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Suburbana e Nuova Piazza
Verso il completamento del Progetto Città

Il 13 settembre 2003 sarà una
giornata storica per Casalecchio di
Reno.
Per una fortunata coincidenza nello stesso giorno prenderà avvio la
Suburbana e sarà inaugurata la
nuova Piazza del Popolo.
Sono due eventi attesi da molto
tempo e di straordinaria importanza per la città.
L’entrata in esercizio della
Suburbana, che avrà a Casalecchio 3 fermate (Garibaldi, Ceretolo e Palasport), è uno dei grandi
interventi strutturali per la mobilità destinato a produrre una
progressiva trasformazione nelle
abitudini di spostamento dei cittadini di Casalecchio e di tutta la

zona bazzanese.
In 12 minuti da Casalecchio si potrà raggiungere la Stazione Centrale di Bologna.
La frequenza dei treni, inizialmente di uno ogni ora dalle 7 alle 21,
sarà raddoppiata nel corso dei prossimi tre anni.
Il 13 settembre saranno completati anche i lavori di costruzione
del marciapiede di via Piave.
Il Percorso pedonale di via Piave costituisce l’elemento di congiunzione fra la nuova stazione
Garibaldi e la nuova Piazza del
Popolo.
Finalmente Casalecchio di Reno
avrà una piazza degna di questo
nome.

La ristrutturazione dei giardini
Amendola e la pedonalizzazione di
via XX settembre e via Pascoli
hanno dato origine ad una grande
piazza che rappresenta il cuore
della città.
La nuova Piazza del Popolo, con la sua fontana
che trae ispirazione dalla
Chiusa sul Reno, è destinata a diventare uno dei luoghi della identità ritrovata di Casalecchio di
Reno.
La piazza, con il teatro, la
scuola, i giardini, il chiosco e i negozi, sarà uno dei
luoghi più frequentati e caratteristici di Casalecchio,
un posto cui portare gli
amici e i parenti.
Per questo credo che la
Piazza avrà anche un’importante funzione sociale.
Diventerà sempre di più
un luogo di ritrovo, in cui
incontrare persone, un
posto per scambiare opinioni, per fare due chiacchiere con amici e conoscenti.
La Piazza sarà motivo per
stare qualche ora in più in
compagnia di altre persone a chiacchierare piuttosto che stare in casa a
guardare la televisione.
Penso perciò che la nuova
Piazza aiuterà molti a costruire nuove occasioni di
incontro e ad essere un po’
meno soli.
La Piazza sarà un luogo
animato e particolarmen-

te vivace, frequentato da bambini e persone di ogni età. Sarà anche uno stimolo straordinario
a rinnovare le attività commerciali che sono uno dei fatto-

Un’altra Europa è possibile.
Costruiamola assieme.

12 ottobre 2003

MARCIA PER LA PACE
PERUGIA - ASSISI
“Marciamo per
costruire
un’Europa
di pace”
A pag. 16

Inaugurazione di Piazza del Popolo
13 settembre 2003
Programma della giornata:
Ore 18,00
Cerimonia di inaugurazione
Benedizione
Visita alla Piazza

Ore 18,30
Animazione musicale
Nell’area pedonale troveranno posto in modo itinerante alcune figure di teatranti di strada, mangiafuoco, trampolieri, sculture di
palloncini, giocoliere, musicista…

Tutti i servizi presenti nel Nuovo
Municipio in via dei Mille 9
A pag. 2
ASSOCIAZIONE CULTURALE TORRE DI BABELE
051-784464 / 338-9329465 / 338-8806699
dalle 9 alle 20 tutti i giorni
Da Ottobre ORGANIZZA
CORSI per ADULTI e BAMBINI di
INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO - FRANCESE ARABO - BALLO - FOTOGRAFIA CREATIVA - MUSICA - REIKI COMUNICAZIONE NON VERBALE - TEATRO - PITTURA SCACCHI - DISEGNO - RICAMO E CUCITO - GRAFOLOGIA CARTOMANZIA - BRIDGE - ASTRONOMIA E ASTROLOGIA AROMATERAPIA - CRISTALLOTERAPIA - CROMOTERAPIA NUMEROLOGIA - EXCEL- DANZA JAZZ - PATENTE INFORMATICA - INTERNET - WORD - ACCESS - POWERPOINT
SIAMO A BOLOGNA E PROVINCIA

Ore 19,00
Rinfresco offerto dai commercianti
Ore 20,00
Musica d’ascolto e animazioni con
l’orchestra “Santerno Big Band”
Intervento di Luigi Castagna,
Sindaco di Casalecchio di Reno
Ore 21,15
Spettacolo di Cabaret
“Manovale e gentiluomo”
con Dario Vergassola
Ore 22,15
Chiusura con l’orchestra
“Santerno Big Band”

Si ringraziano per
la collaborazione:
Galotti
Coop Costruzioni
Credibo
Meb & Car
Pilot
Smart
Unipol Assicurazioni
Betti Garden
Corte dei Fiori
Ducati Sistemi
Gruppo Comet
I commercianti di via Pascoli e via
XX Settembre

UNIPOL

UNIPOL

Via Marconi 6
tel. 051 6392630

Via Marconi 10
tel. 051 6132428
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ri decisivi per dare vitalità al
centro città. Un centro città che
in questi anni si è profondamente
modificato e qualificato.
La Piazza rappresenta infatti uno
dei tasselli fondamentali del Progetto Città, un programma di
interventi finalizzati a dare una
più spiccata identità a Casalecchio
di Reno attraverso iniziative di
qualificazione urbana.
Con il rifacimento di via Marconi,
di via dei Martiri, dei giardini della Coop, della Piazza del Monumento ai Caduti, il centro di Casalecchio ha già cambiato volto.
Con la pedonalizzazione del centro,
la nuova Biblioteca e l’ampliamento del Ponte, che sarà realizzato nei
prossimi mesi, Casalecchio tornerà ad essere, come era chiamata
all’inizio del Novecento, la “Piccola Parigi”.
Luigi Castagna
Sindaco

A

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

Incontro al fiume 2003

Sabato 20 e
domenica 21 settembre
L’appuntamento di fine estate
con sport e natura
Al Parco del Lido
A pag. 5

B ENVENUTI AL C IRCOLO
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IIII

La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
informa che è a disposizione per feste,
eventi e riunioni la Sala Soci

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

Casalecchio News

Servizi pubblici
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Entra in servizio la
Ferrovia Suburbana
Dal 15 settembre corse con cadenza oraria dalle 6 alle 21
nella tratta Bologna - Bazzano
Il prossimo 13 settembre 2003
verrà inaugurato il servizio sul
nuovo percorso della ferrovia Bologna-Vignola: la Suburbana FBV.
Si tratta di un servizio completamente rinnovato e che ora, per la
prima volta, raggiunge la Stazione Centrale di Bologna, con diciassette fermate, sette delle quali del
tutto nuove, e un tempo di percorrenza di poco più di 50 minuti per
coprire i trentaquattro chilometri
dell’intero tratto Bologna-Vignola.
Da lunedì 15 settembre 2003 entra quindi in servizio effettivo la
tratta Bologna-Bazzano, con corse
a cadenza oraria, dalle 6 alle 21
circa.
In questa prima fase il treno effettuerà le seguenti fermate:
Bologna Centrale Piazzale Ovest,
Borgo Panigale, Casteldebole, Casalecchio - Garibaldi Meridiana, Casalecchio - Ceretolo, Casalecchio - Palasport, Riale, Pilastrino, Zola Predosa, Ponte Ronca, Via Lunga, Crespellano, Muffa, Bazzano.
In tempi brevi sarà poi garantito
il servizio fino a Vignola, con le fermate intermedie di Savignano sul
Panaro Mulino e Savignano sul
Panaro Comune.
Le tariffe adottate per la Suburbana sono le stesse attualmente in
vigore per il servizio autobus ATC:
si possono quindi utilizzare i medesimi biglietti e abbonamenti,
urbani o extraurbani, al prezzo
corrispondente alla fascia chilometrica d’interesse; il servizio ferroviario FBV, dal punto di vista tariffario, è quindi assolutamente
integrato con quello delle linee
ATC.

La completa integrazione tariffaria si accompagna a quella tra il
servizio su gomma ATC e la ferrovia, in particolare nelle fermate
di Casalecchio di Reno, Pilastrino
e Bazzano nell’extraurbano e a
Casteldebole, Borgo Panigale e Bologna Centrale nell’area urbana.

Il 13 settembre prossimo si svolgerà l’evento inaugurale su invito: con partenza dal piazzale Ovest
della Stazione Centrale alle ore 15,
il “capotreno” Vito condurrà i viaggiatori fino a Bazzano, con fermate “a sorpresa” nei principali Comuni della linea.

Completato il trasferimento nel nuovo
Municipio in via dei Mille 9
Orari di ricevimento degli uffici e servizi
Il nuovo Municipio in via dei Mille
9 è operativo e verrà ufficialmente inaugurato il 19 ottobre. La
maggior parte degli uffici e delle
tante sedi staccate ora è accorpata nella nuova e funzionale sede.
Rimangono nei loro abituali siti la
Biblioteca Comunale (in via Cavour 4), la Manutenzione e i Lavori Pubblici - cui si è aggiunto
l’Ufficio Ambiente - (in via Guido Rossa 1-3), il Centro di Documentazione Pedagogico (in
via del Fanciullo), l’Ufficio Sanità e Servizi Cimiteriali (presso il Cimitero, in via Piave). Da
poco sono iniziati i lavori di costruzione della nuova biblioteca
nel piazzalone della ex stazione
Casalecchio - Vignola, dove si trasferirà, tra circa un anno, anche
l’URP. Questi sono gli orari e i numeri telefonici degli uffici.
Tali orari potranno, nel corso
dei prossimi mesi, subire modifiche di assestamento.

Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP
tel. 051 598.222, numero verde 800
011837
lunedì - mercoledì - venerdì 8,30 13,30; martedì e giovedì 8,30 18,30; sabato 8,30 - 12,30
Polizia Municipale
numero verde 800 253808
dal lunedì al sabato 8.30 - 12.30
martedì e giovedì 15.30 - 18.30

Ufficio Legale
Contratti
tel. 051 598.298
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18
Ufficio Messi
tel. 051 598.236
martedì - mercoledì - giovedì
dalle 8.30 alle 10
giovedì dalle 16 alle 18

Ufficio Edilizia Privata
tel. 051 598.261
Servizio Urbanistica
tel. 051 598.286
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18
Ufficio Traffico
tel. 051 598.294
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18

Gabinetto del Sindaco
tel. 051 598.247
dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 13

N° 1 DIPLOMATO/A
LAUREATO/A

A cui affidare la gestione di un portafoglio Clienti
nelle zone di: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa. E’ gradita la provenienza dal
settore Assicurativo-Bancario (Rif. A)

N° 2 DIPLOMATI/E
LAUREATI/E

da inserire nell’organizzazione di vendita dell’Agenzia con uno “stage”della durata di 4 mesi
a cui farà seguito una possibile assunzione a
tempo indeterminato che prevede 14° mensilità,
provvigioni incentivi e rimborso spese chilometriche (Rif. B)

Gli interessati possono mandare un curriculum vitae al fax 0516130596
o Email; casalecchiodireno-zolapredosa@reteagenzie.generali.it
indicando il riferimento Per informazioni tel. 051/6130466
COSTRUISCI CON NOI IL TUO FUTURO CON LA G MAIUSCOLA

Ufficio Tributi
tel. 051 576.239
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13; giovedì dalle 16 alle 18

Servizi esterni al Municipio
Biblioteca comunale
“Cesare Pavese”
Via Cavour, 4
tel. 051 572.225
dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 19.30; sabato 8.30/13.30

Ufficio Protocollo
tel. 051 598.228
dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 13,30; giovedì dalle 16 alle 18

OFFRE UN’OPPORTUNITA’ DI LAVORO A:

Provveditorato Economato
tel. 051 598.237
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13; giovedì dalle 16 alle 18

Ufficio Personale
Trattamento economico
tel. 051 598.283 - 284
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13; giovedì dalle 16 alle 18

Ufficio Stampa
tel. 051 598.242 - 203 - 204
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13

AGENZIA PRINCIPALE DI
CASALECCHIO DI RENO-ZOLA PREDOSA
Rappresentante Procuratore ; Gino Bedogni

Ufficio Oggetti Smarriti
tel. 051 598.226
martedì e giovedì dalle 10 alle 12

Ufficio Cultura e Sport
tel. 051 598.246 - 297 - 234
martedì - mercoledì - giovedì dalle
9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18
Ufficio Volontariato
tel. 051 598.244 - 115
martedì - mercoledì - giovedì dalle
9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18
C.I.O.P.
tel. 051 598.227
su appuntamento dal lunedì al
venerdì, martedì dalle 9 alle 13,
giovedì dalle 16 alle 18
Ufficio Anagrafe
Stato civile
Elettorale
tel. 051 574.397
dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30
martedì e giovedì 16 - 18,15

Servizio Attività Produttive SUAP
tel. 051 598.229
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18
Servizi sociali e abitativi
tel. 051 598.274-275
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
14, martedì e giovedì dalle 14,30
alle 18
Pubblica Istruzione
tel. 051 598.280 - 281
martedì - mercoledì - giovedì
dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18
Ragioneria
tel. 051 598.232 - 220
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13; giovedì dalle 16 alle 18

Centro di Documentazione
Pedagogico - C.D.P.
Via del Fanciullo, 6
tel. 051 613 03 69 - 051 598 295
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
Progettazione e
Manutenzione
del Territorio
Via G. Rossa, 1/3
tel. 051 598 364
martedì e giovedì dalle 9 alle 12
giovedì dalle 15 alle 17,30
Ufficio Ambiente
Via G. Rossa, 1/3
tel. 051 598 239 - 598 273
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18
Servizio Sanità
Via Piave c/o Cimitero
tel. 051 593 941 - 051 577 074
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
giovedì dalle 16 alle 18

Solidarietà
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Estate, non solo ferie
Pony Express: unità di emergenza estiva
E’ trascorso un anno dall’estate
2002 quando capitò che alcuni cittadini, di veneranda età e soli nella rovente Casalecchio,
ebbero bisogno di interventi medici e/o tecnici
(fontaniere, elettricista,
ecc.). Come ben sappiamo, però, la nostra è
una civiltà piena di numeri verdi o rossi che
“vanno in ferie” e questo ha creato a quei cittadini problemi e sconforto proprio perché si
sentivano, e lo erano,
soli e abbandonati. Promisi a me stesso e alla
città che ciò non sarebbe più capitato, infatti
la Istituzione che è
mamma, papà, figlio e
fratello, non può che es-

sere “diritto affermato”.
A questo proposito abbiamo attivato, convenzionati con l’associa-

zione Auser, il “pony express”,
una unità presente e disponibile
dal lunedì alla domenica: basta
telefonare per essere
ascoltati e contare su
un intervento sicuro.
La promessa dell’anno
prima è in emergenza
mantenuta, ma c’è
ancora parecchia strada da fare al fine di
mettere in rete le istituzioni pubbliche e il
privato, al fine di rendere saldo il principio
che “l’emergenza trova
risposta nella certezza
dei servizi”.
Roberto Mignani
Vice Sindaco e
Assessore ai Servizi
Sociali e Sanità

A.S.L. unica
Ospedali pubblici e credibilità
Sul male della sanità pubblica in
questo paese si sono scritti fiumi di
parole, così come si sono fatti fiumi di leggi e leggine, ma la cosa
certa è che la risorsa impiegata è
immensa; d’altronde sta scritto
nella nostra Costituzione che la
salute è un bene pubblico, quindi
va salvaguardata.
E’ però strano, ma sintomatico,
come con l’arrivo dei periodi estivi venga alla luce il vero nodo del-

la sanità, soprattutto negli ospedali. Improvvisamente i controlli,
gli esami e gli interventi chirurgici rallentano i ritmi a disponibilità meno 50 = tempi di attesa raddoppiati; letti disponibili ridotti
addirittura alla metà di quelli occorrenti per i soli casi considerati
urgenti.
Perché tutto ciò?
Il personale tutto (medico, infermieristico, impiegatizio) va in fe-

rie: per carità, è legittimo… ma le
malattie vanno in ferie?
Direi di no… e ancora una volta la
società fa pagare ai più deboli.
Ciò non è giusto, non è salvaguardare la salute, non è osservare il
diritto, non è riconoscere il “valore uomo”.
E’ necessario intervenire affinché
la logistica delle nostre strutture
funzioni al meglio esprimendo il
massimo della potenzialità.
Onde evitare discontinuità che è
sofferenza e trauma per chi ha bisogno, non si deve creare insicurezza alla vita e le istituzioni sono
nate per questo; i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario
pubblico, godono della fiducia del
cittadino tanto da affidare la propria vita nelle “loro mani”, consapevoli della professionalità e dell’amore che essi hanno.
Questa fiducia non deve essere scalfita pena la caduta della democrazia. E’ bene che gli amministratori pubblici intervengano in ciò rapidamente mettendo al centro il
“valore uomo”, pensando che nuovi modelli organizzativi sono importanti soprattutto se garantiscono, in primis, la tutela della salute e poi, solo successivamente, il
risparmio.
Roberto Mignani
Vice sindaco e Assessore ai
Servizi Sociali e Sanità

L’apertura dell’anno
scolastico 2003/2004
Si apre il 15 di settembre un anno
scolastico ricco di novità.
Innanzitutto dal 1° di settembre
tutte le scuole materne, elementari e medie di Casalecchio sono
riorganizzate in verticale in tre
nuovi Istituti Comprensivi.
Durante l’estate ci siamo impegnati in un lavoro straordinario perché tutte le segreterie
fossero pronte e funzionanti,
consci che i primi giorni di settembre saranno “giorni caldi”
sia per gli utenti sia per chi lavora nelle scuole stesse e in particolare nelle segreterie.
La nuova organizzazione dovrà
ovviamente essere “testata” e
“tarata” a mano a mano che si
evidenzieranno problemi e difficoltà, propri di ogni nuova gestione, siamo però convinti che
una volta finito il rodaggio i
nuovi Istituti Comprensivi
agevoleranno e miglioreranno
la qualità del nostro sistema scolastico.
Tra settembre 2003 e settembre
2004 verranno inoltre conclusi e
inaugurati diversi cantieri che riguardano gli interventi strutturali nelle scuole programmati in questi anni:
• il completamento della scuola
“Viganò”, per creare gli uffici di
presidenza e segreteria dell’IC Ceretolo e completare le tre sezioni
previste della scuola media, oltreché per dotare la scuola elementare di spazi laboratori e dell’ascen-

sore per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• l’ampliamento e il completamento delle scuole “Vignoni” che dota
la scuola di una sezione aggiuntiva, ricrea completamente gli spazi/sezione adeguati dal punto di
vista normativo, aggiunge spazi

laboratorio e spazi igienici adeguati, completando anche l’attiguo
nido “Piccole Magie”;
• il completamento del complesso
scolastico della Meridiana che vede
già funzionanti nido e materna e
da quest’anno la prima classe delle elementari.
Molti altri sono stati gli interventi
sulle scuole quest’estate ma i tre
citati descrivono gli obiettivi principali di questi anni di programmazione: adeguamento degli
spazi scolastici alla realtà effettiva dei numeri di crescita

della popolazione scolastica,
riorganizzazione della rete
per la migliore gestione delle
risorse siano esse statali che
comunali,
miglioramento
strutturale e di offerta formativa.
Scuole strutturalmente adeguate,
ben raccordate fra loro e ricche
di contenuti e di offerte formativa. Per la prima infanzia, già
ad oggi accolte quasi tutte le domande per le sezioni di nido per
i bambini medi e grandi.
È stato previsto inoltre un incremento di posti per i lattanti
per rispondere ad una domanda che ha avuto un’impennata
imprevista.
Da settembre sarà allo studio
un progetto importante di
“accoglienza”: i nuovi servizi
e le risposte, previste proprio
per le famiglie con bambini della fascia 0/3, saranno attivati
da gennaio 2004; una pubblicazione specifica sarà inviata alle famiglie in attesa di un nuovo nato
per spiegare loro come muoversi
da “neo genitori”.
In ultimo, con l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico a
tutti coloro che dal 1° di settembre
e soprattutto dal 15 abiteranno le
scuole di Casalecchio, l’assicurazione del nostro impegno e del nostro lavoro per un migliore 2003/
2004 a scuola insieme a voi.
Donatella Pappalardo
Assessore alla Scuola

Casalecchio News

La festa dei
“centri sociali”
Domenica 14 settembre, in Piazza del Popolo
Il Coordinamento provinciale dei Centri Sociali Anziani e Orti in
collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, organizza
per domenica 14 settembre 2003, in Piazza del Popolo (antistante
il Teatro Comunale) la Festa dei “Centri Sociali”.
Questo il programma della giornata:
Ore 9,30 Apertura della festa - Esibizione della Banda Comunale
di Casalecchio di Reno
Ore 10,30 Esibizione del Coro di Marzabotto
Ore 10,30 Convegno Ancescao sul tema “Chi siamo”
Ore 11,00 Esibizione di automedellismo - Centro Sociale
Garibaldi
Ore 15,00 Esibizione del Gruppo di Ballo del Centro Sociale
Barca
Ore 15,30 Esibizione del Coro
delle Mondine di Bentivoglio Centro sociale “Il Mulino”
Ore 16,30 Esibizione del Gruppo di Ballo “Non stop” - centro
sociale “Granarolo”
Ore 17,00 Presentazione del libro “Frammenti di memoria” e del
concorso “Una favola, un sogno…”
Ore 17,30 Esibizione del Gruppo di Mandolinisti - Centro sociale
“Casa del Gufo”
Ore 18,30 Esibizione del Gruppo Teatrale “Le Mimose” - Centro
Sociale “Casa Gialla”

Due Cavalieri della Repubblica
a Casalecchio di Reno
Gaetano Natalizio

Gaetano Natalizio è’ stato insignito della onorificenza di cavaliere del
lavoro già dal dicembre 2000, ma gli amici del centro sociale Garibaldi hanno voluto che si ricordasse ora questo importante traguardo di
vita. Al Centro il Sig. Natalizio, che è nato in provincia di Enna nel
1935, si impegna moltissimo nelle varie attività, promuovendo feste e
provvedendo alle pulizie. Ora è in pensione ma nella sua vita lavorativa ha fatto il restauratore presso la ditta “La Decorazione Bolognese”:
molti palazzi bolognesi hanno visto la sua opera che li ha resi più belli
e rinnovati.

Calogero Armenia

Recentissima, il due giugno scorso, è invece la nomina a Cavaliere del
Lavoro di Calogero Armenia, titolare dello Studio di infortunistica stradale ALIS, che ha sede a Casalecchio di Reno.
Calogero Armenia è nato a Naso, in provincia di Messina, nel 1939 e si
è trasferito a Bologna nel 1957 arruolandosi nell’Arma dei Carabinieri. Decide quindi, nel 1963, di partecipare ad un concorso per vigili
urbani proprio qui a Casalecchio dove poi si trasferirà con la famiglia.
Fra i vigili Armenia rimarrà fino al 1987, anno in cui va in pensione
dopo aver ottenuto il grado di Maresciallo.
Ed è da allora che l’attività dello Studio ALIS si espanderà fino alla
struttura attuale che comprende complessivamente ben dieci sedi con
una trentina di dipendenti.

AIDO Informa
Riprendono a settembre le iniziative dell’Associazione Italiana Donatori Organi di Casalecchio.
Giovedì 25 settembre, alle ore 21, al Teatro
Comunale di Casalecchio, ci sarà uno spettacolo di beneficenza organizzato con l’Istituto Ramazzini e la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori
e patrocinato dal Comune di Casalecchio di Reno.
Lo spettacolo di musica e cabaret intitolato Quatér ciàcher in famaja
vedrà come interpreti Carla Astolfi, “Fasol” Sergio Marchi, “Conte Claro” Paolo Lolli, Vittorio Franceschini e Stefano Sammarchi. Inoltre ci
sarà la partecipazione straordinaria di Giorgio Consolini.
Il 27 e 28 settembre, l’AIDO sarà invece presente in tutte le piazze
italiane per incontrare i cittadini offrendo la tradizionale pianta di
Anthurium. Il gruppo di Casalecchio si troverà in Piazza Monumento ai
Caduti. Vorremmo dedicare una simbolica medaglia d’oro ai tanti che
hanno partecipato alla stessa iniziativa l’anno scorso e che speriamo
siano a settembre anche più numerosi.
Per informazioni: AIDO c/o Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6,
tel. 051 572214, mercoledì ore 11-12 - ore 17-19 - sabato
ore 10-12
Mirella Muzzi
Presidente AIDO Casalecchio di Reno

Fondata nel 1893

Offre una gamma completa
e innovativa di prodotti e servizi
bancari-finanziari
Succursale di Croce di Casalecchio di Reno
via Porrettana 43 - tel. 0516196436
fax 0516181024 - e-mail: croce@bpfelice.it
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L’Università Primo Levi Sfilata a quattrozampe
a Casalecchio di Reno
L’Associazione “Il Rifugio” raccoglie fondi per il
canile comunale

Tutti i corsi proposti per l’anno accademico 2003 - 2004

Cas. 1 - Politica, cultura, società
Docente:
Alberto Cossarini
Mercoledì 15,30 - 17,30
Data inizio: mercoledì 8 ottobre
2003
Presso scuola media Marconi, via
Mameli n. 7 - Casalecchio di Reno
12 incontri
Contributo Euro 65,00
Cas. 2 - I problemi come occasione di cambiamento
Docente:
Maria Alessandra Rinieri
Martedì 15,30 - 17,30
Data inizio: martedì 20 gennaio
2004
Presso scuola media Marconi, via
Mameli n. 7 - Casalecchio di Reno
8 incontri
Contributo Euro 57,00
Cas. 3 - Viver bene: il segreto
c’è
Docente:
Fiorella Chiarini
Martedì 9.30 - 11.30
Data inizio: martedì 6 aprile
2004
Presso Casa Solidarietà Dubcek Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio
di Reno
10 incontri
Contributo Euro 70,00
Cas. 4 - Pittori, scultori, architetti del settecento
Docente:
Stefania Biancani
Mercoledì 15.30 - 17.30
Data inizio: mercoledì 18 febbraio 2004

Presso scuola media Marconi - Via
Mameli, 7 - Casalecchio di Reno
12 incontri (di cui 2 visite guidate)
Contributo Euro 70,00
Cas. 5 - Islam e Cristianesimo.
I problemi del presente tra
cultura, politica e religione
Docente:
Alessandro Vanoli
Giovedì 15,30 - 17,30
Data inizio: giovedì 23 ottobre
2003
Presso Casa della Solidarietà Dubcek - Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
6 incontri
Contributo Euro 42,00
Cas. 6 - La storia, le idee, il
prodotto. Il medioevo: dalla
caduta di Roma al 1200
Docente:
Guido Mascagni
Martedì 15,30 - 17,30
Data inizio: martedì 27 gennaio
2004
Presso scuola media statale Galilei - Via Porrettana, 97 - Casalecchio di Reno
12 incontri
Contributo Euro 65,00
Cas. 7 - Il pensiero autobiografico e le modalità della sua
espressione
Docente:
Marco Ribani
Giovedì 15,30 - 17,30
Data inizio: giovedì 9 ottobre
2003
Presso Centro Sociale Croce - Via
Canonica, 18/20 - Casalecchio di

www.comune.
casalecchio.bo.it
ed il tuo comune è
on line con te

Domenica 7 settembre 2003,
presso il giardino di via Don
Gnocchi 11, l’Associazione “Il
Rifugio”, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di
Reno, organizza anche quest’anno la “Sfilata a quattrozampe”
allo scopo di raccogliere fondi per
il canile comunale gestito dall’associazione stessa.
Tutti i cani (di razza e non) potranno concorrere per aggiudicarsi uno
dei premi previsti per le categorie
“adulti” e “cuccioli”.
Alle ore 15 inizieranno le iscrizioni (costo euro 5); alle ore 16
comincerà invece la sfilata seguita dalle premiazioni. I premi
verranno assegnati oltre che ai
cani vincitori e ai loro “accompagnatori”, alla coppia “simpatia”,
mentre un regalo di presenza verrà dato a tutti i partecipanti.
Alle ore 17,30 circa sarà poi la
volta di una dimostrazione di mondioring (esercizi liberi o con attrezzi che mirano a testare l’obbedien-

za e le caratteristiche del cane e
l’abilità dell’addestratore).
Un servizio veterinario sarà disponibile sul posto.
Sarà anche attivo uno stand gastronomico con crescentine e servizio bar.
Si consiglia di lasciare l’auto nel
parcheggio della ex stazione Casalecchio Vignola (adiacente a via
Garibaldi), attraversando poi a
piedi il ponte sul Reno in direzione
Bologna e imboccando a sinistra la
stradina che costeggia il fiume.
Indicazioni sul posto segnaleranno
il vicino luogo della festa.
In caso di maltempo la festa si
terrà domenica 14 settembre
2003.
Per tutte le domeniche di settembre,
inoltre, i volontari dell’Associazione
saranno al Parco Talon per sensibilizzare tutti i proprietari di cani all’utilizzo della paletta igienica, che
verrà distribuita gratuitamente insieme a volantini informativi.

Reno
10 incontri
Contributo Euro 58,00
Cas. 8 - Leggere la televisione:
corso di avvicinamento ai linguaggi televisivi
Docenti:
Paola Poli, Enzo Schiavina
Venerdì 15,00 - 17,00
Data inizio: venerdì 13 febbraio
2004
Presso Casa della Solidarietà Dubcek - Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
8 incontri
Contributo Euro 57,00
Cas. 9 - La valle del Reno nella storia
Docente:
Renzo Zagnoni
Martedì 15.30 - 17.30
Data inizio: martedì 30 settembre 2003
Presso Centro Sociale Garibaldi Via Esperanto, 20 - Casalecchio
di Reno
6 incontri (di cui 5 visite guidate)
Contributo Euro 48,00
Cas. 10 - Corso base di inglese
Docenti Nuovo Studio
Venerdì 15.30 - 17.30
Data inizio: venerdì 10 ottobre
2003
Presso Nuovo Studio Casalecchio
- Via Testoni, 19/a - Casalecchio
di Reno
10 incontri
Contributo Euro 120,00
Cas. 11 - Corso di inglese - II
livello
Docenti Nuovo Studio
Venerdì 15.30 - 17.30
Data inizio: venerdì 16 gennaio
2004
Presso Nuovo Studio Casalecchio
- Via Testoni, 19/a - Casalecchio
di Reno
10 incontri
Contributo Euro 120,00
Informazioni e iscrizioni:
Amici della Primo Levi Valle
del Reno
presso Casa della Solidarietà (Ufficio n. 10, primo piano),
via del Fanciullo n. 6, Casalecchio
di Reno
tel. 051 57 49 38 - 340 8628717 328 1774548
• dall’11 settembre al 9 ottobre
2003
Martedì, mercoledì e giovedì: d
alle ore 9 alle ore 12
• dal 10 ottobre 2003
mercoledì:
dalle ore 9 alle ore 12

Corso di educazione
alimentare
Organizzato dalla Lega Italiana Lotta contro i Tumori
La Sezione di Bologna della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con il Comitato Comunale di Casalecchio di
Reno, organizza dei corsi sull’alimentazione volti ad educare a corretti stili di vita indispensabili nella prevenzione dei tumori e di altre patologie.
Il quarto corso di educazione alimentare si terrà, grazie all’offerta
gratuita dei locali, presso il Centro Sociale Garibaldi in Via dell’Esperanto n. 20.
Il corso si svolge nel mese di ottobre 2003 e consiste in cinque
incontri della durata di due ore
dalle 16,00 alle 18,00. Gli incontri verranno illustrati dalla
prof.ssa Silvia Merlini, biologo-nutrizionista, Consigliere della Lega
Tumori e dal prof. Domenico Francesco Rivelli, oncologo, Presidente
della Lega Tumori.
Gli argomenti trattati saranno:
• 1 ottobre 2003: Classificazione
degli alimenti. Conoscere i cibi per
usarli al meglio (prof.ssa Merlini)
• 8 ottobre 2003: Alimentazione e
tumori (prof. Rivelli)
• 15 ottobre 2003: Le tecniche di
cottura degli alimenti. Le manipolazioni gastronomiche utili per
mangiare bene e ottenere il massimo beneficio dei cibi (prof.ssa
Merlini)

• 22 ottobre 2003: Gli inquinanti
alimentari volontari e involontari. Gli additivi e la lettura delle
etichette (prof.ssa Merlini)
• 29 ottobre 2003: Come usare gli
alimenti nelle malattie più diffu-

se (prof.ssa Merlini)
Alla fine del corso sarà consegnata
ai partecipanti la dispensa riguardante gli argomenti trattati.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Sezione
di Bologna della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, Via Argelati 17/a, Bologna, tel. 051
300857

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
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Incontro al fiume 2003: tra novità e tradizione
Sabato 20 e domenica 21 settembre al Parco del Lido
L’Associazionismo ambientale e
sportivo di Casalecchio di Reno non
mancherà all’appuntamento di
fine estate con “Incontro al Fiume”, la manifestazione promossa
da Uisp Provinciale con l’obiettivo di
valorizzare
l’ambiente fluviale in
uno spirito naturalmente sportivo.
“Incontro al Fiume
2003” si apre con
l’assemblea di insediamento dell’Associazione “La
Via del Reno”, che
si svolgerà venerdì
19 settembre alle
ore 17,00, alla presenza delle autorità,
nella Sala Consigliare della nuova
sede Comunale in
via dei Mille 9.
In tale occasione
verrà presentata ai
cittadini la neo costituita Associazione, che si propone di
coordinare le azioni
intraprese da centri
di ricerca, associazioni e soggetti privati e finalizzate al
recupero ambientale e alla valorizzazione del fiume Reno,
raccordandole con
gli Enti Locali.
L’incontro istituzionale darà il via a un
week-end di spettacoli, esibizioni e giochi per adulti e
bambini, tra appuntamenti tradizionali e piacevoli novità.
La festa si aprirà alle 15.00 di sabato 20 settembre, nel segno
della tradizione, con l’esibizione del
Gruppo Bandistico Casalecchiese, per proseguire con l’esibizione di Danze Scozzesi della Società di Danza – Circolo Bologne-

se e con lo spettacolo di Danza Moderna dell’Associazione Sportiva “Winning Club”.
Alle 16.30 si terrà il consueto appuntamento con le arti marziali:

Gli eventi di 60 anni fa, succedutisi tra la caduta del fascismo (25
luglio), l’8 settembre 1943 e i mesi
successivi hanno ispirato a una
recente storiografia titoli fantasiosi, che vanno dalla “morte della
patria” alla “fine di una nazione”
alla “apocalisse italiana”.
Questo significa mettere in rilievo
solo gli aspetti negativi di un periodo senza dubbio drammatico,
ma che non può essere letto dimenticando la serenità e l’oggettività
che deve connotare il giudizio storico. E’ vero, a ridosso dell’8 settembre 1943 crollò uno stato e la
retorica che ne aveva contraddistinto il regime. Crollò anche quella concezione della patria basata
su una forza materiale più immaginata e presunta che reale, sulla
volontà di espansione, su mire di
carattere imperialistico nei confronti di altri popoli. Quel giorno
c’è stato il tracollo della classe dirigente a tutti i livelli, ma questo
non significa che finisce la storia
di un popolo e di una nazione. Anzi,
forse non è illegittimo sostenere
che, quando vengono a mancare
le classi dirigenti, proprio allora
comincia la vicenda di cui sono
protagonisti popolo e nazione, vale
a dire il complesso degli individui
e il loro modo di sentire, individui
che tutto possono fare tranne che

darsi anch’essi alla latitanza, fuggire, scomparire dalla scena. Il 25
luglio 1943 il fascismo si dissolse
come un castello di carta, senza
particolari esplosioni di violenza,
una rivoluzione di palazzo
maturata tutta tra i complici dei precedenti, sciagurati vent’anni di storia italiana. E’ questa la classe dirigente che ha partecipato
all’instaurazione della dittatura, all’annullamento delle pur timide e insufficienti
garanzie di libertà offerte
dallo statuto albertino, all’entrata in guerra a fianco
dei nazisti, all’instaurazione
delle leggi razziali. Nel periodo immediatamente successivo e altrettanto sciagurato per il popolo italiano, si
tentò di mantenere un regime autoritario senza il
duce, si tergiversò con furbizie tra gli alleati di ieri e i
nuovi eventuali alleati e si
finì per abbandonare il campo con la fuga di Pescara.
Anziché rivolgersi alla Nazione, per opporsi all’occupazione tedesca, venne la fuga
e il “si salvi chi può” assente
naturalmente da quel “chi
può” il popolo italiano. E’
evidente che questa situa-

dopo il Judo e l’Aikido del 2002,
quest’anno conosceremo le spettacolari evoluzioni del Tae Kwon
Do. Durante tutto il pomeriggio
sarà poi possibile cimentarsi con
arco e frecce assieme agli Arcieri
della Rosa o con pennelli e colori
nel laboratorio di pittura della Polisportiva “Giovanni Masi” e seguire il rally in miniatura degli

automodelli fuoristrada con gli
amici di “Quelli che… il Modellismo RC”. Il fiume attenderà le
10 di domenica 21 settembre
per popolarsi di canoe, messe a disposizione dal Canoa
Club Bologna per prove, gratuite, rivolte ad
adulti e bambini, che
proseguiranno per tutto
il pomeriggio. Alle ore
15.00 il Parco del Lido
farà da teatro a un’esibizione di “Cointegro”, a
cura dell’Associazione
Sportiva Harmony
Body Mind: si tratta di
una disciplina, riconosciuta dal CSI ma ancora poco diffusa, che si
propone di migliorare le
potenzialità comunicative ed espressive attraverso il movimento.
Adulti e bambini, poi, si
scateneranno a partire
dalle 16.00 in una liberatoria ed esilarante
Battaglia dei Cuscini,
con la “Compagnia il
Melarancio”. In caso di
maltempo, la Battaglia
dei cuscini si svolgerà al
Palazzetto dello Sport “A.
Cabral”, a Casalecchio di
Reno in via Allende.
Sgomberato il campo dai
soffici e colorati proiettili di questa insolita guerriglia, sarà immediatamente allestito il palco
per lo spettacolo di danza offerto dal Centro del
Balletto Endas, che chiuderà,
come è ormai consuetudine, anche
l’edizione 2003 di “Incontro al Fiume”. Come nelle edizioni precedenti, durante tutta la durata della
manifestazione funzionerà una
struttura gonfiabile per il gioco dei
bambini.
La manifestazione “Incontro al Fiume 2003” è realizzata con la colla-

borazione di:
A.N.T. - Delegazione “Ing. Domenico Ceroni”
A.I.D.O. - Gruppo di Casalecchio di
Reno

Canoa Club Bologna
Gruppo Bandistico Casalecchiese
Associazione Sportiva Harmony
Body Mind
Percorsi di Pace

Arcieri della Rosa
Associazione Sportiva “Winning
Club“
Associazione Sportiva “Tae Kwon
Do Sghir“
Associazione Nazionale Alpini
“Gruppo Casalecchio di Reno e Sasso Marconi “
Centro del Balletto Endas
Compagnia “Il Melarancio“

Polisportiva “Giovanni Masi“
Quelli che… il Modellismo R.C.
Società di Danza - Circolo bolognese
Per informazioni e programma dettagliato:
Assessorato Cultura, Sport, Diritti e Volontariato Tel. 051 598246
Nelle foto due momenti della manifestazione dell’anno scorso

zione lasciasse in una condizione
di estrema difficoltà tutti gli italiani che non sapevano più quali
fossero gli alleati e quali i nemici e
che furono abbandonati di fronte

a scelte quanto mai ardue da compiere, in qualunque senso esse finissero per orientarsi. Il Paese, il
popolo italiano, in quei giorni erano nudi. Ecco la crisi spaventosa
dello Stato e delle istituzioni.
Ma questo non significò la
fine della nazione italiana.
Gli italiani erano più che stanchi di combattere, ma furono
centinaia di migliaia coloro
che sentirono che qualcosa si
doveva fare perché una speranza di libertà fosse riconquistata. Questa è la realtà, documentata non soltanto dalla resistenza dei partigiani, ma anche da tutti coloro che, pur non
imbracciando le armi, fecero
tutto quello che era loro possibile.
Basti ricordare il sacrificio della divisione “Acqui” a Cefalonia, il rifiuto quasi unanime
degli 800 mila militari internati in Germania all’adesione
alla RSI, i lavoratori italiani
che diedero vita ai grandi scioperi per l’opposizione ai nazifascisti e la salvaguardia degli
impianti industriali. E la nascita delle brigate partigiane
che affrontano in montagna,
nelle pianure e nelle città uno
degli eserciti più agguerriti e
crudeli che la storia ricordi,

aiutato, questo non bisogna mai dimenticarlo, dalle brigate nere di
Mussolini.
E la Patria che si pretende anch’essa defunta per sempre?
Nella temperie dei giorni dell’autunno 1943 comincia a nascere e
a maturare una nuova concezione della patria, non ricoperta di
ferraglie, ma unita in modo inscindibile, come era stata nel pensiero
democratico risorgimentale. Una
patria che ha avuto la sua realizzazione nella Costituzione della
Repubblica italiana e che ha ridato prestigio al nostro paese nel contesto internazionale, con un impegno costante perché la vita su questo pianeta e su questo continente
sia oggi migliore di ieri e domani
migliore di oggi.
Alle nuove generazioni che non
hanno vissuto quella epopea storica della nostra patria, vogliamo
dire: vivete oggi questa realtà,
anche se spesso si è portati a trascurarne il valore, ma non possiamo dimenticare che questa realtà
è nata ed è maturata nella resistenza e con la resistenza e si è permeata largamente degli stessi ideali che allora, nell’ormai lontano
1943, impressero una svolta alla
vita di tanti italiani.
Bruno Monti
A.N.P.I Antifascisti

8 settembre 1943: una data che impresse
una svolta alla vita di tanti italiani

Lo Stradario
di Bologna e provincia

Per la tua pubblicità
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Lavori in corso

Nuovi cestini
gettacarte

I lavori sul Rio Bolsenda
Proseguono gli interventi di regimentazione idraulica
del Rio Bolsenda, per la messa in sicurezza del territorio
a seguito dell’alluvione dell’11 maggio 2002. A destra
un’immagine dei lavori all’altezza dell’entrata al Circolo Tennis da via Ronzani.

Nell’ambito di una progressiva e
periodica sostituzione dell’arredo
urbano si è provveduto alla collocazione di nuovi cestini gettacarte, che hanno interessato varie
zone del territorio casalecchiese.

Nuova area parcheggio in
via Canonica
Sono stati ultimati i lavori di costruzione del nuovo
parcheggio posto fra via Canonica e il canale Lungo
Reno. Nella foto a sinistra un’immagine dell’area parcheggio.

Manutenzione alle strade
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria alle strade di Casalecchio è stato rialzato, come dissuasore di velocità, l’asfalto
nell’incrocio fra le vie Manzoni e Respighi. Nella foto sotto il rialzo
dell’asfalto e la segnaletica a terra per i pedoni e gli automobilisti.

Una nuova sezione alla
Scuola Materna Vignoni
Stanno proseguendo i lavori di ampliamento della Scuola Materna Vignoni. Nella foto a destra la
nuova ala della scuola che ospiterà un’ulteriore
sezione scolastica per i bambini con tre nuove aule
e i servizi igienici.

L’ampliamento della Scuola
Ultimazione nuove aree gioco per
Elementare Viganò
Nella foto a sinistra un’immagine dei lavori alle Scuole bambini
Elementari Viganò, presso l’Istituto Comprensivo di Ceretolo. I lavori consistono nella realizzazione di un’aula
insegnante, un laboratorio, nell’abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore) e nella realizzazione
degli uffici e servizi per la direzione didattica.

Manutenzione ai
marciapiedi
Si stanno effettuando lavori di manutenzione ai
marciapiedi delle vie Giovanni XXIII, Esperanto, Caboto, Vespucci e Magellano. Nella foto a
destra i lavori effettuati all’incrocio fra le vie Esperanto e Caboto.

Sono stati ultimati i lavori per la
realizzazione di
due nuove aree
gioco per bambini presso il parco
Faianello di Via
Fattori e presso il
Parco Louis Armstrong di Via Sabotino. Al Faianello è stata aggiunta un’altalena, mentre al parco
Armstrong è
stato collocato uno scivolo con torretta.

Distributori di palette per la
raccolta delle deiezioni canine
Nel mese scorso le società Hera e Manutencoop in accordo
con l’Assessorato Ambiente, nell’ambito dell’appalto del
servizio di raccolta rifiuti, hanno provveduto all’aumento
del numero di distributori di palette per la raccolta delle
deiezioni canine.

Una campagna telefonica rileva il gradimento di un servizio INPS
La Direzione Regionale INPS
informa che è stata attivata,
a livello nazionale, una campagna telefonica con messaggio preregistrato, a partire
dal corrente mese, contemporaneamente ai diversi tempi
delle spedizioni dell’estratto
conto contributivo al domicilio di tutti gli assicurati.
L’iniziativa si pone l’obietti-

vo di coadiuvare il monitoraggio e la verifica delle fasi di spedizione e ricezione degli estratti conto inviati e di verificare
il gradimento delle diverse modalità di accesso al servizio.
L’indagine viene effettuata
mediante un messaggio riportante le istruzioni per un preciso percorso telefonico, tramite il quale, se il cliente ritiene

Segnalazioni

raccolta rifiuti e
spazzamento della città
Numero verde
Hera-Manutencoop

800 319911

di prestare la propria collaborazione, potranno essere fornite notizie di varia natura, finalizzate a verificare l’avvenuta ricezione dell’estratto, la
correttezza dei dati anagrafici
e contributivi indicati nello
stesso e a richiamare l’attenzione sulla possibilità di ottenere
il Codice PIN (Personal Identification Number).

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

Il PIN consente, collegatisi al
sito Internet dell’INPS, di accedere ad utilissimi servizi
individuali, quali la visualizzazione dell’estratto conto,
la simulazione del calcolo di
pensione, la richiesta accredito del servizio di leva, la
denuncia di rapporto di lavoro domestico.

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

Cerco lavoro
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. del Comune di Casalecchio di Reno
c/o Municipio, Via Porrettana
266 - Casalecchio di di Reno orari: lunedì-mercoledì-venerdì
8,30 - 13,30; martedì-giovedì
8,30 - 18,30; sabato 8,30 - 12,30
Annunci di richieste di personale: Rivolgersi ad API
Via Serio 26 - Bologna
Tel. 0516317111
INVIARE CURRICULUM:
FAX 051/356118
• Azienda settore grafico cerca impiegato, età 35 - 40, gradito diploma di ragioneria, 10 anni di
esperienza, conoscenza buona lingua inglese, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 32501
• Azienda metalmeccanica cerca
tecnico di assistenza elettronica, età 20 - 30, perito elettronico,
2 anni di esperienza, disponibile
trasferte, domicilio Emilia - Romagna. Rif. 32502
• Azienda metalmeccanica cerca
2 operai (assunzione apprendista/
CFL). Rif.. 32503
• Azienda settore maglieria cerca
responsabile commercio Estero/Italia, età 26 - 36, diploma
scuola media superiore o laurea, 1
anno di esperienza, conoscenza lingua inglese, domicilio Emilia - Romagna. Rif. 32504
• Azienda settore commercio cerca addetto segreteria/front office, diploma scuola media superiore, età 20 - 26, conoscenza base
lingua inglese, buona conoscenza
Office/PC, gradita conoscenza contabilità, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32505
• Azienda settore terziario cerca
aiuto cucina, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 32000
• Azienda settore terziario cerca
apprendista impiegato, domicilio Bologna o provincia. Rif.
32001
• Azienda metalmeccanica cerca
elettricista montatore meccanico, età 20 - 30, licenza media,
disponibile trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif. 30703
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Uno spazio per l’offerta di lavoro delle Aziende
• Azienda settore edile cerca tecnico di cantiere, età 30 - 40, domicilio Bologna o provincia. Rif.
31915
• Azienda settore edile cerca tecnico di cantiere, età 25 - 35, diploma di geometra o perito edile,
2 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31916
• Azienda settore cartotecnico cerca 3 operai, età 18 - 30, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 30905
• Azienda metalmeccanica cerca
aiuto magazziniere, età max
25, gradita licenza media, domicilio Bologna o provincia. Rif.
32205
• Azienda settore commercio cerca cuoco per aziende di ristorazione collettiva, età
30 - 40, diploma inerente, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 32206
•
Azienda
metalmeccanica
cerca
addetto
reparto
stampaggio
materiale
plastica ad iniezione con
esperienza. Rif. 32701
• Azienda settore commercio
cerca centralinista (assunzione a tempo determinato sostituzione maternità), età max 24, diploma
scuola media superiore, domicilio Bologna o provincia. Rif.
32702
• Azienda settore confezioni
cerca addetto fatturazione/agenti/telefono/corrispondenza banche ecc., età
oltre 30, diploma scuola media superiore, 4 anni di esperienza, conoscenza lingua inglese, conoscenza Windows,
domicilio Bologna o provincia.
Rif. 32703
•
Azienda
metalmeccanica
cerca 2 addetti installatori impianti elettrici civili/industriali, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 32704
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato
addetto
contatto
clienti esteri/gestione ordini/
fatturazione, età 25 - 35, diploma ad indirizzo tecnico commerciale o gradita laurea in lingue, 2
anni di esperienza, ottima conoscenza
lingue
inglese/francese,
gradita conoscenza altre lingue,
disponibile a brevi trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif.
32705
• Azienda metalmeccanica cerca
2 tornitori/fresatori, età 20 40, specializzazione in meccanica,
conoscenza programma ISO su fresatrice a 5 assi con magazzino
utensili, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32706
• Azienda settore maglieria cerca
addetto contabilità fornitori/
import/intrastat ecc., età 25 40, diploma di ragioneria, 3 anni
di esperienza, conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna zona
Nord. Rif. 32707
• Azienda settore maglieria cerca
addetto ufficio acquisti filati/
tessuti accessori, età 25 - 35, diploma scuola media superiore, 2
anni di esperienza, domicilio Bologna zona Nord. Rif. 32708
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto
attrezzeria/manutenzione/prototipi, domicilio Bolo-

gna o provincia. Rif. 32709
• Azienda edile cerca impiegato
amministrativo
esperto
in
contabilità (assunzione sostituzione maternità). Zona di lavoro: Lippo Calderara di Reno. Rif.
32710
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto assemblaggio prodotti di illuminazione, età 25 - 30,
almeno 2 anni di esperienza, titolo di studio inerente alla mansione, conoscenza circuiti elettronici, assistenza in cantiere o fiere
aziendali, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32801
• Azienda settore edile cerca addetto gestione contabilità con

uso PC, gradita età max 30, gradita esperienza, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 32802
• Azienda settore edile cerca addetto segreteria (fatturazione/battitura corrispondenza),
gradita
assunzione apprendista,
età max 24, diploma di ragioneria/segretaria d’azienda o corsi
professionali attinenti, 1 anno di
esperienza, uso PC, domicilio Bologna o provincia. Rif.. 32803
• Azienda settore gomma - plastica cerca impiegato ufficio commerciale, età max 30, diploma
scuola media superiore, minimo 2
anni di esperienza, utilizzo Office/
Sistemi gestionali/Internet, conoscenza buona lingue francese/inglese parlate/scritte,
domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32804
• Azienda settore gomma - plastica cerca addetto ufficio acquisti, età max 30, diploma ad indirizzo tecnico, minimo 2 anni di
esperienza, utilizzo Office/Sistemi
gestionali/Internet,
conoscenza
lingua inglese, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 32805
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto ufficio commerciale,
età max 40, diploma scuola media superiore,
buona conoscenza
lingue tedesco/inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32806
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto ufficio vendite (gestione
ordini/fatturazione),
età

max 33, diploma ad indirizzo tecnico o commerciale eventuale corrispondente, minimo 2 anni di
esperienza, buona conoscenza lingue inglese/francese, gradita conoscenza lingua spagnola, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32807
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto ufficio progettazione
illuminotecnica/direzione
lavori, età 22 - 30, perito elettrotecnico, 2 anni di esperienza, conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32808
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto inserimento ordini/
archiviazione per ufficio commerciale, età 18 - 23, segretaria
d’azienda/stenodattilografa/
diploma di ragioneria corrispondente lingue estere, conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 32809
• Azienda metalmeccanica
cerca addetto inserimento costi/archiviazione per
ufficio acquisti, età 18 - 23,
segretaria
d’azienda/stenodattilografa/diploma di ragioneria corrispondente lingue estere, conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32810
• Azienda metalmeccanica
cerca
manutentore
impianti
speciali/assistenza
hardware/software
1°livello, età 20 - 28, perito
informatico/elettronico,
conoscenze informatiche (Office Automation Microsoft),
conoscenza
tecnica
lingua
inglese, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 32811
• Azienda
metalmeccanica
cerca operatore grafico,
età 20 - 30, diploma grafico
o inerente alla mansione, conoscenze informatiche (sistemi Mac/
Windows/Photoshop/Illustrator/
Quark Xpress), conoscenza tecnica lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32812
• Azienda metalmeccanica cerca
responsabile ufficio acquisti,
età 35 - 40, diploma inerente
mansione, 10 anni di esperienza,
conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif.
32813
• Azienda metalmeccanica cerca
ingegnere elettrotecnico prove
di laboratorio, età 30 – 35, minimo due anni di esperienza, conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32814
• Azienda metalmeccanica cerca
disegnatore meccanico, età 23
- 30, perito meccanico, 2 anni di
esperienza, conoscenza norme disegno meccanico, uso PC (Windows/applicativi Solid Works), conoscenza tecnica lingua inglese,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
32815
• Azienda metalmeccanica cerca
2
assemblatori
(assunzione
CFL), età 18 - 28, licenza media/
diploma scuola media superiore,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
32816
• Azienda settore gomma - plastica cerca addetto bollettazione
ordini, età 30 - 40, diploma di
ragioneria, 1 anno di esperienza,
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part-time, conoscenza SW Gestionale in ambiente Windows, domicilio Emilia - Romagna. Rif. 32901
• Azienda settore gomma plastica
cerca addetto movimentazione
manuale (assunzione part time), età 22 - 44, licenza media,
conoscenza buona lingua italiano,
domicilio Emilia - Romagna. Rif.
32902
• Azienda settore commercio cerca addetto contatti telefonici/
scritti programma AU PAIR
con Agenzie Estere (assunzione apprendista), età inf. 24, diploma scuola media superiore, conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 32903
• Azienda settore commercio cerca addetto contatti telefonici/
scritti con agenzie estere per
programma di scambi culturali, (assunzione liste mobilità e/o disoccupazione), diploma
scuola media superiore, conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32904
• Azienda metalmeccanica cerca
operatore su torni CN, età max
30, perito meccanico, almeno 2
anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32905
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto montaggio poltrone/
lavorazioni meccaniche, età 25
– 30, licenza media, 2 anni di esperienza, gradita esperienza assemblaggio, domicilio Bologna o provincia. Rif. 32906
• Azienda metalmeccanica cerca
2 addetti stampaggio poliuretano/lavorazioni
accessorie,
età 25 – 35, licenza media, 2 anni
di esperienza. Gradito domicilio
Porretta Terme. Rif. 32907
A t t e n z i o n e
• Ai sensi della legge n. 675/
96 “tutela della privacy”, chi
e’ 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 potra’ 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.

“Concorso progettando” per l’anno 2003
Un’iniziativa della Provincia di Bologna per le imprese
Il SUAP di Casalecchio di Reno,
nell’ambito dei servizi offerti all’imprese dallo Sportello Unico Integrato, informa che la Provincia
di Bologna, attraverso il Servizio
Progetti d’impresa, ripropone la
seconda edizione per l’anno 2003
del “Concorso Progettando”:
una iniziativa innovativa che va
a premiare idee significative per
la nostra realtà locale.
Si vuole infatti stimolare la progettualità di potenziali promotori
di idee imprenditoriali nel territorio provinciale, premiando i progetti ritenuti più interessanti e con
maggior potenziale di sviluppo.
I giovani, che non abbiano compiuto il 41° anno di età, non ancora titolari d’impresa e residenti in
Provincia di Bologna, promotori
singolarmente o in gruppo di progetti imprenditoriali localizzati nel
territorio provinciale, possono presentare domanda di partecipazione.
Tutte le tipologie di progetto, rientranti in qualunque settore di attività economica, preferibilmente
nel digitale-multimediale, sono
ammesse a partecipare al concorso, purché presentino almeno uno
dei seguenti requisiti:
- carattere innovativo dei prodot-

ti/servizi offerti;
- impiego di tecnologie innovative;
- adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative.
La Provincia di Bologna intende
premiare cinque progetti, selezio-

sivamente per lettera raccomandata, entro il 28 ottobre 2003.
E’ possibile reperire la modulistica e il bando in formato cartaceo
presso gli uffici del SUAP presso il
nuovo Municipio di Casalecchio di
Reno in Via dei Mille 9; oppure pres-

e-mail a: progimpresa@provincia
.bologna.it.
Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare inoltre gli
uffici dello Sportello Unico presso
l’Assessorato Attività Produttive

del Comune di Casalecchio di Reno,
in Via dei Mille 9, numero telefonico 051 598109, indirizzo mail:
commercio@comune.casalecchio.bo.it.
Rita Marri Montanari
SUAP Casalecchio
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nati da una apposita Commissione tra tutti quelli presentati, con
un contributo a fondo perduto a
copertura delle prime spese di avvio, che quest’anno è stato portato
a 9.200 €, rispetto ai 4.600 € della precedente edizione. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla creazione dell’impresa nel
territorio provinciale, con le caratteristiche descritte nel progetto, ed
all’effettuazione di spese di importo uguale o superiore a quello del
valore del contributo.
Anche per il 2003 la Provincia di
Bologna porterà avanti questa iniziativa con la collaborazione dell’Università di Bologna, che attraverso il suo incubatore AlmaCube, fornirà i propri spazi e servizi
ai migliori progetti classificati.
Le domande vanno inviate, esclu-

so gli uffici di Progetti d’impresa
della Provincia di Bologna, Via
Benedetto XIV n. 3 a Bologna; oppure scaricandoli dal sito internet
alla
pagina:
www.provincia.
bologna.it/proimp/progettando
Sono previsti due incontri informativi di presentazione, aperti a tutti gli interessati, in cui verrà illustrata la modulistica, e che si terranno rispettivamente: giovedì 11
settembre 2003, dalle ore 16.00
alle ore 18.00, e mercoledì 8 ottobre 2003, dalle ore 10.00 alle ore
12.00, presso la sede della Provincia di Bologna - Sala Riunioni, piano terra- in Via Benedetto XIV, n.
3 a Bologna.
E’ consigliabile confermare la partecipazione all’incontro telefonando a Progetti d’impresa al numero
051/659.85.05, oppure inviando

•
•
•
•
•

Stampa digitale
Stampa in piano
Stampa in roto
Stampa in roto offset
Confezionamento

• biglietti da visita • modulo continuo • etichette
• carta e buste intestate • volantini • depliants
• manifesti • cataloghi • giornali • cartelle
• espositori in cartone • riviste • libri • fotocomposizione
• grafica • service • spedizioni postali a costi ridotti

Efficienza - Rapidità - Qualità

Tel. 051453540 - Fax 051462344
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 1/7/2003
Delibera n. 133 del 1/7/2003
Diniego di autorizzazioni alla vendita della “Montagnola di Sopra” Impugnazione e conferimento dell’incarico
(Contratti).
Delibera n. 134 del 1/7/2003
Mercato “I ricordi della nonna”.
Sospensione 2003. (Commercio)
Delibera n. 135 del 1/7/2003
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato dalla Giunta Provinciale di Bologna.
Formulazione delle osservazioni.
Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 136 del 8/7/2003
Acquisto corte San Gaetano. Impegno di spesa (Sindaco)
Delibera n. 137 del 8/7/2003
Art. 8 L.R. 05.07.1999 n. 14: adozione progetto di valorizzazione
commerciale
(Commercio)
Delibera n. 138 del 8/7/2003
Progetto di valorizzazione commerciale.
Approvazione
convenzione
con associazione di commercianti
(Commercio)
Delibera n. 139 del 8/7/2003
Impegno di spesa di € 271.610,00
per “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade e marciapiedi comunali” a seguito di aggiudicazione
all’impresa
Galletti
Sergio di Ozzano Emilia (BO).
(LL.PP.)
Delibera n.140 del 8/7/2003
Impegno di spesa di € 743.508,00
per “Lavori di realizzazione dei
marciapiedi di Via Garibaldi, Via
dei Mille e fognature nelle Vie dei
Mille, dello Sport e Saffi” a seguito
di aggiudicazione al consorzio CIPEA srl di Rioveggio (BO). (LL.PP.)
Delibera n. 141 del 15/8/2003
Approvazione convenzione triennale con la società ECO SpA per la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli
impianti elettrici in luoghi con pe-

ricolo di esplosione – D.P.R. 462/
2001.
Delibera n. 142 del 15/7/2003
Piano Esecutivo di Gestione 2003.
Provvedimento di modifica della
attuazione della deliberazione consiliare n.73 del10/7/2003. (Bilancio)
Delibera n. 143 del 22/7/2003
Lavori di realizzazione bagno a servizio dell’Asilo nido “Piccole Magie”.
Approvazione progetto definitivo esecutivo. (LL.PP.)
Delibera n. 144 del 22/7/2003
Impegno di spesa per lavori di “trinciatura fossati, banchine e sponde
laterali di alcune delle sedi stradali e comunali per l’anno 2003” a
seguito di aggiudicazione alla ditta
Meloncelli Nevio & C. snc ed approvazione del 1° intervento a sfalcio.
(LL.PP.)
Delibera n. 145 del 22/7/2003
Patto di stabilità anno 2003 e rispetto dell’obiettivo programmatico trimestrale. (Bilancio)
Delibera n. 147 del 22/7/2003
Conferimento di incarico di patrocinio all’Avv. Antonella Trentini
dell’Avvocatura dell’Ente, per un
procedimento di intimazione di
sfratto per morosità. (Contratti)
Delibera n. 149 del 22/7/2003
Conferimento di incarico di patrocinio all’Avv. Antonella Trentini,
dell’Avvocatura dell’Ente, per rilascio di immobile occupato senza
titolo. (Contratti)
Delibera n. 150 del 22/7/2003
Concorso pubblico per la selezione
di operatori per la realizzazione di
interventi all’interno del Piano di
riqualificazione Urbana “La Forma
nella Città”, ambito n.8 San Biagio. Presa atto del vincitore. (Urbanistica)
Delibera n. 151 del 22/7/2003
Convenzione tra il centro documentazione pedagogico di Casalecchio
di Reno e la Provincia di Bologna

per la promozione di attività di documentazione educativa dei servizi per l’infanzia a livello provinciale e per la realizzazione del servizio
“informazione e vita quotidiana nei
centri per le famiglie dell’Emilia
Romagna”. (CDP)
Delibera n. 152 del 22/7/2003
Approvazione dello schema di convenzione tra il comune di Casalecchio di Reno (BO) e l’associazione
italiana per il World Wilde Found
nature (WWF) - onlus - per lo svolgimento dell’attività di educazione
ambientale presso l’aula verde di
Casalecchio
di
Reno
nell’anno
2003. (CDP)
Delibera n. 153 del 22/7/2003
Approvazione del Piano di Offerta
Formativa da rivolgere alle scuole
del territorio (P.O.T.), anno scolastico 2003/2004. (CDP)
Delibera n. 154 del 22/7/2003
Ultimi interventi di completamento della Nuova Sede Municipale.
Prenotazione della spesa. (Urbanistica)
Delibera n. 155 del 29/7/2003
Impegno di spesa per il finanziamento di lavori di “Manutenzione
straordinaria alla scuola materna
Baldo Sauro” a seguito di aggiudicazione alla ditta SACMA di Bologna. Approvazione 1° SAL. (LL.PP.)
Delibera n. 156 del 29/7/2003
Impegno di spesa per finanziamento lavori di “Manutenzione straordinaria alla scuola Media Galilei” a
seguito di aggiudicazione alla ditta
SACMA di Bologna. Approvazione
1° SAL. (LL.PP.)
Delibera n. 157 del 29/7/2003
Iniziative per le famiglie e i minori. “Estate Ragazzi 2003”. Contributo economico alle Parrocchie di
Santa Lucia, San Giovanni Battista, San Luigi Riale e San Biagio.
Approvazione (Servizi Sociali)
Delibera n.158 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 78.980,00

per il finanziamento dei lavori di
“Manutenzione straordinaria asilo
nido Franco Centro” a seguito dell’aggiudicazione alla ditta ADACO
Srl di Zola Predosa (BO). (LL.PP.)
Delibera n. 159 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 55.406,00
per il finanziamento dei lavori di
“Manutenzione straordinaria scuola elementare Garibaldi, Via dello
Sport 1” a seguito dell’aggiudicazione all’impresa ESSEBIESSE Srl di
Bologna. (LL.PP.)
Delibera n. 160 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 90.000,00
per il finanziamento lavori di “Manutenzione e nuovi impianti della
segnaletica orizzontale nel territorio comunale per l’anno 2003” a
seguito di aggiudicazione alla ditta
SIS NORD Srl di Bologna. (LL.PP.)
Delibera n. 161 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 358.448,78
per il finanziamento del “Progetto
di realizzazione area multifunzionale presso il parco pubblico G. Rodari” a seguito di aggiudicazione
all’A.T.I. costituita tra le imprese
RULLO ANTONIO (capo gruppo) e
SOGECO Sas (mandante). (LL.PP.)
Delibera n. 162 del 25/8/2003
Impegno di spesa per il finanziamento dei lavori di “Realizzazione
di polifore mediante scavo con micro tunneling lungo la Via Porrettana nella zona del parcheggio centrale del Parco Amendola” a seguito di aggiudicazione all’Impresa
MICROTUNNELING Srl.
Delibera n. 163 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 114.522,00
per finanziamento dei lavori di “Sistemazione aule, ufficio di Presidenza e refettorio presso la scuola media Galilei per nuovo istituto Comprensivo” a seguito di aggiudicazione all’impresa ESSEBIESSE Srl di
Bologna. (LL.PP.)
Delibera n. 164 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 39.475,51

per il finanziamento lavori di “Manutenzione
straordinaria
area
esterna scuola elementare Ciari e
materna Don Milani a seguito di
aggiudicazione all’impresa ESSEBIESSE Srl di Bologna. (LL.PP.)
Delibera n. 165 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 787.112,00
per il finanziamento dei lavori di
“Adeguamento Ponte sul Fiume
Reno – 1 stralcio funzionale” a seguito di aggiudicazione all’A.T.I.
costituita tra le imprese Andreotta
Costruzioni Metalliche Srl e ZAGO
Srl. (LL.PP.)
Delibera n. 166 del 25/8/2003
Impegno di spesa di € 13.812,50
per il finanziamento lavori di “Realizzazione bagno a servizio dell’asilo nido Piccole Magie” a seguito di
aggiudicazione all’impresa Confarelli Pasquale di Quarto Inferiore
(BO). (LL.PP.)
Delibera n. 167 del 25/8/2003
Assunzione a tempo determinato di
personale supplente da assegnare
alle istituzioni scolastiche nel periodo settembre 2003 - giugno 2004.
Autorizzazione (Personale)
Delibera n. 168 del 25/8/2003
Variazione della ragione sociale
dell’impresa costruttrice della nuova Sede Municipale da “Delta Costruzioni Srl” a “Delta Lavori Spa”.
(Urbanistica)
Delibera 169 del 25/8/2003
Tribunale civile di Bologna - Atto
di pignoramento presso terzi. (Contratti)
Delibera n. 170 del 25/8/2003
Frana del parco della Chiusa. Incarico per l’esecuzione di indagini geognostiche e topografiche. (Ambiente)
Delibera n. 171 del 25/8/2003
Ricerche storiche, visure e richiesta di atti presso l’agenzia del territorio e l’archivio notarile. Prelievo
dal fondo riserva. (Urbanistica)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 19/6/2003
Delibera n. 056 del 19/6/2003
VAG 99 - Piano particolareggiato
di iniziativa privata della Zona
omogenea
C4.03
Michelangelo.
Convenzione per la definizione del
prezzo iniziale di cessione dell’edilizia residenziale nel lotto 3, ai sensi
della legge 10/1977, artt. 7 e 8.
Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 057 del 19/06/2003
VAG 99. Piano di Recupero n.1 Nucleo Ceretolo Vecchia - Zona
B2.05. Attuazione dell’Unità di intervento 101 in parziale variante
al PRG nei limiti ammessi dalla L.R.
47/78, art. 15 e della L.R. 20/
2000, art. 41. Adozione (Urbanistica)
Delibera n. 058 del 19/06/2003
VAG 99. Piano particolareggiato di
iniziativa pubblica del comparto
perequativo
AOM12,
Faianello.
Piano di coordinamento della zona
B4.01 Fattori. Contro deduzioni alle
osservazioni. Approvazione ai sensi della L.R. 20/2000 artt. 41 e 42
(Urbanistica)
Delibera n. 059 del 19/06/2003
PREU S. Biagio. Comparto perequativo Faianello. Piano di coordinamento della Zona B4.01 Fattori, lotto L1. Convenzione per l’assegnazione in diritto di superficie di
un’area per l’edilizia convenzionata e permuta finalizzata all’acquisizione alla proprietà comunale della zona F6.23b, Sottovia Casalecchio-Vignola. Approvazione (Urbanistica)
Delibera n. 060 del 19/06/2003
Progetto di ampliamento della Terza Corsia dell’autostrada MilanoNapoli dalla Prog. Km 195+400
alla Prog. 199+520. Formazione
dell’intesa Stato-Regione di cui all’art.81 DPR 24/07/1977, n. 616.
Parere del Comune di Casalecchio
di Reno relativamente alla conformità urbanistica (Urbanistica)
Delibera n. 061 del 19/06/2003
Esame ed approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario
2002 (Bilancio)
Delibera n. 062 del 19/06/2003
Organizzazione su area sovra comunale degli autoservizi pubblici non
di linea. Approvazione della convenzione per la gestione unificata
degli autoservizi taxi e di noleggio
con conducente (Commercio)
Delibera n. 064 del 03/07/2003
Ordine del giorno di adesione alla
Marcia per la Pace Perugia-Assisi e
alla V° Assemblea dell’Onu dei Popoli “Europa per la Pace”
Delibera n. 065 del 03/07/2003
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
AN
(PG
12033
del
30.05.2003)
avente
progetto:
“Ponte sul Reno’la tragedia dei
marciapiedi’”;
b)
Interrogazione
presentata dal gruppo AN (PG

12034 del 30.05.2003) avente ad
oggetto: ‘Troppa ICI fa male’; c) Interrogazione presentata dal gruppo di AN (PG 12732del 09/06/
2003) avente oggetto: “Villa Magri: destinazione d’uso regolare?”;
d) Interrogazione presentata dal
gruppo AN (PG 12733 del 09/06/
2003) avente ad oggetto: Case Andreatta e concessione appartamenti?”; e) Interrogazione presentata da AN (PG 12890 del 10/06/
2003) avente ad oggetto: “Scuola
Materna e … disperazione!”
Delibera n. 066 del 03/07/2003
Richiesta di permesso per costruire
lavori di costruzione di un’autorimessa nell’area cortiliva della Parrocchia di S. Lucia in via Bazzanese
n. 17. Approvazione delle quantità
edilizie a norma dell’art. 95.18.2
comma 3° delle N.T.A. della V.A.G.
1999 (Controllo Edilizio)
Delibera n. 067 del 03/07/2003
VAG99 - Avvio della Conferenza
preliminare ai sensi della LR 20/
2000, art. 40, finalizzata all’Accordo di Programma per il riassetto
urbanistico del Settore Urbano 12,
Meridiana costruito nelle seguenti
zone: ZONE URBANISTICHE C2.1
Meridiana, C3.23 Samaja, F6.23
Sottovia, F5.03 Enea, F5.01 Parco
Centrale
(Urbanistica)
Delibera n. 068 del 03/07/2003
Acquisto di parte del podere “Corte
San Gaetano”
Delibera n. 069 del 03/07/2003
Mozione presentata dal gruppo AN
avente ad oggetto:”Teatro Comunale: Il Comitato virtuale”
Delibera n. 70 del 10/07/2003
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera n. 071 del 10/07/2003
Mozione presentata dal gruppo AN
avente ad oggetto: “La salute ….in
fumo”
Delibera n. 072 del 10/07/2003
Indirizzi progettuali per la valorizzazione del Parco della Chiusa (Ambiente)
Delibera n. 073 del 10/07/2003
Variazione al Bilancio Preventivo
2003, al Pluriennale 2003/2005,
alla Relazione Previsionale e Programmatica, al piano investimenti 2003/2005. Applicazione dell’avanzo di amministrazione Esercizio finanziario 2002 (Bilancio)
Delibera n. 074 del 10/07/2003
Mozione presentata dal gruppo AN
avente ad oggetto: “Mangia come
parli”
Delibera n. 075 del 24/07/2003
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera n. 076 del 24/07/2003
Ordine del giorno presentato dal
gruppo DS avente ad oggetto: “Richiesta di scarcerazione del Premio
Nobel per la Pace birmano sig.ra
Aung San Suu Kyi”
Delibera n. 077 del 24/07/2003
Convenzione per la gestione del
Centro Tennis Casalecchio. Appro-

vazione. (Sport)
Delibera n. 078 del 24/07/2003
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 AN (PG14745/03) avente
ad oggetto: “Dietro la casa parcheggio di Via P. Micca. Una porcilaia di
detriti….topi vari, bisce e vipere”;
a) Interrogazione presentata dal
gruppo AN (PG 15099/03) avente
ad oggetto: “Asfaltatura strade ci
risiamo??” b) Interrogazione presentata dal gruppo AN (PG 15871/
03) avente ad oggetto: “Acqua…
bene primario e sprechi da menefreghismo??”.
Delibera n. 079 del 31/07/2003
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera n. 080 del 31/07/2003
Mozione presentata dal gruppo AN
avente ad oggetto: “Cuba Libre”
Delibera n. 081 del 31/07/2003
Ordine del giorno presentato dal
gruppo
Rifondazione
Comunista
avente ad oggetto: “Ipotesi di avvio di relazioni con Cuba tese a sviluppare la cooperazione e progetti
di sviluppo”.
Delibera n. 082 del 31/07/2003
Convenzione tra il Comune di Casalecchio di Reno e la ditta
Emmecielle Costruzioni srl per la
sistemazione di un tratto di percorso ciclo pedonale lungo Via Bazza-

nese in località Ceretolo. Approvazione (Urbanistica)
Delibera n. 083 del 31/07/2003
Piano Particolareggiato Zone Omogenee C3.12 S. Rosa e F6.24 Parco
Ruzzola in variante al PRG nei limiti della LR 47/78, art. 15 e con le
procedure della L.R. 20/2000, art.
41 e 42. Adozione (Urbanistica)
Delibera n. 084 del 31/07/2003
Piano Particolareggiato di iniziativa privata della Zona Omogenea
C3.15, Tizzano. Contro deduzioni
alle osservazioni ai sensi della Legge 47/78 art. 25. Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 085 del 31/07/2003
Piano Particolareggiato di iniziativa privata della Zona Omogenea
C3.97, Vannacci al Ponte in variante al PRG nei limiti della L.R.
47/78, art. 15 ed ai sensi della L.R.
20/2000, art.41 e 42. Adozione
(Urbanistica)
Delibera n. 086 del 31/07/2003
Piano Particolareggiato di iniziativa privata della Zona Omogenea
C3.20 Filanda. Modifica del vincolo per l’edilizia convenzionata ai
sensi della L.R. 47/78, art. 25 e
della L.R. 20/2000, art. 41 e 42.
Adozione. (Urbanistica)
Delibera n. 087 del 31/07/2003
Piano di ristrutturazione urbanistica e valorizzazione commerciale
dell’ambito di Riqualificazione infrastrutturale Guido Rossa in variante al PRG nei limiti della L.R.

20/2000, art. 41 e 42. Approvazione delle contro deduzioni. (Urbanistica)
Delibera n. 088 del 31/07/2003
Piano di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata della zona
Omogenea C4.04, Gaspari. Contro
deduzioni alle osservazioni. Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 089 del 31/07/2003
Piano particolareggiato di iniziativa privata della Zona Omogenea
C3.17, Bazzanese nuova, in variante al PRG nei limiti della L.R.
47/78, art. 15 ed ai sensi della L.R.
20/2000, art. 41 e 42. Adozione
(Urbanistica)
Delibera n. 090 del 31/07/2003
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle Zone Omogenee
C2.1 Meridiana, C3.23 Samaja,
F5.01 Parco Centrale, F6.23 Sottovia. Programma Funzionale di attuazione.
Aggiornamento
2003.
Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 091 del 31/07/2003
Concessione in diritto di superficie
a tempo indeterminato di un’area
sita nella zona C2.1 Meridiana, per
la costruzione di opere parrocchiali al servizio della chiesa di Santa
Lucia. Schema di convenzione.
Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 092 del 31/07/2003
Ordine del giorno presentato da alcuni Consiglieri Comunali sulle
modifiche del Parlamento Italiano
alla Legge 185/1990

Ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 10 luglio 2003
Sugli OGM (Organismi Geneticamente Modificati)
Presenti: 20
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 1 (Vecchia
DS)

del

gruppo

Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Visto il pericolo di infezioni derivanti da alterazioni genetiche nel
comparto agro-alimentare, obbligano tutti i pubblici Amministratori, in special modo quelli degli
Enti Locali, ad una sempre più
puntuale attenzione per la salvaguardia della salute dei cittadini,
Considerato che l’utilizzo nell’agricoltura mondiale delle varietà ibride ad alto rendimento ha
causato l’abbandono ed in alcuni
casi la scomparsa degli ecotipi locali, essendo i primi meglio adattabili all’ambiente e più resistenti alle fitopatie;
Preso atto che tale cambiamenti
hanno comportato una ristrutturazione del settore produttivo agricolo con gravi scompensi sociali ed
economici, in particolare a carico
dei piccoli produttori agricoli;
Rilevato che tale situazione com-

porta una scomparsa dei prodotti
tipici locali, con grave danno all’equilibrio socio-culturale del nostro paese
Appurato che che tale situazione
ha portato all’uniformità genetica di queste culture con una pericolosa dipendenza nei confronti di
pochi detentori dei brevetti e provocando la scomparsa di alcuni
prodotti ecotipici e che l’industria
di trasformazione chiede prodotti
sempre più uniformi, modificando la professionalità dei nostri
agricoltori ed ostacolando il possibile sviluppo di un mercato legato alla valorizzazione del prodotto
tipico locale e quindi diverso dagli altri,
Si auspica inoltre un sempre maggior impegno della ricerca pubblica nel settore.
Tenuto conto che l’introduzione
degli
Organismi
Geneticamente
Modificati in agricoltura ha sollevato notevoli dubbi nell’opinione
pubblica per motivi etici ed igienico-sanitari, per i possibili danni
alla salute dei cittadini e per i rischi di modifiche irreversibili all’ecosistema;

Impegna la Giunta
- alla predisposizione di iniziative
volte ad informare i cittadini sull’origine dei prodotti che sono commercializzati e consumati nel territorio comunale;
- alla richiesta alle ditte che gestiscono le mense comunali di dichiarare o comunque e sempre confermare il non utilizzo di alimenti
contenneti O.G.M. e l’inserimento, in ogni capitolato d’appalto per
la formitura di derrate alimentari a strutture comunali, dell’obbligo di non utilizzo di alimenti che
contengano O.G.M., nonché l’acquisto di produzioni alimentari locali;
- alla predisposizione di iniziative
necessarie alla diffusione e promozione dei prodotti tipici, attraverso la creazione di tavoli comuni tra
commercianti, produttori ed associazioni dei consumatori, con particolare attenzione all’educazione
dei giovani ad un consumo alimentare consapevole e che segue le altissime tradizioni, non solo culinarie ma proprio dell’alta qualità
enogastronomica ed ecologica.

INFORMAUSL
9

Casalecchio News

Supplemento trimestrale dell’Azienda Usl Bologna Sud

Corsi di preparazione delle coppie disponibili all’adozione
L’adozione è un momento complesso e delicato che necessita di una giusta preparazione
Sulla base delle modifiche apportate dalla nuova legislazione in
materia di adozione nazionale ed
internazionale, (legge n.149/
2001 e della legge n.476/1998)
ed in particolare sulle competenze
attribuite agli Enti Locali il
Servizio Sociale e il Consultorio Familiare del Distretto di
Casalecchio di Reno dell’A.USL BO SUD dal 2001 progetta e realizza corsi di informazione e formazione rivolti
alle coppie che si rendono disponibili all’adozione. Le motivazioni che hanno indotto
gli operatori impegnati in
questo settore a recepire tempestivamente le indicazioni
legislative si possono ascrivere ad un’ampia e approfondita riflessione svolta da anni
che ha portato a considerare
l’adozione come un istituto
complesso e delicato che necessita di una adeguata preparazione delle coppie che desiderano realizzare questo progetto. L’obiettivo del corso, infatti, è quello di favorire il processo di
riflessione, di consapevolezza e di
maturazione verso un progetto di
genitorialità di particolare complessità, per arrivare alla costru-

zione dell’idoneità sostanziale, il
passaggio cioè della coppia dal semplice desiderio di un figlio alla consapevolezza di andare incontro a
quel bambino che ha realmente bisogno di loro, considerando le di-

dei diritti del minore, finalizzato a
fornire ai bambini quell’adeguato
sviluppo psico-sociale che viene
loro a mancare a causa dell’assenza di cure familiari e della carenza
di stimoli e affetti. Bisogna, però,

verse situazioni da cui provengono oggi i bambini adottabili.
Sebbene, infatti, l’istituto dell’adozione rappresenti uno strumento
che il legislatore ha posto a tutela

tenere presente che l’adozione spesso costituisce per questi bambini
un momento difficile, in quanto si
connota come un delicato momento di passaggio ad una diversa con-

Alcuni consigli pratici
nella raccolta dei funghi
Presso l’Ispettorato micologico del Servizio Igiene Pubblica è possibile fare controllare gratuitamente, previo appuntamento telefonico, le raccolte di funghi: gli
esemplari presentati devono essere interi e in uno stato di maturazione non troppo avanzato.
Per tutti i cercatori diamo alcuni
semplici, ma utili consigli e accorgimenti:
- rispettate l’ambiente, non
danneggiate i punti di crescita e
cogliete i fughi in quantità moderata evitando la raccolta indiscriminata,
- non distruggete gli esemplari se non li conoscete e neppure se
si tratta di specie velenose, la loro
funzione nel bosco è comunque insostituibile,
- consumate i funghi raccolti con prudenza, soltanto in condizioni di estrema sicurezza e sospettando perciò di ogni specie che
non conoscete perfettamente.
Recapiti del Servizio Igiene Pubblica:
Casalecchio di Reno, via Cimarosa n. 5/2, tel. 051.596970;
Porretta Terme, via Pier Capponi n. 22, tel. 0534.20820;
San Lazzaro di Savena, via Seminario 1, tel. 051.6224434.

dizione di vita, se pur migliore, e
come un cambiamento di riferimenti personali e relazionali.
I temi trattati durante i corsi riguardano principalmente:
- gli aspetti giuridici e legislativi
del percorso adottivo;
- i compiti/ruoli dei diversi attori coinvolti nel
percorso stesso quali: la
coppia, gli operatori socio- sanitari dell’AUSL,
il Tribunale per i Minorenni e gli Enti Autorizzati preposti ad accompagnare la coppia all’adozione internazionale;
- il bambino adottato e i
problemi derivanti dall’abbandono;
- l’inserimento sociale
del bambino (genitori,
famiglia allargata, scuola, tessuto sociale)
- il diritto di conoscere e
dar valore alle proprie
origini;
- le problematiche dell’accoglienza di un bambino di
un’altra etnia.
Queste tematiche trovano nel
gruppo, mediamente formato da
6/7 coppie e coordinato dall’Assi-

stente Sociale del Servizio Sociale
e dalla Psicologa del Consultorio
Familiare, la possibilità di accrescere in ciascun partecipante la
consapevolezza nei confronti delle
responsabilità derivanti dall’adozione di un figlio. Il confronto e la
condivisione con gli altri delle diverse idee ed esperienze, favorisce
il processo di apprendimento in un
clima improntato sull’ascolto, lo
scambio e la riflessione comune.
Il corso è diventato quindi per le
coppie il primo approccio al percorso adottivo, approccio che permette anche alla coppia di modulare diversamente i tempi d’attesa necessari per la realizzazione del
progetto dell’adozione.
I corsi prevedono mediamente
quattro incontri di circa tre ore
cadauno a scadenza quindicinale.
Nel 2001 sono stati realizzati 6
corsi a cui hanno partecipato 39
coppie, mentre nel 2002 sono stati realizzati 4 corsi a cui hanno
partecipato 20 coppie.
Per l’anno in corso sono stati realizzati due corsi a cui hanno partecipato 13 coppie e sono in programmazione altri due da realizzare entro la fine dell’anno.
Dott. Walter Mazzini
Dott.sa Giovanna Manai

Da ottobre è disponibile il
vaccino antinfluenzale
È somministrato gratuitamente dal medico di famiglia
L’influenza è la malattia che ogni
inverno colpisce un altissimo numero di persone, simile ad altre
infezioni delle vie aeree, con le quali viene facilmente confusa; non
comporta grosse complicazioni per le persone sane.
Ciò ha portato a minimizzare la sua reale importanza come causa di morbosità e mortalità, mentre essa
rappresenta ancora oggi,
anche nei paesi sviluppati, un’importante causa di
morte per patologia infettiva, insieme all’AIDS e
alla tubercolosi.
Esistono invece alcuni
gruppi a rischio, soggetti
deboli per cui la sindrome
influenzale può causare
complicazioni: in particolare, le persone anziane (di
oltre 64 anni) e tutti coloro che soffrono di malattie

croniche dell’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e urinario,
i diabetici, e i soggetti con problemi immunitari.
Per tutti questi soggetti è perciò

indicata la vaccinazione, che viene somministrata gratuitamente
dal medico curante, in un’unica
dose efficace per tutta la stagione
invernale. Il periodo ottimale per
vaccinarsi è compreso
tra la metà di ottobre
e la fine di novembre,
ma anche in dicembre
si è ancora in tempo
per provvedere efficacemente.
Per informazioni è
possibile rivolgersi al
Servizio Igiene Pubblica:
Casalecchio di Reno,
via Cimarosa n. 5/2,
tel. 051.596970;
Porretta Terme, via
Pier Capponi n. 22, tel.
0534.20820;
San Lazzaro di Savena, via Seminario 1,
tel. 051.6224434.

Corsi di Auto Aiuto: aperte le iscrizioni a tutti i cittadini
Organizzati dal Dipartimento di Salute Mentale per il 6 e il 7 novembre
La terapia dell’Auto Aiuto è molto
diffusa nel mondo così come in Italia, dove a partire dagli anni ’70
ha trovato campi di applicazione
sempre più ampi: dalla cura dell’alcolismo a quella delle dipendenze in genere; dalla oncologia al sostegno di familiari e di pazienti
cronici, via via fino all’ambito psichiatrico.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità annovera l’auto aiuto tra
gli strumenti di maggiore interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare i servizi alla persona, per migliorare il benessere della comunità.
Numerose ricerche hanno da tempo dimostrato come i successi terapeutici aumentino in modo significativo quando la terapia può avvalersi del supporto della pratica
dell’auto aiuto.
Il Dipartimento di Salute Mentale, nell’ambito del proprio programma di formazione annuale,
ha organizzato, in collaborazione
con l’Associazione AMA di Trento,
un corso di formazione sull’auto
mutuo aiuto che si terrà nei giorni 6 e 7 novembre 2003 presso

l’Azienda Sanitaria locale Bologna
Sud (via Cimarosa 5, Casalecchio
di Reno).
L’iniziativa, oltre agli operatori del
Dipartimento di Salute Mentale
delle Aziende di Bologna Sud, Nord
e Città, è rivolta a tutti coloro che
sul territorio si occupano di disagio sociale: associazioni di volontariato, centri sociali, associazioni
di pazienti e di familiari, operatori dei servizi sociali e sanitari,
amministratori, singoli cittadini
interessati alla pratica dell’auto
aiuto.
Il corso si articolerà in momenti in
aula destinati alla trasmissione
dell’informazione, momenti di discussione plenaria sulle tematiche
del corso e momenti di lavoro in
piccoli gruppi.
Il corso è fortemente orientato a stimolare la partecipazione attiva dei
corsisti, lo scambio delle esperienze, la nascita di esperienze concrete.
La metodologia presentata costituisce uno strumento applicabile,
con i dovuti adattamenti, alle diverse realtà affrontate dalle associazioni di volontariato a cui appartengono i partecipanti.

Per avere informazioni precise sulla partecipazione al corso ci si può
rivolgere all’educatore professionale Claudio Ghelfi:
tel.: 051/6761870
fax: 051/6760480
email: martin.pescatore@libero.it
Stefano Canini
psicologo AUSL Bologna SUD
Claudio Ghelfi
Educatore professionale

Trasferimento
continuità
assistenziale
Monte S. Pietro
Da martedì 2 settembre la
continuità assistenziale (ex
Guardia medica) di Monte S.
Pietro si è trasferita nei locali del Centro Sanitario di Via
Lavino 17/A, già sede delle
attività di prelievo e di screening, nonché sede dei medici di Medicina Generale in
Associazione.
Il Numero telefonico di riferimento è 051 676 1626
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A cura di Patrizia Beltrami, Responsabile della funzione di Promozione ed Educazione alla salute

Bambini in sovrappeso?
Educhiamo i genitori
Parte un percorso di educazione alimentare
Recenti ricerche condotte in Gran
Bretagna rivelano come il problema dell’obesità è in continua crescita e sta interessando i bambini
di tutte le fasce d’età.
La discussione sulle cause di questo problema è accesa, i fattori
maggiormente incisivi sembrano
essere la diffusione di stili di vita
sedentari, le variazioni degli schemi dietetici e delle abitudini alimentari.
Uno Studio di Sorveglianza Nutrizionale avviato, in questi anni dai
Dipartimenti di Sanità Pubblica e
dai Dipartimenti di Cure Primarie delle Aziende USL Provinciali
(Ricerca SoNIA), ha evidenziato
come, anche nel nostro territorio
sia emersa la necessità di prevenire l’incidenza di sovrappeso, obesità e sottopeso nella popolazione in
età pediatrica.
Affrontare il problema dei disturbi alimentari nei bambini richiede però interventi complessi e
multidisciplinari: il segreto per
controllare il peso, infatti, non
consiste nel seguire diete rigide
basate sul conteggio delle calorie,
che impongono un rapporto con il
cibo ossessivo e di rinuncia, ma nel
sapersi nutrire correttamente ed
avere cura della propria persona.
Si può controllare il peso naturalmente, modificando l’atteggiamento nei confronti del cibo, cercando di mantenersi in forma,
ascoltando le esigenze reali del proprio corpo e non quelle create dalla mente.
L’Ausl Bologna sud ha predisposto
un progetto di prevenzione dell’obesità infantile rivolto a genitori di bambini in soprappeso,
che frequentano la scuola dell’infanzia ed elementare, per promuovere un cambiamento verso uno

stile di vita sano.
Gli incontri per piccoli gruppi (810 persone) sono condotti da Operatori dell’Azienda USL: pediatri,
psicologi, dietiste, psicomotriciste,
medici igienisti, assistenti sanitarie.
Si vuole offrire ai partecipanti uno
spazio di discussione per rivalutare gli stili alimentari, aiutandoli
ad affrontare il problema con creatività e consapevolezza
Il percorso prevede 4 incontri a

cadenza settimanale, seguiti da un incontro di
verifica e consente ai genitori di affrontare liberamente l’argomento,
confrontando conoscenze
ed esperienze reciproche,
sollevando dubbi e domande.
I principali temi su cui si focalizzeranno gli incontri sono:
- Il concetto di salute e l’importanza di essere artefici della propria

salute
- L’alimentazione e le regole generali per sapersi orientare nelle scelte alimentari
- I benefici dell’esercizio fisico sul
corpo umano e sulla salute in generale
- Gli aspetti affettivi/emozionali
legati al cibo
Gli obiettivi che ci si prefigge di
raggiungere alla fine del percorso
sono:
- La condivisione delle conoscenze
sul rapporto alimentazione/
salute
- L’analisi degli aspetti storici, sociali e psicologici dell’alimentazione umana e di modelli dietetici
- L’cquisizione degli strumenti di
automonitoraggio e di cambiamento positivo
- La costruzione di un percorso educativo per aiutare i genitori a sentirsi meno impotenti nei confronti
del problema e diventare compagni nel processo di crescita dei propri figli
- L’acquisizione di competenze volte a prendersi cura di sé, competenze non solo cognitive, ma anche affettive, “del volersi bene”
- L’attivazione di un processo trasformativo, aiutando, attraverso lo strumento del gruppo, i genitori di bambini con problemi di
soprappeso legato ad uno stile di
vita e alimentazione non adeguati.
Si può aderire all’iniziativa, su in-

dicazione del Pediatra.
Per informazioni ulteriori e iscrizioni potete contattarci il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle
8.30 alle 13: Tel n. 051-596075 Fax n. 051-596977.
e-mail: edusan@auslbosud.emr.it
I primi incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Casalecchio di Reno - Via Cimarosa 5/2
15 ottobre 2003 ore 17 - 19
22 ottobre 2003 ore 17 - 19
29 ottobre 2003 ore 17 - 19
5 novembre 2003 ore 17 - 19
3 dicembre 2003 ore 17 - 19
Porretta Terme - Via Mazzini
90
3 ottobre 2003 ore 16.30 - 18.30
10 ottobre 2003 ore 16.30 - 18.30
17 ottobre 2003 ore 16.30 - 18.30
24 ottobre 2003 ore 16.30 - 18.30
21 novembre 2003 ore 16.30 18.30
S.Lazzaro di Savena - Via Repubblica 11
6 novembre 2003 ore 17 - 19
13 novembre 2003 ore 17 - 19
20 novembre 2003 ore 17 - 19
27 novembre 2003 ore 17 - 19
11 dicembre 2003 ore 17 - 19
Si può aderire all’iniziativa, su indicazione del Pediatra.
Per informazioni ulteriori e iscrizioni potete contattarci il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle
8.30 alle 13. Tel n. 051-596075 Fax n. 051-596977.
e-mail: edusan@auslbosud.emr.it

“Diamo spazio alla salute”
Uno stand dedicato interamente alla salute promosso dall’AUSL Bologna
Come è noto il percorso dei Piani per la salute è arrivato all’individuazione dei problemi di
salute prioritari per le nostre
comunità ed è emerso che le
scelte rispecchiano appieno le
proposte emerse nei tre distret-

di settembre il percorso si concluderà e gli interventi individuati saranno presentati e condivisi con la nostra comunità.
Proprio per informare tutti i cittadini che risiedono nel territorio dell’AUSl Bologna Sud di

Nello stand è reperibile materiale informativo su
Qualità dell’aria; sicurezza stradale; linee guida nutrizionali;
prevenzione del tabagismo; donazione sangue; donazione
organi; spazio mamma; counselling H.I:V. ;consultorio giovani; incidenti stradali
Inoltre saranno disponibili all’interno dello stand esperti
aziendali che forniranno informazioni direttamente a chi fosse interessato su temi specifici.
ti. Il lavoro ora passa in mano a
tutti coloro che a qualsiasi titolo, abbiano possibilità di intervenire realmente su questi ambiti di interesse e si possano impegnare con azioni precise e
condivise per migliorare la salute dei cittadini. I soggetti che
saranno maggiormente coinvolti sono i comuni. Entro il mese

quanto si sta facendo e per continuare a stimolare la loro partecipazione ai Piani per la Salute è stato elaborato un piano di
comunicazione che prevede tra
l’altro la predisposizione di uno
stand itinerante in cui è possibile reperire materiale informativo sui principali problemi di salute e dove saranno disponibili

esperti aziendali che forniranno
informazioni direttamente a chi
fosse interessato su temi specifici, secondo un calendario delle presenze di volta in volta
esposto. Nel corso dell’estate lo
stand è stato presente nelle fiere di Anzola, Zola Predosa,
S.Lazzaro di Savena e nella fiera

del volontariato di Porretta. I
prossimi appuntamenti sono
previsti in autunno a Casalecchio di Reno, Monghidoro e Calderara. Entro la fine di settembre sarà disponibile il calendario completo con la lista di tutti
i Comuni che parteciperanno
all’iniziativa.

I problemi di salute prioritari per la nostra comunità
Il primo problema che è stato fortemente e comunemente sentito è quello relativo all’incapacità o alla difficoltà che sempre più si osserva nella nostra comunità, ma anche nei
singoli cittadini, ad intraprendere o intrattenere relazioni. Coloro che percepiscono
maggiormente questo disagio sembrano essere la popolazione infantile, adolescenziale e le famiglie. E’ da non sottovalutare il fatto che queste problematiche comincino a riguardare non
solo le città e le metropoli, ma anche i comuni di piccole o medie dimensioni, con forti ripercussioni sul benessere delle persone. Questo deve far riflettere circa la velocità e le modalità con cui
sono cresciute urbanisticamente le nostre comunità.
Il secondo tema è quello dell’ambiente: la qualità dell’aria che respiriamo e le ricadute sulla
nostra salute, la mobilità ed il trasporto pubblico, la sicurezza stradale rappresentano ulteriori
temi in discussione.
La terza priorità di salute riguarda l’alimentazione, le scelte nutrizionali corrette, la sicurezza alimentare, i problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare, compreso quello
della prevenzione delle dipendenze da alcool.
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Prosegue la serie di articoli di presentazione dei servizi ospedalieri dell’AUSL Bologna SUD

Unità Operativa di Medicina Generale
Primario dott. Alessandro Baldini

Presidio ospedaliero Don G. Dossetti
no, al bisogno, della consulenza dei l’occupazione dei posti letto supevari specialisti presenti in Ospeda- ra il 90% con punte oltre il 100%.
le o sempre reperibili. Al mattino L’assistenza infermieristica e mesono presenti in Pronto Soccorso dica viene organizzata per settori
due infermieri professionali, un (tre) onde offrire maggiore contiCapoSala ed un OSS, nel pomerig- nuità di rapporti tra gli operatori
gio 2 Infermieri professionali e di ed i pazienti.
notte 1 infermiere professionale Ogni giorno dalle ore 9,30 alle ore
so con gli ambulatori) di cui è do- (dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12,30 si svolge in ogni settore la
tato il reparto: per gli addetti ai 13 e tutte le notti dalle 24 alle 7 visita medica con la presenza di
lavori citiamo oltre ai monitor e le un infermiere professionale del almeno un medico (quando è postelemetrie, il carrello per le emer- pronto soccorso, svolge anche atti- sibile due) ed un infermiere.
genze con monitor multiparame- vità di emergenza territoriale con Al termine della visita è possibile
trico fornito di defibrillatore ma- ambulanza in postazione presso chiedere informazioni sui propri
nuale e semi-automatico e possibi- l’ospedale.
familiari ricoverati al medico del
lità di pacing transcutaneo, elet- Vi sono stati nel corso del 2002, reparto.
trocardiografi, ecocardiografo, 17.900 accessi al pronto Soccorso. Inoltre per ogni pomeriggio e per
cassette di registrazione per ecg Viene effettuata l’attività di tria- le mattine dei giorni festivi è predinamico secondo Holter, stru- ge che permette di classificare i pa- sente un internista a disposizione
menti per la misurazione non in- zienti in gruppi di varia gravità del reparto.
vasiva della pressione arteriosa onde trattare senza ritardo i pa- Le mattine dei giorni feriali sono
delle 24 ore, ecografo,
presenti, oltre la
emogasanalimetro, ventiCapo Sala, cinque
latori non invasivi (C-PAP,
infermieri profesB-PAP), pompa peristaltisionali e tre OSS
ca per nutrizione enteramentre al pomele, siringhe per infusione
riggio sono precontinua, strumenti per
senti quattro inbiopsie epatiche, tiroidee,
fermieri e due OSS
ossee, set per paracentesi,
e la notte tre intoracentesi, rachicentesi,
fermieri (di cui
etc.
uno viene chiaIl day Hospital è dedicamato in pronto
Alessandro Baldini
to a patologie particolarsoccorso in caso di
mente complesse o per tenecessità).
sa di Medicina generale; la Strutrapie che hanno bisogno di
Nei giorni festivi
tura Semplice di Pronto Soccorso
al mattino sono
di cui è responsabile il dott. Vin- Quali sono le funzioni che vi si sorveglianza medica ed infermieristica e di controlli
presenti cinque
cenzo Bua e la Struttura Semplice svolgono?
infermieri e due
di Cardiologia di cui è responsabi- Si parte dalla diagnosi e cura di c l i n i c o - l a b o r a t o r i s t i c i
OSS mentre nel
le il dott. Giuseppe Brega.
pazienti ricoverati: I letti sono fun- ravvicinati, ma che possopomeriggio e di
zionalmente suddivisi per area no essere seguiti senza nenotte la presenza
A chi è rivolta la sua attività? d’urgenza (sei letti) all’ ingresso cessità di ricovero ospedaL’attività di Medicina Generale è del reparto dove vengono ricove- liero, sono attivati due posti gior- zienti gravi; comunque anche per è uguale a quella dei giorni feriali.
rivolta ai pazienti ricoverati, agli rati pazienti per cui è prevista una nalieri di day hospital medici e di i pazienti meno gravi (i codici bian- Al Day-Hospital si accede meutenti del Day-Hospital e Day Ser- degenza breve (2-3 giorni) e dove due posti per rieducazione funzio- chi) le attese non superano in me- diante visita ambulatoriale divisionale attivata dai medici di mevice, agli utenti delle attività spe- vengono anche collocati fino a tre nale. Nel corso del 2002 sono state dia i novanta minuti.
cialistiche ambulatoriali (medici- pazienti in osservazione breve in- seguite 95 persone. Attraverso il Il completamento dell’iter diagno- dicina generale del territorio trana interna, geriatria, cardiologia, tensiva (OBI: pazienti per i quali è day-hospital viene inoltre garan- stico-terapeutico per la maggior mite CUP o direttamente su richiepneumologia, diabetologia, endo- possibile risolvere i problemi dia- tita una funzione di day service parte dei pazienti viene portato a sta degli specialisti ospedalieri
crinologia, ecografia internistica) gnostico-terapeutici nell’arco di 24 che permette di raggruppare nu- termine in breve tempo negli am- ambulatoriali o del Pronto soccore ai pazienti del Pronto Soccorso. ore senza bisogno di ricovero), merose prestazioni diagnostiche in bulatori del Pronto Soccorso. Alcu- so.
Secondo le competenze e secondo area critica (sei letti con quattro uno o pochi accessi onde facilitare ni vengono trattenuti per un’os- In fine vi è l’attività ambulatole vocazioni dei vari professionisti, monitor fissi e due telemetrie col- l’iter per il paziente complesso. Nel servazione breve (OB) di alcune riale che comprende: l’ambulail personale medico è organizzato legati con centralina ubicata nel- corso del 2002 sono state seguite
in due gruppi principali di cui uno la guardiola degli infermieri), 390 persone. Il day-hospital gadi 5 unità particolarmente dedi- area di degenza ordinaria per rantisce anche il controllo dei pacato all’attività di Pronto soccorso acuti (trentadue letti), lungode- zienti in terapia anticoagulante
e di Medicina d’urgenza, l’altro di genti post-acuti e rieducazio- orale (nel 2002 sono stati eseguito
Centralino Ospedale: 051/838811
6 unità, dedicato all’attività di as- ne funzionale estensiva (sei let- 7800 controlli per 620 persone in
trattamento) e la gestione dei piasistenza ai degenti ed all’attività ti).
Degenze: 051/838864-051/838865
ambulatoriale. Vi sono poi due Per far fronte alla domanda pro- ni terapeutici di alcune tipologie
Day Hospital: 051/838861.Fax:
medici che svolgono quasi esclusi- veniente da un territorio sempre di farmaci per i quali è più conveFax:051/838829.
vamente attività ambulatoriale più vasto che si rivolge all’Ospeda- niente la distribuzione diretta
(cardiologia e diabetologia).
le di Bazzano, sono stati attribuiti (150 persone). L’attività del DayE mail: medicina.bazzano@si.auslbosud.emr.it
alla responsabilità dell’organico Hospital si svolge tutti i giorni feCome è strutturato il servizio? medico della Divisione Medica sei riali (sabato compreso) ed è gestita da un infemiere professionale e ore nel locale vicino agli ambula- torio divisionale internistico,
Il reparto di degenza, ubicato letti ubicati al piano chirurgico.
al secondo piano dell’Ospedale, è Ogni camera è dotata di attacco da un medico del reparto a turno. tori e sotto continua sorveglianza offre prestazioni sia su pazienti precostituito dalle camere di degenza per gas medicali e vuoto. Ottimo è Per quanto riguarda il Pronto infermieristica e medica, altri in- cedentemente ricoverati e che
(a tre letti, ognuna con servizio il supporto strumentale (condivi- Soccorso i suoi medici si avvalgo- fine (35 al mese di media) vengo- hanno bisogno, a giudizio del meno trattenuti in osservazione bre- dico curante, di ulteriori controlve intensiva (OBI) fino a 24 ore in li, sia su pazienti complessi per i
letti dedicati ubicati nel reparto di quali il medico inviante ritiene di
degenza sotto la sorveglianza del ottenere una consulenza ospedaliepersonale del reparto. Solo il 15- ra in vista anche di ulteriori ac16% dei pazienti trattati in Pronto certamenti da eseguire in via amSoccorso viene successivamente bulatoriale. L’ambulatorio per
il trattamento di pazienti
ricoverato.
ipertesi, rivolto a pazienti comCome si accede a questi servi- plessi, refrattari alla terapia, per i
quali si sospetta una secondarietà
zi?
Al reparto medico si accede in etc. Esso, eseguito dalla Dott.Blasi,
larghissima maggioranza (oltre il si svolge una volta alla settimana
95 %) dal Pronto soccorso ed in pic- e viene attivato su prenotazione
cola parte mediante ricovero pro- Cup per quanto riguarda le prime
grammato per il quale è creata visite mentre i controlli vengono
prenotati direttamente.
una lista di attesa.
Vengono ricoverati ogni anno Questi due ambulatori hanno seguito nel 2002, 345 pazienti. Gli
1800-1900 pazienti.
La casistica è molto varia e copre ambulatori cardiologici, le preil 94% delle necessità di ricovero stazioni vengono effettuate tutte
in ambiente internistico della po- le mattine per sei ore, dal lunedì
polazione afferente all’Ospedale di al venerdì e sono eseguite dal Dott.
Bazzano: vi è infatti unicamente Brega, dal Dott.Baldini, dal Dott.
un 6% di trasferimenti verso gli Pierfederici e dal Dott. Bombarda.
Tre infermiere professionali sono
ospedali specializzati della città.
Questo accade perché vengono adibite a questi ambulatori: Agnetrattati anche molti pazienti cri- se Leoni, Passini Floriana, Ventutici finchè le condizioni organizza- roli Stefania.
tive e strumentali lo permettono. Anche a questi ambulatori si acLe patologie maggiormente rap- cede mediante Cup (70%) o agenpresentate sono costituite da ma- da autogestita.
lattie cardiovascolari, pneumolo- Ambulatorio di pneumologia:
giche, neoplastiche, endocrino- l’attività si svolge tutte le mattimetaboliche, gastrointestinali ed ne dal lunedì al venerdì dalle 8.30
epatiche, neurologiche.
Ospedale Don G. Dossetti di Bazzano
La degenza media è di 8,4 giorni e
continua a pagina 2
Come è organizzata l’unità
operativa di Medicina Generale?
La Struttura complessa di Medicina dell’Ospedale di Bazzano comprende tre strutture semplici: quella di Coordinamento degenze, DayHospital, Day-Service di cui è Responsabile il Dott. Andrea Pierfederici con anche funzioni di ViceDirettore della Struttura Comples-

igienico proprio, tranne una a due
letti provvista anche di un antibagno), dai servizi (guardiola della Caposala e guardiola degli infermieri, ambulatorio medico attrezzato, cucinetta, bagno assistito, locali di conservazione per farmaci) e da un soggiorno con TV per
i degenti.
Ci sono 38 letti dedicati ai pazienti
con patologie acute, 4 letti per la
Post-acuzie, 2 letti per la Riabilitazione funzionale estensiva, 6 letti per l’osservazione breve intensiva (OBI: pazienti per i quali è possibile risolvere i problemi diagnostico-terapeutici nell’arco di 24 ore
senza bisogno di ricovero) e la medicina d’urgenza.
Il Day-Hospital, ubicato sempre
al secondo piano ma all’esterno del
reparto, prevede due posti letto per
la medicina e due posti letto per le
attività di riabilitazione.
Il Pronto Soccorso, che si trova
al piano terra, è costituito da 2
ambulatori per visita e piccoli interventi,1 locale per il triage (valutazione del paziente), 1 locale per
osservazione breve (OB) con lo spazio per 2-3 barelle e con piccolo locale di deposito, una camera calda
per ambulanze, un corridoio che
funge da locale di attesa condiviso.

Intervista al
dott. Alessandro Baldini,
primario dell’U.O. di
Medicina Generale

Telefoni utili:
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Don G.Dossetti

Il libretto sanitario per alimentaristi
va in pensione, arriva la formazione!

segue dalla pagina 11

A partire dall’8 Luglio, con
l’approvazione della legge regionale N° 11, sono cambiate le
modalità di rilascio e di rinnovo del libretto sanitario per gli
alimentaristi.
In base alle nuove disposizioni
gli addetti alla “produzione,
preparazione, manipolazione e
vendita di alimenti” dovranno
seguire una specifica formazione in tema di normative igieniche e comportamentali indi-

alle 9.30 e vi si accede sia tramite
Cup sia tramite agenda utogestita.
L’attività è svolta da due specialisti pneumologi, il dott. Marchetti
e la dott.ssa Muratori, coadiuvato
dall’infermiere professionale Nicoleta Lauri.
Ambulatorio di diabetologia e
dietologia l’attività si svolge sia
nell’Ospedale di Bazzano, sia nel
poliambulatorio di Casalechcio di
Reno. Ogni anno vengono effettuate 1900-2000 visite seguendo il
protocollo del progetto diabete concordato con il Distretto di Casalecchio di Reno e coni medici di Medicina Generale. Vi si accede tramite CUP per la prima visita, i controlli sono, invece, autogestiti.
Ambulatorio di ecografia internistica è ubicato vicino al
Pronto Soccorso per pèoter svolgere anche usami urgenti. Ha iniziato la sua attività a marzo 2003
e in questi 5 mesi ha svolto 375
ecografie. L’attività è svolta a turno dalla dott.ssa Buriani, dalla
dott.ssa Brunori e dal dott. Ferretti.

spensabili a garantire la salubrità degli alimenti.
La direttiva regionale, attesa
per novembre, stabilirà con
esattezza quali sono le mansioni per le quali sarà obbligatoria la formazione e le relative
modalità di svolgimento dei
corsi.
Ecco le principali novità:
• Per ora viene mantenuto il rilascio del libretto, ma decade
l’obbligo del rinnovo

Orari degli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica
del distretto di Casalecchio di Reno
Dal 08 settembre 2003 al 01 novembre 2003
COMUNI

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

ANZOLA DELL’EMILIA
Via XXV Aprile n. 9/A
Tel. 6501109-6501116

8.30-9.30
su prenotazione
9.30-10.30
accesso libero

BAZZANO
Via Molino, 22
tel. 838602

9.00-10.45
su prenotazione

14.45-15.45
su prenotazione
15.45-16.45
accesso libero

CALDERARA DI RENO
Via Turati 13
tel. 6462004-6462005

1 1 .3 0 - 1 2 .3 0
su prenotazione
12.30-13.30
accesso libero

8.30 – 9.30
su prenotazione

CASALECCHIO DI RENO
Via Cimarosa 5/2
tel. 596818
SASSO MARCONI
Via Porrettana 314
tel. 6756669
ZOLA PREDOSA
Piazza Di Vittorio 1
tel. 6188918-6188924

8.30 – 10.00
su prenotazione
10.00-12.00
accesso libero

VENERDI’

SABATO

9.00-10.00
su prenotazione
10.00-11.00
accesso libero
12.00 – 14.00
su prenotazione

8.30-10.15
su prenotazione
10.15 –12.00
accesso libero

17.00 – 19.00
su prenotazione
8.30-10.30
su prenotazione
10.30-12.00
accesso libero

9.00 – 11.00
su prenotazione
11.00-12.00
accesso libero

9.30-11.30
su prenotazione
11.30-13.00
accesso libero

ATTENZIONE: le prestazioni “su prenotazione” riguardano la medicina legale con rilascio di certificati, mentre
quelle ad “accesso libero” comprendono le vaccinazioni ed il rilascio dei libretti di idoneità sanitaria alle persone che non l’hanno mai ottenuto. L’obbligo del rinnovo annuale dei libretti di idoneità sanitaria è invece stato
abolito con Legge Regionale n. 11 del 24.6.2003.

Nuovi orari dell’URP aziendale
Da lunedì 15 settembre il nuovo orario di apertura al pubblico
sarà il seguente

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Sia per l’accesso diretto che per la risposta telefonica.
Il numero di telefono rimane invariato

051 596 619

Zanzara tigre
Il trattamento va fatto fino alla fine di ottobre
Il prodotto biologico attivo contro le larve di zanzara viene fornito dal Comune ai cittadini in
confezioni da 50 ml, sufficienti
per trattare i pozzetti delle aree
cortilive per tutta la stagione
estiva. Il prodotto, a base
di Bacillus thuringiensis var. israeliensis, è specifico
contro le larve di zanzara
ed è innocuo
per l’uomo,
per
gli
animali
domestici
e per l’ambiente. E’
attivo solo
nell’acqua
e solo se correttamente
diluito come
da
istruzioni
successive.
Preparazione per il trattamento di 8-10 tombini domestici:
- agitare bene la bottiglietta del
prodotto, versarne 15 gocce (=
0,6 ml) in 1,5 - 2 litri d’acqua e

8.30-10.30
su prenotazione
10.30-12.00
accesso libero

14.30-15.45
su prenotazione
17.00-19.00
su prenotazione

GIOVEDI’
11.30 – 12.30
su prenotazione

Personale
Organico medico:
Direttore: Dr. Baldini Alessandro
(051838862; e.mail:
a.baldini@auslbosud.emr.it ).
Dirigenti medici:
Dr.ssa Baldini Alessandra
Dr.ssa Blasi Ida
Dr. Bombarda Stefano
Dr.ssa Boriani Luciana
Dr. Brega Giuseppe
Dr.ssa Brunori Alessandra
Dr. Bua Vincenzo
Dr. Ferretti Maurizio
Dr. Marchetti Maurizio
Dr. Marsigli Lorenzo
Dr.ssa Muratori Marilena
Dr. Pierfederici Andrea
Dr. Vezzadini Chiara
Organico infermieristico:
1 caposala:
Sig.ra Corsini Giovanna
23 Infermieri professionali Un Infermieri professionali del Day Hospital, Sig.ra Mazzucchi Marilena.
Organico ausiliario:
10 Operatrici socio-sanitarie
(OSS)

• Con la direttiva regionale
verrà abolito anche il rilascio
• Per chi svolge attività lavorativa al di fuori della Regione
Emilia-Romagna dove l’adempimento è obbligatorio il rilascio e il rinnovo sono comunque garantiti.
Si ricorda che le visite vengono effettuate presso gli ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica e che il ticket è
rimasto invariato (10 EURO)

mescolare bene il tutto
- versare circa 1 bicchiere di
soluzione per tombino; usare
tutta la soluzione preparata anche se vi sono meno di 8-10 tombini (perché non dura nel tempo)
I trattamenti vanno
effettuati:
* OGNI SETTIMANA dalla
fine di Marzo
alla fine di
Ottobre
* avendo
cura
di
MANTEN E R E
PULITO
IL TOMBINO da
un’eccessiva
presenza di
detriti e di foglie
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
conservare la confezione in luogo fresco, riparato dalla luce e
inaccessibile ai bambini, ogni
altra informazione è contenuta
nell’etichetta della confezione

Chi ha paura della legge Basaglia?
Alla Festa Nazionale dell’Unità un dibattito sulla Legge 180. In serata i pazienti
del Servizio di Salute Mentale mettono in scena Shakespeare.
Lunedì 15 settembre alla Festa Nazionale dell’Unità l’associazione
onlus Arte e salute, in collaborazione con i Dipartimenti
di Salute Mentale di Bologna Nord e Bologna
Sud, organizza un dibattito sulla Legge 180 e
sulle nuove proposte di
legge in materia di psichiatria.
Il dibattito, presieduto da
Eustachio Loperfido presidente dell’Istituzione
Minguzzi, si terrà alle
ore 17.00 al “Palaconad” nella sala Willy
Brandt, e vedrà la partecipazione dell’Assessore Regionale alla Sanità
Giovanni Bissoni, del
Presidente Associazione
Arte e Salute OnLus Angelo Giovanni Rossi, del
presidente dell’UNASAM
(Unione Nazionale Associazioni per la Salute
Mentale) Ernesto Muggia e del senatore Gianluigi Magri. Oltre al
dibattito è prevista la proiezione
di video riguardanti i servizi re-

gionali e provinciali di Salute Mentale, alcune tra le alternative che
sono state realizzate nel territorio

per far fronte alla chiusura degli
ospedali psichiatrici.
Alle ore 21.30 la Compagnia Arte
e Salute, con i pazienti del Servizio

INFORM

di Salute Mentale di Bologna Sud e
gli allievi attori del Dipartimento
di Salute Mentale di Bologna Nord,
presenta lo spettacolo
teatrale “A Piacer Vostro” di William
Shakespeare.
La
commedia, già rappresentata in teatro nei
mesi scorsi a Bologna,
Modena e Cuneo, è il risultato finale di una
ricca esperienza di formazione alle arti teatrali realizzata dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda
Usl Bologna Sud in collaborazione con la Provincia di Bologna.
Questo laboratorio teatrale,
coniugando
aspetti didattici e relazionali, ha consentito la
valorizzazione di talenti che grazie ad una ricca esperienza formativa e umana hanno potuto emergere, esprimendo le loro qualità artistiche e superando il disagio della loro patologia.
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Ricordo di Almirante
Un giovane casalecchiese mi ha
fermato chiedendomi chi fosse
Giorgio Almirante. Così gli ho promesso che avrei risposto direttamente sul mensile News di Casalecchio… e come sempre mantengo la parola, non solo rispondendo
a lui, ma a tutti i giovani casalecchiesi, operai, studenti che non
hanno avuto il piacere di conoscerlo di persona.
Per definire Giorgio Almirante non
c’è migliore espressione che quella
di “grande italiano”. A quindici
anni dalla sua morte ricordiamo
l’uomo che guidò la comunità
umana e politica della Destra: in
anni cruciali e furiosi, anni di
emarginazione e in qualche caso
anche di persecuzione, fu uomo di
incrollabile coerenza e al tempo
stesso fiducioso dei tempi a venire.
Il suo motto “Noi missini siamo i
nostalgici del futuro” compendia

alla perfezione questo aspetto della sua personalità. Grazie al suo
insegnamento, grazie alla profondità del suo sguardo sulla realtà
italiana, comprendiamo perché
proprio la Destra, quella stessa destra che ha a lungo sperimentato
l’isolamento e la discriminazione,
è diventata uno dei grandi protagonisti della politica italiana del
2000. La sua dialettica, la sua oratoria rimangono finora ineguagliate. L’Italia di qualsiasi colorazione politica si fermava durante
le tribune politiche che lo vedevano protagonista e i suoi comizi (cinque al giorno) raccoglievano folle
oceaniche. Celebri le sue battute
ironiche che lasciavano i suoi avversari senza parole. Dall’accusa
di “fucilatore di partigiani”, di
apologia di regime, si difese da solo
parlando per ore e nessun giudice
riuscì mai ad imputargli questi

Casalecchio, una città che cambia
…si inizia realmente a vedere
Settembre, mese di ripresa delle
attività lavorative, scolastiche ed
economiche porterà a Casalecchio
un periodo intenso di avvenimenti che mostreranno il nuovo volto
della città.
Anche noi amministratori
delle politiche comunali ci
accingiamo a tracciare un
bilancio delle opere realizzate rispetto agli obiettivi
prefissati per questo mandato.
Dopo aver chiesto, in questi ultimi tempi, ai casalecchiesi di sopportare disagi e
sacrifici, specialmente nella viabilità, finalmente si
comincia a vedere che il
volto di questa città realmente sta cambiando.
L’inaugurazione della P.zza
del Popolo e dei Giardini
Amendola, insieme alla
messa in funzione della ferrovia Bazzano-Bologna, al
trasferimento della macchina amministrativa nella nuova Sede municipale
e all’inizio dei lavori della
nuova biblioteca segneranno nei prossimi giorni il lavoro fin qui fatto.
Di tutto ciò noi DS siamo orgogliosi poiché, nonostante le critiche o la diffidenza espressa più
volte dalle opposizioni, oggi ci rendiamo conto di aver avuto ragione nel credere in questo progetto
ed i dati positivi che emergono dalla ricerca sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione pubblicati

nel numero di luglio di Casalecchio
Notizie ci gratificano e ci stimolano a proseguire in questa direzione. Siamo convinti che un centro
più vivo ed attivo aumenta la sicurezza dei cittadini, allontanan-

reati, che la famigerata Legge Scelba nel caso prevedeva.
Oggi, che la Destra ha conquistato
democraticamente il Governo,
tornano alla mente nel contesto
politico sindacale le sue battaglie
finalizzate all’attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione, per la riforma del sistema politico, per il presidenzialismo, per la
necessità dopo tanto odio di riconciliazione, pacificazione, come fondamento di nuove istituzioni.
Di lui scrisse Montanelli: “Credo
che sia stato uno di quei politici cui
si può dare la mano senza paura di
sporcarsela”. Il nostro rammarico
più grande è che egli non abbia
vissuto abbastanza per vedere
quella svolta storica e politica per
cui aveva sempre combattuto.

Approntamento d’una campagna educativa
volta ad illustrare gli effetti della stanchezza
sulla guida dei veicoli. Misurazione della
velocità di modifica del diametro pupillare
Su richiesta del Capogruppo Consiliare della Lega Nord Padania,
Alessandro Ori, pubblichiamo l’interrogazione a risposta scritta
presentato dallo stesso al Sindaco di Casalecchio

Premesso che
• Numerosi studi hanno dimostrato come guidare senza aver dormito abbastanza rallenti le risposte
visive ed i riflessi allo stesso modo
che un tasso alcolico dello 0,8%;
• Il diametro della pupilla umana
varia in media di 0,3 millimetri
al secondo ma quando l’occhio è
stanco la variazione è più rapida e
disordinata;
• Nella lotta alle morti sulle autoPier Paolo Pedrini strade in Austria è stato di recente
Gruppo Consigliare AN introdotto il “pupillografo”, uno
strumento che misura la stanchezza degli automobilisti scrutandone le pupille e la velocità con cui
cambiano le dimensioni del proprio diametro in brevi intervalli
sono il nostro futuro, avranno nuo- di tempo;
vi spazi per ritrovarsi e stare in- • Il sopraccitato dispositivo è stato
sieme.
messo a punto da Gerhard Schied
Dovremo, però, essere capaci di del Dipartimento dei disturbi del
coinvolgere non solo i cittadini ma sonno alla Clinica Neurologica di
anche coloro che abitano in perife- Graz in collaborazione con la polizia austriaca e funziona inviando

luce infrarossa nelle pupille e misurandone l’intensità riflessa.
Questa si traduce in un indice di
stanchezza, perché la risposta della pupilla alla luce varia in funzione della stanchezza e, quindi,
della lentezza di risposta agli stimoli;
Interroga il Sindaco per sapere
• Se Ella, sebbene la legislazione
vigente non ne contempli ancora
l’utilizzo, sia intenzionato a fornire al locale Corpo della Polizia Municipale un certo numero di tali
dispositivi a scopo educativo, in
modo tale che agli automobilisti,
sottoposti a normali controlli, possano essere illustrati gli effetti che
la stanchezza può indurre sulla
guida che può essere, da sola o associata a vari altri fattori, (alcol, droghe, ecc.), causa di pericolosi incidenti stradali.
Alessandro Ori
Capogruppo Consiliare Lega Nord

Le lotte operaie infastidiscono

do il pericolo di episodi di microcriminalità. Favorisce gli incontri, la socializzazione e gli scambi
culturali.
Inoltre, con la realizzazione della
nuova, centrale Biblioteca, i giovani, che abbiamo sempre tenuto
in grande considerazione perché

ria a vivere la città, cercando di
progettare ed organizzare eventi
culturali, momenti ludici di svago, spettacoli musicali, mostre e
tutto quello che possa invogliare a
stare insieme.
Enrico Avagliano
Consigliere DS

Casalecchio di ieri e di oggi
Spesso siamo soliti soffermarci sui
giorni del passato con un velo di
malinconia forse solo perché gli
anni non erano ancora trascorsi e
noi vivevamo ancora con chi non
c’è più. Dunque le frasi più usate
sono “a quei tempi…”.
Ebbene può essere anche possibile
lasciare al passato il piacere dei
ricordi della nostra esistenza o dei
nostri nonni, ma siamo poi così
certi che il tempo trascorso abbia
sempre racchiuso nel suo ambito
felicità e piacere?
Sarà certamente piacevole riportarci indietro con i nostri ricordi,
per rivederci quando la nostra esistenza era talvolta assai diversa da
quella attuale, ma la nostra città,
nei tempi passati, può essere ricordata sempre come un esempio di
lungimiranza per le scelte architettonica ed urbanistiche? Da tutti i problemi che ci stiamo portando dietro ritengo che molte scelte
del passato siano state non solo errate ma molto dannose per la nostra città. Una città che è attraversata dal traffico; invece nella
nostra Casalecchio da anni si è insistito a far passare tutto il traffico
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dal centro detto “storico”. Non parliamo poi della scelta dell’autostrada che invece di passare sotto una
collina è stata progettata in mezzo
ad una zona che aveva le prospettive certe di essere abitata.
Ho fatto questa premessa non per
ricordare i tanti errori gravissimi
di scelte del passato, che sono state
fatte con la scusa dei danni provocati dai bombardamenti, che poi
non c’entravano nulla in certe scelte, come la mancanza di marciapiedi o di parcheggi, costruiti solo
oggi con gli oneri di urbanizzazione delle ultime e criticate costruzioni, perché nei tempi dorati i
marciapiedi non sapevano cosa fossero e così i parcheggi.
No, ho voluto soffermarmi su questo argomento perché ultimamente sono sorti dei comitati che con
la scusa di ricordare il passato cercano di convincere l’amministrazione a scelte appunto adatte a
molti anni fa. Una città attraversata da auto che possono parcheggiare ovunque, senza creare le possibilità di una vita decorosa. La
città di questi pseudo comitati, che
non difendono certo Casalecchio,

sarebbe una brutta copia di un
vecchio paese agricolo, ove si poteva depositare il carro davanti all’aia.
E la mentalità di questi gruppuscoli è quella di lasciare i parchi
non in funzione dei cittadini ma di
alcuni che vi abitano vicini che
non gradiscono l’odore di grigliate
di salsicce.
Se ascolteremo questi gruppi andremo a realizzare una Casalecchio che avrà i difetti del passato
senza poter dare alcuna utilità ai
cittadini. Perché se ci si pensa bene
non tutti residenti della nostra città abitano in via Marconi o nei
pressi del Parco Talon, ma hanno i
sacrosanti diritti di vivere in una
città moderna, nonostante il parere di chi vuol dare ad intendere
di avere interesse per Casalecchio,
solo perché vuole un parco regionale invece di uno spazio verde per
i cittadini e un parcheggio davanti al proprio negozio, come era in
uso molti anni fa.
Roberto Campagna
Capogruppo consigliare
Popolari e Democratici

E’ del mese di Luglio una polemica
molto forte innescata dalla
CONFAPI, che è presieduta dal Sig.
Paolo Mascagni che a Casalecchio
è proprietario di una industria
molto florida (appunto la Mascagni) ed è possessore di diversi mq.
di terreno in Zona Faianello, nei
confronti della FIOM, il sindacato
di categoria metalmeccanico della CGIL. Al centro delle attenzioni
degli appartenenti alla CONFAPI
ci sono le lotte che gli aderenti
FIOM (ma non solo) stanno sostenendo in tutte le fabbriche italiane, ma soprattutto nella nostra
Provincia e Regione, per vedere firmato il C.C.N.L. Metalmeccanico
non solo dalle minoritarie FIM e
UILM ma anche dal maggiore sindacato di categoria legato alla
CGIL, appunto la FIOM. Oltre al
fatto della mia condizione di delegato Sindacale all’interno della
KPL Packaging (ex CasMatic), la
mia attenzione su queste prese di
posizioni cade anche perché una
delle azioni intraprese dalla
CONFAPI è stata quella di scrivere ai Sindaci ed Assessori alle Attività Produttive dei 60 Comuni del
Bolognese chiedendo loro di fare
una “disamina” della situazione e
di dare “un contributo fattivo, idoneo a riportare un clima di normalità nelle aziende coinvolte dalle
pretese della FIOM”. Sono queste
le parole con cui si conclude la lettera inviata ai Sindaci e agli Assessori dei 60 Comuni del Bolognese da parte del Dott. Varino, che
per la CONFAPI segue le Relazioni
Industriali. La sopraccitata lettera usa termini pesanti nei confronti della lotta dei lavoratori aderenti e simpatizzanti della FIOM, cerca di sminuirla e di farla passare
come una presa di posizione esasperata e intrisa di motivazioni politiche. Arriva a definire la questione una “vicenda dagli aspetti
inquietanti”. Nella spiegazione
della situazione la confederazione
dei Piccoli e medi Imprenditori
parla anche della violazione dell’accordo del Luglio 93 (la concertazione) da parte della FIOM e dice
che si è “accentuato il clima di tensione” per via di una lettera di diffida sull’applicare il nuovo contratto spedita sempre dai metalmeccanici della CGIL ai padroni. Dal tono si evince che le lotte di
questi giorni si fanno sentire quindi, oltre che a spronare i lavoratori a fare sentire le loro ragioni, il

mio ruolo di Lavoratore delegato e
di Amministratore Locale sollecita una mia presa di posizione su
alcuni punti della lettera:
- Si attacca la FIOM sulla violazione dell’accordo del 23 Luglio 93
ma si tace che sia API, che Federmeccanica e Confindustria, hanno siglato un accordo con i sindacati meno rappresentativi del settore (il numero sommato degli iscritti alle
due sigle è inferiore della metà degli iscritti alla FIOM);
- Non c’è nessun accenno che
dei 208.784 iscritti a FIM e
UILM (su circa un milione e mezzo di lavoratori del settore) solo il
85% si è espresso sull’ipotesi di
accordo e che di questo 85%
l’89,26% ha detto SI all’accordo. Non si dice nemmeno che questa consultazione non è stata fatta come tutte le altre volte
chiedendo il parere sull’accordo a TUTTI i lavoratori tramite referendum.
- Si cerca di spostare l’attenzione su una presunta politicità
di fondo della FIOM quando essa
non fa altro che assecondare ciò
che i lavoratori le chiedono ossia
dire NO ad un accordo separato
che, alla luce degli ultimi dati forniti dal Governo, non recupera
nemmeno i dati dell’inflazione programmata.
- Infine sulla questione dell’inquietante credo che inquietante, sia il fatto che gli imprenditori non vogliono più un Sindacato che rappresenti sul serio i Lavoratori, ma vogliono un
Sindacato che concerti su tutto
e tutti passando sopra al potere
d’acquisto dei cittadini di questo
Comune (come di altri Comuni),
sopra ai diritti acquisiti dopo anni
di dure lotte, sopra al sacrosanto
diritto di non riconoscere come interlocutore chi non difende realmente chi lavora e di contestarlo
tramite azioni di lotta incisive.
Per concludere mi sento di dire che
se l’API vuole riportare un clima
di normalità nelle aziende bolognesi riparta dal dialogo, riapra il
tavolo delle trattative con la FIOM
e non applichi un accordo che non
è maggioritario e che non è assolutamente nello spirito del Luglio del
93 da loro citato!
Marco Odorici
Capogruppo PRC
prc.casalecchio@libero.it

Ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/7/2003
Sull’arresto del Premio Nobel per la Pace birmano Aung San Suu Kyi
Presenti: 21
Votanti: 21
Favorevoli: 21 (DS - Forza Italia
- AN - Verdi - Popolari e Democratici)
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Visti i recenti episodi accaduti in
Birmania dove la Giunta Milita-

re al potere ha nuovamente arrestato Aung San Suu Kyi, Premio
Nobel della Pace e leader dell’opposizione birmana e ha decretato
la chiusura a tempo indeterminato delle Università del Paese.
Considerato che l’arresto di Aung
San Suu Kyi è l’ennesimo episodio
di una lunga storia di persecuzio-

ni che il regime militare di Yangon sta imponendo a questa donna coraggiosa e a tutto il popolo
birmano. Condanna l’arresto di
Daw Aung San Suu Kyi e degli altri membri della LND.
Chiede il loro immediato rilascio.
Condivide e sostiene la risoluzione
del Parlamento Europeo P5-ta-

prov (2003) 0272 approvata il
05/06 c.a. ed allegata al presente
ordine del giorno.
Invita
la Giunta a continuare e a intensificare il lavoro fatto sui Diritti
Umani e a dare massima divulgazione di questo appello sul territorio. La Provincia e la Regione a farsi

promotori di iniziative a sostegno di Aung San Suu Kyi, della
sua lotta per la democratizzazione della Birmania e per chiedere
la sua immediata scarcerazione
e quella di tutti i prigionieri politici ingiustamente incarcerati
dai vari regimi dittatoriali, per
reati di opinione.
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Stefano Paganini
TI FIABO E TI RACCONTO
Strumenti per giocare con le storie

Le aree tematiche

Handicap
Disagio

Narrare storie significa “sfogliare destini”, dischiudere scenari. Il “c’era una volta…”
stabilisce che “si sta facendo finta sul serio” e dunque, che inizia il gioco. Gli occhi che
guardano i gesti, la voce che veicola emozioni, le pause per fantasticare, le esclamazioni
per sobbalzare e sorridere, e quando la storia ti ha catturato, il tempo si sospende e non
te ne accorgi,
Questo libro è un manuale per imparare a raccontare storie ai bambini. Contiene giochi
e tecniche indispensabili perché, usando consapevolmente i testi e la voce, i gesti e i
ritmi, le pause e gli strumenti, i luoghi e i simboli rituali, la storia narrata rigeneri il
mistero dell’incanto e dello stupore.

Pedagogia

La Meridiana, 2003

Educazione
al Gioco

Zygmunt Bauman
LA SOLITUDINE DEL
CITTADINO GLOBALE

Educazione
Ambientale

Le politiche neoliberiste degli ultimi vent’anni hanno posto le condizioni per lo
sgretolamento del tessuto sociale, esaltando la libertà dell’individuo a scapito
della dimensione collettiva. Ma una simile libertà, basata sull’assenza di limiti,
sul disinteresse al bene comune e sul conformismo, è una realtà illusoria per la
sua sudditanza ai modelli e ai consumi imposti dal mercato, e ha come conseguenza l’aumento dell’impotenza collettiva e la paralisi della politica, diventata
sempre più locale e insignificante. L’autore sostiene pertanto l’urgente necessità di ridare il giusto spazio alla collettività e ridefinire la libertà individuale
partendo dall’impegno collettivo. L’uomo occidentale potrà così tornare a interrogarsi, e le sofferenze private potranno essere finalmente pensate e vissute
come problemi condivisi, comuni e politici.

Studi Sociali

Feltrinelli, 2003

Psicologia

Consulenze ai docenti
Gli sportelli tematici del CDP
Nell’ambito delle attività volte alla
qualificazione del sistema scolastico, la formazione degli insegnanti
rappresenta sicuramente una cospicua quota di lavoro tra le proposte del CDP.

Per il prossimo anno educativo
vogliamo segnalare una ulteriore
opportunità per gli insegnanti del
territorio: gli sportelli di consulenza.
Lo sportello rappresenta una mo-

Corsi e Progetti di formazione
Legenda: NI Nido d’Infanzia SI Scuola dell’Infanzia
SE Elementare SM Scuola Media
Aree
Tematiche
Metodologia
e
Didattica

Convivenza
sociale
e
intercultura

Salute

Ambiente

Titolo

Docenti
destinatari

Contesti Educativi e Famiglie:
relazione e comunicazione
interpersonale

NI

Educare con le Mani

SI, SE

Da “Anna è furiosa” alla gestione
del conflitto nella classe

SI, SE, SM

Vita di classe e apprendimenti

SE, SM

Le dinamiche relazionali in un
gruppo di lavoro e la gestione
efficace di una riunione

SM

Bambini “difficili” a scuola
Il mondo in classe

SI, SE, SM
SI, SE, SM
e mediatori
interc.

Il Consiglio dei Ragazzi e delle
Ragazze: ruolo e funzioni del
gruppo adulti

SE, SM, SMS

La mediazione scolastica
nella scuola elementare

SE

La mediazione scolastica nella
scuola media e superiore

SM, SMS

Il Piacere Di Un Nuovo Movimento SI, SE
Bambini con Difficoltà di Lettoscrittura: gli interventi nella
Scuola Elementare

SE

Piatto piange piatto ride

SI, SE, SM

Cartografia e Fonti Storiche per lo
Studio di un Territorio

SE, SM, SMS

dalità già sperimentata su diverse tematiche e permette di avere
flessibilità nei tempi dell’incontro
e duttilità sui temi che si intendono trattare, pur rappresentando
un vero e proprio momento formativo “sul campo”. Diversamente
dal corso, infatti, l’insegnante può
accedere allo sportello una o più
volte, senza nessun impegno di
continuità, può richiedere consigli in merito ad una situazione
problematica o una consulenza per
la realizzazione di materiali, percorsi nella classe, ecc.
Ecco la breve descrizione degli sportelli tematici sul nastro di partenza e, nella tabella a sinistra, l’indice dei percorsi più strutturati, cioè
i corsi di formazione-aggiornamento, che sono raccolti nell’opuscolo
di programmazione delle attività, reperibile presso il nostro servizio, alla Casa della Solidarietà in
via del Fanciullo 6, tel. 051
6130369, o all’URP, presso la nuova sede comunale in via dei Mille
9.
Sportello Documentazione
Condotto da Marina Maselli, pedagogista
Rivolto a Insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media
La ricchezza della scuola risiede
anche nella capacità che questa ha
di valorizzare ciò che produce dando voce ai contributi di alunni e
insegnanti in una ottica di rivisitazione delle esperienze e di ricerca degli elementi di innovazione e
trasferibilità.
Con lo sportello si intende dare risposta alle molte sollecitazioni che
provengono dagli insegnanti per
un sostegno concreto alla realizzazione di archivi didattici e alla produzione di documentazione di esperienze.
Lo sportello è attivo a partire dal
mese di novembre su prenotazione
Si prevede un incontro iniziale per
raccogliere i singoli bisogni venerdì 31 ottobre 2003, alle ore
17 presso il Centro Documentazione Pedagogico.

Sportello Intercultura
Condotto da Adriana Di Rienzo,
pedagogista
Rivolto a Insegnanti, Operatori e
Mediatori Scolastici di Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media:
Strumenti per l’accoglienza dei
bambini e delle famiglie migranti
Consulenza per la produzione di
protocolli d’accoglienza
Consulenza bibliografica per l’alfabetizzazione
Consulenza didattica per percorsi
o progetti di educazione interculturale
Consulenza per la promozione di
percorsi sulla gestione non violen-

ta di conflitti in ambito scolastico
Lo sportello è attivo a partire da
mercoledì 8 ottobre, due mercoledì al mese, dalle ore 17,00 alle
ore 19,00 o in orario pomeridiano
da concordare a seconda delle esigenze.
La sede è quella del Centro Documentazione Pedagogico, anche se,
per interventi articolati, le responsabili degli sportelli potranno
recarsi nella scuola.
La prenotazione è obbligatoria.
Patrizia Guerra
CDP

Biblioteca

Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie

Romanzi
Sergej Asakov, Adolescenza a Kazan, Il Melograno
Tullio Avoledo, L’elenco telefonico
di Atlantide, Sironi
Luigi Bartolini, Ladri di biciclette,
Il Lavoro editoriale
Anna Berra, L’ultima ceretta, Garzanti
Janine Boissard, La donna vestita
di bianco, Salani
Errico Buonanno, Piccola serenata
notturna, Marsilio
Edward Bunker, Little boy Blue, Einaudi
Domenico Cacopardo, La mano del
Pomarancio, Mondadori
Rossana Campo, L’uomo che non ho
sposato, Mondadori
Angela Carter, I buoni e i cattivi,
Fanucci
Joan Clark, Figlia dell’oceano bianco, Frassinelli
Raffaele Crovi, Appennino: Avventure in un paesaggio, Mondadori
Jeffrey Daver, L’uomo scomparso,
Sonzogno
Francesco De Filippo, L’affondatore di gommoni, Mondadori
Virginie Despentes, Teen spirit,
Arcana
Dave Eggers, Conoscerete la nostra
velocità, Mondadori
Norbert Gstrein, Gli anni inglesi,
Einaudi
Joyce Oates e Janet Berliner (a
cura di), Figlie e madri, Tropea
Marianne Fredriksson, Figlia adorata, Longanesi
Maggie Furey, Aurian, Nord
Cristiana García, Mille anni del mio
sangue, Mondadori
Alicia Gimenez Bartett, Serpenti
nel Paradiso, Sellerio
Jens Grondahl, Silenzio in ottobre,
Einaudi
Joanne Harris, La donna alata,
Garzanti
C. Hamidou Kane, L’ambigua avventura, E/o
Ernest Hemingway , Torrenti di
primavera. Un racconto romantico,
Mondadori
Hanif Kurreishi, Il corpo, Bompiani
John Jaffe, Ladra di parole, Corbaccio
Joe R. Lansdale, Bad Chili, Einaudi
Auguste Le Breton, Rififi, Sonzogno
Aurelio Picca, Sacrocuore, Rizzoli
Stanislaw Lem, Cyberiade ovvero
viaggio comico, binario e libidinatorio nell’universo di due fantageni,
Marcos y Marcos
Jonathan Lethem, Amnesia Moon,
Minimum fax
Kathy Lette, Attrazione fetale, Salani
Joise Lloyd e Emlyn Rees, Quel ragazzo della porta accanto, Salani
Marco Lodoli, I professori e altri professori, Einaudi
Carlo Lucarelli, Il lato sinistro del
cuore, Einaudi
Rani Manica, Madre del Riso, Mondadori
Steve Martini, Chiamata in giudizio, Longanesi
David Means, Episodi incendiari
assortiti, Minimum fax
Franco Mimmi, Cavaliere di Grazia,
Alberti
Giuseppe Montesano, Di questa vita
menzognera, Feltrinelli
Alberto Ongaro, Rumba, Piemme
Christian Oster, In treno, Nottetempo
Ben Pastor, Kaput Mundi, Hobby &
Work
Jean-François Parot, Morte in maschera, Passigli
Natasha Radojcic Kane, Ritorno a
casa, Adelphi
Kathy Reichs, Ceneri, Rizzoli
Mercè Rodoreda, Via delle Camelie,
La Tartaruga
Anita Shreve, La spiaggia del destino, Salani
Georges Simenon, La camera azzurra, Adelphi
Paco Ignacio II Taibo, Stessa città
stessa pioggia, Tropea
Elisabeth Taylor, La gentilezza in
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persona, Giano
Maria Venturi, Il nuovo incantesimo, Rizzoli
Thomas Vogel L’ultima storia , Ponte alle Grazie
Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5, Feltrinelli
Robert J. Waller, La strada dei ricordi. Un ritorno a Madison County, Frassinelli
Glenway Wescott, Appartamento
ad Atene, Adelphi
Tim Winton, Cloudstreet, Fazi
Sulla letteratura
Piero Camporesi (a cura di), Il libro dei vagabondi, Garzanti
Fernanda Pivano, C’era una volta
un beat, Frassinelli
Robert Gordon, Le virtù dell’uomo
normale, Carocci
Poesia
Ermanno Krumm, Animali e uomini, Einaudi
Alda Merini, La carne degli angeli,
Frassinelli
Europa
Unione europea: le istituzioni e gli
attori del sistema sovranazionale,
Laterza
Weiler, La costituzione europea, Il
Mulino
Arte
Ian Jeffrey, Fotografia, Skira
Picasso: Art Book, Leonardo Arte
Silvia dell’Orso, Altro che musei,
Laterza
Storia locale
I corali di San Giacomo Maggiore,
Edisai, 2003
Gianna Murri, La verità sulla mia
famiglia e sul delitto Murri, Pendragon
Giovani, volontari e sognatori: I garibaldini dal Risorgimento alla Grande guerra, Catalogo della Mostra,
Bologna, febbraio-giugno 2003
Paola Foschi e Jacopo Ortalli (a
cura di), ll monastero di S. Cristina
della Fondazza, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna
Corrado Ricci, Guido Zucchini,
Guida di Bologna, Minerva
Quelli che il Fantini non lo scorderanno mai, Istituto di Istruzione
Superiore”Luigi Fantini” di Vergato
Una scuola in posa: dall’archivio
fotografico dell’Istituto “CrescenziPacinotti”, Provincia di Bologna
Filosofia
Luciano De Crescenzo, Storia della
filosofia moderna, Mondadori
Ugo Dotti, Machiavelli rivoluzionario, Carocci
Piergiorgio Odifreddi, Il diavolo in
cattedra, Einaudi
Stefano Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi
Alberto Sinigaglia (a cura di), La
saggezza del vivere: tracce di etica,
Diabasis
Nicla Vassallo, Teoria della conoscenza, Laterza
Ugo Volli, Figure del desiderio, Cortina
Adriana Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia
antica, ER
Storie di vita o Reportage
Angelique Arnauld, Relazione su
Port-Royal, Salani
Irene Bignardi, Le piccole utopie,
Feltrinelli
Elena Pianini Belotti, Prima della
quiete: storia di Italia Donati, Rizzoli
Carolly Erickson, L’imperatrice creola. Amori e destino di Giuseppina
di Beauharnais, la prima moglie di
Napoleone, Mondadori
Carlo Luccarelli e Massimo Picozzi, Serial Killer, Mondadori
Luigi Pintor, I luoghi del delittto,
Bollati Boringhieri
Christopher Reeve, Niente è possi-

bile, Ponte alle Grazie
Asne Seierstad, Il libraio di Kabul,
Sonzogno
Michele Tiraboschi, Morte di un riformista, Marsilio
Anna Vanzan (a cura di), Le dita
nella terra le dita nell’inchiostro,
Giunti
Storia
Flavia Amabile e Marco Tosatti, La
vera storia di Mussa Dagh, Guerini
E. Franzina e M. Sanfilippo (a cura
di), Il fascismo e gli emigrati,
Donna Gabaccia, Emigranti, Einaudi
Renzo de Felice (a cura di), Dino
Grandi, 25 luglio 1943, Il Mulino
Emanuele Stolfi (a cura di), Italiani nel mondo, Mondadori
Storia dell’emigrazione italiana,
Donzelli
Emidio De Albertiis, La casa dei
romani, Longanesi
Scienze
Mario Livio, La sezione aurea, Rizzoli
John Barrow, I numeri dell’universo, Mondadori
Nicola Nosengo, L’estinzione dei dinosauri: storia delle tecnologie che
non ce l’hanno fatta, Sironi
Sul giardino
Domenico Di Mira, Itinerando: alla
ricerca di un’idea di giardino, Campomarzo
Elogio della rosa: da Archiloco ai
poeti d’oggi, Einaudi
J.W. Goethe, Aforismi sulla natura,
SE
Pierre Grimal, I giardini di Roma
Antica, Garzanti
Dmitrij Sergeevic Lichacev, La
poesia dei giardini, Einaudi
Wolfgang Teichert, I giardini dell’anima, Red
La natura e i suoi simboli: piante,
fiori, animali, Electa
Nuovi paesaggi: storia e rinnovamento del giardino botanico in Italia, Marsilio
Leggere l’oggi
Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Angeli
Giovanna Rossi (a cura di), La famiglia in Europa, Carocci
Luca Leone, Infanzia negata. Piccoli
schiavi del pianeta globale, Eur
Michael Moore, Stupid White Men,
Mondadori
Antonio Negri, Guide: cinque lezioni su impero e dintorni, Raffaello
Cortina
Guido Rossi, Il conflitto epidemico,

Adelphi
Per gli educatori e i genitori
Aldo Bova, Giocare con la musica,
Erickson
T. Berry Brazelton, J. Kavin Nuget, La scala di valutazione del comportamento del neonato, Masson
T. Berry Brazelton, Nascita di una
famiglia, Unicopi
T. Berry Brazelton, pubblicati da
Raffaello Cortina Editore:
Il tuo bambino e il pianto
Il tuo bambino e il sonno
Il tuo bambino e la disciplina
Umberto Carbone, Il laboratorio dei
materiali poveri, Erickson
Maurizio Cassanmagnago, Fiammetta Revot. Il metodo albicocca:
manuale del bravo animatore, La
Meridiana
Jackie Cooke, Il laboratorio delle
attività sensoriali, Erickson
Maria Teresa Fiorello, Laboratorio
immagine e arte, Erickson
Caroline Eliacheff, Nathalie Heinich, Madri e figlie: una relazione a
tre, Einaudi
Anna Oliverio Ferraris, La forza
d’animo, Rizzoli
Roberta Pucci, Laboratorio creativo con la carta, Erickson
Paola Santagostino, Come crescere un bambino sicuro di sé, Red
Hermann Krekeler, Che disordine!
Come abituare i bambini ad essere
ordinati, Red
Cinema
Gian Piero Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Einaudi
Julio Cabrera, Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i
film, Bruno Mondadori
James Monaco, Leggere un film: cinema, media, multimedia, Zanichelli
Le Garzatine, Cinema, Garzanti
Per capire Pinocchio
Isabella Pezzini e Paolo Fabbri (a
cura di), Le avventure di Pinocchio,
Meltemi
Giorgio Culatelli (a cura di), Pinocchio esportazione, Armando
Ragazzi
Per scoprire il mondo naturale:
Guide natura, Usborne
Stagni e laghi
Meteorologia
Fiori selvatici
Farfalle
Marie-Helene Deval, Gatti, Einaudi
Per i più piccoli
La leggenda dei colori di Lucia Gazzaneo, San Paolo
Anna e la paura più grande di Nicoletta Bertelle, San Paolo
Cristoforo di Manuela Marchesan,

San Paolo
Margherita e l’osso parlante di William Steig, EL
Perché il cielo è blu di, EL
Il re dei peri di Elisa Possenti e Andrea Landi, San Paolo
L’orribile uomo piatto di Rose Impey e Moira Kemp, EL
Storiella a quattro mani di Quarenghi, Carter, Panini
Una domenica dal nonno di Philippe Dupasquier, EL
Le scarpe del re, di Loretta Serofilli, San Paolo
Il signor aquilone sotto la pioggia,
Emme
Filastrane di Anna Lavatelli, Interlinea
Per chi legge bene
Vanna Cercerà, Sharih e il leopardo afgano, Fatatrac
Elise Piddock salta nel sonno di Eleonor Farjeon, Einaudi
Il mago più bravo di Fabio Visintin, EL
Collana Metrò, Ape editore:
Il maestro di piano di Helene Vachon
Secondo me di Sabina Collaredo
Il gabbiano di passaggio di Helene
Vachon
Per saperne di più
Collana Lampi di genio, Editoriale
Scienza:
Archimede e le sue macchine da
guerra
Per i giovani adulti
Marcelo Birmajer, L’anima al diavolo, Mondadori
Beverley Naidoo, Non voltarti indietro, Mondadori
Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola, Fabbri
Erich Kastner, Emilio e i detective,
Mondadori
Dan Gutman, Tutto in un canestro,
Buena Vista
Domenica Luciani, Okey okey, sono
un punk, Feltrinelli
David Winkler, Scotty e il bandito
gitano, Feltrinelli
Valerie Zanetti, Quand’ero soldato, Mondadori
Multimedia
Dvd
La seconda guerra civile americana
di Joe Dante
La bella e la bestia di Walt Disney
Vhs
Baby Van Gogh: Il mondo dei colori
di Walt Disney
Baby Mozart: Festa della Musica di
Walt Disney
Il cerchio di Jafar Panahi
Lo sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos
L’ora di religione di Marco Bellocchio

La “prima pietra” della nuova biblioteca
La Divina Commedia sulle fondamenta dell’edificio
E’ stato il Sindaco Castagna a posare, sulle fondamenta della
nuova biblioteca, la Divina Commedia di Dante. La ritualità
vorrebbe la posa della prima pietra, ma fra il “popolo” della
Biblioteca, insieme alla bibliotecaria Luciana Ropa, è nata
l’idea di cambiare un po’ i connotati a questa simbolica cerimonia. “Era già da un po’ che pensavamo alle iniziative da
accompagnare alle varie fasi della costruzione del nuovo edificio, così quando abbiamo saputo che si stava per posare la
prima pietra ci è venuta l’idea di rendere questa cerimonia
più vicina alla nostra realtà!”, commenta Luciana. L’idea è
piaciuta all’Amministrazione comunale di Casalecchio e così
ci si è trovati di fronte alla scelta di quale libro “posare”.
Dopo aver preso in considerazione vari testi fra cui anche
quelli di Cesare Pavese, da cui la biblioteca ha preso il nome,
si è optato per quello che è sicuramente il testo più noto della
letteratura italiana. Un auspicio che la lettura dei libri possa
essere sempre più universale come è universale la conoscenza del testo di Dante.
La piccola “cerimonia” si è tenuta venerdì primo agosto: presenti l’assessore alla Cultura Gianni Devani, il vice Sindaco
Roberto Mignani, la bibliotecaria Luciana Ropa, l’architetto
Francesco Pirera direttore del settore area sviluppo città grandi opere e il capo cantiere Fiorentino della ditta Leto
Costruzioni che sta eseguendo i lavori.
Il nuovo edificio della biblioteca sorgerà in una parte del centrale piazzale all’angolo fra via Garibaldi e via Porrettana. Le fondazioni, su progettazione degli architetti Andrea Modelli e Nestore Oneto, sono state realizzate a plinti isolati con un solaio di collegamento
ventilato, tutte in cemento armato. La fine dei lavori è prevista per il prossimo giugno 2004.

Lavasecco DONATELLA
Pulizia pelle, tappeti,
piumoni, ecc.
via Pascoli 5/2 - Casalecchio di Reno (Bo)
tel. / fax 051572164

Finalmente a Casalecchio
IL SALOTTO CULTURALE CHE ASPETTAVI!!!

Trattamento antiacari e tarme
Via Marconi 48/2
Casalecchio di Reno (Bo)
tel/fax 051/592022

Via Marconi 48/2
Casalecchio di Reno
tel. 051/571351

Casalecchio News

Cultura

16

12 ottobre 2003

Marcia per la Pace
Perugia - Assisi
Costruiamo insieme un’Europa di Pace

Giunta e Consiglio Comunale, all’unanimità, hanno da tempo dato
l’adesione alla prossima Marcia per
la Pace a conferma della sensibilità che, su questo tema, coinvolge
l’intera Città di Casalecchio di
Reno. Le tante bandiere della Pace
che ancora sventolano dalle finestre delle nostre case, magari un
po’ sbiadite dal sole e dallo smog,
stanno a ricordarci che l’impegno
che ci siamo presi non viene meno
e che, soprattutto, la Pace non è
un argomento di moda legato
a situazioni contingenti, ma

ralmente da poche superpotenze,
diventa fondamentale realizzare
nuovi rapporti internazionali per
una gestione equilibrata ed autorevole delle tante situazioni di crisi nel mondo.
La guerra non ha risolto alcuno dei
problemi che pretendeva di affrontare, nonostante le ignobili falsificazioni per giustificarla a fronte di
un’opinione pubblica mondiale
assolutamente contraria. Il terrorismo non solo non è stato debellato, ma gli è stata data nuova linfa
a causa dell’ulteriore contrapposizione di forza e di ideologia che si è
voluta dimostrare. Non è più tempo di ipocrisie e sempre più la gente respinge, con attenzione e spirito critico, le verità precostituite.
Per questo i fautori delle guerre “preventive” od “infinite”
vanno emarginati, che si chiamino Bush o Blair, che si coprano dietro ideologie conservative o falsamente progressiste. Sulla Pace non si può barare,
pena ogni perdita di credibilità nei
confronti di un movimento tanto
vasto quanto deciso a non subire
strumentali ammiccamenti ed
interessate convergenze.
In tale contesto il tema dell’Europa, a base della Marcia per
la Pace e della V a Assemblea
dell’ONU dei Popoli è fondamentale, specie in questa fase di
ulteriore definizione dell’Unione
Europea stessa e di allargamento
a ben 25 Stati. Quali saranno il
ruolo e le responsabilità dell’Eurouna condizione da realizzare pa nel Mondo? Quale contributo
nella quotidianità delle nostre darà alla costruzione di un ordine
mondiale più giusto, pacifico e descelte.
Questo rappresenta un valore ed mocratico? Quali rapporti avrà
un obiettivo in più della prossima con gli Stati Uniti e con la dottrina
Marcia per la Pace, che vuole ri- della “guerra infinita”? Col moncordare a tutti come le scelte che do arabo perseguirà l’incontro o lo
abbiamo di fronte, sia a livello lo- scontro di civiltà? Come promuocale che mondiale, non possono verà la globalizzazione dei diritti
prescindere dalla salvaguardia umani nel mondo? Quale impulso
dei diritti umani per tutti, a darà al rilancio e alla democratizcominciare dalla realizzazione di zazione delle Nazioni Unite? Come
condizioni di vita dignitose per interverrà sulle regole del comchiunque e ovunque. Specie dopo mercio globale e della finanza inla guerra all’Iraq, decisa unilate- ternazionale?

La collaborazione della Città di Casalecchio alla Marcia per la Pace
e alla V a Assemblea dell’ONU
dei Popoli, quindi, prevede:
- ospitalità di una rappresentante
della comunità africana, presidente di una associazione internazionale per la tutela dei diritti delle
donne, in particolare contro le
mutilazioni sessuali,
- partecipazione al Forum che si
terrà a Bologna l’8 Ottobre, in collaborazione con la Regione Emilia
e Romagna, la Provincia di Bologna e gli altri Comuni sul tema:
“Gli obiettivi del Millennio (lotta
alla povertà e globalizzazione dei
diritti)”;
- incontri pubblici e nelle scuole con
la rappresentante della comunità
africana, nelle giornate del 6, 7 e

8 Ottobre;
- Consiglio Comunale straordinario, martedì 7 ottobre alle ore 17
(nella nuova sede municipale) sul
tema “I diritti umani nel mondo
ed il ruolo delle Città per lo sviluppo della democrazia e della solidarietà internazionale” con la partecipazione dell’ospite africana e del
Prof. Antonio Papisca, dell’Università di Padova, Direttore del Dipartimento Diritti Umani, Democrazia e Pace;
- partecipazione di una delegazione ufficiale alle sessioni di lavoro
dell’ONU dei Popoli, a Perugia, dal
9 all’11 Ottobre;
- partecipazione alla Marcia per la
Pace del 12 Ottobre.
Gianni Devani
Assessore alla Cultura

di Reno - tel. 051 598.222
Per informazioni:
Segreteria di Musicainsieme
Tel. 051 271932
E-mail musicainsieme@libero.it

Assessorato alla Cultura Provincia
di Bologna Tel. 051 6598471
E-mail
invito@nts.provincia.bologna.it

Invito alla musica
In pullman gratis ai concerti all’Auditorium Manzoni di Bologna
L’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Musicainsieme e con l’Atc, propone Invito alla Musica, tredici grandi eventi concertistici che si terranno all’Auditorium Manzoni, a Bologna, da lunedì 20 ottobre 2003 a lunedì 10 maggio
2004. Per l’iniziativa, che fa parte di “Invito in Provincia”, l’Atc
mette a disposizione gratuitamente i propri mezzi che effettueranno servizio di trasporto andata e ritorno da venti comuni
della provincia. La fermata del
pullman a Casalecchio di Reno
è prevista al capolinea dell’au-

tobus n. 20.
La rassegna ospiterà tra gli altri:
Mikhail Pletnev, straordinario pianista per la prima volta a Bologna,
James Galway, leggendario flautista irlandese, Evelyn Glennie,
percussionista che si è aggiudicato il titolo di “musicista dell’anno”.
Inoltre, storici quartetti d’archi (Il
Borodin, il Lindsay e il Tokyo), e
diverse “ensemble” di virtuosi
come quelle della Scala e dell’Australian Chamber Orchestra.
Programma:
20 ottobre
Australian Chamber Orchestra
27 ottobre
Mikhail Pletnev (pianoforte)
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Lenti a contatto
Occhiali da sole e vista delle migliori marche
Maschere ottiche subacquee
Occhiali da pesca

via della Resistenza 13
San Biagio
Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051/6130062

via Galliera 92/5
Funo di Argelato (Bo)
tel. 051/861103

17 novembre
Enrico Dindo (violoncello) Andrea
Dindo (pianoforte)
24 novembre
Borodin
String
Quartet
15 dicembre
Ensemble
Strumentale Scaligero
19 gennaio
Wiener Kammerrensemble
09 febbraio
Francesco Manara,
Domenico Nordio
(violino) Simonide
Braconi,
Danilo
Rossi (viola) Enrico
Bronzi, Luca Simoncini (violoncello)
23 febbraio
Evelyn Glennie (percussioni) Philip Smith (pianoforte)
08 marzo
Midori (violino) Robert Mcdonald
(pianoforte)
29 marzo
The Lindsay String Quartet
19 aprile
Michael Collins (clarinetto) Isabelle Van Keulen (violino) Kathryn
Stott (pianoforte)
26 aprile
Tokyo String Quartet
10 maggio
Prague Philharmonia Orchestra
Tutti i concerti cominceranno alle
ore 21.
Il costo dell’abbonamento ai 13
concerti è di euro 158,00 per
la Platea e di euro 116,00 per
la Galleria 1° settore.
Per le prenotazioni:
U.R.P del Comune di Casalecchio

AUTOCARROZZERIA

RENO CAR s.r.l.
via del Lavoro 63 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051 590283 - fax 051 576798

Cultura
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La campagna abbonamenti per la prossima stagione teatrale
Ben ritrovati gentili spettatori, ni” di Casalecchio. Comprendopo la pausa estiva, all’appunta- de inoltre uno spettacolo a scelmento con le nuove proposte tea- ta fra tre proposte che si terrantrali del Teatro Comunale”A. Te- no al Teatro Duse di Bologna.
stoni” di Casalecchio di Reno.
Quest’anno Teatro Evento (che fe- Abbonamento a 6 spettacoli
steggia con tutti voi dieci impor- Da’ diritto al posto fisso numeratanti anni di attività presso il sud- to, per la seconda serata di prodetto Teatro Comunale), vi ha pre- grammazione dei cinque spettaparato un cartellone davvero spe- coli al Teatro Comunale “A.
ciale.
Testoni” di Casalecchio. ComConoscerete il programma detta- prende inoltre uno spettacolo a
gliato della Stagione di Prosa 2003 scelta fra tre proposte che si ter- 2004 e quello della Stagione Do- ranno al Teatro Duse di Bolomenicale per Famiglie “ATEA- gna.
TROCONMAMMAEPAPA’”, sui
Prezzi Abbonamenti

Intero

Ridotto

Speciale

10 Spettacoli

143,00

125,00

100,00

6 Spettacoli

102,00

84,00

63,00

3 Spettacoli

54,00

45,00

33,00

numeri di ottobre di Casalecchio
News e Casalecchio Notizie.
Vi anticipo e ricordo le date della
nuova campagna abbonamenti alla Stagione di Prosa 2003 2004 che si svolgerà (come consuetudine), alla biglietteria del
Teatro Comunale di Casalecchio in
Piazza del Popolo,1:
• Rinnovo vecchi abbonamenti: dal 22 fino al 27 settembre
(dal lunedì al sabato ore 10 -12 e
16 - 19).
• Novità: martedì 30 settembre giorno di cambio posto per
i vecchi abbonati (ore 10 -12 e
16 - 19).
• Vendita nuovi abbonamenti:
da mercoledì 1 ottobre a venerdì 31 ottobre (dal martedì al sabato ore 10 - 12 e 16 - 19).
Abbonamento a 10 spettacoli
Da’ diritto al posto fisso numerato, per la prima serata di programmazione dei nove spettacoli
al Teatro Comunale “A. Testo-

Abbonamento a 3 spettacoli
Da’ diritto a tre spettacoli a
scelta fra i nove in programmazione al Teatro Comunale “A.
Testoni” di Casalecchio. Non
consente il posto fisso, ma la fila
e il posto numerato vanno prenotati telefonicamente allo
051/573040, ore 15 - 16, del
primo giorno di prevendita,
per gli spettacoli con una sola
data di rappresentazione e per
quelli con due date, solo la seconda serata di spettacolo.
Ecco inoltre alcune precisazioni riguardanti le riduzioni riconosciute
sugli abbonamenti del Teatro di Casalecchio:
Abbonamenti ridotti
Sono indispensabili la tessera
Personale del Circolo, dell’Associazione (aggiornate al
2004), e un documento di riconoscimento valido (carta
d’identità, patente di guida).

E’ possibile prendere in visione l’elenco aggiornato dei circoli e delle associazioni convenzionati alla biglietteria
del Teatro a partire dal 22 settembre.
Abbonamenti speciali
Sono indispensabili la tessera
Personale CARTAGIOVANI rilasciata dal Comune di Bologna
(valida fino a 29 anni), il Tesserino Universitario (con validità per l’anno 2003 - 2004),
la tessera Soci COOP Adriatica (le prime 60 persone con
tessera Soci Coop che si presenteranno alla Biglietteria del
Teatro a partire dal 1 ottobre
’03), la tessera Età d’Oro (rilasciata dai Comuni di residenza a
chi ha compiuto 60 anni).
Per ulteriori informazioni sulle
modalità della Nuova Campagna
Abbonamenti, saremo lieti di darvi maggiori informazioni ai seguenti numeri:
051/593133 (ufficio Teatro), dal
lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-17.
051/573040 (Biglietteria del Teatro), negli orari sopra citati della
campagna abbonamenti.
Fax: 051/570624
e-mail:
teatrodicasalecchio@interfree.it
sito:
www.teatrodicasalecchio.20m.com
Indirizzo teatro: Teatro Comunale
“A.Testoni” di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo,1 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Ringraziandovi ancora una volta
per la fiducia e la stima che avete
sempre riposto nella serietà e professionalità del Teatro Comunale
di Casalecchio, a nome di tutta la
Direzione di Teatro Evento, vi
aspettiamo numerosi alla Biglietteria del Teatro per la Campagna
Abbonamenti della Nuova Stagione di Prosa, e vi invitiamo a seguire l’anteprima dei nuovi cartello-

ni sui numeri di ottobre dei giornali casalecchiesi. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operai
del Comune che nell’arco di un
anno hanno reso la piazza pedonale del Teatro e il suo ingresso, accogliente e a norma di legge. Un grazie per la disponibilità e costante
collaborazione, Teatro Evento lo

invia a tutto l’Ufficio Stampa, tutti gli Assessorati e l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Casalecchio.
Cordiali saluti a tutti Voi,
Chiara Casoni
Ufficio Stampa, Promozione e
Relazioni col Pubblico
Teatro Comunale di Casalecchio

I Progetti della Bottega della Creta
La “Bottega della Creta” presenta
per il nuovo anno scolastico
2003/2004 i Progetti “Corallo”.
Si tratta di progetti rivolti alle
scuole, chiamati così perché gli
studenti formano la classe scolastica cui appartengono proprio
come tanti microorganismi già
compiuti in se stessi, uniti formano qualcosa di bellissimo, colorato ed unico a sua volta: il corallo.
I nostri progetti partono da questa considerazione e mirano perciò, tramite l’unione di tutti i pezzi individuali eseguiti dai bambini durante gli incontri, alla realizzazione di un oggetto finale corale.

Tutti i percorsi saranno
documentati con foto e/
o filmati, un opuscolo o
una videocassetta saranno poi distribuiti ai
bambini che avranno
partecipato.
Il bambino magico - 1
Per bambini di prima e
seconda elementare.
6 incontri di 3 ore durante l’anno scolastico,
più due incontri di durata variabile per l’assemblaggio e la festa finale.
Il bambino magico 2
Per bambini dai 6 agli

I trentacinque anni del Centro del Balletto
Il 1° settembre si aprono le iscrizioni ai corsi di danza (Classica,
Moderna e Contemporanea)
del Centro del Balletto Endas
di Casalecchio. Il programma
2003/04 prevede, tra l’altro,
un corso propedeutico alla
danza per bambini e bambine
dai tre ai cinque anni ed un
corso di tip-tap.
Il Centro del Balletto Endas festeggia quest’anno i trentacinque anni di vita. Dal 1969,
anno della sua fondazione, il
Centro si è rivelato un vero
punto di riferimento per l’area
dell’hinterland bolognese nella diffusione e nello sviluppo
della danza e delle varie forme di espressione corporea,
rivelando inoltre una speciale vocazione per la formazione di bambini e bambine delle classi elementari (il 70%
circa delle allieve degli ultimi anni ha un’età inferiore agli
undici anni).
Le classi sono suddivise per livello, età e genere; il programma
dei corsi del trentacinquennale
comprende tra l’altro stage e seminari che saranno tenuti da
importanti personalità internazionali del mondo della danza.

La direzione artistica della scuola
è di Luca Veggetti, ex ballerino del

London Festival Ballet e del Chicago Ballet ed ora celebre coreografo, la direzione tecnica è affidata a
Paola Ottino, che vanta una lunga esperienza professionale sia
come ballerina che come didatta,
e a Marta Marzocchi.
Le lezioni si tengono presso la sede
del Centro, la palestra Carducci,

una moderna struttura appositamente adibita alla danza con
parquet ligneo e grandi specchi a parete.
Il Centro del Balletto ha il
compito di chiudere anche
quest’anno la Festa del Fiume 2003: domenica 21 settembre presso il Lido Beach
di Casalecchio, alle ore 17,
verrà presentata una selezione di brani dall’ultimo saggio di danza dal titolo
“L’Esprit de la Danse”.
Al termine il Centro del Balletto offrirà una merenda a
tutti i bambini presenti alla
festa.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede
del Centro presso la Palestra Carducci, via Carducci 13, Casalecchio (ingresso dal viottolo laterale), tutti i giorni dal 1°settembre (escluso sabato e domenica) dalle 16 alle 19. Per
coloro che non conoscono i
corsi del Centro del Balletto
e intendono provare, si ricorda che le prime tre lezioni sono gratuite e non comportano alcun impegno.

8 anni compresi.
8 incontri di 3 ore durante l’anno scolastico.
Nell’ultimo incontro
festa finale, foto, distribuzione opuscolo documentario del lavoro
svolto.
Il bambino pratico
Dai 9 agli 11 anni.
4 incontri di 3 ore a
scuola, gita scolastica
finale di un giorno a
Faenza con visita presso alcune botteghe artigiane e visita guidata al Museo delle Ceramiche.
Per le scuole medie
stiamo studiando nuove idee. Ancora per questo anno
scolastico ripetiamo i programmi
già presentati.
Abbiamo programmato inoltre:
Corsi pomeridiani per ragazzi delle scuole superiori
Il carico di studio delle scuole superiori rende impossibile l’impiego del tempo delle lezioni per l’insegnamento della ceramica. Tramite la scuola però i ragazzi pos-

sono essere indirizzati ai nostri
corsi pomeridiani, che previo accordo con le istituzioni scolastiche,
potranno dare luogo a punti di credito formativo.
I percorsi sono trimestrali o semestrali, a tema ripetibile. Es: foggiatura, bassorilievo, oggetti
d’uso, oggetti grandi, fontane,
stampo.
Incontri settimanali della durata
di 2 ore.
Attività d’autunno
Incontro con gli elementi della
natura:
“T come terra e non solo per
fare ceramica” - Conoscere il
proprio corpo e prendersene cura
- Dalla consapevolezza all’automassaggio - Il massaggio bioenergetico - Training di gruppo in
riva al fiume.
Inizio: domenica 28 settembre
2003 e ogni domenica di ottobre
ore 9,30 - 11.
Trainer: Dott. Lorenzo Ciliario.
Info e prenotazioni:
labottegadellacreta@libero.it
Evans Vivarelli
La Bottega della Creta

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

051/453540
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Open di Casalecchio
Il prestigioso torneo nazionale di tennis è giunto alla 4° edizione
Con la quarta edizione dell’Open
di Casalecchio abbiamo stabilmen-

te collocato il nostro torneo fra
quelli più significativi del circuito

nazionale di questa categoria.
Il ringraziamento va innanzitutto all’Amministrazione
Comunale e a tutti gli
sponsor che con il loro
importante contributo
hanno permesso un ulteriore salto di qualità.
Per il nostro Circolo, che
si basa in gran parte sull’impegno volontario dei
soci, è un punto di arrivo importante. Desidero
infatti ricordare che è la
Società Circolo Tennis
Casalecchio che dal 1989
(e fu una delle prime
esperienze in Italia) autogestisce quest’impianto a costo zero per il bilancio dell’amministrazione comunale proprietaria degli immobili.
Mi auguro che molti cittadini possano approfittare dell’appuntamento
con l’Open per visitare il
nostro impianto sportivo
che, sempre più arricchito e rinnovato nelle proprie strutture, si colloca
stabilmente fra i circoli
più prestigiosi della provincia di Bologna.
A nome quindi del Consiglio Direttivo e di tutti
i soci del nostro Circolo
rivolgo un caloroso benvenuto ai tennisti, agli
accompagnatori, agli ufficiali di gara e a tutti gli
sportivi che vorranno essere presenti nel corso
dell’Open. Sono certo tutti coloro che a diverso titolo
parteciperanno,
come è avvenuto nelle
precedenti edizioni, sapranno ricordare piacevolmente la nostra ospitalità.
Bruno Pozzi
Presidente del Circolo
Tennis Casalecchio

Ciclismo: Piccolo Giro
dell’Emilia Dilettanti
Ancora una società Casalecchiese
alla ribalta con una gara ciclistica di importanza nazionale. E’ infatti la SC Ceretolese 69 che organizza il 23°Piccolo Giro dell’Emilia - Gran Premio Shopville Gran Reno. La manifesta-

un collaudato circuito di 164 km
che si snoderà dalla via Bazzanese, rotonda Biagi, via Porrettana e
attraverserà, tra gli altri paesi,
anche Sasso Marconi, Vergato,
Cereglio, Tolè, Savigno, Monteveglio, tornerà a Casalecchio verso

zione, in programma Domenica
14 Settembre, è riservata agli
atleti dilettanti Under 23 ed Elite
ed è patrocinata dal Comune di
Casalecchio e dal Centro commerciale Shopville. La partenza avverrà come da tradizione, nella via
Marylin Monroe nei pressi del Centro Shopville, l’arrivo nella vicina via Fausto Coppi… quale posto
migliore? L’inizio gara è comunque previsto alle 12 e attraverso

le 16. Nello stesso giorno con inizio
alle 14 in un circuito protetto tra
la via Fausto Coppi e il parcheggio
del PalaMalaguti, la Ceretolese 69
organizzerà una gara riservata a
giovanissimi atleti (7-12 anni).
Per altre informazioni sito internet http:/digilander.iol.it/
ceretolese - tel 051/755391
Nelle foto l’arrivo e il podio del Piccolo giro dell’Emilia 2002 vinto da
Luca Solari

Ciclismo: Giro dell’Emilia Professionisti
Ancora una volta il Gruppo Sportivo Emilia, diretto dal nostro concittadino Adriano Amici
organizza la gara ciclistica Giro dell’Emilia - Gran Premio Granarolo.
Giunto alla 86a edizione il giro è in programma per Sabato 27 settembre, vedrà la partecipazione
di 180 corridori di cui molti di fama internazionale e la copertura televisiva di RaiTre. La carovana
sarà composta da oltre 100 autovetture di servizio e 12 motociclette.
La partenza, come per la passata edizione, è fissata per le 10,45 da Cento e i ciclisti transiteranno per
Casalecchio alle ore 12,30 provenienti da Zola Predosa attraverso la via Bazzanese, rotonda
Biagi e via Porrettana in direzione Sasso Marconi. La gara si concluderà, come da tradizione, tra le
15,30 e le 16,00 presso la basilica di San Luca.
Per ulteriori informazioni: 051- 578824

Lo sport può essere ancora un mezzo di formazione?
Tavola rotonda - dibattito del Circolo MCL “Giacomo Lercaro”
Lunedì 29 settembre, alle ore 21
presso il Teatro della Parrocchia di Santa Lucia, in via Bazzanese 17, si terrà una tavola rotonda - dibattito sul tema “Lo
sport può essere ancora un
mezzo di formazione?”. L’incontro è organizzato dal Circolo
MCL “Giacomo Lercaro” di Casalecchio. Interverranno:
Giacomo Bulgarelli - Telecronista sportivo, ex giocatore del Bologna F.C. 1909 e della Nazionale di
Calcio
Italo Cucci - Giornalista e scrittore
Gianni Devani - Assessore allo
Sport del Comune di Casalecchio
di Reno
Paolo Foschini - Assessore allo

Sport del Comune di Bologna
Stefano Gamberini - Presidente
Provinciale del C.S.I.

Renato Rizzoli - Predidente del
C.O.N.I. / Comitato Provinciale di
Bologna

Sport
Renato Villalta - Vice Presidente della SEF Virtus, Consigliere

Marco Macciantelli - Assessore
allo Sport della Provincia di Bologna
Don Libero Nanni - Assistente
Spirituale del Bologna F.C.1909

Floriano Roncarati - Presidente
Regionale MCL e giornalista sportivo
Don Giovanni Sandri - Delegato Diocesano per la Pastorale per lo

delegato della Gira, ex giocatore
della Virtus Pallacanestro e della
Nazionale Pallacanestro
Interverranno inoltre:
Adriano Amici - Presidente del
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IMPERTECNO

ASFALTI

• MANTI
AUTOADESIVI,
Impermeabilizzazioni e isolamenti termici DESIGN E
ARDESIATI,
di terrazze e coperture di ogni tipologia
A VISTA IN RAME
Impermeabilizzanti a freddo
E ALLUMINIO,
Manutenzione coperture
ANTIRADICE,
Pitture protettive all’acqua e al solvente
SINTETICI
per coperture impermeabili
E ROCCIA
Opere di lattoneria
CERAMIZZATA
Resine acriliche e bicomponenti

di STANZIONE G.

•
•
•
•
•
•

LAMA DI RENO (BO) - Via Brolo, 1
Tel. e Fax 051/6750867 - 3356377302

“G.S. Emilia”
Carlo Fiori - Segretario del “Centro Bologna Clubs”
Giancarlo Malaguti - Presidente dell’AVIS di Casalecchio di Reno
Otello Martelli - Referente dell’AVIS Sport di Casalecchio di Reno
Loris Puccetti - Presidente del
C.S.I. di Casalecchio di Reno
Valentino Vallisi - Presidente
della Polisportiva “G. Masi” di Casalecchio di Reno
Introduce e porta il saluto dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno
Roberto Mignani - Vice Sindaco
Coordina
Giorgio Tufariello - Presidente
del Circolo MCL “G. Lercaro” di
Casalecchio di Reno

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

XENOS parrucchieri
Via Petrarca 11/3 - Casalecchio di
Reno (Bo) - tel. 051 6132988
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Memorial “Gianluca Finco”
Torneo di pallavolo organizzato dalla Polisportiva Ceretolese
Con la ripresa della attività sportiva degli appassionati di pallavolo
casalecchiesi ritorna anche quest’anno il Memorial “Gianluca
Finco”. La ottava edizione di questo torneo
vuole ricordare la figura di Gianluca Finco, ventiseienne atleta casalecchiese scomparso in un incidente
stradale e al quale è intitolata la palestra delle scuole medie di Ceretolo. Le partite sono
in corso di svolgimento nell’arena sportiva
del Festival Dell’Unità Nazionale in
corso di svolgimento al
Parco Nord a Bologna. L’organizzazione
della manifestazione è
a cura della Polisportiva Ceretolese, società in cui Finco militava e che ha l’incondizionato appoggio
della
famiglia
di
Gianluca. Hanno dato
l’adesione numerose
squadre di Casalecchio
e di tutta la provincia.

Si tratta del primo banco di prova
dopo la lunga pausa estiva per le
squadre “seniores miste” ovvero
per formazioni con giocatori sen-

za limiti di età e che devono presentare in campo formazioni con
4 uomini e 2 donne.
Per informazioni tel. 051-574557

Ginnastica e Yoga nei parchi
Ultimi appuntamenti per gli appassionati frequentatori della Ginnastica nei parchi. Organizzata
gratuitamente dalla Polisportiva Masi in collaborazione con
Uisp e il patrocinio del Comune
di Casalecchio, l’iniziativa ha
avuto anche quest’anno una straordinaria partecipazione di
pubblico. Nei Parchi della
Chiusa e Meridiana, per tutta estate, centinaia di persone
hanno seguito le lezioni di qualificati istruttori. Un vero successo a dimostrazione di quanto
siano numerose le persone che
amano il contatto con la natura, credono nel benessere fisico
e hanno voglia di divertirsi insieme agli altri. Fino al 12 settembre la ginnastica continua
nei seguenti giorni e orari:
Parco della Chiusa, dal lunedì

al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle
18,30 alle 19,30 Parco della Meridiana il lunedì e giovedì dalle
18,30 alle 19,30.
Verificato il successo della ginnastica, quest’anno la Polisportiva
Masi propone anche, per il solo
mese di settembre un’altra atti-

vità suggestiva: “YOGA al tramonto nei parchi”.
L’iniziativa è rivolta agli adulti di
ogni età che:
• desiderano avvicinarsi per la prima volta o riprendere anticipatamente questa disciplina
• praticare lo yoga a contatto con
la natura
• hanno voglia di fare una
nuova esperienza, conoscendo
nuove persone
Lezioni gratuite al parco della Chiusa e al parco della Meridiana nei seguenti giorni e
orari.
Parco della Chiusa
lunedì ore 17,30-18,30
Parco della Meridiana
mercoledì ore 18,30-19,30
Per altre informazioni
tel 051 571352 internet:www.polmasi.com.

Piscina King: nuovi orari di
apertura e… corsi per tutti
Con il termine della stagione estiva cambia l’orario di apertura al
pubblico della piscina comunale
M.L.King. Attualmente la piscina
è chiusa per alcuni giorni per lavori di ordinaria manutenzione. Riaprirà al pubblico Mercoledì 1 ottobre con il seguente orario:
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 riduzioni per i
soci delle Polisportive Masi Csi e Reno Groups e con i vantaggiosi abbonamenti. Ingresso gratuito ai bambini
fino a 4 anni. Agevolazioni
per famiglie con 2 o più figli.
Negli stessi giorni avranno
inizio i corsi trimestrali di
nuoto, acquagym, idrobike, nuoto pinnato, sub,
apnea, sincronizzato per
bambini, ragazzi e adulti
presso le tre diverse piscine
del territorio (King, Longo e XXV
Aprile).
Possibilità di corsi, per una o due
entrate alla settimana, alla mattina , pomeriggio e sera. Per ulteriori e più dettagliate informazioni è consigliabile contattare le diverse associazioni sportive che ope-

GLI SPORT
Pallacanestro
Pallavolo
Pattinaggio
Ginn. Artistica

051 571352
polmasi@polmasi.com
www.polmasi.com

Tennis Tavolo
Podismo
Orienteering

rano nelle piscine:
Polisportiva Masi Nuoto: tel 051
571352/592759
email:
piscina@polmasi.com internet:
www.polmasi.com

Polisportiva Masi Zerosei (bambini piccolissimi) 051 6192128
email: croce@polmasi.com
Polisportiva CSI: 051 591470
email: polcsicasalecchio@libero.it
e www.csicasalecchio. it
Polisportiva Reno Groups 051
592727

LE ARTI MARZIALI
Karate - Aikido - T’hai-chi
Wu-Shu e Shaolin
Difesa Personale

ADULTI IN PALESTRA
Step aerobica
Aerobica hip-hop
Total body - Circuit training
Corpo libero – A.F.G
Boxe aerobica
Ginn.dolce e posturale
Shiatsu - Yoga
Reiki - Espressione Corporea

Avviamento allo Sport

Casalecchio News

BALLI E DANZE
Danze e musiche Popolari
Danza Orientale

IN ACQUA TUTTO L’ANNO
Nuoto ragazzi e adulti
Sub – Apnea - Sincro
Acquagym - Hidrobike
Zerosei…i piccolissimi
Pre e post parto
Scuola di Vela

MASINFANZIA
Pre-post scuola
Soggiorni estivi e invernali
Animazioni in feste
e manifestazioni
Educazione motoria nelle scuole
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Sport in Meridiana
PORRETTANA IMMOBILIARE snc

Bologniadi 2003
Seconda edizione delle “Bologniadi”, la grande manifestazione promozionale dello sport che interessa decine di Associazioni e migliaia di atleti di tutta la provincia e
che è organizzata dal CONI provinciale. Quest’anno la manifestazione casalecchiese inserita nel cartellone delle Bologniadi si svolgerà, dal 25 al 28 settembre, nella
Piazza degli Etruschi, quartiere
Meridiana. Organizzata da Eventi scrl, con il patrocinio e la collaborazione del comprensorio Meridiana, del CONI, dell’ Assessorato allo Sport del Comune di
Casalecchio e di numerose associazioni sportive della nostra città.
Verranno installate diverse strutture: un campo di calcetto che servirà anche per gli incontri di pallavolo, una pista polivalente per
pattinaggio, basket , ginnastiche
e danze sportive, un tatami per le
numerose arti marziali, pista di
sci da fondo e altre ancora in fase
di definizione. Vi saranno esibizioni sportive di interessante livello
tecnico e coinvolgimento di bambini e adulti nelle diverse discipline sportive. Dopo la riuscita Festa
dello Sport dello scorso mese di
maggio è questa un ulteriore occasione per tutti i cittadini per conoscere da vicino alcune tra le di-

verse e numerosissime opportunità offerte dalle società sportive locali proprio nel momento in cui,
dopo la pausa estiva, riprende l’attività sportiva. Se la manifestazione avrà successo ci si augura diventi un appuntamento fisso per
inaugurare il nuovo anno sportivo. Ecco di seguito il calendario di
massima della manifestazione. Il
calendario definitivo potrà essere
ritirato presso il Centro commerciale Meridiana o l’Assessorato allo
Sport (tel 0512598297).
Giovedì 25 settembre:
Pista Polivalente
15-17 Basket
17-18 Pattinaggio
18-19 Basket
19-20 Jazzercise
Campo calcetto
15-16,30 Calcetto
17-18,30 pallavolo
18,30-20 calcetto
Pista sci da fondo
Venerdì 26 settembre:
Pista polivalente
15-17 basket
17-18 pattinaggio
18-18,30 lezione di danza sportiva
18,30-20 Spettacolo di danza sportiva
Campo calcetto
15-16,30 calcetto
16,45- 18,30 volley
18,45- 20 calcetto
Pista sci da fondo
Sabato 27 settembre:
Tatami
16,00- 16,30 Aikido
16,30- 17,00 Judo
17,00 -17,45 Aikidojo
17,45 -18,30 Accademia Judo
18,30 - 19,30 Tae Kwon do
Pista polivalente
15,00-17,00 basket
17,00 -18,00 pattinaggio artistico
18,00 - 19,00 spettacolo di Danza
Orientale
Campo calcetto
15 - 19 calcetto
Pista sci da fondo
Domenica 28 settembre:
Pista polivalente
10-12 basket
17-18,30 spettacolo pattinaggio
artistico
Campo calcetto
10-12 calcetto
15-18 calcetto
Piazza 17-19 ciclismo gimcana
E’ prevista la partecipazione di Sportlandia, l’organizzazione dell’Assessorato allo Sport della Provincia di Bologna, che sarà presente con diverse
attrezzature e attività sportive.

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 DI RENO (CERETOLO): in zona pedecollinare e comoda
ai servizi proponiamo in esclusiva villette indipendenti o in bifamiliare in
fase di costruzione. RIF.V/75 TRATTATIVE RISERVATE

CASALECCHIO DI RENO (SAN BIAGIO): ingresso, soggiorno con camino, cucina, 2 camere, bagno, balcone,
cantina e garage RIF.A/48 € 227.241

CASALECCHIO DI RENO CENTRALE
in zona tranquilla appartamento luminoso composto da ingresso su ampio
soggiorno, cucinotto, 2 camere, bagno
cantina e posto auto RIF.A/13 €
180.000

CASALECCHIO (CENTRALE) in
zona tranquilla proponiamo app.to
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere. 2 bagni, ripostiglio, taverna garage e giardino
privato.RIF.A/50 € 433.823,80

CASALECCHIO DI RENO (SAN BIAGIO): appartamento in zona ben servita composto da ingresso, soggiorno, cucina disimpegno 2 camere, 2
bagni, balcone, cantina e garage.
RIF.A/55 € 237.570

CASALECCHIO (CENTRO) in zona
comoda ai servizi proponiamo al 3° e
ultimo piano appartamento ampia metratura completamente ristrutturato
composto
da ingresso, sala,
cucina, 2
camere,
bagno,
balcone e
cantina
risc. aut.
RIF. A/45
€ 253.063,88

CASALECCHIO PEDECOLLINARE: in
piccola palazzina app.to immerso nel
verde composto da: ingresso su sala
con camino,
angolo cottura,
disimpegno, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo, sottottetto, piccolo
giardino di proprietà, 3 posti
auto. RIF. A/22
€ 397.671

CASALECCHIO DI RENO (CROCE):
App.to composto da ingresso con
sala, cucinotto, 2 camere, bagno,
balcone, cantina, garage. Riscald.to
centralizzato RIF.A/53 € 192.000,00

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 DI RENO (P.TALON):
app.to immerso nel verde composto
da ingresso, salone, 2 camere, cucina abitabile, terrazzo abitabile, cantina posto auto coperto. RIF.A/56 TRATTATIVE RISERVATE

CASALECCHIO DI RENO (CENTRO):
app.to composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, 2 camere matrimoniali,
bagno, 3 balconi, autorimessa, cantina
ciclabile. Ottime finiture RIF.A/57 €
335.000

CASALECCHIO DI RENO (MARULINA): in zona comoda ai servizi proponiamo app.to a reddito (700€ mensili) con scadenza settembre 2006
composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno,
ripostiglio, balcone,
cantina
garage.
R I F. A /
58
€
170.000

Poltronificio VILLANI
Fabbrica salotti su misura

In attesa della ormai prossima inaugurazione
dei nuovi locali siamo a proporVi sconti speciali
sulla nostra merce esposta

Vi aspettiamo

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 MARTEDÌ AL SABATO
E DOMENICA POMERIGGIO

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA CHIUSO

