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Verso il bilancio 2015: fra crisi e opportunità
per investire sul nostro futuro
Il 2015 si presenta con tutte le difficoltà ed i
problemi che anni di crisi economica hanno gradualmente peggiorato. I conti pubblici nazionali
continuano ad essere in sofferenza e occorre che
l’Italia rispetti gli impegni presi con l’Europa, ma si
continua a pesare sugli Enti Locali con ulteriori tagli e riduzioni delle risorse proprio là dove si cerca
di mantenere servizi di qualità per i cittadini. Se da
una parte il Governo sta innovando e trasformando il Paese soprattutto sul versante delle riforme
istituzionali, dall’altra, non riesce ad essere altrettanto efficace rispetto alla tenuta degli Enti Locali,
punto fondamentale per il presidio e lo sviluppo
della società e dell’economia locale.
Certo, la situazione sociale ed economica continua a produrre effetti negativi sulle imprese, sul
lavoro e quindi persone e famiglie sono ancora in
difficoltà.
Le chiusure aziendali, sebbene meno frequenti,
ci dicono infatti che la crisi non è finita, restano
situazioni problematiche, ma nel contempo si
iniziano ad intravedere segnali di ripresa. Sono in
programma importanti investimenti che potrebbero dare una spinta all’economia e al lavoro: un
nuovo insediamento produttivo della Philip Morris in Valsamoggia e nel nostro territorio il polo
Futurshow Station che potenzia l’area commerciale e di spettacoli, tra Unipol Arena e Shopville
Gran Reno.

Pur consapevoli di questo panorama difficile, intendiamo concretizzare i grandi progetti per la
città: la conclusione dei lavori per la Casa della
Salute, luogo che permetterà l’aumento dei servizi sanitari e l’integrazione con quelli sociali, e l’avvio dei lavori per la Nuova Porrettana, che potrà
risolvere problemi di viabilità e vivibilità del nostro
territorio. Le indagini e le analisi in corso con i cittadini e i commercianti che vivono il centro della
città ci consentiranno di progettare una rinnovata
offerta commerciale che attiri e sviluppi ulteriormente le attività in un contesto che via via andrà
rinnovandosi con l’ampliamento e riqualificazione
dell’area Coop e con l’ulteriore specializzazione di
mercati e feste del nostro centro. Cura della città
significa anche sostenibilità ambientale e in particolare verificare e rendere sempre più efficiente
il sistema di raccolta differenziata porta a porta.
Stiamo definendo le criticità e valutando modifiche attraverso una raccolta di dati e opinioni in
collaborazione con l’Università di Bologna, per
essere il più oggettivi possibile nell’analizzare le
soluzioni che ci permettano di raggiungere i corretti obiettivi ambientali che ci proponiamo. Nei
prossimi mesi avremo inoltre l’avvio di quella che,
nell’area di via Allende, abbiamo definito la Cittadella dello sport con il termine dei lavori all’ex
bocciodromo dove è nata, grazie a una importante collaborazione pubblico-privato, una palestra

per nuove discipline quali l’arrampicata sportiva, la ginnastica artistica e il fitness. Un complesso sportivo, quello della
Cittadella dello Sport, all’interno
del quale abbiamo avviato anche il bando per l’assegnazione
degli impianti del tennis in una
prospettiva di integrazione di
tutte le strutture presenti a servizio delle attività sportive per le
famiglie. Ci stiamo impegnando
nella costruzione dell’Unione
dei Comuni e della Città Metropolitana, livelli
istituzionali a costo zero che hanno l’obiettivo di
razionalizzare le attività tra i comuni vicini o quelli
dell’intera area metropolitana: recuperare risorse
per sostenere e rafforzare i progetti e i servizi di
fronte alle necessità e all’evoluzione sociale. È in
questo contesto complicato che avviamo il percorso del primo bilancio della nuova Amministrazione comunale. Dovremo ancora tagliare le spese
e probabilmente ritoccare le entrate. Dopo anni di
riorganizzazioni e razionalizzazioni siamo ormai di
fronte al rischio di limitare servizi significativi per
la città. Un esempio è stata la necessità di rivedere l’apertura oraria della Casa della Conoscenza,
con la chiusura al pubblico del lunedì. Sebbene lo
abbiamo fatto sperimentando altre opportunità

innovative, come le aperture domenicali, queste
scelte esplicitano le difficoltà che stiamo attraversando. Ma la nostra manovra dovrà tener conto
della necessità di tutelare settori come i servizi
sociali, il mondo della scuola e del piccolo commercio, nella consapevolezza che un sistema di
solidarietà può considerarsi tale solo se tutela i
soggetti più deboli.
Siamo quindi consci degli ostacoli ma al tempo
stesso determinati a realizzare quelle finalità
strategiche per lo sviluppo della nostra comunità,
salvaguardando coesione sociale e fasce deboli.
Questi sono i valori fondamentali che ci guidano
verso gli obiettivi di rinnovamento per investire
sul nostro futuro.
Massimo Bosso
Sindaco

cacao. 12 cioccolatieri che si daranno battaglia al
secondo concorso dei cioccolatieri quest’anno
dedicato alla pralina di cioccolato e miele.
L’anno scorso è stato l’anno del cioccolato e peperoncino e dobbiamo dire che è stato dura arrivare
al termine degli assaggi. Una giuria stremata dalla
quantità di assaggi e dai bis a volte non proprio
necessari.
Quest’anno dovrebbe essere più dolce per la giuria
di qualità ospitata sabato mattina alle 11 al Tramvia. Si può assistere, ma non si può assaggiare.
Alle 14 vi sarà la premiazione e poi si potrà assaggiare la miglior pralina al miele di questa edizione.
In Piazza del Popolo vi sarà l’esposizione e la
vendita di ogni ben di dio. Banchetti di qualità
provenienti da tutta Italia per fare assaggiare la
miglior produzione artigianale oggi possibile. Giochi e animazioni e un laboratorio di cookie design

per i bambini. In Piazza dei Caduti esposizione e
vendita di prodotti agricoli con giochi e gonfiabili.
In via XX Settembre esposizione di auto d’epoca,
Ferrari e non solo.
Coinvolgimento abbiamo detto; domenica 8 alle
17 premieremo la miglior ricetta al cioccolato
fatta pervenire ad Eventi e giudicata da un’altra
giuria di qualità.
Il primo, secondo e terzo classificato complessivamente riceveranno dai cioccolatieri 10 kg di cioccolato. La torta vincente vorremmo poi assaggiarla l’anno successivo come abbiamo fatto da Deja
Vu Caffè l’anno scorso. Buona la torta, buono il
passito, divertente il contesto.
Che aspettate a partecipare? Buon San Valentino e
buona festa del cioccolato.
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi

Cioccola-ti-amo compie 6 anni
Dopo le feste di Natale e della Befana, a Casalecchio arriva una cascata di cioccolato.
L’iniziativa, in programma il 7 e 8 febbraio, promossa da Casalecchio fa centro, il Comune di
Casalecchio di Reno, l’associazione CiocchinBo ed
Eventi, raggiunge i 6 anni di attività con grande
entusiasmo e voglia di fare.
A 6 anni iniziano le scuole “vere” e noi da lì ripartiamo. Tre pomeriggi, il 3-4-5 di febbraio, nelle
scuole di Casalecchio in tre classi elementari per
raccontare il cibo degli dei e inventare la combinazione migliore nei laboratori che andremo a
realizzare con i piccoli maestri pasticceri.
Negli stessi giorni, sempre di pomeriggio, da Sfoglia Rina, si potrà provare l’emozione di poter fare
la pasta fresca al cioccolato.
Sabato 7 inizieremo alle 10 con l’inaugurazione alla presenza del Sindaco Massimo Bosso, del

Presidente dell’associazione ciocchinBo Giuseppe
Sartoni, del Presidente dell’associazione Casalecchio fa centro Elisa Filippini e del Presidente di
Eventi Mirko Aldrovandi. Taglio del nastro e via
con la maratona di Casalecchio capitanata da
Giancarlo Pezzulli insieme ad Avis e Polisportiva
Masi a regalare ai passanti il cioccolatino della
festa con il suo logo di cuore in onore a San Valentino.
Cioccola-ti-amo prenderà forma anche la settimana prima con alcune migliaia di cioccolatini
che i commercianti aderenti alla festa omaggeranno ai loro clienti. Coinvolgere è la parola
d’ordine, la filosofia della festa: associazioni di
volontariato, associazioni di commercianti, i singoli commercianti, semplici passanti, i bambini,
nonne e mamme, tutti legati da questa cremosa
cioccolata calda o amara e fondente al 100% di
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Raccolta differenziata, attitudini Comunità Solare: diventa nuovo
e stili di vita a Casalecchio
socio energetico!
LE PROSSIME FASI DELL’INDAGINE
L’indagine “Raccolta differenziata, attitudini e stili di vita a Casalecchio”, partita
lo scorso mese di dicembre con la somministrazione di un questionario on line, ha
l’obiettivo di dare voce alle opinioni, ai dubbi
e alle esigenze degli abitanti di Casalecchio
sul sistema di raccolta differenziata porta a
porta per le utenze domestiche attualmente
in uso, collegandoli a stili di vita, impieghi
del tempo e caratteristiche socio-demografiche, nell’ottica di favorire il senso civico,
valutare miglioramenti e adeguamenti del
servizio e raggiungere i migliori risultati in
termini sia di raccolta differenziata sia di
riduzione del rifiuto.
Dopo il questionario on line, inviato a
3.619 indirizzi (tra iscritti alla newsletter, al
servizio sms e coloro che hanno fatto segnalazioni via mail sul porta a porta), nelle
scorse settimane è stato invece contattato
telefonicamente un campione rappresen-

tativo di circa 300/350 cittadini.
Alle telefonate seguirà la fase qualitativa: nel mese di febbraio/marzo verranno
organizzati alcuni focus group tra coloro
che daranno il proprio consenso ad essere
convocati.
I focus group, che di solito si compongono
di circa 20/30 persone al massimo, verranno moderati da un coordinatore che farà
parlare liberamente i partecipanti su temi di
volta in volta individuati.
Per ogni fase MoodWatcher by Agorà Consulting Srl, che si avvale della collaborazione scientifica del Dipartimento di Statistica
dell’Università di Bologna, produce un report di ricerca.
Una prima presentazione pubblica avverrà al termine dell’elaborazione dei risultati ottenuti dal questionario on line
integrati da quelli ottenuti attraverso
l’indagine telefonica.

Ponte sul Reno e sicurezza dei pedoni

Quando all’inizio dello scorso mese di novembre è avvenuta la rottura accidentale e
improvvisa di un tamponamento in catrame,
l’Amministrazione comunale in collaborazione
con Adopera ha immediatamente messo in
atto tutte le misure utili alla messa in sicurezza dell’attraversamento. Il marciapiede è stato
chiuso al transito pedonale nelle forme e nei
modi previsti dalla legge attraverso la specifica
segnaletica di divieto di transito ai pedoni.
Le fioriere rappresentano un impedimento fisico che rafforza il significato della segnaletica ma con un effetto estetico migliore rispetto
alle transenne parapedonali, così come condiviso in precedenza anche con le associazioni

dei commercianti che hanno inoltre contribuito
all’acquisto. Le fioriere sono posizionate in corrispondenza delle mensole in cemento armato
in modo tale da non gravare sulle solette.
Tutti siamo tenuti a rispettare le norme di
comportamento indicate dalla segnaletica
stradale e nello specifico il divieto di transito sul marciapiede, utilizzando il lato coperto
del ponte. Per favorire questo sono stati realizzati due nuovi attraversamenti pedonali di cui
uno con semaforo. Il secondo stralcio dei lavori
di riqualificazione del ponte e quindi anche
del marciapiede scoperto potrà avvenire solo
quando saranno disponibili le risorse necessarie che ammontano a circa un milione di euro.
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È di novembre 2014 la firma del contrattoenergia con la società HERA Comm che dà
la possibilità effettiva alla Comunità Solare
Locale di Casalecchio di Reno di partire
con la campagna di adesione dei soci
energetici.
I soci energetici sono coloro che, con un
contributo di 400 euro/quota una tantum,
si riserveranno una o più quote della piattaforma fotovoltaica messa a disposizione dal
Comune ottenendo risparmi sulla bolletta.
Una quota energia corrisponde infatti alla
produzione annua di 1kWp di fotovoltaico.
Diventando socio energetico, il socio riceverà uno sconto in bolletta annuale di 50

euro/quota energia riservata per 17 anni
e non dovrà sostenere costi aggiuntivi per
la manutenzione dell’impianto!
Chi lo desidera può già pre-aderire all’acquisto di una quota-energia compilando
l’apposita modulistica che si trova sul sito
www.comunitasolare.eu
Con l’iniziativa Socio MoviSole, la Comunità solare destina inoltre incentivi a quanti
desiderano elettrificare la propria bicicletta, acquistarne una elettrica, accedere alle
stazioni di scambio della batteria (quella a
Casalecchio è alla Stazione Garibaldi Meridiana) oppure richiederne una a noleggio.
Anche in questo caso è possibile pre-aderire
compilando l’apposito modulo.
Info: www.comunitasolare.eu - info@
comunitasolare.eu - mob. 389 8955134
Sportello Comunità Solare a Casalecchio:
aperto il mercoledì ore 8-13,30 piano terra
Municipio di Casalecchio di Reno
#mettiamoinsiemelenergie

29 NOVEMBRE 2014: COMUNITÀ SOLARE, IL LANCIO DELLA CAMPAGNA SOCI

LA PULIZIA DEL RIO BOLSENDA
Si è svolta durante la mattinata dello scorso 13 dicembre 2014 la pulizia di carattere straordinario del Rio Bolsenda a cura
del Coordinamento Comunale della Protezione Civile Casalecchio di Reno (Polizia Locale, Adopera Srl, Servizio Ambiente,
Associazione Nazionale Alpini Casalecchio
di Reno - Sasso Marconi, Pubblica Assistenza, ecc.) in collaborazione con il Coordinamento del Comune di Zola Predosa
e con la supervisione del Servizio Tecnico
Bacino Reno, responsabile del Rio al quale
compete di norma la pulizia.
L’operazione di pulizia è stata eseguita
in previsione della stagione invernale in
un’ottica di collaborazione tra amministrazioni (regionale e locale). Una pulizia
analoga era già stata realizzata anche nel
Rio Ghironda di Zola Predosa. Entrambi gli
interventi sono stati autorizzati dal Servizio Tecnico Bacino Reno che è l’ente titolare e responsabile dei due corsi d’acqua.
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Come diventare un Ecovicino
SI ACCETTANO DOMANDE FINO AL 28 FEBBRAIO

A inizio gennaio l’Assessorato all’Ambiente ha
emanato un bando per formare un gruppo di
cittadini, gli “Ecovicini”, interessati a collaborare con l’Amministrazione sulle tematiche
inerenti la raccolta differenziata e il riciclo
dei rifiuti.
L’obiettivo è far conoscere maggiormente ai
partecipanti il sistema di raccolta differenziata
domiciliare, i sistemi di recupero nonché le attività di smaltimento e rigenerazione dei rifiuti
per aumentare la consapevolezza delle scelte
fatte e responsabilizzare gli utenti. Ogni partecipante avrà quindi alla fine del percorso un
patrimonio di competenze da condividere con
familiari, amici e conoscenti.
Per i cittadini interessati, che devono essere
maggiorenni e residenti a Casalecchio, l’Assessorato all’Ambiente organizzerà:
l incontri formativi sull’origine e gli obiettivi
del sistema Porta a Porta, sulle modalità e sui

risultati del sistema adottato a Casalecchio,
su come si differenziano i rifiuti, dove vanno
e perché;
l visite guidate al Centro di Raccolta (Ex
Stazione Ecologica), al Punto Week-End, agli
impianti di selezione, recupero, smaltimento,
compostaggio e all’inceneritore.
Ci sarà probabilmente anche la possibilità
di accompagnare una sera gli operatori che
svuotano le nostre pattumelle.
Il testo dell’avviso e la domanda da compilare
entro il 28 febbraio 2015 si trovano sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it nella sezione
Avvisi pubblici all’interno dell’Area “Comune”
oppure al link www.comune.casalecchio.bo.it/
differenziare o anche presso SEMPLICE Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio
di Reno in via dei Mille 9.
Servizio Ambiente e Sostenibilità

Montagnola di Mezzo: recuperiamo
mobili usati per arredarla
Sono in via di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell’edificio principale della Corte
colonica Montagnola di Mezzo all’interno
del Parco della Chiusa che sarà destinato
ad ospitare famiglie o gruppi di studenti
interessati a passare un periodo immersi nel
verde del Parco della Chiusa imparando sul
campo cosa significa coltivare con metodo
biodinamico, curare un orto, pulire sentieri,
fare il pane e altre attività inerenti alla vita
di fattoria!
Prima però c’è bisogno di arredarla… per
ridurre la produzione dei rifiuti e per contenere i costi, l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Casalecchio di Reno ha emesso
un avviso pubblico per il reperimento di
mobili usati (in buono stato).
L’avviso scade il prossimo 15 febbraio e si
rivolge a tutti i cittadini di Casalecchio di
Reno che desiderano donare gratuitamente
i mobili che non utilizzano più.
Chi fosse interessato a conoscere l’elenco
dei mobili che stiamo cercando può trovare l’avviso on line sul sito www.comune.
casalecchio.bo.it sia nella sezione Avvisi
pubblici presente nell’Area “Comune”, sia
al link www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare.
Basta scrivere ad ambiente@comune.ca-

Parco della Chiusa: le attività di febbraio
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LANDERES
Carnevale: travestiamoci da animali!
Sabato 14 febbraio 2015 dalle 16.00 alle 22.00
Corte di Montagnola di Sopra
Materiali di riciclo e molta fantasia per realizzare
travestimenti e coriandoli, cantare canzoni e filastrocche sul carnevale. Costo: euro 15 comprensivo di bio-merenda. Iscrizioni: montagnon@
landeres.com preferibilmente entro 9/2
l Week end ludico-espressivi nel parco
Rivolti ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Dalle 10.00
alle 16.00 Corte di Montagnola di Sopra
Costo: euro 30 per due giorni. euro 15 per un
giorno. Info e iscrizioni: montagnon@landeres.
com. Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare materiale di riciclo da casa.
Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015
[pARTE] Commedia dell’arte: si impara a camminare in modo strampalato, ad improvvisare
dialoghi buffi e a costruire maschere uniche e
irripetibili. Laboratorio a cura di Rossella Peretto
Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015
[pARTE] Mongolfiere. Un viaggio nel mondo di
J. Verne: un piccolo teatro nel bosco per creare
insieme i personaggi dei racconti di Verne e naturalmente la mongolfiera per volare lontano con la
fantasia... Laboratorio a cura di Petra Dotti
l

A CURA DELLA COMUNITÀ SOLARE LOCALE
Parco della Chiusa fra passato e futuro
Domenica 22 febbraio 2015 Partenza ore 10.00
dalla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24), ritorno previsto per le ore 14.00.
l

Visita guidata nel Parco della Chiusa, sosta a Casa
Santa Margherita, dove è possibile acquistare i
genuini prodotti dell’Azienda Agricola Biodinamica, e visita all’ex Limonaia della Villa Sampieri
Talon, oggi vivaio comunale per la biodiversità e
sede della mostra sul Parco della Chiusa.
Contributo di partecipazione: euro 5 (gratuita
per i soci Comunità Solare).
Info e iscrizioni (entro il 20/2, max 30 persone):
cell. 3284766980 geografica1@inwind.it
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NESPOLO
“Una mattina nel bosco”
Domenica 22 febbraio 2015 dalle 10.00 alle
13.00 Casa per l’Ambiente
Per bambini della scuola dell’infanzia e del
primo anno di scuola primaria, non accompagnati dai genitori. Attività educative in natura
finalizzate all’esperienza diretta del bosco e della
biodiversità.
Quota associativa per partecipare euro 15. Per i
soci: pacchetto da tre attività euro 36, pacchetto
da sei attività euro 60. Su prenotazione.
l Pomeriggi outdoor
A partire dal mese di marzo, tutti i lunedì pomeriggio dell’anno scolastico, dalle 16.30 alle 18.00
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24), giochi e
attività all’aperto dopo la scuola, per bambini della
scuola dell’infanzia e primaria.
Su prenotazione. Costo: euro 50 per tutto il quadrimestre, con interruzione per le vacanze di Pasqua.
Il servizio sarà attivato con il numero minimo di
l

8 iscritti. Info e iscrizioni: associazionenespolo@
gmail.com - associazionenespolo.wordpress.com
A CURA DEL WWF
La cosmesi naturale
Martedì 24 febbraio 2015 dalle 20.30 alle 22.30
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
5 serate di autoproduzione di cosmesi per imparare i principi base della cura della persona con
strumenti, tecniche e materiali completamente
naturali. Incontri a cura di Laura Dell’Aquila. È
richiesta la prenotazione. Costo: euro 125 per l’intero corso oppure euro 28 a incontro. Info e prenotazioni: info@pimpinella.it - cell. 3899703212
l

Il calendario aggiornato delle attività al Parco
della Chiusa è su
www.comune.casalecchio.bo.it Città > Parco
della Chiusa > Eventi

salecchio.bo.it allegando foto dei mobili e
misure (anche altezza), indicando l’indirizzo
in cui sono attualmente e se si ha la possibilità di portarli da noi o se devono essere
ritirati. Il Servizio Ambiente e Sostenibilità
di concerto con l’Ufficio Tecnico valuterà la
rispondenza del materiale offerto alle esigenze pubbliche.
Il ritiro dei mobili avverrà entro il 15 marzo
2015.
Contiamo su di voi!
Servizio Ambiente e Sostenibilità

KIT PORTA A PORTA:
INFO UTILI

Sei nuovo di Casalecchio o hai cambiato indirizzo? Ricordati che è necessario
compilare i moduli per la domanda, la
restituzione o la variazione del kit del
porta a porta. Essendo infatti sia i sacchi
sia il bidoncino dotati di codice è importante che siano abbinati alla persona cui
è intestata la tassa rifiuti. Trovi i moduli
e le info utili su come funziona il porta a
porta sul sito web www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare.
Nella pagina c’è anche una sezione dedicata alla modulistica.
Per qualsiasi ulteriore informazione
rivolgiti allo Sportello Raccolta
Differenziata:
Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9
Piano Terra - stanza n. 12
Tel. 051 598273 interno 1
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Orario di apertura:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì:
8.30 - 12.30
giovedì: 12.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 12.00
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Last Minute Market: ultime notizie
Il progetto LMM sul territorio di Casalecchio
nasce nel 2010, grazie ad una collaborazione tra il Comune e le Associazioni Pubblica Assistenza, Casamasi della Polisportiva
Masi e Percorsi di Pace e naturalmente con
la supervisione costante dei Servizi Sociali.
Inizialmente abbiamo contato sul solo aiuto
del Carrefour, per questo motivo le famiglie
coinvolte erano in totale una quarantina circa. Negli anni sono aumentati gli aiuti grazie
alla Montenegro, Camst, Sud Ortaggi, frutta e
verdura ritirata presso Villa Pallavicini, Salus,
Gastronomia Italiana, contadini della zona
e grazie naturalmente all’impegno costante
delle Associazioni che si sono impegnate nella ricerca di nuovi aiuti. Grazie a queste numerose realtà riusciamo ora tutti i mercoledì
a distribuire al momento borse di spesa a 95
famiglie in difficoltà economica del territorio
di Casalecchio segnalate dai Servizi Sociali.
L’organizzazione è piuttosto complessa perché prevede diversi momenti di “lavoro”.
Infatti i volontari si trovano tutti i martedì
presso la Pubblica Assistenza per imbustare
prodotti a lunga conservazione come farina,
pasta, riso forniti da Camst e tutti i mercoledì
sempre presso la Pubblica Assistenza per preparare buste di buste di frutta, verdura, pane,
pasta e qualsiasi altro prodotto sia disponibile in quella giornata, poi nello stesso pomeriggio ogni Associazione distribuisce le spese
alle famiglie presso le proprie sedi.
Possiamo dire che il progetto risulta vincente
grazie all’impegno continuo delle Associazioni e dei loro numerosi volontari che ci mettono grande passione.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Comune). Inizialmente la raccolta avveniva
solo all’Iper Carrefour dell’Euromercato, ora
collaboriamo con Camst, Gastronomia Italiana - tramite la comunità europea frutta
e verdura - mentre il pane fresco viene regalato settimanalmente da Pizzirani e Lanzoni, due fornai storici di Casalecchio. Un
ringraziamento particolare ai dipendenti e
ai proprietari della ditta Marzocchi che per
le feste ci hanno fatto arrivare una quantità
notevole di prodotti a lunga conservazione,
ringraziamo inoltre Coop Italia e la Montenegro.
Come Pubblica Assistenza ci occupiamo di
ritirare i prodotti dalle varie aziende, martedì con le altre due associazioni li smistiamo
e mercoledì è il giorno della preparazione e
della consegna.
Tutte le attività vengono svolte da operatori
volontari in modo gratuito.
La parola a CasaMasi
Il bilancio del progetto a 4 anni dal suo avvio, a nostro avviso presenta sia lati positivi
che criticità.
Tra gli aspetti positivi possiamo evidenziare
innanzitutto il numero sempre crescente
di famiglie assistite, ad oggi circa 95 e parallelamente possiamo dire che il progetto
risulta vincente grazie all’impegno delle tre
Associazioni che cercano continuamente
risorse per riuscire a dare una spesa dignitosa a tutte le famiglie, e dei loro numerosi
volontari che ci mettono grande passione.
Il progetto ha inoltre un risvolto sociale,
infatti il momento della distribuzione si rivela molto utile per socializzare, proviamo
anche ad aiutare chi ce lo chiede a risolvere

problemi o a sbrigare alcune pratiche. Come
criticità sottolineiamo come nel tempo sia
stato sempre inferiore il quantitativo di
merce donato e talvolta, se non fosse stato
per il grosso impegno e la rete forte che si
è stretta tra le Associazioni, avremmo fatto
molta fatica a distribuire la spesa.
La parola alla Pubblica Assistenza
La Pubblica Assistenza di Casalecchio di
Reno, insieme alla PolMasi e a Percorsi di
Pace, da circa quattro anni contribuisce
tramite il progetto Last Minute Market del
prof. Segrè alla consegna di una borsa di
prodotti di prima necessità alle famiglie più
bisognose che nel 2010 erano 28 e ora sono
96 (tutte segnalate dai servizi sociali del
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Info in breve dall’Ufficio di Piano
HOME CARE PREMIUM
Il Distretto di Casalecchio di Reno ha sottoscritto anche per quest’anno l’accordo con
l’INPS per il progetto di assistenza domiciliare “Home Care Premium”. Gli interventi
saranno gestiti da ASC InSieme, per maggiori informazioni:
www.ascinsieme.it, tel. 051/596676.
INCLUSIONE DELLE DISABILITÀ
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato
il “Progetto sperimentale in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società
delle persone con disabilità” presentato dal
Distretto di Casalecchio di Reno, finalizzato
all’elaborazione di progetti di vita e di cura
che permettano di realizzare forme sempre
più valide di integrazione socio-sanitaria
degli interventi e di individuare forme di
valutazione attente dell’efficacia dei servizi.
RI-GENERAZIONI PARTECIPATE
Il progetto Ri-generazioni Partecipate si
prepara ad entrare nel vivo, con i primi incontri di presentazione rivolti ai cittadini.
Giovedì 29 gennaio, nel Municipio di Zola
Predosa, si è tenuto il primo momento di
condivisione del percorso.
Ri-generazioni Partecipate è realizzato con
il sostegno della legge regionale EmiliaRomagna n.3/2010, coinvolge tre comuni
del Distretto: Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro e Zola Predosa, con il supporto operativo di Asc Insieme, Commissione
Mosaico e Open Group. L’obiettivo è quello
di formulare proposte di regolamenti sulla
rigenerazione partecipata di spazi comuni.
Per informazioni:

www.comune.casalecchio.bo.it/udp
Profilo facebook:
Udp Distretto Di Casalecchio
Pagina facebook:
Laboratori solidarietà sociale del Distretto di
Casalecchio di Reno.
ACCREDITAMENTO PER SERVIZI
SOCIO-SANITARI
In data 30 dicembre 2014 il Comune di Casalecchio di Reno ha rilasciato i provvedimenti di accreditamento definitivo, ai sensi
della DGR 514/2009, per i servizi socio-sanitari per anziani e disabili: Centri diurni per
Anziani, Case residenza per Anziani, Centri

socio-riabilitativo diurni per disabili, Centri
socio-riabilitativo residenziali per disabili,
Assistenza Domiciliare.
AVVIO DEL PROGETTO CIG
(Cassa Integrazione Guadagni) per promuovere il volontariato tra le persone in situazione di mobilità o cassa integrazione è
stato avviato in via sperimentale il progetto
pilota di sensibilizzazione e promozione del
volontariato per cittadini in stato di mobilità, elaborato congiuntamente dalla Provincia di Bologna, il Centro di Servizi del volontariato provinciale di Bologna - VOLABO
e le Organizzazioni Sindacali nei Distretti di

San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno
in collaborazione con i Centri per l’impiego.
Il progetto nasce con l’intento di facilitare
e promuovere l’esperienza di volontariato
all’interno di Organizzazioni di volontariato
per le persone che vivono una fase di forte
vulnerabilità sociale e professionale o un
periodo di inattività lavorativa.

RINNOVATE LE CONSULTE DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT
Sono stati rinnovati tra
l’8 e il 12 gennaio 2015
gli organi direttivi della
Consulta Comunale del
Volontariato e dell’Associazionismo: nuovo Presidente è Gianni Devani
(nella foto), coordinatore
del Centro per le vittime
di reato e di calamità. Ad
affiancarlo nel Consiglio
Direttivo sono i due vicepresidenti Giorgio Serra
(VALE) e Angelo Caputo (Amici della Primo Levi
- Valle del Reno), Mario Mazza (Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme), Giovanni Paganelli
(Percorsi di Pace), Antonella Puccini (AUSER) e
Paola Verlicchi (L’Aliante).
“Ringrazio quanti mi hanno espresso la loro
fiducia” dichiara Gianni Devani “e rinnovo il

mio apprezzamento per l’opera del precedente
Presidente, Alberto Mazzanti. L’impegno dei
nuovi organismi dirigenti dovrà essere pari alle
difficoltà che ci attendono: l’aumento dei bisogni e la contemporanea riduzione delle risorse
ci impongono di favorire il massimo coordinamento tra le associazioni del territorio e la
collaborazione tra queste e le istituzioni locali,
valorizzando ogni possibile sinergia e cooperazione anche nella prospettiva sovracomunale
che si sta aprendo sempre più.
Abbiamo posto 2 priorità fondamentali: la lotta
alla crisi economica e l’educazione alla legalità. La prima è indispensabile per salvaguardare
la dignità di chiunque si trovi vittima di licenziamenti e mancanza di reddito; la seconda per
sostenere la coesione sociale attraverso risposte che evitino nuove ingiustizie tra le persone
in difficoltà. La credibilità dei percorsi di aiuto
passa anche attraverso il contrasto alle ‘fur-

bizie’ e alle ‘piccole e diffuse illegalità’ di chi
sottrae sostegni a chi ne avrebbe più bisogno”.
La segreteria operativa del Consiglio direttivo
sarà ospitata presso il Centro per le vittime
in Casa della Solidarietà (Via del Fanciullo 6):
Tel. e fax 051.6132162
E-mail centrovittime@casalecchionet.it
Rinnovata il 23 settembre scorso anche la Consulta Comunale Sportiva, con la nomina del
nuovo presidente Piero Gasperini e dell’ufficio
di presidenza che lo supporterà, con Luigi Pucciarelli (Casalecchio calcio), Mario Depasquale
(fiduciario CONI), Luigi Sandri (Pol. Ceretolese)
e Pietro Morea (Pol. Csi Casalecchio).
La Consulta si è già attivata con due gruppi di
lavoro: uno sulla formazione, con particolare
riferimento all’uso dei defibrillatori, e uno per
promuovere collaborazioni con gli istituti scolastici.
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Contributi per la rinegoziazione
dei contratti di affitto
Per contrastare l’aumento delle problematiche
abitative legate alla crisi economica, il Comune di Casalecchio di Reno promuove un bando
per favorire la rinegoziazione dei contratti
di locazione. L’obiettivo è di ridurre i canoni di
affitto per le famiglie in difficoltà incentivando economicamente i proprietari che si impegnano a diminuire sensibilmente gli importi
degli affitto stipulando contratti concordati.
Dallo scorso 2 gennaio (e fino all’esaurimento del fondo) i proprietari di alloggi, concessi
in locazione sul territorio di Casalecchio di
Reno, possono ottenere un contributo economico defiscalizzato se procedono alla rinegoziazione del contratto in essere con canone
più favorevole per l’inquilino.
Per partecipare al bando è sufficiente rinegoziare il vecchio contratto (purché stipulato prima del 31 ottobre 2014) a favore di un
nuovo contratto che:
l sia a canone concordato
l preveda una locazione mensile inferiore del
10% rispetto alla situazione precedente
l non superi i 550,00 euro mensili.
Il contributo previsto sarà diverso a seconda
dell’importo del canone di origine: potrà es-

Dai centri sociali

sere di euro 1.080,00 se il canone da rinegoziare superava euro 610,00 mensili; oppure
di euro 900,00 se il canone da rinegoziare
era compreso tra euro 500,00 e euro 609,00
mensili; oppure di euro 720,00 se il canone da rinegoziare era inferiore a euro 499,00
mensili.
Rinegoziare il contratto di locazione a favore
di un canone concordato permette di ottenere, oltre a un contributo economico pubblico
defiscalizzato, anche agevolazioni fiscali come
la scelta della cedolare secca al 10% e una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF. La
rinegoziazione permette inoltre di sostenere
concretamente famiglie in difficoltà economica attraverso un importante messaggio di responsabilizzazione sociale.
Il testo completo del bando con le modalità di
presentazione delle istanze e l’indicazione dei
documenti obbligatori, il modulo di domanda
e la disponibilità economica aggiornata del
fondo sono consultabili sul sito di Asc InSieme
(www.ascinsieme.it) alla voce di menu “Avvisi
Bandi Concorsi” nella sezione “Bandi”.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

LA VILLA DI MERIDIANA:
FESTA DI COMPLEANNO
“Spettacoli… in Villa”: 10 eventi per festeggiare i 10 anni di apertura del Centro di via
Isonzo 53.
L’avvio è stato il 31 gennaio, mentre ecco i
prossimi eventi:
l Sabato 14, 28 febbraio e 14 marzo
Tre serate con “Comicibando”: dopo le due
edizioni al Blogos, torna la formula che unisce
comicità e buona cucina! Alle 20 si cena e a
seguire i comici salgono sul palco in una sfida
a colpi di battute. Il pubblico vota e nella terza
serata si decreta il vincitore! Presenta Davide
Dalfiume.
Cena + spettacolo euro 18
Info: www.officinadelgusto.org
Prenotazione obbligatoria: 370 3324326 (ore
18-20) info@lofficinadelgusto.org
Gli appuntamenti per il decimo compleanno
proseguiranno in marzo e aprile, li trovate già
su: facebook.com/CSCmeridiana
IL BALLO AL CENTRO GARIBALDI
Nel Centro sociale Garibaldi di via Esperanto
20 continuano le serate danzanti (ore 20,30):
l Sabato 7 febbraio con l’orchestra “Cecilia”
l Sabato 14 febbraio “S.Valentino” con l’orchestra “Ruffo Maurizio”
l “Martedì grasso” 17 febbraio con l’orchestra
“William Monti”
l Sabato 21 febbraio con l’orchestra “Ballestri”
l Sabato 28 febbraio con l’orchestra “Suppini”
Novità
Serate danzanti dedicate ai balli di gruppo
(sempre ore 20,30):
l Martedì 10 febbraio con “Viviana” - Martedì
24 febbraio con “Maurizio”

LA SETTIMANA CULINARIA
I centri sociali hanno programmato uno “spuntino” per i propri iscritti in alcuni pomeriggi:
l Lunedì: raviole alla Croce
l Martedì: crescentine al Dall’Olio e pizza al
Garibaldi
l Mercoledì: crescentine al Due Agosto
l Giovedì: crescentine alla Croce e al Garibaldi
l Venerdì: pizza al Dall’Olio e raviole alla Croce
IN GITA
E’ già disponibile il nuovo programma 2015
predisposto dal centro turismo dei centri sociali
per i soci Ancescao.
Ecco le prime gite:
l Sabato 21 marzo
Gita a Fossombrone e Marotta
euro 65,00
Ristorante El Garagol pranzo a base di pesce
l Sabato 18 e 25 aprile
Gita a Pisa e San Rossore
euro 70,00
Visita di San Rossore in Trenino
Info e prenotazioni:
Centro Dall’Olio tel. 051 576632.

I TURNI 2015 DELLE FARMACIE
DEL TERRITORIO
Sono pubblicati on line
sul sito www.comune.casalecchio.bo.it >
Area Città alla voce
Farmacie e Guardia
Medica i turni delle
farmacie di guardia la domenica e quelli
delle farmacie di appoggio aperte il sabato mattina e pomeriggio.
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Iscrizioni scolastiche 2015-2016
Tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio
è stata inviata un’apposita comunicazione
a casa dei genitori dei bambini che si devono iscrivere al primo anno della scuola
dell’infanzia (nati 2012) e alla prima classe
della scuola primaria (nati 2009).

Sul territorio è presente anche la Scuola
dell’Infanzia paritaria “A.F. Lamma” con
sede in via Carducci n. 3 - tel . 051 572208,
per informazioni e iscrizioni (fino al 13 febbraio) è necessario rivolgersi direttamente
alla scuola.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Presso lo Sportello Polifunzionale SEMPLICE
al piano terra della sede municipale è attivo il centro unificato di iscrizione all’anno educativo/scolastico 2015-2016 per le
scuole dell’infanzia (materne), appartenenti
ai tre istituti comprensivi del territorio comunale.
Gli utenti interessati potranno accedere
direttamente ritirando il biglietto numerato dal totem all’ingresso del municipio,
selezionando il pulsante corrispondente
al proprio istituto comprensivo di riferimento.
Gli ultimi giorni per le iscrizioni:
l Sabato 7 febbraio dalle 9 alle 12
l Sabato 14 febbraio dalle 9 alle 12

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’OBBLIGO
Fino al 15 febbraio 2015 vanno presentate esclusivamente on line le iscrizioni
per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio della scuola dell’obbligo secondo
quanto previsto dalla circolare ministeriale
n.51 del 18 dicembre 2014 (che sarà visibile
sul sito dei singoli Istituti).

Precisiamo che la data di presentazione
non costituisce criterio di precedenza.

A tal fine, il Ministero ha realizzato una
procedura informatica di facile accesso,
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni
degli alunni.
Le iscrizioni e le informazioni sul servizio
mensa per la scuola Primaria, sono disponibili attraverso un collegamento on line diretto dal modulo di iscrizione, o sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno.

Grazie Athos
Aveva compiuto 90 anni il 31 gennaio scorso Athos Garelli (classe 1924), Sindaco PCI
di Casalecchio di Reno alla guida di una coalizione composta da PCI e PSI tra il 1962
e il 1972, gli anni del boom demografico e
dello sviluppo economico e industriale della
città. Se ne è andato a Villa Chiara, a pochi
giorni dal Natale e dal suo 91° compleanno.
Athos Garelli, detto “Franco”, operaio metalmeccanico, negli anni della Resistenza
militò nella 62a Brigata Camicie rosse Garibaldi e successivamente nella Brigata Irma
Bandiera Garibaldi con funzione di comandante di plotone e operò a Sasso Marconi e
a Pianoro.
Fu inoltre Sindaco di Sasso Marconi per alcuni mesi nel periodo della Liberazione.
A Casalecchio di Reno venne eletto consigliere per la prima volta il 6 novembre 1960
e per l’ultima nel 1980.
Fu anche Assessore alla Sanità, Igiene e
Polizia (anni 1961-62) e Assessore ai Lavori
Pubblici (anni 1972-74).
Nel 1980 fondò il circolo ricreativo Amici
dell’Ex Acquedotto, in via Allende, la sua seconda casa. Lascia la compagna di una vita,
la moglie Rosanna, sposata 62 anni fa.

Nell’ultima intervista rilasciata alla redazione
di Casalecchio News in occasione dei suoi novanta anni, ci disse “Ancora adesso, tutti per
strada mi chiamano Sindaco. Penso quindi di
aver lasciato un buon ricordo. Da parte mia ho
sempre cercato di dare il massimo, con onestà
e coraggio”.
“Ogni città ha i suoi uomini-simbolo, uomini
che hanno fatto la storia del paese, Athos era
uno di questi” - dichiara il Sindaco Massimo
Bosso - “Dagli anni della Resistenza, a quelli
di Amministratore pubblico, alla creazione del
Circolo Amici ex Acquedotto, si è speso senza
tirarsi mai indietro e con un’etica di ferro”.

27° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI CARLO BECCARI
Alle ore 10.00 di giovedì 19 febbraio 2015, presso il Giardino antistante
il Supermercato Coop Adriatica di via Marconi, si terrà la deposizione di
Fiori in memoria di Carlo Beccari, ucciso dalla Banda della Uno Bianca il
19 febbraio 1988.
Parteciperanno il Sindaco Massimo Bosso, Autorità Civili e Militari.
Di seguito la motivazione del conferimento postumo a Beccari della Medaglia
d’Oro al Merito Civile da parte della Presidenza della Repubblica Italiana:
“Guardia giurata addetta al prelievo degli incassi, senza esitare scendeva
dal furgone blindato in soccorso dei colleghi investiti da una violenta deflagrazione, ma veniva fatto segno dai colpi esplosi dai malviventi rimanendo
ferito mortalmente. Mirabile esempio di umana solidarietà e sprezzo del
pericolo, spinti fino all’estremo sacrificio.”

RICORDANDO STEFANO DEGLI ANGELI
Stefano, uno dei primi sei “Vigili Amici” di Casalecchio di Reno, ci ha lasciato.
Ci mancherà, lo ricorderemo per l’impegno, la disponibilità e la convinzione che
è importante tutelare la sicurezza dei piccoli cittadini sulle strade in prossimità
della scuola.
Grazie per essere stato uno di noi, continueremo ad onorare quella divisa che
tu, con orgoglio indossavi.
Gli Amici Vigili unitamente all’Isp. Micaela Serafini
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Concerto di Natale in Sala Consiglio
GRANDE COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LE SCUOLE DI CASALECCHIO
Può la musica, uno dei linguaggi universali per eccellenza, fare da collegamento tra
l’Amministrazione comunale e il mondo della
scuola? Sì, e con risultati molto positivi. Ne
è stata data un’effettiva prova giovedì 18
dicembre 2014 all’apertura della seduta
pubblica del Consiglio Comunale straordinario in Sala Consigliare con il “Concerto di Natale” a cura degli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado “G.
Marconi”, “G. Galilei” e “L. Moruzzi” di
Casalecchio. E’ stata un’iniziativa nuova per
la tipologia del concerto (dedicato al Natale),
e per la collaborazione fra i tre Istituti Comprensivi del territorio e l’Amministrazione
Comunale.
L’idea di quest’evento è nata in occasione del
Consiglio Comunale del 25 settembre scorso
dove nella parte dedicata all’apertura dell’attuale anno scolastico, i Consiglieri Stefano
Stefanelli e Chiara Casoni hanno proposto
quest’iniziativa che ha trovato l’approvazione
e la fiducia del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Nanni e dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi di Casalecchio.
Sono stati eseguiti brani dei Beatles, di G.
Gershwin, di J. Lennon, di I. Berlin e alcuni
pezzi tradizionali di Gospel e Spiritual.
Si sono esibiti gli strumentisti (chitarristi) e il

Coro delle classi 1A e 1C della Scuola “G. Marconi”, il Coro della Scuola “G. Galilei” e il Coro
“Ceretoloincanta” della Scuola “L. Moruzzi”. Il
Consiglio Comunale e la Giunta hanno avuto
modo di apprezzare l’alta qualità delle esibizioni e tre modi differenti di presentazione
dei brani musicali.
Il Sindaco Massimo Bosso visto l’esito molto
positivo, ha comunicato che questo Concerto
di Natale con la partecipazione attiva degli
studenti si potrà ripetere anche il prossimo
anno.
Erano presenti in sala anche i Dirigenti Scolastici degli Istituti di riferimento.
Gli studenti sono stati preparati e diretti dai
docenti: Gianfranco Tarsitano (Scuola Marconi), Paola Busacchi (Scuola Marconi), Bruno
Carrozzieri (Scuola Galilei), Annamaria Sabattini (Scuola Moruzzi).
Gli alunni hanno avuto l’opportunità di suonare e di cantare nella Sala Consigliare dove
vengono prese le decisioni più importanti per
tutta la comunità. Il Concerto ha permesso
loro di conoscere più da vicino questo luogo
istituzionale e il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale in attento ascolto delle loro
esibizioni musicali.
Chiara Casoni
Consigliere PD

Il nostro impegno continuo
A partire da maggio 2014 il gruppo consiliare
del M5S di Casalecchio di Reno ha partecipato a
più di 30 commissioni, 12 Consigli, presentato
e discusso più di 10 mozioni, richiesto 7 interrogazioni ed effettuato diversi accessi agli atti.
Pur sapendo che questo lavoro è doveroso per
un qualsiasi cittadino eletto portavoce da altri
cittadini all’interno delle istituzioni locali, siamo perfettamente coscienti che tanto dovrà
essere fatto e che è molto lungo ed impervio
il percorso per arrivare a coinvolgere sempre
di più la comunità casalecchiese nelle scelte e
nelle decisioni della nostra Amministrazione.
Pur essendoci stata affibbiata l’etichetta
di distruttori e di bastian contrari, siamo il
gruppo che più di altri ha mantenuto un rispetto doveroso degli strumenti istituzionali
a nostra disposizione e che ha intenzione di
continuare a proporre idee di buon senso
all’Amministrazione, poiché crediamo che
solo attraverso la valorizzazione delle istituzioni che i nostri padri ci hanno donato
possiamo sperare di arrivare a ridare alla
politica quel ruolo di altissimo livello che le
compete.
Nonostante questo impegno e questo desiderio di fare bene, abbiamo riscontrato molta
“disattenzione” sia da parte degli organi di
stampa locali che talvolta dimostrano semplicemente di rincorrere un gossip che alla

politica finora ha fatto tanto male oppure di
voler appoggiare o esaltare gruppi politici locali non esattamente “virtuosi”, sia da parte di
alcuni cittadini che generano un passaparola
fatto di malafede e calunnie nei confronti di
un MoVimento la cui pulizia ed assenza di interessi probabilmente genera paure a chi ha
delle poltrone o incarichi da difendere.
Una proposta concreta, insieme al nostro
impegno nel cercare di farla approvare in
Consiglio, è la migliore azione che possa compiere una minoranza che dal semplice ruolo
di opposizione “a prescindere” passa a quella di portavoce di cittadini spesso inascoltati
o dimenticati. Inoltre stiamo promuovendo
eventi divulgativi per permettere di discutere
ed approfondire argomenti ritenuti complessi
ma determinanti per il nostro futuro come la
sovranità monetaria, i servizi per la salute e
molto altro.
Come di consueto invitiamo tutti a controllare le nostre attività e a contattarci per proporci idee o iniziative oppure anche solo per
criticarci. Potete rintracciarci facilmente, oltre
che sul web, il sabato mattina di fianco Casa
della Conoscenza o nell’ufficio del gruppo
consiliare presso la sede del municipio.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

FLASH MOB IN RICORDO DELLE VITTIME DI PARIGI
Con una decisione unanime, il Consiglio comunale di Casalecchio di
Reno ha promosso lo scorso 13
gennaio nel piazzale della Casa
della Conoscenza un flash mob a
ricordo delle persone uccise nell’assalto alla redazione di Charlie Hebdo e di tutte le vittime di Parigi.
Si è voluto così testimoniare la piena solidarietà della nostra comunità
ai valori della libertà d’espressione e
della convivenza civile.

Ridicoli
La nostra realtà locale continua a girare su se
stessa senza avere nessuna voglia di affrontare
i problemi.
Gli esempi sono molteplici: rifiuti ovunque,
lamentele generali eppure la maggioranza dei
cittadini, invece di mostrare almeno compassione per un’Amministrazione comunale che
spende soldi pubblici per un test finalizzato a
conoscere il parere degli utenti sul sistema raccolta rifiuti, chiedendo però, nel test, che cosa
si pensi dei rapporti prematrimoniali, risponde
lietamente e sponsorizza l’impresa democratica
dell’interrogare il popolo. E il segreto sta tutto
lì: interrogare il popolo sì, ma su un altro argomento rispetto al titolo così si rischiano risposte senza controllo.
Stessa operatività per le innumerevoli attività
commerciali che hanno e stanno chiudendo.
Risposta: colpa della crisi. Vero, ma altrettanto
vero che nessuna voce di aiuto si è udita da chi
amministra. Razionalizzare alcune imposte e
aiutare il commercio? No. Loro sponsorizzano
l’albero di Natale.
Analoga questione per il centralissimo ponte
sul Reno. Crollano delle parti del marciapiede,
arrivano i vigili del fuoco, transennano e attaccano un cartello che vieta il passaggio ai pedoni. Qualche giorno dopo spariscono le transenne e arrivano le fioriere. Messe di traverso, così i
pedoni non possono passare. Nei fatti: i pedoni
fanno lo slalom rischiando di essere investiti.

Per due volte l’anonimus locale gira le fioriere,
ampia il passaggio e lancia un messaggio: siete
ridicoli. Che dire? Ha ragione.
Quel ponte è pericoloso per il passaggio pedonale oppure no? Perché se è pericoloso non
sono certo le fioriere, per altro prive di un accompagnamento che enuncia chiaramente un
divieto di transito, che assolvono da ogni responsabilità in caso di sinistro.
Solito metodo: i soldi per mettere in sicurezza quel tratto non ci sono quindi aggiriamo il
problema: mettiamo le fioriere così non facciamo brutta figura per non aver fatto subito
la manutenzione di quella struttura e per non
avere i soldi per fare i lavori perché li abbiamo
spesi, alcuni senza nemmeno averli incassati, in
altre opere, meno utili. Tanto non se ne accorge
nessuno che le brutte fioriere stanno lì apposta.
Abbiamo chiesto al Comune di rendere noto lo
stato del ponte e di assumersi le sue responsabilità davanti alla città. Attendiamo fatti e
risposte.
Questi sono i metodi di Amministrazione applicati a Casalecchio. Metodi che noi di Forza Italia
non possiamo che condannare.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia
N.B. per correttezza si rettifica quanto apparso
il mese scorso, in merito all’ampliamento Coop
il M5S si è astenuto.

2015 anno nuovo, problemi
vecchi... aspettando Godot!
Insieme agli Auguri per il 2015, vogliamo ricordare al nostro Sindaco e alla sua Giunta i molti
problemi, ancora irrisolti, che ci sono a Casalecchio e ne citiamo solo alcuni:
- La raccolta porta a porta: dopo il questionario costato 12.800 euro, che qualsiasi
studente di informatica è capace di fare in
mezz’ora (compresi i tecnici del Comune) ci
saranno i focus, poi un sondaggio telefonico poi se va bene forse qualcosa cambierà
... forse Sì, forse No. Vogliamo sapere dove
e a chi vanno a finire i nostri soldi... La Lista
Civica, con altri partiti di opposizione, ha da
mesi, direi oramai da anni, fatto proposte
concrete ma il Comune fa finta di non sentire.
- La microcriminalità: problema negato dal
nostro Sindaco che si nasconde dietro statistiche non aggiornate. I numeri non dicono tutto
e lo sanno bene i cittadini di Casalecchio che
la vivono sulla loro pelle e a volte non vanno neanche più a fare denuncia. Lo leggiamo
quasi tutti i giorni sulla cronaca locale. In risposta ad una nostra interrogazione sulla non
presenza dei vigili urbani sulle nostre strade,
sappiamo ora che su 23 vigili 9 sono ufficiali (1
ogni 2,5 agenti) e di questi 23, 9 sono addetti
a mansioni interne e solo 14 potenzialmente
disponibili per mansioni esterne a orari ridotti.
- La Nuova Porettana: problema stravecchio.
Ci battiamo da anni per liberare il centro dal

passaggio - ogni giorno - di migliaia di camion
e macchine, ma per questo è indispensabile
l’interramento della Ferrovia e l’eliminazione
del passaggio a livello di via Marconi. Prima
di bloccare per mesi il traffico, il Comune e la
Regione facciano pressione sul Governo per
sbloccare il finanziamento e rimediare agli
errori fatti dalle amministrazioni precedenti.
- La querelle del cambio di nome del Teatro Comunale: altro questionario, altro tempo
perso, non c’è la volontà politica di cambiare
le cose, malgrado le petizioni e i pronunciamenti autorevoli espressi da tante personalità...
- Il marciapiede sul ponte sul Reno: il passaggio sul ponte è pericoloso e il Comune non
interviene... Abbiamo inviato una segnalazione
ai carabinieri e ai vigili del fuoco per sollecitare un intervento rapido di messa in sicurezza.
- La mancata manutenzione: le nostre strade
sono buie, sporche ed insicure per la mancata manutenzione dell’illuminazione pubblica.
Suggeriamo la sostituzione delle lampade ai
vapori di sodio a bassa pressione con lampade
a Led sopratutto ai semafori con un risparmio
del 70% di energia elettrica.
Che dire... Aspettando Godot: una commedia in
cui non accade nulla!!!
Lista Civica Casalecchio di Reno
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 FEBBRAIO AL 4 MARZO
martedì 3 febbraio

Il volo dello sciamano
ore 18.00
Incontro introduttivo del seminario-gruppo di incontro su
viaggio sciamanico, condotto da Caterina Renzi, Sintesi Azzurra
mercoledì 4 febbraio
Anniversari. Poesia, racconto, analisi critica dal ‘900
ore 16.30
Il barone rampante di Italo Calvino
Conferenza di Carlo Varotti
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori della Biblioteca
Stagione di prosa 2014/15
ore 17.00
Incontro con Rafael Spregelburd
Con Silvia Mei
Stagione di prosa 2014/15
ore 21.00
Furia avicola di Rafael Spregelburd
Regia Rafael Spregelburd e Manuela Cherubini
venerdì 6 febbraio
Il libro raccontato
ore 17.00
Le mille e una notte
Narrazione di Simone Maretti
La Parrocchia di S. Martino
Presentazione delle pubblicazioni di Pier Luigi Chierici e Don
ore 21.00
Roberto Mastacchi La chiesa parrocchiale di San Martino in
Casalecchio di Reno
sabato 7 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 9.00
Festa del Cioccolato a cura di Eventi,
Comune di Casalecchio e CiocchinBO
ore 10.00

[pARTE] Commedia dell’arte Week end ludico espressivo sul
tema del Carnevale. A cura di Landeres

ore 10.30

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela...
Lettura animata di Saula Cicarilli

ore 14.00

Abiti e maschere di Carnevale
Laboratorio di costruzione costumi con materiali di riuso

Festa di Carnevale
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi
e Percorsi di Pace
domenica 8 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 9.00
Festa del Cioccolato a cura di Eventi,
Comune di Casalecchio e CiocchinBO
[pARTE] Commedia dell’arte Week end ludico
ore 10.00
espressivo sul tema del Carnevale
A cura di Landeres
La domenica del teatro
ore 16.30
L’uccello di fuoco
Regia e interpretazione Cecilia Ventriglia e Giulia Zeetti
mercoledì 11 febbraio
ore 20.00

ore 16.45

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me

Stagione di prosa 2014/15
Arancia meccanica di Anthony Burgess
Regia Gabriele Russo
giovedì 12 febbraio
Anniversari. Poesia, racconto, analisi critica dal ‘900
ore 16.30
Scritti Corsari di Pier Paolo Pasolini
Conferenza di Gian Mario Anselmi
Stagione di prosa 2014/15
ore 21.00
Arancia meccanica di Anthony Burgess
Regia Gabriele Russo
venerdì 13 febbraio
La macchina del tempo sospeso
ore 18.00
tra Bologna e dintorni
Presentazione del libro (Editutto, 2014) di Alfredo Vigarani
sabato 14 febbraio
Vietato ai Maggiori - I Tredicini
Il piccolo Tredicino
ore 10.30
Narrazione/animazione sulla diversità con Progetto Calamaio Coop. Accaparlante
La scrittura autobiografica: le scritture dell’intimità
ore 10.30-16.30
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Abiti e maschere di Carnevale
Laboratorio di costruzione costumi con materiali di riuso, per
ore 14.30
bambini 5-12 anni
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
Foyer A. Testoni
vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

ore 19.00

Magnarén Bulgnis - Prelibatezze bolognesi.
Letture di ricette dal libro di Luigi Lepri

ore 20.45

“Creare fiducia per creare impresa”
Conferenza e dibattito a cura di Associazione VALE

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

sabato 21 febbraio

Piazza del Popolo, via XX
Settembre, via Pascoli
vedi pag. 1
Montagnola di Sopra Parco
della Chiusa
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 11-13

ore 10.30

ore 10.00

ore 16.30
ore 21.30

[pARTE] Mongolfiere.
Un viaggio nel mondo di Jules Verne
Week end ludico espressivo a cura di Landeres
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Un pezzettino in musica
Lettura animata di Saula Cicarilli
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Scrivere con la luce
Laboratorio di fotografia di Paolo Lambertini (WePhoto)
Serata danzante al Centro Sociale Garibaldi

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Ròba da réder se as vôl!
domenica 22 febbraio
Carnevale dei Bambini
ore 10 e 14
A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
[pARTE] Mongolfiere.
ore 10.00
Un viaggio nel mondo di Jules Verne
Week end ludico espressivo a cura di Landeres
Visita guidata al parco della Chiusa.
ore 10.00
A cura della Comunità Solare Locale
ore 21.00

Piazza del Popolo,
via XX Settembre, via Pascoli
vedi pag. 1
Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa
vedi pag. 3

ore 10.00

Una mattina nel bosco. Per bambini e famiglie
a cura dell’Associazione Il Nespolo

ore 16.00

Pubblico Teatro
vedi pag. 14

lunedì 23 febbraio

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter
Ròba da réder se as vôl!
Commedia scritta e diretta da Romano Danielli

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 11-13

Montagnola di Sopra
ore 16.00-22
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Aspettando il Carnevale dei Bambini...
ore 16.30
Piazza delle Culture
Animazione, giocoleria e parata di maschere tradizionali
vedi pag. 11-13
Centro Sociale La Villa,
Spettacoli in…Villa. A dieci anni dalla nascita del centro Sociale
ore 20.00
Meridiana, Via Isonzo 53
Meridiana. Comicibando, cabaret e cucina
vedi pag. 6
Serata danzante per San Valentino
Centro Sociale Garibaldi
ore 20.30
al Centro Garibaldi
vedi pag. 10
Burraco
Casa per la Pace
ore 20.30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi
“La Filanda”
e Percorsi di Pace
Casa dei Popoli, Via Cimarosa
ore 21.00
Festa di San Valentino
domenica 15 febbraio
La domenica del teatro - Carnevale dei Bambini
Pubblico Teatro
ore 16.30
Peter Pan da J.M. Barrie
vedi pag. 14
Carnevale, travestiamoci da animali
A cura di Landeres

mercoledì 18 febbraio
Nati per Leggere - Sipario fra i libri
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me - Giannino e la pietra nella
minestra. Lettura animata di Guido Castiglia
Nati per Leggere
ore 20.30
Un libro per crescere: l’importanza della lettura nella prima
infanzia. Incontro per genitori con Licia Vasta
giovedì 19 febbraio
ore 10.00
Commemorazione Carlo Beccari
venerdì 20 febbraio
Anniversari. Poesia, racconto, analisi critica dal ‘900
ore 16.30
Ossi di seppia di Eugenio Montale
Conferenza di Matteo Marchesini
I rapaci del nostro Appennino
ore 17.00
Conferenza con immagini del fotografo naturalista Paolo Taranto
Associazione Amici della Primo Levi

Vietato ai Maggiori - Sipario fra i libri
Scherzo
Lettura animata di Dario Moretti
martedì 24 febbraio

ore 17.00

ore 20.30-22.30

La cosmesi naturale
Corso in 5 serate a cura di WWF

mercoledì 25 febbraio
L’anima nell’era della tecnica
ore 11.00
Günther Anders, La coscienza al bando.
Il pilota di Hiroshima di Alberto Gualandi
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori della Biblioteca
Incontro del Gruppo di lettura
ore 17.30
Appuntamento con I ragazzi Burgess di Elizabeth Strout
Stagione di prosa 2014/15 - Operetta
ore 21.00
Tè per due (No, no Nanette)
Musica di Vincent Youmans
venerdì 27 febbraio
Il libro raccontato
ore 17.00
La sirena
Narrazione di Simone Maretti da Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Percorsi di guarigione.
La cura nelle diverse tradizioni del mondo
ore 21.00
Presentazione del nuovo volume (2014)
della collana “InterCulture”
sabato 28 febbraio
Tutta la giornata
ore 16.30
ore 21.00
ore 20.00
ore 20.30

Stage di arti marziali a cura del Musokan Club
Vietato ai Maggiori in Festa!
Super Chef
Lettura animata di Officine Duende
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Äl côren e i guâi in manchen mâi
di Cesarina Tugnoli e Dante Corticelli

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Giardino Coop - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa per la Pace
“La Filanda”
Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13
Centro Soc. Garibaldi
vedi pag. 6
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Piazza del Popolo
e dintorni - vedi pag. 10
Montagnola di Sopra,
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Partenza Casa Ambiente,
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Casa dell’Ambiente,
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Sala Bocciofila Ceretolo,
Via Monte Sole 2
vedi pag. 13
Casa dell’Ambiente,
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
PalaCabral, in via Allende
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Centro Sociale La Villa,
Spettacoli in…Villa. A dieci anni dalla nascita del centro Sociale
Meridiana, Via Isonzo 53
Meridiana. Comicibando, cabaret e cucina
vedi pag. 6
Centro Sociale Garibaldi
Serata danzante al centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 6

domenica 1 marzo
ore 16.00
mercoledì 4 marzo
ore 21.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Äl côren e i guâi in manchen mâi

Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Stagione di prosa 2014/15
Antigone. Una storia africana da Jean Anouilh

Pubblico Teatro
vedi pag. 14
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Un protocollo d’intesa per la promozione delle aree industriali
È stato approvato dal Consiglio comunale
nello scorso mese di dicembre un Protocollo d’Intesa tra Amministrazione comunale
e Unindustria Bologna per la promozione
delle aree industriali. A maggior ragione in
un momento di crisi come questo occorre
infatti trovare strategie comuni per attrarre
investimenti e investitori nelle aree industriali con la consapevolezza che innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale ed
efficienza energetica possono rappresentare
fattori competitivi e di crescita per le aziende.
Sull’intera area comunale Unindustria Bologna è presente con numerose imprese associate che svolgono un’importante funzione
economica ed occupazionale.
Alcuni degli elementi ritenuti strategici dalle
aziende per decidere dove svolgere la propria
attività sono: la snellezza e certezza dei tempi delle procedure insediative, la riduzione
dei costi sia di insediamento sia rispetto alla
fiscalità locale, l’energia e le tematiche connesse.
Il Protocollo verrà siglato dal Sindaco Massimo Bosso e da Roberto Kerkoc, Vice Pre-

ROBERTO KERKOC,
VICE PRESIDENTE DI UNINDUSTRIA BOLOGNA

sidente Delegato per Energia, Ambiente e
Territorio di Unindustria Bologna, Kerkoc
con l’occasione ha voluto ribadire che “è
fondamentale attivare tutte le collaborazioni possibili pubblico-privato per attrarre
investimenti sui nostri territori in una prospettiva di Marketing Territoriale che abbia
nella sostenibilità dello sviluppo e della qualificazione dell’esistente uno degli obiettivi
principali”.
Nell’ambito di questo Protocollo i due enti

Piano di Marketing Urbano:
fase 2, avvio dei Focus group
Per conoscere meglio il territorio e arrivare a stilare linee di azione per un Piano di
marketing urbano che sappia valorizzare
il centro commerciale naturale costituito
dalle attività del centro, Comune, Ascom
e Confesercenti hanno avviato nell’ottobre
2014 un’indagine sul territorio.
Nella prima fase sono state fatte interviste
su abitudini di consumo e opinioni legate al
centro città e alle iniziative di animazione
a un campione casuale di 250 cittadini e
numerose attività commerciali presenti
nell’area che va dalla Coop di via Marconi
alla Casa della Conoscenza.
I risultati del questionario sono serviti
come base di lavoro per i due focus group
formati da operatori commerciali, società
sportive, amministratori locali, mondo associativo e altri portatori di interesse che si
sono riuniti alla fine del mese di gennaio.

L’obiettivo dei focus è quello di contribuire
a stilare le linee di azione del futuro Piano
di Marketing Urbano che verrà presentato
alla città.
Il progetto complessivo, che si interfaccia con aspetti legati alla riqualificazione
e rigenerazione urbana, ha ottenuto un
contributo di 30.000 euro dalla Regione
Emilia-Romagna, mentre l’investimento
del Comune è di circa 10.000 euro.

si impegnano dunque in particolare a: promuovere attraverso il sito web www.areeindustriali.it tutte le opportunità insediative
presenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
informare le imprese, attraverso la rubrica
delle News del sito, sulle novità in termini di
modifiche urbanistiche o normative, di facilitazioni, finanziamenti e agevolazioni; promuovere incontri formativi/informativi sulla
sostenibilità degli insediamenti industriali e
sulle fonti energetiche rinnovabili; favorire,

anche facendo ricorso alle Conferenze dei
Servizi e nel pieno rispetto delle procedure
amministrative, tempi il più possibile rapidi e
certi per il rilascio dei titoli edilizi e autorizzazioni ambientali di competenza comunale;
collaborare per la realizzazione di opere infrastrutturali.
Man mano verranno definite azioni più specifiche che saranno opportunamente promosse.

AVVISO PUBBLICO: IL VICE SINDACO MICELE
ELETTA NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Nel corso dell’Assemblea nazionale di
Avviso Pubblico lo scorso 2 dicembre, il
Vice Sindaco Antonella Micele è stata
eletta come nuova componente dell’Ufficio di Presidenza, organo di governo
dell’Associazione presieduto da Roberto
Montà.
“Il mio ingresso nell’Ufficio di Presidenza”,
sottolinea il Vice Sindaco Micele, “costituisce anche un riconoscimento al lavoro
svolto sino ad oggi dalla Regione Emilia
Romagna e dal Comune di Casalecchio di
Reno nella diffusione della cultura della
responsabilità e della cittadinanza attiva. Sono orgogliosa di farne parte e di
poter fornire il mio contributo alla vita ed
alle attività di una realtà, come quella di
Avviso Pubblico, che, sempre di più, rappresenta un punto di riferimento per amministratori, realtà locali e cittadini nel

contrasto alla criminalità organizzata”.
Avviso Pubblico è un’Associazione nata
nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che
concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica
nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.

IL VICE SINDACO ANTONELLA MICELE
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Il Carnevale dei Bambini:
arriva la Storia Infinita!

Un super assegno dalla Festa
di San Martino, edizione 2014
Lo scorso 19 dicembre in Sala Consiliare si
sono riuniti i tanti volontari che hanno contribuito al successo dell’edizione 2014 della
Festa Patronale di San Martino organizzata
dalla Proloco Casalecchio Insieme Meridiana
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e l’aiuto di tante associazioni locali.
L’incontro, al quale erano presenti il Sindaco
Massimo Bosso, Alessandro Menzani, Presi-

DOMENICA 22 FEBBRAIO
Bambini e ragazzi, febbraio è arrivato e ha in
serbo per voi tante sorprese per il Carnevale
2015.
Quali? Eccone un assaggio. Per prima cosa
servono maschere, trucco, parrucco, vestiti e
…voilà il gioco è fatto! Per il terzo anno verranno proposti laboratori per realizzare abiti e
maschere di Carnevale con materiale di riuso in
preparazione all’evento Carnevale, a cura della Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme e il
Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso di CasaMasi, in collaborazione con la Biblioteca “C.
Pavese” e l’Istituzione Casalecchio delle Culture:
Gli ultimi due laboratori si svolgeranno sabato 7 febbraio (ore 14.00 - 17.00) e sabato
14 febbraio (ore 14.30 - 16.30) nella Sala
Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi.
Età: 5 - 12 anni. I laboratori sono gratuiti.
Per prenotarli occorre rivolgersi alla Casa della Conoscenza tel. 051/598300.
Gli abiti realizzati si potranno indossare domenica 22 febbraio per il Carnevale dei Bambini
e nei giorni successivi saranno restituiti alla
reception al pianoterra della Casa della Conoscenza.
I vestiti che verranno realizzati andranno ad arricchire il nucleo di abiti originali di Carnevale
che potranno essere prestati ad altri bambini e
ragazzi il prossimo anno, in più se ne creeranno
di nuovi!
Così preparati potrete partecipare all’imperdibile e unico “Carnevale dei Bambini”, sfilata
di carri in centro a Casalecchio domenica
22 febbraio 2015. Tema di quest’anno: “La

Storia Infinita: in viaggio sulle ali di Fortuna
Drago”. Un omaggio all’entusiasmante libro di
fantasia di Micheal Ende e all’omonimo film.
Il programma di domenica 22 febbraio prevede:
Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo: animazioni, stands e giochi per bambini.
Alle ore 14.00:
l In Piazza dei Caduti in funzione altri stands
l via Marconi: sfilata dei carri in collaborazione con i carri di Sasso Marconi e di
Pianoro
Prosegue la collaborazione con i commercianti
dell’Ascom di Casalecchio e con la Polisportiva
“Masi” che sosterranno ed animeranno un carro ciascuno. Ci saranno inoltre tante sorprese
nei carri allegorici e nei gruppi che sfileranno.
Alle ore 15.00 animazione itinerante
Per tutta la giornata del “Carnevale dei Bambini” saranno presenti i fotografi della Pro Loco
Casalecchio Insieme per immortalare le maschere presenti e scoprire la maschera più bella
e quella più simpatica.
I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 22 saranno: via Toti, la Stazione Ronzani, area Coop, Parcheggione della Casa della
Conoscenza, Piazza Stracciari.
Per maggiori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Il Carnevale di Casalecchio sta per arrivare. Lasciatevi condurre dalla magia del Fortuna Drago, il coraggioso Atreiu, il sognatore Sebastian
e dell’Imperatrice di Fantasia. La Storia Infinita
sta per avere inizio. Siete tutti invitati.
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

dente di Casalecchio Insieme, Massimo Masetti, Assessore al Welfare e Fabio Abagnato,
Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni, è
stata l’occasione per consegnare all’Amministrazione comunale un cospicuo assegno di
12.000 euro.
Il contributo, accettato con gratitudine, andrà per metà ai servizi sociali e per metà
alle scuole del territorio.

E’ rinata la Chiesa di Cristo Risorto
INCONTRO CON DON DUILIO
Nella notte fra il 24 e il 25 ottobre 2014 un
contatto elettrico ha causato un grave incendio nella Chiesa di Cristo Risorto. Grazie
all’impegno del Parroco don Duilio, dei tanti
fedeli, della Pubblica Assistenza di Casalecchio
di Reno (5000 euro di donazione), della impresa Universo Costruzioni, delle ditte di artigiani
che hanno lavorato di concerto, ora la Chiesa è
ritornata alla piena funzionalità ed è più bella
di prima.
Abbiamo voluto porre alcune domande al Parroco don Duilio Farini.
Quale insegnamento si può trarre da questo
episodio?
Noi ci accorgiamo spesso in ritardo che la Misericordia opera sempre, come quando siamo
in casa e fuori nevica, ma ce ne accorgiamo
solo quando ci affacciamo alla finestra. Questa occasione è stata per la nostra comunità
questo affacciarsi alla finestra. I cittadini, le
associazioni, le istituzioni, i parrocchiani, le
imprese si sono dimostrate una comunità solidale all’insegna della reale condivisione. Dopo
due mesi di cantiere la notte di Natale, alla
presenza anche del Sindaco Bosso, abbiamo

potuto festeggiare, assieme al nascita di Gesù,
la rinascita della nostra Casa.
Come si spiega questa vicinanza dei cittadini e del territorio?
Il mio operato e la nostra Parrocchia si basano su
tre principi: il primo è l’accoglienza verso tutti,
senza mai dare giudizi definitivi sulle persone
che vengono valutate in quanto esseri umani degni di fiducia. Il secondo è il principio del
dialogo e il terzo elemento è la ricerca condivisa
dello stupore dell’esistenza: dobbiamo, anche da
adulti maturi, ritrovare gli occhi del bambino.
Credo che attraverso questi principi e la nostra
opera quotidiana ci siamo fatti conoscere come
un luogo di apertura, conforto e accoglienza.
M.U.
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A partire da febbraio 2015, Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese sarà chiusa al pubblico
nell’intera giornata del lunedì. Il nuovo orario di
apertura invernale sarà dunque:
l da martedì a venerdì 9.00-19.30
(emeroteca aperta dalle 8.30)
l sabato 9.00-19.00
(emeroteca aperta dalle 8.30)
La decisione dell’Amministrazione Comunale di rivedere gli orari di apertura al pubblico di Casa della
Conoscenza nasce, nel difficile contesto di finanza

CASALECCHIO DELLE CULTURE
pubblica, dalla necessità di ridurre i costi, garantendo nel contempo garantire standard di qualità e
sostenibilità economica ai servizi bibliotecari.
Sono inoltre state definite alcune novità per qualificare le attività della Casa della Conoscenza e definire il suo riposizionamento entro il sistema culturale
della città e metropolitano:
l aperture straordinarie domenicali dalle ore
15.00 alle ore 19.00, con cadenza indicativamente
mensile, a partire da marzo 2015;
l attività straordinarie dei servizi bibliotecari al
di fuori di Casa della Conoscenza, in collaborazione
con Pubblico Teatro, centri sociali, scuole e altre realtà del territorio.

TRE VENERDÌ FRA PASSATO
E PRESENTE

FOTO LUCA CAPUANO

Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Novità in biblioteca

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD:
Bella addormentata, Marco Bellocchio
Dopo il matrimonio, Susanne Bier
Le idi di marzo, George Clooney
Un giorno speciale, Francesca Comencini
Il barone rosso, Roger Corman
Gli equilibristi, Ivano De Matteo
Cogan: killing them softly, Andrew Dominik
Tutti giù per terra, Davide Ferrario
Piccoli affari sporchi, Stephen Frears
Killer Joe, William Friedkin
Freakonomics: le divertenti verita sulla crisi, Alex
Gibney
Salvo, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza
Il pescatore di sogni, Lasse Hallström
...E alla fine arriva Polly, John Hamburg
Un amore di gioventù, Mia Hansen-Løve
L’amore giovane, Ethan Hawke
I 4 cavalieri dell’Apocalisse, Rex Ingram
Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato, Peter Jackson
Chacun son cinéma, Gilles Jacob
La bottega dei suicidi, Patrice Leconte
Vita di Pi, Ang Lee
Oliver Twist, Frank Lloyd
La parte degli angeli, Ken Loach
Mickybo & me, Terry Loane
L’arrivo di Wang, Manetti bros.
Stop a Greenwich Village, Paul Mazursky
All’ovest niente di nuovo, Lewis Milestone
The spirit, Frank Miller
I sospiri del mio cuore, Hayao Miyazaki
Facciamo paradiso, Mario Monicelli
Guida per riconoscere i tuoi santi, Dito Montiel
Oltre le colline: il lato oscuro della fede, Cristian
Mungiu
Grandi speranze, Mike Newell
Il cerchio, Jafar Panahi
Mississippi burning: le radici dell’odio, Alan Parker
Il coltello nell’acqua, Roman Polanski

Spider-man 1-2-3, Sam Raimi
Leoni per agnelli, Robert Redford
Io sono Li, Andrea Segre
Django Unchained, Quentin Tarantino
Woody, Robert B. Weide
Windtalkers, John Woo
Ulidi piccola mia, Matteo Zoni
ROMANZI E RACCONTI:
Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi
Il comandante del fiume, Ubah Cristina Ali Farah,
66thand2nd
La scuola in giallo, Esmahan Aykol e altri, Sellerio
Longbourn house, Jo Baker, Einaudi
Stalin + Bianca, Iacopo Barison, Tunué
Il pappagallo di Flaubert, Julian Barnes, Einaudi
Tre favole romane, Piero Boitani, Il mulino
In piedi sui pedali, Enrico Brizzi, Mondadori
Shotgun lovesongs, Nickolas Butler, Marsilio
La verità non basta, Lee Child, Longanesi
La caduta, Michael Connelly, Piemme
Carne e sangue, Patricia Cornwell, Mondadori
Una lacrima color turchese, Mauro Corona,
Mondadori
Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia,
Mondadori
L’ombra del collezionista, Jeffery Deaver, Rizzoli
Il cerchio, Dave Eggers, Mondadori
Il libro delle parabole: un romanzo d’amore, Per Olov
Enquist, Iperborea
Fiabe lapponi, a cura di Bruno Berni, Iperborea
Ogni giorno ha il suo male, Antonio Fusco, Giunti
Cose fragili, Neil Gaiman, Mondadori
Teo, Lorenza Gentile, Einaudi
Avrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara
Gamberale, Longanesi
Lasciami contare le stelle, Elvia Grazi, TEA
I segreti di Gray Mountain, John Grisham,
Mondadori

Applausi a scena vuota, David Grossman, Mondadori
Funny girl, Nick Hornby, Guanda
I cacciatori di libri, Raphael Jerusalmy, E/O
La morte del padre, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli
Il guardiano del faro, Camilla Läckberg, Marsilio
Il venditore di cappelli, Elda Lanza, Salani,
Il braccialetto, Lia Levi, E/O
Ranocchi sulla luna e altri animali, Primo Levi,
Einaudi
La ballata di Adam Henry, Ian McEwan, Einaudi
L’ospite notturno, Fiona McFarlane, Einaudi
L’orizzonte, Patrick Modiano, Einaudi
Oltre il fiume, J. R. Moehringer, Piemme
Un conto aperto con la morte, Bruno Morchio,
Garzanti
Il codice del destino, Kate Mosse, Piemme
La maestra, Elena Moya, Feltrinelli
Sonno, Murakami Haruki, Einaudi
Il confessore, Jo Nesbo, Einaudi
Come se non fosse successo niente, Diego Nuzzo,
Rogiosi
Giuda, Amos Oz, Feltrinelli
Forse Esther, Katja Petrowskaja, Adelphi
L’assassino non sa scrivere, Stefano Piedimonte,
Guanda
Estate assassina, Gilda Piersanti, Bompiani
Un uomo discreto, Alexandre Postel, Codice
Come cavalli che dormono in piedi, Paolo Rumiz,
Feltrinelli
Le arzille vecchiette dell’autobus 21, Cira Santoro,
Minerva
Hôtel del ritorno alla natura, Georges Simenon,
Adelphi
Il tredicesimo dono, Joanne Huist Smith, Garzanti
Il dio del deserto, Wilbur Smith, Longanesi
Gli innocenti, Burhan Sonmez, Del Vecchio
Sei ricco, Coniglio, John Updike, Einaudi
Il mercante di luce, Roberto Vecchioni, Einaudi
Mare d’inverno, Grazia Verasani, Giunti

Nel mese di febbraio la Biblioteca C. Pavese cura
tre presentazioni di libri legati alla storia locale:
tre venerdì per immergersi nel ricordo e nella tradizione.
Il primo appuntamento è venerdì 6 febbraio alle
21.00 con una serata dedicata a due pubblicazioni sulla chiesa parrocchiale di San Martino,
con Pierluigi Chierici e Don Roberto Mastacchi.
Venerdì 13 febbraio alle 18.00 Alfredo Vigarani
presenta il suo libro La macchina del tempo sospeso tra Bologna e dintorni (Editutto): un viaggio che solo apparentemente si svolge dentro la
Bologna del ricordo, perchè in realtà ci fa scavare
nelle nostre paure e fobie. Conducono l’incontro
Manuela Rubbini, storica dell’arte, e Gian Paolo
Borghi, esperto di cultura popolare.
Conclude il ciclo venerdì 20 febbraio alle 19.00
la presentazione del libro Magnarén bulgnis Prelibatezze bolognesi curato da Luigi Lepri (testi
tratti da Mica solo tortellini!, Pendragon 2009),
con letture dialettali di ricette a cura della “Compagnia del Corso”.

BREVE MA INTENSO
Omaggio al racconto
Nel mese più corto
dell’anno la Biblioteca C.
Pavese propone ai lettori
una selezione di racconti
e romanzi brevi di autori italiani e stranieri, dai
classici ai contemporanei.
Andrea Bajani, vincitore
del Premio Settembrini 2014, scrive: “Il racconto è il reperto di una civiltà scomparsa rinvenuto in uno scavo. Il lettore ha soltanto quello
e con quello deve ipotizzare, immaginare, il
mondo intero”.
La bibliografia è disponibile in biblioteca e su
www.casalecchiodelleculture.it

PARLA CON ME
Riprende il 5 febbraio, per altri 10 appuntamenti tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.00,
il ciclo di conversazioni in italiano per donne
straniere in Casa della Conoscenza (Area Ragazzi), curato da Biblioteca C. Pavese e LInFA
- Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza.
Il progetto “Parla con me” è in cerca di nuove
volontarie di madrelingua italiana; le interessate possono rivolgersi in Biblioteca.
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Coriandoli, luci, fiabe e filastrocche
“VIETATO AI MAGGIORI”: TANTI INGREDIENTI PER UN RICCO FEBBRAIO
Si respira aria carnevalesca negli appuntamenti di “Vietato ai Maggiori”, rassegna per
bambini e famiglie curata dalla Biblioteca Comunale C. Pavese.
Sono iniziati a fine gennaio e continueranno
sabato 7 febbraio alle 14.00 e sabato 14
febbraio alle 14.30, nella Sala Seminari di
Casa della Conoscenza, i laboratori di costumi di carnevale con materiale di riuso a cura
di Pro Loco Meridiana Casalecchio e CasaMasi.
Gli abiti e le maschere potranno essere indossati per la sfilata del Carnevale dei Bambini,
e poi restituiti in biblioteca, per arricchire un
nucleo di costumi da prestare ad altri bambini
e ragazzi il prossimo anno. L’attività, composta
di incontri indipendenti, è gratuita e rivolta a
bambini dai 5 ai 12 anni - max 20 bambini,
prenotazione obbligatoria in Biblioteca.
Inoltre, in attesa di sfilare per la città, tutti i
bambini sono invitati all’animazione gratuita
di sabato 14 febbraio alle 16.30 in Piazza
delle Culture, con momenti di giocoleria, parata di maschere tradizionali e merenda offerta da Melamangio.

3 agli 11 anni sono invitati all’ultimo appuntamento dei Tredicini. Tredicino è il più piccolo
di tredici fratelli, e tutti pensano che non sia
capace di fare nulla, finché un giorno… Una
fiaba per scoprire come spesso l’apparenza inganna, narrata dagli attori diversamente abili
del Progetto Calamaio (Centro Documentazione Handicap - Cooperativa Accaparlante), in
collaborazione con LInFA, con ingresso libero.
Riprende inoltre la rassegna Nati per Leggere
dedicata ai piccolissimi, con Nati per la Musica - Creare ascoltando, ciclo di letture ani-

Un’altra novità assoluta è il laboratorio di fotografia Scrivere con la luce, condotto da
Paolo Lambertini di WePhoto sabato 21 febbraio alle 16.30. Ad ogni bambino sarà messo

Ma febbraio non è solo carnevale… Sempre sabato 14 febbraio, ma alle 10.30, i bambini dai

Il ‘900 del Liceo da Vinci
LETTERATURA E FILOSOFIA IN DUE CICLI DI INCONTRI
Dedicato ad opere centrali nella produzione di tre grandi autori del Novecento, il ciclo Anniversari. Poesia,
racconto, analisi critica dal ‘900, propone nel mese
di febbraio a tutta la cittadinanza approfondimenti sul
Novecento letterario italiano.
L’evento è promosso dal Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese: le lezioni-seminario, coordinate dalla Prof. Paola
Maria Traversa e condotte da critici e scrittori, saranno
dedicate alla riflessione su tre testi esemplari nel panorama narrativo, poetico e critico del secolo scorso,
in occasione di alcuni inportanti anniversari: i 30 anni
dalla scomparsa di Italo Calvino e i 40 da quella di Pier
Paolo Pasolini, nello stesso anno 1975 in cui Eugenio
Montale riceve il Nobel per la letteratura (ma ricorrono nel 2015 anche novanta anni dalla pubblicazione di
Ossi di seppia).
Questo il programma degli incontri, tutti in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture e a ingresso libero:
l Mercoledi 4 febbraio, ore 16.30
Il barone rampante di Italo Calvino, con Carlo Varotti

mate, musiche e filastrocche con Saula Cicarilli. Le prime date sono sabato 7 febbraio (per
bambini dai 6 ai 18 mesi) e sabato 21 febbraio
(per bambini dai 18 ai 36 mesi). L’ingresso ha
un costo di 4 euro a bambino (max. 15 partecipanti), con prevendite aperte in biblioteca dal
martedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00.
Continuano inoltre le letture Io leggo a te, tu
leggi a me del mercoledì pomeriggio: appuntamento speciale mercoledì 18 febbraio con
la rassegna Sipario tra i libri in collaborazione con ERT, con Giannino e la pietra nella
minestra, un racconto con Guido Castiglia di
Nonsoloteatro per tutti coloro che non vogliono mangiare il minestrone.
Sipario tra i libri avvia poi la sua nuova “minitournée” sul territorio comunale lunedì 23
febbraio alle 17.00 con Scherzo, lettura animata di Dario Moretti di Teatro all’Improvviso
per bambini da 3 a 8 anni, sempre a ingresso
libero: l’appuntamento è nella Sala della Bocciofila di Ceretolo, in Via Monte Sole 2.

Giovedì 12 febbraio, ore 16.30
Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini, con Gian Mario
Anselmi
l Venerdì 20 febbraio, ore 16.30
Ossi di seppia di Eugenio Montale, con Matteo Marchesini
Prosegue inoltre il ciclo sul ‘900 filosofico tedesco
“L’anima nell’era della tecnica”, curato e condotto
da Alberto Gualandi e Michele Gardini, sempre per il
Liceo L. da Vinci (in collaborazione con la Biblioteca
C. Pavese), in Piazza delle Culture e con ingresso libero;
prossimi appuntamenti mercoledì 25 febbraio alle 11.00
con Günther Anders e La coscienza al bando. Il pilota
di Hiroshima e martedì 31 marzo alle 11.00 con Hannah
Arendt e Le origini del totalitarismo.
l

a disposizione del materiale fotosensibile, e i
bambini potranno “fotografare” con le mani.
Età 7-10 anni - Ingresso 5 Euro, prenotazione
obbligatoria in Biblioteca.
Si conclude come sempre in festa sabato
28 febbraio alle ore 16.30, con Superchef,
lettura animata a cura di Officine Duende: il
principe Bartolo e la Strega Cicoria si sfidano
all’ultimo ingrediente per aggiudicarsi il titolo
di Super Cuoco del Reame, ma c’è chi non sa
accettare la sconfitta… Età 3-8 anni, ingresso 4
Euro inclusa merenda offerta da Melamangio.
Info e prenotazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

GUARIGIONE E INTERCULTURA
Sarà presentato venerdì 27 febbraio alle 21.00, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, il
volume Percorsi di guarigione. La
cura nelle diverse tradizioni del
mondo, quarta uscita della collana “InterCulture”, edita da Mutus
Liber, che raccoglie l’eredità dell’omonima rivista. Il testo raccoglie
spunti su salute, malattia e guarigione da diverse realtà, mostrando
il continuo “superamento dei propri

limiti” imposto dalla cultura occidentale imperante e avanzando
l’idea della malattia come “riconduzione alla realtà” che consente
di abbracciare un “coraggio dell’imperfezione”. Saranno il direttore
della collana Arrigo Chieregatti e il
medico antroposofico e omeopata
Angelo Antonio Fierro a condurre
l’incontro, a ingresso libero e organizzato in collaborazione con Dialoghi ONLUS.

IL LIBRO RACCONTATO
Termina in febbraio il ciclo di letture-spettacolo da grandi classici
con Simone Maretti proposto da Biblioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi: venerdì 6 febbraio Le mille e una
notte, venerdì 27 febbraio La Sirena di Tomasi di Lampedusa.
Tutti gli appuntamenti sono alle ore 17.00 in Piazza delle Culture,
con ingresso libero.
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Natura versus Società

ORARI BIGLIETTERIA TEATRO

GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE DI PROSA DI FEBBRAIO AL PUBBLICO TEATRO
Fino a fine stagione, la biglietteria di Pubblico Teatro sarà aperta:
l nelle giornate precedenti lo spettacolo,
dalle 16.00 alle 19.00;
l nei giorni di spettacolo, dalle 16.00 alle
19.00 (per gli spettacoli serali) e da un’ora
prima degli spettacoli all’inizio della rappresentazione.
Grazie all’integrazione tra i teatri gestiti da
ERT, i biglietti sono in vendita anche presso la
biglietteria dell’Arena del Sole di Bologna,
aperta dal martedì al sabato dalle 11.00
alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00, oltre
che online su www.vivaticket.it
Info: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

CINQUE ALLEGRI RAGAZZI
Il Musical Lo-Fi
Lo spettacolo in programma a gennaio, e
annullato per indisposizione di una delle attrici, è rinviato a mercoledì 22 e giovedì 23
aprile alle ore 21.00.

Mercoledì 4 febbraio, ore 21
FURIA AVICOLA
l

Mercoledì 4 marzo, ore 21
ANTIGONE
l

FOTO CRISTINA BARTOLOZZI

FOTO GIOVANNI CHIAROT

FOTO FRANCESCO SQUEGLIA

di Rafael Spregelburd
Regia Rafael Spregelburd
e Manuela Cherubini
CSS Teatro Stabile di Innovazione
del FVG / Fattore K
Due atti unici sulla fine dell’arte e sull’assurdità della burocrazia, intervallati da una burlesca
babele delle lingue, in una potente riflessione
sulla crisi del nostro tempo nata da un corso
condotto in Europa dal regista argentino.

di Anthony Burgess
Regia Gabriele Russo
musiche Morgan
Teatro Bellini - Teatro Stabile di Napoli
La sorprendente attualità del romanzo distopico reso celebre da Kubrick, tra ultraviolenza,
godimento puro del male e controllo delle coscienze, in un adattamento teatrale ispirato a
quello di Burgess e incentrato sulla partitura
musicale di Marco Castoldi in arte Morgan.

Teatro per famiglie
Si conclude a febbraio “La domenica del teatro”, la rassegna di appuntamenti per bambini
e famiglie nei pomeriggi invernali a Pubblico
Teatro, con spettacoli seguiti da merende in
compagnia in collaborazione con Melamangio:
l Domenica 8 febbraio 2015, ore 16.30
L’uccello di fuoco
Teatro danza con loop station e origami, dai 4
anni
Produzione Art N/Veau
Musiche di Igor Stravinskij - Origami di Ayumi
Makita
Lo scontro tra il mago Kasej e l’uccello capace di
annullarne gli incantesimi, in una fiaba tradizionale visivamente magica

Mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, ore 21
ARANCIA MECCANICA
l

Domenica 15 febbraio 2015, ore 16.30
Peter Pan
Teatro d’attore e di figura, dai 3 anni
Produzione Teatro del Canguro
Tra un “sotto” rassicurante e un po’ noioso e un
“sopra” di avventure, la storia del bambino che
non vuole crescere
Spettacolo collegato al Carnevale dei Bambini
(vedi pag. [10])
l

Il costo dei biglietti è di 8 Euro per gli adulti e 6
Euro per i bambini.
Info e prevendite: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

liberamente tratto dall’opera di Jean Anouilh
Regia e scena Massimo Luconi
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Da un lungo laboratorio del regista in Senegal,
la vicenda sempre attuale del contrasto tra la
legge del sangue di Antigone e la legge della
civiltà di Creonte, trasferita in un’Africa contemporanea lacerata tra tradizione del villaggio
e dittatura delle bidonville urbane.
Spettacolo in lingua francese e wolof con
sopratitoli in italiano, incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
A margine degli spettacoli di prosa, incontri con
la compagnia e ospiti a tema: orari e dettagli su
www.teatrocasalecchio.it

TÈ PER DUE
Secondo appuntamento stagionale con le
operette della Compagnia Corrado Abbati
a Pubblico Teatro: mercoledì 25 febbraio alle 21.00 di scena il musical di Vincent
Youmans reso celebre dal film con Doris Day,

vorticoso intreccio di coppie che dopo una
serie di malintesi capiranno come “Si può
essere felici”. Biglietti con prezzo unico di 21
Euro in platea e 18 in galleria, senza l’applicazione di riduzioni.

LA COMMEDIA ALLA BOLOGNESE
Prosegue fino al 19 aprile la 23° stagione consecutiva di Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter,
la rassegna di teatro dialettale di “Pubblico Teatro”
organizzata da Giampaolo Franceschini, con
commedie bolognesi in doppio spettacolo il sabato sera alle 21.00 e la domenica pomeriggio alle
16.00.
Sabato 21 e domenica 22 febbraio
Ròba da réder se as vôl!
I Cumediant Bulgnis
Regia di Romano Danielli
Storie di ladri baciati dalla fortuna e artisti troppo
rigorosi per fare fortuna

Sabato 28 febbraio e domenica
1 marzo
Äl côren e i guâi
in manchen mâi
Gruppo DLF “As fá
qual ch’as pol” - Regia di Cesarina Tugnoli
Due sposi che cercano un figlio, un “donatore” e
tanti equivoci
Biglietto intero (platea e galleria): 11 Euro (con
riduzione 9,50 Euro)
Per informazioni: Giampaolo Franceschini
Tel. e fax 051.347986 - Cell. 337.572489
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Defibrillatori:
primo obiettivo raggiunto

Palestra R. Luxemburg.
Un nuovo inizio

L’Amministrazione Comunale e le associazioni
della Consulta Comunale sportiva si sono impegnate nel corso dell’ultimo anno per reperire
fondi al fine di dotare tutti gli impianti sportivi
comunali di un DAE, il defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare. Un impegno preso
anche in previsione della obbligatorietà di tale
strumento salvavita che entrerà in vigore entro
la fine di ottobre 2015. Grazie anche ad alcune
donazioni private e di associazioni si è riusciti
a dotare diversi impianti, ma alla fine del 2014
erano ancora scoperte 12 strutture, per la maggior parte palestre scolastiche. Il “regalo di Natale“ è arrivato con la notizia che la polisportiva
G.Masi ha concluso nel mese di dicembre un
accordo con una galleria commerciale del territorio che prevede la donazione all’associazione
sportiva casalecchiese dei 12 defibrillatori che
ancora mancavano per completare la dotazione. La Polisportiva Masi ha comunicato alle altre
associazioni, nel corso della Consulta Comunale Sportiva dello scorso 18 dicembre, che tutti
gli apparecchi donati da un’importante galleria
commerciale di Casalecchio verranno installati
nei prossimi mesi, in accordo con l’Amministrazione Comunale, negli impianti sprovvisti e che

Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la palestra
R. Luxemburg di via Allende. Completamente rinnovata nel suo interno e in tutti gli
impianti, la palestra si presenterà divisa in
differenti zone di attività. Nella più grande,
dotata di grandi attrezzi troverà spazio la
ginnastica artistica maschile e femminile, la
ginnastica acrobatica e corpo libero, le arti
circensi e l’arrampicata sportiva con alcune
pareti attrezzate a diverse difficoltà e adatte
anche ad atleti disabili. Un secondo spazio
denominato “Gimi sport club” sarà dedicato
più ad un pubblico di ragazzi/e e adulti, con
zone dedicate a diversi corsi di fitness come
zumba o pilates, di attività olistiche come lo
yoga e una grande palestra attrezzata con
macchinari Technogym di ultima generazio-

come nei casi precedenti la polisportiva li metterà a disposizione, in caso di necessità, di tutti
gli utilizzatori, associazioni e istituzioni scolastiche. L’acquisto è stato reso possibile grazie
anche alle particolari condizioni di vendita che
un’importante ditta casalecchiese che produce
DAE, la Mortara Instrument Europe, ha convenuto con la Masi. L’avvenuta copertura di tutti
gli impianti sportivi comunali dove si svolge attività sportiva organizzata con così anticipo sui
tempi di legge è un risultato molto importante
ma è solo il primo degli obiettivi raggiunto. Il
secondo sarà quello di garantire la presenza costante negli stessi impianti di personale istruito
all’uso dei “salvavita”.

STAGE DI ARTI MARZIALI

In cammino, in cammino
Continuano le iniziative dei diversi gruppi casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più
elementare e facile momento di aggregazione e di
benessere fisico.
Il gruppo trekking della Polisportiva Ceretolese organizza domenica 15 febbraio una gita a Brescello,
Guastalla e Sabbioneta, con visite guidate e viaggio
in pullman. (polceretolese@yahoo.it)
Polisportiva Masi Escursionismo ripropone per domenica 22 febbraio il trekking sulla spiaggia e pineta Cervia - Cesenatico, oltre a consigliare il gruppo

ne. Ogni zona sarà dotata di propri servizi
accessori come spogliatoi, docce, ecc.
L’intero intervento di riqualificazione è stato
reso possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Casalecchio di Reno e la “Società Giemme Servizi“ che con il supporto dello staff
tecnico della Polisportiva G.Masi provvederà
anche a gestire l’impianto.

di cammino che tutti martedì e giovedì mattina
pratica passeggiate di 2-3 ore nei dintorni di Casalecchio. (sgarzura@gmail.com).
L’altro gruppo della Masi, che pratica il nordic
walking (camminata con i bastoncini) organizza
un weekend sul Monte Fumaiolo (7-8 febbraio) per
camminare con le “ciaspole”. Domenica 15 febbraio
di mattina verrà invece organizzata una passeggiata sulle colline bolognesi. (nordicwalking@polmasi.it)
Per partecipare alle iniziative occorre essere iscritti
alle associazioni interessate.

L’Associazione Musokan Kendo Club organizza dal 28 febbraio al 1 marzo presso il
PalaCabral di via Allende uno Stage di arti
marziali tradizionali giapponesi tenuto dal
M° Kentaro Miyazaki (8 dan di iaido e kendo,
professore dell’Università Junshin di Nagasaki) con la partecipazione di più di 70 atleti
italiani ed europei. La tecnica tradizionale di
allenamento con la spada, conosciuta sotto
il nome di iaido o kendo, viene ancora oggi
considerata uno sport rappresentativo del
Giappone così come il judo. Oltre che essere
uno sport ha un aspetto mentale - addestrare l’allievo nell’etichetta tradizionale

giapponese e disciplinarne la mente - ed è
pertanto utilizzato nella scuola dell’obbligo
a scopo educativo.

PILLOLE DI MOVIMENTO
Dal 2 febbraio al 8 marzo torna anche sul
nostro territorio l’iniziativa dell’UISP, Pillole
di movimento, la campagna di sensibilizzazione sui benefici dell’attività motoria e
sulla prevenzione delle patologie cronicodegenerative. E’ stato ampiamente dimostrato dal mondo scientifico che l’attività fisica
è un elemento preventivo determinante per
la nostra salute e ugualmente fondamentale
come terapia in moltissime patologie.
Presso le farmacie che aderiscono all’inizia-

tiva sarà possibile ritirare delle scatole simili
a quelle dei medicinali che in realtà contengono dei coupon per delle prove di attività
motorie gratuite presso diverse associazioni
sportive di tutto il territorio provinciale.
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Resoconti
IL TITOLO ITALIANO A SQUADRE
PER MASI NUOTO
Un grande risultato quello ottenuto dalla
squadra di nuoto agonistico e master della
Polisportiva G. Masi sabato 29 e domenica 30
novembre nella piscina Bastia a Livorno dove si
sono svolti i Campionati italiani invernali UISP
di nuoto. La squadra ha conquistato 6 medaglie d’oro, 14 di argento, 7 di bronzo, numerosi
altri piazzamenti e il titolo nazionale a squadre agonisti con 528 punti, davanti ai rivali
bolognesi dell’Arcoveggio e ad altre 20 associazioni sportive giunte a Livorno da tutta Italia.

BALLI E DISABILITÀ
Da mercoledì 14 gennaio presso la Casa per la
Pace di via Canonici Renani dalle ore 18,45 alle
ore 19,50, è iniziato un corso di ballo speciale per
disabili motori, quindi obbligati a muoversi sulla
sedia a ruote. Vengono proposti balli di gruppo ma
anche in coppia, con musica jazz e modern, adatti
a ragazzi e adulti. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra la scuola di ballo Winning Club, e le
associazioni Percorsi di Pace e Passo Passo. Le tre
associazioni promuovono il corso in via sperimentale fino al mese di aprile e con l’intenzione poi
di strutturarlo in modo definitivo con la prossima
stagione sportiva. info@winningclub.it

SPORT
CALCIO: IL TORNEO DI CAPODANNO
Il torneo di Capodanno organizzato dalla Polisportiva Pineta è giunto alla sua 28ª edizione
ed è un appuntamento importante per tantissime società calcistiche del Trentino Alto
Adige e di altre regioni italiane. All’edizione di
quest’anno hanno partecipato 82 squadre dalla categoria Mini Calcio alla categoria Allievi,
passando anche per l’under 14 femminile.
Per il quarto anno consecutivo ha preso parte
al torneo anche la Polisportiva Ceretolese. La
squadra casalecchiese ha partecipato nelle categorie Pulcini 2004 e Pulcini 2005.
BASKET IN TRASFERTA
Sono stati diversi i “tornei natalizi“ che hanno
portato le squadre di Masi basket in giro per l’Italia durante le vacanze invernali. Non ci sono
stati risultati eclatanti ma per tutti una gran
bella esperienza:
l la squadra under 14 elite al Torneo internazionale di Ivrea “Canestri senza reti”. 5°classificata;
l la squadra under 15 provinciali al Torneo della
“Marineria” di Cesenatico. 5°classificata;
l la squadra under 15 Eccellenza al torneo “In.
To.Rome”. 6°classificata.

Fotonotizie
LA BEFANA DEI PICCOLI NUOTATORI
Nella foto un momento della festa della befana
che ha interessato tanti bambini iscritti ai corsi di acquaticità della polisportiva G.Masi nel
settore zerosei e che si è svolta il 6 gennaio nel
plesso XXV Aprile.

IL NATALE DEI CALCIATORI
Nella foto un gruppo di calciatori del Real
Casalecchio durante la festa di Natale che si
è svolta a Pubblico Teatro il 21 dicembre e durante la quale sono stati premiati i giocatori di
tutte le categorie.

IL VOLLEY A ROVERETO
La squadra under 16 di Masi volley che ha
partecipato al 25° torneo di Natale di Rovereto insieme ad altre 72 squadre provenienti da
tutta Italia.

FESTA DI MASI RENOFOLK
Sabato 21 febbraio alle ore 21,30 presso
la pista polivalente Mazzotti si svolgerà una
nuova festa a ballo di Masi Renofolk con musica dal vivo di Vincenzo Caglioti e Alessandro
Motta.
Concertista e didatta tra i più affermati in Italia, Vincenzo Caglioti si è dapprima dedicato
all’apprendimento dei diversi stili propri dei
repertori tradizionali di vari Paesi europei. In
seguito ha esplorato nuove tecniche, mutuate
dalle prassi esecutive di strumenti più antichi
(violino, ghironda, cornamuse) nell’esecuzione di repertori tradizionali, specializzandosi in particolare nella musica da danza. Nel
1982 è stato tra i fondatori di Barabàn, uno
dei più qualificati e longevi gruppi di musica
popolare italiana. Ha collaborato con Mauro
Garbani, Nanneke Schaap, Beppe Gambetta
e Carlo Aonzo, Filippo Gambetta, Francesco
Motta. Come solista, e insieme a Barabàn, si
è esibito nei principali festival europei di musica tradizionale. Tra le molte formazioni con
cui si esibisce vi è il duo con Francesco Motta (chitarra-bouzouki). Ingresso libero, dalle
ore 21.30 alla Pista Mazzotti, Via Cavour 8
Casalecchio di Reno
Tel. 051 571352 - Umberto cell. 335 8171412.

