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Un anno importante, le priorità e i progetti da realizzare
Il bilancio 2017 - in approvazione nei prossimi giorni - ci impone di razionalizzare e
puntare sulle priorità: garantire i servizi
in particolare rispetto alla popolazione più
debole, curare la manutenzione della città, rendere coerente l’organizzazione della
macchina comunale con l’Unione dei Comuni, in relazione con la Città Metropolitana e la Regione, per salvaguardare economie ed efficienza.
Resteremo una realtà con un livello di servizi per l’infanzia, sociali e sportivi superiore a
quanto avviene in tanti altri territori, nonostante le costanti riduzioni di risorse ai Comuni e una limitata autonomia finanziaria
aggravata dai meccanismi nazionali.
Nella costruzione del bilancio abbiamo dovuto razionalizzare la spesa per 820.000
euro. Ogni settore dell’Amministrazione ha
fatto la sua parte.
Abbiamo scelto di non aumentare la tassazione comunale; ridotto la spesa di
personale di oltre un milione di euro negli
ultimi anni, passando da una spesa pro capite annua per abitante di 316 euro a 218
euro; avviato una serie di razionalizzazioni
che leggerete nelle prossime righe.
Dall’altra parte, anche i cittadini devono
essere consapevoli, soprattutto in questo
momento, del valore e della priorità del
servizio pubblico come servizio per tutti.
I pagamenti puntuali diventano quindi un
valore sociale importante.
Nei servizi per la prima infanzia, viene
parzialmente rimodulata l’offerta, pur continuando a erogare servizi di livello superio-

re rispetto agli altri Comuni dell’area metropolitana, in particolare per i piccoli sotto
i 12 mesi.
La spesa sociale si mantiene di qualità,
avviando nel contempo un percorso sull’emergenza abitativa per le famiglie sfrattate
con minori.
Razionalizzare sì, ma continuando a fornire
una risposta alle necessità reali. Ad esempio, sul trasporto pubblico, con la modifica della linea 85, si mantiene inalterato il
servizio nelle fasce orarie più utilizzate dagli
studenti.
Così come stiamo riesaminando la gestione della sosta, per ricavarne un contributo
maggiore da investire in politiche sulla mobilità, pur mantenendoci sotto le tariffe di
Comuni limitrofi.
Sperando che la situazione economica, che
già ha dato qualche segnale di ripresa, migliori ulteriormente, avremo diversi progetti importanti per il 2017 e 2018. C’è la
necessità di dare una svolta, di riprendere
un percorso di crescita, per risolvere i problemi e dare prospettive e futuro ai nostri
cittadini.
L’innovazione istituzionale deve proseguire, con lo sviluppo strategico della Città Metropolitana e il rafforzamento della nostra
Unione dei Comuni. Questioni poco conosciute dai cittadini ma determinanti per il
futuro dei nostri servizi.
La chiusura delle procedure per l’avvio del
cantiere della Nuova Porrettana è fondamentale per ridurre il traffico di attraversamento e liberarci da una situazione che ci

ruba tempo e salute. Ora che vi è la certezza
per l’investimento sulla strada, ci impegneremo per aggiungere anche l’interramento
della ferrovia.
A metà del 2017 avremo il casello autostradale a Borgonuovo che potrà contribuire a una prima riduzione della pressione
sulle nostre strade di almeno il 20%. Due
nuove rotatorie fluidificheranno il traffico
sulla Porrettana.
Nella scelta del gestore per la raccolta differenziata, stiamo progettando soluzioni
per renderla meno problematica e ridurne le
criticità. Per il Parco della Chiusa andremo
ad un bando pubblico e abbiamo già avviato un vero percorso di coinvolgimento del
mondo ambientalista e dei cittadini, per una
futura gestione che sappia valorizzare il capitale ambientale e gli edifici al suo interno,
con valenza agricola o turistica.
Investimenti privati cambieranno la città.
Per la Coop è previsto un percorso partecipativo con l’obiettivo di sviluppare un punto
vendita innovativo nel rispetto delle esigenze dei cittadini. Lo spostamento produttivo
dell’argenteria Mantel e la ristrutturazione dell’ex Poliambulatorio, produrranno
residenzialità nella centrale via Garibaldi a
beneficio alla qualità urbana.
A San Biagio, l’utilizzo dell’area ex Norma e
il parco di Villa Volpe che diverrà pubblico
consentiranno di ragionare sullo sviluppo
del quartiere. Va risolto il problema dell’ex
albergo Pedretti che non può continuare a
restare un punto interrogativo per il centro
città. Gli investimenti sul Futurshow e sui

Parco della Chiusa: verso il Piano di gestione pluriennale

PROSSIMO INCONTRO PUBBLICO: 15 FEBBRAIO, ORE 17, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il 14 dicembre scorso l’Amministrazione ha
organizzato un incontro pubblico rivolto
alla cittadinanza per fare chiarezza sull’evoluzione del territorio e del paesaggio del
Parco della Chiusa, ripercorrendone le tappe
storiche fino ai giorni nostri. Dalla conoscenza delle motivazioni che hanno portato
il Comune di Casalecchio ad acquisire nel
1975 i terreni dei possedimenti agricoli dei
Sampieri-Talon, in un’ottica di salvaguardia
del territorio, e delle successive tappe fino
ad oggi, è possibile partire per delineare lo

scenario di una nuova gestione pluriennale
del Parco. È inoltre fondamentale avere un
quadro preciso dello stato di conservazione e di salute del Parco della Chiusa, in
tutte le sue molteplici componenti.
Le linee guida poste dall’Amministrazione
per l’elaborazione del futuro Piano di gestione riguardano due necessità, quella di
tutela e riqualificazione dell’area SIC (Siti
di Importanza Comunitaria) - ZPS (Zone di
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centri commerciali collegati saranno l’occasione per trovare soluzioni sui problemi
del traffico, dei parcheggi e dei disagi che
già oggi esistono nell’abitato limitrofo.
Avremo la possibilità di realizzare tre piste
ciclabili, una finanziata da Società Autostrade tra San Biagio a via Ronzani; altre
due finanziate a livello nazionale verso Borgonuovo e Riale.
Stiamo per arrivare al bando per rinnovare
la rete della pubblica illuminazione ormai
datata e soggetta a continui guasti.
Con le 52 telecamere presenti sul territorio (in fase di implementazione con accordi condominiali) e l’individuazione di una
nuova sede per la caserma dei Carabinieri,
contribuiremo ad una migliore percezione
della sicurezza dei cittadini.
Entro questo mandato avremo completato il rinnovo delle convenzioni per tutto il
grande patrimonio di impiantistica sportiva. Stanno per partire gli investimenti che
qualificheranno il tennis presso la Cittadella
dello Sport e gli impianti di calcio. In programma l’avvio del bando per il palazzetto,
le palestre e le piscine.
Una seconda parte di mandato quindi in un
contesto difficile, soprattutto per i vincoli
di bilancio, ma con la possibilità di realizzare progetti e investimenti importanti per
la nostra città restando una comunità solidale che pensa positivamente al proprio
futuro.
Massimo Bosso,
Sindaco

AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
VIABILITÀ E TERRITORIO . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
AMMINISTRAZIONE INFORMA . . . . . . . . . . . . . . 7
DAL CONSIGLIO COMUNALE . . . . . . . . . . . . . . . 8
APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLITICHE SOCIO EDUCATIVE . . . . . . . . . . . . . 10
ASSOCIAZIONISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . . . . . . 12-14
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

2

AMBIENTE

Il Punto sulla raccolta differenziata
L’8 aprile 2013 fu introdotto a Casalecchio
di Reno il sistema di raccolta dei rifiuti con
il metodo del Porta a Porta con il duplice
obiettivo di aumentare la percentuale di
raccolta differenziata, come previsto dai
parametri dell’Unione Europea, e di ridurre
la quantità di rifiuto procapite prodotto.
A distanza di quattro anni possiamo dire
che la comunità di Casalecchio di Reno,
grazie all’impegno e alla consapevolezza
dei suoi cittadini, ha raggiunto i traguardi prefissati che sono stati anche certificati con l’assegnazione di riconoscimenti
quali:
l Premio Comuni Ricicloni 2015 e 2016 attribuito da Legambiente Emilia Romagna ai
Comuni sopra ai 25.000 abitanti che hanno
avviato a smaltimento i minori quantitativi
di rifiuti indifferenziati.
l Premio Rete Rifiuti Zero 2016 ai Comuni
che hanno smaltito in discarica o inceneritore meno di 150 Kg./anno per abitante
(vedi foto).

Non dimentichiamo inoltre che, in base
alla L.R. 16/2015, l’obiettivo per i Comuni
è quello di raggiungere e mantenere, entro il 2020, il 73% di raccolta differenziata
e ridurre del 25% la produzione di rifiuto
pro-capite.

normativo penalizza pesantemente quei
Comuni, e conseguentemente i suoi cittadini, che non mantengono alte performance di raccolta differenziata e bassi
quantitativi di rifiuti avviati a discarica
o inceneritore.

Nonostante i buoni risultati raggiunti, è
necessario mantenere alta l’attenzione
sulla qualità e quantità del rifiuto che
si conferisce, poiché l’attuale regime

Per conservare i risultati raggiunti o meglio
prefigurare traguardi sempre più alti riteniamo utile ricordare le regole basilari per
una corretta gestione del rifiuto:

Per contrastare i comportamenti non corretti si ricorda che vengono effettuati dalla
Polizia Municipale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie controlli sui rifiuti abbandonati e successivamente vengono sanzionati i cittadini che non hanno conferito
correttamente. Parallelamente sono stati
effettuati controlli sulle esposizioni e sulla
gestione delle pattumelle.
Tutte le informazioni utili sul sistema di raccolta porta a porta, sulle tipologie di rifiuti
da conferire e su come conferirle, sul Punto
Raccolta Week End e sul Centro Raccolta
Rifiuti, sui contatti dello Sportello Raccolta
Differenziata in Municipio si trovano qui:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

Tale virtuosità e impegno della nostra comunità ci ha consentito anche, grazie
all’applicazione dei parametri di cui alla
Legge Regionale 16/2015, di ottenere premi economici da parte della Regione Emilia
Romagna che sono stati utilizzati per calmierare il costo procapite della Tassa Rifiuti,
come avete avuto modo di leggere nella lettera di accompagnamento al bollettino Tari
di quest’anno.
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l esporre sempre indifferenziato ed organico solo ed esclusivamente con la pattumella data gratuitamente in dotazione (esporre
solo il sacchetto, oltre ad essere vietato dal
Regolamento, può provocare la dispersione
del rifiuto e l’odore può attrarre animali quali
roditori);
l ritirare la pattumella la mattina dello svuotamento;
l rispettare i giorni di esposizione;
l non abbandonare rifiuti diversi da vetro e
lattine all’interno delle campane stradali;
l non abbandonare rifiuti domestici nei cestini stradali o accanto alle campane del vetro.

Servizio Verde Sostenibilità
Ambientale Biodiversità

PARCO DELLA CHIUSA: VERSO IL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE

Protezione Speciale e di Paesaggio Seminaturale Protetto), e, al tempo stesso, quella di
ritrovare la connotazione storico-produttiva di paesaggio agricolo tipico della collina bolognese caratteristica del Parco fino
agli anni Novanta.
Gli esperti dell’Università di Bologna e i
Tecnici del settore agronomico e forestale
interpellati dal Comune hanno individuato i
punti di forza e di debolezza del Parco della Chiusa, fornendo un’utile fotografia dello
stato dei luoghi. Da questa fotografia verrà
elaborato il Piano di Sviluppo e Gestione
aziendale che rappresenterà il documento
per la gara di affidamento di incarico per
la gestione pluriennale del Parco a partire
dalla fine del 2017.

e tre di tipo forestale che permettono la vita
ad una grande varietà di piante ed animali
tra i quali spiccano, perché specie protette
secondo la Direttiva europea Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e la Legge Regionale 31
luglio 2006 n. 15 “Disposizioni per la tutela
della fauna minore in Emilia Romagna”, la
Salamandrina dagli Occhiali (Salamandrina
perspicillata) e 13 specie di chirotteri (pipistrelli) tra cui ricordiamo il pipistrello di Savi
(Hypsugo savii), il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il pipistrello nano
(Pipistrellus pipistrellus).
Per queste sue caratteristiche speciali il
Parco della Chiusa non si può considerare
solo un parco pubblico ma va considerato
a tutti gli effetti un’area protetta.

Per ricordare a tutti i cittadini di Casalecchio
l’importanza del Parco della Chiusa in ambito paesaggistico e ambientale richiamiamo
alcune note sul Parco.
Il Parco della Chiusa è un’area di proprietà
prevalentemente pubblica posta lungo la
destra orografica del fiume Reno; si estende
per circa 100 ettari, dal livello del fiume (m
60 slm) fino quasi al crinale delle prime colline bolognesi (m 175 slm).
Ospita 11 habitat di interesse comunitario:
cinque di tipo prativo, tre di tipo acquatico

Dal 2006 l’Amministrazione ha intrapreso un percorso di riqualificazione agricola
dell’area e, nel 2007, ha emanato un bando
per la manutenzione e la gestione dell’area
che aveva tra gli obiettivi riportare l’agricoltura sui terreni del Parco della Chiusa,
favorendo il ripristino del paesaggio agrario
tipico della prima metà del ‘900; incentivare
attività didattico-divulgative a tema ambientale; preservare gli habitat d’interesse
comunitario presenti. Attraverso il bando è
stata affidata, per 9 anni, alla Cooperativa

Agricola La Collina (capofila dell’ATI aggiudicataria), il ripristino dell’attività agricola,
con metodo biodinamico, e la manutenzione
delle aree non agricole del Parco. Le attività
agricole si svolgono da allora regolarmente
e interessano una superficie di 7 ettari.
Si è inoltre intrapreso il recupero degli edifici pubblici esistenti nel Parco e stabilite
collaborazioni con Associazioni culturali
e ambientaliste presenti sul territorio che
organizzano incontri su temi ambientali e
passeggiate nel Parco tese ad aumentarne la
conoscenza dal punto di vista paesaggistico
e ambientale.
L’obiettivo dell’Amministrazione, attraverso
incontri come quello del 14 dicembre scorso,
è di far dialogare le informazioni scientifiche,
ottenute grazie agli esperti, e il sentire cittadino al fine di costruire insieme un nuovo
percorso che porti ad una conduzione consapevole e mirata dell’area protetta-agricola
del Parco della Chiusa, tenendo conto delle
emergenze naturalistico-ambientali, delle
esigenze agricole e di quelle antropiche.
Il prossimo incontro pubblico aperto ai cittadini è previsto per mercoledì 15 febbraio
2017 nella Sala Consiglio del Municipio in via
dei Mille 9, alle ore 17.00.
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente

CALENDARIO RACCOLTA
SFALCI E POTATURE 2017
Ripubblichiamo di seguito il calendario
2017 delle domeniche di raccolta degli
sfalci e potature perché, rispetto alla tabella pubblicata nei numeri di Casalecchio
News e Casalecchio Notizie di dicembre
2016, sono state modificate alcune date.
Eccolo corretto:
12 febbraio - 12 e 26 marzo - 9, 23 e 30
aprile - 7, 14 e 21 maggio - 4 e 18 giugno - 2, 16 e 30 luglio - 20 agosto - 3 e
17 settembre - 1, 15, 22 e 29 ottobre - 12
e 26 novembre - 3 e 17 dicembre.
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Energy Day, seconda edizione
RISPARMIARE È FACILE CON IL BORSINO GRATUITO DELLE
OFFERTE ENERGETICHE

Febbraio al Parco della Chiusa:
speciale Carnevale
ESCURSIONE “LA VIA DEL RENO:
DA CASALECCHIO A SASSO MARCONI”
Domenica 5 febbraio
Lungo le rive del Reno fino al borgo medioevale di Palazzo de’ Rossi; poi una breve salita sulla collina del primo Contrafforte Pliocenico da cui si potrà abbracciare, con unico
sguardo, il percorso fatto durante tutta la
giornata. Partenza ore 9 da Casa per l’Ambiente. A cura di Alessandro Conte in collaborazione con la Comunità Solare Locale.
Per info, costi e dettagli:
geografica1@inwind.it - cell. 328 4766980

In occasione della campagna di Caterpillar
Radio 2 “M’illumino di meno”, sabato 25
febbraio, dalle 16 alle 19.30 circa, si terrà
presso la Casa della Conoscenza la seconda edizione dell’“Energy Day”.
Sarà una vera e propria Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili organizzata dalla Comunita Solare di Casalecchio in coordinamento con
il Centro Per Le Comunita Solari e con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno. L’evento verrà introdotto dall’Assessore all’Ambiente Barbara Negroni.
Questa giornata è pensata per diffondere la cultura dell’efficienza e del risparmio
energetico, verranno presentate le possibilità e le iniziative per fare di Casalecchio
una Città Solare dove sono al primo posto
il rispetto delle risorse energetiche e l’efficienza energetica.
Il programma propone una tavola rotonda
rivolta ai cittadini, condomini e imprese
dove esperti professionisti permetteranno
di approfondire le opportunità di riqualificazione energetica:
l Detrazione fiscale 65% e Conto Termico, recentemente rinnovati dal Governo:
guida all’uso, esempi pratici, aspetti fiscali,
risposta alle domande;
l ESCo: cosa sono e come possono esserci
utili per i nostri interventi;
l Possibilità di realizzare i piani energetici
domestici personalizzati.

Inoltre, portando le proprie bollette di
energia elettrica e gas, i cittadini e le famiglie potranno usufruire del Borsino, il
primo servizio gratuito realizzato con il
supporto dell’Università e promosso dal Comune, per valutare le offerte di energia
elettrica e gas disponibili sul mercato
più adatte ai propri consumi. Questa è la
prima proposta del percorso informativo
che svilupperemo nei prossimi mesi in vista
del passaggio al mercato libero dell’energia
programmato per il 2018.
Tutto ciò mentre i bambini potranno divertirsi ed imparare, esplorando con alcuni
educatori le arnie e la società delle Api,
esempio di comunità virtuosa che li aiuterà
a comprendere come può essere strutturata
la futura società degli uomini e quali risorse
utilizzare per renderla durevole nel tempo, e
svolgere altri interessanti giochi interattivi
con il Supereroe Acchiappawatt.
Il 25 febbraio sarà anche l’occasione per ricordavi le possibilità che la Comunità Solare mette a disposizione dei propri associati:
le quote di energia solare generata dalle
piattaforme fotovoltaiche installate su diversi edifici pubblici del Comune e i bonus
energetici.
Vi aspettiamo numerosi. Per info e programma seguiteci sulla pagina Facebook della
Comunità Solare di Casalecchio di Reno.
Comunità Solare Locale
c/o Stazione Garibaldi - Meridiana

LAVORI DI RIPRISTINO DEL FIENILE DI MONTAGNOLA DI MEZZO
Il 9 gennaio scorso sono cominciati i lavori di ripristino dell’edificio accessorio ad uso
fienile sito nella corte colonica Montagnola di Mezzo lungo la via Panoramica alta.
Il fienile, bruciato da un incendio il 28 ottobre 2013, verrà ricostruito tale e quale a prima.
I lavori dureranno fino a tutto febbraio e, considerata la posizione dell’edificio da
ricostruire, la via Panoramica alta rimarrà chiusa al transito per tutto il periodo dei
lavori.
I pedoni potranno raggiungere la Montagnola di Sopra passando dalla strada poderale
che comincia dopo Corte San Gaetano, sulla destra, e prosegue fino al crinale e quindi al
confine con Bologna.
Inoltre, a causa del cantiere, la Casa Vacanze Montagnola di Mezzo non potrà essere
affittata fino ai primi di marzo.

I LABORATORI DI BIODINAMICAMENTE
Sabato 18 febbraio, ore 14.30, accanto al
fuoco scoppiettante del grande camino di
Casa Margherita, si realizzeranno simpatiche maschere di Carnevale, raccontando
antiche storie legate a questa festa.
Sarà attivo un punto ristoro con tigelle, piadine, sfrappole, girelle e cioccolata calda.
Laboratorio per bambini dai 5 anni (e per i
genitori che vogliono tornare bambini!).
Costo: euro 5
Info: Fatima 371 1091542
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato
al sabato successivo.
IL “CARNEVALE FORESTALE”
DI NESPOLO
Domenica 19 febbraio
Domenica nel bosco: dalle 10.00 alle
13.00, per bambini dal 2° anno di scuola
dell’infanzia al 1° di scuola primaria
Frequentando il bosco con regolarità scopriamo che ogni uscita è unica e appassionante, perché la natura è in costante
cambiamento. Allo stesso tempo, vivendo i
cicli delle stagioni, troviamo continuità nel
cambiamento, punti di riferimento regolari,
che ci danno sicurezza e ci fanno vivere il
bosco come una seconda casa.

Avventure nei boschi: dalle 14.30 alle
17.30, per bambini dal 2° al 4° anno di
scuola primaria
Orientamento e segnalazione, trekking
animato, costruzione, giochi motori, falegnameria, esperimenti scientifici, land art
e giochi motori. Esperienza diretta e multisensoriale dell’ambiente che ci circonda, per
scoprire quanti nuovi giochi sono possibili
usando solo ciò che il bosco ci offre.
Quota a giornata: euro 20,00 a bambino.
Abbonamenti da 3 appuntamenti, euro
54,00, da 6 appuntamenti euro 98,00. Gli
abbonamenti sono intercambiabili tra fratelli.
Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Contatti:
associazionenespolo.wordpress.com
mail: associazionenespolo@gmail.com

GLI ANIMALI DEL NOSTRO PARCO ALLA FESTA DI S. MARTINO
Nella foto il boschetto ricreato dalle
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
in occasione della Festa di San Martino
2016 dove è stata posizionata una nutrita rappresentanza della fauna avicola e terrestre del Parco della Chiusa.
Gli animali erano costituiti da sagome
in polistirolo estremamente somiglianti
all’originale.
In analogia con questa mostra, si è poi
organizzato il gioco “Scopri l’impronta”, dove si doveva riconoscere l’animale cui apparteneva l’orma, ottenuta
premendo un calco di plastica su un letto di sabbia umida.
A completamento dell’intera scenografia, erano disponibili, per ogni animale presente,
schede descrittive che ne riportavano le caratteristiche comportamentali.
Grazie agli oltre 60 bambini che hanno partecipato!
GEV Casalecchio di Reno
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Rimodulazione della linea circolare interna 85
A partire dal 2 gennaio 2017 la linea di
trasporto pubblico interna 85 - gestita da
Tper ma finanziata completamente dall’Amministrazione comunale - ha subito alcune
modifiche che riguardano in particolare il
percorso in zona Arcobaleno con capolinea in via De Curtis (invece di transitare in
via Coppi e in via Cervi) e alcune frequenze
di cui trovate qui a fianco il dettaglio.
Le motivazioni
Il servizio ha come finalità principale quella
di collegare luoghi importanti del territorio
(zone industriali, aree commerciali, scuole,
sede Inail e sede Azienda Usl, ecc.) all’interno di un unico percorso semplificando lo
spostamento degli utenti.
Dall’analisi degli utenti saliti e scesi è emerso che alcune fermate risultano più fruite di
altre e soprattutto che il servizio è in particolare modo utilizzato dagli studenti negli
orari di ingresso ed uscita scolastica.
Pertanto, nell’ottica di razionalizzare il servizio - che per tutti i servizi finanziati con
risorse pubbliche significa valutare sempre con la massima attenzione il rapporto
costi/efficienza/qualità - si sono operate
rimodulazioni tenendo in considerazione
diversi aspetti: da una parte il numero di
utenti oggettivamente basso in talune fasce

orarie o periodi dell’anno o singole fermate
del servizio, dall’altra la necessità di favorire
comunque studenti e lavoratori.
Lo spostamento della fermata di via Coppi posta sul lato sud del comparto Arcobaleno, accorpandola a quella già esistente
sul lato nord in via de Curtis, produce una
significativa riduzione dei km/anno percorsi dall’autobus, con una proporzionale
riduzione del costo annuo, senza penalizzare la funzionalità del servizio e mantenendo una posizione mediana tra utenza
dei centri commerciali e utenza della zona
residenziale.
Ciò detto, considerato che lo spostamento
della fermata rappresenta per alcuni fabbricati del comparto un allungamento del
percorso pedonale e certamente una modifica di quest’ultimo, l’Amministrazione sta
svolgendo tutte le verifiche affinché non
sussistano barriere architettoniche.
Periodi e frequenze
Periodo invernale scolastico
(da metà settembre ad inizio giugno):
l il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì
dalle 6.30 alle 20.00 circa ed il sabato dalle
6.30 alle 14.45;
l il servizio avrà cadenza di 30 minuti nelle
2 fasce orarie di punta della mattina e del

mezzogiorno (6.30-9.00 e 13.00-15.00) e di
60 minuti nelle restanti fasce orarie.
Periodo invernale non scolastico
(feste natalizie e pasquali):
l il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì
dalle 6.30 alle 20.00 circa
ed il sabato dalle 6.30 alle 14.45;
l il servizio avrà cadenza sempre di 60 minuti.

Periodo estivo feriale
non scolastico
(da inizio giugno a metà settembre):
l il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì
dalle 6.30 alle 20.00 circa;
l il servizio avrà cadenza sempre
di 60 minuti;
l il servizio sarà soppresso durante
i sabati e durante tutto il mese di agosto.

IN CASO DI NEVE/GHIACCIO: A CHI SEGNALARE I PROBLEMI E COME TENERSI AGGIORNATI
051 598123: il numero neve
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.
Per tenersi sempre aggiornati
Segui gli account social dell’Amministrazione comunale: profilo Twitter @CasalecchioNews e pagina
Facebook.
Inoltre, puoi seguire il nuovo Canale Telegram @ProtCivURLS della Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni Valli Reno Lavino e Samoggia, che trasmette i bollettini di criticità idrogeologica e le allerte meteo. Per iscrivervi dovete prima scaricare l’app gratuita Telegram dallo smartphone, effettuare la ricerca
del canale @ProtCivURLS direttamente dall’app sul vostro telefonino oppure tramite web attraverso il
seguente link https://telegram.me/ProtCivURLS (per utilizzare il servizio web telegram.me è comunque
necessario avere precedentemente attivato l’applicazione sul telefono).
Un’immagine della nevicata di febbraio 2012

Info e dettagli: www.comune.casalecchio.bo.it > Protezione Civile > Sezione Rischi
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Sosta a pagamento in centro:
modifiche tariffe da febbraio 2017

ALLO STUDIO IL PASS PER GLI ABITANTI DELLA ZONA ARCOBALENO

Dal 1° febbraio 2017 sono entrate in vigore alcune modifiche alle tariffe orarie dei
parcheggi a pagamento in centro. L’obiettivo è duplice: avere una maggiore omogeneità delle tariffe sul territorio e generare
un maggior monte di risorse da reinvestire
in politiche e servizi per la mobilità urbana.
In dettaglio:
l si pagheranno 0,50 euro per i primi 90
minuti di sosta nei parcheggi presso la Casa
della Conoscenza (parcheggione), di fronte alle Poste di via Porrettana, del Piazzale
Rita Levi-Montalcini (davanti alla Casa della
Salute) e di via della Chiusa (nei pressi del
supermercato Coop)
l dopo la prima ora e mezza, il costo sarà
di 1,20 euro all’ora. Vengono mantenuti gli
attuali importi forfettari giornalieri.
l l’importo minimo è di 0,20 euro.
l lungo via Bixio e via Mazzini attualmente
ci sono parcheggi in cui è in vigore il disco
orario (30 minuti), il che significa che chiunque - compresi i residenti - possono sostare al massimo mezz’ora esponendo il disco
orario. Da febbraio 2017 questi parcheggi

Unipol Arena: gestione sosta e
circolazione durante i grandi eventi

diventano a pagamento per chiunque, compresi i residenti. Questi ultimi continueranno
ad avere a disposizione due ampie aree di
sosta in zona, costituite dai parcheggi presso
la Casa della Conoscenza e Piazza Stracciari, dove potranno sostare liberamente senza
pagare nulla, esponendo semplicemente il
contrassegno-auto “RESIDENTI CENTRO”.
Ricordiamo che la sosta è sempre gratuita di domenica e negli altri giorni festivi dell’anno. Nessun cambiamento per
quanto riguarda gli abbonamenti mensili
e annuali. Inalterate anche le agevolazioni
sosta previste per auto ibride/elettriche/gpl/
metano, donne in gravidanza e neo-genitori.

Un po’ di storia…
L’ordinanza che rende di fatto una zona a
traffico limitato l’area residenziale più vicina
a Unipol Arena (zona Arcobaleno), è stata
creata negli anni passati per tutelare i residenti ed evitare che il pubblico dei grandi
eventi utilizzasse i parcheggi vicino alle abitazioni di via Coppi, Costituzione, Vivaldi e
Frescobaldi, costringendo spesso i residenti
stessi a lasciare la propria auto in spazi irregolari e quindi passibile di sanzioni da parte
della Polizia Municipale. Per risolvere questo
problema, il filtro alla ZTL viene quindi realizzato tramite personale e non solo tramite
l’apposizione di segnaletica verticale.
L’accesso dei residenti è stato poi garantito in questi anni dall’esposizione della carta
d’identità, e non attraverso pass, per ragioni
di snellezza in quanto il documento è già in
possesso di tutti, evitando così ai cittadini
residenti l’iter burocratico legato alla richiesta e al rilascio dei pass.
Lo stato dell’arte
Allo stato attuale la nostra amministrazio-

SANATORIA FISCALE: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON SE NE AVVARRÀ
Con Delibera di Giunta comunale n. 1/2017, l’Amministrazione di Casalecchio di Reno ha scelto di non avvalersi della “rottamazione”
delle ingiunzioni di pagamento di propria competenza prevista dal D.L. 193/2016 poi convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016. Il
provvedimento nazionale, che si applica ai crediti iscritti nei ruoli Equitalia, consente ai debitori di corrispondere solo il dovuto eliminando
le sanzioni connesse ai ritardi nei pagamenti. La norma lascia poi anche alle Amministrazioni locali che non si avvalgono di Equitalia per la
riscossione tributi, la facoltà di decidere se usufruire di questa possibilità. Casalecchio di Reno - che fino al 31 dicembre 2011 si era affidata
a Equitalia - dal 1° gennaio 2012 riscuote autonomamente i propri crediti. È quindi in riferimento ai crediti di natura eterogenea (multe per
infrazioni Codice della Strada, tributi o rette non pagate, ecc.), oggetto di recupero coattivo a
decorrere dal 1° gennaio 2012, che la decisione della Giunta è stata quella di non estendere la
definizione agevolata prefigurata dal legislatore nazionale.
Le motivazioni, spiega Concetta Bevacqua, Assessore alle Risorse, risiedono nel fatto che “tale
provvedimento comporterebbe, in concreto, una disparità di trattamento tra debitori arrecando un danno a chi abbia tempestivamente eseguito il pagamento richiesto e anche a quei
debitori che, ricevuta la notifica di ingiunzione di pagamento aggravato dei costi del recupero
coattivo, abbiano provveduto al pagamento immediatamente o ricorrendo alla forma rateale. Inoltre, il provvedimento minerebbe il rapporto fiduciario fra amministrazione e cittadini
che in questi anni abbiamo perseguito e tutelato anche promuovendo politiche a favore della
legalità intesa quale strumento di equità. A nostro modo di vedere, la misura, se adottata,
potrebbe infine avere l’effetto distorto di incentivare la resistenza al pagamento, ingenerando
l’aspettativa che prima o poi possa intervenire un provvedimento che tagli il debito”.

Concetta Bevacqua

ne sta rivalutando la possibilità di costituire
un pass da assegnare a residenti e/o domiciliati nelle aree limitrofe all’Unipol Arena.
Alla luce del numero elevato di eventi che
vengono programmati, si cerca infatti in
questo modo di venire incontro ai disagi che
possono avere gli abitanti di queste zone
nel rientro alle loro abitazioni, velocizzando
le operazioni di filtraggio ed agevolando la
visita di parenti e amici durante l’attivazione
della ZTL.
Abbiamo già avviato un percorso operativo
che identifichi la soluzione più adeguata e
meno disagevole per i residenti sia nella fase
di rilascio dei pass sia nel funzionamento
della ZTL. Si stanno individuano le aree da
inserire, le modalità di erogazione dei pass,
il numero di pass da assegnare a ciascuna
unità abitativa, le necessarie modifiche alla
viabilità, le modalità di controllo, ecc., tutte
operazione per le quali occorrerà qualche
mese, ma pensiamo di riuscire entro la primavera a trovare la soluzione migliore.
Le prospettive di riqualificazione dell’area
che si svilupperanno nei prossimi anni potranno certamente realizzare più adeguati
e moderni sistemi di filtraggio ZTL (quali ad
esempio varchi telematici) e portare ulteriori
miglioramenti verso la tutela dei residenti in
occasione di eventi.
Assessorato Qualità Urbana
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Illuminazione Pubblica: lo stato degli impianti
Elenchiamo di seguito lo stato di funzionamento degli impianti di illuminazione
pubblica che negli ultimi tempi sono stati
oggetto di guasti e di malfunzionamenti
ricorrenti.
Via Martiri di Piazza Fontana,
via Martiri di Piazza della Loggia,
via Martiri della Loggia
Le vie hanno avuto per lungo tempo l’illuminazione stradale solo parzialmente
funzionante. Sono poi occorsi guasti che
hanno portato allo spegnimento completo
dell’illuminazione. Per ripristinare il corretto
funzionamento degli impianti, si sono rese
necessarie manutenzioni straordinarie che
hanno riguardato: ricerca e messa in quota
di pozzetti nascosti o danneggiati; sostituzione delle linee di alimentazione per tutta
la lunghezza di via Martiri di Piazza Fontana;
riparazioni puntuali di giunti e derivazioni
all’interno dei pozzetti.
Via Porrettana dal civ. 233 al civ. 245,
Ponte sul Fiume Reno,
Piazza della Repubblica
Ad una prima fase di assenza completa di
illuminazione di tutte le aree in oggetto, è
seguita un’indagine di riduzione e circoscrizione del danno. E’ stato così possibile identificare nelle linee di alimentazione dei pali di
IP installati sul ponte sul Fiume Reno la causa
del guasto.
Vista l’estrema difficoltà di intervento di manutenzione straordinaria sui pali di IP installati a sbalzo sulla struttura del ponte stesso,
si sono adottate soluzioni ad hoc per ripristinare il funzionamento dei pali rifacendo

integralmente le linee di alimentazione.
Sono state realizzate nuove alimentazioni installate in appoggio sulla struttura del ponte.
Le nuove distribuzioni in cavo permetteranno, al bisogno, di intervenire rapidamente ed
in sicurezza sugli impianti nel caso si palesassero nuove necessità.
Ad oggi un solo palo di IP posto sul ponte
risulta non funzionante. La necessità di intervenire con piattaforma elevatrice in prossimità delle linee ferrotranviarie richiede tempi
di intervento più lunghi.
Via Bonani fronte civv. 3-5
e Parco della Fabbreria
Sono ancora in atto le prove per l’individuazione della causa del guasto che, con periodicità variabile, lascia al buio l’area di via Bonani di fronte ai civv. 3 e 5.
Si stanno monitorando gli impianti scollegando alternativamente alcuni pali di IP e
verificando il comportamento degli impianti.
La situazione attuale vede un solo palo di IP
scollegato dall’impianto.
Ricordiamo che gli impianti di IP sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno sono,
per loro costituzione, realizzazione e severità di utilizzo, estremamente sensibili agli
agenti atmosferici.
Se gli effetti di un guasto all’illuminazione
pubblica sono inequivocabili, le cause sono
spesso difficili da individuare ed altrettanto difficili da risolvere.
Segnalazioni dei cittadini
e iter delle riparazioni
Un importante aiuto al controllo del territorio arriva dalle segnalazioni dei cittadini

attraverso le telefonate e le comunicazioni
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con le
segnalazioni al Numero Verde di Pronto
Intervento Illuminazione Pubblica (800
498616). Precisiamo che se i call center che
rispondono ai numeri verdi possono essere
localizzati al di fuori dal territorio bolognese,
il concessionario del servizio di manutenzione e le squadre di pronto intervento sono
bolognesi.
La latenza tra il momento della chiamata per
l’avviso di un guasto o malfunzionamento
dell’illuminazione pubblica e la risoluzione
stessa del guasto dipende dalla gravità del
guasto.
Prima di operare alla risoluzione dei guasti
è spesso necessario mettere in sicurezza gli
impianti onde evitare pericoli alle persone
o incontrollabili estensioni degli episodi di
guasto.
Alla prima fase di messa in sicurezza segue

poi la ricerca delle cause di guasto. Tale
fase talvolta può durare anche settimane. Nel
caso di oggettive ed imprevedibili difficoltà di
ricerca dei guasti si procede, quando possibile, ad una risoluzione parziale e di emergenza dei guasti. L’accensione parziale notturna
dell’illuminazione pubblica di una strada è
spesso indice del fatto che i tecnici stanno
cercando di intervenire su un guasto importante e che pertanto, per non pregiudicare
l’intera illuminazione pubblica per lunghi periodi, hanno attivato una procedura di emergenza attraverso un’accensione di minima
dell’illuminazione delle aree coinvolte.
Non stupisca, pertanto, il cosiddetto “effetto albero di Natale” in alcune strade del Comune di Casalecchio di Reno. Spesso dietro
questi funzionamenti discontinui, si stanno
muovendo le squadre di tecnici addetti alla
manutenzione.
Adopera Srl
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Iscrizioni Anno Scolastico 2017/2018

Fino al 6 febbraio 2017 sono aperte le
iscrizioni per il primo anno della Scuola
dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuole secondarie A.S. 2017/2018. In Municipio è
attivo il Centro Unificato di Iscrizione per
la Scuola dell’Infanzia, mentre è esclusivamente online l’iscrizione per i gradi di scuola successivi. Online anche l’iscrizione alla
mensa scolastica.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Presso i locali di SEMPLICE, al piano terra della sede municipale di via dei Mille 9,
il Centro Unificato di Iscrizione per le
Scuole dell’Infanzia statali (materne) appartenenti ai tre Istituti Comprensivi del territorio comunale (Centro, Croce e Ceretolo) è
aperto ancora in queste ultime due giornate: sabato 4 febbraio e lunedì 6 febbra-

io dalle 9.00 alle 12.00. Possono essere
iscritti i bambini che compiono 3 anni entro
il 31 dicembre 2017 (nati nel 2014).
La residenza all’interno dello stradario è un
criterio di priorità comune ai tre Istituti,
pertanto la domanda di ammissione presso
un Istituto diverso da quello di stradario potrà essere accolta solo in presenza di residui
posti disponibili.
Lo stradario è scaricabile dal sito
www.comune.casalecchio.bo.it
I moduli di domanda sono scaricabili dai siti
degli Istituti Comprensivi.
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia paritaria A.F.Lamma (Via Carducci 3, tel. 051/572208,
e-mail fondazionelamma@libero.it) è necessario rivolgersi direttamente alla scuola fino
al 6 febbraio 2017 dalle 8.30 alle 10.30 e dalle
14.00 alle 15.00 (escluso il sabato).

CARLO BECCARI,
29° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Alle ore 10.00 di domenica 19 febbraio,
presso il Giardino antistante il Supermercato Coop Alleanza 3.0 di via Marconi, si
terrà la deposizione di fiori in memoria
di Carlo Beccari, guardia giurata uccisa
dalla Banda della Uno Bianca il 19 febbraio 1988.
Parteciperanno il Sindaco Massimo Bosso, Autorità Civili e Militari.
ISCRIZIONI MENSA SCOLASTICA
Per i bambini che si iscrivono al primo anno
di scuola dell’infanzia e scuola primaria occorre effettuare a parte l’iscrizione online
al servizio di mensa scolastica qualora si
intenda usufruirne cliccando dal sito del
Comune www.comune.casalecchio.bo.it >
Servizi online.

BANDO E CORSO PER L’ATTRATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato quasi 15 milioni di euro per progetti innovativi
di riqualificazione turistica, commerciale e culturale con scadenza 28 febbraio 2017.
Sul sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it > Area Servizi > Attività Economiche
> Finanziamenti e formazione è pubblicato il bando regionale per il sostegno di progetti rivolti a migliorare l’attrattività turistico-culturale del territorio attraverso la riqualificazione innovativa delle imprese operanti nell’ambito turistico, commerciale e culturale/
creativo.
Sono previsti tre tipi di progetti innovativi. La Misura A riguarda la valorizzazione del
settore ricettivo e ha una dotazione complessiva di 7.500.000 euro. La Misura B riguarda
la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi e ha una dotazione
complessiva di 4.500.000 euro. La Misura C riguarda la valorizzazione degli attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio dell’EmiliaRomagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa e ha una dotazione complessiva di
2.891.371,63 euro.

E’ possibile presentare domanda fino alle ore
17 del 28 febbraio 2017.
Info: http://www.regione.emilia-romagna.it/
fesr/opportunita/2016/turismo-commerciocultura
È stato inoltre organizzato il primo corso sui
processi di internazionalizzazione per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese
delle industrie culturali e creative.
Organizzazione: Demetra Formazione e progetto IncrediBOL!, cofinanziamento FSE e
Regione Emilia-Romagna. Destinatari: imprenditori e professionalità chiave nell’ambito
delle Industrie Culturali e Creative. Inizio: 22 febbraio 2017. Costo: gratuito, su cauzione,
con obbligo di frequenza. Iscrizioni: entro il 9 febbraio 2017, in base all’ordine di arrivo.
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Il parco che vogliamo
Un’importante famiglia del bolognese, la
famiglia Sampieri, nel XVI secolo acquistò
terreni lungo le sponde del fiume Reno, nelle
vicinanze dell’attuale Casalecchio, creò una
tenuta agricola e costruì una prima villa e
successivamente una seconda (oggi nota
come Villa Sampieri Talon), creò intorno un
Parco giardino con piante e alberi provenienti
da tutto il mondo, costruì scale, fontane, un
obelisco, un tempietto e un romitorio, dando
così l’avvio a quello che noi oggi conosciamo come il Parco della Chiusa. La Seconda
Guerra Mondiale poi rovinò gran parte di
queste bellissime costruzioni. Nel 1975 il
Parco diventò di proprietà pubblica e l’Amministrazione si occupò prevalentemente della
manutenzione e lasciò alla famiglia Fornelli,
che qui risiedeva dal 1958, la coltivazione dei
terreni, che andarono sempre più riducendosi, fino al 2005. Nel 2004 l’area, su istanza
dell’Amministrazione Comunale viene assoggettata al Vincolo Paesaggistico e Monumentale sancito dal D. Lgs. n 42/2004.
Da allora gli obiettivi dell’Amministrazione
sono stati tesi a riportare l’agricoltura entro
il Parco della Chiusa favorendo il ripristino
del paesaggio agrario tipico della prima metà
del ‘900, a incentivare le attività didattico
divulgative a tema ambientale all’interno
del Parco, a preservare gli habitat d’interesse
comunitario presenti nell’area e a salvaguardare gli habitat di importanza naturalistica/
ambientale.
Molti sono stati i risultati ottenuti in questi
anni (la ristrutturazione della Casa del Custo-

de, restauro conservativo dei ruderi della Villa Sampieri Talon, ricostruzione di parte della
Corte Colonica Montagnola di Sopra, attivazione della ex-Limonaia, riqualificazione funzionale dell’edificio accessorio di Corte colonica Casa Santa Margherita, solo per citarne
alcuni) e ora, in procinto del nuovo bando
per la gestione del Parco, l’Amministrazione
comunale con la coordinamento dell’Assessora Negroni, sta organizzando degli incontri
aperti al pubblico illustrati da professionisti
quali agronomi, docenti di botanica ambientale, forestali ecc per evidenziare, attraverso
un confronto aperto e consapevole, la situazione e le necessità dell’attuale struttura del
Parco della Chiusa e definire le linee guida
per l’assegnazione, tramite gara, della sua
gestione. La gestione non vuole essere solo
di manutenzione bensì di conduzione di un
progetto condiviso che tenga conto di tutte
le parti del parco: il parco vero e proprio, il
giardino all’italiana attorno alle due ville, il
bosco, la tenuta agricola e il verde golenale.
Il primo incontro si è già svolto il 14 dicembre, il prossimo è previsto per il 15 febbraio
alle ore 17,00, nella Sala Consigliare del Comune di Casalecchio e l’ultimo sarà intorno
alla metà di marzo.
Il tema viene trattato con tanta attenzione
poiché il Parco è una parte importante del
nostro territorio e non solo per la natura,
ma anche per la cultura, l’identità e la nostra
storia.
Isabella Guidotti
Consigliera PD

Auguri per un anno pieno
di politica
Il 2017 è appena iniziato, prendendo in eredità le disuguaglianze sociali e l’instabilità
accumulate negli ultimi anni. Il mondo sta
cambiando molto rapidamente e non sempre cittadini e istituzioni reagiscono abbastanza in fretta, finendo molto spesso per
subire l’evoluzione, anziché farla propria e
governarla. Come si può, anche nel nostro
piccolo, affrontare in maniera positiva e
fruttuosa una serie di eventi che non sempre riusciamo a spiegarci e comprendere?
La risposta è la Politica, quella con la P
maiuscola, che non si nutre di sotterfugi e
intrallazzi, ma di dialogo, ascolto e buona
volontà. Una politica che non parli alla pancia, ma alla testa dei cittadini. Una politica
che ci insegni a metterci nei panni altrui e
guardare in prospettiva ciò che ci accade intorno, per interpretare ogni fenomeno con
equilibrio e lungimiranza, per controbattere
al razzismo e al qualunquismo, all’egoismo
e all’ignoranza.
Lasciamo al bar i discorsi faciloni e iniziamo
il nuovo anno ascoltando i vicini e i colleghi,
parlando con i nostri rappresentanti nelle
istituzioni e chiedendo loro di governare il
cambiamento, analizziamo gli eventi e ragioniamo per proporre soluzioni che non

lascino indietro nessuno.
Questo possiamo fare, nel quotidiano, come
cittadini. In più noi, che abbiamo l’onore e la
responsabilità di rappresentare chi ci ha votato, ci impegniamo ad ascoltare costantemente chi ha voglia di dialogare. Continuiamo, come abbiamo sempre fatto, a scendere
in strada e bussare a tutte le porte, parlare
con cittadini e commercianti, associazioni
e sindacati, indipendentemente dalla loro
appartenenza ad un partito. Vogliamo dare
il nostro contributo alla costruzione di una
società più equa, ad un territorio più sicuro,
ad un’economia più ricca; ma soprattutto
vogliamo ricostruire la dignità della politica,
sporcata da scandali e corruzione, ricordando ai nostri concittadini che ogni scelta fatta nel vivere quotidiano è un atto politico.
Una maggiore partecipazione determina
scelte condivise e responsabili e ci rende
protagonisti del nostro futuro.
Dunque, auguriamo a noi stessi e a tutti
voi, un anno dedicato alla costruzione di un
mondo migliore. Auguri per un 2017 pieno
di buona politica!
Carmela Brunetti
Capogruppo Consiliare
Lista Civica Casalecchio da Vivere

Casa della Salute
Campeggia, come una signora capitata per
caso nel posto sbagliato, con la sua facciata
a lamelle parasole e vetrate e con sfavillio di
luci nella notte, su una Piazza ribattezzata,
per l’occasione, con un nome che riporta
alla nobiltà della ricerca scientifica, Rita Levi
Montalcini, quella che, per tutti gli abitanti
dell’area metropolitana, resterà piazza Toti,
la piazza del mercato. E appunto col mercato
deve convivere ogni mercoledì, quindi niente
posteggi auto nei pressi della struttura almeno che non si sia devoti a qualche Santo e
si trovi posto nel piccolo parcheggio laterale.
Ma niente paura, rassicura l’Amministrazione, quella che pensa a tutto, ci sono altri due
parcheggi, quello sotterraneo della Galleria
Ronzani, che però omette di dire che ti conviene parcheggiare li solo se sei di gamba
lesta e fiato atletico perché la passeggiata
fino alla soluzione del problema di Salute è
tutt’altro che breve, e quello della Stazione
FFSS che però è già occupato da tutti i pendolari, commercianti, residenti e avventori
del mercato. Risultato, solo i neofiti della
sanità locale prenotano visite/analisi il mercoledì. Cuore in pace: il Comune non pensa
di spostare il mercato.
Poi parliamo della struttura. Costruita secondo il principio delle piazze delle adunanze politiche: grandi spazi, grandi corridoi ma
ambulatori piccoli. Sportelli delle prenotazioni ove tutti gli annoiati in attesa del loro
turno possono sapere, involontariamente,
tutti i fatti tuoi compresi numeri di telefono,
indirizzi, patologie e tempi d’attesa. Conside-

rando che le normative privacy impongono
di non rendere noti i dati dei pazienti, considerati dati sensibili, credo ci sia un problema. Considerando inoltre che diviene anche
agevole valutare che se sei li, non sei a casa ..
Facciamo un esempio pratico: sportello prenotazione radiologia: percorso con nastro
indicatore, talmente stretto che una carrozzina o semplicemente un passeggino non
passa, quindi il bambino lo devi posteggiare
oltre il muro e non lo vedi nemmeno. Ambulatori di pediatria, il passeggino lo devi
lasciare fuori perché dentro non ci sta.
Guardia medica, modernamente detta, continuità assistenziale, orari di apertura risibili che costringono i pazienti ad andare al
Pronto Soccorso anche per prestazioni che
potrebbero essere risolte altrove. Quindi
come si coniuga questo con la sussidiarietà
delle prestazioni sanitarie? Non si coniuga
proprio.
Altra questione: manca una mensa interna
per il personale sanitario che è quindi costretto ad andare al bar o portarsi il panino da casa. Raccolte più di cento firme ma
niente mensa. Voci di corridoio dicono che
questa scelta si accompagni alla volontà di
incrementare il commercio dei bar del centro
cittadino, politica del commercio casalinga.
Sorvolo sulla pavimentazione del marciapiede di ingresso, indicativa di una nulla
attenzione ai portatori di qualsiasi tipo di
difficoltà.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Immigrazione: una sciagura per
Comuni e Stato in egual misura
Una serie infinita di politiche governative scellerate mostrano quanto la qualità della vita d’ogni
giorno sia devastata dalle scelte ignominiose fatte
a livello nazionale.
Trascureremo per questa volta buche, differenziata e ratti, parcheggi e passaggio a livello. Parliamo
invece dell’immigrazione a carattere invasivo
di cui siamo vittime. Quel fenomeno che chi ci
governa chiama soavemente “accoglienza”, con
una retorica simile a quella già utilizzata da chi a
metà del secolo scorso scriveva “Arbeit macht frei”
all’entrata dei campi di concentramento: tecnicamente, “indorare la pillola”, e nel modo più becero.
Mi rivolgo ad un pubblico intellettualmente onesto, poco ideologizzato ma amante delle idee,
donne e uomini convinti che l’obbligo del rispetto
reciproco sia il fondamento della civile convivenza, e non la negazione dell’obbligo di assistenza.
Persone che vogliono farsi una propria opinione
ascoltandone altre.
Per comprendere quanto sciagurata e socialmente distruttiva sia la politica xenofila di accoglienza
indiscriminata perpetrata dal governo a guida PD
occorre conoscere l’ampiezza del fenomeno delinquenziale conseguente; a tal fine suggerisco
alcune letture: www.ilpopulista.it
Troverete fatti di cronaca, spesso agghiaccianti, e
le opinioni di chi scrive. Se non gradite le seconde,

limitatevi ai primi. Avrete gratuitamente informazioni certo più complete di quelle che ci propina a
pagamento l’ineffabile mamma RAI.
Il PD vi ripete ossessivamente che fra immigrazione e malattie non c’è alcun legame, così come
tra immigrazione e terrorismo. Se ciò vi sembra
falso non siete soli. Le suddette letture vi aiuteranno a convincervi che non soffrite di manie di
persecuzione.
È davvero necessario accogliere? La parte materna della mia famiglia, durante i bombardamenti
su Bologna nell’ultima fase della Seconda Guerra
Mondiale venne sfollata nelle campagne ferraresi
a poche decine di km di distanza. Tutti sopravvissero.
Per salvare la vita di un rifugiato non è affatto necessario fargli cambiare continente ed obbligare
un Paese straniero a farsene totalmente carico. A
volte basta aiutarlo a spostarsi dal fronte.
Quando le convenzioni nate per salvare una manciata di individui realmente meritevoli di aiuti
finiscono per obbligare uno Stato a devastare il
proprio bilancio per mantenere milioni di approfittatori qualcosa va cambiato. Prima che sia
troppo tardi.

illuminazione e quello per la manutenzione
delle strade veramente mal ridotte da anni
di incuria. Questi a nostro avviso sono i temi
principali a cui l’Amministrazione comunale è
tenuta a dare risposte precise e puntuali nei
prossimi mesi. Altro capitolo dolente è quello
delle tasse: ci vuole anche un seppur piccolo
un segnale di inversione di tendenza. Le tasse

sono troppe e troppo gravose per le tasche
dei nostri concittadini e soprattutto per quelle delle piccole imprese che sono il tessuto
fondante dell’economia locale. Su tutti questi
temi la Lista Civica vigilerà e farà sì che le volontà dei cittadini siano rispettate.

Alessandro Drudi e Mauro Muratori
Lega Nord

L’ora della verità
Siamo all’inizio del 2017 e, come già scritto nei
nostri precedenti articoli, l’anno che comincia
sarà decisivo per le scelte che l’Amministrazione comunale si appresta a fare. Noi della
Lista Civica pretendiamo che con oculatezza
e lungimiranza si risolvano i problemi che più
stanno a cuore ai cittadini. In primis, la Nuova Porrettana e l’eliminazione del passaggio a

livello poi, con il nuovo bando, una razionalizzazione dei rapporti con il gestore (Hera) per
una raccolta dei rifiuti più semplice e meno
difficoltosa per i cittadini con la creazione di
almeno due o tre isole ecologiche per il conferimento h24, il nuovo bando per la gestione e
la manutenzione del Parco della Chiusa ridotto veramente male, il bando per la pubblica
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Prepararsi per governare
Mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, atti deliberativi, emendamenti, determinazioni dirigenziali: assolvere il compito di
consigliere comunale equivale ad utilizzare gli
strumenti a sua disposizione e ad approfondire
e controllare i documenti tecnici e politici prodotti dall’amministrazione. Oltre a tutto questo
è indispensabile confrontarsi seriamente sulle
tante materie da trattare perché dietro ogni
singolo regolamento o servizio attivato può
celarsi un danno o un bene per i cittadini. La
discussione anche accesa nei consigli o nelle
commissioni, se non strumentalizzata da argomenti di partito, è sempre positiva ed arricchen-

te per la comunità intera. Ma questa visione
sembra più congeniale a livello comunale che
in istituzioni di maggiore peso. Da decenni assistiamo ad un progressivo peggioramento dei
pilastri della moderna civiltà occidentale, frutto
di vittorie ottenute col sacrificio di tanti e con
una precisa idea di società, equa, giusta e solidale. Settori nevralgici quali l’ambiente, la casa,
i servizi sociali, la sanità, l’istruzione sono stati
sacrificati ed immolati ad una crisi che sembra
aver incrementato esponenzialmente le disparità tra fasce di popolazione ridotte alla povertà
più estrema e pochi arricchitisi a dismisura ed
illimitatamente.

Per questo il M5s si definisce post-ideologico,
non perché disprezziamo le ideologie e a quanto
di buono possano condurre, ma perché siamo
convinti dai fatti che più che i principi filosofici
e sociologici abbiano vinto l’interesse ed i favoritismi. Registriamo una decadente infiltrazione
di individualismo ed egoismo a ogni livello della
nostra società, col risultato di ottenere dei buoni consumatori ma scarsi esseri umani.
In questi due anni abbiamo ricevuto a Casalecchio una serie numerosa di insulti, critiche
e prese in giro. Vivendo in territori dove il predominio del Partito Democratico è certo e per
adesso incontrastato, abbiamo compreso che

proprio questo atteggiamento nei nostri confronti rileva il futuro a cui sembra destinato
quello che rimane del partito di Gramsci e di
Berlinguer, che sembra aver dimenticato le parole di Albert Camus a proposito della democrazia: “la democrazia non è la legge della maggioranza, ma la protezione della minoranza”. Nei
prossimi due anni lavoreremo perché si formi
una squadra che possa governare la città non in
modo diverso o alternativo, ma partecipato ed
aperto, affinchè nessuno possa sentirsi escluso
dalla comunità.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 stelle

APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2017

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

venerdì 3 febbraio
ore 17.00
ore 20.45
ore 21.00
sabato 4 febbraio

Marconi. Il ragazzo del wireless - Barbara Valotti presenta il libro (Hoepli,
2015) scritto con Giancarlo Dalle Donne, per l’80° anniversario della morte di
Guglielmo Marconi. A cura dell’Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno
2016 Anno Martiniano - La chiesa di San Martino - Guida alle opere
Presentazione della guida artistica curata da C. Albonico
Stagione multidisciplinare 2016/17 - Riccardo III e le regine da Shakespeare. Ideazione e regia Oscar de Summa con Oscar de Summa, Silvia Gallerano,
Marina Occhionero e Isabella Carloni. Produzione La Corte Ospitale

Genitori 3.0 - Adolescenti e social network
Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Laboratorio costumi e maschere di Carnevale
ore 14.30-16.30
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
Vietato ai Maggiori in Festa! - Il re che non voleva fare la guerra
ore 16.30
Narrazione con pupazzi di Millemagichestorie
Stagione dialettale - Al n’è piò un problema dal dè d’incu (Cuore di
ore 21.00
mamma non mente) Commedia in tre atti
domenica 5 febbraio (domenica ecologica)
Escursione “La Via del Reno: da Casalecchio a Sasso Marconi”
ore 09.00
A cura di Alessandro Conte
Stagione dialettale
ore 16.00
Al n’è piò un problema dal dè d’incu (Cuore di mamma non mente)
martedì 7 febbraio
Camelot, i mille giorni di John Kennedy
ore 18.00
Conferenza storica di Giovanni Pollini
ore 10.00-12.00

ore 20.30
mercoledì 8 febbraio
ore 17.00
ore 20.30
giovedì 9 febbraio
ore 14.30-16.00
ore 20.45
venerdì 10 febbraio
ore 21.00
ore 21.00
sabato 11 febbraio

Dustur. Proiezione del documentario e incontro

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Teatro Comunale Laura Betti
Spazio ECO - Salotto
v. pag. 13
Casa Conoscenza - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini
Punire non serve a nulla
Presentazione del libro di Daniele Novara

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Quale pace? Presentazione del libro (Mimesis, 2016) del filosofo della politica Giuliano Pontara, intervistato da Ilaria Venturi (giornalista La Repubblica)

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

La nonviolenza: stile di una politica per la pace
Incontro sul Messaggio del Papa per la L Giornata Mondiale della Pace
Relazione del Vescovo emerito di Ivrea Luigi Bettazzi
A cura di MCL Casalecchio, con il patrocinio di Casalecchio delle Culture
Venere in pelliccia
di David Ives, con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti

Cioccola-ti-amo 2017, ottava edizione della Festa del cioccolato
artigianale di Casalecchio di Reno. A cura di Eventi soc. coop.
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Bi bo be. Storie morbide e dolci canzoni con Associazione QB Quanto Basta
Giorno del Ricordo 2017
ore 11.00
Il vento degli altri. Presentazione del libro di Silvia Cuttin
Laboratorio costumi e maschere di Carnevale
ore 14.30-16.30
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
I Sabato del Teatro
ore 16.30
Facce e sentimenti. Laboratorio di Noemi Bermani per bambini dai 4 anni
domenica 12 febbraio
Cioccola-ti-amo 2017, ottava edizione della Festa del cioccolato
dalle ore 10.00
artigianale di Casalecchio di Reno. A cura di Eventi soc. coop.
La Domenica del Teatro 2016/17
ore 16.30
Rosa. Spettacolo per tutti di e con Teresa Bruno
martedì 14 febbraio
L’Italia che lotta e che lavora. I 115 anni della Fiom. Mostra fotodocumentaria sulla storia del sindacato metalmeccanico, visitabile liberamente
fino a sabato 25 febbraio. In collaborazione con FIOM Bologna
Azzardo: se questo è un gioco… Fate il nostro gioco.
ore 9.00 e 11.00
Conferenza-spettacolo per le scuole con Paolo Canova e Diego Rizzuto
Corso di fumetto
ore 16.30-18.30
Prima lezione per bambini 8-12 anni, con Raffaele Posulu
ore 19.45
Festa di San Valentino AVIS. Prenotazioni entro 12/2
mercoledì 15 febbraio
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Parco della Chiusa: verso il Piano di gestione pluriennale
ore 17.00
Incontro pubblico
Presentazione attività “Percorsi d’Arte - L’Occitane 2017”
ore 20.30
Con Max Martelli
giovedì 16 febbraio
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano
ore 10.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro di Casalecchio di Reno,
v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
Foyer “A. Testoni” - v. pag. 14
Centro di Casalecchio
v. pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
Casa della Conoscenza - Atrio
Teatro Comunale Laura Betti
Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13
Casa dei Popoli - v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Municipio, sala Consiglio
Comunale - v. pag. 1-2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

ore 15.00

One-Dimensional Man. How are you? Marcuse e il cinema di Jacques
Tati. La meccanica comicità di Monsieur Hulot. Lezione pubblica
coordinata da Marco Salucci

venerdì 17 febbraio
ore 16.30-18.30
Corso di fumetto - Prima lezione per ragazzi 13-18 anni
Narrazioni d’autore
ore 17.00
Parole d’amore. Lettura di Simone Maretti di brani scelti da testi letterari
sabato 18 febbraio
Maschere e laboratorio di Carnevale
ore 14.30
A cura di Biodinamicamente
Genitori quasi perfetti - Sentirsi diversi in adolescenza
ore 10.00-12.00
Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere - Ascoltando un piccolo Papageno
ore 10.30
Letture per voce e flauto magico di Saula Cicarilli - Età 1-3 anni
Laboratorio costumi e maschere di Carnevale
ore 14.30-16.30
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti - Partecipazione gratuita
ComiCibando
ore 20.00
Rno Ceronte e le Non Solo Miss. Cena e spettacolo comico
Stagione dialettale - L’incanto verde “Al Baladur”
ore 21.00
Commedia in due atti di Giorgio Giusti e Gloria Pezzoli
domenica 19 febbraio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO-Laboratorio v. pag.13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa Margherita,
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Spazio ECO - Salotto
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
v. pag. 13
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - v. pag. 14
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Giardini Coop via Marconi
v. pag. 7
dalle ore 10.00
Il “Carnevale forestale” di Nespolo + avventure nel boschi al pomeriggio Parco della Chiusa - v. pag. 3
Carnevale dei Bambini - In caso di maltempo, la festa sarà recuperata
Piazza del Popolo e via Marconi
ore 10.00-18.00
domenica 5 marzo. In collaborazione con Casalecchio Insieme
v. pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione dialettale
ore 16.00
L’incanto verde “Al Baladur”
v. pag. 14
ore 19.00
La festa del Turista. Cena e presentazione gite dei Centri sociali per il 2017 Casa dei Popoli - v. pag. 10
mercoledì 22 febbraio
Nati per Leggere
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
Teste in Gioco
ore 18.00
Presentazione del sito web educativo www.testeingioco.it
v. pag. 14
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2016/17 - Amleto + Die Fortinbrasmaschine
ore 21.00
drammaturgia Roberto Latini e Barbara Weigel
vedi pag. 14
giovedì 23 febbraio
Casa della Conoscenza
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Area Ragazzi
venerdì 24 febbraio
tutto il giorno
Seminario di Iaido, disciplina di arte marziale. Continua anche sabato 25/2 Palacabral, via Alllende -v.pag.15
Narrazioni d’autore
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Il ritratto di Dorian Gray. Lettura di Simone Maretti da Oscar Wilde
Piazza delle Culture - v. pag. 12
sabato 25 febbraio
Passeggiata sulle orme degli “antichi studenti” e visita al Museo
v. pag 15
Medievale. A cura di Escursionismo Masi/Percorsi di Pace
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Un pezzettino in musica. Storie sonore di Saula Cicarilli
Sala Seminari - vedi pag. 13
“Scrivere un romanzo autobiografico”
Casa della Conoscenza
ore 10.30-16.30
Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Spazio Formativo La Virgola
ore 16.00
Energy Day, in occasione della giornata di “M’illumino di meno”
Casa della Conoscenza - v. pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione dialettale - Quater ciâcher al Bar Paolo
ore 21.00
Commedia in due atti scritta e diretta da Luciana Minghetti
v. pag. 14
domenica 26 febbraio
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione dialettale
ore 16.00
Quater ciâcher al Bar Paolo
v. pag. 14
mercoledì 1 marzo
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Area Ragazzi - v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
ore 20.30
19° Festival della Fisarmonica Ramazzini
v. pag. 10
giovedì 2 marzo
Casa della Conoscenza
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Area Ragazzi
sabato 4 marzo
Genitori 3.0
ore 10.00-12.00
Spazio ECO - Salotto - v. pag. 13
Videogiocando. Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Toc toc. Giochi sonori con Associazione QB Quanto Basta. Età 1-3 anni
Sala Seminari - v. pag. 13
Fagiolino & C. - Il castello degli spaventi
ore 16.30
Teatro Comunale Laura Betti
Spettacolo di burattini di Compagnia Vladimiro Strinati
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione dialettale
ore 21.00
A tal zûr. Commedia in tre atti scritta e diretta da Cesarina Tugnoli
v. pag. 14
domenica 5 marzo (domenica ecologica)
Casa dei Popoli, via Cimarosa
26^ camminata podistica G.Masi e
ore 10.15
10° raduno Nordic Walking. A cura di Polisportiva Masi
v. pag 15
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione dialettale
ore 16.00
A tal zûr
v. pag. 14
ore 10.00

Commemorazione 29° Anniversario della morte di Carlo Beccari
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Siamo nati per camminare: al via la settima edizione

Torna per il settimo anno consecutivo la campagna “Siamo nati per camminare” che ha
l’obiettivo di promuovere, tra i bambini e i
genitori delle scuole primarie, la mobilità pedonale e sostenibile soprattutto sui percorsi
casa-scuola e valorizzare le esperienze locali
già in essere su questi temi (per es. Pedobus e
Amico Vigile).
Il progetto, promosso dalla Regione Emilia
Romagna e coordinato dai Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas), coinvolgerà i
Comuni quali promotori a livello locale dell’iniziativa fino al mese di marzo 2017 e ha l’obiettivo di integrarsi con altre iniziative regionali

quali la campagna “Liberiamo l’aria” e le iniziative di promozione della mobilità sostenibile
e del movimento fisico per una vita in salute.
La finalità è quella di trasmettere ai bambini e
alle famiglie in generale ad una nuova cultura
della mobilità pedonale e sostenibile focalizzando l’attenzione sui suoi molteplici benefici:
socialità, sostenibilità, salute, autonomia dei
bambini, sicurezza, conoscenza del territorio,
promozione della vivibilità della città ma anche convenienza.
Il focus di questa edizione sarà “Camminare
bene comune” e intende valorizzare la dimensione sociale della sostenibilità e il coinvolgimento attivo dei cittadini in termini di
responsabilità nei confronti della comunità in
cui viviamo.
Anche quest’anno sarà messo a disposizione
delle scuole il materiale che verrà distribuito
nelle classi anche attraverso l’operato della Polizia Municipale che si occupa da diversi anni

di educazione stradale: una lettera aperta alle
famiglie a firma del Sindaco della città con
un messaggio sulla mobilità sostenibile e una
cartolina su cui i bambini potranno scrivere
o fare un disegno sullo stesso tema.
Tutto il materiale prodotto dai bambini potrà
essere utilizzato per eventi pubblici locali sul
tema del camminare e anche nelle sedi della
Regione Emilia Romagna in coincidenza dell’evento conclusivo che si svolgerà a marzo
2017 in occasione della Festa dell’Aria, e che
costituirà un momento di confronto e condivisione dell’attività progettuale dei territori su
queste tematiche.
Quest’anno l’attività legata alla campagna,
oltre al consueto coinvolgimento delle classi
di scuola primaria, vedrà anche il contributo
diretto del Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze che nei prossimi mesi approfondirà il tema dei percorsi sicuri a Casalecchio
con uno specifico focus.

Corso di Primo Intervento Sanitario
La Pubblica Assistenza di Casalecchio di
Reno, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e del Comitato regionale ANPAS
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
organizza il corso di Primo Intervento Sanitario rivolto alla popolazione.
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 il primo approccio alla Pubblica
Assistenza locale che annovera fra le proprie
attività il televideo soccorso, il trasporto degli
anziani ai centri diurni comunali e il trasporto
sanitario con autoambulanza
Le lezioni saranno tenute alla Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, a partire dal
2 febbraio, fino al 2 marzo, dalle ore 20 alle
ore 22,30 circa. Le lezioni del 23 febbraio e
del 2 marzo, essendo teorico-pratiche, potreb-

bero protrarsi oltre le ore
22,30.
La partecipazione è gratuita (con eventuale contributo per il materiale didattico) ed è limitata
a 70 persone per motivi di capienza. A coloro
che avranno partecipato a tutte le lezioni sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
Info e iscrizioni:
Pubblica Assistenza, Via del Fanciullo 6,
tel. 051 572789.

FESTIVAL DELLA FISARMONICA: EDIZIONE NUMERO 19
Edizione numero diciannove per il Festival della Fisarmonica, in programma anche quest’anno
al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, mercoledì 1° marzo alle ore 20.30.
La kermesse coniuga come sempre spettacolo e solidarietà: i maestri che saliranno sul palco,
selezionati dalla direzione artistica di Umberta Conti e Sergio Principe, daranno aria ai loro
preziosi mantici per sostenere la ricerca contro il cancro dell’Istituto Ramazzini.  
Già confermate le presenze di Davide Salvi e Massimo Tagliata, ormai affezionati protagonisti
della manifestazione, a cui si aggiungeranno ancora molti altri nomi importanti, che verranno
svelati a ridosso dell’evento.
Per la prevendita dei biglietti occorre rivolgersi alla Sezione di Casalecchio di Reno presso la Casa della Solidarietà “A. Dubcek” in via del
Fanciullo, 6 a Casalecchio di Reno il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.
Per informazioni telefonare al 348 2710943.

CENTRI SOCIALI
In viaggio con i centri sociali e Ancescao
In attesa del programma completo del 2017
il locale Gruppo Turismo dei soci dei Centri
Sociali e Ancescao ha già preventivato alcune iniziative.
Sabato 19 febbraio alle 19 presso la Casa
dei Popoli in via Cimarosa “La festa del turista” con presentazione del programma di
gite e viaggi del 2017. Cena rustica a base di
polenta e lotteria con ricchi premi.
Martedì 28 febbraio una visita al borgo medievale di Dozza Imolese e alla cantina “La
Casetta”dove sarà consumato anche il pranzo. Viaggio in bus. Organizzazione tecnica
Sugar Viaggi.
Due viaggi in Portogallo dal 1° al 8 aprile
e dal 6 al 13 aprile. Con visite guidate a
Lisbona, Cascais, Porto e minicrociera sul fiume Douro, Nagarè, Fatima e altri centri.
Viaggio in aereo e soggiorno in hotel con pasti compresi. Organizzazione tecnica viaggi
Wallaby.
Informazioni per tutte le iniziative:
051 576632 - 339 1612457.
Corso di economia gratuito
Corso di Economia approfondito in 12 incontri, nel quale si cercherà di spiegare in modo
semplice ed accessibile a tutti le nozioni base.
Il corso inizia lunedì 6 febbraio, dalle ore
20,45 fino alle ore 22,30, presso il Centro Sociale Croce, in via Canonica 18. Per iscrivervi
e ricevere ulteriori informazioni, potete chiamare il 335-5669634 o inviare una e-mail a
fabio.conditi@alice.it
Si balla a Ceretolo e alla Meridiana
Nel centro sociale di Ceretolo dopo la riuscita festa di Capodanno, si e ripreso a ballare
tutti i sabato sera dalle ore 20, mentre tutti
martedì sera dalle ore 21 alle ore 23 si può
partecipare a divertenti balli popolari. Venerdì 3 febbraio è invece prevista alle 20,30 una
“briscolata” (centro.ceretolo@libero.it).
Molto articolata la proposta di corsi di ballo del Centro La Villa di Meridiana in via
Isonzo: il mercoledì alle 9,30 balli di gruppo
per la terza età, lunedì alle 20,30 (principianti) e 21,30 ( intermedi) ci sono i balli country.
Per ballare boogie- woogie e lindy hop tutti
i mercoledì dalle 19 alle 21 e il tango sempre
il mercoledì dalle ore 21. (cscmeridiana@
gmail.com).
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In arrivo il Carnevale di Robin Hood!
DOMENICA 19 FEBBRAIO SFILATA CARRI IN VIA MARCONI
Arcieri, cavalieri, trombettieri e tamburini preparatevi: è in arrivo il Carnevale dei Bambini 2017,
unico ed imperdibile, che si svolgerà domenica
19 febbraio 2017 a cura di Casalecchio Insieme e
avrà come tema “Nella foresta di Sherwood con
Robin Hood e i suoi fedeli arcieri”, anche grazie
al patrocinio del Comune di Casalecchio.
Ma per arrivare a un Carnevale così bisogna prepararsi per tempo con maschere, trucco, parrucco e vestiti adeguati. Non vi preoccupate bambini e ragazzi: abbiamo quello che fa per voi!
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 quinto
anno, vi invitano a partecipare ai laboratori
gratuiti in Casa della Conoscenza (vedi a pag.
13). Gli abiti realizzati si potranno indossare
domenica 19 febbraio 2017 per il Carnevale dei
Bambini di Casalecchio e nei giorni successivi
saranno restituiti alla reception al pianoterra
della Casa della Conoscenza. I vestiti preparati
andranno ad arricchire il nucleo di abiti originali
di Carnevale che potranno essere prestati ad altri bambini e ragazzi il prossimo anno, in più se
ne creeranno di nuovi.
Il programma di domenica 19 febbraio prevede:
Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo: Street
food, chiosco zucchero filato, chiosco delle crepes. Giochi: jumping, pesca delle ocarine, scivolo, giostra per bambini.
Piazza del Monumento ai Caduti: Chiosco con
dolci e coriandoli, chiosco dell’Avis con sfrap-

pole, gadgets e vin brulè. Stand delle signore
dell’uso e del riuso di CasaMasi.
Ore 11.00: Animazioni per bambini.
Alle ore 14.00: In via Marconi: sfilata dei carri
in collaborazione con i carri di Sasso Marconi
e Pianoro (strada pedonalizzata).
Alle ore 15.00: Animazioni Machemalippo
clown e trampolieri itineranti.
Ore 15.30 in Piazza del Popolo: “Fino all’ultimo
coriandolo” sorpresa.
Per tutta la giornata del “Carnevale dei Bambini” saranno presenti i fotografi di Casalecchio
Insieme per immortalare le maschere presenti
e scoprire la maschera più bella e quella più
simpatica.
I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 19 febbraio saranno: via Toti, la Stazione Ronzani, area Coop, Parcheggione della
Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari.
In caso di maltempo, il Carnevale sarà rinviato a domenica 5 marzo.
Per maggiori informazioni: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Vi aspettiamo!
Pro Loco Casalecchio Insieme

Cioccola-ti-amo 2017
OTTAVA FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE IN CENTRO A CASALECCHIO
L’11 e 12 febbraio, Eventi e CiocchinBo, con
il patrocinio del Comune di casalecchio di
Reno e in co-progettazione con Casalecchio
fa centro, riportano 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 utilizzando 2 ingredienti base: cioccolato o
cacao e caffè e noi premiamo le prime tre con
10 kg 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, all’Hotel Calzavecchio menù a base
di cioccolato e in Piazza dei Caduti mercatino

della terra con alcune specialità gastronomiche. Gara tra i 10 cioccolatieri per la migliore
pralina al caffè. Giusto per l’ora della colazione al Tramvia.
Vi saranno inoltre spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili che allieteranno i visitatori della nostra festa.
L’inaugurazione si terrà sabato 11 febbraio
alle ore 10.00 in Piazza del Popolo, con il
Sindaco Massimo Bosso e l’Assessore Paolo
Nanni, la 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, Polisportiva Masi e CSI, alla
quale tutti possono partecipare. Non mancate
all’appuntamento!
Eventi Bologna

SAN VALENTINO, LA BEFANA E L’AVIS CASALECCHIO

LA BEFANATA NEL PARCO

L’AVIS Casalecchio rispetta come ogni anno le sue tradizioni. Per festeggiare tutti gli innamorati
martedì 14 febbraio 2017 organizza l’ormai tradizionalissima Festa di San Valentino, che si
svolgerà alla Casa dei Popoli di via Cimarosa, dalle ore 19.45. Ceneremo tutti assieme con un ricco
menu ispirato alla tradizione bolognese composto da antipasto, tris di primi (tortellini in brodo,
lasagne alla bolognese e pici pancetta, carciofi e pomodorini), secondi (carrè di maiale e bocconcini
di pollo agli agrumi), contorni, dolci e liquori; il tutto 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 ai 12 anni e gratis per i bambini fino ai 5
anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 338 9203717 (Piana), oppure il 328
6949338 (Longhi), o ancora il 349 5483823 (Casa dei Popoli). I posti sono limitati: occorre prenotare
entro il 12 febbraio. 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. Dopo aver ricevuto
un dono all’entrata, i piccoli spettatori hanno potuto assistere allo spettacolo teatrale. Al termine i
bimbi hanno trovato, nella piazza antistante il Teatro, i volontari dell’AVIS con una squisita merenda
a base di cioccolata calda.

La Befana vien di notte… E quest’anno è arrivata
anche al Parco della Chiusa! Il 5 gennaio scorso
bambini e genitori sono andati a cercarla nel bosco muniti di torce elettriche.
L’iniziativa ha riscosso un enorme successo tant’è
che i 99 posti disponibili non sono stati sufficienti ad accontentare tutti. Sono arrivate quasi 300
richieste di iscrizione. Non ci aspettavamo una risposta di questo genere, ma faremo tesoro dell’esperienza per il prossimo anno.
La Befanata è stata possibile grazie a Casalecchio Insieme ProLoco Meridiana che ha preparato le
cibarie, Avis Casalecchio che ha preparato la cioccolata calda per scaldare i bambini, la Polisportiva
Masi e Percorsi di Pace che hanno guidato il gruppo alla ricerca della Befana e l’Azienda Agricola
Ferri che ha messo a disposizione Casa Margherita per il ristoro e l’intrattenimento al termine della
passeggiata a caccia della terribile vecchietta. Un bell’esempio di collaborazioni tra realtà del territorio che ha coinvolto tanti bambini con le loro famiglie, un’esperienza sicuramente da ripetere!
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Novità in biblioteca
FILM E SERIE TV
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Suite francese: la più grande storia d’amore
mai raccontata, Saul Dibb
Sette opere di misericordia,
Gianluca e Massimiliano De Serio
Piccola patria, Alessandro Rossetto
Scott Joplin, Jeremy Kagan
Poor Cow, Ken Loach
Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza,
Roy Andersson
Crazy Mama, Jonathan Demme
Mattatoio 5, George Roy Hill
Non sposate le mie figlie!, Philippe De Chauveron
Io rom romantica, Laura Halilovic
La regina Cristina, Rouben Mamoulian
Ricatto, Alfred Hitchcock
La strada maestra, Raoul Walsh
Zero Bagget, Michele Coppini
Home: A casa, Tim Johnson
Ma che bella sorpresa, Alessandro Genovesi
Tarda primavera, Yasujiro Ozu
Star Wars: Il risveglio della forza, J. J. Abrams
Renzo Arbore Shows: 50 anni di TV d’autore
con Arbore & Friends
The Americans: la seconda stagione completa

MUSICA
l
l

Live in London: 35th anniversary show, Incognito
True Detective: Music from the HBO series

ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

L’altra figlia, Annie Ernaux, L’orma
L’angelo, Sandrone Dazieri, Mondadori
L’angelo di Marchmont Hall, Lucinda Riley, Giunti
Appunti di meccanica celeste, Domenico Dara,
Nutrimenti
Aquarium, Marcelo Figueras, L’asino d’oro
Gli aspetti irrilevanti, Paolo Sorrentino, Mondadori
Berlino 1944: caccia all’assassino tra le macerie,
Harald Gilbers, Emons Italia
La casa dei fantasmi, John Boyne, Rizzoli
The chemist: la specialista, Stephenie Meyer, Rizzoli
La colpa degli altri, Gila Lustiger, Neri Pozza
Come sugli alberi le foglie, Gianni Biondillo, Guanda
La coppia perfetta, B. A. Paris, Nord

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Crocevia, Mario Vargas Llosa, Einaudi
Le cure domestiche, Marilynne Robinson, Einaudi
Dove batteva il mio cuore, Sebastian Faulks, Pozza
Il fascista, Alain Elkann, Bompiani
I gatti non hanno nome, Rita Indiana, NNE
Il giardino dei cosacchi, Jan Brokken, Iperborea
Il gioco del male, Angela Marsons, Newton Compton
Immersione, Christophe Ono-dit-Biot,
Romanzo Bompiani
L’informatore, John Grisham, Mondadori
Il labirinto degli spiriti, Carlos Ruiz Zafón, Mondadori
Ladivine, Marie NDiaye, Giunti
La leggenda nera dei Templari, Barbara Frale, Laterza
Lettera a una ragazza in Turchia, Antonia Arslan,
Rizzoli
La locanda degli amori diversi, Ito Ogawa, Neri Pozza
I lunghi viaggi della speranza: un’autobiografia
romanzata, Giuseppe Rigoni,
Cavinato Editore International
Manuel El Negro, David Fauquemberg, Keller
Il mio nome è Shylock, Howard Jacobson, Rizzoli
Nostalgia, Ermanno Rea, Feltrinelli
L’occhio del male, Joyce Carol Oates, Bompiani
Il palazzo degli inganni, Jason Matthews, Bookme
Pane: per i Bastardi di Pizzofalcone,
Maurizio De Giovanni, Einaudi
Un pappagallo volò sull’Ijssel, Kader Abdolah,
Iperborea
Il premio del traditore, Margery Allingham,
Bollati Boringhieri
La promessa, Jussi Adler-Olsen, Marsilio
Quella notte sono io, Giovanni Floris, Rizzoli
Ragazzi d’oro, Sonya Hartnett, Romanzo Bompiani
Il ragazzo dagli occhi verdi, Marco Boni, Relapsus
Rosso nella notte bianca, Stefano Valenti, Feltrinelli
Il simpatizzante, Viet Thanh Nguyen, Pozza
Un sogno tra i fiocchi di neve, Corina Bomann, Giunti
Lo spazio del tempo: una riscrittura del
Racconto d’inverno, Jeanette Winterson, Rizzoli
Tempo assassino, Michel Bussi, E/O
Tre volte noi, Laura Barnett, Romanzo Bompiani
L’una e l’altra, Ali Smith, SUR
Vaniglia e cioccolato, Sveva Casati Modignani,
Sperling & Kupfer: Pickwick
La vita a rovescio, Simona Balzelli, Giunti
Una vita come tante, Hanya Yanagihara, Sellerio

LETTURA DI GRUPPO
Mercoledì 22 febbraio alle 17.30, in Sala Seminari, torna a riunirsi il Gruppo di lettura “I Sognalibro”
della Biblioteca. Il libro scelto per questo mese è La vita davanti a sé di Romain Gary (Emile Ajar). Eroe di
guerra, diplomatico, cineasta, Romain Gary si suicidò il 3 dicembre 1980. La sua scomparsa fece scalpore,
ma il vero colpo di scena arrivò quando, pochi mesi dopo la morte, si scoprì che Gary ed Emile Ajar, autore
del romanzo, erano in realtà la stessa persona. Il libro, che narra le vicende di Momo, ragazzo arabo nella
banlieue di Belleville accudito da una vecchia prostituta ebrea, vinse il Premio Goncourt nel 1975, inaugurando uno stile gergale cantore di quella Francia multietnica che cominciava a cambiare il volto di Parigi.
La partecipazione al Gruppo di lettura è libera. Per informazioni, rivolgersi in Biblioteca o consultare il sito
www.casalecchiodelleculture.it

CAMELOT, I MILLE GIORNI DI JOHN F. KENNEDY
In occasione del centenario della nascita di John Fitzgerald Kennedy
(1917-1963) e della concomitante uscita nelle sale italiane del film
Jackie di Pablo Larrain (4 febbraio), martedi 7 febbraio alle ore
18.00 Giovanni Pollini ricorda uno dei più noti ed amati Presidenti
USA ripercorrendo in una conferenza in Casa della Conoscenza gli
avvenimenti legati al triennio del suo mandato (1960-1963): la corsa
allo spazio, la lotta per i diritti civili, la storia della famiglia e della
moglie Jacqueline Bouvier, fino alla tragica giornata dell’attentato
a Dallas (22 novembre 1963). Pollini parlerà anche del rapporto di
Kennedy con le auto: quelle personali, della campagna presidenziale,
come Presidente, e quelle coinvolte nell’attentato a Dallas.
La conferenza, a ingresso libero, è curata dalla Biblioteca C. Pavese
e dall’Associazione “Conoscere il passato vivendo il presente” che gestisce la collezione storica
“Pollini” di auto e altri oggetti.

PUNIRE NON SERVE A NULLA

Daniele Novara

Mercoledì 8 febbraio alle 20.30, il pedagogista Daniele Novara
torna in Casa della Conoscenza per presentare il suo nuovo libro Punire non serve a nulla. Educare i figli con efficacia evitando le
trappole emotive (Rizzoli, 2016).
Da un ennesimo bestseller educativo (tre edizioni in tre mesi), un’occasione per riflettere e discutere sulle difficoltà di essere genitori,
confrontarsi e porsi da un punto di vista esterno nell’ambito delle
relazioni educative familiari, superando le punizioni che generano
sensi di colpa e frustrazione perfino negli stessi adulti e impostando
una buona educazione attraverso poche, chiare e ben definite mosse
giuste.
L’incontro, in Piazza delle Culture e a ingresso libero, è curato in collaborazione con l’Associazione Percorsi di Pace.

“NARRAZIONI D’AUTORE” CON SIMONE MARETTI

Simone Maretti

Anche da adulti è piacevole sedersi ad ascoltare delle belle storie,
dedicare del tempo al racconto di un bel libro che diventa voce.
L’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, organizza anche nel 2017 un ciclo
di narrazioni-spettacolo in Casa della Conoscenza, affidate all’attore
Simone Maretti.
Dopo il primo appuntamento del 27 gennaio con L’amico ritrovato
di Fred Uhlman, in occasione del Giorno della Memoria, si continua
venerdì 17 febbraio con “Pagine d’amore”, una selezione di brani
dedicati a questo sentimento; il ciclo si concluderà venerdì 24 febbraio con Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.
Tutti gli appuntamenti di “Narrazioni d’autore” sono alle ore 17.00 in
Piazza delle Culture, con ingresso libero.

GUIDA ARTISTICA ALLA CHIESA DI SAN MARTINO
Realizzata per il 2016 Anno Martiniano e presentata venerdì 3 febbraio, La
chiesa di San Martino - Guida alle opere è una pubblicazione di Chiara
Albonico, storica dell’arte e Presidente di “Prospectiva - progetti e servizi per i
Beni Culturali”, che sfugge allo schema “classico” di una guida d’arte: delle opere, dalla più antica (seconda metà del Cinquecento) alla più moderna (XXI secolo), vengono raccontati il senso e la collocazione nella chiesa storica, con la sua
vicenda quasi millenaria, prima e più che nell’attuale architettura risalente agli anni ‘30 del Novecento.
La guida è disponibile presso la Parrocchia di S. Martino oppure presso la vicina edicola Marescalchi
(vicolo de Santi), al prezzo di 5 Euro come rimborso spese per la pubblicazione.
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Vietato ai Maggiori
Prosegue fino ad aprile la stagione
2016/17 di Vietato ai Maggiori, la
rassegna per bambini e famiglie della Biblioteca C. Pavese, giunta alla
dodicesima edizione consecutiva.
Tanti appuntamenti per i più piccoli
con Nati per Leggere, ma anche incontri con gli autori e, in aprile, una
nuova Notte in Biblioteca.
VIETATO AI MAGGIORI IN FESTA!
Un nuovo pomeriggio tra i libri per bambini da 3 a
8 anni, con letture animate e narrazioni in Piazza
delle Culture concluse dalla merenda offerta da
Melamangio.
Sabato 4 febbraio, alle ore 16.30, Il re che non
voleva fare la guerra, narrazione con pupazzi a
cura di Millemagichestorie.
NATI PER LEGGERE
Sabato 11 febbraio, “Bi bo be”, storie e canzoni per bambini 1-3 anni con Associazione “QB
Quanto Basta”.
Sabato 18 febbraio, “Ascoltando un piccolo
Papageno”, letture in musica per bambini 1-3
anni con Saula Cicarilli.
Sabato 25 febbraio, “Un pezzettino in musica”,
storie sonore per bambini 1-3 anni con Saula
Cicarilli.

Laboratori di Carnevale
Sabato 4 marzo, “Toc toc”, giochi
sonori per bambini 1-3 anni con
Associazione “QB Quanto Basta”.
Tutti gli appuntamenti sono in
programma alle ore 10.30 in Sala
Seminari.

L’ingresso ha un costo di 4 Euro per
bambino + accompagnatore.
Gli appuntamenti di Nati per Leggere in Sala Seminari il sabato mattina prevedono un massimo
di 15 partecipanti; è consigliato l’acquisto in
prevendita, dal martedì al sabato dalle 14.00
alle 19.00, e nei sabati di attività mattutine
(28 gennaio, 11-18-25 febbraio e 4 marzo) dalle
10.00 alle 11.30, fino ad esaurimento posti.
L’ingresso acquistato in prevendita non è rimborsabile, ma è cedibile.
Per “Vietato ai Maggiori in Festa!”, vendita ingressi
sabato 4 febbraio dalle 14.00.
Ricordiamo a tutte le famiglie l’appuntamento
con Io leggo a te, tu leggi a me… in compagnia dei lettori volontari della biblioteca: tutti i
mercoledì pomeriggio alle 17.00 con ingresso
libero in Area Ragazzi per i bambini da 2 a 6 anni.
Vi aspettiamo!
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

IL FUTURO DELL’UMANITÀ SECONDO GIULIANO PONTARA
Docente di filosofia pratica all’Università di Stoccolma per oltre trent’anni, Giuliano
Pontara è uno dei massimi studiosi viventi della nonviolenza a livello internazionale.
In Italia per un ciclo di incontri organizzato dal Centro Studi “Sereno Regis” di Torino
in partenariato con il Forum trentino per la Pace, Pontara presenterà giovedì 9 febbraio alle 20.45, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, il suo ultimo libro
Quale pace? (Mimesis, 2016), intervistato dalla giornalista di La Repubblica Ilaria Venturi, in una serata di
“interrogativi e risposte su pace e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere sociale”
in collaborazione con Percorsi di Pace e CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale, con ingresso libero.
In Quale pace?, il filosofo analizza attraverso sei saggi i quattro fenomeni che più minacciano le generazioni presenti e future dell’umanità: l’escalation della violenza, che rende ingiustificabile la guerra condotta
con le tecnologie moderne; il costante approfondirsi delle disuguaglianze nella distribuzione di risorse e
potere; il crescente aumento della temperatura del pianeta e il conseguente degrado ambientale; il forte aumento
dei flussi migratori nel mondo, con decine di milioni di
persone che fuggono dai massacri, dalle persecuzioni, dalla
povertà cronica. A fronte di queste minacce, le proposte per
una “pace perpetua” di Pontara si incentrano su un governo mondiale democratico e su un impegno diffuso alla
nonviolenza attiva, da mettere in pratica nel “qui e ora”.
Giuliano Pontara

GIORNO DEL RICORDO - IL VENTO DEGLI ALTRI
Dal 2005, il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, a memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati e della vicenda del confine orientale.
Sabato 11 febbraio alle ore 11.00, in Casa della Conoscenza, Silvia Cuttin
presenterà il suo ultimo libro Il vento degli altri, da pochissimi giorni edito da
Pendragon e la cui protagonista è la città di Fiume che di tale vicenda è uno
degli snodi essenziali.
Cuttin ripercorre nella forma del romanzo le sei diverse appartenenze della città
dal 1914 agli anni ‘90 del Novecento, attraverso gli abitanti di lingua
e cultura italiana (come la protagonista, Elena Superina),
croati ed ebrei polacchi che abitano la casa di via Rossini 3
e attraversano così le fasi più tragiche, legate in particolare
all’epilogo della Seconda Guerra Mondiale, della storia di
Fiume, una città che “non è jugoslava, non è ungherese,
non è solo italiana ma, come i grandi personaggi, ha un’inSilvia Cuttin
dividualità irriducibile”.

Laboratori di Carnevale
alla Casa della Conoscenza
1° e 2° laboratorio: sabato 4 e sabato
11 febbraio 2017, a ore 14.30 - 16.30 nella
Sala Seminari. Max 20 tra bambini e ragazzi.
Età: 5 - 12 anni.
3° laboratorio: sabato 18 febbraio 2016,
ore 14.30 - 16.00 nella Sala Seminari. Dalle
ore 16.30 nella Sala Piazza delle Culture, sfilata delle maschere (aperta a tutti i bambini
che hanno partecipato ai laboratori e non
solo), con animazione carnevalesca a cura
di Machemalippo.

Carnevalando
Un’altra opportunità per costruire il proprio
costume di Carnevale a Spazio ECO: il laboratorio “Carnevalando” condotto da
Loretta Tartari della merceria Liberty invita
bambini e ragazzi da 10 a 18 anni a giocare con i tessuti, il taglio e il cucito per un
travestimento originale. L’appuntamento è
tutti i mercoledì di febbraio dalle 14.00
alle 16.30 nel Laboratorio di ECO, il costo di
50 Euro a partecipante.
Info e iscrizioni: 051.592378
loretta.tartari@gmail.com.

I CORSI A ECO RADDOPPIANO CON FUMETTO E GENITORI DIGITALI
Il Laboratorio di Spazio ECO offre tante nuove opportunità
di formazione nelle prossime settimane.
Dopo il successo del primo ciclo tra novembre e dicembre
2016, il corso di fumetto per ragazzi condotto dal giovane
artista casalecchiese Raffaele Posulu riparte, si amplia da 5 a
8 incontri e si fa in due: il martedì dalle 16.30 alle 18.30
(dal 14 febbraio) per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni, il
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 (dal 17 febbraio) per ragazzi
da 13 a 18 anni. Al centro sempre il fumetto come modalità
espressiva per il racconto della propria interiorità, da esplorare
attraverso diversi metodi didattici. Il costo è di 50 Euro, info e
iscrizioni a relazioni@spazioeco.it o posulu.r@gmail.com.
Al ciclo per “Genitori quasi perfetti” si affiancano nuovi sabati
mattina per “Genitori 3.0. Informati - Preparati - Digitali”; l’appuntamento con l’équipe educativa di ECO è sempre
dalle 10.00 alle 12.00 nel Salotto di ECO (con possibilità di
accoglienza bambini, affidati a un educatore). Dopo il primo appuntamento sulla “Selfie
Mania”, si prosegue sabato 4 febbraio con “Adolescenti e social network” e sabato
4 marzo con “Videogiocando”, sempre nello spirito di una lettura critica di fenomeni
diffusi e non demonizzabili a priori. Il costo di ogni incontro è di 10 Euro a persona, con
iscrizione obbligatoria a relazioni@spazioeco.it.
Inoltre, martedì 8 e 15 febbraio dalle 16.30 alle 18.00 torna il Beauty Lab del centro
giovanile, dedicato alla creatività estetica per ragazze e ragazzi (prodotti naturali, extension, treccine, tatuaggi all’henné…).
Info e aggiornamenti su questi e altri cicli di formazione su www.spazioeco.it/corsi.

NUOVO AIUTO COMPITI A SPAZIO ECO
L’aiuto compiti presso Spazio ECO è un servizio
gratuito nato per dare risposta a bisogni diversi del
territorio: da una parte la necessità dei bambini delle scuole primarie di essere aiutati, fuori dall’orario
scolastico, nella didattica e nelle relazioni, dall’altra
l’esigenza per le classi del Liceo “L. da Vinci” a indirizzo sociale di realizzare l’alternanza scuola/lavoro
e far sperimentare ai propri studenti e studentesse
occasioni formative.
Da tutto questo nasce un progetto, monitorato e
coordinato dagli educatori di Spazio ECO, di peer
education, educazione fra pari. La crescita scolastica
e relazionale dei più piccoli viene agevolata dai più
grandi, e d’altro canto i più piccoli insegnano ai più
grandi quali esigenze abbia un bambino e cosa significhi lavorare con bambini e bambine di età e provenienza diverse fra loro. Il tutto in linea con la trasversalità alle fasce di età (bambini,
adolescenti, adulti) che caratterizza la cornice di Spazio ECO, per un’occasione di integrazione e scambio fra generazioni differenti.
I bambini coinvolti sono oggi 30, e vengono direttamente inviati a ECO dalle insegnanti
delle scuole primarie del territorio.
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Teatro nel teatro
I DUE SPETTACOLI DI FEBBRAIO AL “LAURA BETTI”
Due spettacoli in cui la prosa riflette su se stessa caratterizzano il cartellone di febbraio della stagione multidisciplinare 2016/17 del Teatro Comunale Laura Betti,
dopo il Riccardo III e le regine di Oscar de Summa in
scena venerdì 3 febbraio.
VENERDÌ
10 FEBBRAIO,
ORE 21.00
VENERE IN PELLICCIA
di David Ives
con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti
regia Valter Malosti
produzione Pierfrancesco Pisani, Parmaconcerti e Teatro
di Dioniso
Un regista in cerca di una protagonista per la sua nuova
commedia, un’attrice apparentemente inadeguata ma
ricca di energia e sfrontatezza, un vertiginoso gioco di
seduzione e potere.
Da un testo già portato al cinema da Roman Polanski,
un duello teatrale che impegna Sabrina Impacciatore e
Valter Malosti in una metamorfosi di ruoli che fonde
realtà e finzione, verso un finale enigmatico.

(C) Fabio Lovino

MERCOLEDÌ
22 FEBBRAIO,
ORE 21.00
AMLETO + DIE
FORTINBRASMASCHINE

drammaturgia Roberto Latini e Barbara Weigel
regia Roberto Latini
produzione Fortebraccio Teatro
Alla fine degli anni ‘70 Heiner Müller componeva un testo liberamente ispirato all’Amleto di Shakespeare. Oggi
Roberto Latini e Barbara Weigel tentano “la riscrittura
di una riscrittura”, conservando la divisione per capitoli
o ambienti della Die Hamletmachine e componendo attorno ad essa un dispositivo scenico, una giostrina su cui
far salire tragedia e commedia assieme, guardando con
gli occhi di Fortebraccio la scomparsa dei padri che sta
al fondo del capolavoro shakespeariano.

LA DOMENICA DEL
TEATRO ARCOBALENO

VENTICINQUENNALE
DIALETTALE

Si chiude domenica 12 febbraio alle 16.30 la
stagione per bambini e famiglie “La Domenica
del Teatro”, con un divertente spettacolo per
tutte le età.
Rosa, scritto e interpretato da Teresa Bruno e
diretto da André Casaca, si muove sul filo della
comicità portando una donna clown a rivelarsi in
tutte le sue forme: energia maschile, semplice e
concreta, e energia femminile, sostenuta dall’arte del flamenco. Lo sguardo del clown stravolge
gli oggetti in scena: pneumatici come belve da
domare, un attaccapanni gigante cui appendere le fantasie... gag comiche e poetiche per fare
emergere il lato buffo e allo stesso tempo delicato
dell’essere umano.

AL VIA IL 4 FEBBRAIO LA XXV EDIZIONE DELLA RASSEGNA
DI COMMEDIE BOLOGNESI

La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e
il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 20.00 a inizio rappresentazione. I biglietti sono in vendita anche su www.
vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Info: 051.570977 - biglietteria@teatrocasalecchio.it

CASA PER LA PACE: EDUCAZIONI FUORI SCHEMA
Martedì 7 febbraio alle 20.30, la Casa per la Pace “La Filanda” ospita la
proiezione del pluripremiato documentario di Marco Santarelli Dustur (Italia,
2015 - 75’). Il film racconta il corso sulla Costituzione Italiana che coinvolge un
gruppo di detenuti musulmani della Dozza di Bologna: il rapporto tra la legge di Dustur
Dio e quella degli uomini, la Resistenza italiana e la Primavera araba, per spingersi verso una “costituzione dei sogni”. Dopo la proiezione, sarà possibile discutere con i due protagonisti del
documentario (e del corso) Yassine Lafram, portavoce della comunità islamica di Bologna e mediatore culturale,
e frate Ignazio De Francesco, autore di Leila della tempesta. L’ingresso è libero.
Per insegnanti e educatori, un importante appuntamento mercoledì 22 febbraio alle 18.00 con la presentazione del sito web www.testeingioco.it: da un gruppo di volontari di Percorsi di Pace attivi nel settore educativo,
materiali didattici finalizzati a “imparare divertendosi” attraverso diversi canali sensoriali.
Per informazioni: Casa per la Pace “La Filanda” - 051.6198744 - casapacefilanda.info@gmail.com

“COMICIBANDO” ALLA MERIDIANA
Prosegue fino ad aprile la quinta edizione di ComiCibando, la rassegna di cene e spettacoli
comici organizzata dal Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana”, in collaborazione con
La Bottega del Buonumore e L’Officina del Gusto, con la direzione artistica di Davide Dalfiume.
Sabato 18 febbraio, appuntamento con Rino Ceronte, cabarettista di Collecchio (PR) che ha
partecipato a Eccezionale Veramente su La7 nella primavera scorsa, accompagnato dalle “Non
Solo Miss”; sabato 18 marzo sul palco Malandrino & Veronica, glorie della comicità bolo- Rino Ceronte
gnese e non solo; sabato 15 aprile gran finale con Dalfiume&Dondarini, Maurizio Grano, Bob Messini e altri ospiti a
sorpresa in La solita truffa.
Tutte le serate prevedono aperitivo dalle 20.00, cena alle 20.30 e spettacolo alle 22.00 circa. Ingresso (cena inclusa)
20 Euro per adulti e 12 Euro per bambini e ragazzi fino a 11 anni, con prenotazione obbligatoria; possibile assistere
al solo spettacolo con consumazione obbligatoria. È inoltre richiesta la tessera annuale AICS o ANCESCAO in corso
di validità.
Per informazioni e prenotazioni: L’Officina del Gusto - 339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org

Lo spettacolo, prodotto da Teatro C’art Comic
Education, fa parte del progetto “Teatro Arcobaleno”, giunto nel 2016/17 alla terza edizione e
promosso da Gender Bender con una rete sempre
più ampia di partner, tra cui Comune di Casalecchio di Reno e Teatro Laura Betti. L’obiettivo di
Teatro Arcobaleno è educare alle differenze di
genere come portatrici di valore per tutti attraverso il linguaggio teatrale, con spettacoli per
l’infanzia e l’adolescenza e attività formative a essi
collegate. Teatro Arcobaleno si inserirà anche nella
stagione multidisciplinare del Teatro Betti con lo
spettacolo Sorry, boys in programma il 7 marzo.
Per info e programma del progetto:
www.teatroarcobaleno.net.
Biglietti 8 Euro per adulti, 6 Euro per bambini
fino a 12 anni. Nel giorno di spettacolo la biglietteria del Teatro è aperta dalle 15.30; biglietti anche su www.vivaticket.it.
Come per gli spettacoli di gennaio, la “Domenica
del Teatro” è preceduta da un “Sabato del Teatro”
con i laboratori per bambini dai 4 anni secondo il metodo Bruno Munari condotti nel Foyer “A.
Testoni” da Noemi Bermani in collaborazione con
Spazio Bradipo. Sabato 11 febbraio alle 16.30,
scopriamo “Facce e sentimenti” disegnando occhi, nasi, bocche e le loro tante diverse espressioni. Costo 8 Euro, prenotazione obbligatoria:
347.4784177 - noemi.bermani@libero.it.

“Un quarto di secolo” (e non sentirlo) per Tott i
sâbet e äl dmanndg a teäter, la stagione dialettale
del Teatro Comunale di Casalecchio di Reno, organizzata da sempre da Giampaolo Franceschini, che nel
2017 festeggia 25 anni consecutivi di programmazione. Come da tradizione, 7 commedie bolognesi
proposte in doppia replica, il sabato alle 21.00 e
la domenica alle 16.00, che accompagneranno il
pubblico dall’inizio di febbraio ai primi di aprile con
“tante belle serate e pomeriggi assieme a godere
dell’arte teatrale in magnifica compagnia”.
Questi i primi appuntamenti della stagione 2017:
l Sabato 4 e domenica 5 febbraio
Al n’è piò un problema dal dè d’incu (Cuore di
mamma non mente)
tre atti di Valerio Fiorini e Giorgio Tosi. Regia di Primo
Gandolfi. Compagnia “Teatro Marzabotto in Scena”.
Tre diverse generazioni, circondate da personaggi
imprevedibili, confrontano i loro punti di vista in
una originale e spassosa famiglia bolognese.
l Sabato 18 e domenica 19 febbraio
L’incanto verde “Al Baladur”
due atti di Giorgio Giusti e Gloria Pezzoli. Regia di
Giorgio Giusti. Compagnia Gloria Pezzoli.
Nella Bentivoglio del 1961, amori, invidie, passioni e vincite al Totocalcio si intrecciano in attesa di
andare a ballare ed applaudire un giovane Adriano
Celentano.

Compagnia Gloria Pezzoli
l Sabato 25 e domenica 26 febbraio

Quater ciâcher al bar Paolo
due atti scritti e diretti da Luciana Minghetti. Compagnia Marco Masetti.
Un bar vicino all’Università dove approdano personaggi tutt’altro che universitari, tra incontri amorosi e strane storie.
l Sabato 4 e domenica 5 marzo
A tal zûr
tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli.
Gruppo DLF “As fá qual ch’as pol”.
Armando, donnaiolo impenitente e spergiuro, chiede aiuto allo zio Ferruccio per trovare un lavoro.
Sono in vendita in Teatro sia gli abbonamenti (63
Euro intero, 52,50 Euro ridotto fino a 14 anni e oltre 65 anni) che i biglietti (11 Euro intero, 9,50 Euro
ridotto).
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Inclusione sociale e sport - 2015/16
L’IMPEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO
Nell’ambito delle finalità dell’Amministrazione
comunale per la promozione dello sport per
tutti e l’inclusione sociale, è stato nuovamente effettuato il monitoraggio per l’ultima
stagione sportiva 2015/16 delle azioni e dei
risultati per facilitare l’accesso alle attività
sportive alle fasce più deboli della popolazione. Un sondaggio condiviso e realizzato
in collaborazione con le associazioni sportive
locali.
Il monitoraggio, giunto al secondo anno, ha lo
scopo di individuare la tipologia ed il numero
dei benefici e delle opportunità rese disponibili, nonché di rilevare il livello di “responsabilità
sociale” delle organizzazioni sportive ed il bisogno espresso dai cittadini.
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.
Al questionario hanno risposto anche
quest’anno tra le più importanti associazioni
casalecchiesi, con un numero di soci iscritti che
rappresenta oltre il 90% del totale del nostro
territorio e quindi si tratta di dati molto rappresentativi: Canoa Club Bologna, Pol. Ceretolese, Pol. Csi Casalecchio, Pol. G. Masi (CasaMasi), Pol. Reno Group, Real Casalecchio,
Winning Club.
I dati raccolti confermano l’attenzione che le
nostre associazioni dedicano ad un modello
educativo attento all’inclusione sociale, pur
nei limiti consentiti dalle sempre più limitate
risorse economiche ed umane. Nel corso della scorsa stagione sportiva sono stati coinvolti
105 minori italiani/stranieri e 120 adulti italiani/stranieri in disagio sociale (o economico)
per un totale di 225 soggetti. A questi vanno
aggiunti 2 disabili minori e 12 disabili adulti,
100 anziani. Un totale di 349 persone coinvolte nei diversi progetti di supporto ( con un + 78
rispetto allo scorso anno).
Ci sono stati 35 casi in cui il supporto si è evidenziato con un forte sconto nella quota di
iscrizione alla pratica sportiva, 12 casi in cui la
quota dovuta è stata del tutto azzerata.
A 56 persone è stata concessa una forte e prolungata rateizzazione della quota.
Alcuni casi hanno previsto la gratuità della tessera sociale, mentre a 8 persone è stata concessa la disponibilità gratuita di un istruttore

dedicato.
Le azioni sono state effettuate in parte in modo
autonomo dalle associazioni sportive, anche
dietro richiesta dei diretti interessati e in parte con il supporto di altre associazioni e/o su
segnalazione o istanza dei servizi sociali del
distretto e dal centro di neuropsichiatria infantile.
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. 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 confermati diversi gruppi di ballo e
educazione motoria per disabili (e normodotati) organizzati da Winning Club e Polisportiva
Masi, gli anziani supportati in diverse azioni
sociali sempre dalla Masi, o la giornata dedicata dal Canoa Club ai bambini in disagio sociale nell’ambito del progetto “Vado anch’io in
vacanza”.
Allo scopo di evidenziare complessivamente i
benefici, alle associazioni è stato richiesto di
stimare il valore economico dei loro diversi interventi. Il totale è risultato essere di 14.888
euro, un valore economico importante, ma è
giusto ribadire che è 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.
Assessorato allo Sport

26a camminata podistica G.Masi,
10° raduno Nordic Walking
Domenica 5 marzo, con il patrocinio Comunale e la partenza dalla Casa dei Popoli di via
Cimarosa a San Biagio si svolgerà una delle
classiche camminate non competitive casalecchiesi, capace di richiamare molte centinaia
appassionati decisi a passare la mattinata correndo o camminando sulle belle colline e attorno alla tenuta Marescalchi. La 26a edizione
della Camminata podistica, quest’anno in anticipo rispetto alla tradizionale programmazione
è dedicata a Giovanni Masi e organizzata dalla
polisportiva che porta il suo nome. Alla manifestazione è abbinato anche il Raduno degli appassionati di Nordic Walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini, dedicato al
ricordo del socio Mauro Bosi. Per i podisti, corridori o camminatori che siano, a disposizione
tre opzioni: un percorso maxi 14 km piuttosto
impegnativo ma di grande soddisfazione per i
“runner” di ogni età, uno più ridotto di 8 km e

uno mini Km 4,5 dedicato soprattutto alle famiglie con bambini. Iscrizioni anche sul posto
(euro 2,00) fino a poco prima della partenza e
dalle ore 10,15 premiazioni per i gruppi sportivi
con almeno 15 iscritti, per i primi 2.000 podisti
partecipanti. Per tutti diversi punti di ristoro
lungo i percorsi e all’arrivo, la vigilanza della
Pubblica Assistenza e la possibilità (dietro prenotazione) di partecipare alle 12,30 al “pranzo
del podista” organizzato nella vicina Casa dei
Popoli (info e iscrizioni 051571352).

ESCURSIONI E PASSEGGIATE
Continuano le iniziative dei diversi gruppi casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più
elementare e facile momento di aggregazione e di
benessere fisico.
Il gruppo trekking della Polisportiva Ceretolese organizza: Domenica 19 febbraio - passeggiata sul
basso appennino in zona Vergato (mezzi propri).
Sabato 18 e domenica 19 marzo - weekend a
S.Benedetto del Tronto ed Offida - visite guidate
alle città (pullman). Il gruppo Nordic Walking della
Polisportiva G.Masi ha in programma le seguenti
passeggiate: Domenica 5 febbario - BersaglieraMercatello in zona Monteveglio. Sabato 11 febbraio - partecipazione alla Cioccorun (in occasione
della festa del Cioccolato) - aperta a tutti. Sabato
11 e domenica 12 febbraio - weekend sul monte
Fumaiolo in Romagna (con ciaspole). Domenica
26 febbraio - passeggiata di Fiori di campo onlus a favore del reparto di pediatria dell’ospedale

Sant’Orsola - aperta a
tutti.
Molto variegato e consistente il programma
del gruppo Escursionismo G.Masi/Percorsi
di Pace: Domenica 12
febbraio - a Monte Sole
sui luoghi del film L’uomo che verrà. Domenica
19 febbraio - Il mare d’inverno: passeggiata sulla spiaggia in Romagna. Sabato 25 febbraio - A
Bologna, visita guidata sulle orme degli antichi
studenti (comprese le sale dei dottori del Museo
Medievale). Inoltre il gruppo organizza per i Soci
tutti martedì, mercoledì e giovedì mattina facili
passeggiate a Casalecchio e nei dintorni.
Per motivi assicurativi si può partecipare alle iniziative se iscritti alla associazione organizzatrice:
polceretolese@gmail.com - info@polmasi.it

SEMINARIO DI IAIDO
Si svolgerà il 24 e 25 febbraio presso il Palazzetto Cabral di via Allende un importante seminario di IAIDO, arte marziale giapponese, tenuto dal maestro Kentaro
Miyazaki (8°dan) coadiuvato da altri maestri di diverse nazioni europee. Lo iaido
è l’arte dell’estrazione della spada (katana). Storicamente trovava applicazione
nei duelli tra samurai ma al giorno d’oggi lo studio della katana ha acquisito
valore prettamente interiore, come mezzo di indagine del profondo alla scoperta
dell’essere. Scopo ultimo di questa disciplina è infatti la perfetta ed armonica
unione con se stessi e l’ambiente che ci circonda. L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Casalecchio e organizzata da Musokan Club.

16

SPORT

Masi Volley brilla a Rovereto
Il settore pallavolo Masi ha partecipato con
soddisfazione anche quest’anno all’importante
Torneo di Natale che ha visto Rovereto (TN) dal
26 al 29 dicembre capitale del volley nazionale giovanile femminile. Insieme ad altre 91
squadre Masi volley è stata in gara con le sue
migliori compagini: Under13 / Under 14 A Focamasi (Masi e Castenaso) / Under14 B / Under
16 A e una seconda Under 16 a nome Triumvirato (con atlete Triumvirato e Masi) per un
totale di 57 ragazze e 39 tra tecnici, dirigenti e
genitori accompagnatori
Grande exploit dell’Under 14 FocaMasi, squadra nata dalla recente collaborazione tra la
Polisportiva Masi e la pallavolo Castenaso. La
squadra allenata da Debora Mazzoli e Francesco Sassoli ha portato per la prima volta la polisportiva sul podio e a giocarsi la finalissima di

un torneo di livello nazionale, dopo una continua crescita e arrivando imbattute alla partita
conclusiva persa contro la forte compagine di
San Donà, che si è meritatamente aggiudicata
il torneo.

Basket giramondo
Il settore Basket della Polisportiva G. Masi è stato
come sempre molto impegnato in giro per l’Italia
con varie squadre durante il periodo delle festività natalizie. Nel “16° Torneo Garattoni” di Santarcangelo di Romagna la squadra 2005 allenata da
Marco Lucaccini dopo aver vinto il proprio girone
a punteggio pieno si è piazzata al secondo posto,
perdendo la finale per 51 a 25 contro Robur et
Fides Varese. A Pesaro diverse squadre Masi sono
state impegnate, nella 17a edizione del Torneo
nazionale “Ciao Rudy”. La squadra under 18 provinciale allenata da Marco Borelli, dopo aver vinto con Bergamo e perso con Piovese, si è piazzata
al settimo posto battendo la padrona di casa del
Basket Giovane 62 a 40, mentre l’under 16 Elite di
Fabrizio Marani si è piazzata al secondo posto in
una bella finale contro una rappresentativa mista
Padova/Fano. Infine l’under 15 Elite di Lorenzo

Forni si è piazzata al nono posto battendo Genova 69 - 39 e dopo aver ottenuto 3 vittorie su 4
partite nel suo torneo a 13 squadre. Si è svolta invece a Ivrea, la 16^ edizione e del torneo “Canestri
senza reti”, una bella iniziativa riservata gli under
14 nata nel 2000 per la volontà di portare in Italia giovanissimi cestisti dalle nazioni martoriate
dalla allora recente guerra civile ex Jugoslava. La
squadra Masi under14 Elite di coach Menichetti
ha perso le prime due gare (contro Stella Rossa
e Siena), vincendo poi contro i padroni di casa
della Lettera 22 Ivrea. Per i ragazzi casalecchiesi
alla fine è arrivato il 14° posto in classifica.

Fotonotizie: calcio, basket, danza

Nella foto la bella famiglia del Real Casalecchio calcio riunita il 18 dicembre scorso alla
Cà Vecchia di Sasso Marconi per festeggiare
insieme il Natale e gli ottimi risultati conseguiti nella prima parte della stagione.

La squadra delle giovanissime cestiste della
Masi arrivate seconde al Trofeo dedicato al
ricordo del coach Pilotti, organizzato dalla
stessa Polisportiva a Casalecchio dal 3 al 6
gennaio 2017.

Nella foto un momento del grande saggio
di Natale che ha visto esibirsi nella pista del
PalaZola tutti i gruppi del Winning Club.

Nella foto la squadra del Casalecchio calcio
1921 che milita nel campionato Promozione
qui ripresa insieme al presidente Pucciarelli
e altri dirigenti in occasione della cena sociale dello scorso 21 dicembre.

