ANNO 19 N. 1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2016

Sicurezza urbana: controllo e
prevenzione per il nostro territorio
La sicurezza è un argomento importante sul
quale la nostra Amministrazione Comunale
presta molta attenzione.
La cronaca dei mass media ci riporta rapine,
truffe, violenze di varia natura che stanno
sempre più interessando le nostre città.
I cittadini e gli operatori commerciali che vivono il territorio ci trasmettono i loro timori derivanti a volte dalla presenza di persone senza
fissa dimora. I social network oggi sempre più
diffusi alimentano paure a volte giustificate
altre volte molto meno.
Alcuni cambiamenti epocali come il continuo
afflusso di immigrati, in gran parte profughi
da zone di guerra del mondo, vengono vissuti
come un rischio anche se queste persone non
vivono o arrivano dove noi abitiamo. Nella nostra area distrettuale, stiamo gestendo queste
presenze senza problemi particolari, con strutture che si trovano sui territori di Sasso Marconi e Valsamoggia.
Dobbiamo quindi affrontare il tema della
sicurezza e del contrasto ai fenomeni di criminalità urbana in modo ragionato e non di
pancia, pensando a come un’Amministrazione
Comunale, assieme a tanti altri soggetti, può
contribuire a ridurre attività criminose e, in
questo modo, anche a diminuire la sensazione
di insicurezza.

È però imprescindibile avere la consapevolezza che neppure le Forze dell’Ordine, che sono
un importante e fondamentale strumento per
affrontare questi problemi, possono da sole
risolverli.
La soluzione infatti sta unicamente nella possibilità e nella capacità di rafforzare quella
collaborazione di rete dove ogni soggetto può,
in modo coordinato, dare il proprio apporto
nell’arginare i fenomeni negativi.
Va anche tenuto presente che le azioni di prevenzione e gli interventi non sono mai risolutivi una volta per sempre in quanto questi
fenomeni, come ogni situazione sociale, si modificano costantemente nel tempo ed è necessario seguirli, cercando di prevenirli.
L’Amministrazione Comunale può mettere
in campo una capacità di coordinamento
collaborando in particolare con i Carabinieri,
mettendo a disposizione la propria Polizia Municipale in un rapporto che da sempre è molto
stretto e positivo. Molti sono stati i risultati
raggiunti sulla prevenzione e sull’intervento
congiunto in caso di eventi malavitosi.
Con la Polizia Municipale si sono avviate iniziative significative come quelle di una maggiore presenza sul territorio degli agenti,
a piedi e in bicicletta; l’implementazione e la
messa in efficienza del sistema di videosor-

veglianza (52 telecamere, aumentate recentemente presso la Casa della Conoscenza, collegate con la Centrale operativa della Protezione
civile e del Nucleo Sicurezza di via del Fanciullo
oltre alle 18 dedicate al controllo delle violazioni semaforiche). Le aree di accesso e uscita ai confini del comune, così come le strade
principali del nostro territorio, sono monitorate e registrate. Tutte queste misure hanno
permesso di intervenire tempestivamente in
alcuni episodi o di risolvere velocemente indagini dei carabinieri. Gruppi di commercianti
e cittadini nei mesi scorsi hanno richiesto la
possibilità di collegare l’installazione di loro telecamere alla nostra Centrale operativa. Questo è possibile e anche utile per aumentare la
capacità di controllo del territorio e vi è ampia
disponibilità dell’Amministrazione attraverso
la Polizia Municipale.
Sempre in collaborazione con le Forze dell’Ordine, nel corso del 2015 siamo intervenuti più
volte con sgomberi di individui senza fissa dimora lungo il fiume o in locali abbandonati,
cercando in questo modo di ridurre la loro presenza in alcuni luoghi della città. Bisogna però
chiarire che lo spostamento di queste persone,
in genere stranieri comunitari, non risolve il
problema alla radice perché spesso significa
ricollocarlo in altre realtà.

Porte aperte alla Casa della Salute

AVVIATI I SERVIZI, INAUGURAZIONE UFFICIALE SABATO 12 MARZO
E’ ormai operativa la Casa della Salute di Casalecchio di Reno. I primi ad essere accolti nella
nuova struttura realizzata dal Comune, 4.500
metri quadrati su 4 piani, sono stati i cittadini
che si sono presentati alle 7.15 del 2 febbraio per
sottoporsi ad un prelievo di sangue.
Via via al lavoro, nel corso dei primi giorni di
febbraio, anche tutti i servizi specialistici e la radiologia, il Cup e la distribuzione diretta dei farmaci, gli ambulatori dei pediatri di libera scelta
e della pediatria di comunità, l’assistenza infermieristica specialistica e domiciliare, i servizi di
Salute Mentale con la Neuropsichiatria Infantile.
E poi ancora gli ambulatori odontoiatrici, fisiatrici e riabilitativi, lo screening mammografico, il
Consultorio familiare, lo Spazio Giovani, l’Igiene Pubblica. Entro il mese di febbraio, inoltre,

saranno trasferiti anche i servizi sociali di ASC
InSieme.
Aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 7.15 alle 19.30, e il sabato dalle 7.15
alle 13, la Casa della Salute ospita anche gli
ambulatori dei medici di continuità assistenziale
(ex guardia medica). Attivi dal lunedì al venerdì,
tra le 20 e le 8 del mattino successivo, e nel fine
settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì seguente, i medici di continuità assistenziale della
Casa della Salute ricevono anche in ambulatorio,
dalle 20 alle 22 nei giorni feriali, dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18 nel fine settimana e nei festivi.
Un avvio a pieno regime, quindi, che precede l’inaugurazione ufficiale della Casa, confermata
per il prossimo 12 marzo, alla quale parteciperà anche Stefano Bonaccini, Presidente della

Regione Emilia-Romagna. La nuova Casa della
Salute di Casalecchio è uno snodo importante
della rete dei servizi territoriali dell’area metropolitana di Bologna, una vera e propria porta
d’ingresso al sistema di offerta socio-sanitaria
del territorio. Un luogo nel quale i cittadini
possono già trovare risposte appropriate e tempestive ai diversi bisogni di prevenzione, cura,
assistenza e riabilitazione, semplici o complessi,
attraverso percorsi integrati multispecialistici,
in stretta continuità con quelli offerti dall’ospedale. La nuova Casa della Salute di Casalecchio
si caratterizzerà, sin dall’avvio, per l’attenzione
ai temi della promozione della salute, a partire dalla medicina di iniziativa e, in particolare,
dalle cronicità e dalla prevenzione delle riacutizzazioni.
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Per sottolineare l’importanza di questo costante lavoro di coordinamento e la necessità di comprendere nella riflessione aree di
intervento più vaste del singolo comune, ho
recentemente chiesto al Prefetto di Bologna
di tenere un incontro a Casalecchio, con la
presenza dei vari Sindaci della nostra Unione
e dei Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri
e delle Polizie Locali, per valutare i dati reali
legati ai reati e gli interventi su cui concentrare
le nostre forze.
Per rendere il più sicuro possibile il territorio
e lavorare con prospettive di medio - lungo
periodo, occorre intervenire in altre importanti
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Intervento sulla fognatura
di via Guerrini

TUTTE LE INFO UTILI IN CASO DI NEVICATE

Sono partiti alla fine del mese di gennaio i lavori HERA di rifacimento del tratto fognario di via
Guerrini (zona Marullina) tra via Calzavecchio e
via Manzoni. Questo intervento, della durata complessiva di circa un mese salvo imprevisti e meteo
permettendo, è propedeutico alla seconda parte
dei lavori in programma per la fine del mese di
marzo/inizio mese di aprile che riguarderà sempre
via Guerrini nel tratto tra via Manzoni e via Porrettana. Durante i lavori gli usi domestici e sanitari
delle abitazioni in zona resteranno inalterati.

Da quest’anno per richieste di intervento,
segnalazioni e informazioni sul Piano neve
e sull’attività degli spartineve è possibile rivolgersi al numero telefonico 051 598123.
Attivo 24 ore su 24.
A questo numero durante il giorno risponderanno gli uffici comunali mentre fuori
orario di ufficio si potrà registrare la propria
segnalazione nella segreteria telefonica che
sarà ascoltata dal tecnico reperibile. Durante
nevicate più importanti il numero sarà collegato alla centrale operativa della Protezione
civile.
Il numero neve è un nuovo canale di comunicazione che, attraverso la collaborazione di
tutti i cittadini, permetterà di gestire meglio
e con tempestività i problemi causati dalle
nevicate.
Per rimanere costantemente informati vi invitiamo a seguire gli account social dell’Amministrazione comunale:
twitter @CasalecchioNews
e FB facebook.com/comune.casalecchio

INTERVENTO VIA GUERRINI TRATTO TRA
VIA CALZAVECCHIO E VIA MANZONI
Le principali modifiche temporanee alla sosta e
alla circolazione della zona avverranno nella fase
di apertura e chiusura dei lavori che interesseranno rispettivamente le intersezioni Guerrini/
Calzavecchio e Guerrini/Manzoni.
1) Dal 25 al 30 gennaio circa il cantiere occuperà
l’intersezione tra via Guerrini e via Calzavecchio. Questo comporterà l’interruzione di via
Calzavecchio e:
l la disposizione a doppio senso di circolazione di
via Guerrini e di via Calzavecchio nei tratti compresi tra il cantiere e via Giotto e tra il cantiere e
via Bellini.
l l’inversione del senso di marcia di via Bellini (direzione via Calzavecchio).
l divieti di sosta su ambo i lati di via Guerrini (solo
nel tratto tra Manzoni e Calzavecchio) e per i tratti di via Calzavecchio disposti a doppio senso di
circolazione.
2) Nella fase centrale (da fine gennaio al 20
febbraio circa) che interesserà via Guerrini tra
Calzavecchio e Manzoni verranno interdette sosta e circolazione su via Guerrini mentre la viabili-
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direzioni.
Per esempio favorendo la presenza di attività economiche e sociali. La crisi economica
ha portato anche a crisi e chiusure in ambito
commerciale, ma ora stiamo assistendo alla
ripresa degli investimenti e nuove aperture
stanno riportando quella presenza di attività
commerciali molto importante per la vivibilità
e il controllo del territorio. Si stanno riavviando
iniziative delle associazioni di categoria grazie
al rafforzamento e allo sviluppo dell’Associazione Casalecchio fa Centro e si stanno formando comitati per azioni coordinate di sviluppo commerciale in alcune aree della nostra
città. Tutto questo è importante e la collabo-

tà circostante non subirà cambiamenti.
3) Dal 22 al 27 febbraio circa il cantiere occuperà l’intersezione tra via Guerrini e via Manzoni.
Questo comporterà l’interruzione di via Manzoni e:
l la disposizione a doppio senso di circolazione
dell’intera via Guerrini e di via Manzoni nei tratti
compresi tra il cantiere e via Bellini e tra il cantiere
e via Giotto.
l l’inversione del senso di marcia di via Bellini
(direzione via Calzavecchio) e di via De Amicis (direzione via Porrettana).
l divieto di sosta su ambo i lati dell’intera via
Guerrini.
l divieto di sosta su un lato per i tratti di via Manzoni disposti a doppio senso di circolazione.
l modifica all’itinerario della linea di trasporto
pubblico 86 che transiterà in via Porrettana effettuando le fermate sostitutive presso quelle di Casalecchio/Croce Rossa e Casalecchio/Parco Rodari.
INTERVENTO VIA GUERRINI TRATTO
TRA VIA MANZONI E VIA PORRETTANA
Il secondo intervento, in previsione dopo Pasqua,
riguarderà l’impermeabilizzazione del tratto di
fognatura che passa sotto via Guerrini tra via
Manzoni e via Porrettana.
Durante questa operazione, della durata stimata
di circa 15 giorni lavorativi, la circolazione veicolare in quel tratto di via Guerrini sarà interdetta e
sosterà in via Manzoni un’autospurghi per mantenere asciutta la condotta fognaria oggetto di
impermeabilizzazione.

051598123: il nuovo numero neve

IN CASO DI NEVE
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione
comunale su come comportarsi in caso di
precipitazioni nevose:
l Limitare l’uso delle auto private e, se si
devono usare, montare pneumatici da neve
o catene e procedere a velocità moderata
(vd. box di approfondimento).
l Non parcheggiare nei punti di interesse

pubblico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc).
l Utilizzare calzature idonee.
l Evitare di gettare la neve sulla carreggiata
appena pulita dalle lame.
l Segnalare con nastro bicolore o altro sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità per caduta neve dai tetti delle abitazioni.
l Non circolare con veicoli a due ruote.
l Rimuovere la neve dai rami che sporgono
direttamente su aree di pubblico passaggio.
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi
pedonali di fronte all’ingresso degli edifici e
dei negozi.
l Provvedere allo sgombero della neve e del
ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi,
usando tutte le cautele necessarie.
Obbligo di circolazione con catene
e pneumatici da neve
È in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di
ogni anno l’obbligo per tutti gli autoveicoli - stabilito con Ordinanza sindacale n.
248/2013 - di circolare su tutto il territorio e le strade del comune di Casalecchio di
Reno solo se dotati di appositi pneumatici
da neve o di catene, in caso di condizioni
climatiche disagevoli con neve o ghiaccio
sul manto stradale.
Le biciclette, i ciclomotori a due ruote ed
i motocicli non possono circolare nel corso
di nevicate o con ghiaccio sulle strade.

Sono possibili alcuni disagi dovuti ai rumori di
cantiere, soprattutto per l’intervento di marzo/
aprile.
razione con l’Amministrazione Comunale può
portare ad altre iniziative sia di promozione sia
di controllo del territorio.
Vanno inoltre continuamente esercitate azioni
di prevenzione realizzate con i Servizi Sociali e il mondo delle Associazioni rispetto al
disagio sociale, in particolare quello giovanile.
Con l’apertura nel 2015 di Spazio Eco, il nuovo
centro giovanile, pensiamo sia possibile sviluppare politiche utili in questa direzione con la
stretta collaborazione del sistema scolastico.
Anche gli aspetti di gestione urbanistica della città sono importanti perché rispetto alla
percezione di sicurezza vi sono maggiori paure
nel caso di presenza di degrado urbano o di
zone non sufficientemente illuminate. Da questo punto di vista, diversi i progetti in corso su

alcune aree (Ampliamento Supermercato Coop
via Marconi, Area Ex Norma a San Biagio, ecc.)
e su una nuova rete per la pubblica illuminazione. Abbiamo recentemente svolto un’indagine in collaborazione con le Associazioni dei
Commercianti sul centro cittadino dalle quali
emergono elementi su cui intervenire.
La prevenzione sociale resta un fattore importante per evitare la crescita della criminalità.
L’impegno civico di tutti i cittadini, dei commercianti, delle associazioni, è fondamentale
per rafforzare quello spirito di comunità forte
che da sempre ci caratterizza e costituisce un
plusvalore imprescindibile per aiutare le Forze
dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale a
coordinare le azioni e ottenere risultati positivi.
Massimo Bosso

Sindaco
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Avviso pubblico per la gestione
di Montagnola di Sopra

Comunità Solare:
diventa Socio Energetico!

Attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse, il Comune di Casalecchio di Reno promuove la gestione concordata con una o più associazioni della
struttura di Montagnola di Sopra, in via
Panoramica 23, all’interno del Parco della
Chiusa, adibita a Centro Visite e Promozione del parco.
Raccolte le manifestazioni di interesse,
l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di indire una apposita gara o di trovare un accordo per una gestione congiunta
degli interessati.

Continua la campagna di iscrizioni a socio
energetico.
Una categoria associativa che permette
a ogni cittadino di accedere a parte della
piattaforma fotovoltaica comunale.
Nata nel marzo 2014, la Comunità Solare
di Casalecchio di Reno promuove l’uso intelligente dell’energia e la sua produzione
da fonte rinnovabile attraverso un sistema
collettivo.
Grazie a questa scelta, il socio energetico
riceve da subito 50 Euro all’anno di sconto
in bolletta per ogni quota energia assegnata fino al 2031, 850 Euro nei 17 anni, per
ogni quota energia riservatasi.

Le associazioni dovranno presentare le loro
manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 13 febbraio
2016 secondo le modalità indicate sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it
sezione Comune>Avvisi Pubblici
Per partecipare bisogna essere un’associazione ambientalista operante all’interno
dell’area metropolitana, con o senza personalità giuridica in possesso di uno statuto
costituito regolarmente all’ufficio del registro.

Le funzioni del Centro Montagnola di Sopra riguardano l’accoglienza dei visitatori,
informazione e distribuzione del materiale
relativo al parco e alle sue iniziative, servizio
di bagno pubblico.
Ai gestori è inoltre richiesto di organizzare
attività di promozione ambientale, culturale
ed eno-grastronomica, iniziative di approfondimento e sensibilizzazione sulla tutela
verde, protezione degli animali, sviluppo
sostenibile, consumo consapevole, relazione
uomo - ambiente nonché escursioni, visite
guidate e attività di vigilanza ambientale in
collaborazione con le Guardie ecologiche
Volontarie.

PREMIO IT.A.CA’ PER IL TURISMO SOSTENIBILE
ITA.CA’ è Bologna per il Turismo Sostenibile, un premio ai migliori progetti di
valorizzazione del territorio bolognese
(cultura, enogastronomia e cicloturismo,
II edizione). La scadenza è venerdì 5 febbraio 2016, entro le ore 24,00. Sono a disposizione ben 30.000 euro in palio per
sei progetti.

diritto alla pubblicazione sui portali www.
festivalitaca.net, www.bolognawelcome.
com, www.comune.bologna.it e per un
anno sul primo portale sopra indicato.
L’indirizzo a cui inviare il progetto è:
premiosostenibile.itacawelcome@gmail.com

Itacà e Bologna Welcome vogliono promuovere le attività turistiche capaci di
contribuire all’innovazione sociale della
Città Metropolitana, cioè tutte le realtà
in grado di riconoscere e valorizzare la
centralità della comunità locale, di salvaguardare le tradizioni e di contribuire
allo sviluppo umano, sociale e civile delle
persone e dei loro luoghi fuori dai circuiti
turistici tradizionali.

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Per unirsi alla Comunità
o richiedere informazioni:
www.comunitasolare.eu
mail info@comunitasolare.eu
cell. 389 8955134
CSL Casalecchio di Reno
cell. 338 3233320

All’aria aperta
La collina di Tizzano:
escursione pro-manutenzione sentieri
Domenica 28 febbraio, alle ore 9,30, alla
Galleria Ronzani, parte l’escursione, condotta dalla guida Alessandro Conte, denominata
“La collina di Tizzano”.
L’escursione offre l’occasione di percorrere un itinerario storico - naturalistico sulla
collina che domina Casalecchio di Reno che
è diventata di recente area SIC (Sito di Interesse Comunitario) e attende di diventare
finalmente un “Parco Città - Campagna”.
L’opportunità di attraversare i bei vigneti
dell’Azienda agricola Tizzano andrà ad arricchire un percorso molto panoramico che attende di essere opportunamente valorizzato.
Il percorso è ad anello, per circa 4 ore e mezza di percorso e passa per Villa Marescalchi
e l’Eremo di Tizzano e ritornare infine a Casalecchio. Scopo di questa iniziativa è quella
di avvicinare la gente all’escursionismo, alle
associazionismo che lo propongono e raccogliere i fondi per la manutenzione e realizzazione dei sentieri. Info e prenotazioni:
Alessandro Conte cell. 328.4766980
Le attività di Nespolo
al Parco della Chiusa
L’associazione Nespolo organizza al Parco
della Chiusa attività per bambini secondo la

Lo scopo dell’iniziativa è premiare le migliori pratiche nel campo del turismo sostenibile legate al territorio di Bologna e
provincia. Il riconoscimento è dedicato sia
a persone fisiche sia a persone giuridiche
(tour operator, aziende, consorzi, comunità, onlus). I progetti vincitori avranno
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I vantaggi?
1) Ridurre i costi della bolletta;
2) Nessun costo di manutenzione;

3) Scegliere insieme agli altri soci il
fornitore di energia più conveniente.

pedagogia nella natura. Coltiviamo nel bambino una relazione integrale con l’ambiente
che lo circonda, ovvero multi-sensoriale, intellettuale ed emotiva. L’approccio è intuitivo, si “prova” la natura giocando, meditando,
apprezzandone le bellezze, l’intensità e la
diversità; e anche scoprendo i suoi meccanismi e percependola come spazio di libertà
e di azione. Per poterlo fare è necessario frequentare l’ambiente naturale con continuità,
perciò ogni mese proponiamo:
UNA DOMENICA NEL BOSCO:
14 febbraio - dalle 10 alle 13
Per bambini di 4 - 8 anni, non accompagnati
dai genitori.
Quota 15 euro / Abbonamenti vantaggiosi.
AVVENTURE NEL BOSCO:
l 14 febbraio - dalle 14.30 alle 16.30
Per bambini dalla II° alla V° elementare, non
accompagnati dai genitori.
Quota per i soci 10 euro
l

Info:
http://associazionenespolo.wordpress.com
Posti limitati, attività su prenotazione!
Per iscrizioni: cell. 344.1885701
associazionenespolo@gmail.com
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Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia
per l’anno educativo 2016/2017

UN PERCORSO FORMATIVO SUL COMPITO “IMPOSSIBILE” DI INSEGNARE

Dal 3 al 22 febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni per il primo anno delle Scuole dell’Infanzia statali (bambini nati nel 2013) presso il
Centro Unificato di Iscrizione che si trova in
Municipio.
Sono invece partite lo scorso 22 gennaio e si
chiuderanno il 22 febbraio le iscrizioni esclusivamente on line per il primo anno della scuola
primaria e secondaria di primo grado (www.iscrizioni.istruzione.it).
Il Centro Unificato di Iscrizione - che riunisce i 3
istituti comprensivi del territorio (Centro, Ceretolo
e Croce) - sarà aperto dal 3 al 22 febbraio 2016
nelle sole giornate di mercoledì e sabato, dalle
9.00 alle 12.00, e lunedì 22 febbraio, sempre
dalle 9.00 alle 12.00.
Occorre prendere il biglietto numerato dal
totem all’ingresso del Municipio, selezionando il
pulsante corrispondente al proprio Istituto Com-

A LInFA si sta realizzando il percorso formativo condotto dalla psicologa Susana
Liberatore (Area Scuole - Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore onlus)
rivolto a insegnanti, operatori sociali e del
volontariato e educatori dell’Associazione
Nuovamente, attualmente impegnati nella realizzazione del sostegno compiti alle
scuole medie, in orario extrascolastico .
Il primo incontro nell’ottobre scorso nasceva all’interno della VI° edizione della Settimana dell’Intercultura INCONTRI DI MonDI
e la prosecuzione dei due incontri attuali è
stata pensata per rispondere alla richiesta di
approfondimento dei temi trattati da parte
di tutti i partecipanti. Ma perché tanto interesse?
Si prende spunto dal libro di Noëlle De Smet
che illustra, a partire della sua esperienza,
“un nuovo sentiero nell’impossibile dell’insegnare”, attraverso i contributi teorici di
Jacques Lacan.
Tale riferimento bibliografico è la cornice
per riflettere sul compito “impossibile” di
insegnare, così come sostenuto da Freud,
alla luce dei nuovi elementi della scena
contemporanea tra i quali la svalutazione
attuale della professione dell’insegnante di pari passo con la caduta dei riferimenti
sociali della nostra epoca e l’arrivo di nuove
culture che introducono delle variabili sconosciute nel mondo della scuola.
In questo contesto si analizzano orienta-

prensivo di riferimento (Sportello n. 8 per I.C.
Centro; Sportello n. 9 per I.C. Ceretolo; Sportello n.
10 per I.C. Croce). Il modulo da compilare per
l’iscrizione può essere ritirato in Municipio a
partire dal 3 febbraio.
Al fine di evitare affollamento nel primo giorno
di iscrizione, precisiamo che nel periodo sopra indicato la domanda può essere presentata in uno
qualsiasi dei giorni e orari previsti, in quanto la
data di presentazione non costituisce criterio
di precedenza.
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia paritaria
A.F. Lamma (Via Carducci 3, tel. 051/572208, email fondazionelamma@libero.it) è necessario
rivolgersi direttamente alla scuola:
l dal 1 al 12 febbraio dalle 9.00 alle 11.00 e dalle
15.00 alle 17.00.
l dal 15 al 22 febbraio dalle 9.00 alle 11.00.
Sempre esclusa la giornata del sabato.

NOVITÀ 2016: ISCRIZIONE ON LINE ALLA MENSA SCOLASTICA
Si comincia con la “pappa”: da quest’anno i
genitori iscriveranno on line i loro bambini al
servizio di mensa scolastica andando direttamente sul sito del comune a questo indirizzo
http://www.comune.casalecchio.bo.it/iscrizionimensa
Gli utenti interessati a questa nuova opportunità di iscrizione alla mensa - che va fatta
a parte rispetto all’iscrizione scolastica - sono
potenzialmente i 336 bambini in età per il primo anno di scuola primaria e i 313 nati nel
2013 in età per il primo anno della scuola

dell’infanzia. Per tutti gli anni successivi al
primo, l’iscrizione alla mensa si rinnova automaticamente.
Per tutti coloro che non hanno la possibilità
di effettuare da casa l’iscrizione on line alla
mensa, l’Amministrazione comunale mette a
disposizione gratuitamente le tre postazioni
Internet che si trovano nella sala d’attesa
dello Sportello Polifunzionale Semplice al
piano terra della sede municipale negli orari
di apertura del Municipio dalle 8 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 12.

“In classe come al fronte”
menti tra la pratica dell’insegnamento e le
questioni che tale compito pone nel quotidiano e si cerca di collegare l’esperienza
personale con i concetti teorici della psicoanalisi, con l’intento di condividere un
modo inedito d’interpretare le difficoltà e di
incidere su di esse.
Un percorso interessante, quindi, che si aggiunge ai tanti compiuti dalle nostre scuole,
che ci auguriamo possa sostenere gli adulti impegnati nei ruoli educativi e facilitare
maggiori successi formativi dei nostri ragazzi.
Servizio LInFA

CENTRI SOCIALI
Violenza di genere
Incontro sulla violenza di genere: mercoledì 24 febbraio alle ore 16,00 presso il
Centro Sociale Villa Dall’Olio, in via Guinizelli si svolgerà un incontro promosso
dal Centro e da AscInSieme sul tema del
femminicidio.
Convinzioni, esperienze e dubbi per guardare e riguardare la relazione tra uomini
e donne.
Relatrice Letizia Lambertini di AscInSieme.
La cittadinanza è invitata.

Programma gite e viaggi 2016
I Centri -socio-culturali di Casalecchio di
Reno organizzano per l’anno 2016 “Viaggi
ed emozioni per passione”.
Il programma 2016 delle gite riservate
alla terza età e ai soci Ancescao dei Centri
sociali verrà presentato sabato 6 febbraio al Centro Villa Dall’Olio e giovedì 11
febbraio al Centro 2 agosto, in via Canale,
entrambi alle ore 19,00.
Si tratta di iniziative dedicate a chi intende divertirsi, conoscere luoghi nuovi,
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Buon anno da LinFa!
Il Centro Linfa, Luogo per l’Infanzia, le
Famiglie, l’Adolescenza, augura a tutti di trascorrere un
sereno e felice 2016.
Vi informiamo che a gennaio 2016 ripartono
tutte le nostre attività, tra cui gli sportelli, ai
quali è possibile accedere tramite prenotazione diretta o telefonica.
A seguire, l’elenco degli sportelli rivolti ai cittadini dei Comuni di Casalecchio, Zola Predosa, Sasso Marconi, Monte San Pietro e Valsamoggia:
l Informafamiglie: un primo accesso libero
e diretto per avere informazioni sui servizi del
territorio, con l’opportunità di un colloquio di
orientamento per una migliore comprensione
della richiesta.

Consulenza Familiare: per le famiglie che
stanno vivendo momenti di disagio personale
e relazionale.

l

Consulenza Pedagogica: sostegno e ascolto per i genitori che desiderano approfondire
e migliorare il proprio stile educativo e la comunicazione in famiglia.
l

Mediazione Familiare: rivolto ai genitori
orientati alla separazione oppure già separati,
con l’obiettivo di condividere le decisioni che
riguardano i figli.

l

Consulenza Legale: rivolto a coppie e singoli che affrontano la separazione o il divorzio
dove sono coinvolti i figli minori.
l

InSieme diventa Azienda Servizi
alla Cittadinanza
Sindaci Unione e CDA Asc

Il Centro offre anche l’opportunità di partecipare a gruppi di Auto Mutuo Aiuto:
l Luna Sole: rivolto a genitori di ragazzi/e di
10/16 anni per condivisione, scambio e confronto di opinioni ed esperienze tra genitori
alla “pari”.

Ancora genitori: rivolto a genitori separati,
per attivare riflessioni e comportamenti con
l’obiettivo di superare l’isolamento e rafforzare le competenze genitoriali.
l

Nel 2016 riprendono anche tutte le attività
progettuali con scuole e territorio che riguardano l’intercultura, gli adolescenti, l’informazione e la formazione.
E’ possibile inoltre iscriversi per ricevere la
newsletter quindicinale Informafamiglie,
che diffonde le iniziative e le attività rivolte a
famiglie e bambini 0 - 14 anni organizzate a
Casalecchio e dintorni.
Per informazioni:
LINFA - Via del Fanciullo, 6
Tel. 051 598295 (Linfa)
Tel. 051 6133039 (Centro per le Famiglie)
e-mail:
linfa@comune.casalecchio.bo.it
e-mail:
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

Dopo le deliberazioni consiliari assunte da
tutti i Comuni dell’Unione e dal Consiglio
dell’Unione, si è ufficializzata il 30 dicembre scorso, presso la Sala Cerimonie del
Municipio di Casalecchio di Reno, la modifica di ASC InSieme da Azienda consortile ad Azienda speciale dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia
per l’erogazione dei servizi sociali e sociosanitari conferiti all’Unione.
Alla sottoscrizione dell’atto notarile erano
presenti tutti i Sindaci dei Comuni dell’Unione che ne formano la Giunta (Massimo
Bosso, Presidente e Sindaco di Casalecchio
di Reno, Stefano Fiorini, Vice Presidente e
Sindaco di Zola Predosa, Stefano Rizzoli,
Sindaco di Monte San Pietro con delega
al Welfare, Stefano Mazzetti, Sindaco di
Sasso Marconi, Daniele Ruscigno, Sindaco

di Valsamoggia) e il Consiglio di Amministrazione di InSieme composto dal Presidente Chiara Castelvetri e dai Consiglieri
Giorgio Tufariello e Loretta Carlini.
InSieme prende il nome di Azienda Servizi
alla Cittadinanza mantenendo così l’acronimo ASC.
“Il percorso già avviato di omogeneizzazione dei servizi e delle tariffe continuerà
e si completerà,” - sottolinea il Presidente
dell’Unione Massimo Bosso - “rafforzando
il ruolo innovativo dell’insieme dei nostri
Comuni rispetto a tutti i cittadini dell’Unione”.
I rapporti fra l’Unione e l’Azienda Speciale dell’Unione saranno regolati da un
contratto unico di servizio, sulla base del
budget annuale e pluriennale stanziato e
trasferito da ciascun Comune all’Unione.

L’Unione vince il Premio ER.RSI
aumentare le proprie conoscenze e soprattutto condividere con altre persone
un’esperienza da ricordare.
Ecco in anteprima le prime gite
del 2016:
l sabato 5 marzo
Gita a Riolo Terme e visita alla cantina
“La casetta“ (novità promozionale)
l sabato 19 marzo
gita a Jesi - Marotta con sosta ristorante
El Garagol per pranzo di pesce.

Tra le più interessanti già programmate
segnaliamo anche: il tour delle Repubbliche Baltiche (una settimana a fine luglio), una settimana al mare in Basilicata
(settembre) e tre giorni in Slovenia per il
prossimo capodanno.
Info:
Centro sociale Dall’Olio in Via Guinizelli, 5
tel. e fax 051/576632
Giancarla cell. 339/1612457
Giancarlo cell. 340/39 85 567.

L’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia ha ricevuto il premio regionale ER.RSI su un
progetto di ASC InSieme che valorizza il Centro
risorse territoriale del Distretto di Casalecchio di
Reno, un nodo esemplare della rete tra Servizi Sociali e imprese del territorio disponibili a effettuare
inserimenti lavorativi (anche tramite tirocini) di
persone in situazione di disagio sociale in carico ai
Servizi. Il Centro Risorse Territoriali funziona grazie
all’impiego part-time di tre operatrici/tori disabili
(ex L. 68/99) che si occupano di individuare, contattare e sensibilizzare le imprese.
Il finanziamento ottenuto, di 11.000 euro consen-

tirà di:
l integrare la mappature delle Aziende disponibili
a collaborare con i Servizi Sociali per l’inserimento
lavorativo/tirocinio di persone in carico ai Servizi
sociali;
l aggiornare le disponibilità delle Aziende attraverso il contatto periodico in funzione dell’andamento produttivo (calo/picco) e in relazione alle
possibilità progettuali da avviare rispetto a utenti
segnalati dai Servizi sociali;
l inserire in lavoro/tirocinio persone che si trovano
in situazione di disagio sociale a seguito della perdita dell’occupazione dovuta alla crisi economica.
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Corso di Primo Intervento Sanitario

Il corso è organizzato dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno e dal Comitato regionale ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze). L’obiettivo del corso è
trasmettere le conoscenze di base per prestare aiuto immediato alla vittima di un malore o
di un trauma, in attesa dell’intervento di personale qualificato, dotato di mezzi idonei. Per
coloro che desiderano entrare nel mondo del
volontariato, il corso rappresenta anche il primo approccio alla Pubblica Assistenza locale
che annovera tra le proprie attività il televideo
soccorso, il trasporto degli anziani ai centri
diurni del Comune e il trasporto sanitario con
ambulanza. Le lezioni verranno tenute presso la
sede della Pubblica Assistenza di Casalecchio, in
via Del Fanciullo 6 alla Casa della Solidarietà, a partire dal 4 febbraio, fino al 3 marzo,
dalle ore 20 alle ore 22,30 circa. Le lezioni
dal 25 febbraio e del 3 marzo, essendo teoricopratiche, potrebbero protrarsi oltre le ore 22.
La partecipazione è gratuita ed è limitata a 70
persone per motivi di capienza. A coloro che
avranno partecipato a tutte le lezioni verrà rila-

sciato un attestato di frequenza.
Info e iscrizioni:
Pubblica Assistenza di Casalecchio
via del Fanciullo 6, tel. 051.572789
cc/postale 10640407.
Programma
l Giovedì 4 febbraio
Introduzione al corso con il Presidente Claudio
Bianchini e il Sindaco Massimo Bosso. Il sistema 118, organizzazione e richiesta di soccorso,
valutazioni del paziente, con Giuseppe Grana.
l Giovedì 11 febbraio
Primo soccorsi, i malori, con Giuseppe Grana.
l Giovedì 18 febbraio
Primo soccorso, patologie traumatiche, relatore
Giuseppe Grana.
l Giovedì 25 febbraio
Rianimazione cardio-polmonare di base con
esercitazioni su un manichino. Giuseppe Grana, Maurizio Cavazza, Walther Fabbri, Lorenzo
Gallo.
l Giovedì 3 marzo
Simulazioni ed esercitazioni pratiche su manichino, con Maurizio Cavazza, Walther Fabbri,
Lorenzo Gallo.

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE ORTI
Il Comune di Casalecchio di Reno
ha emesso un nuovo avviso pubblico, valido dal 25 gennaio al 15
marzo 2016, per l’assegnazione ai
cittadini interessati di piccoli appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi destinati al consumo familiare
e fiori che si trovano nelle 3 zone ortive: Ceretolo;
Parco del Cormorano; Parco della Chiusa.
Gli orti hanno finalità:
l sociali: per promuovere l’impiego del tempo libero in attività ricreative senza scopo di lucro per
favorire la socializzazione e l’integrazione sociale in
particolare degli anziani e delle fasce deboli della
popolazione, fornire opportunità di micro economia familiare;
l ambientali: diffondere la sensibilità ambientale,
promuovere e realizzare percorsi formativi educativi.
Sono concessi in uso esclusivamente a cittadini

pensionati con più di 60 anni,
residenti a Casalecchio di Reno,
ed in possesso requisiti previsti
dalle norme comunali vigenti e
contenuti nell’ avviso. La procedura è limitata ai soli pensionati
in quanto non è ancora esaurita la graduatoria
delle famiglie richiedenti un orto.
Sulla base delle domande presentate verrà redatta
la graduatoria che sarà utilizzata sino al suo esaurimento per l’assegnazione degli orti disponibili al
momento dell’emanazione dell’avviso e per gli orti
che si renderanno disponibili successivamente.
I cittadini interessati sono invitati a verificare la
pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Comune o tramite lo sportello Semplice Sportello Polifunzionale Per il Cittadino - dal lunedì al venerdì:
8.00 - 18.30, sabato: 8.30 - 12.00 tel. 800011837
- 051598111 - fax 051598200
mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

I bisogni della famiglia,
con le Querce di Mamre
L’associazione Le Querce di Mamre, è un’associazione familiare che si propone di offrire
servizi a sostegno alle famiglie. Vi operano
consulenti familiari, psicologi, pedagogisti e
volontari che intendono mettere a disposizione della comunità locale e delle singole famiglie le loro competenze svolgendo al contempo attività professionale e di volontariato.
L’associazione celebra quest’anno i vent’anni
dalla sua nascita e intende offrire alla cittadinanza l’occasione per riflettere sulla famiglia
e sui suoi bisogni. Si parla tanto di famiglia
in questi ultimi anni, sembrano essere finiti gli scontri ideologici, e, nonostante le sue

contraddizioni, moltissimi la ritengono un’istituzione molto importante per il benessere
delle persone. Proponiamo tre occasioni di
festa, studio e riflessione di cui due, la Festa
all’Ex Acquedotto e la conferenza di Massimo
Recalcati si sono già svolte l’anno scorso. Il
prossimo appuntamento è quindi il 13 febbraio 2016 con una giornata di studio,
dal tema I bisogni della famiglia. Vi sarà la
presentazione dell’indagine condotta dall’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Sono previsti interventi
di Stefano Zamagni e dei rappresentanti dei
servizi territoriali per la famiglia.
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IL 2016 È L’ANNO MARTINIANO
Nel 2016 ricorre l’Anno Martiniano, nel 17° Centenario della nascita di San Martino di Tours, patrono
della nostra città. In questa occasione si è costituito
il “Comitato organizzatore 2016 Anno Martiniano” composto dal Comune di Casalecchio di
Reno, la Parrocchia di San Martino, Casalecchio
Insieme Pro Loco e l’Associazione Casalecchio fa
Centro. Venerdì 18 dicembre 2015 in Municipio è
stato presentato il logo del Comitato, i componenti

e le prime iniziative di partecipazione. L’obiettivo del
Comitato è quello di raccogliere e coordinare tutte
le iniziative locali che nel 2016 avranno come tema
la figura di San Martino (uomo, vescovo, santo), la
Parrocchia di San Martino, San Martino Patrono o le
iniziative di solidarietà che si incarnano nella figura
del Santo. Tutti - associazioni, soggetti privati, cittadini singoli - potranno presentare le loro proposte
al Comitato presso: Parrocchia di San Martino -

Cioccola-ti-amo 2016
CASALECCHIO FA VIVERE IL SUO CENTRO
CON LA 7A FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
Il 6 e 7 febbraio, Eventi e CiocchinBo, con il patrocinio del Comune e in co-progettazione con
Casalecchio fa centro, riporta a Casalecchio il “cibo
degli dei” per palati sopraffini. Cioccolato e cioccolata di alta qualità, prodotto da artigiani provenienti da tutta Italia, da Torino a Barletta, da Gorizia a
Bologna. Uno spaccato di varietà, di combinazioni,
tra cioccolato fondente, al latte, bianco, abbinato
a mandorle, nocciole, arancio, liquore. Profumi e
odori che si liberano nell’aria e si gustano nel palato. Bambini e adulti accomunati da una grande
voglia di piacere puro o peccato di gola.
I più piccoli, in accordo con LINFA, godranno di 3
pomeriggi con un laboratorio sul cioccolato. Dalla
realizzazione della cioccolata calda, alla decorazione della tortina al cioccolato, passando per il
ciocco-quiz: “s’impara giocando”. Tutti poi, sabato
e domenica pomeriggio, in piazza per il laboratorio
di cookies designer.
I più grandi, mamme, papà, nonne, potranno cimentarsi nel grande gioco collettivo della “cioccoricetta”. Fateci arrivare le vostre ricette e noi premiamo le prime tre con 10 kili di cioccolato.

I commercianti aderendo all’iniziativa del cioccolatino di San Valentino, promuovono la festa
dalla settimana prima, addolcendo i clienti vecchi
e nuovi.
Non mancherà il cibo. Da Sfoglia Rina, al Tramvia
menù a base di cioccolato e in Piazza dei Caduti
mercatino della terra con alcune specialità gastronomiche. Gara tra i 12 cioccolatieri per la migliore
pralina alla grappa. La giuria è avvisata. E il Tramvia
pure.
Spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili allieteranno i visitatori della nostra festa.
Inaugurazione sabato 6 febbraio alle ore 10.00
in Piazza del Popolo, con il sindaco Massimo Bosso, il presidente di Casalecchio fa centro Elisa Filippini, il presidente di CiocchinBo Giuseppe Sartoni e
il presidente di Eventi Mirko Aldrovandi.
Partenza sprint, sabato mattina, con la camminata
benaugurante: “camminare fa bene, ma la cioccolata pure”, guidata da Giancarlo Pezzulli con AVIS e
Polisportiva Masi, alla quale tutti possono partecipare. Non mancate all’appuntamento!
www.eventibologna.com

sede del Comitato via Bregoli 7 - 051/570284 -rmastacc1@virgilio.it. Le iniziative vanno presentate
entro le seguenti scadenze: 31 gennaio 2016 per
le iniziative da tenersi fino al 30 giugno 2016 (già
scaduto). 30 aprile 2016 per le attività da realizzare nel periodo 1 luglio-11 novembre 2016.
Gli eventi hanno anche bisogno di un sostegno
economico.
Chi volesse può dare il proprio contributo presso:

Conto di tesoreria di Unicredit Spa - “Comune di
Casalecchio di Reno - Casalecchio per la Solidarietà”.
IBAN: IT 79 E02008 36671 000100660634
Causale: 2016 Anno Martiniano.

E’ in arrivo il Carnevale dell’Amore!
A. A. A.: squilli di trombe, rulli di tamburi è in arrivo
il Carnevale più romantico che ci sia. Sì, avete capito
bene, quest’anno il Carnevale dei Bambini 2016, unico ed imperdibile, si svolgerà domenica 14 febbraio
2016 (S. Valentino, patrono degli innamorati), a cura
di Casalecchio Insieme e avrà come tema “Il Carnevale
dell’Amore. Peace & Love”, con il patrocinio del Comune di Casalecchio. Ma per arrivare a un carnevale così
bisogna prepararsi per tempo con maschere, trucco,
parrucco, vestiti. Non vi preoccupate: abbiamo quello
che fa per voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 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, per il quarto anno, vi invitano
a partecipare ai laboratori gratuiti per realizzare abiti
e maschere di Carnevale con materiale di riuso sabato 6 e 13 febbraio 2016 ore 14.30-16.00 nella
Sala Seminari della Casa della Conoscenza max 20
bambini età 5 - 12 anni. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00
nella Sala Piazza delle Culture, sfilata delle maschere
aperta a tutti, animazione a cura di Machemalippo
e merenda finale. Info e prenotazioni: Casa della
Conoscenza, tel. 051 598300 www.casalecchiodelleculture.it
Gli abiti realizzati andranno restituiti alla reception al
pianoterra della Casa della Conoscenza nei giorni suc-

cessivi al Carnevale per poter essere prestati ad altri
bambini e ragazzi il prossimo anno!
Il programma di domenica 14 febbraio prevede:
alle ore 10 in Piazza del Popolo: stands Street Food,
Chiosco zucchero filato, Chiosco delle crepes. Dalle
13.30 sarà presente un banchetto delle signore dell’uso e del riuso di CasaMasi. Giochi: scivolo, pesca delle
ocarine, tiro a segno, giostra per i bambini. Piazza dei
Caduti: stands Chiosco con i dolci di Bauccio, Chiosco
con coriandoli e giochi di Carnevale, Chiosco dell’Avis con sfrappole e gadgets e vin brulè. Ore 11: Gigi
il Mago. Alle ore 14: In via Marconi: sfilata dei carri
in collaborazione con i carri di Sasso Marconi, e Pianoro. Chiusura al traffico ore 13-19 del tratto tra via
Ronzani e intersezione Porrettana/Mazzini. Alle ore 15
Machemalippo clown e trampolieri itineranti, artisti di
strada e in collaborazione con Spazio ECO ci saranno
i Marakatimba. Ore 15.30 in Piazza del Popolo: “Fino
all’ultimo coriandolo” sorpresa. Per tutta la giornata
i fotografi di Casalecchio Insieme immortaleranno le
maschere presenti per scoprire la maschera più bella e
quella più simpatica. Parcheggi disponibili: via Toti, la
Stazione Ronzani, area Coop, Parcheggione Casa della
Conoscenza, Piazza Stracciari. In caso di maltempo,
il Carnevale sarà rinviato a domenica 21 febbraio.
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Casalecchio Insieme
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Unione dei Comuni
“I perché dello stare Insieme”
Il centro-sinistra in Emilia Romagna sta
tentando di portare a compimento un progetto politico, che introdurrà un importante
riordino istituzionale. La nostra Regione e il
Governo stanno incentivando le fusioni tra
Comuni e le Unioni.
I due processi possono essere complementari tra loro, Casalecchio dal 2014 è parte di
un Unione di Comuni denominata “Reno Lavino Samoggia”, che vede assieme al nostro
comune, Sasso Marconi, Monte San Pietro,
Zola Predosa e Valsamoggia; quest’ultimo è
il risultato della fusione dei comuni di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castelletto
di Serravalle e Savigno. Nel contesto attuale un comune per poter essere efficiente
deve avere una dimensione minima di circa
15000 abitanti.
Le Unioni dei Comuni sono un organo di
secondo livello. In Unione a rappresentare i
Comuni vanno i Sindaci e alcuni consiglieri, eletti dai consigli di provenienza e per la
partecipazione alle sedute di questo ente
non sono previste nè indennità nè gettoni
di presenza.
L’Unione dei comuni, di cui il nostro Sindaco
Massimo Bosso è il Presidente, costituisce
un’occasione da non perdere, per poter erogare i servizi ai cittadini razionalizzandone i
costi. Fino ad oggi l’Unione RenoLavinoSamoggia ha in carico cinque servizi: Protezione Civile, Servizi Sociali, Ufficio Gare, servizio
informatico e servizio gestione personale.
Nel prossimo futuro vorremmo aumentare
il numero dei servizi erogati dall’Unione, per
rafforzarne il ruolo al servizio dei comuni.
I cittadini non noteranno differenze sostan-

ziali nei servizi, ogni comune mantiene la
sua autonomia politica, decidendo quanti
servizi dare sul proprio territorio. I servizi
sociali sono l’esempio ad oggi più concreto,
dal 2009 sono erogati tramite ASC, azienda
consortile costituita dai comuni che fanno
parte dell’attuale Unione. Dal 28 dicembre
2015 ASC è un’azienda di proprietà dell’Unione.
Nel medio - lungo periodo, i costi di gestione
divisi tra 5 comuni caleranno, senza peggiorare i servizi, per il prossimo anno la Regione
ha stanziato 430.000 EURO destinati alla
nostra Unione. Questo è un primo risultato, di un lavoro che dovrà portare nel giro di
pochi anni le unioni a reggersi in autonomia,
senza bisogno di incentivi.
Le forze politiche a noi contrapposte, chiedono spesso perché sia necessario dare
un’unica cabina di regia ai servizi di comuni
diversi. Il Pd, pensa che non sia più possibile
amministrare un comune pensando di essere autosufficienti, per mantenere i servizi sui
territori è indispensabile, secondo noi, creare delle strutture che possano far crescere al
loro interno le professionalità che servono
ai cittadini.
Gli amministratori che ci hanno preceduto,
hanno lasciato sui nostri territori comuni
ben gestiti, con i conti in ordine.Ci sono riusciti, anche perché non hanno mai avuto
paura di innovare, modificando l’organizzazione delle nostre amministrazioni, adeguandole alle esigenze del mondo che cambia intorno a noi.
Matteo Ruggeri
Consigliere PD

Sicurezza: quante bugie!
Dagli ultimi dati ufficiali riportati dal Sole
24 Ore relativi alla sicurezza dei Comuni
capoluogo di provincia, comprensivi dei
piccoli Comuni del circondario, sono emersi
dati imbarazzanti che danno l’esatta dimensione di quanto sicuri ci possiamo sentire
nelle nostre case, per strada e sui mezzi
pubblici.
Su 106 Comuni italiani, la classifica individua Bologna e cintura al 18° posto per furti
con un incremento del 4,6%; al 2° posto per
borseggi con incremento del 14,3%; al 10°
posto per rapine con incremento del 25,7%,
al 4° posto per truffe e frodi con incremento
del 34,2% .
Nel totale dei reati, Bologna risulta essere
al terzo posto dopo Milano e Rimini, con un
aumento totale dell’8,2%.
Se si considera che Rimini paga lo scotto di
essere una città con altissima percentuale
di turismo, quindi facilmente esposta, possiamo affermare che solo Milano, con tutte
le sue prerogative non certo positive per il
tema sicurezza, ci precede.
Giusto per onor di cronaca preme sottolineare che città come Roma, Bari, Palermo e

Napoli, sono rispettivamente al 5°, 27°, 34°
e 41° posto.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi
perché tutte le volte che, a livello istituzionale, abbiamo affrontato il problema sicurezza, la risposta di tutti gli organi preposti,
dalla Prefettura alla Giunta comunale, è
sempre stata: i reati sono in forte diminuzione e, di fatto, non esiste il problema.
Nell’ultimo incontro sul tema, il Sindaco ha
tenuto a precisare che il problema sicurezza
a Casalecchio è di fatto una mera percezione soggettiva dei cittadini ma che di fatto
non esiste. Noi pensiamo, e gli ultimi avvenimenti delittuosi lo confermano, che la
percezione del problema sia assolutamente
oggettiva. E’ per questo che ci apprestiamo
a chiedere, in tempi brevissimi, un nuovo
tavolo sulla sicurezza con la presenza del
Prefetto, del Sindaco e dei Comandanti
della Polizia Municipale e dei Carabinieri,
al fine di individuare soluzioni condivise,
tendenti ad arginare il crescente fenomeno
malavitoso.
Gruppo Consiliare Forza Italia

Che barba, che noia!
A Casalecchio non succede mai niente! Parafrasando la grandissima Sandra Mondaini
quando la sera così commentava la giornata terribile dove era successo di tutto con il
marito Vianello. Questa è l’impressione di chi
vive nella nostra città. Prendiamo ad esempio
la questione dei furti nelle case, anche in pieno giorno causando paura e danni spesso di
molto superiori all’entità delle cose rubate.
Per non parlare dei furti nelle attività, negozi ed aziende, alle cronache ormai giornaliere
con spaccate di vetrine di giorno e di notte
anche qui con paura e danni, spesso mettendo in crisi definitiva attività già in difficoltà.
Ma dopo la notizia sui giornali tutto finisce
lì, “Non succede mai niente” al massimo vengono sciorinati dei fantomatici “dati” dove si
afferma che i reati a Casalecchio sono pochi e
in calo e comunque meno che in altri posti, di
solito luoghi terribili dove nessuno di noi andrebbe mai, quindi dobbiamo essere contenti?
Forse sarebbe il caso di sfornare un qualche
piano per la sicurezza magari, condiviso con le
minoranze e le Forze dell’Ordine, naturalmente se ci sono delle idee e se si reputa che i furti
siano veri e non immaginati, o peggio, dalle
minoranze. Altra situazione terribile dell’anno è la manutenzione del territorio, decine di
lampioni spenti segnalati dai cittadini e visti
dai consiglieri, con ritardi lunghissimi sulle riparazioni, buche nelle strade sempre maggiori
e mai chiuse, la vergogna del ponte sul Reno,
dove al posto della riparazione del marciapiede sono state posti diversi grossi vasi per impedire il passaggio pedonale, situazione a dir

poco da film con Alberto Sordi: “Non succede
mai niente”. Per non parlare della situazione
del garage Ronzani di proprietà comunale,
in stato di abbandono, chiuso almeno nominalmente, visto che si intravvedono segni di
persone che probabilmente lo usano come
dormitorio, peccato che costa quasi 40.000
euro di condominio a spese della collettività e
dicono: “non succede mai niente”. Dopo queste sciocchezze c’è il Rusco, parola innominabile in città, i bidoni tracimano spesso con i
sacchetti in strada, quest’estate hanno cambiato i giorni di raccolta degli sfalci senza dirlo
a nessuno con il risultato di vedere sacchi e
sacchi in strada non raccolti, i cestini stradali
(quelli triangolari in cemento) sono stati o rimossi o sigillati perchè pieni di topi, un’ottima
soluzione: perché non sfrattiamo i topi? Per
la giunta tutto va bene. E’ stato fatto anche
uno sondaggio fra la popolazione, a spese dei
contribuenti naturalmente, risultato: va tutto
benissimo, avevate qualche dubbio, voi che
vi lamentate per il servizio dell’ottima Hera?
Anche qui vietato porre il problema o anche
solo pensarlo. “Non succede mai niente”. Ultimo, solo per ragioni di spazio, il sempre verde
Parco Talon dopo le vicissitudini che tutti conoscete, i NAS, il sequestro delle merci avariate ecc. la coop che gestiva le cose è stata
sostituita, udite udite, con la coop capofila del
gruppo che aveva designato quella cacciata
via. Neanche Vianello resisterebbe a cotanta
roba. Che barba, che noia!!
Lista Civica Casalecchio di Reno

Un impegno a 5 stelle
31 sedute di Consiglio, 75 commissioni, 16
conferenze di capigruppo: questi gli appuntamenti “istituzionali” a cui i portavoce del M5S
di Casalecchio di Reno hanno puntualmente
partecipato, approfondendo, valutando e chiarendo ogni singolo argomento in discussione,
consapevoli dell’importanza di dover maturare
una conoscenza dettagliata dei temi trattati in
modo da poter esprimere il giudizio nel modo
più corretto possibile, aldilà di contrapposizioni
di natura politica o di parte.
Durante l’anno e mezzo di mandato i portavoce del M5S di Casalecchio di Reno, seppure
come forza di minoranza, hanno cercato di
rispettare il programma condiviso con i cittadini depositando 30 differenti proposte (tra
mozioni, risoluzioni ed emendamenti). Tra le
tante proposte avanzate abbiamo richiesto la
modifica alla manovra tributaria comunale
per una distribuzione più equa dell’addizionale IRPEF, una riduzione della TASI in casi di
basso reddito, una più giusta applicazione
dell’IMU. Abbiamo tentato di spostare alcune
risorse da un progetto di ASC InSieme a nostro
avviso inutile, alla Casa della Conoscenza per
evitarne la chiusura del lunedì. Abbiamo ottenuto la gratuità del parcheggio per le donne
in stato di gravidanza o con prole neonatale,
l’approvazione di indirizzi come il contrasto del
fenomeno di diffusione delle “slot machines”,

siamo riusciti ad impegnare la giunta a rivedere
i criteri per la determinazione dell’erogazione
dei servizi socioassistenziali in modo da evitare
che con il nuovo ISEE i soggetti più svantaggiati possano perdere i diritti acquisiti, abbiamo
ottenuto l’impegno della Giunta dell’Unione dei
Comuni ad incrementare i contributi per i buoni lavoro in modo da aumentare il sostegno a
tante situazioni di disagio economico presenti
nella nostra comunità. Abbiamo avviato il percorso che dovrebbe portare a riconoscere nel
nostro Statuto la gratuità dell’acqua pubblica
ed il diritto universale al suo accesso. Abbiamo
ottenuto l’impegno dell’Amministrazione a favorire la donazione del sangue e le attività di
volontariato.
Purtroppo a volte subiamo la bocciatura di proposte di buon senso come l’attivazione di case
famiglie per animali d’affezione, strutture che
potrebbero ridurre il trauma dei nostri cari amici a 4 zampe che hanno perso improvvisamente
il loro proprietario.
Un impegno che è ancora limitato rispetto a
quello che si meriterebbe chi ci sostiene e ci
segue ma che sicuramente potrà migliorare
con una maggiore partecipazione di chi vorrà
proporre idee o iniziative utili per la nostra comunità.
Paolo Rainone
Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 30 GENNAIO AL 5 MARZO 2016

Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
Twitter: @CasalecchioNews / Fb: facebook.com/comunecasalecchio

sabato 30 gennaio
ore 10.30
ore 14.00-23.00
ore 14.30
ore 16.30
ore 21.00
domenica 31 gennaio
ore 9.00-18.00
ore 16.30
mercoledì 3 febbraio
ore 9.00-12.00
ore 16.45
ore 18.00-19.30
ore 20.00

martedì 16 febbraio

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Morbido cucù. Lettura animata di Elisa Mazzoli. Età 12-24 mesi
Emily&Romain: Home of the Pop-Punk Fighters
Live pop-punk/easycore da tutta Italia
Laboratorio costumi di Carnevale
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
Il Sabato del Teatro
La gallinella rossa: pane companatico e colla
Laboratorio per bambini. Dai 4 anni
Stagione 2015/16
Due donne che ballano. Da Josep M. Benet i Jornet
con Maria Paiato e Arianna Scommegna. Regia di Veronica Cruciani
Domenica olistica
A cura di Polisportiva Masi
La Domenica del Teatro
La gallinella rossa. Spettacolo di pupazzi e attori - dai 3 anni. Testo e
regia Danilo Conti e Antonella Piroli
Workshop di clownerie con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen
Seminario per adulti con gli attori di Compagnia Finzi Pasca
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-5 anni
Workshop di clownerie con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen
Seminario per ragazzi 8-14 anni con gli attori di Compagnia Finzi Pasca
Incontro sul Piano Strategico Metropolitano

giovedì 4 febbraio
ore 11.00
ore 14.30-16.00
ore 20.00
ore 20.45
ore 21.00
venerdì 5 febbraio
ore 17.00
ore 20.30
sabato 6 febbraio
ore 10.00-19.00
ore 14.30
ore 16.30
ore 20.00
ore 21.00
domenica 7 febbraio
ore 10.00-19.00
ore 16.00
lunedì 8 febbraio

L’anima nell’era della tecnica
Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna
Lezione di Alberto Gualandi
Parla con me
Incontro di conversazione
Introduzione Corso Primo Intervento Sanitario
A cura di Pubblica Assistenza
Capire ed apprezzare De Chirico
Conferenza di Eleonora Frattarolo in preparazione alla visita della mostra
a Ferrara
Stagione 2015/16
Bianco su bianco. Spettacolo scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con
Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen
Narrazioni d’autore
Novelle divertenti e commoventi, d’amore e di furbizia
Lettura-spettacolo di Simone Maretti da testi di Boccaccio e Chaucer
Salt’in Circo! + Big Mama Funk
Spettacolo di circo-cabaret a tema radio/funk con ArterEgo

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 13
Spazio ECO
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 7
Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni - vedi pag. 14
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Palestra XXV Aprile
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Spazio ECO - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Spazio ECO - vedi pag. 13
Auditorium FAAC, Zola Predosa
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Solidarietà
vedi pag. 6
Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo) - vedi pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Spazio ECO - vedi pag. 13

Cioccola-ti-amo
Festa del Cioccolato artigianale
Laboratorio costumi di Carnevale
Età 5-12 anni
Vietato ai Maggiori in Festa!
Storie appese a un filo
Lettura animata di Alfonso Cuccurullo. Età 3-8 anni
Cena di solidarietà pro Kilolo a cura di CEFA
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Al busî, dal vôlt i cîapën
Di Luciana Minghetti

Piazza del Popolo
Piazza dei Caduti - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 7

Cioccola-ti-amo
Festa del Cioccolato artigianale
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Al busî, dal vôlt i cîapën

Piazza del Popolo
Piazza dei Caduti - vedi pag. 7
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

L’anima nell’era della tecnica
Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna
ore 11.00
Lezione pubblica di Alberto Gualandi
mercoledì 10 febbraio
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 16.45
Racconti per bambini. Età 2-5 anni
Lib(e)ro scambio
Inaugurazione del nuovo spazio di bookcrossing gestito da Esecreando,
ore 17.00
con letture di laboratorio teatro (in)stabile. Porta un libro!
giovedì 11 febbraio
Parla con me
ore 14.30-16.00
Conversazione in italiano per donne straniere
venerdì 12 febbraio
Dieci anni di Novecento
Gli indifferenti di Alberto Moravia
ore 15.30
Incontro-lezione di Matteo Marchesini
sabato 13 febbraio
I bisogni della famiglia
ore 9.30
Convegno con la partecipazione di Stefano Zamagni. Le Querce di Mamre
Laboratorio costumi di Carnevale
Età 5-12 anni. A seguire, dalle ore 16.00 in Piazza delle Culture, sfilata delle
ore 14.30
maschere di Carnevale
domenica 14 febbraio
Una domenica nel bosco
ore 10.00-13.00
A cura di Associazione Nespolo
Carnevale dei Bambini
In caso di maltempo, il Carnevale sarà recuperato domenica 21 febbraio
ore 10.00-19.00
A cura di Casalecchio Insieme
ore 12.30
Festa di San Valentino AVIS, con pranzo
Avventure nel bosco
ore 14.30-16.30
A cura di Associazione Nespolo
La Domenica del Teatro
ore 16.30
Unpopiuinlà. Teatro di attore e di figure con musica dal vivo

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa dei Popoli - vedi pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Aula Magna Liceo L. Da Vinci

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Spazio ECO (Spazio Gusto)
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 7
Casa Ambiente, Parco della
Chiusa, vedi pag. 3
Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 7
Casa dei Popoli - vedi pag. 11
Casa Ambiente, Parco della
Chiusa, vedi pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Conoscere la birra
Prima lezione del corso di introduzione alla degustazione di birra
Stagione 2015/16
Jessica and Me
ore 21.00
Spettacolo di danza e teatro di e con Cristiana Morganti
mercoledì 17 febbraio
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini. Età 2-5 anni
giovedì 18 febbraio
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
venerdì 19 febbraio
ore 10.00
28° Anniversario della morte di Carlo Beccari
Narrazioni d’autore
Il piccolo sarto e il cappellaio
ore 17.00
Lettura-spettacolo di Simone Maretti da Georges Simenon
Emergenza Festival
ore 20.30
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
Stagione 2015/16
ore 21.00
ReTour - Avion Travel in concerto
sabato 20 febbraio
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Favole piccole. Lettura animata di Elisa Mazzoli. Età 24-36 mesi
Vietato ai Maggiori - Laboratori
ore 16.30 e 17.45
Winter Wonderland. Laboratorio in lingua inglese. Età 4-10 anni
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
ore 21.00
La Geltrude. Commedia di Valerio Fiorini. Regia di Primo Gandolfi
domenica 21 febbraio
Carnevale dei Bambini - eventuale recupero
A cura di Casalecchio Insieme
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter
ore 16.00
La Geltrude
martedì 23 febbraio
Scuola Bene Comune
Imparare a imparare cooperando. Laboratorio in due incontri
ore 17.00
per insegnanti condotto da Marina Maselli. 2° incontro il 10/3
mercoledì 24 febbraio
Incontro sulla violenza di genere
ore 16.00
Promosso da AscInSieme
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini. Età 2-5 anni
Assemblea AIDO
ore 20.30
Con la fusione dei gruppi AIDO di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi
giovedì 25 febbraio
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Dieci anni di Novecento
Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi
ore 15.30
Incontro-lezione di Carlo Varotti
Laboratorio di scrittura
Prima lezione del laboratorio espressivo per l’integrazione tra persone
ore 18.00-20.00
disabili e normodotati
Tre serate “in economia”
Dove va l’Euro(pa)? - Incontro con Fabio Masini (Università di Roma Tre)
ore 20.45
e Giorgio Gattei (Università di Bologna) - A cura di Ass. Cult. La Fornace
venerdì 26 febbraio
Egitto, splendore millenario
Conferenza di Barbara Faenza collegata alla mostra presso il Museo
ore 17.00
Archeologico di Bologna
sabato 27 febbraio
Anno Martiniano 2016 - Insieme a San Martino, santo e viaggiatore
ore 10.00
Conferenza sugli itinerari culturali legati al Santo. Ingresso libero
Vietato ai Maggiori
Nei panni di Zaff. Lettura e laboratorio di Centro Documentazione Il
ore 10.30
Cassero e Associazione Famiglie Arcobaleno, 6-10 anni
Scrivere un romanzo: il progetto narrativo
ore 10.30-16.30
Laboratorio intensivo di scrittura creativa
Il Sabato del Teatro
Le briciole di Pollicino: costruire percorsi
ore 16.30
Laboratorio per bambini. Dai 4 anni
TheatreSports
ore 21.00
Sfida “sportiva” a base di improvvisazioni teatrali. Ingresso 10 euro
Stagione 2015/16
ore 21.00
Scannasurice. Regia di Carlo Cerciello con Imma Villa
domenica 28 febbraio
La collina di Tizzano
ore 9.30
Escursione naturalistica con Alessandro Conte
La Domenica del Teatro
Le briciole di Pollicino
ore 16.30
Teatro di narrazione - dai 3 anni. Di e con Chiara Tabaroni
mercoledì 2 marzo
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini. Età 2-5 anni
giovedì 3 marzo
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione
Dieci anni di Novecento
Ragazzi di Vita di Pier Paolo Pasolini
ore 15.30
Incontro-lezione di Gian Mario Anselmi
venerdì 4 marzo
Cerusici e streghe, confratelli e dottori
ore 17.00
Viaggio nella storia della sanità e degli ospedali di Bologna
Conferenza di Valeria Lenzi Bonfiglioli
ore 20.30
Emergenza Festival. Fase eliminatoria del concorso
sabato 5 marzo
Vietato ai Maggiori in Festa!
ore 16.30
D’acqua, di pesci, di rane. Lettura animata con merenda. Età 3-8 anni
Stagione 2015/16 - Festa della Donna
Polvere. Dialogo tra uomo e donna
ore 21.00
con Saverio La Ruina e Cecila Foti. Produzione Scena Verticale
ore 20.30-23.00

Spazio ECO (Spazio Gusto)
vedi pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Coop Via Marconi - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Spazio ECO
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 7
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
Centro Sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Solidarietà
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni - vedi pag. 14
Spazio ECO
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Ritrovo in Galleria Ronzani
vedi pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 13
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AMMINISTRAZIONE INFORMA

L’ARCIVESCOVO ZUPPI IN VISITA AL SALVEMINI

INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE RITA LEVI-MONTALCINI

L’Amministrazione
comunale ha ricevuto nelle
scorse settimane, con
grande piacere, la richiesta dell’Arcivescovo di
Bologna, Sua eccellenza
Matteo Maria Zuppi, di
incontrare i familiari
delle Vittime del Salvemini “6 dicembre 1990”,
di conoscere l’esperienza
che è nata da quella tragedia e si è consolidata
con la nascita della Casa
della Solidarietà, nonché di incontrare i ragazzi
dell’attuale istituto Salvemini.
Lo scorso 22 gennaio
Monsignor Zuppi si è trattenuto per circa tre quarti
d’ora presso la Casa della
Solidarietà, per poi recarsi
all’attuale Istituto Salvemini ad incontrare insegnanti e studenti presso
l’Aula Magna della scuola.

Mercoledì 27 gennaio, alle ore
11, davanti alla Casa della Salute,
il piazzale del mercato di via
Toti, è stato intitolato a Rita
Levi-Montalcini, alla presenza
del Sindaco Massimo Bosso e di
Piera Levi-Montalcini, nipote di
Rita. L’intitolazione è avvenuta
simbolicamente il 27 gennaio,
Giorno della Memoria, che ricorda tutti gli ebrei vittime dei
campi di concentramento nazisti
durante la seconda guerra mondiale.
La dedica della Piazza a questa
altissima figura, grande scienziata italiana, Premio Nobel per la
Medicina nel 1986 e Senatrice a
Vita nel 2001 è sembrata, all’Amministrazione comunale, la scelta ideale perché l’identità della
Casa della Salute stessa si fonda
sulla doppia natura scientifico
- sanitaria e sociale, aprendosi
alla comunità e puntando a diventarne un punto di riferimento
socio-sanitario e culturale.

Verso il nuovo Piano Strategico Metropolitano

LA VOCE DELLE UNIONI: GLI INCONTRI DI ASCOLTO DEI TERRITORI
Ha preso avvio il 13
gennaio scorso “La
voce delle Unioni”: ciclo di 6 incontri che in
poco più di un mese attraverseranno l’intero territorio della Città Metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità metropolitana bolognese
in un percorso di ascolto e di confronto per
raccogliere idee e proposte, individuare future
strategie per lo sviluppo e costruire insieme il
nuovo PSM, il Piano strategico metropolitano.
Una visione unitaria e condivisa delle linee di
sviluppo potrà infatti assicurare un utilizzo
mirato dei fondi europei e nazionali, concordando e integrando le priorità metropolitane
e regionali.
Vere protagoniste del percorso sono le Unioni
dei Comuni che si occupano dell’organizzazio-

ne e dell’ideazione dei 6 incontri, alcuni sono
già avvenuti, l’appuntamento su eccellenze,
peculiariatà e prospettive dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia si terrà
invece mercoledì 3 febbraio 2016, alle ore
20,00, presso l’Auditorium FAAC SpA a Zola
Predosa in via Benini 1.
Alla tavola rotonda interverranno: Alberto
Bettini - Ristorante Amerigo 1934 di Savigno,
Carlo Braga - Istituto Tecnico Commerciale
Statale Gaetano Salvemini, Francesco Cavazza
Isolani - Consorzio Vini Colli Bolognesi, Giovanni Dinelli - Dipartimento di Scienze Agrarie
Università di Bologna, Simona Robotti - Philip
Morris Manufacturing&Technology Bologna
SpA, Guglielmo Garagnani - Agrinsieme ER,
Giampaolo Girotti - Alfa Wassermann SpA,
Roberto Kerkoc - Unindustria Bologna, Roberta Paltrinieri - Dipartimento di Sociologia

e Diritto dell’Economia Università di Bologna,
Leonardo Setti - Dipartimento di Chimica Industriale Università di Bologna.
Le conclusioni sono affidate al Sindaco Metropolitano Virginio Merola. Coordina la serata
Marco Tamarri.
L’iscrizione on line è obbligatoria andando
sul sito del PSM: http://psm.bologna.it
Pagina FB Piano Strategico Metropolitano di
Bologna - Twitter @PSMBologna
#PSMBO2016
Gli incontri sono anche l’occasione per aggiornare tutti gli attori coinvolti sul nuovo assetto
istituzionale e tracciare la carta di identità
della Città metropolitana del 2016 anche alla
luce dell’Intesa con la Regione recentemente approvata dal Consiglio metropolitano.

Dopo la legge regionale 13 del luglio scorso,
infatti, l’Intesa rappresenta un importante tassello nella definizione del riordino istituzionale
e ribadisce il ruolo della Città metropolitana
quale Ente che cura lo sviluppo strategico del
territorio e organizza e promuove servizi efficaci per il sistema dei Comuni e delle Unioni.
Il questionario on line
Che cos’è la Città metropolitana? Quale sarà
il suo sviluppo? Cosa vuol dire essere cittadini
metropolitani? La Città metropolitana invita
tutti i cittadini a compilare un questionario
on line sulla percezione del proprio territorio,
sul senso di appartenenza, sui punti di forza e
di debolezza.
Trovi il link al questionario direttamente
sull’home page del sito:
www.comune.casalecchio.bo.it
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Casalecchio (insieme) per Kilolo
Le Amministrazioni comunali di Casalecchio di
Reno e Sasso Marconi e le associazioni del territorio - Circolo MCL Lercaro (ente promotore),
Fraternitas 2003, Pro Loco Casalecchio Insieme
Meridiana, Melamangio, etc... - fanno parte di un
gruppo che si è preso a carico un progetto di
sicurezza alimentare in Tanzania a Kilolo, e

gestito dal CEFA. Per rendere il progetto vitale
sono in programma numerose attività di raccolta
fondi e di sensibilizzazione, fra i quali, la prima è
un incontro conviviale, sabato 6 febbraio, alle
ore 20, alla Casa dei Popoli, in via Cimarosa (Casalecchio di Reno). Per prenotarsi e poter stare
assieme ad amici e conoscenti, tel. 051 575828.

Ricomincia un anno in compagnia
della Primo Levi
Sabato 13 febbraio, a Palazzo
Fava, via Manzoni, 2, Bologna
Mostra Guido Reni e i Carracci,
visita guidata alla mostra con Daniele Guernelli.
Ritrovo davanti al Museo alle ore
10,00 entrata ore 10,20. E’ necessaria
la prenotazione: Tel. 347/7685945
(Loredana), 339/3292430 (Paolo).
l Venerdì 26 febbraio, alle ore 17,00
alla Casa della Conoscenza, in Via Porrettana 360
Barbara Faenza presenta la conferenza preparatoria per le visite guidate alla mostra Egitto
l

splendore millenario - Capolavori
da Leiden a Bologna.
l Domenica 13 e 20 marzo: Museo
Civico Archeologico , via dell’ Archiginnasio, 2
Visite guidate con Barbara Faenza
alla mostra Egitto splendore millenario. Capolavori da Leiden a
Bologna.
Ritrovo davanti alla Mostra alle
ore 10,00, con entrata alle ore 10,20. Per la visita guidata è necessaria la prenotazione: tel.
347/7685945 (Loredana), 339/3292430 (Paolo).

San Valentino, la Befana
e l’AVIS Casalecchio
L’AVIS Casalecchio rispetta come
ogni anno le sue tradizioni. Per festeggiare tutti gli innamorati domenica 14 febbraio 2016 organizza l’ormai
tradizionalissima Festa di San Valentino, che si
svolgerà alla Casa dei Popoli di via Cimarosa.
Quest’anno però c’è una piccola novità: la manifestazione avrà inizio alle ore 12.30. Pranzeremo
tutti assieme con un ricco menu ispirato alla tradizione bolognese composto da antipasto, tris di
primi (tortellini in brodo, tagliatelle alla bolognese
e risotto radicchio rosso e formaggi), secondi (cotechino e cosce di pollo), contorni, dolci e liquori;
il tutto sarà accompagnato dall’intrattenimento
musicale di Anna Bezzi. Come d’obbligo, vi sarà
anche un piccolo omaggio per tutte le signore. Il
prezzo per la festa è di 25 euro a persona, 15 euro
per i ragazzi dai 6 agli 11 anni e gratis per i bam-

bini fino ai 5 anni. Per informazioni
è possibile contattare il 3389203717
(Piana), oppure il 3286949338 (Longhi), o ancora il 3495483823 (Casa dei Popoli).
La speranza dell’AVIS è che gli innamorati di tutte
le età intervengano numerosi, così come numerosi sono stati i bambini che il 6 gennaio scorso
hanno partecipato alla Befana dell’AVIS, una delle più longeve manifestazioni dell’associazione
casalecchiese. Quest’anno in particolare la partecipazione è stata davvero nutrita. Dopo aver
ricevuto un dono all’entrata, i piccoli spettatori
hanno potuto assistere allo spettacolo teatrale
scritto e interpretato per loro dall’Associazione
“Machemalippo”. Al termine i bimbi hanno trovato, nella piazza antistante il teatro, i volontari dell’AVIS con una squisita merenda a base di
cioccolata calda.

19 febbraio: 28° Anniversario
della morte di Carlo Beccari
Alle ore 10.00 di sabato 19 febbraio, 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.”

AIDO, FUSIONE FRA CASALECCHIO E SASSO MARCONI
Martedì 24 febbraio l’assemblea
comunale elettiva.
Ogni quattro anni vengono convocate le Assemblee Comunali
Elettive di Aido per eleggere i
membri del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti, nominare i Delegati all’Assemblea Provinciale e indicare i candidati alle cariche
provinciali. L’appuntamento per i soci Aido
di Casalecchio di Reno è per martedì 24
febbraio, alle ore 20,30, presso la Casa

della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, dove oltre alla relazione
consuntiva del 2015 e gli indirizzi
per il 2016 vi sarà l’Assemblea dei
Gruppi Comunali di Casalecchio e
di Sasso Marconi per la fusione
dei due gruppi e i propositi per
l’anno in corso.
Tutti i soci Aido sono invitati a partecipare
all’Assemblea, e, nell’impossibilità di farlo, i
soci, sono invitati a farsi rappresentare con
delega scritta.

ABBONAMENTI AGEVOLATI TPER: PROROGA E RINNOVO
La validità degli abbonamenti annuali a tariffa
agevolata in scadenza il
31/12/2015 è prorogata
al 31/03/2016. Sono già possibili i rinnovi
per il 2016. TPER - Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna informa che la validità
degli abbonamenti agevolati annuali al
trasporto pubblico locale, rilasciati ad anziani, persone con disabilità, famiglie con
almeno 4 figli, profughi e richiedenti asilo,
con scadenza compresa fra il 31 dicembre

2015 e il 30 marzo 2016, è
prorogata fino al 31 marzo 2016 compreso.
I nuovi rilasci di abbonamenti agevolati, con le modalità aggiornate
definite dalla Regione Emilia-Romagna il
30 novembre 2015, possono già avvenire
presso gli sportelli TPER.
Per il ritiro dei moduli di richiesta e delega e
per assistenza nella loro compilazione, i cittadini residenti a Casalecchio di Reno possono rivolgersi allo Sportello SEMPLICE.
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD

l Blue Jasmine,

Woody Allen
l Il paradiso degli orchi, Nicolas Bary
l Lunchbox, Ritesh Batra
l In a world...: ascolta la mia voce, Lake Bell
l Elysium, Neill Blomkamp
l Due milioni per un sorriso, Carlo Borghesio,
Mario Soldati
l Comic movie, Steven Brill
l Il libraio di Belfast, Alessandra Celesia
l A proposito di Davis, Joel & Ethan Coen
l Prima colpa, John Cromwell
l Giulietta e Romeo, George Cukor
l Love Actually: l’amore davvero, Richard Curtis
l Questione di tempo, Richard Curtis
l The Butler: un maggiordomo alla Casa Bianca,
Lee Daniels
l Shadowboxer, Lee Daniels
l Jimmy P., Arnaud Desplechin
l Anna Karenina, Christian Duguay
l Il passato, Asghar Farhadi
l Two mothers, Anne Fontaine
l Oblivion, Joseph Kosinski
l La mia classe, Daniele Gaglianone
l Oh boy, un caffè a Berlino, Jan Ole Gerster
l Femen: l’Ucraina non è in vendita, Kitty Green
l Lo sconosciuto del lago, Alain Guiraudie
l Dalle 9 alle 5 orario continuato, Colin Higgins
l Diana: la storia segreta di Lady D,
Oliver Hirschbiegel
l Rush, Ron Howard
l Lo Hobbit: la desolazione di Smaug,
Andrew Lesnie
l 25%: i segreti della guerra alla droga,
Eugene Jarecki
l La vita di Adele, Abdellatif Kechiche
l Redemption: identità nascoste, Steven Knight
l Il proiezionista, Andrey Konchalovskiy
l Hunger games: La ragazza di fuoco,
Francis Lawrence
l Molière in bicicletta, Philippe Le Guay
l Gloria, Sebastián Lelio
l Before Midnight, Richard Linklater
l Anni felici, Daniele Luchetti
l La leggenda di Kaspar Hauser, Davide Manuli
l Morte di un matematico napoletano,
Mario Martone
l The Unknown Known: Morris vs Rumsfeld,
Errol Morris
l In solitario, Christophe Offenstein
l Zoran, il mio nipote scemo, Matteo Oleotto
l The Act of Killing, Joshua Oppenheimer,
Christine Cynn

l Giovane e bella,

François Ozon
Uberto Pasolini
l Lo sguardo di Satana: Carrie, Kimberly Peirce
l Venere in pelliccia, Roman Polanski
l La stazione, Sergio Rubini
l American hustle: l’apparenza inganna,
David O. Russell
l The Counselor: il procuratore, Ridley Scott
l The Bang Bang Club: non è sempre tutto
bianco e nero, Steven Silver
l Lincoln, Steven Spielberg
l I sogni segreti di Walter Mitty, Ben Stiller
l Breakin’ all the rules, Daniel Taplitz
l Shadow Land, Nick Morris
l Still life,

CD MUSICALI
l Logico,

Cesare Cremonini
Pino Daniele
l L’antico Abruzzo e le sue musiche tra Ars Nova
e ottocento, gruppo vocale Magellensis
l Everyday Robots, Damon Albarn
l Mala, Devendra Banhart
l 3rd, The Baseball project
l Ghost stories, Coldplay
l The definitive soul collection, The Drifters
l The swell season, Glen Hansard and
Marketa Irglova with Marja Tuhkanen and
Bertrand Galen
l Childhood home, Ben & Ellen Harper
l Lost with the lights on, Simon Joyner
l All or nothing: the U.S.-remix album,
Milli Vanilli
l Caustic Love, Paolo Nutini
l The road to Rock & Roll vol.3:
No stopping us now
l Nero a metà,

ROMANZI E RACCONTI

l Al tocco dell’Ave Maria,

Dorina Cavallaro,
Eracle
l Cuore depravato, Patricia Cornwell, Mondadori
l Un matrimonio, un funerale, per non parlar
del gatto, Francesco Guccini, Mondadori
l Lasciate ogni speranza, voi che taggate,
Alessandro Locatelli, Rizzoli
l Non luogo a procedere, Claudio Magris,
Garzanti
l La parabola delle stelle cadenti,
Chiara Passilongo, Mondadori
l Visione binoculare, Edith Pearlman, Bompiani
l Lila, Marilynne Robinson, Einaudi
l Carne viva, Merritt Tierce,SUR
l È tutta vita, Fabio Volo, Mondadori

DA BOCCACCIO A SIMENON CON SIMONE MARETTI
Nel programma delle
iniziative curate in collaborazione tra Biblioteca
e Associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno (vedi pag. 7),
prosegue in febbraio il ciclo “Narrazioni d’autore”
con le letture-spettacolo
in Casa della Conoscenza
dell’attore Simone Maretti, a ingresso libero.
Venerdì 5 febbraio alle

Simone Maretti

DIECI ANNI DI NOVECENTO
Tre classici del romanzo italiano del XX secolo sono al centro della rassegna sul Novecento letterario organizzata dal Liceo L. da
Vinci in collaborazione con la Biblioteca C.
Pavese, che con il 2016 giunge alla decima
edizione consecutiva e, come negli ultimi
anni, affida incontri-lezione, rivolti agli
studenti del Liceo e a tutta la cittadinanza, a
studiosi di grande acume critico.
Venerdì 12 febbraio, Matteo Marchesini ripercorrerà Gli indifferenti (1929) di
Alberto Moravia; giovedì 25 febbraio, appuntamento con Carlo Varotti e Cristo si è
fermato a Eboli (1945) di Carlo Levi; giovedì
3 marzo, Ragazzi di Vita (1955) di Pier Paolo Pasolini nell’analisi di Gian Mario Anselmi. Il vuoto morale della borghesia romana

17.00, “Novelle divertenti
e commoventi, d’amore e
di furbizia” del XIV secolo,
tratte dal Decamerone di
Giovanni Boccaccio e dai
Racconti di Canterbury di
Geoffrey Chaucer; venerdì
19 febbraio, sempre alle
17.00, Il piccolo sarto e il
cappellaio da un inquietante racconto del 1947
e da altri testi di Georges
Simenon.
Gian Mario Anselmi

nell’affermarsi del fascismo, il mondo arcaico
della Lucania contadina degli anni Trenta, il
sottoproletariato innocente e criminale delle
borgate agli albori del boom economico rivivono nelle pagine di tre grandi autori per
avvicinarci al cuore del secolo scorso.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore
15.30 in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

LE VITE DEGLI ALTRI. QUANDO I LIBRI RACCONTANO LE PERSONE
Vite per pensare, vite dedicate alla
scienza, vite vissute nello sport e
nel cinema...
Nel mese di febbraio alla Biblioteca
C. Pavese potete immergervi nelle
vite degli altri attraverso saggi e
romanzi che raccontano le biografie di personaggi illustri, e non
solo.
Di seguito alcuni titoli:
l Agnese Borsellino, Ti racconterò tutte le storie
che potrò, Feltrinelli
l Austen Ivereigh, Tempo di misericordia: vita di
Jorge Mario Bergoglio, Mondadori
l Simone Moro, La voce del ghiaccio: gli ottomila

in inverno: il mio sogno quasi impossibile, BUR
l Steven Nadler, Il filosofo, il sacerdote e il pittore: un ritratto di
Descartes, Einaudi
l David Quammen, L’evoluzionista riluttante: ritratto privato di
Charles Darwin, La biblioteca delle

scienze
Gaia Servadio, Gioacchino Rossini: una vita,
Feltrinelli
l Giovanna Zucca, Una carrozza per Winchester: l’ultimo amore di Jane Austen, Fazi
Bibliografia completa in Biblioteca e su
www.casalecchiodelleculture.it
l

13

CASALECCHIO DELLE CULTURE

Spazio ECO: ingresso libro!

LO SPAZIO BOOKCROSSING “LIB(E)RO SCAMBIO” E TANTE ALTRE NOVITÀ
Cosa c’è di più piacevole e rilassante della
scoperta e della lettura
di un libro inatteso?
A Spazio ECO mercoledì 10 febbraio
inaugura
“Lib(e)ro
Scambio”, un nuovo
progetto di bookcrossing e condivisione
per grandi e piccoli nella sala dello Spazio
Gusto. Realizzato dall’associazione Esecreando (che gestisce la sala prove) insieme
allo staff di Spazio ECO, “Lib(e)ro Scambio”,
oltre allo scambio di libri per diverse età resi
disponibili in appositi scaffali, promuove la
lettura attraverso presentazioni di autori e
letture pubbliche.
In occasione dell’inaugurazione, a partire
dalle ore 17.00, il collettivo laboratorio
teatro(in)stabile leggerà alcuni dei testi
che saranno presenti nello spazio libri.
Per partecipare all’inaugurazione, e per alimentare anche in seguito la condivisione di
“Lib(e)ro Scambio”, il prezzo di ingresso è
“un libro”!

L’ARTE DI ESSERE CLOWN
Workshop di clownerie con
Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen
C’è tempo fino a domenica 31 gennaio per
iscriversi ai workshop gratuiti di clownerie condotti a Spazio ECO, nella giornata di
mercoledì 3 febbraio, da Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, attori, acrobati
e clown della Compagnia Finzi Pasca, che
saranno impegnati nella sera successiva in
Bianco su bianco al Teatro Comunale Laura Betti (vedi pag. 14). Due i laboratori in
programma: il primo, rivolto a 10 adulti,
si svolgerà dalle 9.00 alle 12.00, mentre
il secondo, aperto a 15 ragazzi tra gli 8
e i 14 anni, avrà luogo dalle 18.00 alle
19.30. Iscrizione obbligatoria via mail a
cultura@spazioeco.it
Foto di Viviana Cangialosi

Per conoscere tutte le novità (una parte
delle quali potete trovare qui a fianco) e la
programmazione completa di Spazio ECO:
346.3008880 - www.spazioeco.it
www.facebook.com/spazioecocasalecchio/

FUNKY CIRCO

Un’edizione particolare quella di venerdì
5 febbraio per il “Salt’in Circo” con ArterEgo: alle 20.30, mentre in sala grande funamboli e clown proporranno uno
spettacolo per grandi e piccoli a tema
“radio/funk” con ingresso libero e uscita
“a cappello”, nelle sale dello Spazio Gusto sarà possibile consumare un Funky
Dinner a base di prodotti bio e birre artigianali (prenotazione obbligatoria, info e
prenotazioni gusto@spazioeco.it). E alle
22.30, agli acrobati subentreranno i DJ,
per il Big Mama Funk con la musica di
DJ Lelli e Funky Family, a ingresso libero.

Piccole storie per “Vietato ai Maggiori”
LETTURE E LABORATORI PER TUTTE LE ETÀ A FEBBRAIO
Dopo la festa di Nati per Leggere del 23 gennaio, riprende con tanti appuntamenti fino ad
aprile “Vietato ai Maggiori”, la rassegna per
bambini e famiglie curata dalla Biblioteca Comunale C. Pavese.
La scrittrice per l’infanzia Elisa Mazzoli propone un ciclo di “Piccole storie” tratte dai suoi
libri e destinate ai più piccini, entro il progetto Nati per Leggere e in collaborazione con
il Distretto Culturale di Casalecchio di Reno.
Primo appuntamento sabato 30 gennaio con
“Morbido cucù”, storie e canzoni per i bambini 12-24 mesi; a seguire, sabato 20 febbraio
gli avventurosi viaggi di “Favole piccole” per
bambini 24-36 mesi, per chiudere sabato 19
marzo con “Un animale in biblioteca” che i
bambini da 3 a 4 anni di età saranno chiamati
a “liberare”. Tutti gli appuntamenti di Nati per
Leggere sono in programma alle 10.30 in Sala
Seminari, per un massimo di 15 partecipanti;
l’ingresso ha un costo di 4 Euro (bambino +
accompagnatore) ed è consigliato l’acquisto in
prevendita.
Elisa Mazzoli

Sabato 6 febbraio alle 16.30, in Piazza delle Culture, il primo “Vietato ai Maggiori in
Festa!” del 2016 vedrà protagonista Alfonso
Cuccurullo con le sue “Storie appese a un
filo” (età consigliata 3-8 anni): “Buffi, sorprendenti, birichini, i libri ad alta voce che piacciono
ai bambini!”. L’ingresso costa 4 Euro (bambino
+ accompagnatore) e comprende la merenda
finale offerta da Melamangio, così come per
le feste successive del 5 marzo e del 2 aprile.
Oltre ai laboratori di costumi di Carnevale per
la sfilata del 14 febbraio (vedi pag. 7), segnaliamo il ritorno dei richiestissimi laboratori
in lingua inglese realizzati da “Apple Tree
School of English”: primo appuntamento sabato 20 febbraio con Winter Wonderland,
per giocare insieme con le parole dell’inverno.
I laboratori si svolgono alle 16.30 per i bambini 4-6 anni e alle 17.45 per i bambini 7-10
anni, e il costo è di 5 Euro; la prenotazione è
obbligatoria, a partire dal 9 febbraio (anche
per il successivo appuntamento del 12 marzo,
Easter Bunny).
Il progetto “Tante storie, tutte bellissime”,
curato da Centro di Documentazione Il Cassero e Associazione Famiglie Arcobaleno, sbarca
in Casa della Conoscenza sabato 27 febbraio
alle 10.30 con Nei panni di Zaff, lettura animata e laboratorio ispirati al libro di Manuela
Salvi, per superare gli stereotipi di genere riferiti ai bambini e lasciarli liberi nell’esplorare la

propria identità. L’incontro è rivolto a bambine
e bambini da 6 a 10 anni ed è gratuito con
prenotazione obbligatoria.
Continuano infine, tutti i mercoledì alle 16.45,
per i bambini da 2 a 5 anni, “Io leggo a te,
tu leggi a me…” con i lettori volontari della
Biblioteca.
Le prevendite sono aperte in Biblioteca da
martedì a sabato dalle 14.00 alle 19.00, e
nei sabati di attività mattutina dalle 10.00
alle 11.30.
Per prenotare i laboratori e per ogni informazione è sufficiente rivolgersi al personale della
Biblioteca, anche in altri orari.
Info e prenotazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

CONOSCERE LA BIRRA
Partirà martedì 16 febbraio il nuovo corso
di degustazione di livello base organizzato
da “Fermento Birra”, network dedicato alla
birra di qualità: sette lezioni, tutti i martedì
dalle 20.30 alle 23.00 (fino al 22 marzo)
presso lo Spazio Gusto, per avvicinarsi con
maggiore consapevolezza alla degustazione,
acquisire un lessico di base e una conoscenza generale delle principali tipologie birrarie,
guidati da esperti del settore e birrai artigianali. Il corso, che ha un costo complessivo di
170 Euro, alternerà alla parte teorica le indispensabili prove di assaggio e la visita guidata ad un birrificio artigianale del territorio.
In occasione delle lezioni la cucina di Spazio Gusto resterà aperta esclusivamente per
i partecipanti, proponendo menu e piatti in
abbinamento con le birre per chi voglia cenare prima o dopo il corso.
Info e iscrizioni: 055.483572
corsi@fermentobirra.com
www.corsodegustazionebirra.it

PITTURA METAFISICA
IN CASA PER LA PACE
Giovedì 4 febbraio
alle ore 20.45, la Casa
per la Pace “La Filanda” ospiterà la conferenza gratuita “Capire ed apprezzare de
Chirico” di Eleonora Frattarolo, storica e
critica d’arte e Direttore Artistico della Casa
Museo Giorgio Morandi di Grizzana.
L’incontro è organizzato dal Gruppo escursionismo e cicloturismo di Polisportiva Masi
e Percorsi di Pace, in preparazione alla visita
di sabato 6 febbraio alla mostra “De Chirico
a Ferrara. Metafisica e
avanguardie” presso il
Palazzo dei Diamanti,
ma è aperto a tutti gli
interessati ad approfondire l’opera di uno
degli artisti più geniali
del XX secolo e la sua
influenza su altre correnti pittoriche come il
Surrealismo.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Sentimento in scena

CASALECCHIO TEATRO CARD

PROSA, MUSICA E DANZA AL TEATRO LAURA BETTI
Un mese di febbraio ricco e
variegato quello
proposto dalla
stagione multidisciplinare del Teatro Comunale Laura Betti,
tra le confessioni di una grande danzatrice, il
ritorno di un gruppo storico della canzone d’autore italiana e stimolanti spettacoli di prosa.
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
Bianco su bianco

Foto di
Viviana
Cangialosi

Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, produzione
Compagnia Finzi Pasca.
Dei pezzi di porcellana sul pavimento, il fazzoletto che agitava papà quando partivamo,
il giardino sommerso dopo una tempesta di
neve, il vestito di mia cugina che si sposa, le
storie che fanno passare la paura del buio…
un bianco mondo surreale per uno spettacolo
divertente e commovente, in equilibrio tra nostalgica assurdità e disvelamento delle illusioni,
con due clown a incarnare la fragilità degli eroi
perdenti.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
Jessica and Me

Foto di
Claudia
Kempf

Di e con Cristiana Morganti, produzione il Funaro - Pistoia, in coproduzione con Fondazione
I Teatri - Reggio Emilia.
Cristiana Morganti, storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, propone una
riflessione aperta e autoironica sul rapporto
con il proprio corpo e con la danza, sul significato dello stare in scena, sul senso del fare teatro, in un autoritratto in continua oscillazione
tra il personaggio e la persona e tra la tenacia
e la timidezza.
VENERDÌ 19 FEBBRAIO
ReTour - Avion Travel in concerto

Foto di
Fabio
Lovino

A quasi 10 anni dall’ultimo tour, si riunisce la
“Piccola Orchestra” composta da Peppe Servil-

lo, Fausto Mesolella, Mario Tronco, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti e Peppe D’Argenzio.
Gli Avion Travel proporranno in concerto brani celebri e sorprese, nel segno di una canzone
popolare e raffinata legata alla tradizione napoletana e al Sentimento che ha vinto a sorpresa l’edizione del 2000 di Sanremo.
SABATO 27 FEBBRAIO
Scannasurice

Di Enzo Moscato, regia Carlo Cerciello, con Imma
Villa, produzione Teatro Elicantropo - Anonima
Romanzi & Prospet. Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”.
La discesa agli inferi di un “femminiello” dei
Quartieri Spagnoli di Napoli in una stamberga
popolata da topi (i “surici”), metafora dei napoletani stessi. Una creatura a cui l’assenza di identità sessuale dona un carattere quasi mitologico,
e che tramite l’ambiguità e l’eccesso diventerà
una poetica e cieca Cassandra, icona grottesca
e disperata ma sempre poetica. Scannasurice ha
vinto il Premio Associazione Nazionale Critici di
Teatro 2015 come Miglior spettacolo.

LA DOMENICA DEL TEATRO

A chi acquisterà un biglietto per lo spettacolo
Bianco su bianco (vedi a
fianco), previa fornitura
dei dati personali, sarà
consegnata in omaggio
la nuova Casalecchio Teatro Card, una tessera nominativa valida fino al giugno 2017 che dà diritto a
sconti e agevolazioni presso diversi esercizi commerciali di Casalecchio di Reno e istituzioni culturali
di Bologna. La tessera, già distribuita agli spettatori
del “Capodanno di comunità”, sarà consegnata agli
spettatori di altri eventi, ancora da definire, della stagione 2015/16, per poi entrare a regime con la stagione 2016/17. Tutte le info su www.teatrocasalecchio.it
(sezione “Biglietteria”).

La stagione teatrale proseguirà sabato 5 marzo con
lo spettacolo Polvere. Dialogo tra uomo e donna,
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00. Biglietto intero 15 Euro, ridotto (over 60 e convenzioni) 13,50 Euro, formula “Speciale Giovani” 8 Euro,
formula “Scuole Superiori e Carta Doc” 7,50 Euro;
diritto di prevendita di 1 Euro fino al giorno precedente lo spettacolo. La biglietteria del Teatro è aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle
18.30 e nel giorno di spettacolo dalle 15.30 alle
18.30 e dalle 20.00 a inizio rappresentazione.
I biglietti sono in vendita anche sul circuito online
www.vivaticket.it e presso i suoi punti vendita.
È possibile prenotare telefonicamente o via mail i biglietti nei giorni e orari di apertura, con ritiro presso
la biglietteria entro il giorno di apertura precedente
la data dello spettacolo.
Info: 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it

FEMMINILE DIALETTALE

Due spettacoli in febbraio, adatti ai bambini dai 3
anni e in programma alle ore 16.30, per la stagione 2016 di teatro per bambini e famiglie: a
seguire, merenda in compagnia nel Foyer in collaborazione con Melamangio.
l Domenica 14 febbraio, in coincidenza con il
Carnevale dei Bambini (vedi pag. 7), Cà luogo d’arte propone Unpopiuinlà, scritto da Marina Allegri
e diretto da Maurizio Bercini. Una favola semplice

con una principessa e un principe, una strega cattiva, un aiutante magico e una prova da superare
- ma se gli eroi sono strabici, goffi e tonti come
la protagonista, l’avventura risulterà molto particolare.
l La celeberrima fiaba dei fratelli Grimm va in
scena domenica 28 febbraio con Le briciole di
Pollicino, di e con Chiara Tabaroni dell’Associazione Baba Jaga. Il racconto della grande Fame e

Unpopiuinlà

Le briciole di Pollicino

del sentiero dei sassi di luna si appoggia a semplici
oggetti quotidiani e alla magia della voce narrata
per fare rivivere da vicino personaggi ed emozioni.
In preparazione allo spettacolo, “Il Sabato del Teatro” propone il 27 febbraio alle 16.30 “Le briciole
di Pollicino: costruire percorsi”, un laboratorio
per bambini dai 4 anni condotto da Noemi Bermani
per costruire timbri con cui tracciare le impronte
per tornare a casa, basato sul Metodo Bruno Munari. La partecipazione ha un costo di 8 Euro ed è
richiesta la prenotazione (347.4784177 - noemi.
bermani@libero.it).
Biglietto 8 Euro adulti, 6 Euro bambini fino a 12
anni. Nelle domeniche di spettacolo, la biglietteria
del Teatro è aperta dalle 15.30.
I biglietti sono in vendita anche sul circuito online
www.vivaticket.it

Prosegue la 24° edizione di Tott i Sâbet e äl
Dmanndg a Teäter, la rassegna di commedie bolognesi in doppio spettacolo al Teatro Laura Betti.
l 6 febbraio (ore 21) e 7 febbraio (ore 16)
Al busî, dal vôlt i cîapën
Compagnia Marco Masetti
Una signorina di tarda età si inventa un nuovo
mestiere: le sue previsioni inventate si riveleranno
stranamente rispondenti alla realtà.
l 20 febbraio (ore 21) e 21 febbraio (ore 16)
La Geltrude
Teatro Marzabotto in scena
La “Tuda”, ricca negoziante che tiene sotto il suo
giogo tutta la famiglia, vuole maritare la nipote,
ma il marito sta cercando a sua insaputa di fare lo
stesso - chi vincerà?
Biglietto intero 11 Euro, ridotto (fino a 14 anni e
oltre 65 anni di età) 9,50 Euro.
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Inclusione sociale e sport
Nell’ambito delle finalità del Comune per la promozione dello sport per tutti e l’inclusione sociale,
nell’ultimo trimestre del 2015 è stato effettuato il
monitoraggio delle azioni e dei risultati dell’obiettivo di costituzione di un fondo di solidarietà per
facilitare l’accesso alle attività sportive alle fasce
più deboli della popolazione, condiviso e realizzato
in collaborazione con le associazioni sportive locali.
Si evidenzia che i dati raccolti sono riferiti ad azioni
ed attività riguardanti l’educazione e la pratica
motoria e sportiva che integrano ed implementano quelle già strutturate dell’Azienda USL e da
altre agenzie pubbliche del territorio (vedi nota a
parte). Percorrere le strade dell’inclusione sociale
significa sostanzialmente porre la questione della
disabilità e del disagio, nella dimensione sociale del
diritto di cittadinanza, perché riguarda tutti coloro
che partecipano alla vita sociale all’interno di un
determinato contesto: includere vuol dire offrire
l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti, interpretando le differenze come risorse e non come
problemi da risolvere.
In questo ambito lo sport è uno straordinario
veicolo per la socializzazione, per favorire l’inclusione sociale, per accorciare le distanze tra le
persone provenienti da ambiti lontani (geografici,
culturali, religiosi), contrastando unitamente le
forme di intolleranza e discriminazione razziale.
Di seguito l’elenco delle associazioni che, condividendo le finalità, hanno intrapreso azioni e reso disponibili attività e benefici per i cittadini (indicate in
ordine di consegna dei questionari di rilevazione):
l Canoa Club Bologna
l Pol. Ceretolese
l Pol. G.Masi Nordic walking
l Pol. G.Masi Casamasi
l Winning club
l Pol. G.Masi Zerosei
l Accademia judo - Reno Group
l Pol. Csi Casalecchio
l Real casalecchio

Nel corso della scorsa stagione sportiva sono stati
coinvolti 75 minori italiani/stranieri e 63 adulti italiani/stranieri in disagio sociale (o economico) per
un totale di 138 soggetti. A questi vanno aggiunti
22 disabili minori e 29 disabili adulti, 64 anziani e
83 donne reduci da interventi di tumori femminili.
Un totale di 271 persone coinvolte nei diversi progetti di supporto.
Ci sono stati 126 casi in cui il supporto si è evidenziato con un forte sconto nella quota di iscrizione
alla pratica sportiva, 132 casi in cui la quota dovuta
è stata del tutto azzerata.
A 60 persone è stata concessa una forte e prolungata rateizzazione della quota.
Alcuni casi hanno previsto la gratuità della tessera sociale, mentre a 26 persone è stato concesso
la disponibilità gratuita di un istruttore dedicato.
A questi ultimi si devono aggiungere le 83 donne operate di tumore, interessate ad uno specifico
percorso salutistico che ha previsto istruttore e accompagnatori volontari.
Si è trattato nello specifico e principalmente di inserimenti di persone di ogni età disabili o in disagio
economico e/o sociale nei normali corsi sportivi e
di benessere. Tale scelta permette di superare sul
campo, sul piano della conoscenza reciproca e delle
pratiche condivise, gli atteggiamenti discriminatori
ed escludenti.
In misura minore, ma non tanto, le azioni si sono
sviluppate nel riconoscimento delle differenze e dei
bisogni speciali in specifici progetti dedicati, come
ad esempio i diversi gruppi di ballo e educazione
motoria per disabili (e normodotati) organizzati
da Winning Club e Polisportiva Masi (CasaMasi), le
già citate donne operate da tumori femminili protagoniste di un progetto specifico di Masi Nordic
walking o gli anziani supportati in diverse azioni
sociali da CasaMasi.
Allo scopo di evidenziare complessivamente i benefici, alle associazioni è stato richiesto di stimare
il valore economico dei loro diversi interventi, per

esprimere la ricchezza che è stata prodotta ed
elargita di fatto alle persone interessate. Il totale è
risultato essere di 28.000,00 euro, un valore economico importante, ma ancora più importante il
valore sociale che ancora una volta evidenzia l’alto
livello morale e la responsabilità sociale del modello
sportivo cresciuto nella nostra città.
ALTRI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE
IN AMBITO SPORTIVO
GINNASTICA SEMPREVERDE
Da circa 20 anni a Casalecchio è programmata
la Ginnastica per anziani o “sempreverde” con il
chiaro scopo di favorire il mantenimento psicofisico degli anziani, stimolare la socialità, ritardare i
processi di invecchiamento. Attualmente le principali polisportive locali: Ceretolese, Csi, Masi (capofila) e Reno Group organizzano la ginnastica in
coprogettazione con l’Assessorato alla promozione
sportiva che oltre al controllo generale sull’attività,
mette a disposizione gratuita alcune delle strutture sportive necessarie e supporta gli organizzatori
nei rapporti con gli istituti scolastici e i servizi interessati. Le polisportive organizzano l’educazione
motoria, in particolare i corsi di ginnastica dolce,
in tutti i suoi aspetti, reperendo i locali necessari,
il personale insegnante qualificato, il coordinatore. La collaborazione in coprogettazione consente
di mantenere la quota di partecipazione molto
contenuta e precisamente di euro 13,50 al mese
per i corsi bisettimanali e di euro 6,50 per quelli
mono-settimanali. Nel 2015 è stato avviato un
nuovo progetto triennale che ha visto l’adesione di oltre 250 anziani con questo programma:
l Centro Sociale Croce
Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 (3 corsi).
Martedì e venerdì dalle 8,45 alle 11,45 (3 corsi).
l Palestra Ciari
Mercoledì dalle 16,30 alle 17,30.
Sabato dalle 9 alle 10.
l Palestra Galilei 2
lunedì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30 (2 corsi).
l Palestra Finco
lunedì e giovedì dalle 16,15 alle 18,15 (2 corsi).
l Pista Polivalente Mazzotti
Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 (3 corsi) e dalle
14,30 alle 16,30 (2 corsi).
l Attività complementari:
Visite guidate a Bologna nei musei o passeggiate
culturali/ Pranzi sociali per gli auguri natalizi/
Gite in città d’arte/ Passeggiata per i Bregoli fino a
San Luca a chiusura dei corsi.

GLI IMPIANTI GRATUITI
Un altro servizio che favorisce l’inclusione sociale
di disabili nel mondo sportivo è la messa a disposizione di un monte ore o di giorni /anno gratuiti nei
principali impianti sportivi comunali per le attività
organizzate dalla Azienda USL, Asc Insieme, Istituti
scolastici e da Associazioni che si occupano specificatamente di disabilità. Questa opportunità è di
norma inserita nei diversi contratti di convenzione
sottoscritti con i gestori, ai quali va riconosciuto,
oltre al supporto di queste iniziative, l’abituale disponibilità ad una maggiore elargizione di spazi
rispetto a quella dovuta per contratto.
Attualmente, anno sportivo 2015/16 hanno ottenuto gli spazi gratuiti le seguenti attività:
l Centro Tennis:
Gruppo AscInSieme di adolescenti a rischio (calcio
a 5). Gruppo Az. USL disabili mentali (calcio a 5).
l Piscina ML.King
Gruppo Martin Pescatore/Az USL disabili (educazione motoria in acqua). Associazione Passo Passo MTA
bambini autistici (educazione motoria in acqua).
l Piscina S. Cesari
Gruppo studenti disabili ITC Salvemini (educazione
motoria in acqua).
l Palazzetto sport Cabral
Gruppo Martin Pescatore/Az USL disabili (educazione motoria).
l Tutti gli impianti del Centro Sportivo Allende
(Cittadella dello sport) vengono inoltre messi a disposizione gratuita dai gestori nel mese di maggio
per la giornata provinciale dedicata alla disabilità
mentale nel corso della quale vengono organizzate diverse iniziative e tornei a cui partecipano i
pazienti dei Centri di igiene mentale dell’area metropolitana, istituti scolastici, associazioni sportive.
Servizio Promozione sportiva,
partecipazione e coesione sociale
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Trekking ed escursioni
Continuano le iniziative dei diversi gruppi
casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più elementare e facile momento
di aggregazione e di benessere fisico.

Nella riunione organizzata presso il Municipio dall’Assessorato di promozione sportiva lo
scorso 12 gennaio sono state definite le date
delle principali manifestazioni comunali dei
Campionati Studenteschi. Grazie alla collaborazione degli insegnanti di educazione fisica
dei diversi Istituti e delle polisportive Csi e Masi
che hanno dato la loro disponibilità alla preparazione e conduzione tecnica unitamente ai
gestori del PalaCabral, venerdì 29 gennaio, si è
svolta presso il centro sportivo Allende la gara
di corsa campestre a cui hanno partecipato le

Il gruppo trekking della Polisportiva Ceretolese organizza domenica 14 febbraio una
passeggiata a Calderino, nella zona di Amola e Rio Tradito.
polceretolese@yahoo.it
Polisportiva Masi Escursionismo propone
per sabato 6 febbraio una passeggiata a
Ferrara con visita alla mostra di De Chirico,
oltre al programma del gruppo 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 Polisportiva Masi, che
pratica il nordic walking (camminata nordica con i bastoncini) organizza per domeni-

Campionati studenteschi
tre scuole medie inferiori e i tre istituti superiori del territorio. La manifestazione di orienteering è stata invece programmata per martedì
19 aprile con l’adesione delle sole medie inferiori. Le manifestazioni comunali dei Campionati studenteschi serviranno anche a definire
le classifiche necessarie per accedere alle fasi
Provinciali dei giochi.
Nello stesso incontro è stato definito di svolgere il torneo di minivolley il 17 maggio presso
la scuola Galilei e il Trofeo Memorial Fantoni
di volley il 1 giugno presso il PalaCabral.

ca 7 febbraio una passeggiata (solo mattina) a Monte Sole e un weekend sul Monte
Fumaiolo (20-21 febbraio) per camminare
con le “ciaspole”.
nordicwalking@polmasi.it
Per partecipare alle iniziative occorre essere
iscritti alle associazioni interessate.

PILLOLE DI MOVIMENTO… PER GUADAGNARE IN SALUTE
Dal 16 febbraio al 31 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 cronico-degenerative.
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 Lloyds Farmacie, Farmacie Comunali del Gruppo Admenta e del gruppo Federfarma e le altre farmacie che aderiscono all’iniziativa sarà possibile ritirare liberamente
scatole simili a quelle dei medicinali che in realtà contengono coupon per partecipare
a prove di attività motorie gratuite presso diverse associazioni sportive di tutto il terri-

torio dell’area metropolitana elencate nel “bugiardino” all’interno della scatola e alle quali
occorre rivolgersi successivamente.

