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Inaugurazione della nuova
stazione Casalecchio - Garibaldi

Una nuova fase per il trasporto pubblico locale
La Nuova Stazione Ferroviaria le di un treno ogni ora nei due sen- ha come obiettivo un forte audi Casalecchio di Reno è il primo si di marcia per diventare, nel mento del numero di utenti
importante tassello di una trasfor- 2005, uno ogni mezzora), dalla della ferrovia.
mazione del sistema della mobili- Stazione Garibaldi di Casalecchio Sappiamo che cambiare abitudini
tà che cambierà profondamente il di Reno passerà, in media, un tre- è per tutti difficile, tuttavia per
modo con cui ci si muoverà nel- no ogni quarto dora, che impie- rispondere alle crescenti esigenze
gherà meno di quindici minuti a di mobilità e preservare la nostra
larea metropolitana bolognese.
Nel futuro della mobilità bologne- percorrere il tratto Bologna Cen- salute non ci sono alternative.
trale - Casalecchio di Reno.
se cè un mezzo antico: il treno.
I motivi per cui pensiamo che queIl servizio ferroviario metro- Laltra importante novità sarà la sto risultato sarà raggiunto sono
politano è un grande progetto che facilità di accesso al treno. Infatti molti. Innanzitutto laffidabiliquesta cura del ferro porterà da tà. In treno i rischi sono molti rista diventando realtà.
Lidea che lo sorregge è semplice: una a cinque le fermate ferrovia- dotti rispetto ad ogni altro mezzo
trasformare le radiali ferrovia- rie su Casalecchio: due sulla Por- di trasporto, i tempi rispettati, il
rie e cioè le linee ferroviarie che rettana, lattuale Stazione e la percorso più sicuro. In secondo luoarrivano a Bologna, da Milano, nuova Stazione Garibaldi, tre go leconomicità del percorso.
Verona, Ferrara, Ravenna, Rimi- sulla Suburbana, Riale - Palasport, Andare a Bologna in treno costerà
ni, Firenze, Porretta, Vignola, in Ceretolo - Via Del Lavoro, Meridia- come un biglietto dellautobus.
tanti rami di metropolitana di na. Il nostro Comune beneficerà In terzo luogo i benefici ambiensuperficie. Ognuno di questi nellarco di pochi mesi dei risulta- tali e in particolare la riduzione
rami ferroviari, negli ultimi ven- ti di una programmazione decen- dellinquinamento atmosferico.
ti chilometri, sarà potenziato con nale. Ora inizierà unattività di In quarto luogo sarà favorita la
promozione delluso del treno che intermodalità che significa fare
nuove stazioni e nuovi treni.
Casalecchio di Reno è
arrivare gli autouno dei Comuni che
bus alle stazioni
beneficerà di più di
ferroviarie e doquesta rivoluzione
tarle di parchegferroviaria.
gi gratuiti. A CaInaugurazione della nuova stazione Garibaldi
Infatti non solo fra
salecchio stiamo
Sabato 12 aprile 2003, ore 11,00
pochi mesi sarà attilavorando perché
Intervengono
vata la Suburbana
le stazioni ferroLuigi Castagna,
Vignola - Bologna,
viarie siano facilSindaco di Casalecchio di mente raggiungima proprio in questi
Reno
giorni è partito il pobili anche in biciTiberio Rabboni,
tenziamento della licletta.
Assessore alla Mobilità
nea ferroviaria PorInfine il successo
e
Trasporti
Provincia
rettana, nel tratto
del treno sarà inBologna
Marzabotto - Stazione
fluenzato anche
Alfredo Peri, Assessore da nuove restriCentrale di Bologna.
alla Mobilità e Trasporti zioni alluso delQuesto significa che
Regione Emilia
alle tradizionali corlautomobile.
Romagna
se sulla Ferrovia PorIn definitiva posrettana si aggiungesiamo dire che si
ranno, nel tratto
sta aprendo una
Marzabotto - Bologna
nuova fase per
Centrale,
cinque
il
trasporto
nuove coppie di
pubblico locale,
treni.
destinata a camPresso il piazzale della
Quando, fra pochi
biare in meglio la
Stazione, in via Piave.
mesi, sarà funzionanqualità della noE prevista la visita alla
te anche la Vignola stra vita.
stazione e un aperitivo
Bologna (che avrà
Luigi Castagna
per tutti.
una frequenza iniziaSindaco

Sabato 12 aprile sarà inaugurata
la nuova stazione denominata Casalecchio - Garibaldi. Si tratta di
una stazione di nuova concezione,
ultratecnologica: non avrà infatti
personale e tutte le funzioni, dai
servizi igienici alla biglietteria,
saranno automatizzate. E un momento importante per la nostra
città: questa stazione è confluenza
ed interscambio di due linee ferrate, la Porrettana (Bologna-Porretta), che verrà potenziata nei servizi nel tratto fino a Marzabotto, e
la nuova Suburbana, o metropolitana di superficie, Vignola - Bologna. Ci sono sue banchine ferroviarie collegate da un sottopasso.
Nel sottopasso sono presenti tre
ascensori per laccesso dei portatori di handicap. Dal lato della nuova Suburbana è stato realizzato un
nuovo parcheggio, in collaborazione con Galotti Spa, di circa 50 po-

sti. Dal lato della ferrovia Porrettana vi è uno parcheggio scambiatore di 130 posti (che verrà entro
un anno raddoppiato); questultimo spazio è dotato di servizi igienici e di condotte per lacqua in modo
da rendere possibile laccesso ai
camper. La stazione è facilmente
raggiungibile dal centro di Casalecchio, dalla tangenziale, dalla
Porrettana e dalla Bazzanese e soprattutto dallasse attrezzato. Tutte queste strade confluiscono naturalmente in via Berlinguer
(dove ha sede la stazione). Vi sono
inoltre due fermate ATC, per la linea 85. Presto vi si potrà facilmente arrivare anche in bicicletta con
le apposite piste ciclabili. Questa
nuova realizzazione è definita centro intermodale, in quanto permette la combinazione integrata nelluso del mezzo privato su gomma e
del mezzo pubblico su ferrovia.

Nuovi treni Bologna-Marzabotto / Marzabotto-Bologna
Bologna Centrale p.
7.35
9.35
11.35 13.35 15.35
Bologna B.Panigale p.
7.41
9.41
11.41 13.41 15.41
Casalecc.Garibaldi p.
7.45
9.45
11.45 13.45 15.45
CasalecchiodiReno p.
7.48
9.48
11.48 13.48 15.48
Borgonuovo p.
7.52
9.52
11.52 13.52 15.52
Sasso Marconi p.
8.01
10.01 12.01 14.01 16.01
Lama di Reno p.
8.06 1 0 . 0 6 1 2 . 0 6 1 4 . 0 6 1 6 . 0 6
Marzabotto a.
8.10
10.10 12.10 14.10 16.10
Marzabotto p.
8.17
10.17 12.17 14.17 16.17
Lama di Reno p.
8.20 10.20 12.20 14.20 16.20
Sasso Marconi p.
8.29 10.29 12.29 14.29 16.29
Borgonuovo p.
8.34 10.34 12.34 14.34 16.34
Casalecchio di Reno p.
8.38 10.38 12.38 14.38 16.38
Casalecch.Garibaldi p. 8 . 4 0 1 0 . 4 0 1 2 . 4 0 1 4 . 4 0 1 6 . 4 0
Bologna B.Panigale p.
8.45
10.45 12.45 14.45 16.45
Bologna Centrale p.
8.52
10.52 12.52 14.52 16.52

Casalecchio Garibaldi: si parte!

Periodicità: Si effettuano dal 31.3 al 25.7 e dal 1.9 al 12.12.2003,
soppressi sabato e festivi.
N.B. La fermata di Casalecchio Garibaldi sarà attiva dal 14.4.2003

Viaggio nellEuropa delle Culture
Nellambito delliniziativa Un
percorso in Comune per un futuro
Europeo il Comune di Casalecchio
di Reno organizza per il 12 e 13
aprile 2003: Alla Ricerca di Alice
Orari del gioco: Sabato 12 aprile,
ore 16,00 - 17,30 e domenica 13
aprile, ore 16,00 - 17,30 (con merenda finale). Presso la Piazza del

QUADRI
Restauri Group
di Angelo Quadri

Monumento ai Caduti
 se vuoi giocare con Europa e gli
eroi greci, con Cappuccetto Rosso e
i Nibelunghi, se vuoi saperne di più
sulla Tavola Rotonda e sul grande
Golem, su Aladino e le storie meravigliose del Grande Oriente, se vuoi
infine trovare Alice, vieni a cercarla
in piazza: giocando con noi e risolvendo le domande del gioco com-

I nostri servizi:
Settore consulenza tecnica
Settore risanamento amianto
in edilizia
Settore interventi di alta
specializzazione
in fabbricati depoca
Settore recupero, risanamento
e restauro strutturale ligneo,
antincendio certificato

Tel. 051 6133128 - fax 051 6119974
cell. 335 376080

via XX Settembre 7 - Casalecchio di Reno (Bo)

siamo a fianco Teatro Comunale di fronte Hotel Pedretti al piano terra

porrai il puzzle di tutte le storie che
uniscono il vasto mondo umano 
Il gioco è aperto ai cittadini anche
nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile, dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Per informazioni: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 800 011
837 - Assessorato Pubblica Istruzione - Tel. 051 6130898
Segue a pagina 4

UNIPOL

UNIPOL

Via Marconi 6
tel. 051 6392630

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

B ENVENUTI AL C IRCOLO
Q UATTRO S TELLE

IIII

La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
informa che sono aperte le iscrizioni
per il rinnovo della tessera per lanno 2003:

) 051/571265 fax 051/593152
Maestri Tennis 339/4641093-338/8896363
Via S. Allende - Casalecchio di Reno (Bo)
ctcasalecchio@tiscalinet.it
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Casalecchio contro la guerra Tavola Nazionale per la Pace

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace

Oltre 2000 fra cittadini, studenti, scuole, associazioni, enti, partiti, rappresentanti del mondo del
lavoro e del tessuto sociale della
città, hanno partecipato alla manifestazione di sabato 22 marzo a
favore della pace e contro la guerra in Iraq.
Riportiamo di seguito lelenco delle
adesioni
A.N.P.I., ARCI Ragazzi, AUSER,
Arceri della rosa, Associazione di
Volontariato AVIS, Percorsi di
Pace, Ufficio per la Pace, Tavolo
contro la guerra, Partito della Rifondazione Comunista, Democra-

tici di sinistra, Margherita, Gruppo Consiliare PRC Casalecchio,
Gruppo Consiliare DS Casalecchio,
Aprile, AIDO, Amici, ANMIC,
ANT, Rifugio, Aliante, Pubblica
Assistenza, CIAMI, Casalecchio Insieme, Che la festa continui, Circolo Culturale MCL Lercaro, Comunità BHAI, Amici Acquedotto,
Consiglio di zona Bologna 3, Sinistra Giovanile, Basquiat, Polisportiva MASI, Guardie Ecologiche,
Gruppo Scout, Centri Sociali,
Giunta Comunale, Isola del Sole,
Associazione Carabinieri, Polisportiva Ceretolese, Associazione

Musicale Alessandro Trimarco,
Circolo Tennis, Associazione Sportiva WINNING CLUB, Comitato
Regionale FED. IT. Arceri Tiro di
Campagna, Quelli del modellismo
R.C., Gruppo Bandistico Casalecchiese, La Lenza Casalecchiese,
Polisportiva AVIS, Soc. Ciclistica
Ceretolese 1969, Accademia corale Reno, Amici del Prà Znein,
Amici del Reno, Lungoreno Tripoli, Gruppo Sportivo Riale, Querce
di Mamre, Bocciofila Casalecchiese, i Verdi di Casalecchio, CISL,
Pongo & Peggy.

LEuropa che vogliamo
Lappello della Tavola della Pace

LEuropa che vogliamo è aperta,
solidale e nonviolenta.
LEuropa che vogliamo è fondata
sulla pace e sui diritti umani, sulla dignità umana e sui diritti che
le ineriscono, sui valori indivisibili e universali della libertà, della democrazia, delluguaglianza,
della giustizia e della solidarietà.
LEuropa ripudia la guerra come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce
nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
LEuropa che vogliamo è un protagonista di pace positiva che
simpegna a ridurre lingiustizia
planetaria, a sradicare la povertà, a prevenire e risolvere i conflitti, a sconfiggere il terrorismo,
a promuovere la giustizia penale
internazionale, a rafforzare e democratizzare le Nazioni Unite per
costruire un ordine internazionale pacifico e democratico.
LEuropa che vogliamo è aperta
al resto del mondo, capace di stabilire con gli altri popoli e nazioni relazioni improntate alla ricerca del bene comune, alla cooperazione solidale, al riconoscimento e al rispetto delle diverse

culture e identità.
LEuropa che vogliamo è impegnata a fare del Mediterraneo il mare
della pace, del dialogo tra le grandi religioni, dellincontro tra persone e culture diverse, della sicurezza e dello sviluppo umano per
tutti. LEuropa che vogliamo simpegna a promuovere la pace e la
giustizia in Medio Oriente, mettendo fine al tragico conflitto tra
israeliani e palestinesi.
LEuropa che vogliamo è decisa a
saldare il suo debito storico con
lAfrica e i suoi popoli aiutandoli
ad uscire dalla crisi disperata che
li imprigiona. LEuropa che vogliamo è lEuropa della convivialità e
dellinterculturalità, unEuropa
che è accoglienza di popoli, di lingue, di culture, di identità e di storie diverse.
LEuropa che vogliamo mette al
centro non il mercato ma la persona e i suoi diritti fondamentali,
adotta un modello di sviluppo sostenibile, è capace di avere rispetto per la natura e lambiente che
ci circonda.
LEuropa che vogliamo è lEuropa
dei cittadini, degli eguali diritti di
cittadinanza di tutti coloro che vi

risiedono: investe nella democrazia e nella partecipazione, promuove lo sviluppo di una società
civile attiva, pluralista e responsabile, rifiuta il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme. LEuropa che vogliamo è lEuropa dei popoli che, in attuazione
del principio di sussidiarietà, valorizza le istituzioni di governo
locale e le formazioni di società
civile quali attori essenziali al suo
sviluppo democratico e federale
nellottica della governabilità globale democratica.
LEuropa che vogliamo attua politiche economiche tese a creare
nuova occupazione e ridare piena dignità al lavoro, a garantire
a tutti il libero accesso ai diritti
sociali di base, a promuovere
equità e giustizia distributiva al
proprio interno e a livello internazionale.
Noi cittadini europei, uniti, oggi
più che mai, nel nome della pace
e della solidarietà tra i popoli, ci
impegniamo a partecipare attivamente allo sviluppo democratico di questa Europa.
Tavola della Pace
Assisi, 14-15-16 marzo 2003

Assisi - 14, 15, 16 marzo 2003

Ai lavori del Convegno Nazionale
di Assisi hanno partecipato lAssessore Gianni Devani, per conto dellAmministrazione Comunale, e
Giorgio Tuffariello, coordinatore
dellUfficio per la Pace. Con la partecipazione dei rappresentanti di
tanti Enti Locali ed Associazioni,
diversi gruppi di lavoro hanno
avviato, tra laltro, la preparazione della prossima Marcia della
Pace Perugia-Assisi, che si terrà il prossimo 12 ottobre e la V
Assemblea dellONU dei Popoli prevista nella settimana precedente.
Al centro di tutti gli interventi,
naturalmente, la crisi internazionale ed il più fermo impegno a fronteggiare lormai imminente guerra allIraq. A questo proposito, è
stato ribadito come lo scoppio della guerra non debba fermare, ma
anzi rafforzare la mobilitazione per
accrescere quanto più possibile
lisolamento di chi, incurante delle conseguenze sugli equilibri mondiali, ritiene di poter procedere con
decisioni unilaterali, sconfessate
dalle maggiori istituzioni internazionali.
Ribadita la condanna politica, giu-

ridica e morale del dittatore criminale Saddam Hussein (particolarmente toccante, in proposito, la testimonianza di un rappresentante del popolo curdo), lattenzione è stata focalizzata sul popolo iracheno, cui deve andare la
solidarietà di tutto il mondo nel
momento in cui si appresta a pagare, ingiustamente e paradossalmente, con morte e distruzione, il
non aver saputo liberarsi, fin qui,
del regime che lopprime.
Accanto alla necessità di sostenere il ruolo dellONU, a partire dalle finalità pacifiche su cui è stata
creata e dalla necessità di una profonda riforma che ne renda democratica e trasparente la gestione,
è stato posto al centro dei lavori il
tema dellEuropa, delle sue finalità, delle sue prerogative, del suo
ruolo autonomo nel contesto mondiale per sostenere politiche di
pace, di salvaguardia dei diritti umani, di sviluppo economico compatibile ed equilibrato.
Su questi temi si svilupperà il percorso che ci porterà alle scadenze
di ottobre.
Gianni Devani
Assessore alla Cultura

Globalizzazione ed economia solidale
Sono tra loro compatibili?

Per la tua pubblicità
su Casalecchio News

( 051/453618

Prosegue il percorso itinerante del
Circolo MCL G. Lercaro presso
Scuole, Centri sociali e Parrocchie
per la realizzazione del Progetto
di educazione allo sviluppo e di informazione sulla tematica della
globalizzazione, delleconomia solidale e dellacqua.
Lo scorso 4 Marzo, presso il Centro
sociale Garibaldi, la professoressa Vera Negri Zamagni, Docente
di Storia Economica presso lUniversità degli Studi di Bologna, ha
affrontato la globalizzazione prevalentemente in relazione ai modelli
di sviluppo sostenibile.
Il prossimo 14 Aprile, in collaborazione con la Parrocchia di Santa
Lucia, il C.E.F.A. (Organismo di
volontariato internazionale) e lAssessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Casalecchio di Reno,
tratterà il rapporto tra globalizza-

zione ed economia solidale, verificandone la loro compatibilità.
Gli effetti della globalizzazione non
sono univoci: mentre ha diminuito la povertà assoluta in certe aree,
ne ha permesso laumento in altre, anche se il risultato generale
è positivo (essendo le prime aree
più popolose delle seconde).
La povertà relativa è, comunque,
in crescita dovunque, anche nei
Paesi sviluppati. Quali sono i motivi? Su quali strumenti si può fare
leva con maggiore efficacia per
governare positivamente la globalizzazione? In particolare, per realizzare uneconomia solidale si può
agire solo sulla redistribuzione del
reddito prodotto oppure è anche
possibile fare qualcosa sul lato della struttura di produzione per produrre meno disuguaglianze?
Nelloccasione sopra indicata la

relatrice, Vera Negri Zamagni,
risponderà a queste e ad altre domande sullargomento: cogliamo
questa opportunità per approfondire le nostre conoscenze su un argomento tanto dattualità!
Lunedì 14 Aprile 2003
Ore 21
Parrocchia di Santa Lucia
Via Bazzanese, 17
Incontro-Dibattito
Globalizzazione ed economia
solidale
Sono tra loro compatibili?
Interviene
Vera Negri Zamagni
Docente di Storia Economica presso lUniversità degli Studi di Bologna
Nel corso della serata verrà distribuito materiale informativo
sullargomento.
Circolo MCL Giacomo Lercaro

Politiche Sociali
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Casalecchio News

Centro per le Famiglie: al centro il bambino
Il discorso dellassessore Mignani nel Consiglio Comunale del 13 marzo 2003
un sistema coatto e rigidamente
programmato, la famiglia nasce da
propensioni individuali, la società
da necessità collettive e impersonali.
Sono convinto che la famiglia serva al bambino e al ragazzo per diventare un individuo degno di rispetto, generoso, ragionevole e psichicamente sano. Solo così il figlio
diventerà un buon cittadino. Il che
non significa cittadino obbediente; la palestra della famiglia non
è fatta per produrre gregari, ma
uomini. Possibilmente uomini liberi.
Breve storia della famiglia
Lumanità ha sempre cercato di
adattare la famiglia alle esigenze
del momento storico. Forse è quello che stiamo facendo anche noi,
oggi, e che seguiteremo a fare domani.
E esistita, per esempio, la famiglia
patriarcale. Grande, piena di gente. Famiglia tipicamente contadina,
ma anche piccoloborghese e artigiana. Per ragioni economiche e per motivi religiosi si doveva essere il più numerosi possibile. Poi
con le nuove forme
di vita imposte dalla rivoluzione industriale, ecco nascere la famiglia nucleare, tipicamente
borghese ed operaia: padre, madre,
un figlio o due.
Chiusa, isolata in
mezzo ad altre mille famiglie tutte
uguali.
Ad un certo punto
arriva la contestazione, che certo è un
bene, ma che si trasforma in moda della contestazione.
Nascono le Comuni.
Si scopre la famiglia coniugale.
Con questa brevissima storia della famiglia si vuole suggerire che nella stoFacendo leva su questo misterioso buona una famiglia mediante ria della società si
concetto di Natura si può in effetti regole o leggi. Nessuna legge ha sia pensato più in
sostenere tutto e il contrario di tut- mai fatto diventare buono qualcu- termini di opportuno. A un bambino non importa nità economica, o
to.
Applichiamo letichetta di natu- nulla che la sua famiglia sia il fon- sociale o politica, o
rale alla famiglia: una donna e damento della società, che sia moralistica, che in termini di efun uomo si mettono insieme e han- unistituzione, che sia rispettosa o fettiva e specifica funzionalità del
no un figlio. Cè tutto: padre, ma- no delle vigenti leggi. Lui della fa- sistema familiare. Può darsi che le
dre, sessualità procreativa, prole, miglia ha bisogno. La sua famiglia cose stiano cambiando. In meglio,
legame di sangue. Diciamo che può corrispondere oppure no alle credo. Forse ci stiamo avvicinanquesta è una famiglia naturale, sue esigenze, del tutto indipenden- do a una famiglia essenzialmente
dunque regolare, normale, buona. temente dallessere o no un istitu- strutturata intorno al nucleo dellaffettività.
Supponiamo ora che il padre non to giuridicamente valido.
ci sia, scomparso, che la donna sia Agli occhi del bambino è importan- Per me la famiglia è il nucleo affetuna ragazza madre. Costei e il suo te sapere se la famiglia abbia fun- tivo originario. Il legame fondamenbambino costituiscono egualmen- zione di agente socializzante. Mi tale che deve esistere tra i vari
te una famiglia naturale? Si po- sembra che tra famiglia e società membri di una famiglia è quello
trebbe dire di sì, dato che cè il le- vi siano delle differenze enormi. La dellaffetto. Gli altri, quello giurigame di sangue. Ora facciamo famiglia si fonda su rapporti di dico, quello economico e anche
lipotesi che la ragazza madre, natura affettiva, e la società su basi quello di sangue, mi sembrano non
sconvolta per la situazione, getti il di natura economico giuridica. La fondamentali. Dove un bambino
figlio dalla finestra (è accaduto più famiglia è un sistema spontaneo e sente di essere amato, lì è la sua
di una volta). Cosè rimasto di na- solitamente casuale e la società è famiglia. Lui non sa che cosa penOgni bambino ha il diritto di avere una famiglia. La questione che
ci interessa è: quale famiglia?
Che cosa deve dare la famiglia al
bambino? Quali sono le condizioni
irrinunciabili perché si possa parlare di famiglia? Della famiglia si
è fatto e si fa un gran parlare, ma
poi in pratica ben pochi dedicano
unattenzione adeguata alla propria famiglia, specie in rapporto
alle esigenze dei bambini.
Molti considerano la famiglia un
gruppo di persone legate fra loro
dalle leggi di un ordine naturale. Ma che cosè un ordine naturale? Come si fa a spiegare a un
bambino che cosè naturale e che
cosa non lo è? E anche a un ragazzo, o a un adolescente. E anche a
un adulto.
Cosa è secondo natura e cosa
contro natura? Siamo così sicuri che quanto è naturale sia sempre cattivo?
Paradosso? Sì forse, ma fino a un
certo punto.

turale nel rapporto madre e figlio?
Il legami di sangue. E la famiglia
adottiva, in cui il legame di sangue non cè, è da considerare contro natura? E una coppia sterile, e
le famiglie poligamiche e poliandriche, e una donna sola che abbia
adottato tre bambini e un uomo
che viva con una donna diversa
da quella che ha partorito i suoi
figli, o viceversa, e tutte le altre
pensabili combinazioni, sono famiglie o no ai sensi del Dettato Naturale?
E un grosso pasticcio questo della
natura. Cosa volete che importi a
vostro figlio, se vi vuole bene, se si
sente amato e se è felice, che la vostra unione, in base alle sentenze
degli esperti, possa o non possa essere definita naturale?
Si ritiene che la società vada comunque difesa e consolidata, e che
a questo fine la famiglia sia uno
strumento necessario e insostituibile.
Mi chiedo come si pensi di rendere

Una vasca lunga un giorno
4/5/6 aprile 2003: tre giornate dedicate a
divertimento e solidarietà

NellAnno internazionale della disabilità, si apre, venerdì 4 aprile, la quinta edizione della Vasca
lunga un giorno. Alla giornata
inaugurale seguirà, sabato 5
aprile, il concerto del Piccolo
coro voci del 2000 che comincerà alle ore 15 e verrà ospitato
allinterno del centro giovanile Ex
Tirò. Verso le ore 17 occuperà la
scena un divertente momento di
animazione curato dal Settore
cultura e tradizioni popolari
della Polisportiva Masi. Il pubblico verrà coinvolto in danze popolari, ascolterà musica dal vivo e
assisterà alle performance del
gruppo folcloristico Strapazzon,
del Gruppo animazione 7 Passi e
del Gruppo spettacolo Teamballo. Dalle ore 20,30 in poi lintrattenimento continua con la Festa
Folk a ballo. Domenica 6 aprile, alla piscina M.L. King, dalle
ore 9 alle ore 21, avrà infine luo-

go la Vasca lunga un giorno,
staffetta in acqua della solidarietà. In concomitanza alla Vasca lunga un giorno verranno organizzati, nei locali dellEx Tirò, tre appuntamenti da non perdere: alle
ore 10,30 Roberta e Giorgia della
Polisportiva Masi intratterranno
tutti i bambini in Una mattina
tra lupi e rape; alle ore 15 il
maestro Fabio Berardi, insieme
ai gruppi Zola Predosa Dual
Band e Alfaband, darà vita a
momenti di animazione, musica e
balli. Per concludere, alle ore
20,30, sarà la volta del Ballo liscio e anni 60 a cura del gruppo
Anziani volontari Ex Tirò.
Per prenotare la nuotata di
solidarietà telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle
22, e il sabato, dalle 10 alle 19,
alla segreteria della piscina
M.L. King: tel. 051 575836.

AIDO
Informa

LAIDO di
Casalecchio
di Reno, con
la collaborazione degli
Amici Acquedotto,
organizza,
per domenica 27 aprile 2003, alle ore
12,30 lannuale Pranzo Tradizionale, ospitato dallAssociazione Amici dellAcquedotto,
in via Allende 1. La serata si preannuncia ricca di bei premi e
magnifiche sorprese, in unatmosfera amichevole e cordiale.
Per prenotazioni rivolgersi allAIDO di Casalecchio di Reno,
via del Fanciullo 6, tel. 051
572214, sabato dalle ore 10 alle
12. Oppure contattare Mirella
Muzzi, tel. 051 6192327 o Giovanni Villa, tel. 051 577909.

sino gli esperti di quel gruppo di
persone che si vogliono bene e che
gli vogliono bene. Ma sa benissimo
che fra quelle persone cè dellaffetto, nel quale è compreso lui.
Questo clima è ciò che fa esistere
la famiglia. Questo, solo questo, è
il terreno che dà al bambino e al
ragazzo il nutrimento umano,
morale, psicologico e culturale,
che gli consente di crescere. E questo è il porto da cui partirà per conquistare il mondo. Se parliamo di
stabilità della famiglia è meglio
parlare della sua stabilità affettiva. Se si considera la famiglia
come un nucleo affettivo, allora gli
strumenti giuridici patrimoniali o
religiosi non servono più.
Allora occorre quella dote che è stata chiamata maturità affettiva,
che è un insieme di tante doti: generosità, tolleranza, adattabilità,
comprensione, ragionevolezza,
cioè accettare laltro per quello che

Ben diversa è una comunità umana organizzata sulla base della solidarietà e del reciproco rispetto,
vale a dire su basi affettive. E verso
questo tipo di società che la famiglia deve essere aperta.
La crisi della famiglia
Si dice che non ci sono più valori: Ciò che poteva essere un valore per il padre, non è detto che lo
debba essere per il figlio. Quei valori dunque non erano intramontabili. Forse ce ne sono altri, davvero eterni, ma non vengono considerati quando si parla di crisi. La
famiglia non è in crisi, se intendiamo per famiglia un nucleo affettivo. E andata in crisi listituzione, è andata in crisi perché è stato
sconvolto quellordine naturale
su cui si era voluto organizzarla. Il
progresso umano porta con sé,
come fatale conseguenza, il mutamento del costume, il riassetto dei
rapporti sociali e la revisione delle

è. Il buon senso prima della scienza ci dice che la famiglia può cambiare: può cambiare casa, città,
luogo di lavoro, amicizie, conoscenze, rapporti sociali, situazione
economica, clima politico, e tutto
questo può creare tensione fra i
membri della famiglia ma una famiglia aperta al cambiamento,
alle novità esterne o interne, flessibile, pronta a modellarsi sulle
necessità del momento è di una
qualità importantissima.
La virtù della famiglia aperta è
quella che accetta il figlio così comè, nella sua unicità ed originalità. La famiglia aperta è un porto
ideale, sicuro e incrollabile, dal
quale si parte ma al quale si può
sempre ritornare. La famiglia
aperta non simpone al figlio, ma
si mette a sua disposizione. Non lo
abbandona ma nemmeno lo trattiene. E solida come una roccia,
ma elastica come un giunco.
Che futuro possiamo dare ai bambini? Come sarà il mondo al quale
dovremmo adattare i nostri figli?
Noi sappiamo comè il nostro mondo di oggi e quali sono i feticci che
lo governano: la produzione e il
consumo, laccumulazione monetaria, il successo, il prestigio, limmagine. Ma come sarà il mondo di
domani, quello in cui i nostri figli
dovranno vivere e lavorare?
Non si può immaginare, bisogna
prepararli solo ad essere uomini.
Senza esercitare pressioni per indurli alladattamento. La famiglia
non può essere un agente socializzante in quanto la dimensione familiare affettiva e quella sociale economica, non hanno niente
in comune. Parlo di società economica, quella del nostro tempo, fondata non già sul lavoro, come vorrebbe la Costituzione, ma sul denaro. Quanto di più antiaffettivo
si possa immaginare.

gerarchie dei valori. Listituzione
famiglia, come tutte le istituzioni,
è effimera e porta dentro di sé i
germi della propria fine.
Ma la famiglia resta ed è più rassicurante (quando cè). Il vero guaio è che noi siamo troppo abituati
a identificare la norma istituzionale coi contenuti affettivi, per cui
il dissesto della prima coinvolge
troppo spesso i secondi.
Troppe volte è linfrazione della
regola, regola accettata e sentita
come inderogabile che porta alle
tensioni, ai conflitti, al rancore e
in definitiva a una grave compromissione del rapporto affettivo.
Quando parlo di famiglia sana,
quello che funziona sulla base del
reciproco amore e che quindi,
come dicevo prima, è aperta alla
tolleranza, allaccettazione dellaltro e delle sue esigenze, non si irrigidisce su posizioni preconcette ed
è capace di integrarsi anche con
avvenimenti imprevisti e magari
spiacevoli.
Può essere una famiglia regolare o
irregolare, fatta di consanguinei o
no, grande o piccola, con un genitore solo o con due, o con tre (può
succedere, se non volgiamo limitare luso del termine al genitore
biologico), con o senza nonni, abitante in una stessa casa o in case
diverse. Tutto questo importa
poco. Il compito della famiglia non
è quello di corrispondere a uno
schema, ma quello di fornire allessere umano un terreno affettivo. Un porto. Un porto da cui partire e in cui potersi rifugiare. Soprattutto per il bambino.

Il Centro per le Famiglie
inaugura la sua sede sabato 5 aprile, in via Galilei 4/b.
Roberto Mignani
Assessore alle Politiche Sociali
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Un percorso in Comune per un futuro Europeo
Su proposta della Commissione
Affari Istituzionali il Consiglio Comunale ha avviato già da tempo
un percorso di approfondimento
sui temi legati alla nuova Costituzione Europea. Da un incontro con
un Funzionario della Regione Emilia Romagna in cui sono state evidenziate le problematiche inerenti alla nuova formulazione della
Convenzione Europea, si è ritenuto opportuno organizzare alcune
iniziative pubbliche allo scopo di
sensibilizzare la cittadinanza ed in
particolare le nuove generazioni
sullimportanza del futuro dellEuropa. LUnione Europea, intesa
non soltanto sotto il profilo economico commerciale ma anche come vera e propria entità
politica di unione di Paesi, culture

e popoli, riveste particolare importanza in questo delicato momento
storico che vede lintera umanità
sempre più minacciata da nuove
povertà, terrorismi e focolai di
guerra. Per queste ragioni sono

stati previsti due momenti di coinvolgimento dei cittadini:
- il primo, a carattere ludico-formativo, consiste in un grande gioco di piazza rivolto ai ragazzi e non
solo, volto allapprofondimento
della conoscenza delle culture dei
Paesi Europei;
- il secondo, dal carattere più istituzionale, è un Consiglio Comunale aperto alle varie rappresentanze della nostra città, come
la conferenza del volontariato
e dellassociazionismo, il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze,
ecc.
Colgo loccasione per invitare
tutti, grandi e piccini, a parteciparvi numerosi.
Giuliana Bartolini
Presidente del Consiglio Comunale

Alla ricerca di Alice

Lunedì 14 aprile 2003 - ore 17,00
Sala del Consiglio Comunale
Via Porrettana 266

Consiglio Comunale Aperto

Alla presenza di:
On. Renzo Imbeni - Vice Presidente Parlamento Europeo
On. Giorgio Lisi - Deputato Parlamento Europeo
Parteciperanno:
Silvia Bartolini - Presidente AICCRE
Ass.ne Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni di Europa
Paolo Mascagni - Presidente API
Associazione Piccole e Medie Imprese Provincia di Bologna
Conferenza Comunale Associazionismo e
Volontariato di Casalecchio di Reno
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
di Casalecchio di Reno
Istituti medi e superiori di Casalecchio di Reno

Gioco a squadre fra figure e parole, nellEuropa delle culture
LAssessorato alla Scuola del Comune di Casalecchio di Reno (con il
patrocinio di Concerta, Impresa di
ristorazione e servizi), ha ideato un
grande gioco a squadre destinato
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, ma
da condividere anche con i genitori.
Liniziativa è stata organizzata in
collaborazione con lAssessorato
Scuola della Regione Emilia Romagna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento per le Pari Opportunità), dellAssessorato alle Pari
Opportunità della Provincia di
Bologna, dellIstituto Beni Culturali e della Soprintendenza per i
beni librari e documentari.
Il primo grande gioco si svolgerà
sabato 12 aprile, dalle ore
16,00 alle 17,30, presso la Piazza
del Monumento ai Caduti. Il titolo
esatto della manifestazione è Alla
Ricerca di Alice. DallEuropa
al Mondo: gioco fra parole e figure.
In cosa consiste il gioco: quattro
squadre avranno a disposizione
una grande scatola ciascuno, contenente 80 maxi tessere e 19 domande. Ogni maxi tessera ha un
contenuto scritto con varie imma-

gini vertente sui seguenti temi:
letteratura per ragazzi, fiabe e favole, mitologia. Le squadre si pongono al centro dove sono disposte
per terra cinque maxi tessere vuote. Vengono estratte per ciascuna
squadra le prime domande (sono
19 in totale). I partecipanti dovranno trovare a quale domanda
corrisponde una delle 80 maxi tessere. In queste la risposta è celata
tra i vari contenuti e sta allabilità dei partecipanti decrittarne
lesatta corrispondenza. Domanda
dopo domanda si viene a creare un
percorso (con le maxi tessere che
si incastonano una nellaltra).
Ogni percorso è tematico: a) amore/odio; b)paura/coraggio; c)vita/
morte; d)uguali/diversi; ad ogni
tema corrisponde un colore diverso.
Rispondendo a tutte le domande si
viene a creare, anche fisicamente
sul terreno, un percorso la cui correttezza verrà verificata al termine del gioco. Attraverso le varie
fasi del percorso i ragazzi compiranno un viaggio tra favole, letterature e mitologie, riscrivendo idealmente una storia particolareggiata dellEuropa e della sua identità storico - culturale.

Una volta finita la costruzione, il
percorso sarà a disposizione per essere visitato anche da altri gruppi
e per giocare ad una Caccia al
Tesoro multipla e trasversale rispetto ai percorsi costruiti in cui,
oltre ai quattro percorsi principali, vi saranno diversi e ulteriori
percorsi da cercare: i ragazzi dovranno trovare, con una mappa
delle domande a disposizione, i
pannelli giusti per scoprire il tesoro della comunicazione. Al gioco
verrà affiancato un catalogo/oggetto, che riproporrà, in miniatura, il gioco.
Silvana Sola, della Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani (che
ha contributo alla realizzazione del
gioco insieme a ChiaLab - le illustrazioni sono di Chiara Carrer e
lidea originale dellAssessore alla
Scuola Donatella Pappalardo) scrive a proposito del gioco: E un percorso che invita a leggere, a guardare, a cercare vie possibili, a volte
note, a volte sconosciute. Un viaggio ideale in compagnia ora di Alice
e del coniglio bianco, ora di una Lavinia fiammiferaia e del furbo Giufà, di Zeus apparso sotto false sembianze e delleroico Sigfrido, della
principessa Atalante e del terribile

San Quinario. Tu ora sei qui, ma in
un attimo, zigzagando tra Nord e
Sud, Est e Ovest, potrai trovarti in
Cina o nelle Americhe, nellEuropa
dei 15 o sulle nevi perenni.
Sul percorso sono disseminate tante tracce, parole che raccontano di
paura e di coraggio, di amore e di
odio, di vita e di morte, di uguali e
diversi Chi vuole seguire deve
mettersi al centro e tracciare la
propria strada.
Alla inaugurazione del gioco parteciperà una squadra di adulti
composta dai consiglieri comunali della Commissione Affari Costituzionali chissà cosa combineranno?
Il gioco sarà ripetuto nei giorni 13
- 25 - 26 - 27 aprile, chi vuole
partecipare può prenotarsi allUfficio Scuola - tel. 051.572078.
Il gioco poi girerà lItalia e sarà a
Bologna (Sala Borsa - Biblioteca
Multimediale), Vibo Valenzia,
Brescia, Roma, Reggio Calabria,
Parma, Ferrara, e Bagni di Roma-

gna.
La inaugurazione ufficiale del
gioco avverrà dal 3 al 6 aprile,
nellambito di Docet, la nuova
rassegna fieristica per leducazione e la didattica, promossa dalla Fiera del Libro per Ragazzi
di Bologna.
Alla ricerca di Alice - Viaggio nellEuropa delle Culture è una iniziativa del Premio Pippi, premio di narrativa per scrittrici per
ragazzi a carattere nazionale e con
scadenza biennale, ideato e creato
dallAssessorato Scuola del Comune di Casalecchio di Reno nel 1998
per valorizzare la letteratura per
ragazzi scritta dalle donne. La prossima edizione del Premio Pippi
(il cui bando di concorso è visibile
sul sito www.comune.casalecchio.
bo.it) è prevista per laprile 2004
e la proclamazione delle vincitrici
avverrà, come di consuetudine,
durante la prossima Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

Sarà laria buona, saranno le abitudini alimentari, sarà il patrimonio genetico, sarà il caso ma durante il mese di marzo abbiamo
festeggiato ben cinque compleanni di centenari. L8 marzo il sindaco Luigi Castagna si è recato a Villa Arcadia per andare a trovare e
festeggiare tre centenari e preci-

samente Arnolfo Nuti (102 anni)
nato il 4 marzo, Aldo Azzaroni
(102 anni) nato il 5 marzo e Bianca Bertugli (100 anni tondi) anchessa nata il 4 di marzo. Nella
bella sede della casa di cura si sono
spente 304 candeline (simboliche)
e si è bevuto un flûte di spumante,
insieme alle famiglie e ai gestori.

Il Sindaco si è poi recato nel quartiere Croce, a casa di Anita Antolini, neo centenaria e sorprendentemente in gamba; una signora
con tanta simpatia e carica umana che ha rievocato insieme a noi
la sua infanzia a Marmorta, il lavoro nelle risaie, il suo trasferimento (insieme alla famiglia) a Tori-

no, per ragioni politiche, e il ritorno a Casalecchio. Ci ha mostrato
la foto di gruppo con tutti i suoi
fratelli e sorelle; sebbene lei fosse
la più anziana è lunica della famiglia ancora vivente. Nonostante i postumi di una bronchite Anita Antolini, in gran forma, ci ha
raccontato come si diverta ancora

a fare la maglia, la pasta fatta in
casa e a leggere quotidiani e libri.
Il Vicesindaco, Roberto Mignani,
ha infine fatto visita il 22 marzo
alla quinta centenaria, Maria
Sauro, che ha varcato in gran forma (la vedete nella foto con la bandiera della pace) la soglia dei 101
anni. Auguri a tutti!!

In un mese cinque compleanni centenari

Da sinistra Arnolfo Nuti, Bianca Bertugli e Aldo Azzaroni

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

Il Vicesindaco Roberto Mignani insieme alla sig.
Maria Sauro che aveva in casa la bandiera della pace

IMPERTECNO ASFALTI

di STANZIONE G.

 Impermeabilizzazioni e isolamenti termici
di terrazze e coperture di ogni tipologia
 Impermeabilizzanti a freddo
 Manutenzione coperture
 Pitture protettive allacqua e al solvente
per coperture impermeabili
 Opere di lattoneria
 Resine acriliche e bicomponenti

 MANTI
AUTOADESIVI,
DESIGN E
ARDESIATI,
A VISTA IN RAME
E ALLUMINIO,
ANTIRADICE,
SINTETICI
E ROCCIA
CERAMIZZATA

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

Il sindaco Castagna con la sig.ra Anita Antolini

Notizie
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25 aprile 1945, 58° Anniversario della Liberazione
La festa della Liberazione cade,
questanno, in un clima drammaticamente segnato dal crescente
addensarsi di nubi sempre più nere
sui cieli dellumanità.
LAmerica di Bush sta
approntando una formidabile macchina
da guerra, la guerra
preventiva, per punire Saddam Hussein
della presunta e a tuttoggi indimostrata
esistenza di armi di distruzione di massa.
Bush e i suoi alleati
proclamano che disarmeranno ad ogni costo Saddam, e anche
da soli, senza aver ancora fornito le asserite prove concrete a
suo carico e quindi
senza un avvallo delle Nazioni Unite. E
così noncurante di
mettere in crisi la suprema organizzazione
mondiale dellONU
tenuta a vigilare sulla legalità internazionale e sul mantenimento della pace.
Le forze della Resistenza in Italia e
in Europa, con il contributo importante del popolo americano, sconfissero lideologia nazista e fascista
della sopraffazione e della guerra.
La Resistenza italiana, che ha partecipato a questa lotta di civiltà,
ha potuto consegnare alla Costituzione Repubblicana i valori della
giustizia e della libertà, della solidarietà e della pace, sui quali si
realizzò il consenso più alto delle
forze politiche nella storia dellIta-

lia democratica.
Celebrando il 25 aprile, festa della
Liberazione, non si può tacere della situazione politica interna del
nostro paese che a noi desta grandi

preoccupazioni. Si nota nel clima
politico-culturale sempre più dominante unoffensiva della negazione dei valori della democrazia e
della Resistenza, che ci costringe a
ridiventare ciò che speravamo e
credevamo di non venire più costretti ad essere, ossia intransigenti antifascisti.
Oggi come ieri lAntifascismo e la
Resistenza chiamano i giovani, le
donne, gli uomini, tutte le forze
politiche e sindacali a riunirsi soli-

Lunedì di Pasqua

So e zò par i Bregual
Si terrà lunedì 21 aprile, Lunedì di Pasquetta, la 5ª passeggiata ecologica Dalla Fondazza a San Luca. Organizza lo storico Caffè Margherita che, in ricordo delle passeggiate pasquali su per i Bregoli di
tutti i casalecchiesi nei tempi passati, ha rinverdito da cinque anni
questa bella tradizione, con un grande successo di partecipazione.
Questo il programma:
Ore 8,30: ritrovo con caffè davanti al Caffè Margherita
Ore 9,00: partenza
Ore 11,00: dopo il ritorno spuntino con salame, uova sode e vino.
Oltre al Caffè Margherita, collaborano alla buona riuscita della giornata, Casalecchio Insieme, Salumeria Giordano e Cristina, Studio Keope, Panificio Sacanna, ACI.
Partecipate numerosi: è divertente e fa bene alla salute!!

dali in difesa della Costituzione,
strumento irrinunciabile di democrazia e testimonianza delle lotte e
dei sacrifici dai quali è nata la Repubblica e con essa la pace, la democrazia, la libertà.
Non si vince la violenza terrorista
con altra violenza. Il terrorismo,
come ogni male, nasce da qualcosa, si nutre di qualcosa, si ritorce
contro qualcosa. Per sconfiggerlo
bisogna capire quel qualcosa che
lo genera e quel qualcosa di cui si
nutre, e allora non avrà più motivo di ritorcersi contro qualcosa.
Noi Antifascisti e Partigiani non
mancheremo di partecipare attivamente, per quanto consentitoci
dagli anni e dalla salute, a questa
comune battaglia di civiltà, perché questo è limpegno che abbiamo assunto nei confronti dei nostri Compagni e Amici che hanno
sacrificato la loro vita per un mondo più giusto e libero.
Bruno Monti
Sezione A.N.P.I. e Antifascisti

Programma manifestazione 25 Aprile 2003

 Ore 14,30 Ritrovo piazza Stracciari
 Ore 14,40 Corteo pubblico per via Porrettana con Banda Municipale
 Ore 14,45 Deposizione corona Cavalcavia e benedizione religiosa
 Ore 14,55 Corteo per via Martiri, Marconi, Piazza dei Caduti
 Ore 15,30 Deposizione corone monumento Caduti e benedizione
religiosa
 A seguire Consegna tessere dellANPI ad Honorem ai familiari
dei Caduti per la Resistenza
Interventi del Sindaco di Casalecchio di Reno e di un rappresentante del Comitato Giovani Antifascisti
 Ore 16,30/18,00 Piazza dei Caduti: concerto di gruppi musicali
giovanili
 Piazza dei Caduti: per tutto il pomeriggio rimarrà allestita una
mostra fotografica dedicata al periodo storico dellottobre 1944,
con particolare riferimento alleccidio del cavalcavia di Casalecchio di Reno. La mostra è parte integrante del progetto Non
tutto è in bianco e nero, ricerca storica sullautunno 1944,
che verrà ultimato e presentato al pubblico nel 2004, in occasione del 60° anniversario dei più efferati eccidi nazifascisti avvenuti nel nostro territorio.

Le iniziative del Caffè Margherita
alla fine degli anni 70
Prendiamo spunto dalla mitica
camminata pasquale fino a San
Luca, attraverso i Bregoli, organizzata dal Caffè Margherita, per
salire, per un attimo, su una immaginaria macchina del tempo, e
rievocare le tante belle iniziative
messe in atto da Mauro Venturi (il
gestore del bar) e dalla compagnia
del Caffè Margherita.
I casalecchiesi sopra gli
anta ricorderanno il Cicloraduno, con costumi e
biciclette degli anni 30,
che si è svolto negli anni
1978 - 79 - 80. Lidea era
nata da Giorgio Calzati (dellOttica Calzati), anche se
lui personalmente non vi
ha mai partecipato. Un
gruppo di giovani vestiti di
tutto punto, come nei ruggenti anni 30, percorreva
Casalecchio, fermandosi in
tutte le osterie e i bar di Casalecchio, onde far rifornimento DallOsteria ARCI
Curiel in via del Lavoro, al
Caffè Gambrinus, dal Bar
Viola al Bar Masetti. Il tutto, con una andatura che
diventava sempre più traballante, si concludeva con

una solenne mangiata al ristorante Pescatori.
Unaltra bella iniziativa di quegli
anni fu il Carnevale, sempre sotto
lorganizzazione del Margherita,
negli anni 1978 e 1979. Due erano i carri principali: il Car di cuntadein, con il trattore, le balle di
paglia e i giovani vestiti da pro-

vetti contadini e il Castello del
Caffè Margherita (costruito da
Dario Melloni). La giornata si concludeva in Piazzetta della Repubblica, con vino in damigiane e
mangiare gratis per tutti. Gli organizzatori erano una trentina ma
i partecipanti erano svariate centinaia di persone.

Festa di chiusura dellatelier Gianna Plicchi
E ormai tradizione per lAtelier
Gianna Plicchi Studio festeggiare la primavera con un appuntamento che si svolgerà nel giardino dellAtelier in via Leonardo
Da Vinci, 24 a Casalecchio di Reno sabato 12
aprile 2003 dalle ore
16,00.
Saranno presenti Paola
Rubbi,
Vito
(alle
16,30) e Giorgio Comaschi (alle 17.30) per
un saluto agli intervenuti, mentre le sculture
di Achille Ghidini e i
dipinti di Giorgio Rebecchi faranno da prestigiosa, artistica cornice allincontro.
Sarà anche loccasione
per essere ancora una
volta vicini allANT.
Questa è però unoccasione molto particolare per
lAtelier Gianna Plicchi

Studio, dato che sarà lultimo di
questi incontri. Infatti lAtelier
Gianna Plicchi concluderà presto
la sua attività chiudendo lo Studio di Via Leonardo Da Vinci; è

quindi un appuntamento assolutamente da non mancare per tutte le affezionate amiche di Gianna
Plicchi, che hanno seguito in tutti
questi anni con interesse la produzione di capi sartoriali di alta moda.
Appuntamento
quindi per sabato 12
aprile per salutare
Gianna Plicchi e le
sue collaboratrici.
LAtelier Gianna Plicchi Studio ringrazia:
ALIS Infortunistica
Stradale
Azienda Vitivinicola
Bonfiglio
CISA 2000 Concessionaria OPEL
Dolce Lucia Pasticceria
Equipe Vittorio Parrucchieri
Giorgio Limoni Profumerie

Casalecchio News

Ambiente

6

Cantieri stradali per la potatura di alberature Intervento di pulizia della sponda
Per circa tre mesi le strade, i giardini e le scuole di Casalecchio sono
state interessate dai cantieri per le potature degli alberi, interventi da tempo
richiesti ed attesi. Abbiamo cercato di eseguire i lavori stabilendo una scaletta di priorità ed intervenendo simultaneamente
su varie strade dello stesso
quartiere.
Per eseguire tali potature
sono stati stanziati 90.000
Euro, ed a consuntivo risulta siano stati eseguiti interventi su circa 500 piante.

Come previsto dai nostri articoli
sui numeri precedenti di questo
periodico Vi sono stati alcuni pic-

coli disagi per la circolazione e la
sosta dei veicoli.

Alcune
volte,
purtroppo, benché le strade fossero da tempo
provviste di idonea cartellonistica, è stato necessario provvedere alla rimozione di autovetture per consentire lavvio
del cantiere e la
collocazione dei mezzi operativi.
I lavori sono stati eseguiti dalle
Ditte Manutencoop e Artambien-

te le quali si sono aggiudicate i lavori a seguito di gara cui hanno
partecipato le Imprese Florfestival Zanetti, Betti Garden, Alberando, Green
Project, E.N.V. Service Technogreen, Green Garden,
Coop. Copaps e Coop. Avola.
I cantieri sono stati quotidianamente oggetto di visite e sopralluoghi da parte del Nostro Servizio tanto da concordare, con
lAzienda
appaltatrice,
ogni singolo intervento di
potatura.

sottostante Piazza dei Caduti
Il 22 Marzo scorso
lAssociazione Nazionale
Alpini
(Gruppo di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi) ha eseguito un intervento
di
pulizia
della
sponda sottostante

Ufficio Ambiente
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Strategie di lotta contro la Zanzara Tigre
Nel 2002 linfestazione della Zanzara Tigre è esplosa anche attorno alla città di Bologna, raggiungendo ben dieci dei nostri Comuni: Anzola dellEmilia, Bazzano, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Crespellano, Ozzano dellEmilia, Pianoro, San
Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Zola Predosa.
Bisogna quindi limitare il più
possibile lo sviluppo della zanzara
tigre nel nostro territorio.
E utile ricordare il concetto (fondamentale) che la Zanzara Tigre
si moltiplica (da aprile ad ottobre) entro tutte le raccolte dacqua di piccole-medie dimensioni (indicativamente da 0,1 a 100
litri), nelle quali vivono le larve: raccolte dacqua che sono presenti in numero quasi infinito
nelle aree urbane e che dobbiamo
perciò abituarci ad eliminare o,

quando ciò non è possibile, a disinfestare.
Leliminazione, a dire il vero, può
essere fatta nella maggior parte
dei casi: i bidoni degli orti non
sono di solito indispensabili per
lirrigazione (perché non irrigare
a tubo?), i secchi e gli annaffiatoi non devono contenere perennemente acqua (perché non
tenerli capovolti tra un uso e laltro?), i sottovasi per le piante
non sono sempre assolutamente
necessari (perché non eliminarli,
oppure forarli, oppure anche solo
svuotarli dopo ogni pioggia ed attendere inoltre che restino asciutti per 24-48 ore prima di ogni nuova annaffiatura?). E questione
di acquisire corrette abitudini,
che in fin dei conti sono molto
semplici, ma che diventeranno
assolutamente determinanti se
vorremo evitare (quantomeno)

parecchie sgradite punture.
La disinfestazione diventa necessaria nei casi delle raccolte dacqua ineliminabili, costituite nella pratica dalle caditoie (tombini
e griglie) per il deflusso dellacqua
piovana, presenti a migliaia in
ambito urbano: una buona metà
di esse si trova entro proprietà
private e la relativa disinfestazione pone alle Amministrazioni Comunali (a differenza di quella delle caditoie pubbliche) un problema difficilmente affrontabile in
maniera diretta.
Il prodotto biologico viene distribuito gratuitamente nei centri sociali (è già stato distribuito per i
mesi di marzo - aprile), ed è in vendita in farmacia.
Per informazioni telefonare allUfficio Sanità, 051 5983941 - 051
577074.

zione tra il Comune di Casalecchio
di Reno e le attività commerciali
che ormai da alcuni anni sponsorizzano la Stazione Ecologica Attrezzata Comunale.
Anche questanno, infatti, sono
stati messi a disposizione del Comune buoni spesa del valore di 10,00
euro, destinati ai cittadini che,
utilizzando la Stazione Ecologica,
completano la tessera punti. I
buoni sono spendibili presso:
 Betti Garden in Via Zannoni, 27;
 Coop. Adriatica in Via Marconi,
51 a Casalecchio e presso il Centro
Borgo a Bologna;
 La frutta di Pezzini in Via IV
Novembre, 24;
 Vivaio Menzani in Via IV Novembre, 6 e in Via Ronzani, 22.
Presso la Stazione Ecologica i cit-

sono portare i rifiuti che, per loro
caratteristiche, possono essere avviati al recupero e quelli che, per
legge, devono essere smaltiti separatamente. I rifiuti raccolti sono:
carta, cartone, pile e batterie esaurite, apparecchiature elettroniche, plastica, rifiuti organici, vetro, lattine in alluminio, farmaci,
rifiuti chimici urbani (T e/o F 
Tossici e/o inFiammabili), toner e
cartucce esaurite, ingombranti,
frigoriferi ed elettrodomestici, legno, metalli, pneumatici, accumulatori al piombo, oli di origine
minerale e prossimamente ci auguriamo anche oli di origine vegetale.
La Stazione Ecologica si trova in
Via del Lavoro, 68 ed è aperta nelle seguenti giornate:

17,00
Martedì Chiuso
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
12,00
Giovedì dalle ore 14,00 alle ore
17,00
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00
Sabato dalle ore 14,00 alle ore
17,00
Cogliamo loccasione per ringraziare tutti coloro che da anni si impegnano nella raccolta differenziata,
nonché gli sponsor che collaborano con lAssessorato allAmbiente
del Comune di Casalecchio di Reno.
Ufficio Ambiente
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

la Piazza dei Caduti. Il
gruppo di volontari si
è dimostrato come
sempre sensibile ai
problemi legati allambiente e al territorio
realizzando, con tecnica e preparazione, una
difficile operazione in
cordata.
A conclusione dei lavori sono stati raccolti e
smaltiti in discarica
molti rifiuti di vario
Prosegue il rapporto di collabora- tadini di Casalecchio di Reno pos- Lunedì dalle ore 14,00 alle ore genere.

Buoni spesa dalla Stazione Ecologica Attrezzata

Ufficio Ambiente
ambiente@comune.casalec
chio.bo.it

Raccolta rifiuti 800 319911

E possibile utilizzare il numero verde di Manutencoop 800
319911, in alternativa al numero 051 6161357 (con segreteria
telefonica) per prenotare la Raccolta dei rifiuti ingombranti.
A questo proposito si ricorda che la prenotazione va fatta entro il
martedì, i rifiuti (arredi, elettrodomestici, ecc.) nel numero e
nella tipologia concordata, vanno collocati presso il più vicino
cassonetto il mercoledì sera per essere ritirati nella mattinata di
giovedì.
Pertanto il deposito di rifiuti ingombranti presso i cassonetti è previsto esclusivamente in caso di prenotazione del servizio.

Etica ambientale e responsabilità per il creato
Corso monografico a cura del Circolo G. Lercaro

www.comune.
casalecchio.bo.it

ed il tuo comune è
on line con te

Il Corso, organizzato dal Circolo socio-culturale G. Lercaro in collaborazione con la Scuola Diocesana di Formazione allImpegno Sociale e Politico, si propone di fornire un quadro conoscitivo di base
sui processi ambientali e riguardanti luomo, oltre che sulle principali posizioni in materia di sviluppo sostenibile, al fine di poter
analizzare e discutere criticamente - con partecipazione consapevole e conoscenza cristiana - le azioni
proposte nellambito del dibattito
in corso nella società civile.
Questo il programma dei sei incontri previsti:
Martedì 15 Aprile
Lambiente come sistema di relazioni (Malagoli)
La prospettiva biblico - teologica
(Dalla Zuanna)
Martedì 22 Aprile
I limiti della conoscenza e della co-

municazione ambientale (Malagoli)
Principi etico - sociali (Dalla Zuanna)
Martedì 29 Aprile
Economia e sviluppo sostenibile
(Malagoli)
La presa di coscienza nelle Chiese
(Dalla Zuanna)
Martedì 6 Maggio
Norme ambientali e strumenti di
partecipazione (Malagoli)
Spunti di spiritualità (Dalla Zuanna)
Martedì 13 Maggio
Il diritto ambientale (Cavana)
Diritti umani tra ambiente e globalizzazione (Dalla Zuanna)
Martedì 20 Maggio
Esame delle principali problematiche ambientali a Casalecchio di
Reno
(Anna Lisa Lucenti e Rappresentanti di Associazioni e Comitati

ambientalisti locali)
Relatori:
Ing. Marco Malagoli, Vice Presidente AICQ (Associazione Italiana
Cultura Qualità / Emilia-Romagna)
Padre Elio Dalla Zuanna s.c.j.
Dehoniano - Redattore Rivista
Settimana
Avv. Paolo Cavana, Presidente
Unione Giuristi Cattolici Italiani Gruppo BO
Anna Lisa Lucenti, Assessore allAmbiente del Comune di Casalecchio di Reno
Sede: Parrocchia di S. Lucia - Sala
S. Clelia - Via Bazzanese, 17
Orari: dalle 18,00 alle 20,00
Costo: gratuito
Informazioni e Prenotazioni: entro
il 6 Aprile (tel. 051/571420 - Martedì dalle 15,30 alle 18,00 - Sabato dalle 9,00 alle 12,30)
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Lavori in corso

Centri Estivi 2003

La passerella ciclopedonale sul fiume Reno

Iniziano nei primi giorni del mese di aprile i lavori per la realizzazione
della passerella ciclopedonale che collegherà via Canale, allaltezza del
Centro Socio Culturale 2 agosto, a via dei Mille, nella zona dove è stato
costruito il nuovo Municipio di Casalecchio di Reno, e dove si trovano la
Piscina Martin Luther King e il Centro Giovanile Ex Tirò.
La passerella verrà realizzata in 300 giorni di lavoro continuativi che
decorrono dalla consegna dei lavori che è avvenuta il 24 novembre
2002. Linaugurazione è quindi prevista per fine settembre 2003.
A tuttoggi sono già stati effettuati i rilievi geologici, mentre ad aprile
verranno effettuati i rilievi topografici per procedere poi alla fondazione dei tralicci.
I lavori sono stati assegnati alla Ditta Mecos di Torino.
Nella foto il tratto del lungofiume dove verrà costruita la passerella

Nuovi lavori di ampliamento del cimitero comunale

E previsto un ulteriore ampliamento del cimitero comunale di Casalecchio. La gara di appalto ad evidenza
pubblica per laffidamento dei lavori di ampliamento si è tenuta lo scorso 27 marzo e lappalto è stato
assegnato alla Ditta

Un ringraziamento agli operatori del Cimitero

La Signora Venturi Vanna di Casalecchio di Reno si reca molto spesso al cimitero e ha contattato lUfficio
Relazioni con il Pubblico del Comune per informare che, in ogni occasione, ha riscontrato negli operatori la
massima disponibilità, gentilezza, educazione e quando la situazione lo permette, accolgono le persone
sempre con il sorriso.

I lavori in Via Piave

Nella settimana dal 24 al 30 marzo hanno avuto inizio i lavori in Via Piave. Le opere comprendono la
costruzione del marciapiede tra gli alberi e le recinzioni private sul lato sinistro scendendo da via Bixio
verso il cimitero, la fognatura di raccolta acque bianche, un tratto di fognatura acque miste per un tratto
di Via Manin - Via Piave - Via Carbonari e lasfaltatura della strada. I lavori sono stati affidati alla Ditta
Andreozzi Costruzioni generali S.p.A. di Afragola in provincia di Napoli, per un importo di 256.981,96
Euro ed hanno una durata contrattuale, salvo imprevisti di carattere metereologico, di 120 giorni.

Alloggi per anziani a Villa Magri

E in corso di realizzazione il progetto di recupero edilizio e riqualificazione funzionale di Villa Magri. Verranno realizzati
7 alloggi con servizi per anziani con ridotta autonomia, con
possibilità di funzione dei servizi del vicino centro diurno.
Lobiettivo è quello di rendere linsieme una vera propria residenza per anziani con servizi in sintonia con la delibera di
Giunta regionale n. 270 del 2000.
Limpegno finanziario è pari a 603.000 Euro. I lavori sono stati
affidati alla Ditta Sider-Iteras di Funo di Argelato.

Una nuova Sala per il Centro Sociale Garibaldi

Nelle settimane scorse è stata costruita una nuova struttura prefabbricata al Centro Sociale Garibaldi.
La nuova sala, che come tutte le sale dei Centri Sociali è disponibile
anche per le attività dellassociazionismo e del volontariato, permetterà di ampliare la già ricca attività del Centro Sociale Garibaldi.

Alloggi parcheggio a San Biagio

Il primo di marzo 2003 si è svolta, a San Biagio,
la cerimonia di posa della prima pietra della casa
parcheggio con cui prende avvio limportante
progetto di ristrutturazione delle Case Andreatta. Il progetto prevede la costruzione di tre case
destinate agli affittuari delle Case Andreatta, interessate da un progetto di ristrutturazione che
include, tra laltro, la dotazione di ascensori per
agevolare soprattutto gli inquilini più anziani.
Un momento della cerimonia per la posa della prima pietra degli alloggi parcheggio-Case Andreatta

Grande successo della prima giornata della sicurezza stradale
vie aeree. Nelloccasione è stato
distribuito numeroso materiale
informativo sulla sicurezza stradale preparato direttamente dal personale della polizia municipale.

Anche questanno lAssessorato
alle Politiche Scolastiche del Comune, insieme alle Polisportive di
Casalecchio Masi, C.S.I e Reno
Groups, propone ai bambini e alle
bambine, e ai ragazzi e alle ragazze di Casalecchio di Reno lesperienza dei Centri Estivi.
I Centri Estivi sono un servizio
educativo extra-scolastico che permette di realizzare tante attività
ludiche e sportive insieme ad altri
coetanei e con il supporto di educatori esperti.
In particolare si propongono: attività di gioco allaperto, laboratori
di manipolazione, attività di recitazione, escursioni, mattinate in
piscina e attività sportive.
La retta settimanale è di e
65,00 comprensivi di refezione e
non rimborsabili in caso di mancata frequenza.
La retta dovrà essere pagata entro
la data stabilita presso la segreteria dove si effettuerà liscrizione,
in caso di mancato pagamento nei
termini previsti la domanda non
potrà essere confermata ed il posto
verrà assegnato ai richiedenti delle
liste dattesa.
Il servizio di
trasporto
scolastico
settimanale è invece di e
7,00 settimanali, da
pagarsi con
apposito
bollettino
postale,
dopo aver
preso visione dellitinerario al
momento
delliscrizione.
Per i bambini che
frequentano
la
S c u o l a
dellInfanzia
(nati negli anni 1997 - 1998 1999) i periodi tra cui è possibile
scegliere vanno
dal 30/06/2003 al 08/08/
2003, con disponibilità di 90 posti
dal 25/08/2003 al 05/09/
2003, con disponibilità di 60 posti
Orario di apertura dalle 7.30
alle 17.30: entrata dalle 7.30 alle
9.00 - uscita dalle 16.30 alle 17.30
Iscrizioni:
Dal 2 al 16 maggio 2003
Dal lunedì al venerdì - Dalle ore
17.00 alle ore 19.00 - il sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Sarà possibile iscriversi, per periodi di minimo una settimana, presso lUfficio C.S.I.
C/o Piscina M.L. King in via dello
Sport a Casalecchio di Reno - tel.
051 591470
La conferma delle domande, previo pagamento della retta, potrà
essere effettuata fino al 16/05/
2003.
Liscrizione per i non residenti è
prevista dal 19 al 23 maggio
2003.

a sinistra lesterno
della nuova struttura in dotazione al
Centro Sociale Garibaldi - a destra
linterno, estremamente luminoso
della nuova sala

Ha avuto successo la 1ª giornata
sulla sicurezza stradale organizzata dalla Polizia municipale domenica 9 marzo 2003.
Circa 200 persone hanno provato
lebbrezza del Seat Belt, il simulatore di urto frontale che il Touring Club svizzero aveva messo a
disposizione per liniziativa.
Tutti quelli che si sono sottoposti
volontariamente alla prova sono
rimasti sorpresi dalle sollecitazioni ricevute, soprattutto quando
hanno scoperto la effettiva velocità di movimento del Seat Belt (11
km/h) rispetto a quella che invece avevano percepito (in media 30,
40 km/h).
Sempre per restare in tema di ebbrezza, molti hanno avuto la possibilità di sottoporsi anche alletilometro, strumento che rileva
leventuale presenza di alcol nelle

Casalecchio News

Il materiale può essere ritirato
anche adesso presso la sede della
Polizia municipale di via Guido
Rossa 1, o presso lU.R.P. in via Porrettana 266.

Per i bambini che frequentano la scuola elementare
(nati negli anni dal 1992 al
1996) i periodi possibili vanno invece:
dal 16/06/2003 al 08/08/2003,
con disponibilità di 120 posti
dal 25/08/2003 al 12/09/2003,
con disponibilità di 90 posti
Orario di apertura dalle 7.30
alle 17.30: entrata dalle 7.30 alle
9.00 - uscita dalle 16.30 alle 17.30
Iscrizioni:
Dal 2 al 16 maggio 2003
Dal lunedì al venerdì - Dalle ore
17.00 alle ore 19.00 - il sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Sarà possibile iscriversi, per periodi di minimo una settimana, presso la sede della Polisportiva G.
Masi.
Via Bixio, 12 a Casalecchio di Reno
- tel. 051 571352
La conferma delle domande, previo pagamento della retta, potrà
essere effettuata fino al 16/05/
2003.
Liscrizione per i non residenti è
prevista dal 19 al 23 maggio
2003.

Per i ragazzi che frequentano
le scuole medie inferiori
(nati negli anni dal 1991 al
1989) si può scegliere tra
Periodo dal 16/06/2003 al 08/
08/2003, con 30 posti disponibili
Periodo dal 25/08/2003 al 12/
09/2003, con 30 posti disponibili
Orario di apertura dalle 7.30
alle 17.30: entrata dalle 7.30 alle
9.00 - uscita dalle 16.30 alle 17.30
Iscrizioni:
Dal 2 al 16 maggio 2003
Dal lunedì al venerdì - Dalle ore
17.00 alle ore 19.00 - il sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Sarà possibile iscriversi, per periodi di minimo una settimana, presso la sede della Polisportiva G.
Masi.
Via Bixio, 12 a Casalecchio di Reno
- tel. 051 571352
La conferma delle domande, previo pagamento della retta, potrà
essere effettuata fino al 16/05/
2003.
Liscrizione per i non residenti è
prevista dal 19 al 23 maggio
2003.

Grafic
he U
nion
Grafiche
Union






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
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• espositori in cartone • riviste • libri • fotocomposizione
• grafica • service • spedizioni postali a costi ridotti
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 11/2/2003
Delibera n. 22 del 11/2/2003
Patto di stabilità anno 2002. Certificazione del rispetto dei limiti
imposti dallart. 24 della Legge n.
448/2001
(Bilancio)
Delibera n. 23 del 11/2/2003
Ordine del giorno di adesione alla
manifestazione nazionale contro la
Guerra in Iraq che si svolgerà a
Roma nel pomeriggio di sabato 15
febbraio 2003 (Cultura)
Delibera n. 24 del 11/2/2003
Schema tipo di convenzione per
laffidamento della manutenzione
di aree verdi pubbliche ad associazioni, gruppi, enti, comitati, condominii e singoli cittadini. Approvazione
(Ambiente)
Delibera n. 25 del 11/2/2003
Convenzione con la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno. Anno
2003 (Servizi Sociali)
Delibera n. 26 del 18/2/2003
Cessione volontaria dellarea adibita a Collegamento pedonale fra
la via Belvedere e il Centro scolastico di Ceretolo. Individuazione
particelle catastali ed aggiornamento del corrispettivo di cessione. (Ll.Pp.)
Delibera n. 27 del 18/2/2003
Rinnovo della convenzione con
lAssociazione Il Rifugio anno
2003 (Sanità)
Delibera n. 28 del 18/2/2003
Rinnovo della convenzione tra il
Comune di Casalecchio di Reno ed
il Servizio Veterinario allAzienda
Usl Bologna Sud per lassistenza ed
il controllo della popolazione felina e canina randagia. Periodo 1/
1/2003-31/12/2003
(Sanità)
Delibera n. 29 del 18/2/2003
Commissione per la disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande. Presa datto della decadenza di componenti e loro sostituzioni (Com-

mercio)
Delibera n. 30 del 25/2/2003
Presentazione ed approvazione Peg
2003 (Controllo di Gestione)
Delibera n. 31 del 25/2/2003
Impegno di spesa di cui la punto B
della delibera di G.C. n. 40 del 6/
3/2002 relativo a Sistemazione
dellex Piazzale Ferroviario nei limiti tra via Piave, via Bixio, via
Porrettana, esclusa larea di sedime della Nuova Biblioteca (Urbanistica)
Delibera n. 32 del 25/2/2003
Patto di stabilità 2003. Presa datto
dellobiettivo
programmatico
2003 (Bilancio)
Delibera n. 33 del 25/2/2003
Presa datto aumenti delle tariffe
di depurazione e fognatura per
lanno 2003 stabiliti con deliberazione 18/12/2002 dellassemblea
(Tributi)
Delibera n. 34 del 25/2/2003
Domanda di insinuazione tardiva
di credito, ex art. 101 R.D. 16/3/
1942 n. 267. Autorizzazione e conferimento di incarico allAvv. Antonella Trentini (Contratti)
Delibera n. 35 del 25/2/2003
Piano di riparto dei patrocini e dei
contributi anno 2003. Approvazione (Cultura)
Delibera n. 36 del 25/2/2003
Approvazione progetto di qualificazione scolastica alunni stranieri e
mediazione loro famiglie allinterno del progetto Il mondo in classe. Anno 2003 (Servizi Sociali)
Delibera n. 37 del 4/3/2003
Impegno di spesa di Euro 7.548,00
per installazione modem/comunicatori telefonici presso alcuni edifici comunali (Ll.Pp.)
Delibera n. 38 del 4/3/2003
Convenzione con Istituto Statale
Agrario Arrigo Serpieri di Sasso
Marconi per stage formativo. Ap-

provazione (Ll.Pp.)
Delibera n. 39 del 4/3/2003
Realizzazione di una scala di sicurezza presso la piscina M.L. King. Approvazione perizia tecnica (Ll.Pp.)
Delibera n. 40 del 4/3/2003
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle sistemazioni
esterne della nuova Sede Municipale (Urbanistica)
Delibera n. 41 del 4/3/2003
Esproprio dellarea necessaria alla
realizzazione delle opere di sistemazione esterna della Nuova Sede
Municipale
(Urbanistica)
Delibera n. 42 del 4/3/2003
Patrocinio alla Scuola Media Statale Marconi-Galilei per lorganizzazione di un percorso per uneducazione alla Pace (Cultura)
Delibera n. 43 del 4/3/2003
Variazione di bilancio adottata in
via durgenza ai sensi dellart. 175
del D.Lgs 267/2000 per interventi di messa in sicurezza del territorio (Bilancio), ratificata con atto
n. 16 del 13/3/2003
Delibera n. 44 del 4/3/2003
Interventi di regimazione idraulica sul Rio Bolsenda, Rio dei Gamberi e realizzazione di uno scolmatore della rete fognaria comunale
per la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi alluvionali dell11 maggio 2002. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, incarichi professionali e
procedura di esproprio e asservimento (Ll.Pp.)
Delibera n. 45 del 11/3/2003
Prenotazione impegno di spesa per
lavori di Manutenzione e nuovi
impianti della segnaletica orizzontale nel territorio comunale per
lanno 2003. Approvazione progetto definitivo-esecutivo (Ll.Pp.)
Delibera n. 46 del 11/3/2003
Acquisizione al patrimonio Comu-

nale dei beni mobili siti allinterno del chiosco del Parco Rodari (Economato)
Delibera n. 47 del 11/3/2003
Contributo alla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno per la collaborazione tecnica per la gestione della Casa della Solidarietà A.
Dubcek (Cultura)
Delibera n. 48 del 11/3/2003
Progetto Adotta una rotonda.
Convenzione con la ditta Florfestival Zanetti per la realizzazione e
manutenzione del verde della rotonda posta allintersezione delle
vie Giovannini e De Curtis. Approvazione
(Ambiente)
Delibera n. 49 del 11/3/2003
Istituzione e avvio del nuovo Centro per le Famiglie a Casalecchio
di Reno (Servizi Sociali)
Delibera n. 50 del 11/3/2003
Riqualificazione di alcune aree
verdi, progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con il
Consorzio di iniziative Sociali (Servizi Sociali)
Delibera n. 51 del 11/3/2003
Autorizzazione al Sindaco alla resistenza in giudizio per ricorsi dello Iacp contro avvisi di liquidazione Ici (Tributi)
Delibera n. 52 del 11/3/2003
Autorizzazione del progetto esecutivo delle sistemazioni esterne della nuova Sede Municipale (fasi 1 e
2) (Urbanistica)
Delibera n. 53 del 18/3/2003
Piano esecutivo di gestione anno
2003. Provvedimento di modifica
in attuazione deliberazione consiliare n. 17 del 13/3/03 (Bilancio)
Delibera n. 54 del 18/3/2003
Approvazione progetto esecutivo
Nuova Biblioteca (Urbanistica)
Delibera n. 55 del 18/3/2003
Impegno di spesa di euro 6.248,76
per Lavori di manutenzione stra-

ordinaria presso il campo Rom di
via Allende (Ll.Pp.)
Delibera n. 56 del 18/3/2003
Impegno di spesa di euro 4.424,40
per Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro sociale
Garibaldi ex Casa Mazzetti (Ll.Pp.)
Delibera n. 57 del 18/3/2003
Revoca del concorso pubblico, per
soli esami, a n. 1 posto di Addetto a
mansioni organizzative ed amministrative (Cat. D - posizione giuridica D) indetto con determinazione dirigenziale n. 386 del 15/
4/2002 (Personale)
Delibera n. 58 del 18/3/2003
Protocollo dintesa Anci Ascotributi
per il miglioramento del servizio
di riscossione della Tarsu. Proroga
della convenzione con il concessionario della riscossione tributi (Tributi)
Delibera n. 59 del 18/3/2003
Convenzione per lassegnazione in
diritto di superficie allAcer (Ex
Iacp) di Bologna di unarea destinata ad edilizia residenziale a canone contenuto in località Faianello. Completamento degli adempimenti previsti dallaccordo di programma approvato con deliberazione consiliare n. 33 dell8/4/99.
Approvazione
(Urbanistica)
Delibera n. 60 del 18/3/2003
Aggiornamento
toponomastica
stradale: cambiamento di denominazione di vie pubbliche. richiesta
di autorizzazione prefettizia (Anagrafe)
Delibera n. 61 del 18/3/2003
Trasferimento
provvisorio
dei
mercati
estivi
dellantiquariato
nellarea via Mazzini angolo via
Porrettana
(Commercio)
Delibera n. 62 del 18/3/2003
Manifestazioni da realizzarsi nel
centro di Casalecchio di Reno. Concessione patrocinio (Commercio)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 20/2/2003
Delibera n. 9 del 20/2/2003
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente
Delibera n. 10 del 20/2/2003
Comunicazione ai sensi dellart. 19,
4° comma della deliberazione di
G.C. n. 294 del 30/12/2002 avente ad oggetto: Incarico di consulenza per lo studio di modalità di ge-

stione della cucina centralizzata
Delibera n. 11 del 20/1/2003
Ratifica della deliberazione di G.C.
n. 15 del 28/1/2003 avente ad
oggetto: Variazione di Bilancio
adottata in via durgenza ai sensi
dellart. 175 del D.Lgs. 267/2000
Delibera n. 12 del 20/2/2003
Approvazione disciplina transito-

Cambio della guardia nel Gruppo Consiliare di Forza Italia
Nella seduta dello scorso 13 marzo il Consiglio Comunale, con atto
n. 15 dichiarato immediatamente eseguibile, ha provveduto alla
sostituzione, allinterno del Gruppo Consiliare di Forza Italia, di
Gastone Baraldi, cui è subentrato Paolo Careddu.
Il nuovo Consigliere Paolo Careddu sostituirà a tutti gli effetti
Gastone Baraldi anche in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti sia nella carica di componente Effettivo sia in quella di Supplente. Al momento di andare in stampa apprendiamo che Silvia
Diolaiti ha sostituito la consigliera Annarita Succi nel Gruppo
Consiliare di Forza Italia e nelle rispettive commissioni.
Paolo Careddu nasce a Luras (Sassari) il 1° marzo 1934. Ora è in
pensione ma ha fatto per trentotto anni il venditore di automobili.
Silvia Diolaiti è nata a Bologna il 26 settembre 1966 ed è impiegata presso limpresa di termoidraulica del padre.

ria in materia di rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande
di cui alla legge 25/8/191 n. 287.
Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 88 del 17/6/93
e n. 19 del 19/2/98 (Commercio)
Delibera n. 13 del 20/2/2003
Svolgimento interrogazioni a risposta verbale ai sensi dellart. 40,
4° comma del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale: a) interrogazione presentata dal gruppo An (Pg 1862/03)
avente ad oggetto: Parco Talon,
stacanovismo incivile non più accettabile; b) interrogazione presentata dal gruppo An (Pg 2935/
2003) avente ad oggetto: potatura selvaggia... la solita storia...; c)
interrogazione
presentata
dal

Lisa Lucenti che dichiara: Per

di non manutenzione.

messa in sicurezza del territorio
(Bilancio)
Delibera n. 17 del 13/3/2003
Variazione al Bilancio Preventivo
2003, al Pluriennale 2003/2005,
alla Relazione Previsionale Programmatica, al Piano investimenti 2003/2005 (Bilancio)
Delibera n. 18 del 13/3/2003
Approvazione del progetto preliminare per la costruzione di una
pista ciclopedonale dal parco-Giardino dei Caduti allarea antistante il nuovo Municipio (Urbanistica)
Delibera n. 19 del 13/3/2003
Apertura centro per le Famiglie
Delibera n. 20 del 13/3/2003
Indirizzi per il riassetto urbanistico del Settore Urbano 12 Meridiana
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Casalecchio contro la guerra!

No alla guerra del Petrolio! No alla
guerra per scopi affaristici! Basta
con le menzogne dette solo per far
accettare una guerra che nessuno
vuole!
Quando leggerete questo articolo
Interrogazione presentata dal quanto riguarda lassenza di moni- la guerra sarà già scoppiata e a Cagruppo AN avente ad oggetto: toraggio sulloperato sollevato dal- salecchio sarà già stata fatta una
Cassonetti raccolta rifiuti: una linterrogazione si evidenzia che manifestazione, che ho la sensaziovergogna urbana. Il Consigliere ogniqualvolta pervengono segnalane sarà grandissima. Grande come
Pier Paolo Pedrini del Gruppo zioni in merito, lAzienda incaricata
Consigliare di Alleanza Nazionale viene richiamata ad operare con sono state tutte le manifestazioni
rileva che la raccolta rifiuti non è maggiore attenzione e viene richie- contro la sporca guerra allIraq
un servizio allaltezza delle richie- sto lintervento per la riparazione fatte fino ad ora.
ste, sia in relazione alla dolosa ru- dei cassonetti. Va detto che i casso- Ma Casalecchio ha già fatto le sue
morosità con disturbo della quiete netti spesso si deteriorano proprio manifestazioni, le ha fatte grazie
pubblica sia in relazione al tratta- a seguito della mera operazione di alliniziativa di Percorsi di Pace
mento dei cassonetti di raccolta svuotamento. In merito alla sosti- che, dai primi di ottobre, ha invirovesciati e trascinati sullasfalto tuzione dei cassonetti, ricordo che tato la cittadinanza a fermarsi 10
fino a provocar serio danneggia- sul territorio sono presenti circa 700 minuti per la pace ogni sabato a
mento. Ciò ha fatto sì che molti cassonetti RSU; dallavvio dellap- mezzogiorno; lo ha già fatto appencassonetti siano diventati comple- palto (09.04.2001) ne sono stati so- dendo alle proprie finestre tante,
tamente inutilizzabili per la rot- stituiti 100 nei primi tre mesi in zona tantissime bandiere arcobaleno
tura dei meccanismi di apertura, centrale (Garibaldi e Marconi), 54 della pace; lo ha fatto andando a
per il contorcimento delle lamiere nei mesi di novembre-dicembre Roma il 15 Febbraio con due pulldelle parti mobili. Inoltre, data la 2002 in zona Comune, 34 in zona man e tante auto.
pesantezza degli sportelloni dei cas- Garibaldi nel febbraio 2002. Sono in La cittadinanza si è mossa ma
sonetti molta gente, soprattutto gli fase di sostituzione 58 cassonetti in lAmministrazione Comunale ha
anziani, non li riesce ad aprire, e zona Calzavecchio, 14 dei quali sono
stentato, almeno a nostro modo di
così si formano mucchi di immon- stati sostituiti in data 14 febbraio
vedere.
dizie a lato dei cassonetti stessi, con 2003.
danni per ligiene. Quindi si richie- Faccio presente ancora che lAsses- Come Rifondazione abbiamo adesorato allAmbiente ha intenzione rito da subito alliniziativa di Perde al Signor Sindaco:
a) Controllo delloperato dellazien- di procedere alla sostituzione dei corsi di Pace perché, al di là delle
da titolare dellappalto di raccolta cassonetti ubicati nelle altre zone differenze che ci possono essere con
del territori ad eccezione della zona questa associazione, non abbiamo
dei rifiuti solidi urbani
b) Sostituzione dei cassonetti dan- industriale, tenendo conto che la nessun problema a schierarci
nuova tipologia di cassonetti è più senza se e senza ma contro la
neggiati
c) Addebito delle responsabilità agevole e per dimensione e per guerra. Labbiamo fatto nel 91,
della suddetta azienda per i dan- meccanismi e pertanto dovrebbe per la prima guerra del Golfo; labdeterminare minori ostacoli nel- biamo fatto per la guerra nellex Juneggiamenti
d) Verifica della corretta raccolta lutilizzo. Il Consigliere Pedrini goslavia schierandoci, senza alcun
dei rifiuti, che talvolta non è ese- si dichiara soddisfatto ed invita tentennamento, contro il GoverlAmministrazione
ad
attivare no DAlema; labbiamo fatto nella
guita con cadenza quotidiana
Risponde, a nome della Giunta tutte le procedure amministrati- guerra allAfghanistan, sapendo bemunicipale, lAssessore
Anna ve per sanzionare lAzienda in caso nissimo quale era il motivo di que-

Interrogazioni

gruppo An (Pg 2997/03) avente
ad oggetto: Cassonetti raccolta rifiuti: una vergogna urbana; d)
interrogazione
presentata
dal
gruppo An (pg 2998/03) avente
ad oggetto: marciapiedi: un percorso ad ostacoli
Delibera n. 14 del 13/3/2003
Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente. Modifica ai verbali del
21 e 28 novembre 2002
Delibera n. 15 del 13/3/2003
Sostituzione di Consigliere Comunale a seguito di dimissioni
Delibera n. 16 del 13/3/2003
Ratifica della deliberazione di
Giunta Comunale n. 43 del 4/3/
2003 avente ad oggetto: variazione di bilancio adottata in via durgenza ai sensi dellart. 175 del
D.Lgs 267/2000 per interventi di

sta guerra: non certo combattere
il terrorismo e non certo la liberazione della popolazione afghana dal
regime dei talebani ma solo ed
esclusivamente limportanza strategica che lAfghanistan ha per il
passaggio di gasdotti ed oleodotti
preziosi per gli Stati Uniti ed i suoi
alleati. Invece lAmministrazione
Comunale ha stentato ad aderire
alliniziativa di PdP senza se e
senza ma; ha partecipato alla
grandissima manifestazione contro la guerra a Roma con una parola dordine diversa da quella della
convocazione e non ha portato il
gonfalone del Comune come dimostrazione di adesione e presenza (al
contrario di come hanno fatto tanti altri Comuni dItalia); non ha
ancora messo la bandiera della
pace fuori dal Municipio in maniera stabile e convinta per dimostrare di essere allineata con la gran
parte della popolazione che si è
espressa contro la guerra in questa singolare maniera.
Evidentemente ci sono dei dubbi
che attanagliano i nostri amministratori locali relativamente ai
motivi e alle modalità della guerra. Con buona probabilità se lONU
avesse detto di sì, lazione militare
sarebbe stato accettata. Ma perché
poi?
Il nostro no è certo, fermo, consapevole, senza tentennamenti! La
guerra non è per liberare gli iracheni da un mostro! La guerra non
è per i diritti dei curdi! Queste sono
menzogne usate come specchietto
per le allodole per nascondere i veri
obiettivi: affari ed egemonia
per le risorse energetiche.

Gli stessi motivi per cui gli USA
attaccano lIraq oggi e hanno attaccato lAfghanistan ieri. Destituire Saddam (che sicuramente
non ci piace, ma se dovessimo avvallare la guerra contro tutti quelli
che non ci piacciono ) ed istituire
un protettorato americano per iniziare a sfruttare direttamente e a
costi pressoché pari a zero le grandissime risorse che quel paese ha
nel sottosuolo. Stesso ragionamento valeva per lAfghanistan, ci
hanno anche mentito sullandamento della guerra: tuttora i talebani sono in armi ed attaccano le postazioni militari occidentali!
Affari sporchi in cui noi, come italiani, rischiamo di essere invischiati perché fedeli alleati degli
USA (e perché la torta da spartire
è tanta). Rifondazione, questi sporchi affari, li ha denunciati da subito!
Rifondazione è contraria alla guerra perché sa cosa ciò significa per
una popolazione civile! Rifondazione sa che le bombe non possono e
non potranno essere mai intelligenti!
Ora bisogna capitalizzare tutte
quelle bandiere fuori dai balconi,
tutta quella gente che ha partecipato alle varie manifestazioni, per
ribaltare una classe politica che
bada solo agli interessi economici
e non sta dalla parte della gente
comune e dei suoi bisogni e volontà primarie, tra cui la pace. Un
altro mondo è possibile e necessario!
Marco Odorici
Capogruppo Consigliare PRC
E-Mail prc.casalecchio@libero.it
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Cucina centralizzata: una grande occasione
In questi giorni lAmministrazione sta definendo le modalità di gestione della cucina centralizzata,
centro cottura che andrà a sostituire le cucine presenti in alcune
delle scuole del nostro comune.
Quando si pensa ad una cucina
centralizzata limmagine che ricorre è quella di una porzione di
pasta scotta e mal condita allinterno di un triste contenitore di
alluminio: il peggio che si possa
concepire. In realtà non si tratta
necessariamente di questo, anche
se, sinceramente, è quello che normalmente accade. Infatti, per il
timore che la qualità dei pasti serviti possa scadere, da più parti si
sono levate voci di protesta contro
la cucina centralizzata. Posizioni
che non ci sentiamo di condividere e, proprio per lattenzione che il
mio gruppo riserva alla qualità
dellalimentazione, pensiamo che
la centralizzazione della cucina
rappresenti un passo avanti.
Prima di qualsiasi altra analisi, va
ricordato che la situazione attuale
non è fatta di cucine che preparano qualche decina di pasti, ma di
centri cottura che, sottodimensionati, devono garantire centinaia
di pasti (quindi già non troppo lontani dal concetto di mensa), e che
non sempre riescono a soddisfare
le esigenze degli utenti, in termini
di numero di pasti e di flessibilità

di offerta.
Per comprendere perché la cucina
centralizzata può diventare unoccasione di miglioramento del servizio bisogna valutare i fattori che
influenzano la qualità sia organolettica sia nutrizionale dei pasti
nella ristorazione collettiva.
E evidente che la distanza tra luogo di preparazione e luogo di consumo di un pasto, il tempo che passa
tra cottura e consumo, è un aspetto importante, ma assume un ruolo
secondario rispetto ad elementi
come la qualità delle materie
prime, la formulazione delle
ricette, le tecnologie impiegate per la cottura e la formazione del personale.
Materie prime. Acquistare per una
cucina centralizzata (grandi quantità, consegna unica, etc.) piuttosto che per tante piccole cucine significa risparmiare notevoli risorse. Tali risorse devono essere investite per garantire lacquisto,
come peraltro prevede la Legge
Regionale approvata recentemente, degli unici ingredienti sul mercato che in questo momento hanno un certificazione di filiera (dal
campo alla tavola) che assicura
lassenza di prodotti chimici di sintesi, di OGM, di lavorazioni pericolose per lambiente: gli alimenti
da agricoltura biologica.
Ricette, tecnologie, formazione.

Riportiamo il testo della lettera che
Osvaldo Corazza, Presidente dellAssociazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED)
ha inviato ad Emilio Follo, Capogruppo Consiliare di A.N.
Egregio Signor Capogruppo,
In riferimento al comunicato stampa del 31/1/2003, tengo a comunicare che nel mio pensiero e nelle mie
parole non era difficile capire che i
riferimenti alla violenza e alla discriminazione che si manifestano oggi
nel Paese sono ben diversi dalla situazione di prima della seconda
guerra mondiale.
Tuttavia non si può non constatare,
con rammarico, che alcuni comportamenti o dichiarazioni, anche di
esponenti di questo Governo, non
appaiono liberi dal fardello del pregiudizio che crede di poter selezionare le persone in base alla provenienza.
Per noi invece gli uomini vanno giudicati per quello che sono, pensano
o fanno. Se si esce da valutazioni di
questo genere si può cadere facilmente prima nella diversità, poi nel
discredito, nel disprezzo e infine nella violenza, così come purtroppo
anche la storia recente ci ha fatto
vedere.
Occorrerebbe uno sforzo da parte
di tutti per uscire da questa mentalità se non si vogliono ripercorrere gli
errori del passato, perché il futuro
si crea nel presente con comportamenti giusti ed adeguati.
Osvaldo Corazza

In barba alla non ponderata estemporaneità della collega Simona
Lembi, presidentessa del Gruppo
consiliare D.S., ma soprattutto per
latteggiamento schizoide dei rappresentanti consiliari e locali di
Rifondazione del Partito Comunista, le cose si sono avviate verso
una giusta conclusione!
Non poteva che esser così, data
lesperienza di chi ha provato la
violenza di un campo di sterminio,
che si meritò in ogni caso il nostro
silenzioso rispetto, durante quella
riunione consiliare che ci vide posti allindice quali fascisti, o ancor
peggio, il tutto per non aver applaudito le dichiarazioni del presidente dellAssociazione Nazionale
Ex Deportati Politici, Osvaldo Corazza, del quale non abbiamo potuto condividere alcuni punti. Non
posso sorvolare sullevidenza dei
fatti, cioè che dalla corretta e silenziosa non condivisione di alcuni argomenti si arrivi a paragonarci a biechi sgherri di regime,
molto ce ne passa! La lettera del
presidente Corazza è chiara, lampante, non permette incertezze
dinterpretazione, specie leggendo
le ultime righe: Occorrerebbe
uno sforzo da parte di tutti per uscire da questa mentalità se non si
vogliono ripercorrere gli errori del
passato, perché il futuro si crea nel
presente con comportamenti giusti ed adeguati. Questo è sempre
stato il sentimento basilare che ha
permeato ogni azione del gruppo

Dopo le segnalazioni dei cittadini e
dell Associazione ambientalista
Legambiente, questo Gruppo
Consiliare si è subito attivato per
verificare se esistano, e nel qual
caso come possano essere eliminati, problemi di impatto ambientale indotti dal cogeneratore Ecocity di Ceretolo. Pubblichiamo qui
di seguito il testo dellinterrogazione del Consigliere Regionale Maurizio Parma che collabora attivamente con noi per tematiche di
pertinenza regionale.
Alessandro Ori
Capogruppo Lega Nord Padania
E-mail: gruppolega@iol.it
Considerato che:
 Varie associazioni ambientaliste,
ed in primis Legambiente, nonché diversi comitati di cittadini,
hanno espresso numerose perplessità circa limpatto ambientale che
si è venuto a creare nel quartiere
Ceretolo del Comune di Casalecchio in seguito allinstallazione di
una centrale di cogenerazione
(Ecocity) che fornisce il teleriscaldamento alle zone A (quartiere La
Meridiana) e B (centri commer-

ciali Ikea, Castorama, Shopville
Gran Reno e al palasport Palamalaguti);
 Tali preoccupazioni si sono concretizzate con alcune manifestazioni pubbliche culminate con la consegna di una petizione popolare
sottoscritta da 1.143 residenti;
 Secondo quanto affermato da alcuni esperti di Legambiente, la
centrale di cogenerazione presenterebbe alcuni problemi, tra cui:
leccessiva vicinanza (circa 90
metri) ad un nucleo di abitazioni
(Ceretolo), laltezza dei camini sarebbe estremamente bassa ma soprattutto la tecnologia adottata
per la costruzione dellimpianto
non sarebbe tra le meno inquinanti esistenti;
 I sottoscrittori della petizione di
cui sopra avrebbero avanzato le
seguenti richieste: installazione,
nei pressi degli insediamenti abitativi di Ceretolo più vicini allimpianto, di una centralina fissa per
il monitoraggio dellinquinamento atmosferico con rilevamento dei
valori di Biossido di Azoto, Monossido di Carbonio, PM 10, Benzene;

Sì alla nuova sede ENEA

Questi temi sono tra loro strettamente legati. Le qualità nutrizionali dei pasti non dipendono esclusivamente dalla composizione chimica dei loro ingredienti, ma sono
influenzate da fattori come la combinazione degli alimenti, i metodi
di cottura e la cura e sensibilità
dedicate dal personale di cucina.
Una cotoletta accompagnata da
verdure stracotte dopo un piatto
di pasta e fagioli non sono un pasto
equilibrato anche se preparato
dalla mamma a casa. La formazione continua di chi studia i menù
e del personale di cucina (sia dal
punto di vista delle tecniche di preparazione sia da quello delle tecnologie) diventa quindi determinante ai fini di una corretta preparazione dei pasti. Accentrare la
produzione dei pasti consente chiaramente di ottimizzare questi
aspetti di organizzazione del lavoro e di controllo dellesecuzione.
La cucina centralizzata non porterà automaticamente a raggiungere risultati positivi in questi campi, ma oggi rappresenta lo strumento più adatto col quale lAmministrazione ha la possibilità di
garantire una refezione scolastica
di qualità sotto tutti i punti di vista.
Marco Mascagni
Capogruppo Consiliare Verdi

Durante la seduta del Consiglio
comunale del 13 marzo si è discusso e approvato a maggioranza un
percorso molto trasparente che
dovrebbe portare allinsediamento sul nostro territorio, nel Quartiere Meridiana, della Sede dellENEA.
Poiché il dibattito è stato molto
acceso vorrei chiarire in poche righe perché sono favorevole SENZA SE E SENZA MA a questo prestigioso insediamento.
I principali obiettivi che lENEA si
pone nellambito dellenergia sono:
 aumentare lefficienza del sistema energetico, rendendo maggiormente produttivo luso delle risorse per migliorare la prestazione
economica complessiva, proteggendo al tempo stesso lambiente e
la salute;
 garantire la continuità degli approvvigionamenti, proteggendo la
nostra economia da minacce esterne di interruzioni nelle forniture o
guasti nelle infrastrutture energetiche;
 promuovere forme di produzione
ed uso dellenergia rispettose della
salute e dellambiente, migliorando la qualità ambientale a livello
locale e globale e favorendo loccupazione;
 espandere le future scelte in campo energetico, perseguendo un

consiliare di Alleanza Nazionale:
cercare di ristabilire la concordia
nazionale che, seppur ad oltre sessantanni dalla fine del II conflitto
mondiale, molte volte non riesce
ad avere il sopravvento ma, purtroppo, si vede sepolta da un manicheismo becero e fazioso, come
nel caso dei Martiri delle foibe o dei
Caduti ad El Alamein, per i quali
sembra impossibile ottenere un
giusto riconoscimento, oramai
provato e certificato dalla Storia!
Emilio Follo
Capogruppo Consiliare Alleanza
Nazionale
efollo@ciaoweb.it

continuo progresso nella scienza e
nella tecnologia per fornire alle
future generazioni un robusto portafoglio di sorgenti energetiche
pulite a costi ragionevoli;

Unonorevole conclusione

Cogeneratore Ecocity a Ceretolo, la Lega Nord
Padania con i cittadini e Legambiente per
tutelare la salute e lecosistema

linnalzamento dei camini affinché i gas di scarico vengano immessi nellatmosfera ad unaltezza superiore a quella delle abitazioni limitrofe ed infine che vengano resi noti il tipo e le caratteristiche del sistema di riduzione e
controllo delle emissioni in uso nellimpianto nonché che venga assicurata la garanzia di una manutenzione costante e frequente degli apparati che costituiscono limpianto in oggetto;
interroga la Giunta Regionale per sapere
 Se quanto sopra scritto corrisponde al vero e per sapere le risultanze dei rilevamenti fin qui condotti
dalla competente Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale sullimpianto di cogenerazione;
 Se la Regione Emilia-Romagna
ritenga condivisibili, o meno, le
richieste avanzate dai cittadini e
riportate in premessa.
Maurizio Parma
Capogruppo Lega Nord Padania
Regione Emilia Romagna

Casalecchio News

 rafforzare la cooperazione internazionale sui temi energetici globali, sviluppando i mezzi per fornire adeguata risposta alle questioni di carattere economico, di sicurezza degli approvvigionamenti e
di tipo ambientale.
Tra le principali linee di attività
ENEA in ambito energetico cè lo
sviluppo delle fonti rinnovabili e
dellidrogeno come vettore energetico, destinati a giocare un ruolo
crescente negli scenari energetici
internazionali e nazionali.
Nel settore della protezione dellambiente, lENEA persegue fra le
altre le seguenti linee prioritarie
dintervento:
 sviluppo di metodologie di monitoraggio, analisi, valutazione e
controllo in materia ambientale
(atmosfera, acqua, suolo, ecosistemi) e caratterizzazione dellambiente continentale nazionale,
marino e urbano;
 sviluppo di metodi di analisi dei
rischi connessi alle produzioni industriali e ai fenomeni naturali;
 attività di sperimentazione su
trattamento, recupero o smaltimento di residui, rifiuti e reflui, e
su tecniche di riuso, in particolare
nel settore idrico;
 sviluppo, sperimentazione, valutazione e validazione di tecnologie
innovative di trattamento termico dei rifiuti;
 sviluppo di metodi
e tecnologie per il
trattamento e risanamento delle acque e per la dissalazione;
 sviluppo di strategie di sequestro della CO2;
 attività di smaltimento e trasformazione dei residui nucleari;
 attività di radioprotezione e metrologia delle radiazioni.
Bene potrei continuare, ma mi manca lo spazio, eppure
cari amici cè nella
nostra
comunità
chi è contrario a far
insediare sul nostro
territorio la Sede di
questo Ente.
Roberto Campagna
Capo Gruppo Consigliare
Popolari e Democratici
robertocampagna@virgilio.it

Povera scuola si torna indietro
Il 12 marzo al Senato è stato dato il
via libera definitivo alla riforma
della scuola con lapprovazione
della legge Moratti.
Il Governo ed il Ministro dellIstruzione ricevono una delega, quasi
in bianco, a varare entro ventiquattro mesi le norme applicative
per ridisegnare i nuovi cicli scolastici. La prima riforma organica
della Scuola, a detta del presidente Berlusconi, dopo la riforma Gentile del 1923, apporta grosse novità; secondo me, invece, si tratta di
innovazioni poco esaltanti:
- Anticipo delletà di accesso alle
scuole dellinfanzia ed elementare
- Lingua straniera ed informatica
già dalle elementari
- Cancellazione dellobbligo scolastico fino a quindici anni
Il nuovo sistema scolastico sarà diviso in una scuola dellinfanzia, un
primo ciclo che unisce le elementari e le medie con un esame finale, un secondo ciclo diviso tra otto
licei o istruzione professionale con
valutazione biennale e reintroduzione del voto di condotta ed infine
istruzione e formazione superiore
(Università). La tanto osannata,
in campagna elettorale, scuola
delle tre I (Internet, Inglese ed
Impresa) nasce, a detta di molti,
povera di idee, povera di risorse e
vecchia negli obiettivi.
Povera di idee poiché dopo oltre
un anno di gestazione le innovazioni rese note ci sembrano veramente poche. Luso dellinformatica e la lingua straniera, infatti,
fanno parte già da parecchi anni
delle progettazioni didattiche di
molte scuole elementari. Anche il
mondo imprenditoriale che aveva
chiesto una scuola con più competenze culturali sembra intravede-

re in questa riforma un arretramento culturale.
Povera di risorse, poiché sicuramente non ci saranno le coperture
finanziarie per le promesse del ministro. Secondo i primi calcoli di
bilancio, mancano il denaro per
garantire il diritto dei nuovi aspiranti alunni. Si pensi, inoltre, che
il personale della scuola con un
contratto di lavoro scaduto ormai
da quattordici mesi scende in piazza unito (sindacati confederali ed
autonomi) dopo promesse sbandierate e mai messe in atto.
Vecchia negli obiettivi, poiché
con questa riforma torniamo indietro di trentanni. Dal 1962 con
lintroduzione della scuola media
unificata fu eliminato il doppio
canale che prevedeva una scuola
per i bravi ed economicamente
avvantaggiati ed una scuola davviamento al lavoro per i più umili. Oggi si reintroduce questo concetto e si cancella lobbligo scolastico (introdotto nel 1999 per avvicinarci allEuropa) a quindici
anni, camuffando lavviamento al
lavoro con la dicitura formazione
professionale. Si favorirà così la
dispersione scolastica, specialmente in quelle regioni del sud, dove
labbandono è purtroppo un grosso
problema già da molto tempo. Questa riforma mira, perciò, a ripristinare e avvallare il principio illiberale di divisione in caste culturali ed economiche.
Nei prossimi mesi, sicuramente ci
saranno manifestazioni e battaglie
da parte di coloro che la pensano
in maniera diversa. Dovremo essere tutti (genitori, personale della scuola e politici) solidali con loro.
Enrico Avagliano
Consigliere D.S.
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Spazio per lofferta di lavoro delle Aziende

LAssessorato 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 limitrofo. 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 loccasione per ricordare che
chiunque stia cercando un posto di lavoro
può rivolgersi a:
 Centro per lImpiego - 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 051/361646
 Azienda settore gomma - plastica cerca
operaio generico, età 30 - 40, licenza
media, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 30901
 Azienda settore gomma - plastica cerca
addetto attrezzeria meccanica, età
25 - 35, licenza media, gradito diploma
scuola media superiore, almeno 5 anni
di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 30902
 Azienda settore gomma - plastica cerca
magazziniere, età 25 - 30, licenza media, domicilio Bologna o provincia. Rif.
30903
 Azienda metalmeccanica cerca 2 impiegati, età 18 - 45, diploma di ragioneria/programmatore, buona conoscenza
lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 30904
 Azienda settore cartotecnico cerca 3
operai, età 18 - 30, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 30905
 Azienda settore calzaturiero cerca modellista, età 18 - 35, diploma scuola
media superiore ad indirizzo tecnico sti-

listico, conoscenza disegno CAD/CAM,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
31001
 Azienda settore commercio cerca responsabile commerciale Italia, età
35 - 40 preferibile laurea in ingegneria
meccanica, 10 anni di esperienza, ottima conoscenza lingua inglese parlata/
scritta e/o tedesco, disponibile brevi trasferte, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 31002
 Azienda settore grafico cerca addetto
segreteria / centralino / archiviazione / bollettazione / fatturazione, età max 30, diploma scuola media superiore o attestato di qualificazione professionale, 4 anni di esperienza, automunito, conoscenza Word/Excel, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31003
 Azienda settore tessile cerca 2 operai
macchinisti (confezione biancheria intima)/zig zag/lineare/taglia
e cuce, esperienza minima. Rif. 31004
 Azienda settore commercio cerca addetto gestione strumentazione in
entrata/uscita laboratorio metrologico, età 19 - 32, diploma istituto tecnico commerciale, buona conoscenza PC,
discreta conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31005
 Azienda settore tessile cerca addetto
macchina controllo numerico, età 25
- 30, gradito perito elettromeccanico, disponibile trasferte, domicilio Emilia Romagna. Rif. 31006
 Azienda metalmeccanica cerca addetto ufficio amministrativo, età 20 30, diploma di ragioneria o similare,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
31007
 Azienda metalmeccanica cerca addetto ufficio amministrativo, età 25 30, diploma di ragioneria/programmatore, 3 anni di esperienza, buona conoscenza PC, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31008
 Azienda metalmeccanica cerca 2 programmatori su gestioni contabili,
età 19 - 25, diploma di ragioneria/programmatore, gradita conoscenza COBOL,
discreta conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31009
 Azienda metalmeccanica cerca impiegato amministrativo (contabilità
banche/controllo paghe/bilancini
mensili manuali), età oltre 37, diploma di ragioneria, 5 anni di esperienza,
conoscenza PC (Windows, Excel, Videoscrittura, AS400, Posta elettronica), domicilio Bologna o provincia. Sede di la-

voro: Imola. Rif. 35012
 Azienda metalmeccanica cerca addetto montaggio allestimenti veicoli
(preferibile assunzione CFL), età 25
- 35, gradita esperienza, conoscenza saldatura, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 30510
 Azienda metalmeccanica cerca traduttore/interprete (inglese/francese), età max 48, esperienza minima 4
anni, diploma inerente, eventuale part time, domicilio Bologna o provincia. Rif.
31101
 Azienda metalmeccanica cerca addetto ufficio amministrazione/registrazione prima nota/fatturazione, (assunzione sostituzione maternità), diploma di ragioneria o similare, conoscenza AS400, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31102
 Azienda metalmeccanica cerca operatori su macchine a controllo numerico (eventuale assunzione iscritti
liste L. 68/99), età 25 - 40, licenza media/diploma scuola media superiore ad
indirizzo meccanico, esperienza minima settore, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31103
 Azienda metalmeccanica cerca addetto macchine utensili a controllo
numerico, (eventuale assunzione
iscritto liste L. 68/99), età 25 - 40, diploma scuola media superiore, gradita
minima esperienza, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 31104
 Azienda settore chimico cerca responsabile di reparto, età 25 - 35, diploma
scuola media superiore/perito meccanico, almeno 1 anno di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31105
 Azienda settore tessile cerca addetto
amministrazione, diploma di ragioneria o diploma ad indirizzo linguistico, ottimo uso PC (Word/Excel), ottima
conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 31106
 Azienda settore tessile cerca ricamatrici, domicilio Bologna o provincia. Rif.
31107
 Azienda settore gomma - plastica cerca
addetto ufficio commerciale/centralino (assunzione sostituzione
maternità), età 25 - 38, diploma scuola
media superiore, buona conoscenza lingua inglese (parlata/scritta), gradita
conoscenza lingua tedesco, 3 anni di
esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31108
 Azienda settore vetreria cerca addetto
al vetrocamera, età 35 - 40, domicilio

Bologna o provincia. Rif. 31109
 Azienda metalmeccanica cerca addetto stampaggio materie plastiche
(assunzione CFL), età 18 - 32, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31110
 Azienda settore gomma - plastica cerca
responsabile prodotto, età 30 - 45, diploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico/scientifico, ottima conoscenza lingua inglese, disponibile trasferte. Rif. 31111
 Azienda metalmeccanica cerca montatore meccanico con esperienza, età
max 40, gradita conoscenza disegno meccanico/calibro, domicilio Bologna o provincia. Rif. 30801
 Azienda metalmeccanica cerca addetto controllo numerico, età 30 - 45, perito meccanico, conoscenza ed interpretazione disegno tecnico, disponibile trasferte, domicilio Emilia - Romagna. Rif.
30802
 Azienda metalmeccanica cerca addetto collaudo prodotti con utilizzo
macchine di misura e/o strumenti
meccanici (assunzione CFL), perito
meccanico, domicilio Emilia - Romagna.
Rif. 30803
 Azienda metalmeccanica cerca addetto assicurazione qualità/controllo
qualità in azienda, età max 40, gradito
perito meccanico o attestato corsi di specializzazione, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31201
 Azienda settore tessile cerca addetto
gestione distinte base/cicli lavorazione carico e scarico, 5 anni di esperienza, conoscenza AS400, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31202
 Azienda metalmeccanica cerca addetto controllo qualità, età 22 - 30, perito
meccanico o similare, gradita minima
esperienza, uso PC (Word/Excel), domicilio Bologna o provincia. Sede di lavoro:
San Giovanni in Persiceto. Rif. 31203
 Azienda settore commercio cerca addetto ufficio commerciale (vendita prodotti), età max 35, diploma scuola media superiore, automunito, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31301
 Azienda metalmeccanica cerca attrezzista/montatore, età 25 - 35, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 31302
 Azienda metalmeccanica cerca addetto contabilità/segreteria/centralino (eventuale assunzione part
time), età oltre 21, diploma scuola media superiore, gradito ragioneria, 2 anni
di esperienza, conoscenza Office (Word/
Excel), conoscenza programma gestio-

nale MAGO (Microarea), domicilio Bologna o provincia. Rif. 31303
 Azienda settore gomma - plastica cerca
2/3 addetti lavorazione reparto colaggio poliuretani, età 25 - 45, licenza media, disponibili turni, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 31304
 Azienda metalmeccanica cerca addetto segreteria commerciale/supporto direzione commerciale, età 30 - 35,
diploma scuola media superiore, almeno 5 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31305
 Azienda settore gomma - plastica cerca
2 capi turno produzione, età 28 - 35,
perito meccanico/conoscenze chimica ed
elettronica o cultura equivalente, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31306
 Azienda settore gomma - plastica cerca
2 operatori addetti al cambio stampi, età 28 - 35, perito meccanico o similare, domicilio Bologna o provincia. Rif.
31307
 Azienda metalmeccanica cerca addetto magazzino/spedizioni, diploma
scuola media superiore, gradita minima
esperienza, conoscenza PC (Windows/
Excel), conoscenza scolastica lingue inglese/francese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 31308
Attenzione
 Ai sensi della legge n. 675/96 tutela della privacy, chi e interessato alle offerte
di lavoro pubblicate in queste pagine deve
inviare allApi 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 dallApi 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 dallart. 13 della l. 675/
96 (in particolare, ottenere dal titolare la
conferma dellesistenza 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.

Il mese di aprile si presenta denso
di novità e ricco di appuntamenti
per ciò che riguarda il settore delle attività produttive:
 Il SUAP di Casalecchio di Reno,
nellambito dei servizi offerti alle
imprese dallo Sportello Unico Integrato, organizza un incontro
pubblico per illustrare i contenuti
della legge regionale 20/94
Qualificazione dellimpresa
artigiana, che prevede incentivi per le imprese artigiane.
Interverranno come relatori funzionari dellAssessorato Attività
Produttive della Provincia di Bologna, che si occupano della gestione di questa specifica norma di finanziamento.

Il seminario si terrà il 15 aprile
2003 alle ore 18,00, presso la Casa
della Solidarietà in Via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
Sono invitati a partecipare tutti i
cittadini interessati allargomento.
Per ricevere ulteriori informazioni o dare conferma della presenza
è possibile contattare gli uffici del
SUAP, presso lAssessorato Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno, in Via Guinizzelli
5, tel. 051 571242, indirizzo email: commercio@comune.casa
lecchio.bo.it.
 Il Comune di Casalecchio di
Reno, nellintento di agevolare e
favorire le attività commerciali

allinterno del territorio comunale, ha stretto un accordo con
lASCOM che prevede facilitazioni
per laccesso al credito e lerogazione di contributi in conto interessi.
Le imprese operative nei comparti del commercio, turismo e servizi, nonché i giovani che intendano
intraprendere nuove attività in
tali settori, dal 7 aprile 2003 potranno ottenere finanziamenti a
condizioni particolarmente agevolate presso gli Istituti di Credito
selezionati da Cedascom Spa, società del gruppo ASCOM, presentando allo scopo apposita domanda al
Comune.
Le somme ricevute a titolo di mutuo potranno essere utilizzate per
il rinnovo dei locali, per spese di
arredamento, attrezzature, automezzi, per lattivazione di nuove
imprese, per mantenere o subentrare in attività già esistenti e per
sostenere la formazione professionale.

Lamministrazione comunale partecipa allabbattimento del tasso di
interesse erogando in via anticipata il contributo direttamente al
mutuatario.
I richiedenti beneficiari dei contributi comunali potranno poi accedere ai finanziamenti supportati
dalla garanzia consortile, strumento creato per facilitare e rendere più agevole laccesso al credito per le piccole e medie imprese
che spesso rinvengono difficoltà
nel presentare garanzie reali.
 Il Ministero delle Attività Produttive ha prorogato il termine per la
presentazione delle domande di
agevolazione al V bando della
legge 215/92, Azioni positive
per limprenditoria femminile.
Al fine di concedere alle imprese
un adeguato periodo di tempo per
acquisire le necessarie conoscenze
sugli strumenti agevolativi, il Ministro ha esteso al 15 aprile 2003
la data precedentemente fissata al

13 marzo 2003.
Possono presentare domanda per
beneficiare delle agevolazioni, secondo il modello prestabilito, le
imprese rispondenti ai requisiti di
prevalente partecipazione femminile e di dimensione di piccola impresa operanti nei settori
artigianato, industria, agricoltura, commercio, turismo e servizi.
Le imprese che possiedono i requisiti richiesti e che sono interessate
a concorrere per lassegnazione dei
contributi in conto capitali previsti, dovranno presentare la domanda presso uno degli enti convenzionati con il Ministero dellIndustria e, diversamente da quanto è
avvenuto per il bando scorso, non
più agli uffici della Regione.
Per maggiori informazioni e dettagli sulle opportunità e gli incentivi attivi sul territorio è possibile
contattare gli uffici dello Sportello
Unico.
Rita Marri Montanari
SUAP

La Federazione Artigiani e Piccole
Medie Imprese della Provincia di
Bologna inaugura la nuova sede
di Casalecchio di Reno in via Fucini 4, martedì 8 aprile 2003,
alle ore 19. Al taglio del nastro seguirà, alle ore 21, presso la Casa
della Solidarietà, una conferenza dal titolo La piccola impresa di fronte al problema della
globalizzazione dei mercati.
Saranno presenti il prof. Flavio
Delbono, Vice-Presidente della

Regione Emilia Romagna, Giulio
Magagni, Vice-Presidente Credito Cooperativo Bolognese, Fabio
Bordoni, Presidente Provinciale
Confartigianato Federimpresa e
Paola Scapoli, Assessore alle At-

tività Produttive del Comune di
Casalecchio di Reno.
Levento è stato realizzato anche
grazie alla collaborazione del Credito Cooperativo Bolognese.

Attività Produttive: le novità del mese di aprile

Oltre la scuola: le attività di
consulenza del CIOP

Presso il servizio CIOP del Comune di Casalecchio di Reno è possibile, attraverso colloqui individuali
condotti da un operatore con specifica formazione, ricevere consulenza orientativa sui seguenti argomenti:
Le scelte dopo la terza media
Disagio scolastico
Le scelte di formazione superiore al lavoro
Strategie per la ricerca del lavoro
Inoltre
In collaborazione con il Centro per
lImpiego di Zola Predosa, cè la
possibilità di compilare la scheda
utile al fine della preselezione per
lincrocio domanda/offerta con le
aziende, che verrà trasmessa direttamente in posta elettronica al

C.I.P. Il Servizio offre anche informazioni sui corsi di aggiornamento e qualificazione sul lavoro.
C.I.O.P.
Centro di Informazione e
Orientamento Professionale
Via Guinizzelli, n. 5 Tel. 598227 598111 Fax 598282 - 592671
Apertura al pubblico:
martedì ore 9/13
giovedì ore 16/18
su appuntamento nelle altre giornate (sabato chiuso)
Per informazioni o appuntamenti
Telefonare chiedendo della dott.ssa
Valeria Tomesani, o comunque lasciare un messaggio in segreteria
telefonica, con il proprio nome, numero di telefono e motivo della richiesta.

Confartigianato Federimpresa inaugura
la nuova sede

Tecnosystem snc
Casalecchio di Reno (BO)
Via Petrarca, 11/2
Tel. 051 / 571 262

PROMOZIONE CLIMAMICO PRIMAVERA 2003
Se acquisti un climatizzatore entro Aprile potrai pagarlo
a partire da Giugno con finanziamenti a tasso 0*
In OMAGGIO per te
Card Enel.sicura Base
DAIKIN sconto del 35%
(pronto intervento h24 elettricista-idraulico-fabbro)

Check-up
dell’impianto elettrico
* T.A.N. 0% T.A.E.G. MAX 5% (salvo approvazione della finanziaria)

sconto del

50%
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie
Romanzi
Donald Antrim, Votate Robinson
per un mondo migliore, Minimum
Fax
Ippolita Avalli, Nascere non basta,
Feltrinelli
Alan Bennett, La signora nel furgone, Adelphi
Michael Blake, La lunga strada del
vento, Sperling & Kupfer
Andrea Camilleri, Il giro di boa,
Sellerio
Patrizia Carrano, Le armi e gli amori, Rizzoli
Hariette Chessman, Limperfezione è il nostro paradiso, Neri Pozza
Jonatathan Coe, Donna per caso,
Feltrinelli
Jenny Colgan, Apro gli occhi e ti
penso, Salani
Mauro Covacich, A perdifiato,
Mondadori
John Crowley, La traduttrice, Ponte alle Grazie
Giancarlo De Cataldo, Romanzo
criminale, Einaudi
David Davidar, La casa dei manghi blu, Bompiani
Sandrone Dazieri, Gorilla blues,
Mondadori
Jeffry Deaver, Il silenzio dei rapiti,
Sonzogno
Philip Dick, I simulacri, Fanucci
Eros Drusiani, Luna di miele senza
fate, Perdisa
Marcello Fois, Piccole storie nere,
Einaudi
Milan Fust, La storia di mia moglie,
Adelphi
Carlo Grande, La via dei lupi, Ponte alle Grazie
Batya Gur, Omicidio nel Kibbuz,
Piemme
Margherite Innes Brown, Margherite che brucia, Salani
Hari Kunzru, Limitatore, Einaudi
Philip Kerr, Dark matter, Passigli
Loriano Macchiavelli, Ombre sotto i portici, Einaudi
Laura Mancinelli, Biglietto damore, Einaudi
Henning Mankell, I cani di Riga,
Marsilio
Carmen Martin Gaite, Tutta la notte scegli, Giunti
Francesca Marciano, Casa Rossa,
Longanesi
Michele Mari, Tutto il ferro della
torre Eiffel, Einaudi
Daniel Mason, Laccordatore di piano, Mondadori
Melania G. Mazzucco, Vita, Rizzoli
Jenny McPhee, Il centro delle cose,
Neri Pozza
Tierno Monenembo, Il grande orfano, Feltrinelli
Amelie Nothomb, Cosmetica del
nemico, Voland
Enrico Palandri, Laltra sera, Feltrinelli
Leonardo Pica Ciamarra, Ad avere
occhi per vedere, Minimum Fax
Ian Rankin, Cerchi e croci, Longanesi
Ruth Reichl, Confortatemi con le
mele, Ponte alle Grazie
Philip Roth, Lamento di Portnoy,
Einaudi
Philiph Roth, Lanimale morente,
Einaudi
Andrea Santojanni, Sono solo mostri, Feltrinelli
Bernhard Schlink, Linganno di
Selb, Garzanti
Carlo Sgorlon, Luomo di Praga,
Mondadori
Anita Shreve, Dopo una parola,
Salani
Paul Smail, Alì il magnifico, Feltrinelli
Wilbur Smith, Orizzonte, Longanesi
Gillian Slovo, Polvere rossa, Baldini e Castoldi
Donna Tartt, Il piccolo amico, Rizzoli
Anthony Trollope, Orlay farm, Sel-

lerio
Manuel Vazquez Montalban, Tre
storie damore, Feltrinelli
Younis Tawfik, La città di Iram,
Bompiani
Evelyn Waugh, Compassione,
Adelphi
Poesia
Eros Drusiani, Non facciamoci
mancare nulla, Zona
Roberto Pasquali, La primavera
della mano, Campanotto

stoldi
Dominique Lapierre, Un dollaro
mille chilometri, Il Saggiatore
Carlo Lucarelli, Misteri dItalia,
Einaudi
Robert Kanigel, Luomo che vide
linfinito: la breve vita di Srinivasa
Ramanujan genio della matematica, Rizzoli
Dennis Overbye, Einstein innamorato: la vita di un genio, tra scoperte e passione romantica, Bompiani
Scot Ryersson, Michael Yaccarino,

Psicologia
Vittorino Andreoli, Il lato oscuro,
Rizzoli
Paul Martin, I segreti del sonno,
Carocci
Alba Marcoli, Passaggi di vita: le
crisi che spingono a crescere, Mondadori
Alice Miller, Il risveglio di Eva.
Come superare la cecità emotiva,
Cortina
Marina Mizzau, E tu allora?: il conflitto nella comunicazione quotidiana, Il Mulino
Willy Pasini, I nuovi comportamenti amorosi, Mondadori
Vera Slepoj, Le ferite delle donne,
Mondadori
Andrew Solomon, Il demone di
mezzogiorno. Depressione: la storia, la scienza, le cure, Mondadori
Silvia Vegetti Finzi, Parlar damore: le donne e le stagioni della vita,
Rizzoli
Leggere il presente
Zygmud Bauman, Keith Tester,
Società, etica, politica, Cortina
Guido Blumir, Marijuana. Uno
scandalo internazionale, Einaudi
Francesco Mastronardi, Storia dellintegrazione europea, Esselibri
Gianni Minà, Un mondo migliore è
possibile. Da Porto Alegre le idee di
un futuro vivibile, Sperling & Kupfer
Pietro Sansonetti, Dal 68 ai no-global. Trentanni di movimento, Baldini e Castoldi
Scienza
Maurizio Gasperini, Luniverso prima del Big Bang, Muzzio
John Gribbin, Guida alla scienza
per (quasi) tutti, Longanesi
Margherita Hack, Vi racconto
lastronomia, Laterza
Margherita Hack, Pippo Battaglia,
Walter Ferreri, Origine e fine delluniverso, UTET
John R. McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole: storia dellambiente
nel XX secolo, Einaudi
Giannino Piana, Bioetica: alla ricerca di nuovi modelli, Garzanti

Casalecchio News
Il fumetto in biblioteca
Pubblichiamo qui di seguito lelenco dei nuovi volumi a fumetti acquistati dalla biblioteca, un gruppo di titoli che completa la fornitura dello scorso mese quando sono
entrati nel patrimonio della biblioteca le opere dei maggiori disegnatori italiani.
Con le nuove acquisizioni inizia a
prendere corpo il progetto di istituire una sezione speciale, di collegamento tra larea ragazzi e quella adulti, dove sia possibile trovare opere recenti e rappresentative
di questa forma espressiva.
Il fumetto è oggi unespressione
artistica di qualità, non rivolta
esclusivamente ai più giovani e
non finalizzata soltanto allintrattenimento: si tratta di una forma
espressiva autonoma, in cui si cimentano artisti in varie parti del
mondo.
Allinterno delle varie scuole nazionali continuano a fiorire opere
su argomenti e generi diversi: non
più soltanto fumetti davventura
ma anche noir, fantasy, fantascienza, fumetti storici, biografici, dattualità.
La sezione fumetti della biblioteca dovrebbe diventare una buona vetrina di questa particolare
forma artistica che Hugo Pratt
definì, in modo efficace, letteratura disegnata.

Ayroles Maiorana
Garulfo: Dallo stagno al castello, FD
Garulfo: di male in peggio, FD
Baru
Lautoroute du soleil, Coconino
Press
Barbucci Canepa
Sky Doll. La Città Gialla, Pavesio
Sky Doll. Acqua, Pavesio
Chester Brown
Non mi sei mai piaciuto, Black Velvet
Daniel Clowes
David Borino, Coconino
Will Eisner
Piccoli Miracoli, Punto Comics
Storia
Gente invisibile, Punto Comics
Marc Bloch, I re taumaturghi, Ei- Racconti di guerra, Puntozero
naudi
Il palazzo, Puntozero
Francesca Cenerini, La donna ro- Contratto con Dio, Puntozero
mana, Il Mulino
Ultimo Cavaliere, Puntozero
Robert Conquest, Stalin. La rivolu- Massimiliano Frezzato
Silvio Ramat, Mia madre un seco- Infinita varietà Vita e leggenda del- zione, il terrore, la guerra, Monda- I custodi del Maser, Pavesio:
dori
La seconda luna
la marchesa Casati, Corbaccio
lo, Marsilio
Clara Sereni, Passami il sale, Riz- Sergio De Santis, Spionaggio nella Lisola dei nani
Per conoscere gli scrittori
seconda guerra mondiale, Giunti
Locchio del mare
zoli
Mario Del Pero, La Cia. Storia dei La torre di ferro
Enzo Biagi, A tu per tu con i grandi
Sezione
locale
servizi segreti americani, Giunti
Joe Kubert
scrittori, Rizzoli
Luciano Canfora, Noi e gli antichi, Luigi Berardi, Macchie di rosso. Mark Kurlansky, Sale: una biogra- Fax da Sarajevo, Alessandro Editore
Bologna avanti e oltre il delitto Ali- fia, Rizzoli
Rizzoli
Aurelio Lepre, Storia degli italiani Jason Lutes
Dacia Maraini, Amata scrittura: novi, Zona
Giara di stolti, Black Velvet
laboratorio di analisi, letture, pro- Filippo DAjutolo, Album fotografi- nel novecento, Mondadori
Gianni Oliva, Duchi DAosta: i Sa- Morvan Sfar Boiscommun
co di un bolognese, Pendragon
poste, conversazioni, Rizzoli
Sandra Patrignani, La scrittrice Rudy Ghedini, Bye bye Bologna. voia che non divennero re dItalia, Troll. I ribelli, FD
Troll. Il dragone della fortezza, FD
Cronaca irriguardosa della fine di un Mondadori
abita qui, Neri Pozza
Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, Kogaratsu
Rainer Rilke Lou, Andreas Salomé, simbolo, Punto Rosso
Il ponte verso il nulla, FD
Epistolario (1897-1926), La Tarta- Anna Matteucci, I decoratori di Einaudi
formazione bolognese tra Settecen- Claudia Salaris, Alla festa della ri- Eric Omond, Maxis Nesme
ruga
Giuseppe Scaraffia, Scrivere è un to e Ottocento. Da Mauro Tesi a voluzione. Artisti e libertari con DAn- Monelli nello spazio, FD
nunzio a Fiume, Il Mulino
Miguelanxo Prado
trucco del cuore: Ritratti, parole e Antonio Baoli, Electa
Pierino e il lupo, FD
immagini di trenta giganti della letSandrine Revel, Denis-Pierre
teratura, Ponte alle Grazie
Filippi
Larte del giardino
Uno strano angelo custode, FD
Nei mesi di aprile e maggio la biblioteca ospita alcuni scrittori per
Uno zoo a New York, FD
Colette, Per un erbario, Passigli
ragazzi, invitati a conclusione di programmi di letture organizzati
Seth
Pia Pera, Lorto del perdigiorno,
in collaborazione con gli insegnanti. Lincontro con lo scrittore è
La vita non è male, malgrado tutto,
Ponte alle Grazie
unopportunità di approfondimento e di confronto su libri conoCoconino Press
Eleanor Perenyi, Lalfabeto dei fiosciuti e insieme unoccasione di festa in cui la biblioteca diviene il
Adriam Tomine
ri: una scrittrice in giardino, La Tarluogo di scambio tra i lettori e gli inventori di storie.
Sonnambulo e altre storie, Coconitaruga
Nei prossimi mesi aspettiamo Luciano Comida, Stefano Bordigliono Press
Judy Pascoe, Padre nostro che sei
ni, Nicoletta Costa e Beatrice Masini.
Lewis Trondheim
nellalbero, Bompiani
Il primo appuntamento in programma è
Confusione mostruosa, FD
Sabato 5 aprile, ore 10
Storie di vita
Sergio Garcia, Le tre strade, FD
Incontro con Lia Levi
Yoanin Eric Omod
Roberto Baggio, Una porta nel cieLia Levi vive a Roma, è autrice di romanzi di grande successo, sia
Toto: lornitorinco e lalbero magilo: unautobiografia, Limina
per adulti che per ragazzi. In alcuni di questi ha raccontato la
co, FD
Baby Boomers, Vite parallele dagli
difficile condizione dei bambini ebrei durante gli anni della perseToto: lornitorinco e il signore delle
anni cinquanta ai cinquantanni,
cuzione antisemita. A Casalecchio alcune quinte classi hanno lanebbie, FD
Giunti
vorato in particolare sui libri della Levi pubblicati nella fortunata
Toto: lornitorinco e i predatori, FD
Sergio Giannetta, Lalbero geneacollana di Mondadori Storie dItalia, proprio in questa collana è
logico, Aragno
uscito Cecilia va alla guerra, vincitore delledizione 2002 del PreJames Gavin, Chet Baker. La lunmio Pippi.
continua a pag. 12
ga notte di un mito, Baldini e Ca-

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

Finalmente a Casalecchio
IL SALOTTO CULTURALE CHE ASPETTAVI!!!

Gli autori per ragazzi

Tutto compreso: grafica, stampa e consegna
quadricromia e plastificazione ambo le parti

Casalecchio News
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Le aree tematiche

Centro Documentazione Pedagogico

Augusto Palmonari
GLI ADOLESCENTI
Né adulti, né bambini, alla ricerca della
propria identità

Handicap
Disagio

Il corpo che cambia, la scoperta della sessualità, il distacco dai genitori, la difesa
della propria autonomia di giudizio, ma anche il mimetismo del gruppo dei coetanei: nessunaltra età della vita va incontro a cambiamenti così radicali e a compiti di sviluppo così impegnativi come ladolescenza. Anche se alcuni drammatici fatti di cronaca sembrano insondabili, non è vero che gli adulti devono rinunciare a capire, così come non è vero che gli adolescenti non vogliono comunicare
con gli adulti. La miscela delladolescenza, per non diventare esplosiva, richiede agli adulti la coerenza dellesempio e della guida, unita al calore dellattenzione e del rispetto.

Educazione
alla Salute

Edizioni Il Mulino

Psicologia

Educazione
Ambientale

Pedagogia

Eliane Whitehouse, Warwick Pudney
HO UN VULCANO NELLA PANCIA
Come aiutare i bambini ad affrontare la rabbia
La rabbia è spesso un problema per i bambini, per i genitori e gli insegnanti.
Perché? Perché tutti ne abbiamo paura. La rabbia potrebbe voler dire che
qualcuno ha perso il controllo, o potrebbe significare che qualcuno non ci
accetta. Il testo è uno strumento utile per aiutare i bambini tra i 6 e gli 11 anni
ad affrontare la rabbia in modo sano, sereno e nonviolento, a trovare motivazioni, a vivere senza paura e a costruire relazioni positive. Contiene storie,
giochi pronti per luso ed esercizi, tutti facilmente utilizzabili da genitori,
insegnanti, operatori ed animatori.

Studi Sociali

segue da pag. 11

Sezione ragazzi
Piccoli Investigatori, di Ron Roy,
Edizioni Piemme:
Per conoscere il fumetto
Il mistero della mummia scomparDiego Cajelli, Scrivere fumetti: un
sa
simpatico manuale di sceneggiatuIl mistero dellalbergo stregato
ra, Puntozero
Il mistero della pietra verde
Mauro Giordani, Alla scoperta delIl mistero del castello fantasma
la banda Dessinée, Alessandro EdiIl mistero dellisola invisibile
zioni
Allinsegna della Sella, di KatheriScott McCloud, Reinventare il fune Sturevant, Fabbri
metto, Vittorio Pavesio Editore
La fonte magica, di Natalie Babbitt,
Scott McCloud, Capire il fumetto:
Fabbri
larte invisibile, Vittorio Pavesio
Non cè campo, di Anne Fine, SalaEditore
ni
Benoit Peeters, Leggere il fumetto,
Il nido dei sogni, di Rosa Mantero,
Vittorio Pavesio Productions
Mondadori
Will Eisner, Graphic storytelling:
Nocedicocco draghetto sputafuoco,
narrare per immagini, Vittorio Padi Ingo Siegner, Einaudi
vesio Productions
Oggi, ieri e domani, di Klaus Hagerup, Fabbri

Edizioni Gruppo Abele

Orsetto e matita, di Anthony
Brown, Einaudi
Il pulcino della mamma, di Emma
Kallok, Fabbri
Samir e Jonathan, di Danilla Car-

Kinuko Craf, Pesca Mela Edizioni
Barbablu, illustrato da Eric Battut,
Bohem
Bella addormentata, illustrata da
Kinuko Craft, Pesca Mela Edizioni

gnato da Quenin Blake e altri, Editori In Sintonia
Sezione multimedia
About a boy. Un ragazzo, di Chris e
Paul Weitz

mi, Mondadori
Scuola & Batticuore di Zimmerman
e Zimmerman, Giunti
La timida Timmi, di Vivian Lamarque, Piemme
Trappola sul fiume mare, di Eva
Ibbotson, Viaggio in Amazzonia
Tornerà il tempo delle giraffe, di
Jacques Prevert, Salani
Luomo che coltivava le comete, di
Angela Nanetti, E.L.
Collana I Criceti, Salani
La tigre con le scarpe da ginnastica,
di Emanuela Nava
Un mazzo di Jolly, di Susie Morganstern
Minino e Micifuz, di Enrique Perez
Diaz
Per chi ha più di 14 anni
Teresa Buongiorno, Il ragazzo che
fu Carlo Magno, Salani
Kevin Crossley-Holland, Artù: al
crocevia dei mondi, Salani
Philip Pullman, Il conte Jkarlstein,
Salani
Cecilia Rees, Se fossi una strega,
Salani
Tim Wynne Jones, Il ragazzo in
fiamme, Mondadori
Le fiabe interpretate da famosi illustratori
Avventure di Pollicino, illustrata da

Il brutto anatroccolo, illustrato da
Natascha Senver, Lenniscaat
Cappuccetto rosso, illustrato da
Anna Laura Cantone, Fabbri
Cenerentola, illustrato da Kinko
Craf, Pesca Mela Edizioni
Cenerentola, illustrato da Roberto
Innocenio, Cera una volta
Fiabe classiche di Perrault, illustrate da Nicoletta Ceccoli, Mondadori
Il gatto con gli stivali, illustrato da
Eric Batut, Bohem
Petruska, illustrato da Aura Cesari, Fabbri
Pierino il lupo, illustrato da Miguelanxo Prado, Bande Dessinée
I vestiti nuovi dellimperatore, dise-

American History X, di Tony Kaye
Amistad, di Steven Spielberg,
E morì con un felafel in mano, di
Richard Lowenstein
Leroe dei due mondi, di Guido Manuli
Il favoloso mondo di Amelie, di
Jean-Pierre Jeunet
Italiano per principianti, di Leone
Scherfig
Krampach: la legge dellistinto, di
Cesc Gay
Non uno di meno, di Zhang Ymou
Terra di mezzo, di Matteo Garrone
Il vento nei salici, di Dave Unwin
Un viaggio chiamato amore, di Michele Placido

I film in biblioteca

Prosegue fino al 17 aprile la programmazione dei giovedì in noir alla
biblioteca comunale. I prossimi appuntamenti della rassegna cinematografica Pellicole in nero organizzata dallassociazione Basquiat sono:
10 aprile Un bacio e una pistola, di Robert Aldrich (1955)
17 aprile I gangsters, di Robert Siodmak (1946)
Le proiezioni iniziano alle ore 21. Lingresso è gratuito.

www.bolognaeprovincia.com

Alla scoperta del Romanico nellAppennino
Con le ultime due visite guidate in programma si completa il ciclo
di lezioni organizzate dalla Biblioteca e dallUniversità Primo Levi
dedicate alla presentazione delle opere architettoniche di età medievale presenti nel territorio bolognese.
Sabato 12 aprile, ore 15
Visita alla Pieve e allAbbazia di Roffeno
Conduce Renzo Zagnoni
Sabato 3 maggio, ore 15
Visita al Castello e allAbbazia di Monteveglio
Conduce Paola Foschi
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca: tel. 051 572225

Cultura
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Fior di Reno

Il sabato degli artisti

2ª Mostra mercato di fiori e articoli da giardinaggio
LAssessorato alle Attività
Produttive del Comune di
Casalecchio di Reno organizza, nella suggestiva
Piazza del Monumento ai
Caduti, Fior di Reno, la
seconda Mostra mercato
di fiori e articoli da
giardinaggio. Domenica
6 aprile 2003, dalle ore
9 alle ore 19, la felice iniziativa che si ripete dopo il
successo ottenuto lanno
scorso, ospiterà lesposizione di piante da interni, terrazzi e giardini, piante da
frutto, piante aromatiche e
officinali; fiori recisi, composizioni ornamentali, fiori secchi e realizzazioni floreali artistiche; vasi, articoli da giardinaggio e arredo per la vita allaria aperta.
Alla mostra parteciperanno
i più significativi operatori
commerciali provenienti
dal nostro territorio e da
fuori regione. I cittadini di
Casalecchio potranno ad
esempio ammirare un
espositore proveniente dal
Veneto specializzato in
piante da bulbo (tulipani,
giacinti) e le composizioni
con fiori recisi opere dei
negozianti della nostra città.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il pubblico, tel. 800 011837

LAssessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con il Comitato per la Nuova Piazza e Strade Adiacenti - Casalecchio, organizza, per il primo sabato di ogni
mese, da aprile a luglio, dalle ore 9 alle ore 19 nella Piazza
del Monumento ai Caduti, il mercatino dellartigianato creativo. Nelle giornate del 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno e 5 luglio
verranno così esposti: cartonage, cartapesta, decoupage, bigiotteria, porcellane e vetri dipinti a mano, quadri con fiori secchi, vetro
lavorato con tecnica tiffany, oggetti in pasta di sale e di mais, decorazioni su stoffa, ricami pizzi e tombolo, terrecotte e ceramiche
artistiche, candele artistiche e gel, bambole di pezza e porcellana,
opere in legno incise e dipinte, oggetti in perle, quadri di pittori
casalecchiesi.

I misteri degli Etruschi
Archeologia a Casalecchio
Il 12 aprile 2003 alle ore
9,30, presso una sala cinematografica di UCI Cinemas in
Meridiana si svolgerà
lincontro
Archeologia
a
Casalecchio: ritrovamenti e
r i c e r che.
Levento
organizzato
dal
Comune
di
Casalecchio di
Reno si realizzerà
con la collaborazione della Sopraintendenza ai Beni
Archeologi ,
delle Società
Lares e Tecne,
del Cineca, della
Impresa Galotti
S.p.a e di UCI Cinemas.
Lincontro introdotto
dal
Soprintendente
Dott. L u i g i M a l n a t i tratterà
i seguenti temi:
Archeologia sul campo: espe-

rienze professionali di un decennio di scavi
Esperienze di archeologia virtuale e progetti futuri
Saranno proiettate
alcune demo delle
ricostruzioni
virtuali di siti
archeologici,
Pompei e Bologna Romana, realizzate dal
Cineca.
Questa iniz i a t i v a
precede la
riapertura
della mostra
per
immagini
Meridiana
nel
Tempo allestita presso la
Scuola dellInfanzia Meridiana, dove sarà possibile effettuare visite guidate con gli
archeologi da sabato 12
aprile a sabato 14 giugno, dalle ore 15 alle ore
18.
Per informazioni: Ufficio Cultura 051 598235

Riapre la Mostra Archeologica

Meridiana nel Tempo
Dal 12 aprile al 14 giugno 2003
Presso la Scuola dellInfanzia Meridiana
Visite guidate dalle ore 15 alle ore 18
Per prenotazioni: Società Tecne 347 4641321
Società Lares 347 9466905
Per informazioni: Ufficio Cultura 051 598235

Mostra storico didattica sullinsediamento etrusco nella pianura padana
Viene inaugurata il 5 aprile
2003, alle ore 17 nellAula Magna dellIstituto G. Salvemini in
Via Sandro Pertini 5, la Mostra
storico-didattica su I misteri degli Etruschi e il loro insediamento nella pianura padana  tra
storia, mito e leggenda.
La Mostra è a cura dellAssociazione Culturale La Bottega della Creta, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di
Reno, dellAscom di Bologna
e della Provincia di Bologna
ed ha la collaborazione della
Soprintendenza per i beni archeologici per lEmilia Romagna, di Lares s.n.c. e Tecne
s.r.l.. LAssociazione La Bottega della Creta ringrazia
inoltre, per il contributo e la
disponibilità alla realizzazione della Mostra, I.T.C.S. G.
Salvemini, ANPI, lAssociazione Alpini, i Fratelli Borghesani, Opere in Legno, lAssociazione AUSER e il Gruppo
Libero Teatro.
Lattrazione per il mistero rientra nella condizione umana, mistica deriva dallaggettivo «mystikos» che a sua volta proviene
dal verbo «muo» (tacere, chiudere gli occhi). Nelle religioni
antiche indicava i misteri e i riti
iniziatici in grado di introdurre
alla realtà chi sfugge alla conoscenza. Da queste parole di Bruno Corà, Direttore del Museo Pecci, prende avvio il progetto della
Mostra, a cura di Evans Vivarelli e realizzato dallAssociazione
La Bottega della Creta con la consulenza di Giovanni Feo, storico
e scrittore, Tiziana Ravasio, archeologa e Alfeo Giacomelli, docente universitario.
Lallestimento è stato curato dalla scenografa Sebastiana Costa e
prevede diciassette argomenti di
approfondimento. Si snoda attraverso pannelli esplicativi, immagini, reperti archeologici riproposti in argilla e in bronzo,

plastici delle tombe e delle vie
Cave.
Il merito di questo progetto consiste nel lavoro di sintesi sullevoluzione di una civiltà, quella etrusca, in modo chiaro, attendibile e storicamente documentato, con un percorso espositivo coinvolgente e di facile intuizione, immediato, esplicativo

e altamente godibile per tutti ed
in particolare per gli studenti di
ogni ordine e scuola.
Apertura della Mostra
Tutte le mattine dalle ore 9,30
alle 12 (escluso lunedì)
Martedì, Mercoledì, Giovedì e
Venerdì dalle ore 15 alle 18
Sabato 12 Aprile e Sabato 3 Maggio dalle ore 15 alle 19
Chiusura completa i Giorni Festivi
Visite guidate
Per il pubblico
A richiesta nei giorni e negli
orari di apertura
Per le Scuole
Sono previste visite guidate
nella mattinata di tutti i giorni
Informazioni e prenotazioni
Ufficio Cultura del Comune
di Casalecchio di Reno
Tel. 051 598 246
La Bottega della Creta
labottegadellacreta@libero.it

In Piazza
Il giornale
della tua città

distribuito ogni mese Porta a Porta,
contenitori, edicole
nei comuni di
Casalecchio di Reno,
Anzola dellEmilia, Sasso Marconi,
Zola Predosa e Monte San Pietro
Per la tua pubblicità

051/453540
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Bambini a teatro: gli appuntamenti di aprile
Ben ritrovati lettori nella pagina
dedicata agli spettacoli del Teatro
Comunale A. Testoni di Casalecchio!
Per il mese di aprile siamo lieti di
segnalarvi e darvi un approfondimento su due produzioni di Teatro Evento per la Decima Stagione Interprovinciale per la
Scuola 2002 - 2003.
Lunedì 7 e martedì 8 aprile
Ore 9.45
Sperso per il mondo
Liberamente ispirato allomonima
fiaba raccolta da Italo Calvino
con Cristina Bartolini e Massimo
Madrigali
Scene e costumi di Vittorio Marangoni
Testo e Regia di Sergio Galassi
Teatro dattore. Consigliato per
ragazzi dagli 8 anni in poi.
Protagonista di questa storia-avventura, è il giovane Peppi. Un
giorno decide di partire per cercare fortuna altrove, intraprenderà
così un lungo viaggio alla ricerca
di se stesso e di un posto dove vivere del proprio lavoro.
Tre sono i motivi che hanno indotto Teatro Evento alla messa in scena di uno spettacolo tratto da una
fiaba raccolta da Italo Calvino:
1. la dimensione di solitudine del
giovane protagonista di fronte al
mondo pieno di insidie.
2. lo scenario di povertà e fatica
che ha contraddistinto leconomia
della società italiana fino al secolo
scorso, quando ancora le radici
agricole si individuavano negli
usi, nelle abitudini e nella cultura
della gente comune.

3. lidea del viaggio, dellandarsene, come di un male necessario per
sopravvivere. Sorte vissuta da
tanti emigranti italiani del nostro
meridione tra lOttocento e i primi decenni del Novecento. Situazione analoga oggi a tanti uomini
e donne del Terzo e Quarto mondo,
così come dellEuropa dellEst, che
spersi nel nostro mondo (quello
occidentale, del benessere e della
tecnologia), tentano una via di sopravvivenza.
Sulla scena ci saranno due attori
(Cristina Bartolini e Massimo Madrigali) che, grazie allausilio di
pochi oggetti essenziali, racconteranno questa storia, cercando di
ricreare la dimensione della narrazione da stalla, quella che parla
allimmaginazione e al cuore dello
spettatore.
Sperso per il mondo rientra assieme allo spettacolo Rosso Malpelo
(anchesso produzione di Teatro
Evento), nel Progetto Letteratura
Popolare Italiana per il Teatro.

dellaltrui diversità: Roberto, ipercinetico che esprime con tutto il
suo corpo la sua allegria, e Luca,
un bambino in carrozzella, che
ama disegnare, raccontare e inventare storie. E il racconto della
magia che si è sprigionata quando
Roberto si è accorto del mondo di

Per informazioni e prenotazioni
telefonare da martedì a venerdì
(9.30 - 12.30) allo 051 6114231.

Giovedì 10 e venerdì 11 aprile
Ore 9.45
Cinque fratellini in un baccello
Liberamente ispirato a Cinque in
un baccello di H. C. Andersen
con Stefano Antonini ed Emanuele Truffa
Scene e costumi di Vittorio Marangoni
Testo e Regia di Stefano Antonini
Teatro dattore. Consigliato per
bambini e ragazzi dai 6 anni in poi.

Luca e quando Luca ha conosciuto
la frenesia del suo compagno.
Cosa può accadere in un baccello
che contiene un pisello troppo presuntuoso che si crede lunico in
grado di affrontare il mondo? E
come mai da dentro un baccello il
mondo sembra tutto verde?
Luca lo sa: lo scopriamo mentre ci
racconta i diversi viaggi intrapresi
Cinque fratellini in un baccello è la dai cinque fratellini, che con le loro
storia di unamicizia tra due bam- avventure portano a capire che
bini, nata dal rispetto dellaltro e non si conquista il mondo (se pri-

Dedicato a Vincenzo Paioli

Prosegue con questo numero la pubblicazione dello scritto del compianto Vincenzo Paioli sulla storia dellimmagine della Madonna di San
Luca avviata sul n. 10 di Casalecchio News, dicembre 2002.
Loccasione è grata per un ricordo
commosso di un personaggio di
grande rilievo per la storia di Casalecchio di Reno e per la diffusione
delle sue peculiarità, tradizioni e cultura, quale è stato per lappunto
lamico Paioli cui tutti noi siamo debitori per lorgoglio di appartenere
ad una comunità viva e vivace, intellettualmente attiva, che ci ha sempre fatto sentire.
Anna Maria Barbieri
Vice Presidente Consiglio Comunale
Dal numero dellaprile 1979 del notiziario Il Ponte:
La Madonna di San Luca
Vicende di una Immagine nella Storia di Bologna e di Casalecchio
Nel 1244 moriva anche Angelina
Bonfantini. Aveva edificato il Santuario ed il monastero e si era poi
battuta per rendere indipendente,
sotto la regola agostiniana, la comunità religiosa formata dalle sue
compagne e dai sacerdoti che si
erano fermati sul monte per lufficiatura.
Cerano state controversie con i
Canonici di Casalecchio ed a seguito di una supplica inviata da Angelica, il Pontefice aveva già sciolta, dal novembre 1197, la comunità di S. Luca da qualsiasi obbligazione nei confronti di detti Canonici, prendendo sotto la sua diretta protezione la chiesa sul Monte della Guardia.
Angelica aveva poi incontrato il
Papa a Perugia ottenendo un Breve che riconosceva la completa

autonomia del suo Monastero e la
cosa fu definitivamente risolta
quando il 13 aprile 1206 i Canonici Lateranensi rinunciarono, mediante compenso, a qualsiasi diritto sui possedimenti
al Santuario.
Angelica era potuta
così tornare libera
custode della Immagine.
La morte di Angelica, seguita poco
dopo da quella del
Priore di S. Luca,
segnò il decadimento di quella comunità religiosa. Ma più
ancora ebbero effetto i tempi calamitosi: era, infatti, in
corso la lotta fra i liberi comuni italiani e Federico II.
Bologna si era ancora schierata nella
Lega Lombarda e
questa volta si sentiva maggiormente impegnata potendo gli imperiali risalire la Val Padana anche da meridione.
Anzi, avendo saputo Federico II che
Bologna raccoglieva milizie di parte guelfa dalle città dellEmilia e
minacciava Modena, mandò in
soccorso a quella città, sua partigiana, il proprio figlio Enzo, Re di
Sardegna, con un potente esercito. I bolognesi si scontrarono con
questi armati a Fossalta ove Re
Enzo fu sconfitto e trascinato in
Bologna vi rimase prigioniero fino
alla morte. Questo avvenimento
segnò la fine dellImperatore che
lasciata lItalia non vi fece più ritorno.
Erano però rimaste le fazioni e le

La Rassegna di Mostre Ridotto ad Arte (nel foyer del Teatro
di Casalecchio), è lieta di proporvi
dal 22 marzo al 13 aprile Vinavil dellartista Massimo Masini. La mostra sarà visitabile nei
giorni di prevendita del Teatro e
in orario di spettacolo.
La Direzione di Teatro Evento desidera inviarvi i più sinceri auguri per la Santa Pasqua e sul numero di maggio di Casalecchio Notizie vi presenterà la nuova Stagione di Teatro e Danza Contemporanea Infrazioni, che si svolgerà
a partire da maggio a giugno
2003, nella speranza di avervi con
noi sempre numerosi e partecipi
perché il teatro è una delle più

importanti e nobili espressioni artistiche e culturali. Andare a teatro è entrare in un mondo diverso
che permette allattore/attrice di
entrare in contatto con lo spettatore e viceversa. Senza un pubblico non ci potrebbe essere uno spettacolo, perché senza qualcuno a
cui comunicare un pensiero, un
testo, non esiste comunicazione.
Quando usciamo contenti e positivamente impressionati da una
determinata messa in scena, significa che questa comunicazione e
questa magia sono avvenute. Il
teatro è anche finzione. Quando si
spengono le luci di sala e si apre il
sipario è come se si aprisse una finestra e noi pubblico potessimo
scorgere (da varie angolature e
secondo sensibilità differenti), un
mondo che è altro, ma che contemporaneamente è anche quello in
cui viviamo.
Lasciamoci trasportare da uno
spettacolo teatrale: abbiamo tutti
bisogno di confrontarci con altre
persone, di prendere una sana boccata dossigeno dallappiattimento di certi programmi televisivi e
riappropriarci del nostro otium.
I nostri antenati Romani dedicavano una parte della propria giornata alla cura dei propri interessi
personali, lotium, che si contrapponeva al lavoro che invece
svolgevano nella prima parte della giornata.
Vi invitiamo a coltivare una parte del vostro otium anche presso
il Teatro di Casalecchio.
Chiara Casoni
Ufficio stampa, Promozione e
Relazioni col Pubblico Teatro di
Casalecchio

Casalecchio Ricorda

discordie interne e le guerre fra
città non accennavano a finire. A
Bologna cerano i Lambertazzi e i
Geremei, le cui contese funestarono la Piazza e molti furono i guasti subiti dalla città. Fuori dalle
mura le cose erano anche peggiori:
bande di fuorusciti e disertori compivano ogni sorta
di soprusi, violenze e saccheggi. I
monasteri, isolati
ed inermi, si svuotavano.
Dallalto del suo
colle la Madonna
soffriva col suo popolo.
Intanto,
alcuni
mesi dopo la battaglia di Fossalta, il
6 agosto 1249, il
Legato Ottaviano
degli
Ubaldini
aveva tolto i frati dalla Canonica
e consegnata la Chiesa e i beni annessi alle suore Balena, Dotta e
Marina, fatte venire dal Monastero domenicano della Trinità di
Ronzano, incaricandole anche della formazione delle giovani religiose che si trovavano sul Monte della Guardia sotto la regola di S. Agostino. Ma per linsicurezza dei tempi, di cui già si è fatto cenno, queste suore ottennero di ritirarsi più
vicino alle mura di Bologna, nellOspizio di S. Mattia poco distante
dalla Porta di Saragozza. Quivi costruirono un nuovo monastero
ampliando ledificio esistente.
Il Santuario di S. Luca era rimasto
quasi abbandonato e le offerte di
quei pochi che si avventuravano
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ma dagire), non si usano lesperienza e la conoscenza. La presunzione non porta lontano: fa solo
perdere tempo prezioso.
La messa in scena è composta da
suoni, colori e corpi in movimento, ed usa il presupposto fantastico
dei pisellini appena nati, per guidare il bambino o il ragazzo nellimmedesimazione con i protagonisti della storia.
Il rispetto e la collaborazione sviluppatisi tra i protagonisti della
storia aiuteranno i giovani spettatori a capire che il mondo che ci
circonda è da conoscere, rispettare e comprendere, per viverlo
come un amico caro di cui si ha
fiducia. Un amico come Luca, Roberto, o entrambi assieme.

fin sul colle erano appena sufficienti per dar da vivere alle religiose che ancora custodivano la
Santa Immagine. Nel 1305 il Santuario minacciò di crollare e le suore, preoccupate, chiesero ed ottennero un sussidio dal Comune di
Bologna onde porvi rimedio.
Aveva Bologna contratto un debito di riconoscenza nei confronti
della Madonna
di S. Luca. Nel
1299 erano rientrati in città gli
esuli Lambertazzi che, riammessi anche ai
pubblici uffici,
cercarono
di
riacquistare
linfluenza perduta portando
nella vita cittadina nuovi motivi di instabilità, di agitazioni
e di disordini che
il ceto popolare
emergente cercò invano di
controllare.
Nel 1302, al culmine di questi lutti, si pensò di far scendere la Madonna in Bologna affinché la sua
presenza sedasse le discordie. Narrano infatti le antiche cronache
che il 4 aprile di quellanno il simulacro della Madonna di S. Luca
fu per la prima volta portato in
processione entro le mura e vi rimase otto giorni prima di essere
riportato al Santuario dai frati
dellOsservanza.
Ma la Madonna che tanto poteva
contro le calamità naturali poco
riusciva in quelle causate dalla
malvagità umana. Bologna ebbe
pace solo dopo aver cacciato nuovamente i Lambertazzi.
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I bolognesi continuavano ad essere più che mai irrequieti. Avevano appena dimenticato daverle
prese a Zappolino e daverci rimesso una secchia, oltre al danno che
fece il Passerino a Casalecchio, che
già erano impegnati a far guerra
contro i Visconti.
In questa contesa rischiò desser
distrutto anche il
Santuario di S.
Luca. Bologna era
riuscita a cacciare
i Visconti, poco
propensa a sopportare quei padroni a
cui era stata venduta per 180.000
fiorini dai figli del
Pepoli. Nel 1359
Bernabò Visconti,
deciso a riprendersi la città, si spinse
con i suoi fino a Casalecchio, ove mise
a soqquadro la Canonica di S. Maria
di Reno costringendo i Canonici, più
volte qui ricordati,
a lasciare definitivamente quel luogo e ritirarsi in città presso la loro
chiesa di S. Salvatore. Fatto quindi occupare il Monte della Guardia si diede a saccheggiare la contrada fino alle porte di Bologna. Distrusse anche il Monastero di S.
Mattia ove serano rifugiate quelle monache di cui già si è parlato.
Al posto della Canonica di Casalecchio costruì una bastia ed anche
circondò il Santuario della Madonna di S. Luca di fortificazioni. Solo
per miracolo questo si salvò dalla
distruzione.
3 - continua
* I disegni che riproduciamo furono
eseguiti personalmente da Vincenzo Paioli per la Rivista Il Ponte.

RATAPLAN
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Renzo e Ramona

Vi invitano a curiosare il mondo dellusato
per vendere guadagnando o comperare risparmiando
tel. 051 6133111 - via del Tintoretto 6/2
Casalecchio di Reno (BO)
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Il Casalecchio Calcio 1921 Apnea: 1° trofeo
Casalecchio di Reno
ancora protagonista

Finalmente ci siamo! Dopo un inverno di preparativi Casalecchio di
Reno è ormai pronta a trattenere il fiato.
Il Casalecchio Calcio, dopo venti- vincente sarà assegnato il 3° Tro- ti gli incontri si svolgeranno nel Ebbene sì, alle ore 9,00 del 13 aprile 2003, presso la Piscina M.L.
King,
partirà ufficialmente il 1° Trofeo Casalecchio di Reno validue giornate nel Girone C del feo Shopville Gran Reno e me- tardo pomeriggio allo Stadio LeanCampionato di Promozione, si daglie saranno distribuite a tutti i dro Veronesi di Casalecchio, in Via do per lassegnazione del 1° Trofeo Internazionale Apnea Academy.
I
60
apneisti
componenti le 20 squadre ammesse a contendersi il Trotrova al secondo posto in classifica bambini partecipanti. Lintero in- Allende. A metà giugno, infine,
con 40 punti: 11 vittorie, 7 pareg- casso sarà devoluto in beneficen- partirà anche la 25ª Edizione del feo Casalecchio, si misureranno in mattinata nellApnea Statica e nel
primo pomeriggio nellApnea Dinamica.
gi e 4 sconfitte. Impressionante è
Da sinistra Mario Carfì (Vicepresidente), Andrea Mezzetti (Il Capitano), Mirka Il bellissimo impianto sportivo messo a disposizione grazie al patrocinio
la media punti (31) casalinga con
Moretti (Segretaria), Maurizio Rossi (Direttore Sportivo), Cesare Mazzetti del Comune di Casalecchio di Reno è dotato di due vasche, una piccola
10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfit(Vicepresidente), Fabio Massimo Arbusti (Allenatore) e Vittorio Righi (Presidente) (18m × 10m e profonda 0,80m) dove si svolgerà la Statica, e una
ta; quella esterna, invece, è da
grande (25m × 18m e profonda da 1,3m a 1,8m) dove si svolgerà la
migliorare perché su 10 incontri
Dinamica.
disputati ha raccolto solo 9 punti
Tutto questo sarà organizzato grazie agli sforzi del Gruppo SUB C.S.I.
frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 3
Casalecchio, del negozio di attrezzatura subacquea Sarti Sport, delsconfitte. Considerando che il Cala
Polisportiva C.S.I. Casalecchio e del Gruppo Soccorso Subacsalecchio è una matricola del
queo C.S.I. Casalecchio. Naturalmente non poteva mancare il paCampionato di Promozione, questo
trocinio del Comune di Casalecchio di Reno e quello della Provinandamento è davvero straordinacia di Bologna, Assessorato allo Sport, segno evidente del crescente
rio e sembra dimostrare la voloninteresse nei confronti di questa nuova disciplina sportiva che, grazie
tà del gruppo dirigente biancoverad Apnea Academy, sta cercando di ricoprire un ruolo sempre più
de di riportare il calcio di qualità
educativo, mirato alla conoscenza e al rispetto dei propri limiti in consul territorio casalecchiese.
dizioni di sicurezza, consapevolezza e benessere.
A dimostrazione che i risultati non
La manifestazione di Casalecchio si inserisce allinterno del 1° Trofeo
sono frutto di una situazione conInternazionale Apnea Academy, organizzato dalla Scuola di fortingente, ma di una seria prepamazione e ricerca per lapnea subacquea fondata da Umberto Pelizzari
razione, anche il Settore Giovaninel 1995, e aperto a tutti gli appassionati purché maggiorenni.
le è protagonista con oltre 230
Il Trofeo si articola in sei gare a squadre di cui tre outdoor, combinate
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
di apnea statica e apnea in assetto costante, e tre indoor, in piscina,
iscritti allattività. Con loro lavocombinate di apnea statica e apnea dinamica.
rano 16 tra preparatori, allenatoLa vittoria sarà assegnata al team maschile e femminile che avrà
ri ed educatori e i risultati sono
realizzato il miglior punteggio sommando le tre migliori classifiche tra
lusinghieri nei diversi tornei e
le gare disputate. Ogni squadra partecipante sarà composta da tre
campionati cui sono iscritti.
apneisti più due riserve di cui uno soltanto potrà essere istruttore di
Il 25 Aprile il Casalecchio Calcio,
in collaborazione con il LIONS za. Il giorno 13 Maggio partirà an- prestigioso Torneo di calcio a 11 apnea.
CLUB di Casalecchio e Shopville che il 18° Torneo Giovanile Me- Coppa dei Campioni Città di Le gare sono state tutte organizzate da istruttori Apnea Academy con il
Gran Reno, organizza presso lo Sta- morial F. Poppi che avrà una Casalecchio con 16 Squadre pieno appoggio delle amministrazioni locali. Ogni gara sarà gestita da
dio Leandro Veronesi il 3° Torneo durata di circa un mese e in cui partecipanti. Sono aperte le iscri- una giuria composta da istruttori Apnea Academy e anche lassistenza
Lions Club di Casalecchio di parteciperanno le categorie Pic- zioni. Per informazioni rivolgersi agli atleti sarà garantita da istruttori Apnea Academy.
Reno per la categoria Pulcini 93. coli Amici 95-96 - Pulcini 94 ai numeri 347 2593344 e 338 Oltre ai premi in denaro previsti per i team maschile e femminile
Parteciperanno 6 squadre suddi-  Pulcini 93  Esordienti 91- 5709108. Informiamo inoltre che vincitori, i componenti della squadra maschile prima classificata savise in due gironi, alla squadra 92  Giovanissimi 89-90. Tut- sta per entrare in funzione il nuo- ranno ospitati dalla Perla Nera Diving Center di Ustica mentre le mivo campo da calcio a 5 che lAm- gliori apneiste saranno ospitate dal Siracusa Diving Center di Siracuministrazione Comunale ha recen- sa. Per concludere, Apnea Academy ritiene importante fare distinziotemente costruito nella zona adia- ne netta e precisa tra record di apnea e performance sportiva in apnea:
è proprio pensando più alla sicurezza che al record che sono state stilate
cente il Centro Calcio Veronesi.
Per eventuali affitti o abbonamen- alcune norme del regolamento limitative della performance dellatleti a questo campo, contattare la ta. Il programma completo del 1° Trofeo Internazionale Apnea Academy prevede, oltre allappuntamento del 13 aprile a Casalecchio,
nostra sede allo 051 571103.
altre tappe a Siracusa, Andora e Capri.
Il 12 e 13 Aprile si svolgerà la 2ª Rievocazione storica Rally GuSamuele Giacometti
glielmo Marconi, gara amatoriale turistica riservata alle cateResponsabile Apnea Academy
gorie auto storiche con medie inferiori ai 40 km/h, iscritta a
calendario nazionale ed internazionale.
Il Winning Club organizza un ecIl Rally attraverserà diversi Comuni, con partenza il 12 Aprile da Sas- cezionale evento di Ballo Moderso Marconi alle ore 9,00 e arrivo a Cesenatico alle ore 18,00. Il 13 no a Casalecchio presso il PalazzetAprile partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna alle ore 13,00.
to dello Sport A. Cabral del Centro
La gara attraverserà il Comune di Casalecchio di Reno nella mattinata Sportivo Allende
del 12 aprile (S.S.64 Porrettana, Rotonda Biagi Casalecchio, Asse atSabato 5 aprile 2003
trezzato) tra le ore 9,15 e le 12,00.
Ore 15,00 Gara di Hip Hop
Ore 18,00 Gara di Break Dance
Ore 21,00 Gara di Balli Caraibici
Per ulteriori informazioni
BAM non è unesclamazione, ma una categoria giovanile di basket. Franco Ventura 360 330159
Questanno comprende tutti i giocatori nati nel 1989. Esiste una sola
BAM a Casalecchio ed è quella inserita nellorganico del settore Basket
della Polisportiva G. Masi. Questi giovani cestisti hanno vinto ben 10
delle 13 partite disputate, sono secondi in classifica e sperano ardentemente di disputare gli agognati Play-off. Auguri a tutti loro.

2ª Rievocazione storica
Rally Guglielmo Marconi

Winning Club

Basket: BAM

Si avvicina
lestate

Iniziate a preparare le
valigie

Da sin in piedi: lAllenatore Massimo Bellodi, Federico Monti, Gianluca
Palmieri, Riccardo Zucchini, Federico Ranzi, Alessandro Colio, Andrea
Cassoli.
In ginocchio: Daniele Chiatto, Davide Belletti, Emauele Andresani, Andrea Simoni, Luca Paolini.

Siamo aperti al contributo di tutti, potete
scriverci o contattarci a questi recapiti:
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Come gli scorsi anni lestate sarà
piena di proposte interessanti per
trascorrere un breve periodo sotto
il sole. Cominciano così a circolare
le prime proposte delle associazioni casalecchiesi.
Sono già in programma, nel mese
di giugno, Le Vacanze al Mare
al mitico Eurocamp di Cesenatico per tutti i ragazzi e le ragazze
dagli 8 ai 14 anni.
La prima settimana di Luglio
ci sarà invece una straordinaria occasione di visitare Parigi e Eurodisney (per ragazzi
dai 12 anni e se vogliono, anche per i loro genitori).
Telefona subito per informazioni:
Polisportiva G. Masi  Via Bixio 12
 Casalecchio di Reno
Tel. 051 571352  dal lunedì al
venerdì 10-12 e 17-19
E-mail: polmasi@polmasi.com
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MATERIALI GHIAIOSI

OPERE IDRAULICHE

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONGLOMERATI BITUMINOSI

MOVIMENTI DI TERRE
EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI STRADALI

EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RESTAURI MONUMENTALI
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Sport

Sincro roller sul podio più alto Ciclismo - Gran Fondo Cassani
Campionesse dItalia! Un sogno accarezzato ma non svelato,
una speranza sussurrata ma non
espressa per scaramanzia. Così si

sono espressi i dirigenti della Polisportiva Masi quando, venerdì 14
marzo, a Bassano del Grappa, le
ragazze del Sincro Roller hanno
scoperto che il loro non era solo un
sogno ma una grande meraviglio-

sa realtà.
Campionesse dItalia, in una disciplina difficilissima come quella del
Precision, superando e surclas-

quartetti ed ora, con la medaglia
di bronzo del 2002 e loro del 2003
anche con la categoria più ambita, il Precison, in cui occorre eseguire gli esercizi con
una
precisione
impeccabile.
Prima della gara la
tensione tra le ragazze del Sincro Roller (atlete tesserate
alla
Polisportiva
Masi, Polisportiva
Orizon, Arci Spazio
Piumazzo e Libertas
S. Felice Roller Porto) era altissima:
prime ad entrare in
pista, sono state
davvero brave a sfoderare la grinta necessaria per dimostrare quello che sapevano e potevano
fare ed è stato un
trionfo.
Con una determinazione incredibile
hanno, per 5 lunghissimi
minuti,
eseguito un esercizio
sando altri gruppi che da anni sa- impeccabile. Un successo anche per
livano sul gradino più alto del po- lallenatrice Barbara Calzolari,
per il tecnico Alberto Reani, che
dio.
Il settore pattinaggio della Poli- ha aiutato Barbara nelle ultime
sportiva Masi è sempre stato sulla prove prima del campionato, e per
breccia con i gruppi spettacolo, i tutti i genitori, sostenitori e dirigenti.
I prossimi appuntamenti sono ora
il Campionato Europeo, in maggio, in Francia, e il Campionato
Mondiale.
Ecco di seguito i risultati delle rana tra le ore 10,30 e le ore 11,00 gazze del Sincro Roller:
di domenica 6 aprile.
Categoria
Per informazioni
Sincronizzato (7 squadre)
telefonare
1° Classificato Passione
051 502363
Grandi Gruppi (20 squadre)
7° Classificato Spettacoli al Moulin Rouge
Piccoli Gruppi (31 squadre)
8° Classificato Mortal Kombat
Quartetti (30 Squadre)
14° Classificato Vite Sospese
Quartetti Cadetti (22 squadre)
6° Classificato Bond Girls
Gruppi Cadetti (28 squadre)
24° Classificato Becoming Happy

1ª In line - Marathone
Gara di rollerblade

La società sportiva pattinatori
Bononia organizza il giorno 6
aprile una gara di pattinaggio a
rotelle (rollerblade) aperta a tutte
le nazioni europee e a tutti i club
italiani, di 42 km per i maschi e
21 km per le femmine e gli amatori.
La gara maschile partirà da Spilamberto, quella femminile da
Crespellano con arrivo per entrambe a Bologna, in viale Gozzadini.
La gara attraverserà il Comune di
Casalecchio di Reno per le vie Bazzanese, rotonda Biagi e Porretta-

La Gran Fondo Davide Cassani si svolgerà domenica 13 aprile 2003, per lorganizzazione della S.C. Ceretolese 1969, a Casalecchio di Reno, con partenza e arrivo presso il Circuito Ciclistico
Paolo Ballestri, allinterno del Centro Sportivo Allende.
Giunta alla 9ª edizione questa Gran Fondo ciclistica, che porta il
nome del noto commentatore televisivo ed ex campione di ciclismo, è diventata un punto fermo nel calendario regionale di queste
manifestazioni. Lanno scorso raggiunse la cifra record di 1702
iscritti; questanno si attendono almeno 2.000 partecipanti.
Due i percorsi, uno medio di 88 km, uno lungo di 147 km., con
strade vallonate e salite pedalabili, adatte al periodo primaverile
di inizio stagione ciclistica.
La Gran Fondo Davide Cassani avrà, come tradizione, un prologo il
sabato 12 aprile, allinterno del Circuito Ciclistico protetto Paolo
Ballestri, con le gare giovanili di ciclismo che richiameranno ragazzini da tutta la provincia.
Per informazioni è attivo il sito internet www.granfondodavide
cassani.it oppure info 347 2205458, oppure direttamente presso
la Società organizzatrice, a Casalecchio, Via Allende 13.

1° Maggio, Festa degli Aquiloni
Ritorna, a grande richiesta, il prossimo 1° Maggio al Parco
della Chiusa, la tradizionale Festa degli Aquiloni. Ideata e
organizzata dalla Polisportiva Masi la festa si muoverà nel
solco della tradizione aprendo, alla mattina, con la gara di
orienteering. Una occasione per provare la corsa di orientamento che tanto successo riscuote tra gli studenti del territorio. Il pomeriggio vedrà tantissimi animatori della polisportiva attivarsi con esibizioni sportive, laboratori di trucco, pittura e di autocostruzione aquiloni, saltimbanchi, giocolieri, favole, danze, balli e la balena gonfiabile amata dai bambini.
Per maggiori informazioni:
Tel. 051 571352
E-mail: polmasi@polmasi.com

