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Lavoriamo insieme
per il bene della nostra città
Ad alcuni giorni dal Primo Consiglio Comunale e dall'insediamento ufficiale della Giunta,
desidero rinnovare a tutti i cittadini di Casalecchio di Reno i miei più sinceri ringraziamenti per l'ampio consenso conseguito dalla Coalizione di Centrosinistra. È un risultato
importante e al tempo stesso impegnativo.
I 16003 cittadini (69,5%) che hanno deciso di sostenerci, hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione precedente e per la capacità del centrosinistra casalecchiese di presentarsi unito, con un programma unitario, credibile e condiviso.
Il centrosinistra ha conquistato 21 consiglieri su 30 (2 in più del '99) dei quali 9
donne, 17 i DS, 2 la Margherita, 1 Rifondazione Comunista, 1 i Verdi. Da un'analisi del voto
emerge che le forze che si riconoscono nel centrosinistra hanno raccolto alle elezioni europee il 63.9% dei voti, quasi 6 punti in meno che alle comunali. La nostra coalizione è quindi
stata premiata dai cittadini casalecchiesi, che ci hanno ritenuto più affidabili e coerenti di un
centrodestra che nel nostro comune ha deciso di presentarsi separato e litigioso.
Ora la campagna elettorale è finita, gli impegni, il programma che in campagna elettorale
abbiamo presentato ai cittadini, devono diventare realtà, diventare sostanza nell'azione di
governo che svilupperemo nei prossimi anni.
La tensione all'ascolto e al confronto con i cittadini che ha caratterizzato questi ultimi mesi elettorali, sarà il punto di riferimento, l'anima dell'azione dell'amministrazione nei prossimi 5 anni.
Nel mese di settembre ripercorreremo il viaggio nei quartieri e presenteremo alla
città la nuova Giunta e ci confronteremo con i cittadini sulle linee d’indirizzo della
nuova amministrazione, costruiremo insieme a voi il programma dei piccoli interventi di quartiere, quelle piccole cose che sappiamo incidono pesantemente sulla
qualità della vita di tutti noi.
Inizieremo cioè a costruire quel sistema di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica che speriamo in futuro ci porti a definire insieme una parte del documento di bilancio del comune.
Nei prossimi giorni ci attiveremo, inoltre, per riattivare il percorso per la costruzione del
Parco Regionale del Reno e garantire così un percorso di valorizzazione ambientale e
di tutela per il Parco della Chiusa.
A settembre, l'apertura dell'anno scolastico, ci vedrà impegnati a limitare i disagi e le
insicurezze prodotte dai tagli della Legge Moratti: lo faremo cercando di garantire a tutti
i cittadini di accedere con pari dignità ad un sistema scolastico pubblico di qualità.
A novembre l'inaugurazione della nuova Biblioteca aprirà una nuova stagione nella vita culturale del nostro comune, lavoreremo quindi fin da ora per arrivare preparati a quest’appuntamento e garantire a tutti i cittadini un significativo miglioramento dell'offerta culturale.
I prossimi mesi saranno inoltre decisivi per la prima fase di analisi e osservazione del progetto della Nuova Porrettana, dovremo quindi realizzare insieme ai cittadini un progetto di alta qualità che riduca al minimo l'impatto per i residenti interessati dall'attraversamento di questa grande opera.
L'Agenda dei prossimi mesi è quindi già densa di impegni, è giunto il momento di lavorare, insieme, per il bene della nostra città.
Nei 5 anni che abbiamo di fronte a noi, cercheremo di interpretare nel modo migliore le
aspettative di un comune evoluto come Casalecchio di Reno. La forza che ci deriva dall'esito del voto del 13 giugno e l'autorevolezza raggiunta dall'amministrazione che ci ha
preceduto, non possono che aumentare il senso di responsabilità di chi oggi si appresta a
iniziare una nuova stagione amministrativa.
Siamo convinti che con la vostra fiducia e il nostro impegno raggiungeremo importanti risultati.
Simone Gamberini
Sindaco

Musica sotto le stelle

Musica sotto le stelle
“Là dove scorre il fiume” al Lido e spettacoli nel centro
Musica e Spettacolo “Sotto le stelle” è il titolo che quest’anno
accompagna gli appuntamenti estivi a Casalecchio. Questa rinnovata
edizione si presenta ricca non solo di musica, ma anche di incontri e
spettacoli che animeranno il Lido e il centro della città, in particolare
la Piazza del Popolo e la Piazza del Monumento ai Caduti.
I concerti di “Là dove scorre il fiume”, i momenti di letteraturaspettacolo di “Aspettando la nuova biblioteca” e le serate di
intrattenimento con “Storie di eroi e burattini” sono dunque i
protagonisti dell rassegna estiva casalecchiese 2004.

Storie di eroi e burattini
Il 15 luglio si è tenuta nella Piazza dei
Caduti la prima serata con i burattini
dedicata ai più piccoli nell’ambito della rassegna “Storie di eroi e burattini” della Zona Culturale
Bazzanese, a cura del Teatrino del Giullare. Il prossimo
appuntamento sarà il 22 luglio.
Inizio ore 21.

Là dove scorre il fiume
Il 5 luglio è cominciata la sesta edizione della rassegna “Là dove
scorre il Fiume” organizzata dall’Assessorato Cultura del
Comune, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pop,
sotto la direzione artistica di Carlo Rizzoli. Otto serate al Lido
di Casalecchio di Reno, all’insegna della musica di giovani cantautori vincitori di concorsi, alcuni dei quali protagonisti, nel
marzo scorso, del Festival di Mantova (Acustimantico,
Pinomarino, Lalli e Sulutumana). Si sono già esibiti Jimmy Villotti,
Acustimantico, Mircomenna, Filippo Gatti e Pinomarino.
Ecco i prossimi appuntamenti:
Venerdì 23 luglio
Marian Trapassi
Lunedì 26 luglio
Lalli
Venerdì 30 luglio
Sulutumana
Inizio ore 21,30.

Sulutumana

Aspettando la nuova biblioteca

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
Il programma delle iniziative è disponibile presso l’URP (Ufficio
Relazioni col Pubblico) in via dei Mille 9 o sul sito Internet: www.comune.casalecchio.bo.it
Info: Assessorato Cultura tel 051 598234/235
e-mail culturaesport@comune.casalecchio.bo.it

Il 1° e l’8 luglio nella Piazza del Popolo si sono svolte due
serate dal titolo “Una pagina per un gelato”, incontri con
scrittori e giochi letterari condotti da Franz Campi con la collaborazione di Matteo Bortolotti e Maurizio Matrone.
Il 16 luglio nella Piazza del Popolo l’Associazione Basquiat ha
curato una serata dal titolo “Se una notte d’estate un
personaggio” dedicata alla lettura e alla drammatizzazione
di testi letterari.
Il Lido inoltre ospiterà la sera del 29 luglio alle ore 21.30
uno spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Belleville: si
tratta di un match di improvvisazione teatrale tra due
squadre di attori che si sfideranno improvvisando storie ispirate al magico mondo dei libri. Manterrà invece le stesse caratteristiche la ormai tradizionale Sagra Nazionale dei
Cantastorie nelle serate di sabato 31 luglio e domenica 1
agosto in Piazza del Popolo con la partecipazione di Franco
Trincale, Giuliano Piazza e Giuliano Gamberini, Licia Castellari
e Pietro Corbari, Fausto Carpani, organizzata in collaborazione
con l’Associazione Italiana Cantastorie.
Inizio ore 21,30.

Lalli
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La tradizione popolare dei cantastorie
Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, a partire dalle ore
21,30, la Piazza del Popolo si trasformerà in palcoscenico per ospitare i cantastorie di antica tradizione popolare bolognese. Ecco gli
artisti e gli ospiti delle due serate, le loro biografie e gli spettacoli.

Sabato 31 luglio
Franco Trincale
Cantastorie da quarant’anni, Franco Trincale pubblica nel maggio
di quest’anno il suo ultimo lavoro, il cd intitolato “La Menzogna”
che contiene pezzi come Basta, Che senso ha…, Pensa un poco.
Ecco la definizione che lui stesso dà del mestiere di cantastorie:
Il Cantastorie
Una piazzetta, un cartellone, una chitarra ed una voce popolare,/per raccontare storie di terra e di mare!/Canta il cantastorie e “cunta”: parla
d’Amore, e di guerra, di Pace, di storie di sempre, da che esiste
la/Gente!…/Canta di popoli vissuti lontani nel tempo, che combatterono
come quelli di oggi, per vivere meglio, contro ogni stato sovrano!…/La gente
si avvicina, la gente si allontana: si mantiene “distante”, e, distrattamente, fa
finta di niente./Ma quando il Cantastorie incomincia a cantare con quella
sua voce calda e popolare, la gente ammutolisce e si lascia trasportare…;/diventa silenziosa, attenta, si commuove, piange e ride e… riflette!/Il
Cantastorie ci mette il cuore mentre “cunta” mentre canta e la sua storia
diventa più importante; e la/gente, dapprima distante, partecipa commossa, si avvicina, cingendo col suo sguardo appassionato/il Cantastorie/che
risponde con gli occhi rilucenti abbracciandoli tutti indistintamente!; e,
poi,/qualcuno sussura al suo vicino:“domani tornerò col mio bambino!”
Piazza & Gambero
Giuliano Piazza è fisarmonicista, cantante, dicitore, suona l’ocarina, è figlio del “mitico” Marino Piazza, re dei cantastorie
dell’Emilia e Romagna.
Giuliano Gamberini è chitarrista, cantante, cabarettista, dicitore,
da sempre nella musica, nel teatro, nello spettacolo. Lo spettacolo
del duo di cantastorie composto da Giuliano Piazza e Giuliano
Gamberini è ricco di musica, zirudelle, contrasti, fatti, canzoni.Tra le
canzoni ci sono: quelle del repertorio tradizionale dei cantastorie
emiliani, quelle originali composte da Piazza e Gamberini che raccontano gli avvenimenti e la vita di oggi e quelle dei cantautori attuali liberamente riprese ed intepretate. Ospite d’onore della serata
casalecchiese sarà Dina Boldrini, l’ultima esponente della più vecchia generazione di cantastorie, per anni al fianco di Marino Piazza,
che eseguirà un pezzo insieme al figlio Giovanni Molinari.

Piazza & Gambero
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Franco Trincale

Domenica 1° agosto
Fausto Carpani
Classe 1946, budriese. Cantautore dialettale da tredici anni.Vincitore
degli ultimi due festivals della canzone bolognese, ha al suo attivo
sette musicassette e sei compact disc, tra i quali in assoluto il primo
in dialetto bolognese. Si esprime in vernacolo e a tutt’oggi ha scritto
e interpretato un’ottantina di canzoni anzi “cante”, come le definisce
lui, toccando temi che vanno dall’amore, all’ironia, al ricordo. Una
dozzina di canzoni sono scritte in un italiano epico-aulico con cui racconta il medioevo bolognese. Nel 2001 ha curato insieme a Luigi
Lepri e sotto l’egida della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, un libro e un CD sulla figura e l’opera di Carlo Musi, primo
cantautore bolognese. Dal 1989 al 2003, insieme a Stefano Zuffi, ha
dato vita all’orchestra Carpani&Zuffi che si è esibita anche in
Uruguay, Brasile,Argentina, U.S.A., Canada, Gran Bretagna, Francia e
Romania. Nel 2002 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale
Cantastorie “Giovanna Daffini” di Motteggiana (Mn), con la canzone
“Dura lex”. Da circa due anni è “direttore irresponsabile”, redattore
ed editore del “Pant dla Biannda” (il ponte della bionda), foglio mensile scritto completamente in dialetto bolognese. Ha anche adattato
in bolognese la commedia “la giostra” di Massimo Dursi, che è andata in scena al teatro Alemanni e in alcuni teatri della provincia. Un
altro lavoro teatrale, scritto insieme a Giorgio Giusti ed Elisabetta
Paselli, ha debutato con successo nella scorsa primavera e verrà
riproposto il 31 dicembre al Testoni di Casalecchio.
Licia Castellari e Pietro Corbari
Collaborano assieme dal '95-'96,sia allestendo spettacoli propri,sia partecipando ai lavori ed agli eventi dell'Associazione.Hanno partecipato a
numerosi spettacoli: Cunelomdebur, Cortile, Lunario, Lunario bisesto,
Progetto San Giacomo - le finestre dei giorni, Patres, Meccanica
Vampirica, La Medea, Giuditta e Oloferne, Zinzél, Funambolica, Ime
Noghe Nema Dobro, Gira-soli cantastorie in tournèe, Rifugi (realizzati
da loro), alle Sagre Nazionali dei Cantastorie. Nel 2001 hanno vinto il
primo premio al concorso nazionale G. Daffini per testi da cantastorie.
Nel 2002 hanno tenuto una lezione\spettacolo al DAMS di Bologna
all'interno dei corsi di laurea di letteratura italiana e
contemporanea.Sempre nel 2002 hanno fatto partire il progetto
“Tracce di Cantastorie” inaugurato il 16 giugno al Castello di Pianetto
FC. Nel 2003 hanno partecipato a “Radio Suite”, una trasmissione di
RAI-radio3, a “Caterpiller” e hanno organizzato “TREPPINFIRA cantastorie alla fira di Set Dulùr” a Russi.

Notizie

Ondate di caldo:
come comportarsi

Limitazione dell’uso
dell’acqua

Raccomandazioni per gli anziani

L’ordinanza del Sindaco

I meteorologi prevedono, per quest’anno e
per quelli a venire, periodi estivi caratterizzati da temperature elevate e da ondate
improvvise di calore. Questi fenomeni possono avere ricadute sulla salute delle persone, in particolare quelle anziane.
L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, questa
estate provvederà ad attivarsi per ridurre
l’impatto delle ondate di calore sulla salute,
in particolare dei soggetti, a rischio anche
mettendo a disposizione i propri servizi di
assistenza, per fornire consigli e soccorso
nelle situazioni di difficoltà. Ecco alcuni suggerimenti pratici per affrontare l’estate.

Il Sindaco
Considerato che la stagione estiva e, in particolare, l’attuale
situazione di crisi idropotabile impone un rigoroso contenimento del consumo dell’acqua potabile e la sua limitazione
agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione; Ritenuto che un corretto uso
delle risorse naturali sia di primaria necessità oltre a rappresentare un obbligo morale nei confronti delle generazioni future;Vista la nota inviata dalla Regione Emilia Romagna
ad oggetto “Emergenza siccità in atto nel territorio della
Regione Emilia Romagna”; Vista la nota inviata dall’Agenzia
d’Ambito 5 con la quale si chiede alle Amministrazioni
Comunali di adottare provvedimenti per limitare gli usi
extradomestici delle acque potabili; Ritenuto pertanto
opportuno provvedere in merito, regolamentando il consumo delle acque potabili per uso extradomestico
Ordina
a tutti gli utenti di limitare il consumo dell’acqua
agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque
consentiti dai contratti di somministrazione, vietando
l’impiego dell’acqua per usi diversi (innaffiamento di
piazzali, orti, giardini, lavaggio auto, ecc) dalle ore 08,00
alle ore 21,00 dal 5 luglio al 30 settembre 2004.

Con il caldo
Dopo i 65 anni, puoi stare male se:
- i vestiti non sono di fibra naturale e
sono magari anche stretti;
- la tua alimentazione non è abbastanza variata;
- al mattino esci di casa quando il sole
è già alto;
- prendi farmaci, senza il costante controllo del medico,
- in casa l’aria non circola oppure l’ambiente non è adeguatamente ventilato;
- fai uso di bevande gassate o saporite, come il vino, piuttosto
che l’acqua.
Con l’età puoi sentire meno la voglia
di bere nonostante il caldo!
Quindi in estate:
a) bevi almeno 2 litri di acqua al giorno
b) mangia 5 porzioni di verdura e/o frutta al giorno
c) evita di bere vino ai pasti e di assumere caffè.

Invita la cittadinanza
ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi.
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da
calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e
parchi di uso pubblico, gli orti comunali nonché i servizi pubblici di igiene urbana, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno.
I contravventori delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno sanzionati con una somma pari ad Euro 100.
Per informazioni: Servizio Ambiente 051 598239/273

Aperture delle farmacie in agosto (precisazione)
Sul numero di luglio - agosto del Casalecchio News, a pagina 8, è apparso, per un refuso di stampa, che la
farmacia di Ceretolo era aperta fino al 14 agosto mentre la farmacia Cocchi restava aperta tutta l’estate.
Ripubblichiamo la tabella completa con le aperture estive delle farmacie di Casalecchio con evidenziate in neretto le aperture corrette.
Farmacie
Bertuzzi
Calzavecchio

Piazza degli Etruschi, 6
Via Porrettana, 450/2/3

Aperto
Aperto

Ceretolo
Cocchi

Via Bazzanese, 97/3
Via Garibaldi,2

Aperto
Fino al 14.8.2004

Comunale Centro
Montebugnoli
Salus
San Biagio
Santa Lucia
Soli

Via
Via
Via
Via
Via
Via

Dal 15.8.2004
Aperto
Fino al 7.8 e dal 30.8.2004
Aperto
Aperto
Fino al 7.8 e dal 30.8.2004

Marconi, 47
Porrettana, 312/314
U. Bassi, 4
della Resistenza, 2
Porrettana, 55
Porrettana, 48

5

Fiuminfesta

Fiuminfesta 2004 - IV Edizione
Gli appuntamenti della grande festa sul Reno

Non si può certo dire che quest’anno il tempo sia stato clemente
con Fiuminfesta. La giornata precedente mercoledì 2 giugno, data
della manifestazione, è stata caratterizzata da una pioggia battente
che ha reso impraticabile il terreno e ha costretto l’amministrazione
a variare il programma.
Quella che doveva essere un’unica giornata di festa si è così trasformata in
tre giorni di appuntamenti suddivisi tra il 2, il 6 e l’11 giugno.
Nel giorno della Festa
della Repubblica si
sono svolte la biciclettata in giro per il centro città, la presentazione dell’Associazione
La Via del Reno in
Sala Consiglio, le visite
guidate alla Chiusa e
le iniziative legate ai
canti e balli etnici al
Centro Giovanile Ex
Tirò.
Alla Casa di Guar-diania e al Prà Znein
sono state anche raccolte le firme per presentare presso l’UneBiciclettata sulla passerella
sco la richiesta per far
riconoscere la Chiusa come “monumento per la pace”.
Domenica 6 giugno è stata invece la giornata dei gruppi musicali che hanno animato il pomeriggio e la serata al Lido. Il programma è iniziato con un certo ritardo Paratoia e canoisti
a causa dell’indisponibilità del tecnico al mixer audio, bloccato da una frana in quel
di Monghidoro. I primi ad esibirsi sul palco sono stati i Cavedani, gruppo rock casalecchiese con la loro proposta di vitale pop
– rock. Molto interessanti sono stati i Blue Penguin, gruppo vocale che si è esibito con l’esecuzione di brani pop e tradizionali in versione a cappella.
Il clou della giornata è stato il concerto di Franz Campi con lo
spettacolo “Saluta i gatti e buonasera” in collaborazione con
Barbara Giorgi e la Bar Casablanca
Band. Per tutti i ghiottoni funzionava
uno stand con ottime crescentine,
mentre al Centro Giovanile Ex Tirò
c’erano pesce fritto e grigliata di
carne cucinati dall’Associazione
Lungo Reno Tripoli.
Le iniziative al Prà Znein, anch’esse
rimandate per il maltempo, si sono
concentrate al solo salotto letterario che è stato riproposto il
venerdì 11, alle ore 19,00 (sono
purtroppo saltati gli incontri con
l’illustratrice Agnese Baruzzi e lo
spettacolo di narrazione di e con
Michele Pascarella).
Nello splendido scenario che si
apre dal Prato Piccolo, fra la Casa
del Custode della Chiusa e la
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio di Reno
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Fiuminfesta
veduta del fiume, si sono radunate più di cinquanta persone, molte con un libro sottobraccio o con fogli di carta
contenenti le proprie composizioni. Presentati da Gabriele
Veggetti si sono succedute al microfono più di venti persone che hanno proposto brani e poesie più o meno celebri,
di propria ed altrui composizione. Due bravi chitarristi, fra
un brano e l’altro, hanno eseguito un blues coinvolgente dal
sapore antico. Al termine, tutti, coloro che hanno letto e
coloro che hanno ascoltato con partecipazione, si sono
ritrovati davanti ad un ricco buffet con buon vino rosso.
Per la riuscita di tutta l’iniziativa, per di più complicata dalle
condizioni atmosferiche, è stato fondamentale il contributo
dell’associazionismo e del volontariato casalecchiese.

Un momento del salotto letterario

Biciclettata organizzata da Legambiente

Un momento del pomeriggio musicale al Lido. Sul palco i Cavedani

In occasione della presentazione dell’Associazione “La Via del Reno”, il 2 giugno scorso, erano
presenti al tavolo dei relatori, da sinistra, Pasquale Colombi, sindaco di Vergato, Luigi
Castagna, sindaco di Casalecchio di Reno, Arch. Paola Altobelli, tecnico della Provincia di
Bologna e Anna Lisa Lucenti, assessore dell’ambiente del Comune di Casalecchio di Reno

Uno scorcio della casa del custode
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Definizione delle rette per i servizi scolastici
Anno scolastico 2004/2005

In previsione del nuovo anno scolastico 2004/2005,i genitori dei bambini e dei ragazzi iscritti ai nidi di infanzia e al servizio di mensa scolastica che intendono
chiedere l’applicazione della retta in base all’ISEE devono presentare la domanda all’Ufficio Scuola con le seguenti modalità:
da martedì 15 giugno a giovedì 23 settembre 2004:
- martedì dalle 8.30 alle 12.30
- giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18
Le domande si consegnano:
- per appuntamento nel caso si debba presentare la dichiarazione ISEE
- senza appuntamento per chi ha già l’attestazione ISEE valida al 23 settembre 2004
Chi non presenta la domanda avrà attribuita d’ufficio la retta massima.
TARIFFE DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO 2004

TARIFFA MENSILE
ISEE
Nido tempo Normale

Nido part-time

Tariffa massima

da Euro 23.500,00 (ISEE massimo)
e utenti che non presentano l’ ISEE

Euro 370,00

Euro 240,50

Tariffa minima

fino A Euro 7.146,58 (ISEE minimo)

Euro 112,00

Euro 73,15

ISEE compreso tra il minimo
e il massimo

personalizzata tra i
due valori precedenti

personalizzata tra i
due valori precedenti

Tariffa individuale

TARIFFE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2004
TARIFFA MENSILE
ISEE

Tempo pieno
primaria e scuola
dell'Infanzia

1 rientro

2 rientri

3 rientri

Tariffa massima

da Euro 12.000,00 (ISEE massimo)
e utenti che non presentano l’ ISEE

Euro 107,00

Euro 21,40

Euro 42,80

Euro 64,00

Tariffa minima

fino A Euro 7.132,08 (ISEE minimo)

Euro 64,20

Euro 12,80

Euro 25,60

Euro 38,40

Tariffa individuale

ISEE compreso tra il minimo
e il massimo

personalizzata tra personalizzata tra personalizzata tra personalizzata tra
i due valori
i due valori
i due valori
i due valori
precedenti
precedenti
precedenti
precedenti

Per il trasporto scolastico è stato appena approvato il nuovo piano per l’anno 2004-2005: i genitori che ne hanno fatto richiesta
all’atto dell’iscrizione a scuola o che avevano i figli iscritti nell’anno scolastico 2003-2004 stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione con i dettagli organizzativi del servizio e le modalità di iscrizione.
Per informazioni più dettagliate in merito alle rette e al funzionamento dei servizi: l’ufficio scuola è a disposizione, nei giorni e orari di apertura
ai cittadini: martedì 8,30 - 12,30, giovedì 8,30 - 12,30 e 16,00 - 18,00, tel. 051 598280.

Zanzara tigre

Continua la campagna di disinfestazione
La distribuzione gratuita del prodotto biologico per la disinfestazione dei pozzetti continua.
Potranno ritirarlo:
• amministratori condominiali o caposcala muniti di delega scritta dell’amministratore e di valido documento di identità.
• titolari di azienda o loro delegati provvisti di richiesta a firma del titolare, con copia di valido documento di identità del titolare.
• tutti i cittadini residenti a Casalecchio di Reno.
Presso:
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico – via dei Mille 9
lunedì – mercoledì – venerdì
8,30 – 13,30
martedì e giovedì
8,30 – 18,00
sabato
8,30 – 12,30

Ufficio Sanità – via Piave (c/o cimitero)
martedì
8,30 – 12,30
giovedì
8,30 – 12,30
16,00 – 18,00

Coloro che richiedono il prodotto devono:
a) indicare il numero di pozzetti da trattare
b) presentarsi con un documento di identità che attesti la residenza a Casalecchio di Reno.
Il prodotto va utilizzato fino alla fine del mese di ottobre con cadenza settimanale. Il periodo più critico è quello di agosto - settembre.
Per ogni informazione: URP n. verde 800 011837 oppure Servizio Sanità 051 593941.
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Politiche educative

Poesia in movimento
Un progetto di danza e poesia con i bambini delle elementari
Carissimi amici, benvenuti a questo incontro.
Conoscete la luna?
Cercatela nel cielo, guardatela con attenzione e osservatela, stasera
quando uscirete da teatro…
Ma ora…
Ora vogliamo raccontarvi una storia, una bella storia, la storia di una luna
speciale, veramente molto speciale: una luna con le orecchie.
Sono grandi le sue orecchie?
No, sono piccolissime, ma ci sentono veramente molto bene!
Questa luna è venuta a trovarci e ci ha portato maree di movimenti,
maree di parole, maree di rime, unite a sensazioni ed emozioni.
La nostra specialissima luna, ci ha regalato anche tante poesie che noi
abbiamo interpretato con il movimento e con la danza.
La luna ha ascoltato i nostri pensieri, quelli belli e quelli tristi: ci ha incoraggiato a superare le nostre difficoltà, ci ha sollecitato durante il nostro lavoro
e consolato con messaggi poetici, perché la poesia “salva la vita”.
13 maggio 2004 ore 18 e 30’
È cominciata così la presentazione del lavoro svolto da cinque
classi della scuola elementare Ciari dell’I.C. Croce di
Casalecchio di Reno insieme a due classi dell’I.C. di
Borgonuovo, al teatro “Testoni”.
Queste classi, durante l’anno scolastico, hanno realizzato un progetto intitolato “Danza e poesia” curato da Marina Maffioli
insegnante del Centro Mousikè di Bologna.
Le insegnanti, partendo dalla storia “La Luna con le orecchie”, hanno
accompagnato i ragazzi in un percorso didattico sul linguaggio poetico, divenuto poi un veicolo di emozioni, riflessioni e storie.
Marina ha saputo tradurre in movimento tutto ciò per interpretare lettere dell’alfabeto, foglie, tracce sulla neve, pioggia, lingue di
fuoco e poesie celebri.

Era molta l’emozione in tutti noi, bambini, insegnanti e familiari
intervenuti numerosi per assistere allo spettacolo. Grazie a tutti:
è stata una bella esperienza!
Il nostro ringraziamento va a Marina Maffioli che ha saputo
cogliere, interpretare e proporre un percorso di danza educativa; a Cristina Bartolini, la voce recitante che ha accompagnato lo
spettacolo leggendo i testi delle poesie; alla direzione del Teatro
Evento per la speciale disponibilità dimostrata; all’Assessore alla
Cultura per averci accordato l’utilizzo del teatro.
Le insegnanti della scuola Ciari

Mousikè

Corsi statali per adulti
Per il conseguimento della licenza media e di italiano per stranieri
Per l’anno scolastico 2004 - 2005 il Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta organizza corsi
statali per il conseguimento della licenza media e corsi statali di italiano per stranieri.
Sono entrambi completamente gratuiti ed aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 16 anni.
Per informazioni e iscrizioni: U.R.P. presso Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9 - numero verde 800 011 837
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 8.30 alle 13.30
martedì-giovedì:
dalle 8.30 alle 18.00
sabato:
dalle 8.30 alle 12.30

ATTENZIONE!!!
Il prossimo numero del News
sarà in edicola
Sabato 4 settembre 2004

Le ultime notizie sulla tua città le trovi
il primo sabato di ogni mese in edicola, nei bar o negli uffici pubblici

Casalecchio News è il mensile gratuito dell’Amministrazione Comunale che ti parla delle proposte del Consiglio e della Giunta
Municipale, degli appuntamenti importanti di quel mese, notizie utili e tutto ciò che può interessare un cittadino curioso ed informato.
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Rocco e il suo cavallo a Parco Talon
Da metà luglio a fine settembre Rocco Spinelli è a Parco Talon per portare bambini ed adulti in
calesse lungo il Viale degli Ippocastani, tutti i giorni a partire dalle 17.
Rocco Spinelli ha aperto un’attività imprenditoriale per svolgere animazioni equestri dopo aver
seguito un percorso di formazione all’interno del progetto Equal “A cavallo del lungo cammino”.
Questa attività imprenditoriale si colloca all’interno del progetto comunale e distrettuale di
sostegno all’inserimento lavorativo dei rom abruzzesi residenti nell’area sosta di Via Allende, 21.
Le attività equestri sono tradizionali dei rom abruzzesi e Rocco da sempre si occupa di cavalli.
Vi aspettiamo per passare un pomeriggio
insieme e incontrare la sua Pony.
Sono previsti sconti per gruppi di cinque persone ed abbonamenti.
Per informazioni: Rocco cell. 333 9532751.

Ciao Carmen
L’improvvisa scomparsa di Carmen, lo scorso 1° luglio, ha lasciato in tutti coloro che l’hanno
conosciuta un grande vuoto. Ci stringiamo in un caloroso e fraterno abbraccio al marito
Giocondo, ci sentiamo impegnati ad aiutarlo a superare questa dolorosa e improvvisa separazione. Carmen Pancaldi è stata una figura importante del volontariato Casalecchiese. Ed è
emblematico il modo in cui è scomparsa, fino a giovedì scorso è stata l’anima del centro sociale 2 Agosto, svolgeva l’attività di presidente del centro sociale con lo stesso impegno e con la
dedizione di una missionaria. Ha sempre creduto nella funzione sociale del centro anziani e ha
dedicato tanto tempo e tante energie a mantenerlo in vita quando era ospitato in locali inadeguati e poi a rilanciarne l’attività quando poco più di due anni fa il centro sociale è stato completamente ristrutturato e ampliato. Carmen ci teneva molto al “suo” centro sociale. Ha partecipato a tutte le fasi della progettazione, ha dato suggerimenti, consigli e ha dimostrato di avere
sempre le idee ben chiare sulla funzione e sulla gestione del centro.
Aveva davvero condiviso l’idea di fare del centro sociale uno spazio aperto a tutti. E c’era riuscita: tanti giovani frequentano oggi il centro sociale 2 Agosto anche perché si è costruito un buon
rapporto tra generazioni diverse. Carmen era contenta dei risultati del lavoro di questi anni.
Con la ristrutturazione aveva visto le sue idee prendere forma. I soci del centro sociale negli
ultimi due anni sono aumentati e anche l’impegno a gestire le tante attività.
Carmen Pancaldi e Luigi Castagna, ex Sindaco di Carmen ha affrontato queste nuove prove con ottimismo, sapendo coinvolgere nuove persone,
Casalecchio,all’inaugurazione del Centro Sociale 2 Agosto nuovi volontari. Solo in questo modo avrebbe potuto reggere un impegno gestionale sempre più
grande.Di Carmen voglio ricordare il bel carattere, la serenità, la fiducia nel futuro. E la grande disponibilità: tutte le volte, e sono state tante, in cui
c’è stato bisogno di collaborare, Carmen c’era. Carmen non diceva mai di no, poneva condizioni ma non si tirava mai indietro.
Aveva innata l’idea che per fare volontariato occorre collaborare con l’amministrazione, con altre associazioni, aveva chiara l’idea che insieme si
possono fare cose molto importanti.
Carmen, così come Guerino Armaroli per il centro sociale Croce, sono esempi straordinari di persone che hanno dedicato e donato un
pezzo della loro vita all’impegno sociale, alla loro comunità. Per tutto quello che hai fatto, cara Carmen, ti saremo sempre grati. Perché
tu hai contribuito con il tuo esempio a dimostrare che si può vivere anche per gli altri. E si può aiutare una comunità a crescere nei
valori della partecipazione e della solidarietà.
Luigi Castagna

Trapianto. Una parola che vale una vita
Una scelta a favore della vita

Per molti uomini, donne e bambini è l’unica possibilità di riconquistare la salute e di continuare a vivere. A tanti questa possibilità è negata per mancanza di organi ed ogni giorno, in
Italia, una persona muore per questa ragione.
E io che cosa posso fare?
• Informati: le associazioni e i medici sono disponibili a dirti tutto ciò che vuoi sapere,
a chiarire tutti i tuoi dubbi
• Recati presso la tua ASL ad esprimere la tua volontà
Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà.
I volontari AIDO sono a tua disposizione presso la sede AIDO alla Casa della Solidarietà
in via del Fanciullo, 6 - tel. 051 572214 il sabato mattina dalle ore 10 alle 12.
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Il Punto Speciale Elezioni

I Risultati Elettorali
12 e 13 giugno 2004

In questo inserto potrete trovare i risultati comparati delle:

Elezioni del Sindaco
Elezioni del Consiglio Comunale
Elezioni Provinciali
Elezioni Europee
inoltre
• La composizione del nuovo Consiglio Comunale
• Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale
• I Capigruppo Consiliari
• La presentazione del Sindaco e della Giunta Municipale
• Le interviste ai candidati Sindaco
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Elezioni Sindaco e Consiglio Comunale: il numero dei votanti
12 e 13 giugno 2004
Voti
13.417
15.181
28.598
11.409
12.522
23.931

Elettori maschi
Elettori femmine
Totale elettori
Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

%
46,9
53,1
******
85,0
82,5
83,7

Voti
13.735
15.338
29.073
11.420
12.427
23.847

Elettori maschi
Elettori femmine
Totale elettori
Votanti maschi
Votanti femmine
Totale votanti

12 e 13 giugno 2004

13 giugno 1999

Elezione del Sindaco

Elezione del Sindaco

Candidato
Voti
Simone Gamberini
DS, La Margherita, Rifondazione
Comunista,Verdi, Comunisti Italiani,
Italia dei Valori, Riformisti
e Popolari, SDI
16.003
Mario Pedica
Forza Italia
3.059
Pier Paolo Pedrini
Alleanza Nazionale
2.284
Giovanni Bergonzoni
Lista Civica Casalecchio di Reno
1.666
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Tot. schede valide

%

69,5
13,3
9,9
7,2

32
396
394
93
23.016

Candidato
Luigi Castagna
DS,Verdi, Popolari
e Democratici, SDI
Mario Pedica
Forza Italia
Emilio Follo
Alleanza Nazionale, CCD
Nello Orivoli
Rifondazione Comunista
Alessandro Ori
Lega Nord
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Totale schede valide

Voti

%
47,2
52,8
******
83,1
81,0
82,0

%

13.792

61

3.880

17,2

2.747

12,2

1.375

6,1

802

3,5

3
20
716
510
22.598

12 e 13 giugno 2004

13 giugno 1999

Elezione del Consiglio Comunale

Elezione del Consiglio Comunale

Lista
Democratici di Sinistra
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Lista Civica
La Margherita
Rifondazione Comunista
Verdi
Di Pietro - Occhetto
Comunisti Italiani
Riformisti Popolari

Voti
10.785
2.923
2.174
1.530
1.459
1.015
604
557
291
254

Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

23
433
394
65
23.016

12

13 giugno 1999

%
49,9
13,5
10,1
7,1
6,8
4,7
2,8
2,6
1,3
1,2

Lista
Democratici di Sinistra
Forza Italia
Il Polo per Casalecchio
Partito Comunista
Popolari e Democratici
Lega Nord
Verdi
Socialisti Democratici Italiani

Voti
10.342
3.825
2.681
1.328
1.172
786
783
578

Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

3
20
716
510
22.598

%
48,1
17,8
12,5
6,2
5,4
3,7
3,6
2,7

Il Punto
12 e 13 giugno 2004

13 giugno 1999

Elezione del Consiglio Provinciale

Elezione del Consiglio Provinciale

Lista
Democratici di Sinistra
Forza Italia
Alleanza Nazionale
La Margherita
Rifondazione Comunista
Verdi per la Pace
Lista Di Pietro - Occhetto
Partito dei Comunisti Italiani
Lega Nord Padania
UDC
Partito Socialista Nuovo PSI
Alternativa Sociale
Socialisti Democratici Italiani
Alleanza Popolare UDEUR
PRI Liberal Sgarbi
Partito Popolare Italiano D.C.
Lista Ruocco

Voti nulli o contestati
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

Voti
9.995
3.486
2.092
1.302
1.266
804
768
561
429
418
271
244
204
80
79
76
66

%
43,7
15,2
9,1
5,7
5,5
3,5
3,4
2,4
1,9
1,8
1,2
1,1
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3

Lista
Voti
Democratici di Sinistra
9.199
Forza Italia
3.527
Alleanza Nazionale
2.612
Democratici in Europa con Prodi1.673
Rifondazione Comunista
1.039
Partito dei Comunisti Italiani
842
Federazione dei Verdi
623
Lega Nord
618
Socialisti Democratici Italiani
336
Partito Popolare Italiano
308
CCD Democratici di Centro
206
Socialisti Liberali
189
Democrazia Cristiana
172
CDU
114
Rinnovamento Italiano - Lista Dini 96

Voti nulli o contestati
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

0
609
453
22.878

%
42,7
16,4
12,1
7,8
4,8
3,9
2,9
2,8
1,6
1,4
0,9
0,9
0,8
0,5
0,4

4
775
594
21554

12 e 13 giugno 2004

13 giugno 1999

Elezione del Presidente della Provincia

Elezione del Presidente della Provincia

Candidato
Beatrice Draghetti
DS, All. Pop. UDEUR, SDI, PCI,
Lista Di Pietro - Occhetto,Verdi
per la Pace, La Margherita, RC
Luca Finotti
Forza Italia
Sergio Guidotti
Alleanza Nazionale
Giampiero Bagni
Lega Nord
Gianfranco Tommasi
UDC
Giuseppe Nanni
Nuovo PSI
Germano Tomesani
Alternativa Sociale
Michele La Placa
PRI Liberal Sgarbi
Maria Vittoria Cavina
Partito Popolare Italiano
Gianni Landi
Lista Ruocco
Voti nulli o contestati
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

Voti

%

15.629

68,3

3.507

15,3

2.131

9,3

436

1,9

424

1,8

277

1,2

250

1,1

81

0,3

77

0,3

66

0,3

0
609
453
22.878

Candidato
Voti
Vittorio Prodi
13.685
Fabrizio Davoli
6.597
Giuseppina Tedde in Mazzetti 1.059
Marco Mignardi
635
Giuseppe Nanni
196
Marco Gherardi
179
Pier Luigi Musghi
118
Voti nulli o contestati
Schede bianche
Schede nulle
Totale valide

%
60,9
29,4
4,7
2,8
0,9
0,8
0,5

25
775
594
22.469

La nuova Giunta del Comune di Casalecchio di Reno
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12 e 13 giugno 2004

13 giugno 1999

Elezioni Europee

Elezioni Europee

Lista
Voti
Uniti nell’Ulivo
11.546
Forza Italia
3.619
Alleanza Nazionale
2.153
Rifondazione Comunista
1.333
Partito dei Comunisti Italiani
640
Lista Marco Pannella
630
Federazione dei Verdi
610
Italia dei Valori
600
Partito Socialista Nuovo Psi
447
UDC
416
Lega Nord
368
Alternativa Sociale
201
Partito dei Pensionati
119
Verdi Verdi
108
Partito Repubblicano Italiano - Sgarbi 68
MS - Fiamma Tricolore
59
Lega Lombarda
41
Patto Segni
38
Sudtiroler Volkspartei
35
Alleanza Popolare - UDEUR
31
MS - Rauti
15
DC - Paese Nuovo
10
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Totale schede valide

%
50,0
15,7
9,3
5,8
2,8
2,7
2,6
2,6
1,9
1,8
1,6
0,9
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,04

0
0
506
376
23.087

Sono risultati eletti al Parlamento Europeo, per
quanto riguarda la Circoscrizione del Nord Est
(Veneto,Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia Romagna), i seguenti candidati:
Uniti nell’Ulivo
Lilli Gruber
Enrico Letta
Giovanni Berlinguer
Vittorio Prodi
Mauro Zani
Paolo Costa
Rifondazione Comunista
Fausto Bertinotti
Verdi
Josef Kusstatscher
Lista Emma Bonino
Emma Bonino
Forza Italia
Silvio Berlusconi
Renato Brunetta
Giorgio Carollo
Alleanza Nazionale
Gianfranco Fini
Lega Nord
Umberto Bossi
UDC
Antonio De Poli
14

Lista
Voti
Democratici di Sinistra
9.549
Forza Italia
3.659
Patto Segni - A.N.
2.242
Lista Emma Bonino
1.865
I Democratici
1.854
Rifondazione Comunista
1.044
Federazione dei Verdi
457
Lega Nord
389
Partito dei Comunisti Italiani
301
Socialisti Democratici Italiani
293
P.P.I.
292
Movimento Sociale - Fiamma Tricolore 227
C.C.D.
195
Cristiani Democratici Uniti
170
Partito Pensionati
119
Rinnovamento Italiano
76
Democratici Liberali
45
Lega d’azione Meridionale
27
Liga Union Fur Sudtirol
16
Sudtiroler Volkspartei
12
Unione democratici per l’Europa
11
Federalisti Consumatori
9
Voti contestati e p.n.a.
Voti nulli
Schede bianche
Schede nulle
Totale schede valide

6
43
540
459
22.852

%
41,79
16,01
9,81
8,16
8,11
4,57
2,00
1,70
1,32
1,28
1,28
0,99
0,85
0,74
0,52
0,33
0,20
0,12
0.08
0,05
0,05
0,04
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Eletti nel Consiglio Comunale
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
Democratici di Sinistra
17 consiglieri
Massimo Bosso
(si dimette per assumere la carica di Assessore)
Athos Gamberini
Andrea Graffi
Lina Iaquinta
Patrizia Bellei
Piero Gasperini (Capogruppo)
Nicola Bersanetti
Elena Iacucci
(si dimette per assumere la carica di Assessore)
Manuela Colonna
Alberto Alberani
Stefania Mattei
Salvatore Monachino
Antonella Micele
Silvia Nerozzi
Michele Zanoni
Franco Budriesi
Monica Diamanti
Fabio Abagnato
(subentra al consigliere Bosso)
Thomas Libero Boschieri
(subentra al consigliere Iacucci)

Preferenze
213
187
150
143
141
131
125
119
117
106
84
81
80
73
66
66
63
62
58

Forza Italia
4 consiglieri
Mario Pedica (Capogruppo)
Candidato Sindaco
Mirko Pedica
Nicoletta Spatola
Walther Montali

45
38
28

Alleanza Nazionale
3 consiglieri
Pier Paolo Pedrini (Capogruppo)
Candidato Sindaco
Stefano D’Agostino
Erika Seta

92
77

La Margherita
2 consiglieri
Roberto Mignani
(si dimette per assumere la carica
di Vice Sindaco e Assessore)
Giorgio Tufariello
Ivano Perri (Capogruppo)
(subentra al consigliere Mignani)

Piero Gasperini

Ivano Perri

223
152
98

Lista Civica Casalecchio di Reno
2 consiglieri
Giovanni Bergonzoni (Capogruppo)
Candidato Sindaco
Andrea Tonelli

80

Verdi per la Pace
1 consigliere
Patrizia Tondino (Capogruppo)

41

Sinistra Europea Partito
Comunista Rifondazione
1 consigliere
Marco Odorici (Capogruppo)

101

Patrizia Tondino

Marco Odorici
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Eletti i vertici del Consiglio Comunale
Voto unanime. Fabio Abagnato Presidente e Pier Paolo Pedrini Vice Presidente
Il 5 luglio scorso si è tenuta la seduta di insediamento del
Consiglio Comunale eletto dai cittadini il 13 e 14 giugno.
L’assemblea ha eletto all’unanimità come Presidente Fabio
Abagnato, e come Vice Presidente Pier Paolo Pedrini.
La candidatura a Presidente, proposta dal capogruppo dei
DS Piero Gasperini, è stata accolta con favore anche dai
gruppi di minoranza.
A nome di questi ultimi Mario Pedica, capogruppo Forza Italia, ha
avanzato la candidatura di Pier Paolo Pedrini come vice
Presidente e ha sottolineato la positività del lavoro collegiale
come elemento qualificante la nuova assemblea.
È la prima volta che le elezioni dei vertici del Consiglio Comunale
di Casalecchio di Reno avvengono a votazione unanime.
Fabio Abagnato, nel suo intervento di introduzione ai lavori
del Consiglio, ha ricordato l’importante ruolo del Consiglio
Comunale, ruolo che deve sempre rispecchiarsi nel confronto con gli elettori. In questo senso Abagnato ha auspicato un
lavoro di rafforzamento dei poteri del Consiglio, lavoro già
avviato dai Presidenti consigliari che lo hanno preceduto.
Il nuovo Presidente ha voluto infine ringraziare Giuliana
Bartolini, Presidente del Consiglio uscente.
Nella stessa seduta è stato eletto all’unanimità alla carica di
Vice Presidente del Consiglio Comunale Pier Paolo Pedrini,
del gruppo consiliare AN.

Fabio Abagnato
Nasce il 17 aprile 1966 a Catanzaro. Si è laureato al DAMS
Spettacolo a Bologna con una tesi su “La spesa per la cultura e lo spettacolo nelle Regioni”.
Ha sempre operato nel settore culturale e attualmente lavora
al Servizio Cultura della Regione Emilia Romagna, dove segue i
lavori del Coordinamento Interregionale dello Spettacolo.

Fabio Abagnato

Numerose le esperienze come operatore culturale per enti
sia pubblici che privati.
Ha fatto parte di giurie di premi o festivals, tenuto docenze in
ambito universitario e formativo ed è intervenuto sulle politiche culturali sia in convegni sia su differenti riviste e quotidiani.
Queste, per sommi capi, le tappe del suo percorso politico istituzionale:
- Iscritto al Pci - Pds - DS dal 1987
- Presidente ARCI- Ansu
- Dal 1990 al 1995 consigliere comunale di Bologna
- Membro del Senato Accademico integrato della
Università di Bologna
- Dal 1991 al 1993 coordinatore della Sinistra
Giovanile di Bologna
- Consigliere comunale di Casalecchio di Reno uscente e già
Presidente della Commissione Consiliare “Salute e Sapere”.

Pier Paolo Pedrini
Nato a Bologna il 17 novembre 1935, diplomato in chimica
industriale, ha lavorato alla sicurezza privata, con specializzazione in “detective esperto”.
Ha svolto attività sindacale nella CISNAL dal 1985 al 1990.
È stato inoltre Presidente provinciale e regionale del Centro
Nazionale Fiamma (ente di promozione sportiva).
Nel settore politico è stato 15 anni capogruppo del MSI ai
quartieri Porta, Borgo Panigale e Saragozza e capogruppo
MSI al Comune di Budrio dal 1985 al 1990.
Dal 1995 è stato consigliere comunale AN nel Comune di
Casalecchio di Reno, candidato sindaco nel 2004, oggi capogruppo AN votato dal Consiglio Comunale come Vice Presidente.
È molto legato alla sua famiglia, al Bologna Calcio e alla Virtus
ed è esponente della corrente di Destra sociale all’interno di
Alleanza Nazionale.
Pier Paolo Pedrini
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Simone Gamberini
Sindaco

Presiede la Giunta Comunale e si è riservato la competenza nelle seguenti
materie: Attività istituzionali - Attività sportive e ricreative - Attività produttive
Attività Istituzionali: Rapporti con il Consiglio Comunale e gli organismi consiliari, Servizi Funzionali Centrali (Protocollo - Commessi), Comunicazione al
cittadino (URP - Ufficio Stampa), Volontariato - Associazionismo Gemellaggi, Sicurezza - Polizia Municipale.
Attività sportive e ricreative: Gestione dei programmi di manifestazioni sportive e
di strutture di servizio - Gestione dell'impiantistica sportiva - Medicina sportiva
Attività Produttive: Commercio - Industria - Fiere e mercati - Artigianato e
settore terziario - politiche del Turismo - SUAP.
Luogo e data di nascita: Bologna - 2 dicembre 1973
Titolo di studio: diploma all’ITCS Salvemini. Frequento come studentelavoratore la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna.
Curriculum professionale e politico sociale: Rappresentate degli
studenti dell’ITCS Salvemini dal 1989 al 1992. Dal 1993 al 1995 responsabile Studenti Medi della Sinistra Giovanile di Bologna.
Candidato nella lista PDS, vengo eletto Consigliere Comunale di
Simone Gamberini
Casalecchio di Reno nei mandati 1995-1999 e 1999-2004.
Nel 1999 sono stato eletto per la Lista DS, nel collegio Casalecchio-Centro, al Consiglio Provinciale di Bologna. Nel corso del
mandato ho dedicato una particolare attenzione alle tematiche del lavoro e dello sviluppo economico della nostra Provincia.
Nel 1994 sono stato eletto presidente del Circolo socio culturale Arci Estragon, nello stesso periodo ero membro del
Direttivo Provinciale dell’Arci di Bologna. Dal 1995 al 2000 ricopro l’incarico di Segretario della Sinistra Giovanile di Bologna,
dal 1999 sono Segretario dei DS di Casalecchio di Reno. Attualmente sono Responsabile dell’Area Lavoro e membro della
Segreteria Provinciale della Federazione DS di Bologna. Sono consigliere di amministrazione e socio fondatore della cooperativa giovanile Estragon scarl. Nel 2003 sono stato tra i fondatori della rete Bosound per la promozione della cultura
musicale nella città di Bologna.
Quale ritiene possa essere il suo plus valore nel ricoprire la carica di Sindaco?
L’entusiasmo della mia generazione unito alla consapevolezza che solo con l’ascolto e il confronto si possa ben
governare una città.
Hobby: colleziono manifesti di film e concerti. Tra i pezzi più pregiati ho una locandina dell’Angelo Azzurro con
Marlene Dietrich (1930).
Un colore: rosso - blu
Un film:The Big Lebowsky dei Fratelli Coen
Una canzone: Creep dei Radiohead
Un libro: “Underworld” di Don De Lillo
Il libro sul comodino in questo momento: “Educazione di una canaglia” di Ed Bunker
Un locale: Estragon
Un piatto: tagliatelle al ragù
Un odore: i tigli d’estate (mi ricorda Casalecchio)
Un fiore: le rose rosse
Un paesaggio: le colline bolognesi
Un sogno: il Bologna che tremare il mondo fa
Un personaggio storico: John Fitzgerald Kennedy
Una frase: Non tutto quel che può essere contato conta e non tutto quel che conta può essere contato
Una data: 6 dicembre 1990
Un nome di donna: Marzia
Un nome di uomo: Alfeo
Una città in cui vivere: Casalecchio di Reno
Una città in cui fuggire: Berlino
Un week end a: Barcellona
Un week end con: una donna
Non esce mai di casa senza: le chiavi
Casalecchio è... la mia casa
17
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Gli Assessori della nuova Giunta Comunale
Roberto Mignani
Vice Sindaco

Assessore con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici e Manutenzione del
Patrimonio - Traffico - Servizi Demografici
Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio: Predisposizione dei
programmi volti alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione di opere pubbliche.
Manutenzione del patrimonio immobiliare: Strade - Scuole - Edilizia
pubblica e privata convenzionata.
Legge 626/1994 (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- Protezione civile.
Traffico: Predisposizione programmazione e gestione degli interventi in
materia di Traffico e mobilità privata -Parcheggi - Attuazione e controllo
del piano sosta e attività conseguenti.
Servizi Demografici: Leva - Anagrafe - Stato Civile - Elettorale Toponomastica. Servizi Cimiteriali.
Luogo e data di nascita: Castello di Serravalle (Bologna) 23 novembre 1940
Professione attuale: Pensionato dal 1994, dopo aver lavorato
come operatore telefonico all’Azienda ASST, l’Azienda Statale per
la gestione dei Servizi Telefonici.
Curriculum professionale e politico sociale: Cittadino di
Casalecchio di Reno dal 1947, ho operato nelle organizzazioni
sociali, economiche e politiche del movimento cattolico.
Presidente del Quartiere Centro nei primi anni 70, sono poi
entrato nel Consiglio Comunale di Casalecchio nel gruppo D.C.
nel 1975. Riconfermato consigliere in tutte le successive elezioni
amministrative, sono stato eletto dal 1980 al 1995 capogruppo
consiliare della Democrazia Cristiana.
Dal 1987 al 1990 e dal 1998 al 1999 sono stato componente del
consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali di Bologna.
Dal 1995 al 1999 ho rivestito la carica di Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Casalecchio di Reno e, nell’ultimo mandato amministrativo, anche di Vice Sindaco. Sono stato tra i promotori della nascita a Casalecchio di Reno del Partito Popolare
prima e della Margherita poi.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in giunta?
In una parola sola, l’umiltà.
Hobby:Amo la montagna e in particolare l’escursionismo in roccia. Scrivo anche poesie: l’ultimo libro, pubblicato nel 2003, si intitola “Dall’alba al tramonto”ed è corredato dalle immagini dei
dipinti di Giorgio Danielli.
Un colore: fucsia
Un film: “Amleto” di Zeffirelli
Una canzone: “Wonderful World” di Louis Armstrong
Un libro: il Vangelo
Il libro sul comodino in questo momento: “Il viso oscuro
dell’occidente” di Massimo Fini
Un locale: le vecchie osterie di Bologna e dei colli
Un piatto: il caciucco
Un odore: il rosmarino
Un fiore: il nontiscordardime
Un paesaggio: la campagna in primavera
Un sogno: essere su una stella
Un personaggio storico: Carlo Magno
Una frase: amare la vita
Una data: 9 giugno 1968, il giorno del mio matrimonio
Un nome di donna: Chiara
Un nome di uomo: Diego
Una città in cui vivere: Casalecchio di Reno
Una città in cui fuggire: Helsinki
Un week end in: Mar Rosso
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Un week end con: Gisella
Non esce mai di casa senza: portafoglio
Casalecchio è... profumata

Massimo Bosso

Politiche Sociali, Sanità e Personale
Politiche sociali e sanità:
Assistenza (determinazione e gestione delle
rette e delle tariffe a
carattere sociale) Gestione Centri Sociali Sanità - Farmacie Rapporti con l'A.S.L.
unica - Servizi Veterinari
- Strutture sanitarie private - Anziani - Politiche
per la famiglia - Servizi
abitativi - Nomadi Profughi
Tossicodipendenze
Adolescenti a rischio Rapporti con l'associazionismo e la cooperazione sociale.
Personale: Politiche del
personale
relativamenMassimo Bosso
te a: Organizzazione Formazione - Gestione normativa e contrattuale - Trattamento economico - Rapporto con le organizzazioni Sindacali - Affari Generali
(Contenzioso - Contratti) - Statistica.
Luogo e data di nascita: Casalecchio di Reno - 15 gennaio 1958
Titolo di studio: diploma di ragioneria
Professione attuale: impiegato nel settore creditizio
Curriculum professionale e politico sociale:
Sono nato a Casalecchio nel 1958.
Sono dipendente di una primaria azienda di credito bolognese/nazionale ed impegnato nell’attività sindacale nel settore del
credito a livello regionale e nazionale, da oltre 20 anni.
Mi sono impegnato da sempre anche nel volontariato sociale e
sportivo: Dirigente della società Ciclistica Ceretolese (che avvia
i ragazzi al ciclismo) e Vice Presidente della Pubblica Assistenza
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di Casalecchio, che opera in particolare a sostegno degli anziani non autosufficienti, attraverso servizi quali il televideosoccorso, l’accompagnamento ai Centri Diurni e ai Centri Dialisi.
Sono stato Consigliere Comunale dal 1999 al 2004, con vari
incarichi tra cui Vice Presidente del Gruppo Consiliare dei DS.
Componente della Segreteria DS di Casalecchio e della
Direzione Provinciale dei Democratici di Sinistra.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in Giunta?
Ritengo che queste esperienze nel volontariato casalecchiese
come nel movimento sindacale mi abbiano rinforzato nel convincimento che il dialogo e l’apertura alle ragioni degli altri siano il
vero valore aggiunto.
Questo rapporto continuo che ho avuto con le persone mi ha
dato e mi darà la possibilità di trovare soluzioni per risolvere i
problemi rilevanti che l’amministrazione comunale deve affrontare sul terreno sociale.
Siamo in un periodo dove gli enti locali devono fare i conti con
sempre minori trasferimenti sociali; dovremo trovare soluzioni
innovative per continuare a dare, anzi ad incrementare, il forte
ruolo del Comune nei servizi pubblici con la collaborazione indispensabile del mondo del volontariato.
Hobby: lo sport in generale, il ciclismo in particolare
Un colore: il blu
Un film: “Blade Runner” di Ridley Scott
Una canzone: “La donna cannone” di Francesco De Gregori
Un libro: “Destra e sinistra” di Norberto Bobbio
Il libro sul comodino in questo momento: un libro di fantascienza
Un locale: il Centro Sociale San Biagio
Un piatto: i tortellini
Un odore: i fiori in primavera
Un fiore: il garofano
Un paesaggio: le Dolomiti
Un sogno: andare finalmente in vacanza (è molto tempo che non
le faccio, causa impegni)
Un personaggio storico: Giacomo Matteotti
Una frase: “La misura dell’amore e un amore senza misura” di
Sant’Agostino
Una data: 3 novembre 1992, giorno di nascita di mio figlio
Alessandro
Un nome di donna: Monica, mia moglie
Un nome di uomo: Gabriele
Una città in cui vivere: Casalecchio di Reno
Una città in cui fuggire: Roma
Un week end in: montagna
Un week end con: la famiglia
Non esce mai di casa senza: le chiavi
Casalecchio è... sempre più bella!

Ivanoe Castori

Ivanoe Castori

Pianificazione Territoriale e Trasporti
Gestione P.R.G. e strumenti attuativi - Edilizia Privata - Controllo
Edilizio - Cave e torbiere - Valorizzazione architettonica del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale -Pianificazione
e progettazione dell’arredo urbano e piste ciclabili - Marketing territoriale - S.I.T. (Servizio informativo territoriale) - Controlli ambientali (inquinamento acustico, atmosferico, idrico del suolo) - Reti di
trasporto pubblico (Convenzioni ATC - Suburbana - Ferrovia Società Autostrade) - Progettazione e gestione di grandi opere:Terza
Corsia A1 e Nuova Porrettana.
Luogo e data di nascita: Casalecchio di Reno - 4 marzo 1958.
Titolo di studio: laurea in architettura all’Università di Venezia.
Professione attuale: libero professionista.
Curriculum professionale e politico sociale: Dopo la
laurea, conseguita nell’A.A. 1982/83 ho fatto il servizio militare nel Genio Ferrovieri, partecipando alla progettazione del
treno per il pronto intervento in caso di calamità naturale
(Protezione Civile). Nel 1985 un mio progetto è stato selezionato alla Biennale Internazionale di Architettura di Venezia.
A seguito di un concorso di idee vinto da un mio progetto, è
stata realizzata, fra il 2002 e il 2003, la piazza principale di
Albinea RE. Sono stato Assessore all’Ambiente del Comune di
Casalecchio di Reno dal 1992 al 1995 dopo essere stato eletto come indipendente nelle liste PCI/PDS nel 1990. Dopo le
elezioni amministrative del 1995 sono entrato in Consiglio
Comunale nelle file del PDS ma ho deciso di dimettermi per
svolgere le funzioni di Assessore alla Pianificazione
Territoriale, Mobilità e Trasporti, carica che ho rivestito anche
nel mandato 1999 - 2004.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in giunta?
L’esperienza amministrativa e professionale, da un lato, e la profonda conoscenza di Casalecchio di Reno, dall’altro, credo costituiscano un bagaglio importante da spendere per continuare
lungo la strada della qualificazione della città.
Hobby: I buoni vini, il buon tennis, i gatti buoni.
Un colore: verde
Un film: “1997 Fuga da New York” di John Carpenter
Una canzone: “Vita spericolata” di Vasco Rossi
Un libro: “Il Nome della Rosa” di Umberto Eco
Il libro sul comodino in questo momento:“La prima indagine di Montalbano” di Andrea Camilleri
Un locale: l’osteria
Un piatto: tagliatelle alla romagnola
Un odore: il fiore di tiglio
Un fiore: il tulipano
Un paesaggio: la collina toscana
Un sogno: il Bologna che vince lo scudetto
Un personaggio storico: Ivanhoe
Una frase: “Sò con la vètta” (“Su con la vita”)
Una data: 25 aprile
Un nome di donna: Dana
Un nome di uomo: Riccardo
Una città in cui vivere: Parigi
Una città in cui fuggire: Praga
Un week end a:Venezia
Un week end con: Karen
Non esce mai di casa senza: orologio (anche se sono un ritardatario cronico)
Casalecchio è... la mia città natale
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Beatrice Grasselli
Ambiente

Qualificazione e gestione del verde urbano (Parco della Chiusa, altri
parchi urbani, giardini, spazi verdi e alberature) - Progetto Parco
Regionale della Chiusa - Servizi ambientali (acqua, energia, rifiuti solidi urbani) - Canile - Salvaguardia del patrimonio faunistico ed ittico Educazione ambientale - Imprese a rischio - Parco fluviale del Reno.
Luogo e data di nascita: Bologna - 18 novembre 1966
Titolo di studio: Laurea DAMS Spettacolo
Professione attuale: Giornalista
Curriculum professionale e politico sociale: Dopo il DAMS,
in cui mi sono laureata con una tesi sulla comunicazione pubblicitaria, ho frequentato un master in gestione di impresa nel settore dello spettacolo. Ho quindi collaborato con diverse realtà
del settore, dal Teatro San Geminiano di Modena a diverse associazioni culturali bolognesi. Dal 1995 ho iniziato la mia collaborazione con il Teatro Testoni di Casalecchio dove mi sono occupata dell’ufficio stampa e delle relazioni esterne e mi sono trasferita qui a Casalecchio, complice anche l’amore per il bellissimo
parco Talon. Il lavoro al Testoni mi ha permesso di approfondire il
mio interesse per la cultura e la ricerca teatrale, dando spazio,
con l’organizzazione della rassegna Infrazioni alle forme di spettacolo più innovative e sperimentali. Ho cercato poi di coniugare
alla ricerca culturale e teatrale l’altro mio grande filone di interesse: le tematiche ambientaliste. Il mio impegno politico nasce
all’interno di un impegno con diverse associazioni ambientaliste.
Infine, dal luglio 2002, dopo l’esperienza al Testoni, ho lavorato
come giornalista per “Il Resto del Carlino”, occupandomi della
cronaca di Casalecchio di Reno.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in giunta?
Innanzitutto, ovviamente, portare al centro delle discussioni i
problemi e le tematiche ambientali. In questo ambito, quindi, il
lavoro dei prossimi anni dovrà essere soprattutto quello di portare avanti i temi già espressi nel programma della coalizione, in
un’ottica aperta ai temi ambientali; questi non devono essere più
percepiti come un problema di pochi o comunque elitari, ma
come un passaggio fondamentale per il benessere e la qualità
della vita della città e dei suoi abitanti.
Hobby: passeggiare all’aria aperta
Un colore: rosso
Un film: “Schlinder’s list” di Steven Spielberg
Una canzone: “Yesterday” dei Beatles
Un libro: “Cuore di tenebra” di Conrad
Il libro sul comodino in questo momento: “Un amore di

Swann” di Marcel Proust
Un locale: Le Scuderie a Bologna
Un piatto: le tagliatelle
Un odore: il gelsomino
Un fiore: la margherita
Un paesaggio: mare e sabbia
Un sogno: viaggiare
Un personaggio storico: Leopoldo di Toscana (del diciasettesimo secolo)
Una frase: domani è un altro giorno
Una data: 11 settembre 2001
Un nome di donna: Amelia
Un nome di uomo: Gabriele
Una città in cui vivere: Porto Venere in Liguria
Una città in cui fuggire: i villaggi delle isole Fiji
Un week end a: Lago Santo sopra Pievepelago
Un week end con: Gabriele
Non esce mai di casa senza: gli occhiali da vista
Casalecchio è... un bel mix di tradizione e modernità

Elena Iacucci

Scuola - Pari Opportunità
Programmazione edilizia scolastica - Cucina centralizzata - Asili Nido
- Scuola dell'infanzia e dell'obbligo - Rapporti con le istituzioni scolastiche di secondo grado e Università - Diritto allo studio - Educazione
Alimentare - Attività parascolastiche (campi solari, colonie, campeggi) Servizio di formazione e documentazione pedagogica - Servizi educativi e ricreativi extrascolastici (Ludoteca, Centri gioco, ecc.) Coordinamento dei servizi di integrazione educativa e risorse del POF
e del POT (piano dell'offerta formativa e piano dell'offerta territoriale) - Educazione permanente - Pari Opportunità - Tempi della Città.

Elena Iacucci

Beatrice Grasselli
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Luogo e data di nascita: Fano (PU) - 1 luglio 1956
Titolo di studio: Laurea in Pedagogia
Professione attuale: Responsabile Servizio infanzia e
Adolescenza Quartiere Savena - Comune di Bologna
Curriculum professionale e politico sociale: Questa è la
mia prima esperienza amministrativa. In precedenza ho svolto
l’incarico di Responsabile del Servizio Infanzia del Comune di
Nonantola, in provincia di Modena e del Comune di Casalecchio
di Reno, dove ho diretto anche il Centro di Documentazione
Pedagogico. Ho collaborato con il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna.
Ho svolto inoltre attività di formatrice per molti comuni della
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Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna con corsi
rivolti ad educatori di Nido e scuola dell’infanzia.
Questi i temi principali: a) progettazione educativa e didattica;
b) educazione al gioco; c) problematiche giovanili. Ho anche
collaborato ad alcuni testi di Pedagogia coordinati da Franco
Frabboni e Guerra.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in giunta?
Spero di poter continuare il lavoro che ho fatto nella struttura
comunale come funzionario, trasportando la mia esperienza su
un piano politico - amministrativo.
Mi conforta il fatto che esiste una continuità fra la mia professione e
la delega che mi è stata affidata. Ho la forte convinzione che l’educazione e la pedagogia siano discipline determinanti per lo sviluppo
e la crescita dei bambini e dei ragazzi e di valido aiuto per gli adulti,
soprattutto per i genitori. Un buon modello educativo è un momento centrale per ogni società sana ed equilibrata. Le mie tre parole
chiave che mi accompagneranno nel compito amministrativo saranno: confronto, ascolto e accoglienza.
Hobby: la pigrizia
Un colore: azzurro
Un film: “Il Signore degli Anelli” di Peter Jackson
Una canzone: tutte quelle di Fabrizio De Andrè
Un libro:“L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera
Il libro sul comodino in questo momento:“Un altro giro di giostra.Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo” di Tiziano Terzani
Un locale: Un’osteria davanti al mare con la luna piena
Un piatto: spaghetti allo scoglio
Un odore: lavanda
Un fiore: tulipano
Un paesaggio: un tramonto sul mare
Un sogno: vivere in un’isola
Un personaggio storico: Anita Garibaldi
Una frase: se vuoi tracciare il tuo solco attacca l’aratro ad una
stella (proverbio arabo)
Una data: 5 dicembre 2002
Un nome di donna: Arianna e Carolina
Un nome di uomo: Adamo
Una città in cui vivere: Bologna
Una città in cui fuggire: Parigi
Un week end in: Corsica
Un week end con: mio marito
Non esce mai di casa senza: l’orologio
Casalecchio è... una città amica

Paola Parenti
Cultura

Politiche culturali (Teatro Comunale - Biblioteca - Gestione dei programmi culturali e delle strutture di servizio) - Valorizzazione culturale del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, etnologico con particolare riferimento alla formazione di raccolte di beni culturali locali - Politiche giovanili - Programmazione e gestione di spazi di
aggregazione Giovanile.
Luogo e data di nascita: Ravarino (MO) - il 14 febbraio 1958.
Titolo di studio: laurea in giurisprudenza
Professione attuale: dirigente - Presidente Chiocciola Srl
Curriculum professionale e politico sociale: Mi occupo da
sempre di marketing e comunicazione. Negli ultimi anni ho lavorato a progetti editoriali dirigendo, tra l’altro, un periodico dedicato all’arte a carattere divulgativo e diffusione nazionale.
Ho ideato e organizzato manifestazioni in ambito artistico e culturale come “Bambini al museo”. Mi sono dedicata a numerosi
progetti di comunicazione sociale. Nel ’98 ho ideato e promosso
la campagna di educazione civile “Sulla buona strada”, sostenuta
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dal quotidiano “La Repubblica”. Ho pubblicato, per Lupetti
Editore,“Bologna del cuore” (1998), volume che raccoglie i risultati dell’indagine sui legami affettivi che avvicinano i bolognesi alla
città e l’anno dopo, “Bologna, diario dalla città”.
Nel 2000 ho realizzato www.professionecittadino.it, per dar voce e
forma a idee, proposte e progetti d’interesse comune a tutti i cittadini di Bologna e provincia che desideravano contribuire al miglioramento della qualità della vita urbana. Dal 2003 Professionecittadino.it
è il laboratorio formativo permanente di giornalismo civico del
Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione pubblica, sociale e
politica dell’Università di Bologna. Faccio anche parte del Comitato
delle Memorie, del quale ho coordinato la manifestazione “Porta un
fiore a Monte Sole” il 25 aprile scorso.Attualmente sono presidente di Chiocciola - la casa delle idee in movimento (www. e-chiocciola.it) società controllata da Coop Adriatica, che ha ideato e gestisce
il portale www.Buonpernoi.it ed il primo sito di divulgazione delle
Scienze della Vita per bambini e ragazzi Ticaebio.it per conto della
Fondazione Marino Golinelli di Bologna.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in Giunta?
Porterò in giunta la mia esperienza nell’ambito della comunicazione culturale e sociale e nel volontariato che sono per me non
solo una professione ma anche una passione.
Hobby: cucinare
Un colore: il blu e l’azzurro
Un film: “Il Signore degli Anelli” di Peter Jackson
Una canzone: le canzoni napoletane
Un libro: “La cospirazione dell’acquario” di Marylin Ferguson
Il libro sul comodino in questo momento: un libro di
filosofia orientale
Un locale: sala da tè
Un piatto: sushi
Un odore: i fiori
Un fiore: iris
Un paesaggio: il mare d’inverno
Un sogno: la pace nel cuore di tutte le persone
Un personaggio storico: Gandhi
Una frase: ignorante è chi nulla sa e cerca il bene, innocente è chi
molto conosce e pur tuttavia persegue il bene (antico proverbio)
Una data: ogni plenilunio
Un nome di donna: Giulia
Un nome di uomo: Gabriele
Una città in cui vivere: Bologna
Una città in cui fuggire: quella che non ho ancora conosciuto
Un week end in:Val di Zena, sulla cima di una montagna
Un week end con: me stessa
Non esce mai di casa senza: rossetto
Casalecchio è... verde
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Maurizio Patelli

Pace, Diritti, Partecipazione e Lavoro

Saverio Vecchia
Bilancio, Patrimonio

Diritti dei cittadini - Pace Istituti di mediazione socio
culturale - Difensore Civico Partecipazione - Politiche del
lavoro
CIOP
e
Orientamento scolastico Centro per l'impiego.

Informatica (Analisi ed elaborazione dati - C .E.D.) - Bilancio Entrate - Controllo di Gestione (bilancio a budget, pianificazione delle risorse - Patrimonio immobiliare e mobiliare
(Concessioni, acquisizioni, vendite, locazioni) - Privatizzazioni
- Sponsorizzazioni. E-governement ed innovazione tecnologica
(firma digitale, protocollo informatico, flussi documentali,
posta certificata).

Luogo e data di nascita:
Bologna - 3 giugno 1955
Titolo di studio: Perito
Elettrotecnico
Professione
attuale:
Operaio presso la KPL
Packaging
Curriculum professionale e politico sociale:
Ho cominciato il mio impegno politico lavorando per
quindici anni nel P.C.I., fino
Maurizio Patelli
al grande cambiamento del
1991. È allora che è iniziato il mio lavoro in Rifondazione Comunista,
di cui sono attualmente il responsabile del settore lavoro all’interno
della Federazione Provinciale. Il mio impegno politico si è sempre
concentrato all’interno del mondo sindacale, e in particolare nella
CGIL metalmeccanici. Nel 2002, con l’apertura della mobilità alla
CASMATIC, ho seguito questa vertenza conclusasi positivamente.
Infatti non ci furono licenziamenti, la proprietà cambiò il gruppo dirigente e concordò con la RSU e la FIOM un piano di investimento a
Bologna. Questo piano ha portato alla nascita della KPL Packaging,
che attualmente ha 250 dipendenti.
Quale ritiene possa essere il plus valore della sua presenza in giunta?
Direi che lo verifichiamo alla fine di questa mia legislatura! In questo momento penso che sia un fatto importante che la coalizione di centro sinistra di Casalecchio si sia allargata al partito della
Rifondazione Comunista. A Casalecchio, da quando si è sciolto il
PCI, è la prima volta che in Giunta c’è qualcuno che fa riferimento ai valori comunisti. Penso inoltre che le materie della delega
che mi è stata assegnata abbiano un grande valore per una vera
crescita qualitativa della città.
Hobby: lettura
Un colore: rosso
Un film: “Prima dammi un bacio” di Ambrogio Lo Giudice
Una canzone: “Buoni e cattivi” di Vasco Rossi
Un libro: “Senza tregua” di Giovanni Pesce e “Rivoluzionari di
professione” di Teresa Noce
Il libro sul comodino in questo momento:“Lenin e il ‘900”,
curato da Domenico Losurdo
Un locale: casa mia
Un piatto: i tortellini
Un odore: la lavanda
Un fiore: il garofano
Un paesaggio: le Dolomiti
Un sogno: vedere mio figlio crescere positivamente
Un personaggio storico: Lenin
Una frase: proletari di tutto il mondo unitevi
Una data: 25 settembre 1982…il giorno del mio matrimonio
Un nome di donna: Ada
Un nome di uomo: Alessandro
Una città in cui vivere: Bologna
Una città in cui fuggire: L’Avana
Un week end: sulle Dolomiti
Un week end con: Ada
Non esce mai di casa senza: le chiavi
Casalecchio è... una bella cittadina

Luogo e data di nascita: a Bologna il 6 giugno 1974
Titolo di studio: Diploma di ragioniere programmatore
Professione attuale: responsabile commerciale in azienda ottica
Curriculum professionale e politico sociale: Mi sono
diplomato negli Stati Uniti a New York, mi sono poi diplomato in seguito anche a Bologna al Pier Crescenzi, dopo essere
stato un anno negli Stati Uniti. Son andato subito a lavorare
nell’azienda di famiglia,
che opera nel settore
dell’ottica; in questo
campo seguo i marchi e
gli agenti rappresentanti.
Parlo bene inglese e francese. Lavoro e ho collaborato con grandi multinazionali quali la Disney,
la Philip Morris, la Louis
Vuitton etc… Sono consigliere
uscente
del
Comune di Casalecchio
di Reno e sono iscritto ai
DS dal 1997.
Quale ritiene possa
essere il plus valore
della sua presenza in
Giunta?
Penso di poter portare in
Saverio Vecchia
Giunta l’esperienza che ho
avuto sul mio lavoro e la continuità che inevitabilmente mi
porto dalla legislatura precedente. Penso che sia importante
agire tenendo in grande considerazione il buon senso che non
è qualità molto appariscente ma di grande sostanza. Altre cose
importanti sono l’innovazione e il buon utilizzo delle risorse,
ottimizzando metodi e tempi.
Hobby: Lettura - Gastronomia - Cinema
Un colore: blu
Un film: “Profondo Rosso” di Dario Argento
Una canzone: “The river” di Bruce Springsteen
Un libro: “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcia Marquez
Il libro sul comodino in questo momento: “La macchia
umana” di Philip Roth
Un locale: Estragon
Un piatto:Tutti quelli preparati bene
Un odore: lavanda
Una frase: nessuna
Un fiore: girasole
Un paesaggio: la skyline di New York
Un sogno: la laurea
Un personaggio storico: spero… John kerry
Una data: 25 aprile
Un nome di donna: Gianna
Un nome di uomo: Alessandro
Una città in cui vivere: Parigi
Una città in cui fuggire: Gerusalemme
Un week end a: Praga
Un week end con: Gianna
Non esce mai di casa senza: un sorriso
Casalecchio è... moderna
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Le interviste ai Candidati Sindaco
Pier Paolo Pedrini
Lista Alleanza Nazionale

Qual è la sua valutazione della tornata elettorale?
Sono soddisfatto dei risultati della nostra lista sia nelle elezioni
europee come in quelle provinciali e comunali: AN ha mantenuto
completamente il proprio elettorato in quanto nel 1999 alle europee ci eravamo presentati con il Patto Segni e alle comunali eravamo con CCD-UDC; quindi il vero raffronto va fatto con le elezioni politiche del 2001 dove abbiamo ottenuto il 10,25 % dei voti
cioè praticamente come ora. La perdita di un consigliere è dovuta
al fatto che in quese elezioni il CCD si è schierato con la Lista
Civica che riteniamo, ieri come oggi, l’equivalente di un “sogno di
mezza estate”. Mi dispiace per i colleghi di Forza Italia che hanno
perso un consigliere e il 4,5% dei voti; anche loro hanno pagato la
presenza della Lista Civica.
Ci complimentiamo con Simone Gamberini, neo sindaco e con la
sua lista per i risultati raggiunti, anche per i fondi economici che
hanno profuso generosamente durante la campagna elettorale;
sono in attesa di conoscere la lista degli Assessori per valutare
meglio la proposta della maggioranza. Mi auguro che tutti i consiglieri eletti siano persone leali, non prevenute e rispettose delle
posizioni delle minoranze. Mi rammarico per la mancata riconferma, nella mia lista, di Andrea Maccaferri, che è stato, e rimane, il mio
braccio destro, essendo persona capace, leale e preparata.
Ringrazio comunque gli elettori che ci hanno dato il loro appoggio
e che ci hanno permesso di eleggere, oltre alla mia persona, Erika
Seta e Stefano D’Agostino.
Saluto anche Emilio Follo che ha rappresentato la storia politica di
AN in questo comune.
Quali scenari e quali prospettive politiche vengono aperte dopo questo esito elettorale?
Il voto di Bologna ci ha detto che le liste civiche non possono fare
a meno dei partiti collegati, non si può più dare un colpo al cerchio
e uno alla botte. Per quanto riguarda Cofferati riconfermo il mio
giudizio negativo sul fatto che non è bolognese e quindi faticherà a
calarsi pienamente nella nostra realtà.
A Casalecchio la lista ampia dell’Ulivo, al di là dell’ottimo risultato
numerico, avrà sicuramente molte difficoltà e far convivere le
anime molto diverse che si agitano al suo interno ed ad avere un
buon equilibrio politico – amministrativo; chi più ci ha rimesso dal
voto è stata Rifondazione Comunista che non ha più il voto di protesta e che deve quindi adeguarsi alla “legge del padrone”.
La Lista Civica: valuteremo solo ed esclusivamente le idee che proporranno, ma non faremo alleanze. I rapporti politici li avremo solo
con Forza Italia e con i leghisti che non si sono venduti alla Lista
Civica, che comunque, se si guarda la distribuzione del voto per
quartiere (quasi solo nel Centro) rappresenta una lista di categoria,
quella dei commercianti. Non riteniamo il loro gruppo essere di centro destra; dovrebbero in effetti sedere nei posti della maggioranza.
Può illustrare i tre principali punti di programma che
intende, con la sua lista, sviluppare per questo nuovo mandato amministrativo?
Bisogna preliminarmente avere il rispetto della storia di Casalecchio.
Mi spiego meglio: per ogni iniziativa significativa sarebbe opportuno
che questa amministrazione sentisse il parere dei personaggi storici
della nostra città in modo da conservare il valore ed il profilo storico - identitario di Casalecchio. Fatta salva questa premessa noi
diamo molta importanza alla sicurezza urbana; bisogna migliorare la
sicurezza in generale e la viabilità e rifare completamente il regolamento della polizia municipale. Gli agenti della P.M. non devono essere visti solo come verbalizzatori di sanzioni, ma come figure utili per
la comunità, anche per i compiti di prevenzione e repressione dei
reati di competenza commessi sul territorio. Importante anche dare
un efficace coordinamento fra le forze di polizia presenti sul terri-

torio e cioè Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia
Municipale, per garantire risposte più rapide ed adeguate. Sempre
per il problema di una maggiore sicurezza bisogna migliorare l’illuminazione in tutti quartieri delle varie zone a rischio e fare vigilanza
notturna ad opera delle forze dell’ordine. Non ci si può esimere dal
rifiutare la panacea usata esclusivamente fino ad oggi per mezzo
delle parole “tolleranza e recupero sociale” che ha dato risultati pari
a zero. L’unica cosa pari zero, sarà per Alleanza Nazionale, la tolleranza nei confronti di vandali, violenti e criminali. Per quanto riguarda invece l’assetto del territorio bisogna migliorare ancora molto la
manutenzione delle strade, la viabilità e la riqualificazione urbana.
Bisogna inoltre garantire l’effettivo rispetto delle manutenzione del
verde, a partire dal Parco Talon, che mostra parecchi punti di sofferenza. Infine bisogna lavorare molto sulla scuola e sulla salute pubblica; i presidi sanitari e le visite mediche nelle scuole devono essere migliorate ed inoltre deve continuare il lavoro di adeguamento e
costruzione dei plessi scolastici, anche qui con un riguardo speciale
alla sicurezza attiva e passiva.
m.u.

Mario Pedica
Lista Forza Italia

Qual è la sua valutazione della tornata elettorale?
A livello nazionale le elezioni europee ed amministrative hanno
dato un risultato abbastanza prevedibile. D’altro canto, è un fatto
fisiologico che la coalizione che governa il Paese ed
in particolare il partito
maggiormente rappresentativo che esprime il
Presidente del Consiglio
debba “pagare dazio” alle
elezioni amministrative.
Non si illudano le
Sinistre, perché, ne sono
certo, alle Politiche del
2006 suonerà tutta
un’altra musica.
Tuttavia a Casalecchio, per
quanto concerne le elezioni europee e quelle provinciali, ci possiamo dichiarare
più che soddisfatti, dal
momento che, in controMario Pedica
tendenza nazionale, Forza
Italia ha mantenuto stabile la percentuale ottenuta nel ’99. Le note
dolenti vengono dalle locali elezioni comunali: non possiamo non
tener negativamente conto, per quanto ci riguarda, del tanto inaspettato, quanto preoccupante, ritorno del partito dei D.S., così
come era stato per il P.C.I., alla fatidica soglia del 50%, tale da travolgere gli stessi suoi alleati. Altro dato da sottolineare, con altrettanta preoccupazione, è il 70% dei consensi ottenuto dal nuovo
Sindaco: un risultato così eclatante lo si poteva attendere per un
Sindaco al suo secondo mandato, non per chi deve ancora dimostrare di saper bene amministrare. Penso che nemmeno Cofferati
avrebbe saputo ottenere un risultato migliore. Questa sostanziosa
apertura di credito in bianco che i casalecchiesi hanno ritenuto di
dare a Gamberini, se da una parte lo gratifica, dall’altra lo pone nella
scomoda condizione di dover riconfermare, con “la farina del suo
sacco”, questo 70% che noi consideriamo un limite oltre il quale si
rischia l’autarchia.
Appare evidente come i minori consensi per Forza Italia emersi dalle
schede comunali (circa 600 voti), rispetto a quelle provinciali, dove il
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candidato era il medesimo, siano, di fatto, andati ad appannaggio della
Lista Civica, che ha miseramente fallito l’obiettivo, più volte dichiarato, di erodere voti a sinistra al fine di raggiungere il ballottaggio con
il proprio candidato Sindaco. Attraverso una sistematica campagna
tendente a denigrare i partiti di opposizione di centrodestra hanno
ottenuto il risultato opposto, e cioè quello di indebolire fortemente
l’opposizione rafforzando la coalizione di centrosinistra.
Quali scenari e quali prospettive politiche vengono aperte dopo questo esito elettorale?
I prossimi cinque anni non si preannunciano certo facili per
noi. La maggioranza, già numericamente preponderante, si è
rafforzata ulteriormente rispetto all’opposizione; e questa non
è una buona notizia per nessuno: un divario così ampio fa vacillare il concetto di rappresentatività democratica.
La situazione peggiora ulteriormente se si considera che i due
consiglieri della Civica, se manterranno fede, come ho motivo
di credere, al proprio programma, si troveranno spesso a votare con la maggioranza, con la quale condividono molti temi
decisivi per la vita della città. A fare da contraltare allo strapotere della Sinistra rimarranno, quindi, solo Forza Italia ed
Alleanza Nazionale, con tre consiglieri in meno, se si considera anche quello non più presente della Lega.
Può illustrare i 3 principali punti di programma che intende sviluppare per questo nuovo mandato amministrativo?
Abbiamo lavorato molto sul programma, accogliendo gran
parte delle istanze che ci venivano poste dai cittadini; purtroppo, però, non saremo noi a poter sviluppare i nostri
punti programmatici, poiché questo spetta alla maggioranza
che ha raccolto i consensi necessari per poter realizzare il
suo programma. A noi spetta l’onere, non solo di contrastare,
ma soprattutto quello di saper essere propositivi sui temi per
noi fondamentali quali: la sicurezza, la qualità della vita, l’ambiente, la riqualificazione urbana, la sburocratizzazione dell’apparato, la modernizzazione della macchina amministrativa, la
solidarietà vera e non di facciata, il sostegno alle famiglie e alle
giovani coppie, il Parco Fluviale e le tante altre proposte che
hanno comunque avuto il consenso di una buona percentuale
di casalecchiesi, che, approfittando dell’occasione, ringrazio
vivamente per la fiducia.
l.l.

Giovanni Bergonzoni
Lista Civica

Qual è la sua valutazione della tornata elettorale?
Come lista civica il nostro interesse e la conseguente valutazione si restringe alle elezioni amministrative per il rinnovo del
Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco.
Il nostro risultato è stato molto buono, al di là delle più rosee
aspettative. Evidentemente una parte dell’elettorato cittadino
aspettava l’arrivo di una nuova forza in grado di potersi prendere cura di alcuni temi, come l’ambiente, la riqualificazione territoriale, il disagio giovanile che durante l’ultimo mandato sono
stati trascurati sia dalla maggioranza che dalla opposizione. Noi
ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato e che hanno ascoltato con interesse le nostre proposte.
Il voto amministrativo dei comuni della provincia bolognese è
stato molto influenzato dalla campagna elettorale, emotivamente molto carica, per il Comune di Bologna, con la lotta
Cofferati - Guazzaloca.
Sono stati oscurati i temi amministrativi concreti e il tasso di
scontro ideologico e di parte è stato molto alto.
Il voto molto ampio che ha avuto la maggioranza a Casalecchio
ha risentito dell’effetto Cofferati. Dobbiamo rilevare come
durante la campagna elettorale ci sia stata una certa animosità
nei nostri confronti, sia dalle forze di centro sinistra che da
quelle di centro destra.
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Una lista civica impaurisce sempre i partiti
perché agisce sui fatti e
non è prevedibile
secondo le logiche
standardizzate
degli
schieramenti.
Il Comitato per il
Centro storico rimane
autonomo rispetto alla
nostra lista; non c’è
identità fra i due soggetti e non siamo neppure il partito dei commercianti, come ho sentito sussurrare. Al
nostro interno abbiamo
rappresentate le più
diverse categorie e ci
preme ascoltare senza
pregiudizi i problemi
della gente, senza etiGiovanni Bergonzoni
chette e distinzioni.
Quali scenari e quali prospettive si aprono dopo questo
esito elettorale?
Riteniamo che la coalizione ampia di centro sinistra, con l’entrata di
Rifondazione Comunista, Lista Di Pietro - Occhetto e Comunisti italiani avrà comprensibili problemi a far coesistere così tante anime e identità, a volte decisamente contrapposte fra di loro. Questo un po’ ci
preoccupa perché per governare la città non bisogna avere posizioni
ideologiche ma è necessario misurarsi sui fatti. Le buche sulla strada, i
problemi della viabilità, etc. non sono né di destra né di sinistra, sono
solo problemi da risolvere in maniera pragmatica e con il minor costo
per i cittadini. Il nuovo consiglio,quasi completamente rinnovato,è una
piccola incognita. Sui temi amministrativi che ci si presenteranno prenderemo le nostre posizioni con controproposte autonome.Noi siamo
trasversali ai partiti e non ci schiereremo con la maggioranza o l’opposizione, valuteremo semplicemente le cose concrete.
Può illustrare i tre principali punti di programma che
intende sviluppare per questo nuovo mandato?
Il primo è ovviamente il parco Talon; è stato il nostro cavallo di
battaglia e saremo ancora noi a difenderlo, nella realtà, cercando
di valorizzare ancora di più questo patrimonio, impedendo interventi proditorii e improvvisati, vendite e dismissioni. Poi ci preme
molto la qualificazione del territorio, in particolare la difesa delle
frazioni più abbandonate come San Biagio, Ceretolo e anche la
Croce; bisogna arrestare fenomeni di degrado, migliorare la viabilità e l’illuminazione notturna. Impediremo interventi come
quello della piazza del Popolo con una pavimentazione assurda o
la nuova biblioteca dai colori perlomeno improbabili.
Si sono fatti tanti interventi urbanistici da parte della passata
giunta ma sono stati calati troppo dall’alto e senza pensarci bene.
A rimetterci sono stati i cittadini.
Anche sui servizi sociali bisogna ridefinire gli interventi, aiutando
ancora di più gli anziani, soprattutto quelli soli, senza logiche assistenzialistiche ma mantenendo una visione organica e di sistema.
Poi c’è il problema dei giovani che sono stati dimenticati quasi
completamente. C’è un Centro giovanile che si occupa solo di
una parte dei giovani, è un contenitore troppo orientato ideologicamente; bisogna invece fare un centro giovanile nuovo senza
ghetti e distinzioni, in grado di rivolgersi a tutte le tipologie del
mondo giovanile. Il Comune deve schierarsi apertamente a favore dei giovani: non è possibile che locali e bar debbano chiudere
alle 10 di sera. È necessario agevolare in tutti modi la nascita di
pub, wine bar, luoghi di aggregazione trasversali.
m.u.

Politiche Sociali

INFOSUAP
Opportunità di finanziamento
Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di
Casalecchio di Reno informa che a seguito dell’incontro sulle
opportunità di finanziamento previste per il settore commercio,
pubblici esercizi e servizi svoltosi presso la Casa della Solidarietà
del Comune il 13 maggio, sono state presentate domande di
finanziamento sia da parte del Comune stesso che del Comitato
“Nuova Piazza e Strade Adiacenti di Casalecchio”.
Il Comitato“Nuova Piazza e Strade Adiacenti di Casalecchio” ha
presentato domanda per interventi effettuati da 11 operatori
economici e commerciali, aderenti al Comitato stesso, per il rifacimento di alcune vetrine, affacci, insegne, tendaggi e quant’altro
abbia una diretta influenza sull’immagine esterna dei negozi e per
la riqualificazione dei punti vendita tramite il rinnovo degli arredi
e delle tecniche commerciali.
Il Comune di Casalecchio di Reno, attraverso lo Sportello
Unico, ha presentato due domande di finanziamento relative a
spese per il miglioramento dell’arredo urbano: nella prima
sono descritti gli interventi per la realizzazione dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica del tratto della via Garibaldi
compreso tra via Cavour e via Isonzo, per un importo preventivato di Euro 386.503,67; nella seconda domanda per un
importo preventivato di Euro 276.723,19 sono presenti i lavori di ultimazione, sistemazione, riqualificazione e adeguamento
dell’area Piazza del Popolo già Giardini Amendola e Piazza del
Teatro su cui si svolgono i mercati. Per altri analoghi interventi di riqualificazione il Comune negli anni trascorsi ha ottenuto
finanziamenti con la medesima legge.

quadri con fiori secchi, vetro lavorato con tecnica tiffany, oggetti
in pasta di sale e di mais, decorazioni su stoffa, ricami, pizzi e tombolo, ceramiche artistiche, candele, bambole, opere di legno,
oggetti in perle e quadri di pittori casalecchiesi.
- il “Mercato dell’antiquariato”, edizione estiva, in Piazza del
Popolo la 3° domenica di ogni mese (18 luglio e 22 agosto) nel
quale è possibile trovare oggettistica d’epoca, libri storico-culturali, pizzi, tessuti, monili, quadri e mobili d’epoca.
- Sempre per gli amanti dell’antiquariato dal 15 giugno al 30 agosto ogni martedì sera è presente in piazza del Popolo il mercato
dell’antiquariato “I ricordi della Nonna”.
Le due iniziative: il “Sabato degli artisti” e il “Mercato dell’antiquariato”, riprenderanno con la medesima cadenza nel mese di settembre.
(Continua a pagina 24)

Successivamente all’incontro del 20 aprile relativo alle opportunità di finanziamento previste dalla Legge Regionale 20/94
“Sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane”, alcune
imprese del territorio hanno presentato, entro il termine di
scadenza 31 maggio, undici domande di finanziamento su vari
articoli della normativa.
Sono state inoltre finanziate tutte le imprese dei settori commercio, turismo e servizi dell’anno 2003 e 2004, beneficiarie del
contributo in conto interessi nato dall’accordo tra Comune di
Casalecchio di Reno e Ascom Bologna.

Mercatini
Lo Sportello Unico ricorda inoltre che nell’ambito delle iniziative d’animazione territoriale continuano a svolgersi:
- il “Sabato degli artisti” il 1° e il 3° sabato d’ogni mese, dal 3
luglio al 17 luglio, nel Giardino dei Monumenti ai Caduti e Piazza
del Popolo, nel quale sono previste esposizioni di cartonage, cartapesta, decoupage, bigiotteria, porcellane, vetri dipinti a mano,

www.comune.casalecchio.bo.it
… e il tuo comune è on line con te!
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Economia

I dati sugli ultimi sei mesi di attività
Numero di incontri con gli utenti
1° appuntamento
29
2° appuntamento
7
3° appuntamento
1
4° appuntamento
1
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Distinzione per sesso degli utenti
Maschi
15
Femmine
23
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Provenienza degli utenti
Anzola
1
Bologna
10
Casalecchi di Reno
21
Sasso Marconi
4
San Lazzaro di Savena
1
Zola Predosa
1
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio
Settori di attività di interesse
Agricoltura
1
Turismo
1
Artigianato
10
Commercio
12
Servizi alle imprese
2
Servizi alle persone
12
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio
Numerosità nella compagine sociale
1 Titolare
20
2 Soci
17
3 Soci
1
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Stato di attuazione del progetto
Idea
25
Già Realizzato
8
Messa a punto
5
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Servizi richiesti
Informazioni
Finanziamenti
Informazioni, business plan, finanziamenti
Informazioni, finanziamenti
Orientamento, informazioni, finanziamenti
Orientamento, inform., finanziamenti, business plan
Totale
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio
26
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6
2
16
5
1
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Stato occupazione dei clienti
Disoccupato di breve periodo
4
Disoccupato di lungo periodo
4
Dipendente
15
Imprenditore
8
Lavoratore atipico
5
Studente
2
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio
Livello di istruzione degli utenti
Laurea
7
Scuola media superiore
25
Scuola media inferiore
6
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio
Classi di età degli utenti
20 - 25
10
26 - 30
7
31 - 35
7
36 -40
5
41 - 45
5
46 - 50
1
Oltre il 50
3
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Canali di conoscenza del servizio
Amici
2
Ciop
3
Suap del Comune
8
Comune di Sasso Marconi
1
Corso "Cipria"
1
Giornale Locale News
3
Internet
2
Provincia di Bologna
5
Servizi Sociali del Comune
2
Università
1
URP
7
Cip
3
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Localizzazione dell’attività
Bologna
12
Casalecchio di Reno
26
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

Cittadinanza degli utenti
Italiana
33
Non italiana
5
Totale
38
Fonte: Suap integrato Comune di Casalecchio

(Continua a pagina 26)
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I seminari (febbraio-giugno 2004)
Lo Sportello Unico del Comune, insieme all’Assessorato Attività Produttive e Promozione Economica della Provincia di Bologna, ha
realizzato da gennaio a giugno 2004 due seminari su differenti leggi di finanziamento:
1) “Le opportunità di finanziamento previste dalla Legge Regionale 20/94 Sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane”- 20 aprile
2004 c/o Casa della Solidarietà;
2) “Contributi per interventi a favore del settore commercio e dei servizi”- 13 maggio 2004 c/o Casa della Solidarietà;
Il 31 marzo dell’anno in corso si è svolto l’ultimo dei quattro incontri relativi al seminario “Mercato & Investimenti, seminari di informazione finanziaria per risparmiatori” che avevano la finalità di poter dare ai cittadini la possibilità di valutare la gestione dei propri
risparmi attraverso una conoscenza di base in campo finanziario si sono svolti il 13 maggio 2004 c/o Casa della Solidarietà.
Il 15 marzo 2004 si è concluso il ciclo di seminari sul lavoro autonomo ed “atipico” organizzato dallo Sportello Unico del Comune in
collaborazione con l’Assessorato Attività Produttive e Promozione Economica della Provincia di Bologna e l’ente di formazione Futura
S.p.A. Altri seminari gratuiti sono in programma e in attesa di approvazione da parte della Provincia di Bologna.
Si sono svolte inoltre attività di sensibilizzazione relative al lavoro autonomo di immigrati, attraverso incontri formativi con alcuni
mediatori culturali dell’Ente per impostare un percorso di facilitazione di questa tipologia di utenza.
Barbara Cosmani
SUAP

Fanti & Bernardi
Metalmeccanica
Nel 1957 viene fondata la ditta da Alfredo Fanti, in via Cerioli 14. Il 1
gennaio 1983 Guido Bernardi, prima dipendente della ditta, diventa
socio al cinquanta per cento e insieme a Fanti conduce la ditta nella
sua crescita. Nel dicembre 1987 il sig. Fanti esce dalla società per
sopraggiunti limiti di età e nel 1988 diventa socio il figlio di Guido
Bernardi, Gianluca. Ora la ditta, oltre ai due soci, ha 5 dipendenti e la
sua sede, dal 1970, è in via Della Bastia 28.
Parliamo con i due soci, Guido e Gianluca Bernardi

nostri clienti, non sono contemplati. È difficile per i non addetti ai
lavori spiegare in cosa consiste la particolare cura nella lavorazione
necessaria. Basti però dire una cosa: chi è nel giro sa che nei nostri
prodotti c’è un tocco “doc” di qualità che si riconosce immediatamente. Il nostro prodotto non è di serie, quindi deve andare bene
subito e deve essere consegnato esattamente nei tempi previsti.
Quale invece è l’aspetto problematico del vostro lavoro?
L’avrete già sentito dire parecchie volte ma la mancanza di manodopera specializzata è un problema serio nel nostro settore.
Quando assumiamo una persona dobbiamo preoccuparci totalmente delle sua formazione e il periodo di apprendimento dura
fino due anni; poi bisogna essere fortunati nel trovare un dipendente volenteroso e motivato. I nostri uomini rimangono a lavorare da noi a lungo perché qui guadagnano bene e si trovano in
un ambiente accogliente. È già parecchi anni che alla fine dell’anno distribuiamo un soddisfacente premio di produzione.
Altro punto dolente è il fatto che i margini di guadagno, causa
la grande concorrenza, diventano sempre più esigui e tempi di
lavorazione più stretti.
Avete delle aspettative o particolari suggerimenti nei
confronti della amministrazione comunale?
Fino ad ora non abbiamo avuto nessun tipo di problema.
Sarebbe bene però che il Comune si prendesse carico delle procedure per trasformare la nostra strada, che è consorziale, in
comunale, dato che fra i condomini e le ditte che hanno sede in
questa via l’accordo è molto difficile da trovare. Ora la strada è
piena di buche e di notte non vi è illuminazione.
m.u.

Cosa producete e qual è la tipologia della vostra clientela?
Noi facciamo lavorazione di alesatura e fresatura per conto terzi, nel
comparto delle macchine automatiche e di imballaggio. Lavoriamo per
alcune delle più grosse ditte del bolognese nel settore quali, ad esempio, la IMA, Corazza (macchine per imballaggio formaggini e burro),
SAMP (trafilatura fili di rame) e Curti (packaging).
Dove vi rifornite per i materiali?
Abbiamo necessità di materiale ferroso e non (come l’alluminio) e i
nostri principali fornitori sono a Bologna, Ferrara, Bergamo e Milano.
Come è nata e si è evoluta la vostra professionalità?
Fanti, il fondatore, era dipendente della Cevolani (macchine per
l’imballaggio di barattoli metallici) me nel ’57 si è messo in proprio. Quando mio padre Guido Bernardi, nel 1970, è entrato nella ditta c’erano circa 25 dipendenti che lavoravano su
due turni di lavoro, uno dalla 7 alle 14 e un altro dalle 14 alle
22. Siamo cresciuti e all’inizio degli anni ’80, con l’introduzione delle macchine a controllo numerico, la produzione è
molto aumentata mentre i dipendenti sono progressivamente calati fino ad arrivare ai 5 attuali, perché il lavoro
manuale diventava sempre più raro.
Noi dobbiamo sempre produrre pezzi perfetti, anche perché i
controlli delle ditte per cui lavoriamo sono molto scrupolosi.
Abbiamo la manodopera che deve essere specializzata. Pensate
che il nostro manufatto tipico è il basamento (la struttura portante di una macchina di imballaggio)che può arrivare fino alle
dimensione di due metri per uno e deve essere perfetto essendo il pezzo su cui si innestano tutti gli altri.
Qual è il vostro punto di eccellenza?
La precisione e la qualità della lavorazione. Non possiamo
permetterci errori, perché con le ditte serie, quali quelle dei Guido e Gianluca Bernardi
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Casalecchio: storia di un paese senza storia (39)
Caratteristiche tecniche della
“Chiusa Nuova”
Lo “Sfioratore di Colmata” (o “Chiusa Nuova”, come viene
comunemente chiamato) venne progettato e costruito in linea
con la Chiusa. È lungo 85 metri, largo 23,40 metri, ha una
superficie di 1.989 metri quadrati. Lo scivolo ha una pendenza
del 19%; il manufatto, che meraviglia anche adesso per la solidità dell’impianto, venne costruito in muratura di mattoni, con
riempimento di grossi ciotoli del Reno ed una copertura in calcestruzzo, sulla quale fu fatto un rivestimento in masselli di
grès, disposti a coltello. Per compensare gli aggiustamenti del
materiale, lo scivolo venne diviso in 10 compartimenti, listati da
massi in pietra di Grizzana. Il marciapiedi superiore venne realizzato in granito bianco. Alla base vi è una platea, larga m. 15,
con una pendenza del 2%, sempre in pietra ofiolotica di
Grizzana. La soglia dello Sfioratore è a m 1,82 sullo “zero idrometrico” della Chiusa, perciò entra in funzione quando le
ondate di piena superano questa quota (in realtà, siccome si
formano delle dune sulla riva del fiume e c’è un po’ di vegetazione, lo Sfioratore viene interessato solo da piene superiori a
due metri di altezza!).
L’uso del grès per la copertura fu una felice intuizione del progettista: si trattava di un materiale allora nuovo, che era stato
appena sottoposto a prove d’usura dal prof. Silvia Canevazzi
della Scuola d’Applicazione d’Ingegneria di Bologna.
Anche sotto il profilo estetico, la Chiusa Nuova, con quel suo
colore rosso scuro, ha una calda bellezza che ben si armonizza con l’ambiente circostante. La scelta della pietra di
Grizzana (fornita dalla Cava di Callisto Neri, a Montovolo)
venne preceduta da collaudi fisici e chimici, condotti rispettivamente dal citato prof. Canevazzi e dal prof. Cesare Stoppa,
sempre della nostra Università.
Sotto lo Sfioratore si costruì
un cunicolo, chiuso da una
paratoia a monte, che scarica
nel fiume, a valle della Chiusa.
La paratoia (tuttora esistente,
anche se non immediatamente visibile) può essere attivata, in caso di necessità, per
lavori alle strutture.

vede e che, raccordato al Repellente, allo Sfioratore ed alla platea sottostante, con un grande movimento curvilineo, prosegue
anche a valle della platea stessa, a protezione dello sperone tufaceo della Birreria (ora Galleria) Ronzani.
Il Muraglione di Briglia fu costruito con conci di macigno, sassi di
fiume e copertura in pietra da taglio di Vergato.
A monte dello Sfioratore e della Briglia, tutta la sponda venne
sistemata con purghe di ghiaia disposte a gradinate che, col passare del tempo, si livellarono per l’apporto di terra, fino ad assumere un aspetto naturale: è la spiaggia del Lido.

Lo spartiacque, detto anche Isola Verde
Per raccordare la Chiusa alla Chiusa Nuova fu costruito uno
Spartiacque. Qui, prima della grande piena, c’era il Magazzino di
servizio del Consorzio della Chiusa e del Canale.
Per un curioso caso, questo Magazzino non aveva risentito del
diavolerio che gli si era scatenato attorno ed era rimasto in piedi,
isolato dalle acque.
Al posto di questo Magazzino venne costruito un grande rostro
arcuato, che serve da spartiacque ed attutisce l’onda di piena,
dividendo la corrente, quando si supera la quota di due metri
d’acqua, in due rami: uno verso la Chiusa, l’altro verso lo
Sfioratore, il che significa m. 4,70 sullo zero idrometrico della
Chiusa. L’opera è in conci di granito, mattoni e lastre di pietra da
taglio di Vergato. I due muri d’ala, che separano le due Chiuse, racchiudono un riempimento, sistemato a giardino ed adorno d’alberi. Sotto vi è una cloaca di raccolta delle acque di stillicidio che
scarica in Reno, a valle della Chiusa.
Tutti questi lavori (sistemazione terreno, costruzione dello
Sfioratore, della Briglia, dello Spartiacque, messa in opera delle
purghe a monte…) costarono lire 488.799 e 67 centesimi.
(Continua a pagina 24)

Il muraglione
del Lido
Oltre la platea della Chiusa
Nuova c’è un piazzale di mq.
9.790 che, grosso modo, ha la
forma di un arco di cerchio di
90°. Questo piazzale è stato
ottenuto livellando a mo’ di
catino il grande buco fatto dalla
piena. Il fondo venne lastricato
in pietra di Grizzana, mentre il
marciapiede che delimita il
salto in Reno di questa platea
fu ricoperta di granito.
Sulla sponda sinistra della
Chiusa Nuova venne costruito
il grande “Briglione d’Invito”,
lungo m- 284, che tuttora si

1894: sulla Chiusa, ancora coperta da “quadernetti” di rovere, vengono posizionate le lastre di granito.
Da notare, in primo piano, i binari della “decauville”, usata per la prima volta a Casalecchio (Foto Archivio
privato famiglia Chierici).
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La Chiusa bianca e rossa
Prima del 1893, la Chiusa era interamente ricoperta da travi di
rovere (i cosiddetti “quadarlett”), appoggiati ad una pavimentazione di mattoni accoltellati e cementati a calce.
Ogni anno la copertura lignea andava revisionata ma, come si può
immaginare, dopo la grande piena era in condizioni deplorevoli. La
Provincia pensò di sistemare definitivamente anche questo settore, facendo ricoprire lo sdrucciolo con granito bianco, al posto
delle madiere in legname (delibera della seduta della Deputazione
Provinciale 8 gennaio 1894), restaurando anche le sottomissioni
del Canale. Questo sarebbe stato fatto con le oculate economie di
gestione dei lavori precedenti. La ricopertura in granito andò un
po’ a rilento, perché, in quel corso d’opera, ci si accorse che occorreva una grande quantità di lastroni, difficilmente reperibili sul mercato. L’opera, inoltre, doveva essere finita prima dell’arrivo delle
piene autunnali. Si decise allora di ricoprire con granito solo la
parte più attiva della Chiusa, cioè dallo zero idrometrico alla sponda destra, ove il legname era stato più provato. Nella parte restante, le madiere sarebbero state tutte rimosse, trattate con il
“Carbolineum” (un olio ricavato dal catrame che, nel 1894, costituiva una notevole innovazione tecnica) e ricollocata in opera, fissandole su uno strato sottile di calcestruzzo idraulico. Il legname fu
imbevuto con 23.000 quintali di Carbolineum.
Solo nel 1907 si fece un secondo stralcio di lavori per la sostituzione del legname col granito e, poiché sul mercato non si trovava più granito bianco, venne scelto quello rosso.Alcuni quadernetti rimasero ancora, per molti anni, a ricordare l’antico aspetto del manufatto, nell’ultimo angolo in fondo a sinistra, e solo nel
1950 al loro posto fu sistemato un lastricato di pietra di taglio.
Ora la Chiusa ci appare nella sua forma compiuta. È un po’ a scac-

chi, ma a noi piace così: la parte bianca e la parte rossa, nel
Novecento, assunsero precisi valori simbolici e d’uso. La zona
bianca serviva a fare “la scivola” ed a tuffarsi in acqua, quella rossa
era per prendere tranquillamente il sole. L’ultimo cantone, con i
legni e la pietra grigiastra, è sempre stato l’angolo dei pescatori.
La Chiusa bianca e rossa ha ispirato i pittori, è stata immortalata
in migliaia di foto, ha un suo posto nella memoria di chi, almeno
una volta, sia venuto a Casalecchio.

Operai, imprenditori e ditte fornitrici
A conclusione dei lavori, fu abbattuto il vecchio Magazzino, che era
rimasto inglobato nello Spartiacque, e ne venne costruito uno
nuovo, lontano da riva un centinaio di metri (cadrà poi, malamente, sotto i bombardamenti del 1944 e non verrà più ricostruito).
Venne anche stabilito che la Chiusa Nuova avesse un suo custode
e per lui e la sua famiglia venne costruita la graziosa casetta che esiste tuttora, a ridosso del Muraglione di contenimento. Nel 1895 i
lavori vennero completamente terminati. Erano stati rispettati i
tempi, si era risparmiato sul preventivo iniziale e le economie
erano state investite in opere ulteriori. Ribadiamo questo fatto
perché torna ad onore di una classe di politici onesti e pubblici
amministratori solerti. A distanza di 110 anni, l’opera è ancora
intatta, perfetta e costituisce un monumento a chi l’ha progettata, a chi ha diretto i lavori, agli imprenditori che hanno onorato
gli appalti, a tutti gli operai che vi hanno faticato.
Erano stati impiegati, mediamente, 600 operai al giorno.
Ricordiamo le ditte fra le quali erano stati ripartiti i vari settori:
Fratelli Bernardi, scalpellini di Vergato, per gli sbancamenti con la
dinamite e la fornitura della pietra da taglio; Ditta Neri - Gaiba:
costruzione dello Sfioratore, o Chiusa Nuova; Ditta Samoggia -

Gli operai addetti alla messa in posa dei lastroni di granito fanno una breve sosta in onore del fotografo. I massi venivano posizionati a
braccia, col solo aiuto di argani e leve (foto Archivio privato famiglia Chierici).
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Berozzi: Mura a valle dello
Sfioratore e platea dello stesso
Sfioratore; Adolfo Pancaldi: costruzione del nuovo magazzino e della
casetta del custode; Ditta Neri Quadri: sistemazione della riva sinistra (l’attuale Lido); Fulvio Gelati: lo
Spartiacque; Davide Venturi e Figlio,
cave di Montovolo: fornitura delle
lastre di granito;
Calisto Neri di Montovolo: fornitura della pietra ofiolotica di
Grizzana; Ditta Paravicini –
Marnigotti – Caletti e Comp
(Bergamo): fornitura del grès di
coperture della Chiusa Nuova;
Officine Maccaferri: burghe e ripari
metallici; Ditta Fernando Bonora:
lavori di completamento.
Pier Luigi Chierici
(39, continua. Le precedenti puntate
sono state pubblicate su Casalecchio
Notizie a partire dal 1994)

Nella carta archeologica d’Italia pubblicata da “Archeo” (la prestigiosa rivista della De Agostini) è stato finalmente inserito anche Casalecchio, con due simboli: i tre massi (che indicano i “siti di importanti ritrovamenti
preistorici”) e la colonna (centri romani). I risultati degli scavi condotti da decenni nell’area Cimitero –
Meridiana hanno avuto ampia eco nel mondo scientifico e ciò ha portato all’inserimento della nostra cittadina
nella Carta Archeologica, nella cui prossima edizione, però vorremmo già poterci fregiare di una ulteriore indicazione: la “M” che segnala i musei archeologici. Casalecchio infatti può aspirare ad avere un suo Museo archeologico ove esporre i numerosi reperti che documentano una continua ed ininterrotta presenza umana a
Casalecchio dall’Età mesolitica ad oggi.

Ricordo di Luciano Minguzzi
Il 30 maggio scorso è morto a Milano Luciano Minguzzi, artista di fama
internazionale, fra i più rappresentativi del Novecento. Era nato a
Bologna, alla Crocetta, nel 1911 ed all’Accademia di Bologna si era
formato: Ercole Drei lo aveva avviato alla scultura, Giorgio Morandi al
disegno ed all’incisione. Con gli insegnamenti di questi due Maestri,
Minguzzi iniziò la sua folgorante carriera, che lo portò a firmare la
Quinta Porta del Duomo di Milano e la Porta del Bene e del Male di
S. Pietro a Roma. Negli anni Cinquanta si trasferì a Milano, ove era
stato ad insegnare all’Accademia di Brera, ma, con Bologna, mantenne
un legame molto stretto, anche se il clima artistico della città, in quegli anni gli sembrava molto rigido. A Bologna lasciò però i due
Partigiani che ricordano la Battaglia di Porta Lame. Minguzzi venne
definito “l’ultimo scultore antico”, perché sapeva ancora affrontare la
materia grezza con la sapienza e la manualità degli artisti del passato.
Nella sua vita egli ha lasciato oltre 400 sculture nei Musei di tutto il
mondo ed innumerevoli disegni ed opere grafiche. Casalecchio ha l’onore di conservare una splendida statua del Maestro: il profetico, erratico, terribile S. Giovanna Battista, nel Battistero della Parrocchia a lui
dedicata, in via Marconi. Dice il Vangelo:“… Giovanni portava un vestiS. Giovanni Battista
to di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo
cibo erano locuste e miele selvatico…” (Mt. 3,4). Così Luciano Minguzzi ci ha restituito la figura del santo, fusa nel bronzo e con
lo sguardo invaso dalla Parola di Dio. (P. L. C.)

Sportello di informazione, ausilio, consulenza legale alla famiglia
Problemi… A chi rivolgersi? Cosa posso fare? È possibile una soluzione? Vorrei…
Aree di intervento: adozioni di minori e di persone maggiorenni, affidamento figli minori, rapporti patrimoniali tra i coniugi, separazione, assegno mensile, divorzio, diritti ereditari e pensioni di reversibilità. Potrete disporre di una consulenza (gratuita e riservata) da parte di un Avvocato che sarà presente presso il Municipio in via dei Mille n° 9, il 2° mercoledì di ogni mese (dalle ore
15,15 alle ore 17,00), previo appuntamento telefonico da prendersi all'URP, numero verde 800-011837.
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Teatro: arrivederci a settembre
Il Teatro Comunale “A. Testoni” di Casalecchio vi ringrazia per la
partecipazione e l’interesse con cui anche quest’anno avete seguito tutte le rassegne in cartellone: la stagione di prosa, il teatro
scuola, il cinema per le scuole, ATEATROCONMAMMAEPAPÀ, la
stagione dialettale e la rassegna Infrazioni e tutti i laboratori scolastici ed extrascolastici per studenti ed adulti.
Attualmente il teatro sta preparando l’intera programmazione
2004–2005, che verrà presentata ufficialmente alla stampa alla
metà di settembre di quest’anno; la terza settimana di settembre
riaprirà anche la campagna abbonamenti per gli abbonati “storici”
e ad ottobre quella per i nuovi.
Vi invitiamo ad inviarci consigli, suggerimenti per migliorare ancora di più la qualità del servizio del teatro di Casalecchio, scrivendoci a:
Teatro Comunale di Casalecchio
Piazza del Popolo, 1
40033 Casalecchio di Reno (Bo)
oppure inviandoci un e-mail: teatrodicasalecchio@interfree.it
Nei mesi estivi di luglio ed agosto saremo come sempre disponibili
per informazioni al pubblico, negli uffici del teatro (ingresso a fianco
dello stabile), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Il numero telefonico degli uffici è 051/593133 Fuori
da questi orari potete lasciare i messaggi registrati in segreteria, e sarete richiamati tempestivamente.
Continuate a visitare il sito del Teatro all’indirizzo: www.teatrodicasalecchio.20m.com
Dal mese di giugno 2004 è presente anche il link “comunicati stampa”, per essere aggiornati “in tempo reale”, su tutte le attività,
conferenze stampa, inaugurazioni di mostre e debutti.
Vi aspettiamo a settembre con nuove proposte, sempre di alta qualità.
Chiara Casoni
Ufficio stampa Teatro di Casalecchio

Il progetto Boma continua:
ecco come potete aiutarlo
Il Progetto Boma continua.
Per completare l’elettrificazione del villaggio di Bomalang’ombe in Tanzania e
per dare un contributo alla costruzione di opere legate al nuovo acquedotto ci
serve anche il vostro aiuto.
Potete versare i vostri contributi sul
conto corrente postale n. 44667897
intestato a: Comune di Casalecchio di Reno - Casalecchio per Boma - Tanzania 40033 Casalecchio di Reno (BO).
I contributi versati sono fiscalmente deducibili.

Servizio Ingombranti

051 6161357
Stazione Ecologica Attrezzata
via del Lavoro 66

051 6132893
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per segnalazioni

Raccolta Rifiuti e Spazzamento città

800 319 911
Hera - Manutencoop
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Gemellaggi
Una medaglia da… Papa
Accompagnati dai tecnici Pietro Morea e Stefano
Sacanna gli atleti: Federico Degli Esposti, Riccardo
Risi, Luca Zannoni, Andrea Lipparini e Andrea
Mento, hanno conquistato una bella medaglia con la staffetta 4 x 50 stile libero. Sono i ragazzi del settore nuoto
della Polisportiva Csi Casalecchio che hanno partecipato alla nuova edizione della MiniOlimpiade che si è
svolta nella città gemella di Papa (Ungheria) dal 17 al 20
giugno scorso. Una manifestazione che ha visto in campo
oltre 200 giovani atleti di diverse nazioni europee. Gli atleti della nostra città erano accompagnati da una piccola ma
I ragazzi della squadra di nuoto della Pol. Csi alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi
determinata delegazione in rappresentanza del Comune
di Casalecchio e del locale Comitato di Gemellaggio.
La delegazione ha partecipato alle tante iniziative programmate dal comune di Papa per questa occasione di gioco e divertimento e che ha
anche avuto modo di “collaudare” il nuovissimo e funzionale Centro Termale con AcquaPark che gli amici Ungheresi hanno allestito nella
zona del Centro Sportivo cittadino. Un grande successo è stata la “Cena Italiana” per i rappresentanti delle delegazioni presenti (
Ungheresi, Slovacchi, Rumeni, Olandesi e Tedeschi) e che i cuochi Pino, Gigi, Rosanna e Mara hanno preparato la sera del sabato. Inutile
dire che l’apprezzamento dei graditi ospiti per l’antipasto di bresaola, parmigiano e rucola o per le “rosette” o le lasagne è stato unanime
ed è stato difficile convincerli, alla fine, che delle numerose bottiglie dei vini dei nostri colli non ne era rimasta nemmeno una… piena.
Alla fine un caloroso arrivederci alle prossime occasioni che verranno organizzate nell’ambito dei rapporti di gemellaggio.

Per conoscersi meglio
Davvero una bella esperienza quella dei ragazzi/e francesi ospiti della nostra città nello scorso mese di maggio. Un gruppo eterogeneo composto da ciclisti, calciatori e pattinatrici che si sono confrontati con i pari età casalecchiesi in diversi momenti sportivi e ricreativi nella foto,
la squadra di Calcio di Romainville con i ragazzi del Casalecchio 1921.
Le delegazioni ufficiali si sono incontrate scambiando preziose esperienze e competenze nell’ambito dell’organizzazione sportiva
e sul delicato tema dell’immigrazione e cittadinanza europea.
In questi giorni è in piena attività un’altra bella esperienza. Dal 30 giugno sono infatti ospiti della nostra città due gruppi di ragazzi/e di
14/16 anni provenienti da Trencin (Slovacchia) e Papa (Ungheria). Insieme ad un altro gruppo di ragazzi/e casalecchiesi stanno dando
vita al 1° Campus Europa 2004, organizzato dall’Amministrazione Comunale casalecchiese, che ha lo scopo di favorire l’incontro tra
i giovani delle città gemelle provenienti da nazioni europee con storie e tradizioni molto diverse ma che oggi trovano un ulteriore
punto d’incontro nella comune appartenenza alla Unione Europea.
I ragazzi, dopo una prima fase qui a Casalecchio in cui hanno incontrato il Sindaco Simone Gamberini e il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, si trasferiranno all’EuroCamp di Cesenatico dove, dal 4 luglio, oltre alle programmate attività collettive potranno appagare la voglia di sole e mare. Ogni gruppo è stato dotato di una macchina fotografica digitale per immortalare i momenti più significativi di questa loro esperienza. Prima di tornare a casa verrà loro consegnato il CD con tutte le foto scattate e una apposita giuria deciderà quale sarà la foto che resterà a simbolo di questo 1° Campus chiamato “Europa” proprio per sottolineare l’importanza di questo
2004 che ha visto l’ingresso nell’Unione Europea di 10 nuovi paesi tra cui proprio l’Ungheria e la Slovacchia.

Mediazione Sociale... il modo migliore per essere vicini
Occupano sempre il tuo posto macchina in cortile?
Il cane del vicino abbaia nelle ore più strane?
Gli studenti dell’appartamento accanto tengono la musica a tutto volume?
Per questi conflitti o per ogni problema fra privati che ti sembra difficilmente risolvibile da oggi si può fare qualcosa.
Non impiegare energie a litigare, rivolgiti al Centro di Mediazione Sociale, in
Municipio, via dei Mille 9, senza appuntamento il secondo e il quarto martedì di
maggio e giugno, dalle 15 alle 18.
Informazioni URP numero verde 800-011837.
Con professionalità, riservatezza, imparzialità e rapidità cercheremo di aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Il servizio è gratuito.
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Pattinaggio:
una stagione indimenticabile
Un anno straordinario per il settore pattinaggio della Polisportiva Masi.Tante le soddisfazioni per le atlete di tutte le età.
La più eclatante è stata la partecipazione e il
risultato ai recenti Campionati Europei di
Gruppi show che quest’anno si sono svolti a
Firenze e dove le ragazze del gruppo
“Sincronizzato” del Sincro Roller hanno
vinto la medaglia di bronzo e l’accesso ai
Campionati Mondiali.
Grande soddisfazione anche per l’analogo
risultato conseguito ai Campionati Italiani di
Bassano del Grappa dove il bronzo è stato
vinto anche nella categoria “Piccoli Gruppi”.
A Casalecchio poi sono stati davvero tante
le manifestazioni durante tutta la stagione.
Si è cominciato con il Trofeo Per non
dimenticare dedicato alle vittime del
Pattinatrici del gruppo Polisportiva Masi
Salvemini e poi si è proseguito con la tradizionale manifestazione dedicata alla Lega per La Lotta Contro i Tumori e con l’iniziativa organizzata in onore delle atlete della città gemella di Romainville. Brillanti partecipazioni anche ad altre gare provinciali e regionali come i Campionati Provinciali e Regionali o il Trofeo Superpromo.
La stagione non è ancora finita e per le ragazze del Sincro, si avvicina l’importante appuntamento con i Campionati
Mondiali in programma negli Stati Uniti nel prossimo mese di Novembre. Una calda estate di allenamenti per tutte le protagoniste di questa bella avventura.

CN Uisp Bologna sfida l’Olimpo
Sabato 12 e domenica 13 giugno si è svolta a Roma la 42° edizione del “Trofeo 7 Colli”, manifestazione internazionale di
nuoto: più di 40 le Nazioni partecipanti che hanno schierato, tra tanti atleti, chi primatisti, chi campioni mondiali e/o europei.
Il CN Uisp, la formazione bolognese in cui gareggiano gli atleti casalecchiesi della Polisportiva Masi conquista un’ottima
finale con la giovane Martina Grimaldi nei 400 misti che ottiene il personale con 5’00”98; in evidenza la veterana Chiara
Mazzoni che con 1’02”71 nei 100 delfino si migliora di quasi 2”, mentre nei 100 rana Margherita Bonetti e Matteo
Cortesi chiudono al 12° posto.
Nella giornata di lunedì 14 lo stesso impianto ha accolto le 8 più forti Società italiane per la Finale del Campionato
Nazionale a Squadre di Serie A: tutte in campo a contendersi lo scudetto 2004.
Il CN, neopromosso a tale manifestazione, onora al meglio le gara con risultati di grandissimo rilievo tra cui spiccano la
vittoria di Matteo Cortesi nei 50 rana con 28”99, Silvia Rossi nei 100 e 200 rana seconda dietro alla sola primatista italiana Chiara Boggiatto.
Alessandro Ghermandi è secondo nei
50 delfino con 25”72 e Chiara Mazzoni
che con 28”12 nei 50 delfino ottiene il
nuovo record regionale ed il 10° tempo
italiano “all time”. Tour de force per
Martina Grimaldi che in 4 gare ottiene altrettanti tempi-limite per i
Campionati Assoluti Estivi e copre
una distanza totale di 2900 metri.
Nella classifica finale ottimo il 7° posto
conquistato considerando la giovane età
degli atleti del Cienne e soprattutto la
sfida con società che da anni si rinforzano “acquistando” atleti qua e là; invece
come ha sottolineato il selezionatore
della nazionale giovanile Coconi: “il
Cienne è come le fettuccine… tutta roba
fatta in casa”.
CN Uisp Bologna – Settore nuoto
CN Uisp

34
3

Sport

Fare sport in estate?
Si può
Ecco di seguito tutte le possibilità per chi rimane in città
durante i mesi più caldi.

Piscina M.L. King
Apertura estiva 2004:
da sabato 12 giugno a domenica 5 settembre
Lunedì - martedì - giovedì - venerdì:13 - 19,30
mercoledì:13 - 22,00
sabato e domenica:10 - 19,00
Nel parco solarium della piscina sono a disposizione
- gratuitamente green volley, sdrai, ombrelloni, attrezzi didattici per il nuoto,
giornali e riviste. È possibile noleggiare lettini a Euro 1,50
l’uno.
Per informazioni sul costo degli ingressi
e sulle agevolazioni per le famiglie tel. 051 575836.

Bocciodromo comunale R.
Luxemburg
Presso il Centro sportivo Allende: 6 piste per il gioco delle
bocce e due biliardi. Il centro è fornito di Bar, Ristorante e
Pizzeria con veranda esterna e intrattenimento musicale.
Per informazioni 051/578236. Altri campi da bocce scoperti
sono disponibili presso i diversi centri sociali e/o parchi pubblici: Parco Zanardi - Centro S. Ceretolo – Centro S. S.
Biagio - Centro S. Dall’0lio.

Circolo Tennis
Il Circolo Tennis nel Centro Sportivo Allende è aperto tutta estate
e offre 8 campi da tennis in terra rossa e sintetici, campo da calcetto, da beach volley e un playground. Il Circolo è dotato di ottimi
servizi per il pubblico tra cui una club-house con tv satellitare e un
bar-tavola calda. Info per prenotazioni campi 051571265.

Campi calcio e calcetto
I cittadini possono prenotare, con tariffe concordate con il
Comune, i diversi campi di calcio e calcetto regolamentari in
erba sintetica del territorio con relativi servizi, per incontri amichevoli, tornei ecc…Per informazioni rivolgersi a Casalecchio
Calcio 051 57.20.81 per il campo di via Allende o a
Pol.Ceretolese 051 613.18.10 per il campo di Ceretolo. Per
altri campi di calcetto con erba sintetica occorre rivolgersi o al
Centro Tennis (571265) o alla Parrocchia di S. Martino.
Altri campi da calcio ad uso esclusivamente ricreativo, con utilizzo gratuito, sono disponibili in: via Pietro Micca (S. Biagio)
campo da 7 in erba, vialetto Baldo Sauro (Croce) campo da 4 in
asfalto (illuminato), parco Zanardi (Croce) campo da 5 in erba,
Villa Dall’Olio campetto da 5 in erba, Area ITCS Salvemini
campo da 5 in resina sintetica.

Volley
Campo da beach volley (fondo in sabbia) presso il Parco del Lido
con Bar, sdrai, ombrelloni, doccia esterna. Un altro simile è presso il
Centro Tennis ( 051 571265). Un campo da greenvolley è disponibile nel solarium della piscina King. È riservato ai frequentanti la
piscina, salvo diverso accordo con i gestori per tornei, feste
ecc….Un secondo campo di greenvolley anche nel parco adiacente la Parrocchia di Santa Lucia in via Bazzanese.
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Basket
Numerosi i campi da basket con utilizzo gratuito disponibili sul
territorio. Quello del Parco Romainville (via Canale, 1 campo illuminato) è sicuramente il più famoso e il più frequentato, grazie
anche alla recente ristrutturazione e alla possibilità di usufruire
del bar del Centro Sociale. Altri campi:
Vialetto B. Sauro (Croce)
1 campo illuminato
Centro sociale S.Biagio
1 campo illuminato
Area ITCS G. Salvemini
1 campo
Parco Fresu (Ceretolo)
1 campo
Parco Toscanini
1 campo (appena ristrutturato)
pista G. Masi (via Don Gnocchi)
2 campi playground
Villa Dall’Olio (0Parco Pintor)
1 campo playground
Centro Tennis
1 campo playground
Altri campi da basket sono disponibili presso le parrocchie S.
Luigi, S. Lucia, S.Giovanni e Ceretolo.

Centro Remiero
Presso il Centro Remiero di via Venezia, adiacente il parco del
Lido, è possibile avvicinarsi alla canoa o al canottaggio. Per informazioni telefonare al Canoa Club Bologna 051. 56.14.42

Tiro a volo
Presso il tiro a volo di via Di Vittorio, numerose piste per il tiro
al piattello e all’elica. Campi da tennis, bar, ristorante. Per informazioni 051. 57.03.74
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Assessorato Cultura,
Sport, Diritti.Tel. 051 598.234/235/297

Parco della Meridiana
Periodo:
dal 14/06 al 29/07 e dal 30/8 al 9/09
Giorni: il lunedì e il giovedì
Orari: pomeriggio: dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Per informazioni: Segreteria Polisportiva G. Masi
Via N. Bixio, 12 - Tel. 051/571352
dal lunedì al venerdì ore 17.00 - 19.00
dal 1/06 AL 30/07 e dal 1/09 AL 15/09

Al C.T. Tennis l’Open
di Casalecchio
In settembre
il 5° Open Reale Mutua Assicurazione
Si terrà dal 4 al 12 settembre, presso il C.T.Tennis di Casalecchio,
in via Allende, la 5° edizione del prestigioso Open Reale Mutua
Assicurazione di Casalecchio di Reno. Dato il grande successo
della scorsa edizione gli organizzatori, in primis il Presidente
Bruno Pozzi, hanno deciso di aumentare di 2.000 euro il montepremi, portandolo a 7.000 euro complessivi.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Casalecchio
di Reno ed è aperta a tutti, anche se alle fasi finali del torneo
arrivano sempre, come è naturale, tennisti classificati. Gli
organizzatori vogliono ringraziare tutti coloro che rendono
realizzabile questo torneo e invitano i cittadini di
Casalecchio a recarsi a vedere le belle partite che si terranno sui campi del Centro Tennis.

Ginnastica nei parchi
Lezioni gratis per adulti tenute da istruttori ISEF. Iniziativa a cura
degli Assessorati “Cultura e Sport” e “Servizi Sociali” del Comune
di Casalecchio di Reno, della Polisportiva G. Masi e della U.I.S.P.
Ecco gli appuntamenti:
Parco della Chiusa (ex Talon)
(seguire le indicazioni agli ingressi del parco)
Periodo: dal 14/06 al 30/07 e dal 23/08 al 10/09
Giorni: dal lunedì al venerdì
Orari: mattino: dalle ore 10.00 alle 11.00
pomeriggio: dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Orari estivi degli uffici postali
In coincidenza dell’orario estivo la Filiale delle Poste di Bologna 1 provvederà ad adottare temporanee variazioni degli orari in alcuni edifici postali. Le modifiche estive di apertura al pubblico sono state decise sulla base dell’esperienza degli anni scorsi che ha registrato un sensibile calo dell’affluenza agli sportelli nel periodo luglio-settembre.
L’Ufficio Postale di Casalecchio di Reno, via Porrettana 376, effettuerà la chiusura del turno pomeridiano a partire dal 26
luglio 2004 fino al 28 agosto 2004 con orario al pubblico:
• dal lunedì al venerdì 8.00/13.30
• sabato 8.00/12.30

mentre

L’Ufficio Postale di Casalecchio di Reno 3, via Monroe 2 (centro commerciale Shopville), chiuderà il turno pomeridiano
dal 2 agosto fino al 28 agosto 2004 con orario al pubblico:
• Il lunedì 13.30/19.00
• dal martedì al venerdì 8.30/14.00
• Il sabato 8.30/13.00
Nessuna variazione sarà apportata all’organizzazione del servizio di recapito. La consegna giornaliera della corrispondenza verrà
garantita anche per il periodo estivo secondo le consuete modalità.
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