura presso Masinfesta, la
kermesse sportiva, musicale e gastronomica che la polisportiva G.
Masi organizza nel Parco Rodari
dal 21 maggio al 2 giugno prossimi.

Judo

L’attività sportiva nella nostra regione è da sempre un vanto per
molte discipline. Nel Comune di Casalecchio, per esempio, si contano infatti numerose società che offrono corsi e attività per tutti
quegli sport che i cittadini hanno voglia o passione di praticare; fra
questi le Arti Marziali rappresentano una realtà ormai ampiamente
affermata che ha regalato parecchie soddisfazioni alle Società sportive che operano nel nostro territorio.
Fra le altre opera da oltre un decennio nel nostro Comune l’Accademia Judo Casalecchio, che partecipa costantemente alle manifestazioni sportive organizzate in regione dalla F.I.J.L.K.A.M., spesso
con risultati eccellenti e comunque
distinguendosi
sempre per la capacità, la serietà e la
passione dei suoi atleti e degli insegnanti.
Una delle ultime
manifestazioni che
l’ha vista fra i protagonisti è stata la
Coppa Italia cat.
Cadetti, che si è tenuta a Modena il 20
Dicembre scorso, in
cui fra i numerosi
partecipanti si è distinto Marco Rosanò
(nella foto durante un allenamento), che si è classificato 2°, mancando di un soffio il podio più alto. Complimenti quindi a Marco che
ha dato il suo contributo a tenere alto l’onore sportivo dell’Accademia, ed ai suoi insegnanti. Un premio meritato anche in considerazione del fatto che si era sotto le festività Natalizie e le distrazioni
non mancavano, ma la disciplina che è parte integrante del Judo,
ha dato a Marco la capacità di concentrarsi sui suoi obbiettivi,
centrando quindi un ottimo risultato.
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La Piscina King si
prepara all’estate
La piscina comunale di Via dello
Sport si prepara per la lunga stagione estiva che partirà nel prossimo giugno. I gestori stanno infatti predisponendo delle modifiche che miglioreranno l’accesso
alla piscina e al solarium immerso nel verde del lungoreno e che
sicuramente saranno gradite ai
numerosi cittadini che frequentano l’impianto.
In attesa dei nuovi orari di apertura al pubblico specifici per la stagione estiva, è sempre possibile frequentare la piscina King fino a tutto maggio nei seguenti orari e con
tariffe che sono tra le più vantaggiose di tutta la provincia:
Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30
Sabato dalle 16,00 alle 19,00
Domenica dalle 9,00 alle 13,00
Ingresso adulti € 5,00 - Ragazzi
under 18 e anziani over 60 € 2,50
Possibilità di abbonamenti con 10
ingressi prepagati economicamente vantaggiosi.

PORRETTANA IMMOBILIARE snc
Via Marconi 77/7 - 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. 051 613 24 47 - Fax. 051 611 24 97
Ruolo Agenti Immobiliari n. 1789
CASALECCHIO (CENTRALISSIMO)
disponiamo di appartamenti nuovi da
impresa consegna settembre 2004
varie tipologie a seconda delle esigenze della clientela prezzo al mq.
commerciale € 3.500,00 comprensivi di cantina volendo garage RIF. NA/
10 PLANIMETRIE IN UFFICIO
CASALECCHIO (MUNICIPIO) splendido appartamento completamente ristrutturato composto da ingresso
soggiorno cucinotto 2 camere bagno
balcone e cantina RIF. A/63 €
211.747,00

Ceretolo in sport
Dopo le grosse nevicate del mese di
febbraio e di inizio marzo sono finalmente ripartiti tutti i campionati di calcio della Polisportiva
Ceretolese. La fantasia e la creatività degli allenatori e istruttori,
hanno consentito ai gruppi di continuare ad allenarsi nonostante i
campi fossero ricoperti da uno spesso manto di neve. Allo stesso tempo i dirigenti hanno lavorato per
organizzare una primavera piena
di impegni per i ragazzi e le famiglie. Sono state date adesioni a vari
tornei provinciali e interprovinciali, si è dato l’adesione alle Olimpiadi dei Castelli, la fase finale
del torneo di calcio si disputerà
proprio a Ceretolo il prossimo 16
maggio. E’ già stato redatto il calendario della 12^ edizione del
“Memorial G. Giovannini” che
vedrà impegnati dal 6 al 22
maggio i bambini nati negli anni
1994/95/96/97. Novità di quest’anno anche un centro estivo per
i ragazzi della Polisportiva Ceretolese e per altri che vorranno partecipare. Nelle settimane in cui
sarà attivo il centro si svolgeranno molte attività anche diverse dal
calcio. Un’altra opportunità per i
giovani sportivi di Casalecchio.
Per informazioni tel. 051 6131810

CASALECCHIO (SAN BIAGIO)
appartamento composto da
ingresso su soggiorno cucina
abitabile 2 camere bagno ripostiglio
balcone abitabile cantina e garage
libero subito RIF. A15 € 225.000,00

CASALECCHIO CERETOLO
PEDECOLLINARE a pochi passi dai
servizi, per il proprio benessere e la
propria tranquillità si raccolgono
prenotazioni per soluzioni nuove diverse
tipologie giardini terrazzi RIF. NC01
INFORMAZIONI E
PLANIMETRIE IN UFFICIO

CASALECCHIO DI RENO (MARULINA) appartamento in ottimo stato
composto da ingresso tinello cucinotto due camere bagno ripostiglio terrazzo di mq
100 balcone
e cantina
RIF. A/64 €
191.089,00

Possibilità di ulteriori riduzioni per
i soci delle Polisportive Masi, Csi e
Reno Groups. Ingresso gratuito ai
bambini fino a 4 anni. Agevolazioni per famiglie con 2 o più figli.
Si ricorda inoltre che le polisportive stanno predisponendo anche
dei corsi estivi per soddisfare le
tante richieste degli iscritti a nuoto, idrobike e ginnastica nell’acqua.
Informazioni: 051575836

CASALECCHIO (SAN BIAGIO)
monolocale mq 40 con terrazzo
abitabile cantina e garage RIF
A06 € 160.000

CASALECCHIO DI RENO (CENTRALE) in zona comoda ai servizi app.to
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 camere, bagno, balcone,
cantina, sottoscala RIF.A/51 €
180.000,00

CASALECCHIO CENTRALE in piccola palazzina ristrutturata primo piano
ingresso soggiorno cucina 2 camere
bagno balcone ripostiglio e terrazzino
abitabile cantina ristrutturato a nuovo
RIF. A/30 TRATTATIVE IN UFFICIO

CASALECCHIO CENTRALISSIMO
nuovo da impresa consegna a 6 mesi
ultimo appartamento composto da ing.
cucina sala 2 camere 2 bagni volendo
posto auto
RIF. NA/02 €
263.393,00
PLANIMETRIE E TRATTATIVE IN
UFFICIO

CASALECCHIO in posizione di alto
passaggio vendesi edicola avviamento ventennale. attività incrementabili.
RIF. CM/01 € 129.000,00 TRATTABILI POSSIBILITA’ FINANZIAMENTI
E LEASING AZIENDALI

CASALECCHIO (DANTE) vendesi appartamento nuda proprietà ottimo investimento composto da ingresso su
sala cucina abitabile 2 camere bagno
ripostiglio balcone cantina e garage
RIF.A/12 € 115.000

CASALECCHIO (MARULINA) ampio
appartamento composto
da ing. su
sala cucinotto 3 camere bagno
2 balconi
cantina RIF.
A/40 €
225.000,00

CASALECCHIO (P.TALOON) splendido app.to composto da ingresso su salone,
cucina
abitabile, 2 camere, bagno,
t e r r a z z o
abitabile, cantina e garage. RIF.A/14 €
413.000,00
CASALECCHIO DI RENO (MARULINA): appartamento in ottimo stato composto da ampio ingresso arredabile,
soggiorno, cucina abit., 2 camere matrimoniali, bagno, 3 balconi, cantina ciclabile e garage RIF.A/57 € 335.700,00

CASALECCHIO DI RENO (ZONA
CENTRALE in piccola palazzina appartamento 2 ° e ultimo piano luminoso su due livelli in ottime condizioni
composto da ingresso su sala cucina abitabile 3 camere 2 bagni 2 balconi risc. aut. volendo garage o posto auto RIF. A/11 € 315.000,00

CASALECCHIO (GARIBALDI) in
piccola palazzina grazioso bilocale
parzialmente arredato completamente ristrutturato 2° e ultimo piano
cantina RIF. A/20 € 140.000,00

Poltronificio VILLANI
Fabbrica salotti su misura
Modello “Bahia”,
divano su misura
interamente sfoderabile
e completo
di una rete elettrosaldata
e materasso a molle
a partire da solo € 990
Modello con penisola e materasso a molle € 1500

STABILIMENTO E VENDITA:
CASALECCHIO DI RENO (BO)
VIA FUCINI 8
(ingresso da via del Lavoro con ampio parcheggio)
TEL. 051574002
FAX 051577968

SHOW ROOM:
BOLOGNA
VIA G.DOZZA 1 (Angolo via Arno)
TEL. 0516271535
FAX 0516278710

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA CHIUSO

APERTO DAL MARTEDÌ AL SABATO
E DOMENICA POMERIGGIO

