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Elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano
Domenica 4 marzo 2018 si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano.
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola
giornata di domenica 4 marzo, dalle ore 7.00
alle ore 23.00. Le operazioni di scrutinio
avranno inizio subito dopo la chiusura della
votazione.
CHI VOTA
Per l’elezione della Camera dei Deputati
possono votare tutti i cittadini italiani, iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio
di Reno, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il 4 marzo 2018.
Per l’elezione del Senato della Repubblica
possono votare tutti i cittadini italiani, iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio
di Reno, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il 4 marzo 2018.
Gli iscritti all’A.I.R.E. (italiani residenti
all’estero) possono esercitare il diritto di voto
per corrispondenza. Possono altresì esercitare
tale diritto in Italia a condizione che abbiano
effettuato specifica domanda entro l’8 gennaio 2018 (termine scaduto).
DOVE SI VOTA
Scuola secondaria di primo grado
Galileo Galilei, via Porrettana 97
sezioni: 1-2-3-4-25-26
l Scuola primaria Garibaldi, via dello Sport 1
sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
l Scuola primaria Ciari, via Dante 8
sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
l

Istituto Tecnico Commerciale Statale
Salvemini, via Pertini 8
sezioni: 21-22-23-24-35-36
l Scuola primaria XXV Aprile, via dei Carracci 21
sezioni: 27-28-29-30-39
l Scuola secondaria di primo grado Moruzzi,
viale della Libertà 3
sezioni: 31-32-33-34-37
l

COSA SERVE PER VOTARE
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca al seggio la tessera elettorale personale,
unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia)
rilasciato da una Pubblica Amministrazione,
per esempio: patente, passaporto, libretto di
pensione, tessera di riconoscimento rilasciata
da un ordine professionale, ecc.
LA TESSERA ELETTORALE
Da lunedì 29 gennaio è cominciata la consegna a domicilio dei duplicati delle tessere
elettorali (per esaurimento spazi) a coloro
che ne hanno fatto richiesta entro sabato 27
gennaio.
Gli altri elettori (coloro che votano per la prima volta, i nuovi residenti, coloro che necessitano di un duplicato in quanto hanno esaurito gli spazi per il voto sulla tessera e non
avevano fatto richiesta entro il 27 gennaio o
che l’anno smarrita/deteriorata) sono invitati
a ritirare la tessera elettorale presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in Via dei Mille 9
nei seguenti giorni e orari:
l da lunedì 19 febbraio a giovedì 1 marzo
durante gli orari di apertura al pubblico di
SEMPLICE, Sportello Polifunzionale

venerdì 2 marzo dalle 8.00 alle 18.00
sabato 3 marzo dalle 8.00 alle 18.00
l domenica 4 marzo dalle 7.00 alle 23.00
l
l

Nella fase di consegna:
1) coloro che votano per la prima volta, devono esibire un documento valido d’identità
o riconoscimento;
2) i nuovi residenti devono esibire un documento valido d’identità o riconoscimento e
dovranno inoltre restituire le tessere elettorali rilasciate dai Comuni di provenienza. In
caso di smarrimento dovranno dichiararlo
su apposito modello;
3) coloro che necessitano del duplicato per
esaurimento degli spazi per il voto devono
esibire un documento valido d’identità o riconoscimento e la tessera elettorale;
4) coloro che necessitano del duplicato per
smarrimento/deterioramento devono dichiararlo su apposito modello ed esibire un
documento valido d’identità o riconoscimento.
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ELEZIONI POLITICHE: IN VIGORE LA
DISCIPLINA IN MATERIA DI PAR CONDICIO
I periodici comunali non ospiteranno
contributi politici fino alle elezioni
In data 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 302 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017,
n. 209, relativo all’indizione dei comizi
elettorali per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica,
fissate per il 4 marzo 2018.
A partire dal 29 dicembre 2017, pertanto,
sono in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par
condicio - previste dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile
2004 - che disciplinano i programmi di
comunicazione politica, i programmi di
informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento), i sondaggi
politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.
L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali (N.d.R.: 29 dicembre) e
fino alla chiusura delle operazioni di voto
(N.d.R.:4 marzo), è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di
quella effettuata in forma impersonale ed
indispensabile per l’efficace svolgimento
delle proprie funzioni».
Fino alla data delle elezioni, pertanto,
non verranno pubblicati contributi di
natura politico-amministrativa sugli
strumenti comunicativi on e off line
dell’Amministrazione comunale.

Il nuovo sistema di protezione civile
I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa gestiscono a livello sovracomunale la Protezione Civile, attraverso l’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia.
Il nuovo Piano di Protezione Civile Sovracomunale è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.
Nella sezione dedicata del sito dell’Unione
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.
php/protciv-urls
si può consultare il Piano, annotare i contatti utili,
scoprire il sistema di allertamento e i canali attraverso i quali tenersi informati.

SISTEMA DI ALLERTAMENTO,
ZONE DI ALLERTA E CODICI COLORE
Il principale sistema di allertamento regionale fa
riferimento al sito AllertaMeteo Emilia Romagna:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
Ogni giorno, Arpae elabora le previsioni meteorologiche per le successive 24-36 ore; analizza in
particolare, per ciascuna zona di allertamento, alluvioni, frane, temporali, raffiche di vento, trombe
d’aria, neve, ghiaccio/pioggia che gela, temperature estreme (ondate di calore e gelo), mareggiate.
Codici colore per leggere il rischio
Sulla base delle previsioni meteo viene emesso
quotidianamente un bollettino che fotografa la

panoramica completa di
tutti i rischi; per renderne più immediata la lettura, il rischio è espresso
secondo i codici colore
verde, giallo, arancione
e rosso.
l Verde = nessuna allerta
l Giallo = possibilità di fenomeni localizzati, con
un basso grado di pericolo per le persone e danni
limitati
l Arancione = possibilità che si verifichi una combinazione di fenomeni più intensi e più diffusi, op-
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Modalità di ritiro contrassegno-auto Palasport
DAL 5 FEBBRAIO AL 3 MARZO
Al fine di tutelare gli spazi di sosta degli abitanti, l’Amministrazione comunale ha individuato una Z.T.L. - Zona a Traffico Limitato
in vigore in occasione dei grandi eventi
all’Unipol Arena (vd. mappa).
Chi può accedere e parcheggiare nella Z.T.L.
l I veicoli intestati a residenti nella Z.T.L. che
espongono la carta di circolazione in maniera tale che siano visibili targa e indirizzo di
residenza
l I veicoli che espongono l’apposito contrassegno-auto Palasport
A quanti contrassegni si ha diritto
I contrassegni non sono legati alla singola
targa o al veicolo ma sono assegnati a ciascuna unità immobiliare ubicata all’interno
della Z.T.L.
Il caso più frequente, quello di un’unità
immobiliare abitativa, dà diritto a 4 contrassegni.
I contrassegni sono anche cedibili, per esempio, ad amici o parenti che, in occasione degli
eventi all’Unipol Arena, abbiano necessità
di raggiungere le abitazioni all’interno della
Z.T.L.
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Il documento può essere consegnato anche
da persona diversa dall’interessato, che presenti, a seconda dei casi sopraelencati:
documento valido d’identità o riconoscimento;
l la tessera elettorale rilasciata dal Comune
di provenienza o quella con gli spazi di voto
esauriti;
l la dichiarazione di smarrimento/deterioramento firmata dall’interessato con allegata la
fotocopia del documento valido d’identità o
riconoscimento.
l

Gli elettori che hanno effettuato un cambio
di via all’interno del Comune e a cui è stato inviato per posta il tagliando relativo al
cambio di sezione elettorale da applicare
sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero smarrito, possono ottenerne un duplicato
presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in
via dei Mille 9 nei giorni e negli orari di cui
sopra.
GLI SCRUTATORI E LORO NOMINA
Il seggio è composto da un presidente, da
quattro scrutatori e da un segretario.
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data
stabilita per la votazione, la Commissione
Elettorale Comunale procede alla nomina,
per ogni sezione elettorale del Comune, degli scrutatori compresi nell’Albo comunale,
riservando 39 nomine a coloro che si trovano
nella condizione di disoccupazione e inoccupazione.

Come e quando ritirare il contrassegno
I proprietari di unità immobiliari ubicate
all’interno della Z.T.L. possono ritirare i propri contrassegni, in base al calendario sotto
indicato, a partire dal 5 febbraio 2018 presso
il municipio di Casalecchio di Reno in via dei
Mille 9 nelle seguenti giornate:
l lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 14.30 alle 18.15
l sabato dalle 8.30 alle 11.45
Si consiglia di evitare la giornata del sabato
per il possibile allungamento dei tempi di attesa dato l’elevato afflusso di utenti
Periodo di ritiro
del contrassegno-auto
dal 5 al 10 febbraio
dal 12 al 17 febbraio
dal 19 febbraio al 3 marzo

vie
Albinoni, Bonani,
Cherubini, Corelli,
Grassi, Frescobaldi,
Pergolesi, Scarlatti,
Vivaldi
Coppi
Della Costituzione

Documenti da presentare per il ritiro
del contrassegno
l dati catastali (indirizzo, n. civico, foglio,

mappale e subalterno) di ciascuna unità immobiliare per la quale si ritira il contrassegno
(si trovano su rogito, contratto di affitto, cartella Tassa Rifiuti);
tessera sanitaria contenente il codice fiscale e documento di identità o riconoscimento
di chi ritira il contrassegno;
l

in caso di ritiro del contrassegno da parte
di persona diversa dal proprietario, occorre
anche la delega firmata dal proprietario nei
confronti di chi ritira, con allegata copia del
documento di identità o riconoscimento del
proprietario.

l

Dopo questo periodo sarà comunque possibile ritirare i contrassegni, sempre presso il
municipio, nei giorni e negli orari di apertura
dell’Accoglienza.
Info: Semplice Sportello Polifunzionale
tel. 051 598111 - n. verde 800 011837
www.comune.casalecchio.bo.it
La Z.T.L include:
l l’area compresa tra la linea ferroviaria Bo-

Elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano
ELETTORI CHE POSSONO VOTARE
A DOMICILIO
Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano;
b) gli elettori affetti da gravissime infermità
tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile anche con
l’ausilio dei servizi previsti dall’art.29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del
trasporto pubblico che i comuni organizzano
in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del
seggio elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire
all’Ufficio Elettorale, entro domenica 25
febbraio:
l una domanda di ammissione al voto domiciliare, a cui devono essere allegate:
l una copia della tessera elettorale;
l idonea certificazione sanitaria rilasciata
da un funzionario medico dell’AUSL che
dovrà riportare la specifica formulazione
normativa (cioè caso a o b), con prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data
di rilascio del certificato (caso b), ovvero delle
condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali (caso a).
ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi,
gli amputati delle mani e gli affetti da para-

lisi o altro impedimento di analoga gravità)
che necessitano nelle operazioni di voto
dell’assistenza in cabina di un accompagnatore, possono:
1) individuare come accompagnatore un
qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale di un
particolare timbro (AVD) che eviterà loro di
doversi munire di volta in volta, in occasione
di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.
Dovranno quindi presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria,
rilasciata dall’AUSL, attestante l’impossibilità
permanente ad esercitare autonomamente il
diritto di voto. Nel caso poi la richiesta venga formulata da un elettore non vedente, è
sufficiente che la stessa venga corredata
dall’esibizione del libretto di pensione attualmente rilasciato dall’INPS o, in passato, dal
Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata
la categoria “ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
ELETTORI NON DEAMBULANTI
Possono votare in una qualsiasi sezione elettorale, ai fini dell’accesso a sedi prive di barriere architettoniche, se muniti:
1) di un’attestazione medica rilasciata
dall’AUSL (anche in precedenza per altri scopi),
2) di una copia autenticata della patente di
guida speciale.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it

logna-Vignola e le vie Giovannini, De Curtis e
Cervi, incluse le vie della Costituzione e Coppi
(nel tratto compreso tra le vie Giovannini e
Cervi);
l l’area compresa tra la linea ferroviaria
Bologna-Vignola e le vie Bazzanese, Giovannini e Vivaldi, incluse le vie Albinoni, Bonani,
Corelli, Frescobaldi, Grassi, Pergolesi, Vivaldi,
Scarlatti e Cherubini.

CARLO BECCARI,
30° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Alle ore 10.00 di lunedì 19 febbraio,
presso il Giardino antistante il Supermercato Coop Alleanza 3.0 di via Marconi, alla
presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle forze dell’ordine, si terrà la deposizione di Fiori in
memoria di Carlo Beccari, guardia giurata uccisa dalla Banda della Uno Bianca
il 19 febbraio 1988.
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Tassa Rifiuti: continua la sperimentazione per la tariffazione puntuale

Lo scorso 13 gennaio si è svolta nella sala
consiliare del Comune la prima riunione con
le famiglie che hanno già aderito alla fase
sperimentale di avvicinamento alla tariffazione puntuale. L’Amministrazione ha
elaborato questa sperimentazione con l’obiettivo di individuare un nuovo metodo di
calcolo della tassa dei rifiuti (TARI) basato

CONTINUA DA PAGINA 1
pure la forte presenza di uno solo di essi, con un
grado medio di pericolo e danni più estesi
l Rosso = possibilità di fenomeni molto intensi e
molto diffusi oppure di uno solo di essi con pericolo molto elevato per le persone e danni ingenti
ed estesi.

Zone di allertamento
Il territorio regionale è suddiviso in 8 zone e 15 sottozone di allerta, in base a criteri di natura idrografica, meteorologica, orografica e amministrativa. Si
tratta di zone omogenee dal punto di vista climatologico, morfologico, e della risposta idrogeologica
e idraulica: la loro dimensione è dettata dalla scala
spaziale degli strumenti di previsione meteorologica
disponibili, per ridurre l’incertezza della previsione.
Casalecchio di Reno fa parte della zona C2 (al
confine con D1).

sulla reale produzione degli stessi da parte
dei singoli nuclei familiari. 162 sono state
fino ad ora le domande presentate e in questo primo incontro erano presenti 104 nuclei famigliari. È stato presentato il progetto
per il calcolo della tariffa puntuale che nel
prossimo biennio entrerà in vigore nel nostro comune; questa fase sperimentale serve per evidenziare criticità e problematiche
e per un confronto diretto con il cittadino
che dal 2013 è alle prese con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Come aderire alla sperimentazione
Per partecipare occorre presentare domanda secondo le seguenti modalità:

• direttamente allo Sportello Polifunzionale
del Comune di Casalecchio di Reno
in via dei Mille 9
• via PEC all’indirizzo
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
• via mail all’indirizzo
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Il modulo di domanda è reperibile presso
lo Sportello Polifunzionale o scaricabile dal
sito del Comune nella sezione “Come fare
per” > “Modulistica”, o dalla pagina
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
Vantaggi e impegni dei partecipanti
Chi partecipa all’iniziativa percepirà un

Il nuovo sistema di protezione civile
navigabile per singolo rischio/fenomeno, ma anche
per località geografica: il portale offre infatti anche
la possibilità di navigare arrivando al dettaglio del
singolo Comune e verificare così l’eventuale situazione di allerta a livello locale.
Ogni utente può decidere se navigare in modalità
anonima o iscriversi al portale per ottenere alcune funzionalità specifiche, come la possibilità di
salvare i luoghi preferiti e ricevere notifiche sulle
allerte nel proprio Comune o anche per più Comuni
selezionati.
Sul portale si trovano anche info utili sui comportamenti da tenere in situazioni di emergenza: una
sezione utile da sfogliare, per essere più preparati
e consapevoli.
Oltre al portale regionale, il servizio di Protezione
Civile dell’Unione inoltra le allerte regionali, pubblica allerte locali ed altre informazioni utili. Questi
i canali da seguire:
l Facebook Protezione Civile Valli Reno, Lavino e
Samoggia
l Twitter https://twitter.com/ProtcivURLS
l Telegram https://t.me/ProtCivURLS
Le ultime allerte sono inoltre sempre consultabili
anche nell’home page del sito del Comune di Ca-

salecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it
e su quello dell’Unione www.unionerenolavinosamoggia.bo.it. È inoltre in corso la realizzazione
di un portale web dedicato alla Protezione Civile
dell’Unione.
CONTATTI UTILI
Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia
Servizio Associato Protezione Civile:
Via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
email istituzionale:
protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Sito Web:
http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/
Telefoni: n. verde 800 253808, +39 051598222
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale
e la Protezione Civile
n. verde 800 662200
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
Numeri di emergenza
l Vigili del Fuoco 115
l Emergenza Sanitaria 118
l Carabinieri 112
l Polizia di Stato 113
l Guardia di Finanza 117

COME ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
Anche in questo caso, la fonte principale, per la
nostra regione, è il sito AllertaMeteo Emilia Romagna: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
La mappa regionale, in evidenza in homepage, che
si colora in base al codice colore (verde-gialloarancione-rosso) standardizzato e di facile lettura,
permette un colpo d´occhio immediato sulla situazione di allerta in tutta la regione per la giornata in corso e la giornata successiva. La mappa è

incentivo a valere sulla tassa rifiuti (TARI)
dell’anno successivo e si dovrà impegnare:
• a recarsi (a seguito di specifica chiamata
da parte dell’Amministrazione Comunale)
presso lo Sportello Raccolta Differenziata in
Municipio per sostituire il bidone marrone
da litri 20 per la raccolta del rifiuto organico
con un altro dotato di transponder;
• a partecipare agli incontri calendarizzati
dall’Amministrazione comunale utili ad individuare forme sostenibili di miglioramento del servizio;
• a rispettare le regole definite dal “Piano
per la Raccolta Integrata dei Rifiuti” effettuando un’attenta raccolta differenziata.

APERTO DAL 18 DICEMBRE
IL CASELLO AUTOSTRADALE
SASSO MARCONI NORD

È stato inaugurato lo scorso 18 dicembre
il nuovo casello di Sasso Marconi Nord
sulla A1 Milano-Napoli (in località Borgonuovo). Il casello funziona solo con il
Telepass per ridurre l’impatto del traffico
sul territorio evitando che si creino file
anche al casello.
Per incentivarne l’utilizzo sono previsti 6
mesi di esenzione dal canone dal canone Telepass Family e Telepass Premium
dal momento dell’attivazione (che deve
avvenire entro il 31/3/2018) per i residenti di Casalecchio di Reno e dei Comuni
della Valle del Reno e della zona della Val
di Setta.
Il Telepass si attiva presso il Punto Blu di
Bologna Casalecchio, in via Magnanelli
5, nella zona industriale di Casalecchio di
Reno con orario 8,30-17 dal lunedì al venerdì (051.599111).
Da segnalare che l’opzione Premium in
promozione prevede il soccorso stradale
su tutta la viabilità, sia autostradale che
ordinaria, ed è valido su entrambe le targhe associate all’apparato Telepass, oltre
ad una serie di altre agevolazioni.
Tutte le info sul servizio Telepass:
https://www.telepass.com/it
Il pedaggio per le auto costa 50 centesimi nella tratta Sasso Marconi nord
- Casalecchio di Reno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Punto Blu di Casalecchio di Reno.
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Nuova illuminazione pubblica: avvio lavori
Partiranno a metà febbraio i lavori di sostituzione dell’illuminazione nei parchi cittadini
(il primo interessato sarà quello della Fabbreria), che fanno parte del più ampio piano di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica di
tutto il territorio realizzato grazie al contratto di gestione e manutenzione della pubblica
illuminazione e degli impianti energetici degli
edifici comunali, affidato dal Comune, tramite la propria società patrimoniale Adopera
Srl, a Manutencoop Facility Management,
società bolognese leader in Italia nel settore
del facility management e capogruppo del
raggruppamento di imprese, costituito anche
da Engie e Sgargi, che si è aggiudicato la gara
bandita dall’Amministrazione.
Al termine degli interventi su illuminazione
pubblica dei parchi, delle strade e sul contenimento energetico degli edifici pubblici (31 tra
scuole e impianti sportivi), verranno prodotti
un taglio ai consumi energetici del 24,24%,
una riduzione delle emissioni in atmosfera
pari al 516.540 kg di CO2 all’anno e, soprattutto, illuminazione pubblica e immobili
comunali più efficienti e confortevoli, grazie a
3,5 milioni di euro di investimenti che non
peseranno sulle casse del Comune.
Il nuovo contratto, dal valore complessivo annuo di circa 1,5 milioni di euro, è stato affidato a Manutencoop Facility Management con
la formula del partenariato pubblico-privato:
una soluzione contrattuale a disposizione
delle Pubbliche Amministrazioni che consentirà al Comune da un lato, di risparmiare oltre il 17,35 %, pari a circa 4,75 milioni di

euro complessivi per l’intera durata del contratto, rispetto alla spesa storica annua per i
due servizi, dall’altro di assicurarsi interventi
di riqualificazione, che saranno totalmente
a carico di Manutencoop, per 3,5 milioni di
euro, oltre agli oneri finanziari. Manutencoop, che gestirà l’illuminazione e gli impianti
energetici per i prossimi 15 anni, rientrerà,
infatti, dell’investimento iniziale grazie alla
maggiore efficienza garantita agli impianti
dagli interventi di riqualificazione, che verranno realizzati a partire da febbraio e termineranno entro il 2019.
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
In oltre 5.500 punti luce del territorio è
prevista la sostituzione con corpi illuminanti
a LED, nel rispetto degli ultimi orientamenti
in materia di temperatura di colore; verranno
sostituite circa 5 km di linee elettriche e
aggiunti circa 50 pali alla dotazione attuale.
Dopo la riqualificazione dei punti luce di tutti
i parchi cittadini e di larga parte delle piste
ciclabili, l’attività si estenderà all’illuminazione stradale. I lavori nelle principali arterie
cittadine, come Via Porrettana, Via Bazzanese
e Via Marconi, si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto quando il traffico in città risulta
sensibilmente ridotto.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICI COMUNALI
Le attività saranno tese a migliorare la coibentazione dei fabbricati, riducendo quindi
la dispersione di energia e garantendo un

Parco Fabbreria

miglior comfort ambientale. Le opere si integreranno con gli interventi di riqualificazione
degli impianti già eseguiti dall’Amministrazione nell’ambito dei contratti precedenti.
Verranno rinnovate 9 sulle 37 caldaie a servizio degli immobili comunali, sostituiti 1.746
metri quadrati di infissi e realizzati lavori di
isolamento delle facciate per 1.035 metri
quadrati e delle coperture per 1.787 metri
quadrati. Saranno, infine, introdotte pompe
di calore per sfruttare completamente l’energia elettrica prodotta dai sistemi solari
esistenti già installati sui tetti degli edifici
pubblici. I lavori che interesseranno le scuole
saranno pianificati in accordo con i servizi
educativi e scolastici e saranno preceduti da

incontri con i plessi interessati per illustrare
nel dettaglio il piano delle attività previste.
Tutti gli interventi verranno ultimati entro
l’autunno 2019.
SEGNALAZIONE GUASTI
CON RISCONTRO PER L’UTENTE
È migliorato il sistema per la segnalazione
di guasti o disservizi della pubblica illuminazione. Contattando il numero verde 800
583337 gestito da Manutencoop e lasciando
la propria e-mail o il proprio numero di cellulare ciascun utente viene avvisato, via mail o
via sms, della presa in carico della segnalazione (con l’assegnazione di un codice identificativo) e dell’avvenuta riparazione del guasto.

PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DI MUSO”

UN GIARDINO SUL FIUME IN VIA DON GNOCCHI

Si è concluso lo scorso 20 gennaio il concorso fotografico “Scatti di muso” grazie al quale sono state raccolte 428 immagini dei
nostri amici, per lo più a quattro zampe (ma c’è anche qualche
canarino!).
Al contest hanno partecipato due categorie di partecipanti: gli
alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (sezione Junior)
e i maggiorenni residenti in provincia di Bologna (sezione Adulti).
Sabato 17 febbraio 2018, alle ore 16.30, presso la Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), in occasione della giornata internazionale del gatto, è prevista la premiazione dello scatto di muso più bello e di quello più simpatico con mostra delle foto
selezionate.
Al 1°, 2° e 3° classificato delle due categorie verranno consegnati premi per gli animali.
Info: Ufficio Diritti Animali ambiente@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598273 int. 4

Si terrà lunedì 12 febbraio 2018, alle ore
18, presso il centro sociale 2 Agosto, in
via Canale 20, l’incontro conclusivo del
laboratorio di progettazione partecipata
sull’area verde di via Don Gnocchi iniziato a giugno 2017, che ha raccolto numerosi
suggerimenti e proposte.
Tutti gli abitanti, le attività e le associazioni
della zona, oltre che tutti i cittadini interessati, sono quindi invitati a partecipare a questo appuntamento durante il quale saranno
presentate le ipotesi progettuali elaborate sulla base delle proposte ricevute.
Contatti:
tel. 051 598286 - email: territorio@comune.casalecchio.bo.it
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Nasce il “kit del perfetto cittadino solare”
UN’IDEA-REGALO AIUTA A DIVENTARE CITTADINI PIÙ CONSAPEVOLI ED ENERGETICAMENTE SOSTENIBILI

Il Centro per le Comunità Solari propone
per la prima volta un’idea-regalo che sposta
l’attenzione sulla sostenibilità energetica ed
il rispetto dell’ambiente. Il “kit del perfetto
cittadino solare” permette di scegliere tra
numerosi prodotti, servizi ed esperienze in
grado di trasformare ognuno di noi da consumer (consumatore di energia) a prosumer
(consumatore e produttore di energia). È
possibile acquistare libri, manuali fai-da-te,
offerte energia, benessere, acquisti solari, mobilità elettrica, diagnosi dei consumi
energetici, piattaforme fotovoltaiche, progetti solidali, con costi che variano da 20
a 400 euro.
Qualche esempio per costruire “pezzi”
della città solare:
Primi passi (20 euro)
Per muovere i Primi Passi verso un Mondo
Solare, il cofanetto contiene il primo libro
della Collana “Le Città Solari” e le istruzioni per scegliere il miglior fornitore di luce e
gas attraverso lo strumento del “borsino”:
basta inviare per e-mail una foto con il riepilogo dei consumi presente in bolletta per
ricevere entro alcuni giorni la simulazione
delle 10 migliori offerte sul mercato.
l

l Cittadino Solare (25 euro)
Per essere seguito da un vero e proprio educatore attraverso il quale fare il check-up
energetico della casa e sviluppare un vero
e proprio piano energetico domestico per
ridurre i consumi e imparare a produrre
energia da fonte rinnovabile.

Auto e moto elettrica (120-220 euro)
Per prendere confidenza e provare concretamente a inserire la mobilità elettrica nella
propria quotidianità noleggiando un’auto o
una moto elettrica per 3 giorni.
l

l Casa Efficiente (270 euro)
Per poter ordinare una vera e propria dia-

gnosi energetica con professionisti del territorio e cominciare a progettare la riqualificazione energetica della propria casa.

kW con sistema di accumulo a Cicetekelo,
Ndola-Zambia. Inoltre, si riceve 1 shopper, 1
taccuino e 1 ombrello.

l Energia Verde (a partire da 350 euro)
Per chi vuole produrre energia verde, ma
non ha la possibilità di realizzare un proprio
impianto fotovoltaico. Riservandosi una
quota energia della Piattaforma Fotovoltaica Condivisa, riceverà il beneficio economico direttamente in bolletta.

Il prodotto scelto si può ordinare online sul
sito della Comunità Solare
www.comunitasolare.eu

Qualche esempio per gli amanti
del vivere una città solare:
l Biocosmesi (50 euro)
Oltre al kit Primi Passi, si riceve una carta
regalo per il tuo kit di cosmetici personalizzati composti da 3 creme basi “Ribella”: viso,
corpo e mani che contengono estratti vegetali ottenuti attraverso processi di estrazione con sola acqua, secondo un metodo
brevettato dall’Università di Bologna.

Progetto solidale: Cicetekelo solar farm
(65 euro)
Oltre al kit Primi Passi, con l’acquisto di
questo prodotto, si sostiene un progetto
per installare un impianto fotovoltaico di 30
l

Si sfoglia il catalogo presente sul sito e si
ordina il kit compilando un modulo con i
dati necessari al perfezionamento dell’ordine. Alla ricezione del modulo il Centro per
le Comunità Solari inoltrerà all’interessato
le istruzioni relative alle modalità di pagamento e di ricezione del kit selezionato.
Chi siamo?
Il Centro per le Comunità Solari è un’associazione senza scopo di lucro, spin-off
dell’Università di Bologna, che dal 2015 si
impegna nella promozione di comportamenti volti ad un uso responsabile e sostenibile dell’energia.
Il network del Centro per le Comunità Solari
si estende sul territorio della città metropolitana di Bologna attraverso 8 associazioni
locali che attualmente vedono coinvolti 8
Comuni, oltre 300 famiglie e una rete di
imprese, negozi e piccoli artigiani che la
sostengono come Amici del Centro con l’obiettivo di innescare il volano dell’economia
verde su scala locale.
La Comunità Solare di Casalecchio di
Reno è stata la prima di queste associazioni ad essersi costituita, anche grazie alla
convinta partecipazione del Comune, che la
promuove e con il suo patrocinio contribuisce alla realizzazione delle iniziative dell’associazione.
Per info:
www.comunitasolare.eu
tel. 051 0035777 - cell. 335 6766932
mail: info@comunitasolare.eu
Sportello Comunità Solare
c/o Stazione Garibaldi (Casalecchio di Reno)
Orario apertura: da lunedì a venerdì
ore 10,00 - 13,00
e 14,00 - 17,00 (su appuntamento)

CORSO DI AUTOPRODUZIONE
DI SAPONI NATURALI
Il corso si sviluppa in 4 incontri di 2 ore
ciascuno.
l 1° incontro:
L’arte della saponificazione introduzione
e prima ricetta base col metodo a freddo;
l 2° incontro:
Personalizzare la ricetta del sapone con
oli differenti, inserendo coloranti, oli essenziali, erbe e spezie;
l 3° incontro:
Saponi pregiati e delicati. Scontare la
soda per valorizzare gli ingredienti;
l 4° incontro:
Il sapone liquido per la detergenza domestica, per le mani e per il corpo.

Il corso si articola in 4 incontri nelle seguenti date: 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo, il giovedì dalle 20.00 alle 22.00
presso la Casa per l’Ambiente del Parco
della Chiusa di Casalecchio di Reno, in Via
Panoramica 24.
Costi
Corso completo - 4 incontri:
euro 100,00 per 4 incontri + euro 10,00
per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo per 1° incontro - tessera annuale). Si ha il diritto di priorità rispetto ad
altri iscritti a incontro singolo in caso di
sovrannumero di partecipanti.
Singolo incontro:
euro 28,00 + euro 10,00 per quota di
iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo per
1° incontro - tessera annuale).
Il costo comprende le preparazioni che i
partecipanti realizzeranno e si porteranno
a casa.
Il corso è a numero chiuso ed è necessario
prenotarsi in anticipo.
A cura di Laura Dell’Aquila (Il Giardino di
Pimpinella), con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF Bologna).
Per maggiori informazioni:
http://www.pimpinella.it/it/Dettaglioincontro/corso:34/
cell. 389 9703212
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Formazione e valore dell’assistenza nell’era digitale
ASC INSIEME AVVIA IL SUO PRIMO CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING NEL LAVORO DI CURA

Il consolidarsi, negli anni, del “fenomeno del
badantato”, cioè del sempre maggiore ricorso
ad assistenti familiari nella cura delle persone fragili, ha spinto ASC InSieme, l’azienda
speciale dell’Unione Valli del Reno Lavino
Samoggia che si occupa dei servizi sociali,
ad avviare il progetto distrettuale Badando,
contestualizzando l’assistenza familiare nella
rete territoriale dei servizi per la domiciliarità. Attraverso Badando, ASC InSieme guarda
all’assistenza domiciliare dal duplice punto di

vista del bisogno dell’assistito di ricevere assistenza qualificata e del bisogno del caregiver
professionale (e dal 2017 anche del caregiver
familiare) di ricevere tutela, formazione e
counseling adeguati.
Partendo dalla consapevolezza che il miglioramento della qualità assistenziale permette
un miglioramento della qualità di vita delle
persone fragili, obiettivo centrale del progetto è aumentare la qualificazione del lavoro di
cura dei caregiver attraverso la realizzazione
di percorsi formativi specifici.
È in questo contesto che si situa la scelta di
ASC InSieme di avviare il suo primo corso
di formazione e-learning per badanti che
è partito il 1° febbraio 2018 sfruttando la
piattaforma e-learning regionale denominata SELF, che consente, previa autorizzazione, di realizzare attività formative gratuite per
le PA che vi aderiscono.
Il modulo formativo si articola in un totale di

40 ore, così organizzate: 19 ore su piattaforma
e-learning e 21 di rientro in aula (7 incontri di
3 ore). Trattandosi di formazione che riguarda il lavoro di cura, o meglio la “relazione” di
cura, si ritiene, infatti, che lo strumento informatico, per quanto moderno e interattivo, non
possa essere sostitutivo della relazione “umana” con il formatore/formatrice, attraverso la
quale passano contenuti altrimenti impossibili
da comunicare che possono rivelarsi molto
utili nel rapporto con l’assistito.
Per promuovere l’iniziativa e, soprattutto, per
confrontarsi con tutti i diretti interessati su
passato presente e futuro della formazione
nel lavoro di cura e, in particolare, sui pro e
i contro della formazione e-learning, è stato
anche realizzato un evento lo scorso 18 gennaio presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
Info: www.ascinsieme.it
Asc InSieme

I VIGILI AMICI DI CASALECCHIO DI RENO
Ormai tutti ci riconoscono. Siamo i volontari che ogni giorno presidiano il territorio in prossimità di quattro scuole primarie. Nella sala
del Consiglio Comunale, lo scorso 26 ottobre, abbiamo ufficialmente ritirato il nuovo tesserino che ci autorizza a svolgere un volontariato
molto apprezzato dalla cittadinanza casalecchiese e di grande soddisfazione per noi perché è un servizio rivolto ai piccoli ed ai grandi
utenti delle scuole di Casalecchio. Vorremmo estendere il nostro volontariato ad altre scuole che ne hanno fatto richiesta ma servirebbero altre persone disponibili a svolgere questo prezioso servizio di accompagnamento e di controllo,
facile da svolgere, poco impegnativo, da praticare con serietà e gentilezza. Siamo infatti “amici vigili”
e aspettiamo nuovi volontari perché tutti gli scolari almeno delle scuole primarie di Casalecchio
possano avere le stesse opportunità di sicurezza e controllo all’esterno del loro territorio scolastico.
Per info: LinFa Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza - 051 598295
Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile Polizia Municipale - tel. 051 598222
email sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it
Volontari Amici Vigili

ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA INFANZIA

Si chiudono martedì 6 febbraio 2018,
presso il Centro Unificato Iscrizioni in Municipio (piano terra), le iscrizioni al primo
anno della Scuola statale dell’Infanzia per
l’anno scolastico 2018/2019 per le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il
31 dicembre 2018 (nati nell’anno 2015).
Queste le ultime date:
l Sabato 3 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
l Martedì 6 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
La domanda, con modulo cartaceo, deve
essere presentata per un solo Istituto Comprensivo (Centro, Ceretolo, Croce). I moduli
sono scaricabili dai siti dei tre istituti comprensivi e vanno riconsegnati, debitamente
compilati, al Centro Unificato Iscrizioni.
L’iscrizione alla mensa scolastica dovrà
essere effettuata in modalità esclusivamente
online tramite il sito web del Comune di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.
bo.it, accedendo ai Servizi online - Iscrizioni
servizi scolastici - Iscrizione ristorazione scolastica (per la registrazione occorre essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica).
Il 6 febbraio è anche il termine per le iscrizioni alle scuola dell’obbligo in modalità
esclusivamente online sul sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Venite a conoscere l’Emporio…

DAL 22 FEBBRAIO CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI VOLONTARI INTERESSATI
È in corso la realizzazione dell’Emporio Solidale dell’Unione Reno Lavino Samoggia: si
tratta di una sorta di piccolo supermercato
che fornirà generi di prima necessità alle
famiglie indigenti dei nostri cinque Comuni, avrà sede a Casalecchio in via Modigliani
e verrà gestito dal mondo del volontariato.
All’interno dell’Emporio non è previsto alcuno scambio di denaro per l’acquisto dei
prodotti, bensì una tessera a punti che può
essere ricaricata su segnalazione dei servizi
sociali o grazie all’impegno delle famiglie richiedenti in attività di volontariato utili alla
comunità.
È in fase di costruzione l’Associazione
che gestirà l’Emporio, che vedrà l’adesione di svariate realtà associative, parrocchie,
Caritas e altri soggetti del territorio che credono nel progetto.
Ora è necessario creare il gruppo di volontari che gestirà l’attività dell’Emporio.
Per questo motivo, si sta organizzando un
percorso di formazione rivolto a tutti gli
interessati grazie al quale si approfondirà il

tema “Emporio Solidale” ed il ruolo del volontariato, questo permetterà l’avvio della
creazione del gruppo di gestione.
Il corso è aperto a tutti gli interessati che
vogliono approfondire la conoscenza del
progetto e, eventualmente diventare volontari dell’emporio.
Si svolgeranno tre incontri da due ore
l’uno presso la Sala Foschi all’interno della
Casa della Solidarietà di via del Fanciullo, 6
a Casalecchio di Reno.
Obiettivi:
l sostenere i partecipanti nel comprendere
e approfondire il proprio percorso di volontariato, esplorando aspettative e domande
sul progetto, anche alla luce di eventuali
esperienze precedenti;
l favorire la costruzione di un gruppo di
lavoro;
l promuovere la condivisione di obiettivi
e valori tra i volontari che portino ad agire
in modo congiunto e coordinato all’interno
del progetto.

Contenuti e metodologia
Il percorso avrà durata complessiva di 8
ore, articolate in 3 incontri, e si svolgerà nei
mesi di febbraio/marzo 2018 nelle seguenti
date:
l Giovedì 22 febbraio
dalle 17.00 alle 19.30
Essere volontario. Perché faccio/facciamo
volontariato? Aspettative e motivazioni;
cosa significa e cosa mette in gioco essere
volontari di un progetto di comunità;
culture e modelli organizzativi.
l Giovedì 15 marzo
dalle 17.00 alle 19.30
Le culture organizzative e gli aspetti fondanti delle organizzazioni non profit.
Quale modello per l’Emporio Solidale Reno
Lavino Samoggia?
l Giovedì 22 marzo
dalle 17.00 alle 20.00
I volontari dell’Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia: costruire il team e lavorare
in team.
Come coniugare le aspettative individuali

con gli obiettivi del progetto e le necessità
organizzative che lo sostengono.
Negli incontri si prevede l’utilizzo di una
modalità formativa attiva, con giochi di
cooperazione e team building, simulazioni,
confronto tra i partecipanti.
Il percorso formativo sarà curato da VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della
Città Metropolitana di Bologna
Sede:
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo, 6
Casalecchio di Reno c/o Sala Foschi
Per informazioni sull’emporio
e per iscrizioni al percorso formativo:
emporiosolidalerls@gmail.com
Milena Bellini cell. 338 8530972

IL MIO AMICO PARKINSON: CALENDARIO INCONTRI 2018
Dallo scorso 16 gennaio 2018 è ripreso il
ciclo di incontri sul morbo di Parkinson rivolto alle persone con Parkinson e ai loro
familiari
Gli incontri si tengono alla Casa della Salute nella giornata del martedì, dalle ore
10 alle ore 12.
Si tratta di mattinate formative/informative gratuite e a cadenza settimanale,

in cui le persone colpite dalla malattia e i
loro familiari hanno la possibilità di confrontarsi in modo informale sui temi legati alla malattia e alla sua gestione, con
una psicologa ed altri esperti del settore
che prenderanno parte all’iniziativa. Gli
incontri vogliono essere uno spazio attivo
di socializzazione e sostegno, ma anche di
ricreazione ed attivazione a livello emotivo

e corporeo grazie alla presenza di una musicoterapeuta ed una psicomotricista che si
alternano nel proporre attività specifiche.
Le date degli incontri fino a giugno:
l Febbraio: 6 - 13 - 20 - 27
l Marzo: 6 - 13 - 20 - 27
l Aprile: 10 - 17 - 24
l Maggio: 8 - 15 - 22 - 29
l Giugno: 5 - 12 - 19 - 26
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Un ricordo del Maestro Raoul Ostorero
Se n’è andato in silenzio, in punta di piedi, nel sonno, lunedì 15
gennaio 2018, fedele al suo stile
di vero signore.
Un grande uomo che è vissuto
di musica e per la musica: se
analizziamo il suo DNA ci appare
formato da tante note musicali
che si rincorrono su un pentagramma.
È stato un grande Maestro, un
insegnante rigoroso, instancabile, disponibile, sempre pronto a mettersi in
gioco pur restando fermo nelle proprie convinzioni, ma sempre attento a non urtare la
sensibilità del suo interlocutore.
Allegro, fantasioso, sicuro di sé, sempre pieno
di progetti e novità, un artista completo: ha
portato un coro di dilettanti dal canto popolare, ai canti della Resistenza, al canto lirico
che tanto amava a ottenere riconoscimenti
e stima ovunque L’Accademia Corale Reno si
recasse.
Mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuto, stimato e amato, ma resterà sempre
il ricordo della sua grande voglia di vivere e
di fare.
Tutto il suo coro era presente nella chiesa
parrocchiale di Sasso Marconi per ringraziarlo e regalargli un “Signore delle cime”
eseguito con la dolcezza e delicatezza che lui
avrebbe voluto.
Maria Grazia Bonfiglioli

Un corista, Sergio Cantelli, il “poeta” del Coro, ha scritto un simpatico ricordo del Maestro.
RAOUL
Quando Raoul ha bussato alla
porta del paradiso
c’era il buon Dio ad aprirgli e con
un gran sorriso
lo ha preso sottobraccio come
per dargli aiuto
e gli ha detto dolcemente:
“Maestro, tu sei il benvenuto,
andiamo a sederci, prendiamo un caffè e ti
dirò perché
ti ho voluto qui con me! Devi sapere che ho
sempre ammirato
il tuo amore per il canto e come lo hai
insegnato,
tanto che sulla terra non vi era dubbio alcuno
che il tuo coro non era secondo a nessuno!
Così, sapendo che arrivavi, ho preparato ogni
cosa:
un pianoforte a coda, un’aula luminosa
dove potrai insegnare con maestria e zelo,
come si canta in coro agli angeli del cielo…
perciò, non perder tempo, ti stanno ad
aspettare:
questi son gli spartiti, comincia a lavorare!”
Asciugandosi le lacrime copiose sul suo viso,
Raoul lo ha ringraziato, poi, alzandosi deciso,
si è presentato al coro e dopo un sol momento
un canto celestiale salì nel firmamento.
Sergio Cantelli

“Collezione Bruno Fava”

INAUGURATA LA MOSTRA DELLE UOVA D’ARTISTA
Il 23 gennaio 2018, alla Casa della Solidarietà
“Alexander Dubcek”, in via del Fanciullo 6, è stata inaugurata l’esposizione permanente delle
uova d’artista della “Collezione Bruno Fava”
alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei familiari del collezionista e degli artisti.
Nel 2014 la Giunta Comunale di Casalecchio
di Reno aveva accettato ufficialmente da Bruno Fava la donazione della preziosa “Collezione Bruno Fava”, composta da 96 uova di
struzzo dipinte da circa 50 tra i maggiori artisti contemporanei, italiani e non solo: una
collezione artistica di assoluta originalità e
rilevanza estetica, ideata e costantemente arricchita nel corso di una quindicina di anni da
parte dell’appassionato d’arte nato a Pianoro nel
1939, scomparso nel 2014 e per oltre 50 anni
residente a Casalecchio di Reno.
Le “uova d’artista” della collezione sono opera
di artisti eterogenei per percorso estetico ma
tutti di assoluto valore, tra cui Karin Andersen,
Giovanna Basile, Aurelio Bulzatti, Raimondo Galeano, Mario Nanni, Alberto Storari e Wei Chen.
Tutti si sono confrontati con un medesimo materiale di partenza, due grandi uova di struzzo,
innestandosi su di esse con una decorazione che
spesso richiama quella dei vasi della tradizione
attica dell’antica Grecia, e misurandosi al contempo con l’archetipica simbologia dell’uovo,
origine e segreto dell’essere, segno di fecondità
e insieme dello “zero” in diverse cosmogonie.

L’esito è stato riconosciuto, nel suo valore artistico e nella sua disparata unicità, da critici
come Bruno Bandini, Valerio Dehò, Alberto
Grossi e Alessandro Caraceni.
La collezione così costituita, già oggetto nel
2008 di una mostra alla Casa della Conoscenza, viene ora esposta in maniera permanente
presso i locali della Casa della Solidarietà
Alexander Dubcek in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno e rimarrà visitabile gratuitamente negli orari di apertura della struttura: da
lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 18.
Insieme alle uova, Bruno Fava aveva donato al
Comune di Casalecchio di Reno anche numerose
copie del catalogo “Il Guscio del tempo. Uova
d’artista della collezione Bruno Fava” (Damiani 2008), una parte delle quali rimarrà in consultazione presso la Casa della Solidarietà.
Per l’allestimento della mostra si ringraziano:
Adopera Srl, Associazione Amici della Casa della Solidarietà, IKEA Italia Retail Srl. Coordinamento: Servizio Casalecchio delle Culture.

IL CONCERTO DI NATALE CON GLI ALUNNI DELLE NOSTRE SCUOLE

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI NEL GIORNO DI SANT’ANTONIO

Lo scorso 21 dicembre, in apertura del Consiglio Comunale,
si è svolto il Concerto di Natale a cura delle Scuole Medie “Marconi”, “Galilei” e “Moruzzi” di Casalecchio in collaborazione con il Consiglio Comunale. Sono stati cantati
e suonati brani della tradizione natalizia italiana, europea
ed americana. Si ringraziano tutti gli studenti intervenuti
e i docenti Paola Busacchi, Ursula Schaa Gianfranco Tarsitano, Daniela Amato, Ferrari, Marzadori, Sonia Ferrari,
Annamaria Sabattini e per il coordinamento Chiara Casoni.

Lo scorso 17 gennaio, giorno di S. Antonio Abate, sul sagrato della
Chiesa dei Ss. Antonio e Andrea di Ceretolo si è tenuta la benedizione
agli animali. Un bel numero di casalecchiesi ha portato cani, gatti e
un’oca che sono stati benedetti dal parroco Don Luigi. Molto partecipata è stata anche la S. Messa solenne e la polentata nei locali della
parrocchia ed un ottimo gradimento ha registrato la mostra “La parola agli animali: un omaggio letterario e visivo ai tanti animali che
accompagnano la vita umana”. L’iniziativa di tutta la giornata è stata
patrocinata dal Comune di Casalecchio.

Giorno della Memoria: due Stolpersteine per Vanes De Maria e Giovanni Galli

ALLA CERIMONIA GUNTER DEMNIG, ARTISTA TEDESCO IDEATORE DEL PROGETTO
Venerdì 12 gennaio, in occasione dell’avvio delle iniziative casalecchiesi per il Giorno della Memoria (27 gennaio) che ricorda
ogni anno le vittime della Shoah e del nazifascismo, in Piazza del Popolo, all’incrocio
tra via Pascoli e via XX Settembre, la nostra comunità ha ricordato Vanes De Maria
e Giovanni Galli, i due partigiani casalecchiesi deportati politici nei campi di sterminio nazisti, con due “Pietre di inciampo”
(Stolpersteine) a permanente memoria nel
cuore della città.
L’artista tedesco Gunter Demnig ha effettuato personalmente la posa delle due
Stolpersteine, il più grande monumento
diffuso d’Europa dedicato ai deportati nei
lager nazisti. I sampietrini ricoperti di ottone riporteranno per ciascuno dei due
partigiani i dati biografici. Le Stolpersteine,
ideate nel 1996 da Demnig, sono oggi oltre
60.000, posate in decine di Paesi europei e
recentemente anche in Argentina.

Le Pietre di inciampo a Casalecchio di Reno
sono le prime posate nel territorio bolognese.

Piazza del Popolo

Le pietre d’inciampo

In occasione della posa sono intervenuti
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’Istituto Comprensivo Croce, e
dell’Istituto per la Storia e le Memorie del
‘900 Parri E-R, mentre studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado “G.
Galilei” hanno letto le biografie di De Maria
e Galli e una poesia loro dedicata in una
piccola performance, concludendo la cerimonia con la deposizione, attraverso un
passamano, di un mazzo di gladioli accanto
alle pietre e con la distribuzione ai presenti
di bigliettini-ricordo.
Le classi terze A.S. 2016/17 della scuola Galilei, in collaborazione con l’Istituto per la
storia e le memorie del ‘900 Parri E-R, avevano infatti ricostruito negli scorsi mesi la
vicenda dei due deportati politici, traendone
rielaborazioni artistiche presentate alla cit-

tadinanza il 26 maggio scorso nell’incontrospettacolo “Le Pietre raccontano” realizzato
alla Casa della Conoscenza nell’ambito del
“Maggio dei Libri”.
Nel pomeriggio del 12 gennaio, presso la
sede dell’Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri E-R a Bologna, si è inoltre svolto l’incontro “Segnare lo spazio. Per
una storia del rapporto fra monumenti e
memoria”, con Ada Chiara Zevi, architetto
e storica dell’arte, presidentessa Fondazione
Bruno Zevi, e Fausto Ciuffi, direttore Fondazione Villa Emma.

nianza sulla prigionia, girata nel 2004, è
disponibile online sul sito web
www.lageredeportazione.org
Giovanni Galli, nato nel 1923, venne chiamato alle armi il 21 dicembre 1943 e trasferito in Piemonte. A Torino entrò in contatto
con la Resistenza e militò in una brigata
di Giustizia e Libertà col nome di battaglia
“Raggi”. Arrestato nel dicembre 1944, fu deportato nel febbraio successivo a Mauthausen, dove morì il 17 marzo 1945.

Biografie in sintesi
Vanes De Maria, nato nel 1921, partecipa
alla lotta di liberazione in Jugoslavia (nome
di battaglia “Druse”). Catturato dai nazisti
nel novembre 1943, fu deportato a Dachau,
da cui fu liberato dagli americani nell’aprile
1945. Una sua dettagliata video-testimo-

L’evento è stato promosso dal Comune di
Casalecchio di Reno con il coordinamento
del servizio Casalecchio delle Culture, in
collaborazione con l’Istituto comprensivo
Croce, la scuola secondaria di primo grado Galilei (in particolare le classi terze a.s.
2016/2017 e 2017/2018), le associazioni
del Tavolo di co-progettazione della Memoria Civile e l’Istituto per la storia e le
memorie del ‘900 Parri E-R.

Le letture

Gunter Demnig
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 AL 28 FEBBRAIO

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

sabato 3 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 10.00-19.00
Festa del cioccolato artigianale
Genitori quasi perfetti
ore 10.00-12.00
I no che fanno crescere. Incontro per genitori di bambini 0-6 anni
Vietato ai Maggiori
ore 10.30
Festa di Nati per Leggere
Spettacolo Papparappa. Età 0-6 anni - Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Laboratorio costumi di Carnevale
ore 14.30-16.30
Età 5-12 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (051 598300)
Premiazione del concorso letterario
ore 16.30
Racconti ispirati a canzoni di autori bolognesi, con antologia di Lorena Lusetti
A cura di Edizioni del Loggione
ore 20.45

Serata danzante con Davide Ballestri

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
Tótt i magnèn... e mé a pègh
domenica 4 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 10.00-19.00
Festa del cioccolato artigianale
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
ore 16.00
Tótt i magnèn... e mé a pègh
lunedì 5 febbraio
Il diario di Anna Frank. Presentazione dell’INBook della collana “Parimenti
ore 18.00
perché cresco” di Meridiana edizioni (2018)
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace. Incontro sul
Messaggio del Papa per la 51° Giornata mondiale della Pace, con don Massimo
ore 21.00
Ruggiano, Paolo Chesani e Marco Benassi. Ingresso libero. A cura di Circolo MCL
“G. Lercaro”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 6 febbraio
ore 10.00
Incontro Il mio amico Parkinson. Tutti i martedì
ore 21.00

ore 17.30

Incontro sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive

È tempo di cogliere il tuo tempo - Spunti di psicologia
Il tempo più prezioso è quello che manca. Seminario condotto dagli psicologi
Elenia Poli e Paolo Pozzati. Ingresso libero
A cura di Ass. Includendo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 7 febbraio
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione?
Marx e Simmel. Conferenza a cura di Michele Gardini. Ingresso libero fino a
ore 15.00
esaurimento posti, con priorità per gli studenti. In collaborazione con Liceo L.
da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M. Minghetti di Bologna
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 17.00
Racconti per bambini età 2-6 anni. Tutti i mercoledì
giovedì 8 febbraio
L’arte della saponificazione - Introduzione e prima ricetta
ore 20.00-22.00
Corso autoproduzione saponi naturali
venerdì 9 febbraio
Europeisti ed euroscettici. L’Unione Europea dagli ideali fondativi alla
ore 17.00
situazione attuale. Conferenza di Anna Cocci Grifoni
Salt’in Circo Carnival Cabaret
ore 21.00
Spettacolo di cabaret circense e arti di strada con ArterEgo
Stagione multidisciplinare 2017/18
ore 21.00
Quasi Grazia
sabato 10 febbraio
Genitori quasi perfetti
ore 10.00-12.00 Smartphone. Usali e non farti usare
Incontro per genitori, insegnanti e operatori
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Bi bo be. Laboratorio con esplorazioni vocali di Marta Abatematteo
Laboratorio costumi di Carnevale
ore 14.30-16.00
Età 5-12 anni . Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (051 598300)

ore 20.30

ore 16.00

Sfilata costumi di Carnevale

ore 20.00

SanReno 2018 - L’Antifestival. Festival della canzone demenziale italiana,
condotto da Michele Bombo Lamberti

ore 20.45

Serata danzante con Andrea Scala

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
Al malé immazineri
domenica 11 febbraio
Carnevale dei Bambini - Alice nel Paese delle Meraviglie
ore 10.00-19.00
In caso di maltempo, il Carnevale sarà recuperato domenica 18 febbraio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
ore 16.00
Al malé immazineri
lunedì 12 febbraio
ore 21.00

ore 18.00

Incontro “Un giardino sul fiume”. Laboratorio di progettazione partecipata

martedì 13 febbraio
È tempo di cogliere il tuo tempo - Spunti di psicologia.
Le famiglie di oggi: genitori e figli alla ricerca di nuove identità.
ore 20.30
Seminario condotto dagli psicologi Agostino Cielo e Paola Camisa.
Ingresso libero
A cura di Ass. Includendo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 14 febbraio
Festa di San Valentino
ore 19.30
Cena sociale e serata danzante
Festa di San Valentino
ore 19.30
Cena sociale e serata danzante
ore 19.45
Festa di San Valentino AVIS
giovedì 15 febbraio
Class Action - Teatro Arcobaleno
ore 17.30-19.30 Chi è felice? Laboratorio di movimento e danza per insegnanti
con Silvia Gribaudo, fino al 17/2
Tecnica della ceramica e piccola scultura
ore 20.00-22.00
Prima lezione del laboratorio condotto da Alessandra Stivani

Piazza del Popolo e Piazza
dei Caduti - vedi pag. 13
Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Piazza del Popolo e Piazza
dei Caduti - vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12
Parrocchia di Santa Lucia
(Via Bazzanese 17)

Casa della Salute - vedi pag. 7
Sala del Consiglio comunale
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Aula Magna del Liceo
M. Minghetti - Bologna
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 10

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 4

ore 20.00-22.00

Personalizzare la ricetta del sapone con oli differenti
Corso di autoproduzione di saponi naturali

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5

ore 20.30

Assemblea annuale gruppo intercomunale Aido Valle del Reno

Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v.pag. 13

venerdì 16 febbraio
Il Gattopardo
ore 17.00
Lettura-spettacolo di Gruppo “Legg’Io”
Serata insieme
ore 20.30
Canti, danze e gioco a carte. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
sabato 17 febbraio
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Sbzzzarriamoci. Laboratorio di filastrocche, canzoni e narrazioni. Età 24-36 mesi
Scatti di muso
ore 16.30
Premiazione e mostra del concorso fotografico
ComiCibando
Sasà Spasiano. Cena e spettacolo comico. A pagamento
ore 20.00
(prenotazione obbligatoria: 339 4035446 - info@lofficinadelgusto.org)
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
ore 20.45

Vietato ai Maggiori
Cavalieri, castelli... per non parlar dei draghi!!!
Notte in Biblioteca per bambini 7-10 anni
domenica 18 febbraio
Pranzo a favore di LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
ore 12.30
Info e prenotazioni 051.576632
Festa amici del basket
ore 15.00-17.00
Partecipazione libera. A cura del Settore minibasket Polisportiva Masi
La Domenica del Teatro - Teatro Arcobaleno
Felice. Spettacolo di teatro danza di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
ore 16.30
dai 4 anni
lunedì 19 febbraio
30° Anniversario della morte di Carlo Beccari
ore 10.00
Commemorazione della vittima della banda della Uno bianca
martedì 20 febbraio
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione?
Denaro, scambio e capitale nella società dello spettacolo
Conferenza a cura di Marco Salucci e Irene Scaravelli
ore 15.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli studenti
In collaborazione con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M.
Minghetti di Bologna
È tempo di cogliere il tuo tempo - Spunti di psicologia
Gli stati del tempo: cristallizzato, bruciato o vissuto?
Seminario condotto dalle psicologhe Isadora Fortino e Claudia Palermo
ore 20.30
Ingresso libero
A cura di Ass. Includendo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Stagione multidisciplinare 2017/18
ore 21.00
Una vita da Arlecchino di Yannis Hott
mercoledì 21 febbraio
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Uomini nudi (Sellerio, 2016) di Alicia Giménez-Bartlett
A cura della Biblioteca C. Pavese
Il Tempio di Gerusalemme
Conferenza del biblista Padre Bernardo Boschi. Ingresso libero. A cura del Grupore 20.30
po Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
giovedì 22 febbraio
Essere volontario. Perché faccio/facciamo volontariato?
ore 17.00-19.30
Primo incontro di formazione per volontari Emporio Solidale
Saponi pregiati e delicati. Scontare la soda per valorizzare gli ingredienti
ore 20.00-22.00
Corso di autoproduzione di saponi naturali
venerdì 23 febbraio
Dalla medicina per tutti alla medicina personalizzata
ore 17.00
Conferenza di Tommaso Pippucci sulle nuove frontiere della medicina
Their Immortal Remains. Concerto di The Dark Machine – Pink Floyd Tribute
ore 20.30
Band. Ingresso 22 Euro platea e 18 Euro galleria, prevendite su www.vivaticket.it
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 24 febbraio
Genitori quasi perfetti
ore 10.00-12.00 Gli stili genitoriali a confronto
Incontro per genitori di bambini 0-6 anni con iscrizione obbligatoria
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Giro giro ron
ore 10.30
Laboratorio con esplorazioni vocali di Marta Abatematteo. Età 12-24 mesi
Scrivere un romanzo: costruire una storia
ore 10.30-16.30 Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro. Info: leofficinedelracconto@gmail.com
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Libera attività di battere - L.A.B.
ore 16.00
Laboratorio di improvvisazione musicale di Marco Lolli. Età 7-12 anni
ore 21.00

ore 20.45
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 13
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 13
Casa dei Popoli - vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12

Serata danzante con Giorgio Suppini

Serata danzante con Paolo Erica e Tiziano

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
L’aniverseri
domenica 25 febbraio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
ore 16.00
L’aniverseri
martedì 27 febbraio
È tempo di cogliere il tuo tempo - Spunti di psicologia
Il tempo della sessualità nella tarda età adulta e nella senilità
ore 20.30
Seminario condotto dalle psicologhe Laura Foschi e Ambra Cavina
Ingresso libero
A cura di Ass. Includendo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 28 febbraio
Corso di disegno
ore 18.00-20.00 Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini, in due turni
e 20.00-22.00 Iscrizione 120 Euro
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 21.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 4
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
vedi pag. 10
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 13
PalaCabral - vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11

Coop Via Marconi - vedi pag. 2

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v. pag. 7
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti

Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa per la Pace “La Filanda”
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l La scordanza, Dora Albanese, Rizzoli
l Il museo delle penultime cose, Massimiliano Boni,

66thand2nd

l Il più giovane prigioniero di Auschwitz: l’incredibile

storia vera del bambino salvato dall’inferno dei
campi di concentramento, Michael Bornstein
e Debbie Bornstein Holinstat, Newton Compton
l Quattro tazze di tempesta, Federica Brunini, Feltrinelli
l La notte delle falene, Riccardo Bruni, La nave di Teseo
l Teorema dell’incompletezza, Valerio Callieri, Feltrinelli
l La ragazza nella nebbia, Donato Carrisi, Longanesi
l Chiaroscuro, Danilo Chirico, Bompiani
l La cattura dell’effimero, Beatrice Colin, Pozza
l Alla ricerca di Velázquez, Laura Cumming, Pozza
l La lentezza della luce, Michele Dalai, Mondadori
l Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone,
Maurizio de Giovanni, Einaudi
l Regno animale, JeanBaptiste Del Amo, Pozza
l Cuori di seppia, Filippo De Matteis, Elliot
l Evariste, François Henri Désérable, Baldini & Castoldi
l Nella perfida terra di Dio, Omar Di Monopoli, Adelphi
l La stanza di Therèse, Francesco D’Isa, Tunué
l Disorientale, Négar Djavadi, E/O
l La piena, Margaret Drabble, Bompiani
l Stanotte guardiamo le stelle, Alì Ehsani, Feltrinelli
l L’alcol e la nostalgia, Mathias Enard, E/O
l Dark Harlem, Rudolph Fisher, Fazi
l Il cortile di pietra, Francesco Formaggi, Neri Pozza
l Arabesque, Alessia Gazzola, Longanesi
l Solo se c’è la luna, Silvana Grasso, Marsilio
l Less, Andrew Sean Greer, La nave di Teseo
l A occhi chiusi, Linda Green, Pozza
l Sugar Money, Jane Harris, Pozza
l Il trono di sangue, Conn Iggulden, Piemme

l La ragazza dell’altra riva, Mitsuyo Kakuta, Pozza
l La danzatrice di Izu, Kawabata Yasunari, Adelphi
l Il fosso, Herman Koch, Pozza
l BabylonBerlin, Volker Kutscher, Feltrinelli
l Il disertore, Siegfried Lenz, Pozza
l La trinità bantu, Max Lobe, 66Thand2nd
l Lettera d’amore allo yeti, Enrico Macioci, Mondadori
l La nostalgia degli altri, Federica Manzon, Feltrinelli
l Vita di Nullo, Diego Marani, La nave di Teseo
l Cronaca di lei, Alessandro Mari, Feltrinelli
l Leggenda privata, Michele Mari, Einaudi
l Cronache della discordia, Francesco Marocco,

Mondadori

l Lune nuove, Maria Beatrice Masella, Giraldi,
l La perfezione non è di questo mondo,

Daniela Mattalia, Feltrinelli

l Storia di alberi e della loro terra, Matteo Melchiorre,

Marsilio

l I beati Paoli, Luigi Natoli, Feltrinelli
l Non fa niente, Margherita Oggero, Einaudi
l Enciclopedia della donna: aggiornamento,

Valeria Parrella, Einaudi

l Senza amare andare sul mare, Christian Pastore,

Frassinelli

l Lame, Gabriele Pedullà, Einaudi
l Se mi tornassi questa sera accanto,

Carmen Pellegrino, Giunti

l Inox, Eugenio Raspi, Baldini & Castoldi
l Il ritorno di Sunnie Night, Kathy Reichs, Rizzoli
l La scomparsa di me, Gianluigi Ricuperati, Feltrinelli
l Dove porta la neve, Matteo Righetto, TEA
l Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia,

Giuseppe Rizzo, Feltrinelli

l Storia di Roque Rey, Ricardo Romero, Fazi
l La caduta dei Golden, Salman Rushdie, Mondadori

l Bruciare tutto, Walter Siti, Rizzoli
l Il giorno della tigre, Wilbur Smith con Tom Harper,

Longanesi

l Si scioglie, Lize Spit, E/O
l Doni preziosi, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Una vita non mia, Olivia Sudjic, Minimum fax
l Affresco, Magda Szabò, Anfora
l Tutto quello che è un uomo, David Szalay, Adelphi
l La ragazza in fuga, di C.L. Taylor, Longanesi
l Non dite che non abbiamo niente, Madeleine Thien,

66thand2nd

l Potete perdonarla?, Anthony Trollope, Sellerio
l Nel più bel sogno, Marco Vichi, Guanda
l L’americano, Massimiliano Virgilio, Rizzoli
l Quando tutto inizia, Fabio Volo, Mondadori
l I ragazzi, Edith Wharton, Elliot
l Qualcuno ti osserva, Ethel Lina White, Polillo
l La vita segreta delle mucche, Rosamund Young, Fazi

FILM IN DVD

l Uova di garofano, Silvano Agosti
l Irrational Man, Woody Allen
l Fish Tank, Andrea Arnold
l Steve Jobs, Danny Boyle
l Uno per tutti, Mimmo Calopresti
l Il seggio vacante, Jonny Campbell
l 1981: indagine a New York, J. C. Chandor
l Mr. Holmes: il mistero del caso irrisolto, Bill Condon
l La bella gente, Ivano De Matteo
l Remember, Atom Egoyan
l Welcome to New York, Abel Ferrara
l The Program, Stephen Frears
l Lea, Marco Tullio Giordana
l Fino a qui tutto bene, Roan Johnson
l Creed: nato per combattere, Michael B. Jordan,

Sylvester Stallone
l Tango pasion, Kordula Hildebrandt
l Little Sister, Kore-Eda Hirokazu
l Everest, Baltasar Kormakur

l Vivere, Akira Kurosawa
l Macbeth, Justin Kurzel
l Perfect Day, Fernando Leon de Aranoa
l Piccoli brividi, Rob Letterman
l Terra di transito, Paolo Martino
l La grande scommessa, Adam McKay
l Il venditore di medicine, Antonio Morabito
l La ricompensa del gatto, Hiroyuki Morita
l The Wolfpack, Crystal Moselle
l 1200 km di bellezza, Italo Moscati
l Saimir, Francesco Munzi
l Il Piccolo Principe, Mark Osborne
l Corn Island, George Ovashvili
l Tarda primavera, Yasujiro Ozu
l Tardo autunno, Yasujiro Ozu
l Gagarin: primo nello spazio, Pavel Parkhomenko
l Limbo, Lucio Pellegrini
l Le badanti, Marco Pollini
l The End of the Tour: un viaggio

con David Foster Wallace, James Ponsoldt

l Pusher 2: sangue sulle mani, Nicolas Winding Refn
l Pusher 3: l’angelo della morte, Nicolas Winding Refn
l Renzo Arbore Shows: 50 anni di TV d’autore

con Arbore & Friends

l Quel fantastico peggior anno della mia vita,

Alfonso Gomez Rejon

l Gente di Roma, Ettore Scola
l St. Elmo’s Fire, Joel Schumacher
l The Girlfriend Experience, Steven Sodebergh
l Un giorno di festa: una storia d’amore, Graham Swift
l La corrispondenza, Giuseppe Tornatore
l L’abbiamo fatta grossa, Carlo Verdone
l Sicario, Denis Villeneuve
l Il viaggio di Norm: dal Polo Nord a New York,

Trevor Wall

l Ritorno alla vita, Wim Wenders
l The Eichmann Show: il processo del secolo,

Paul Andrew Williams

l Kung Fu Panda 3, Jennifer Yuh

VIETATO AI MAGGIORI
Prosegue da gennaio ad aprile la stagione 2017/18 di
Vietato ai Maggiori, la rassegna per bambini e famiglie della Biblioteca C. Pavese. Tanti appuntamenti per
i più piccoli con Nati per Leggere, ma anche laboratori e Notti in Biblioteca.
NATI PER LEGGERE
Sabato 3 febbraio 2018, Grande festa per i nuovi nati, a
partire dalle 10.30 “Papparappa”, concerto dialogato
per genitori e bambini ideato
e proposto dal Collettivo QB
per conoscere i brani del CD
eseguiti dal vivo dagli autori
e passare un’ora insieme giocando con i suoni della
voce e degli strumenti musicali.
Sabato 10 febbraio 2018, Bi bo be, esplorazioni vocali con Marta Abatematteo.

Sabato 17 febbraio 2018, Sbzzzarriamoci, con Giovanna Degli Esposti alla voce e Laura Francaviglia
agli strumenti, filastrocche, canzoni e narrazioni accompagnate dal suono dell’ukulele, della chitarra e di
piccole percussioni.
Sabato 24 febbraio 2018, Giro giro ron, giochi di
esplorazione vocale, canti e qualche movimento di
danza con Marta Abatematteo.
Sabato 3 marzo 2018, Toc toc, con Cristian Grassilli e
Tommy Ruggero, dialogare con i suoni, utilizzando il
corpo, gli oggetti e piccoli strumenti.
Info, prenotazioni e prevendite: Gli appuntamenti
in Sala Seminari prevedono un massimo di 15 partecipanti
Costo: 4 euro per bambino + accompagnatore.
L’ingresso di un secondo adulto è soggetto a disponibilità dei posti. Consigliato l’acquisto in prevendita (presso la Biblioteca) da sabato 27 gennaio, dal
martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00, fino ad

esaurimento posti. L’ingresso acquistato in prevendita non è rimborsabile, ma è cedibile. Vi ricordiamo
infine 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 fino all’11
aprile 2018 con ingresso libero nell’area ragazzi della
biblioteca.
LABORATORIO VIETATO AI MAGGIORI!
Per i più grandi, dai 7 ai 12 anni, sabato 24 febbraio
2018, ore 16.00, Libera attività di battere - L.A.B.,
un’esperienza musicale di accoglienza, condivisione e
integrazione. A cura di Marco Lolli. Massimo 15 bambini. Ingresso a pagamento (5 euro) con prenotazione
obbligatoria in Biblioteca.
Gli ingressi sono in prevendita presso la Biblioteca negli stessi orari e modalità già indicati. Ai partecipanti è
inoltre richiesta l’iscrizione (gratuita e immediata) alla
Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese

NOTTE IN BIBLIOTECA
Per tutti i bambini e le bambine che hanno voglia di
trascorre una divertente serata fra giochi, storie e
laboratori. E al mattino, colazione per bambini e genitori offerta da Melamangio! A cura della Coop. Le
Pagine. Età 7-10 anni. Ingresso a pagamento 12 euro,
prevendite dalle ore 9.00 del 10 febbraio.
Sabato 17 febbraio
Cavalieri, castelli… per non
parlar dei draghi!
La Biblioteca si trasformerà in
una fortezza inespugnabile e
solo i più valorosi riusciranno
nell’impresa di conquistarla
prima di trascorrere la notte
in sacco a pelo, fra i libri e gli
scaffali della Biblioteca.
Biblioteca Comunale C. Pavese tel. 051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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La Grazia delle maschere

GLI SPETTACOLI DI FEBBRAIO AL TEATRO LAURA BETTI
Prosegue con due appuntamenti molto attesi la stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro Comunale
Laura Betti.
Venerdì 9 febbraio, ore 21.00
Quasi Grazia
di Marcello Fois
con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda
e Lia Careddu, Valentino Mannias, Marco Brinzi
regia Veronica Cruciani
produzione Sardegna Teatro
Nell’ambito del “Progetto Grazia Deledda” (vedi a fianco)

Martedì 20 febbraio, ore 21.00
Una vita da Arlecchino
di Yannis Hott
con Ferruccio Soleri
regia Mario Mattia Giorgetti
produzione Fondazione Teatro Carlo Terron, Sipario,
Compagnia La Contemporanea

Ferruccio Soleri riceve la parte di Arlecchino da Giorgio
Strehler nel 1963, e da allora continua a indossarla per
il Piccolo Teatro, per quasi 3.000 rappresentazioni in 40
Paesi del mondo. Un grande attore racconta se stesso e il
proprio rapporto con la maschera, per una conferenzaspettacolo di proiezioni, aneddoti e ricordi.
Quasi Grazia - foto di Alessandro Cani

Tre atti, tre momenti fondamentali nella vita di Grazia
Deledda, unica italiana insignita del Premio Nobel per la
letteratura nel 1926. Michela Murgia incarna la scrittrice
di Nuoro e la sottrae all’oblio cui è stata ingiustamente
condannata, per evidenziarne la capacità di raccontare
la società e la questione femminile del suo tempo.

La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì
e il sabato dalle 15.30 alle 18.00 e nei giorni di spettacolo dalle 15.30 alle 18.00 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

Weekend con la cumêdia bulgnîṡ
Un mese decisamente denso per Tott i Sâbet e äl
Dmanndg a Teäter, la 26° edizione della rassegna di
teatro dialettale bolognese organizzata da Giampaolo
Franceschini e che si chiude nel primo fine settimana di
marzo: tutti gli spettacoli al Teatro L. Betti sono in doppia
replica il sabato alle 21 e la domenica alle 16.
l 3 e 4 febbraio
Tótt i magnèn… e mé a pègh
di Luciana Minghetti - regia Giulio Colli
Compagnia Marco Masetti
Troppe persone (e in eterno conflitto tra loro) sulle spalle di un unico lavoratore
l 10 e 11 febbraio
Al malé immazineri
da Molière - scritto e diretto da Romano Danielli

I Cumediant Bulgnis e Compagnia Fuori Porta
Il classico di Molière in versione bolognese
l 24 e 25 febbraio
L’aniverseri
scritto e diretto da Cesarina Tugnoli
Gruppo dialettale DLF “As fá qual ch’as pol”
Fughe dal tetto coniugale, tradimenti e ingegnosi espedienti
l 3 e 4 marzo
On dé e dau not
di Gian Luigi Pavani
Compagnia Bruno Lanzarini

I VENERDÌ CON LA PRIMO LEVI

Biblioteca C. Pavese.
Il 9 febbraio, Anna Cocci Grifoni ripercorre la storia dell’Unione Europea, dagli ideali fondativi alla
situazione odierna, nella conferenza “Europeisti ed
euroscettici”; il Gruppo “Legg’io” rende omaggio
a Il Gattopardo, a 60 anni dalla sua pubblicazione,
con una lettura-spettacolo venerdì 16 febbraio;

Ricchi di appuntamenti, tutti a ingresso libero e
con diretta streaming sul canale Youtube di Casa
della Conoscenza, i venerdì pomeriggio di febbraio proposti dall’ Associazione Amici della Primo
Levi - Valle del Reno in collaborazione con la

PROGETTO GRAZIA DELEDDA

DELLA FELICITÀ

Il Teatro comunale
Laura Betti, in collaborazione con Fondazione del Monte
- Oratorio dei Filippini, Associazione
Orlando/Biblioteca
Italiana delle Donne e CSGE - Centro studi
sul Genere e l’Educazione del Dipartimento di
Scienze dell’educazione G. M. Bertin - Università di Bologna, rende omaggio a Grazia Deledda,
“una scrittrice a cavallo tra il mondo arcaico e la modernità”, con un progetto che, approfondendone l’opera e la biografia, intende
partecipare alla riscoperta di una delle intellettuali italiane più interessanti e colpevolmente
dimenticate d’Italia.
Dopo due incontri con il critico letterario Matteo Marchesini, svoltisi a Bologna e Casalecchio
il 26 e il 30 gennaio, sabato 10 febbraio alle
ore 10.00 il Teatro Betti ospiterà un incontro
con la compagnia che porta in scena Quasi
Grazia, moderato dalla femminista e saggista
Anna Maria Tagliavini. L’ingresso è libero.

“La Domenica del Teatro”, rassegna per bambini e famiglie del Teatro L. Betti, domenica
18 febbraio alle ore 16.30 invita il pubblico a
essere Felice, con lo spettacolo di teatro danza
di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, per
bambini dai 4 anni, nell’ambito del progetto
“Teatro Arcobaleno”.
Una performance che racconta senza parole
la nascita, l’identità e le metamorfosi che accompagnano la crescita, in una “immersione
emotiva” che identifica la felicità nella capacità
di percepire appieno le proprie emozioni oltre
la superficie dello sguardo.
Biglietti: 8 Euro adulti, 6 Euro bambini (fino
a 12 anni).
Dopo lo spettacolo, merenda in compagnia
nel Foyer “A. Testoni”, offerta da Melamangio.
“La Domenica del Teatro” 2017/18 si conclude il
18 marzo con lo spettacolo in prima nazionale
Cari cuccioli.

LA VEDOVA ALLEGRA
È forse la più nota di tutte le operette quella
che, nell’allestimento della Compagnia Corrado Abbati, va in scena venerdì 2 marzo alle
ore 21.00 al Teatro L. Betti.
Il capolavoro di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, intreccia scambi di coppie,
promesse, sospetti e rivelazione, con arie come
“Vo’ da Maxim allor” e la celeberrima “È scabroso le donne studiar”, verso un finale, come da
tradizione, in rosa.
Lo spettacolo è fuori abbonamento, con biglietto unico 25 Euro platea e 22 Euro galleria.

Biglietto intero 12 Euro, ridotto (fino a 14 e oltre 65
anni) 10 Euro, con vendita in biglietteria del Teatro.
infine, venerdì 23 febbraio, le nuove frontiere
mediche saranno al centro della conferenza “Dalla
medicina per tutti alla medicina personalizzata”
del ricercatore Tommaso Pippucci.
E dal 2 marzo, un nuovo ciclo di conferenze storiche di Leonardo Goni, dedicato nel 2018, a
100 anni dagli ultimi e cruciali mesi della Gran-

Intorno a Felice, il Teatro propone due iniziative gratuite per i docenti entro il progetto
“Class Action” del Distretto Culturale di Casalecchio di Reno, che promuove “il diritto al
teatro per le nuove generazioni”.
Da giovedì 15 a sabato 17 febbraio, dalle
17.30 alle 19.30, Silvia Gribaudi conduce in
Teatro “Chi è felice?”, laboratorio di movimento e danza per giocare, anche con ironia,
con la capacità del corpo umano di trasformarsi ed esprimersi.
A seguire, giovedì 1 marzo alle 17.30 in Casa
della Conoscenza, l’incontro “Seminare felicità”, condotto da Cira Santoro e Letizia Lambertini, racconterà l’esperienza del laboratorio
e dello spettacolo.
Info: www.teatrocasalecchio.it
de Guerra, al tema “Da Caporetto alla vittoria,
dalla vittoria alla crisi”. Il primo appuntamento
“La marcia verso Caporetto” verterà sul 3° anno
di guerra, sfociato nella rotta più disastrosa nella
storia dell’esercito italiano.
L’appuntamento è sempre alle ore 17.00 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture.
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AntiFestival di SanReno
A SPAZIO ECO IL 1° FESTIVAL DELLA MUSICA DEMENZIALE

Il Palco sul Reno di Spazio Eco lancia la sfida al Festival della canzone italiana nella sua serata finale:
sabato 10 febbraio, dalle ore 20.00, “SanReno 2018
L’Antifestival”, prima edizione del festival della
canzone demenziale italiana, organizzato da Esecreando con il collettivo Lardo ai Giovani e Cineurania, in collaborazione con LullaBit e con il contributo di Librerie.coop. Esordienti e nomi noti (tra cui
Alessandra Mostacci e Dandy Bestia, strettamente le-

gati al maestro indiscusso del genere, Roberto “Freak”
Antoni), con cover e brani inediti, si contenderanno la
vittoria, affidata a una giuria e al voto popolare del
pubblico (1 consumazione = 1 voto). La serata sarà
condotta da Michele Bombo Lamberti, con gli interventi comici di Antonio Ricossa, e vedrà anche l’assegnazione dell’ambito “Imbuto d’alluminio” al peggior
artista italiano del 2018. L’ingresso è a offerta libera.
Info: www.spazioeco.it

IL RITORNO DI SALT’IN CIRCO
Venerdì 9 febbraio torna la rassegna
“Salt’in Circo” con ArterEgo, per una
“Carnival Edition” più folle del solito:
le arti circensi porteranno in scena
un “mondo alla rovescia” come da
tradizione carnevalesca, tra “lunghe
passeggiate sulle bottiglie, bande di

musicisti in equilibrio precario, pantomime ruggenti, vertiginosi illusionismi,
matte acrobazie”. L’appuntamento è
alle ore 21.00 nel Palco sul Reno di
Spazio Eco; come sempre, ingresso
libero e uscita a cappello.
Info anche su www.arterego.org

Marcia della Pace - 1 gennaio 2018
Centinaia di persone hanno partecipato il 1° gennaio scorso alla Marcia
della Pace di Bologna, percorrendo via
Indipendenza da piazza VIII Agosto ai
piedi del Nettuno dietro lo striscione
“Bologna cammina per la pace”: una
iniziativa del Portico della Pace alla
quale da Casalecchio di Reno ha aderito anche
Percorsi di Pace. Molti i motivi per richiamare la
mobilitazione di tutti verso una cultura di pace:
guerre e tensioni infiammano il mondo, conflitti
fra diversi gruppi sociali sono presenti vicino a
noi. Tutti abbiamo il diritto a vivere in pace, ognuno con la nostra identità, il nostro credo e la no-

stra cultura, in una città accogliente
e solidale per chi è povero e ferito,
con un sistema di tutele che superi le
gravi disuguaglianze presenti.
Per questo Percorsi di Pace aderisce al
Portico per la Pace a Bologna: un punto di incontro interculturale, interreligioso, interconfessionale, intergenerazionale, e di
lavoro per confrontarsi con tutte le donne e gli
uomini costruttori di pace. Sono oltre 70 le realtà
aderenti a una o più delle iniziative che il Portico
della Pace ha organizzato fra il 2016 e il 2017: associazioni, comunità di fede, gruppi, movimenti,
organizzazioni sindacali, donne e uomini di pace.

IL DIARIO DI ANNA FRANK DIVENTA UN INBOOK
Lunedì 5 febbraio alle 18.00, in Casa per la Pace,
sarà presentata la nuova edizione di Il diario di
Anna Frank in versione INBook, accessibile anche ai giovani adulti con disabilità cognitive o
linguistiche grazie a simboli codificati, appena
pubblicata dalle edizioni Meridiana, come primo
volume della collana “Parimenti. Proprio perché
cresco”.
Per rivolgersi a un pubblico giovanile a cui i testi
tradizionali risultano spesso inavvicinabili, finora
dimenticato dal panorama editoriale italiano, Meridiana ha collaborato con CDH/Accaparlante di
Bologna e Arca Comunità “L’Arcobaleno” di Granarolo, sotto la supervisione del Centro Studi INBook, adattando ai classici per ragazzi un sistema di
simboli finora utilizzato nell’editoria per l’infanzia.

Il primo volume della collana, emozionante racconto in prima persona degli orrori del nazifascismo, è
stato realizzato attraverso un crowdfunding ancora in corso su www.edizionilameridiana.it, e ne seguiranno altri, a partire da Dracula di Bram Stoker.
La presentazione, che conclude le iniziative per il
Giorno della Memoria 2018, è curata da Percorsi di
Pace con Coop. Accaparlante (per cui interverrà
Sandra Negri), Polisportiva Masi, Futura Associazione Persone Down e Associazione d’iDee.

Spazio Eco: novità in Cucina
Con la riapertura a gennaio dopo le vacanze natalizie, la Cucina di Spazio Eco cambia orario:
l’apertura è ora dal lunedì al venerdì a pranzo,
dalle 12.30 alle 14.30 (chiusura sabato e domenica).
Cambiano anche le proposte, con il menu a 10
Euro (primo o secondo piatto, sorbetto o crema
al caffè, acqua, pane e caffè) che scende a 9 Euro

il lunedì. Inoltre, la nuova formula take-away
consente a chi ha poco tempo, magari in pausa
pranzo, l’asporto delle pietanze del giorno.
Il menu di ogni settimana, in base alle disponibilità di stagione, è pubblicato su www.spazioeco.it.
Info e prenotazioni: 051.4381109
gusto@spazioeco.it

GENITORI QUASI PERFETTI
Prosegue il doppio ciclo di incontri del sabato
mattina, nel Salotto di Spazio Eco, per genitori, insegnanti e operatori educativi “nella
società che cambia”:
l 3 febbraio: “Regole e limiti. I no che fanno
crescere” (per genitori di bambine/i 0-6 anni)
l 10 febbraio: “Smartphone. Usali e non farti
usare. Per un uso consapevole degli smartphone” (per genitori di adolescenti)

l 24 febbraio: “Stili educativi e pressione sociale. Gli stili genitoriali a confronto” (per genitori di bambine/i 0-6 anni)

La partecipazione a ognuno degli incontri ha un
costo di 10 Euro, con iscrizione obbligatoria
entro il giovedì precedente:
346.3008880 (da mar a gio 15.30-18.30)
relazioni@spazioeco.it

“Imagine Peace” - Bertha von Suttner
Continuiamo il nostro viaggio attraverso i movimenti della nonviolenza e le
grandi iniziative pacifiste, “passeggiando” nell’Archivio del manifesto pacifista internazionale custodito in Casa
per la Pace.
Bertha von Suttner (1843-1914),
scrittrice, amica e collaboratrice di Alfred Nobel, vinse il Premio Nobel per la
Pace nel 1905, per la sua intensa attività contro le guerre e a favore della
pace. Fu amica anche di Henry Dunant,
fondatore della Croce Rossa Internazionale nel 1863 e Nobel per la Pace nel
1901; al rapporto sugli orrori della guerra che Dunant
presentò al Congresso Internazionale di Ginevra, fondativo della Croce Rossa, Bertha si ispirò per il suo
libro più noto, Die Waffen nieder! (“Giù le armi!”),
pubblicato nel 1889 e tradotto in più di 20 lingue. Nel
1891 fondò la “Austrian Peace Society” e organizzò il
primo Congresso per la Pace, e nei decenni seguenti
proseguì il suo impegno pacifista, contro la militarizzazione della Cina e la guerra dell’Italia alla Libia; nel

1908, al Congresso per la Pace di Londra, profetizzò la necessità di realizzare
l’Unione Europea per prevenire una
catastrofe mondiale.
Il manifesto è stato realizzato a Vienna nel 2006 per una Conferenza sulla
Pace promossa da “Konflikt Kultur”, nel
corso della quale è stato presentato il
Progetto Internazionale per la Gioventù
“Immaginare la Pace” oltre ad una mostra sul tema. La foto di Bertha occupa
tutto lo spazio del manifesto, a testimonianza della sua fama e della stima
che gode tuttora nella sua nazione,
tanto da essere effigiata sul retro delle monete da 2
Euro coniate in Austria.
A cura del Centro di Documentazione del Manifesto
Pacifista Internazionale - CDMPI
Per informazioni e visite al CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”
Tel. 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it

NUOVI CORSI DI CERAMICA E DISEGNO
Due opportunità formative in partenza in febbraio
in Casa per la Pace con il Gruppo Formazione di
Percorsi di Pace.
Dal 15 febbraio e per 5 giovedì dalle 20.00 alle
22.00, nuovo laboratorio di tecnica della ceramica
e piccola scultura con Alessandra Stivani di “L’isola della creta”; il costo è di 150 Euro compresi materiali e cotture, con la possibilità di portare a casa

gli oggetti in terracotta realizzati.
Parte invece mercoledì 28 febbraio il nuovo ciclo
del corso di disegno e pittura condotto da Maurizio Tangerini, pensato come sempre per diversi
livelli e interessi dei partecipanti, con 10 incontri in
doppio turno dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 20.00
alle 22.00 al prezzo di 120 Euro.
Info e iscrizioni: 051.6198744 - sgarzura@gmail.com

13

COMUNITÀ

Cioccola-ti-amo 2018

NONA FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE IN CENTRO A CASALECCHIO
Il 3 e 4 febbraio, l’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO e la
società cooperativa Eventi, con il patrocinio
del Comune e in co-progettazione con Casalecchio fa Centro, riporta a Casalecchio il
“cibo degli dei” per palati sopraffini.
Cioccolato e cioccolata di alta qualità, prodotto da artigiani provenienti da tutta Italia.
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 menta e noi premiamo
le prime tre con diversi chili di cioccolato.
I commercianti, aderendo all’iniziativa del
cioccolatino di San Valentino, promuovono la festa dalla settimana prima, addolcendo i clienti vecchi e nuovi.
Non mancherà il cibo. Da Sfoglia Rina al
Tramvia menù a base di cioccolato e, in
Piazza dei Caduti, mercatino della terra con
alcune specialità gastronomiche.
Gara tra i 10 cioccolatieri per la migliore
pralina al cioccolato e menta. Giusto per
l’ora della colazione al Tramvia.
Spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili
allieteranno i visitatori della nostra festa.

La novità sarà il laboratorio didattico con
assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero
Scappi di Casalecchio: dalla fava al cioccolato.
La festa sarà anche l’occasione per i ragazzi del Salvemini di misurare il gradimento
della kermesse attraverso un questionario
per i visitatori.
Inaugurazione sabato 3 febbraio alle ore
10 in Piazza del Popolo.
Partenza sprint, sabato mattina, con la
camminata benaugurante: “camminare
fa bene, ma la cioccolata pure”, guidata
da Giancarlo Pezzulli con AVIS e Nordic
walking della Polisportiva Masi, aperta a
tutti.
Non mancate all’appuntamento!
www.eventibologna.com

ASSEMBLEA ANNUALE AIDO
Il Gruppo intercomunale AIDO Valle del
Reno, con il patrocinio dei Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, terrà la
propria Assemblea annuale di Bilancio e di
programma, giovedì 15 febbraio 2018,
alle ore 20.30, presso la Sala Foschi,

Casa della Solidarietà in via del Fanciullo
6. Sarà presente Stefano Campagna, medico, coordinatore locale alla donazione
Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Per informazioni sulle iniziative e sull’associazione: e-mail valledelreno@aido.it

Dai centri sociali
SAN VALENTINO
Ai Centri Sociali Villa Dall’Olio e Garibaldi si
festeggia San Valentino. La sera di mercoledì
14 febbraio cena sociale alle 19,30 e poi serata danzante in entrambi i centri. Al Garibaldi
suonerà l’orchestra William Monti e Nicolò.
Per tutti i sabati di febbraio continuano le serate di ballo al Centro Garibaldi con questo
programma:
3/2 con Davide Ballestri - 10/2 con Andrea
Scala - 17/2 con Giorgio Suppini - 24/2 con
Paolo Erica e Tiziano.
Prenotazione tavoli: tel. 051 570176
IL PRANZO PER LA LILT
Il centro sociale Villa Dall’Olio organizza un
pranzo domenica 18 febbraio con il fine di
raccogliere fondi a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori, ente che opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale
primario la prevenzione oncologica. Un’attività
che si dispiega principalmente su tre fronti: la
prevenzione primaria (stili e abitudini di vita),
quella secondaria (promozione di una cultura
della diagnosi precoce) e l’attenzione verso
il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il
reinserimento sociale.
Info e prenotazioni: tel. 051 576632.
NUOVI CORSI COMPUTER
Dal 12 febbraio avranno inizio i nuovi corsi di
computer per adulti tesserati Ancescao presso
il Centro Sociale Croce. Queste le opzioni: A)
Corso base, B) Corso avanzato C) Corso tablet.
Ogni corso sarà di 10 lezioni in orari pomeridiani e con questo programma:
l Corso A: Lunedì ore 14-16 / 16-18

Corso A: Martedì ore 14-16 / 16-18
Corso A: Mercoledì ore 14-16
l Corso B: Mercoledì ore 16-18
l Corso B: Venerdì ore 14-16
l Corso C: Venerdì ore 16-18
l Corso C: Sabato ore 15-17
Il contributo previsto è di 30 euro a persona
per corso e le iscrizioni avranno inizio dal
6 febbraio presso il Centro in via Canonica
18/20 dalle 14 alle 18 - tel. 051 6192233.
l
l

GINNASTICA ALLA CROCE E GARIBALDI
Dal mese di febbraio nuovi corsi di ginnastica
presso il Centro Socio-Culturale Croce. Questi gli orari dei diversi corsi dedicati a uomini e
donne over 60.
l lunedì - giovedì
9.00 -10.00 / 10.00-11.00 / 11.00-12.00
l martedì - venerdì
8.45-9.45 / 9.45-10.45 / 10.45-11.45
Per informazioni ed iscrizioni: Pol. G. Masi ASD,
via Bixio 12 - tel. 051 571352
e-mail: info@polmasi.it
Presso il Centro sociale Garibaldi è invece
possibile praticare un corso di ginnastica dolce
tutti i martedì mattina dalle 9 alle 10.
Info presso il centro: tel. 051 570176
INVERNO: TEMPO DI TOMBOLA
In inverno ha grande successo tra i Soci il gioco della tombola, che per questo viene organizzato nel pomeriggio in diversi centri sociali
del territorio.
Questo il calendario settimanale:
l Giovedì: 2 agosto e Garibaldi;
l Venerdì: Dall’Olio e Ceretolo;
l Domenica: Croce.

MUSICA E IMMAGINI AL GRAN RENO
Riprenderà a marzo “Tieni il
Palco!”, la rassegna per artisti e gruppi esordienti che
nelle prime due edizioni ha
consentito a 650 musicisti
da tutta Italia di esibirsi dal
vivo nella galleria commerciale dello Shopville Gran
Reno, concorrendo per i
premi riservati all’”Artista del Mese”. Le iscrizioni per la 3° edizione, sempre con la direzione
artistica di Franz Campi, apriranno nel mese di
febbraio su www.tieniilpalco.it.
Aspettando le note, nella galleria del Gran Reno

arrivano le immagini: dal 3
al 25 febbraio, l’esposizione “Van Gogh Shadow” di
Luca Agnani ricrea in videomapping dieci capolavori del
grande pittore olandese, e
“dà loro vita” come dipinti animati su monitor, che
consentono di apprezzarne
luci e colori in un’esperienza immersiva. La
mostra, al suo debutto assoluto, è a ingresso
gratuito (con accesso per piccoli gruppi) ed è
aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00.
Info: www.granreno.it.
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Sta arrivando il Carnevale delle Meraviglie!

DOMENICA 11 FEBBRAIO, ALLE 14.00 LA SFILATA DEI CARRI SU VIA MARCONI
Il coniglio bianco, lo stregatto, la regina di
cuori, il cappellaio matto e la curiosa Alice sono pronti: è in arrivo il Carnevale dei
Bambini delle Meraviglie 2018 unico ed
imperdibile, che si svolgerà domenica 11
febbraio 2018 a cura di Casalecchio Insieme e avrà come tema “Alice nel Paese
delle Meraviglie”. L’evento ha il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno.
Il Carnevale di Casalecchio di Reno rientra
nell’evento “Open Weekend Carnevale
nei Colli Bolognesi” realizzato dalla Rete
di Pro Loco dell’Unione Reno Lavino Samoggia con il patrocinio dell’Unione. I
carri di Casalecchio arriveranno da Sasso
Marconi e dalla Valsamoggia (Calcara).
Volete immergervi in questa festa? Non
preoccupatevi 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 Casalecchio delle Culture per
il sesto anno, vi invitano a partecipare ai
laboratori gratuiti per realizzare abiti e
maschere di Carnevale con materiale di

riuso che si svolgono dalle ore 14.30 alle
ore 16.30 nella Sala Seminari della Casa
della Conoscenza, via Porrettana 360, per
massimo 20 tra bambini e ragazzi di età
compresa tra i 5 e 12 anni.
Appuntamento sabato 3 e sabato 10 febbraio. È richiesta la presenza dei genitori
durante l’attività.
In occasione dell’ultimo laboratorio, dalle
ore 16.00 alle ore 17.00, nella Sala Piazza delle Culture, sfilata delle maschere
(aperta a tutti i bambini che hanno partecipato ai laboratori e non solo), animazione
carnevalesca a cura di Machemalippo.
Prenotazioni presso la Casa della Conoscenza: tel. 051 598300 e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Gli abiti realizzati si potranno indossare
domenica 11 febbraio 2018 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 dei nuovi.

SAN VALENTINO, LA BEFANA E L’AVIS CASALECCHIO
L’AVIS Casalecchio rispetta
come ogni anno le sue tradizioni. Per festeggiare tutti
gli innamorati, mercoledì
14 febbraio 2018, organizza l’ormai tradizionalissima Festa di San Valentino,
che si svolgerà alla Casa dei Popoli di Casalecchio in Via Cimarosa 107, con inizio
alle ore 19.45.
Ceneremo tutti assieme con un ricco
menu ispirato alla tradizione bolognese
composto da aperitivo, tris di primi (tortellini in brodo, tagliatelle bianche coi
funghi e maccheroncini verdi con verdure
e speck), secondi (arrosto di vitello e verdure pastellate), contorni, dolci e liquori;
il tutto sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale di Anna Bezzi. Come
d’obbligo, vi sarà anche un piccolo omaggio per tutte le signore.

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 7 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.

Il programma del Carnevale
di domenica 11 febbraio
l 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
sfrappole, gadgets e vin brulè. Stand delle
signore dell’uso e del riuso di CasaMasi.
l Ore 11.00: animazioni per bambini.
l Alle ore 14.00: in via Marconi sfilata
dei carri. Attenzione, in occasione della
sfilata dei carri, via Marconi verrà chiusa
al traffico.
l Alle ore 15.00: animazioni Machemalippo
con clown e trampolieri itineranti.
l Ore 15.30 in Piazza del Popolo: “Fino
all’ultimo coriandolo” sorpresa.
l 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 11/02 saranno: via Toti, la Sta-

zione Ronzani, area Coop, Parcheggione
della Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari.
In caso di maltempo, il Carnevale sarà
rinviato a domenica 18/02/18 o a domenica 04/03/18.
Per maggiori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Vi aspettiamo!
Pro Loco Casalecchio Insieme

DESTINAZIONE UTILE FESTA DI SAN MARTINO 2017:
LA SOLIDARIETÀ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Venerdì 15 dicembre 2017, durante l’incontro di ringraziamento ai volontari che si è
svolto presso la Sala Consigliare del Municipio
di Casalecchio di Reno, Casalecchio Insieme
ha consegnato l’utile della Festa di San
Martino 2017: euro 4.000 per il progetto
dell’Emporio Solidale ed euro 8.000 per la
cartellonistica turistica di Casalecchio. Si
tratta di due progetti importanti che riguardano il sociale e il turismo. Casalecchio Insieme ringrazia tutti i volontari e i cittadini
che hanno contribuito a questo risultato
donando il proprio tempo libero e frequentando il ristorante della Festa di San Martino
in Piazza del Popolo.
Casalecchio Insieme
Nella foto: Gianni Devani, coordinatore della
Casa della Solidarietà e del Centro Vittime,
mostra l’assegno con i fondi destinati al
progetto dell’Emporio Solidale
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Festa Amici del basket
Si svolgerà domenica 18 febbraio, dalle
15 alle 17, la festa degli amici del minibasket al PalaCabral. Un’iniziativa dedicata ai
bambini/e delle classi 2008/2011 iscritti/e ai
diversi corsi di minibasket della Polisportiva
G.Masi, ma anche ai loro amici e compagni di scuola che vorranno partecipare per
provare a giocare a basket dentro il grande
palazzetto dello sport. Al termine, chi vuole,
potrà restare al PalaCabral a tifare la squadra Masi impegnata in una partita del campionato di promozione.

Ginnastica sempreverde
martedì - venerdì
8.45-9.45 / 9.45-10.45 / 10.45-11.45
Palestra Ciari - Scuola elementare Ciari
Via Dante, 8
mercoledì 16.30-17.30
sabato 9.00-10.00
Nel mese di febbraio cominciano i nuovi
corsi di ginnastica sempreverde, dedicata
ai cittadini over 60. Promossa dal Comune
di Casalecchio di Reno e organizzata dalle diverse polisportive locali, la ginnastica
vuole favorire il movimento, sani stili di vita
e l’aggregazione degli anziani grazie anche
a particolari tariffe concordate e vantaggiose. A seguire il programma dei corsi divisi su
tutto il territorio comunale.
Centro Socio-Culturale Croce
Via Canonica, 18/20
lunedì - giovedì
9.00-10.00 / 10.00-11.00 /1 1.00 -12.00

Palestra Galilei Scuola media Galilei
Via Porrettana, 97
lunedì - venerdì 15.00-16.00
Palestra Finco - Scuola media Moruzzi
Viale della Libertà 3/3
lunedì - giovedì 16.15-17.15 / 17.15-18.15
Pista Mazzotti
Via Cavour, 6
lunedì - giovedì
9.00-10.00 / 10.00-11.00 / 11.00-12.00
lunedì - giovedì 14.30 -15.30 / 15.30-16.30
Informazioni e iscrizioni:
info@polmasi.it - tel. 051 571352

INCONTRO SUL TEMA DELLA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Martedì 6 febbraio, alle ore 17,30,
presso la Sala Consiglio del Municipio di
Casalecchio di Reno, si terrà un incontro
della Consulta comunale sportiva aperto
a tutti i dirigenti e tecnici sportivi interessati al tema della sicurezza nella manifestazioni pubbliche. Nel corso dell’incontro,
il responsabile della sicurezza del Comune
di Casalecchio di Reno relazionerà sulle

norme contenute nelle diverse direttive emanate nell’estate 2017 con le quali
sono state diramate e regolamentate nuove e rigorose disposizioni per il governo e
la gestione delle pubbliche manifestazioni,
anche sportive. Verranno inoltre illustrate
le procedure necessarie ad ottenere il nullaosta allo svolgimento degli eventi soggetti alle nuove prescrizioni.

Escursioni e passeggiate
Camminare in compagnia per restare in forma,
per il piacere di muoversi, per prevenire diverse
patologie della sedentarietà, per conoscere meglio il nostro e altri territori.
Di seguito il programma di escursioni e passeggiate, per ogni esigenza e capacità, organizzate
nel mese di febbraio dalle associazioni sportive
locali. Per motivi assicurativi occorre essere Soci e
iscritti al gruppo della associazione organizzatrice.
Gruppo Trekking Polisportiva Ceretolese
polceretolese@gmail.com
Domenica 4: visita guidata a Bologna
Domenica 18: passeggiata sulle colline attorno
all’Eremo di Tizzano
Gruppo Escursionismo Polisportiva G.Masi
e Percorsi di Pace - sgarzura@gmail.com
Giovedì 1 - ore 8,30 Casa per la Pace:
laghetti del Maglio
Lunedì 5 - ore 14,30 Casa per la Pace:
per i parchi della Barca e della Certosa
Martedì 6 - ore 8,30 Casa per la Pace:
arco di Villa Ghigi
Mercoledì 7 - ore 9,00 Casa della Conoscenza:
parchi Lido, Rodari e Meridiana
Giovedì 8 - ore 8,30 Casa per la Pace:
visita guidata al complesso di S.Michele in Bosco
Sabato 10:
A Reggio Emilia per vedere la mostra di Kandisky
Lunedì 12 - ore 14,30 Casa per la Pace:
parco di villa delle Rose e di villa Spada.
Mercoledì 14 - ore 9,00 Casa per la Pace:
visita al Teatro Comunale di Bologna

Giovedì 15 - ore 8,30 Casa per la Pace:
Villa Bernaroli
Domenica 18:
Il mare d’inverno sulla spiaggia
e sulla pista ciclabile Pesaro-Fano
Lunedì 19 - ore 14,30 Casa per la Pace:
parco del Chiusa per le Montagnole
e si ritorna dai Bregoli
Martedì 20 - ore 8,30 Casa per la Pace:
Marzabotto, Luminasio, Lama di Reno.
Mercoledì 21 - ore 9,00 Casa per la Pace:
parco della Certosa e ai parchi della Barca.
Giovedì 22 - ore 8,30 Casa per la Pace:
Giardini Margherita.
Lunedì 26 - ore 14,30 Casa per la Pace:
parco della Chiusa e la via dei Gessaroli.
Martedì 27 - ore 8,30 Casa per la Pace:
l’anello dei parchi di Casalecchio
Mercoledì 28 - ore 9,00 Casa per la Pace:
Eremo di Tizzano
Gruppo Nordic Walking G.Masi
nordicwalking@polmasi.it
Sabato 3 - passeggiata della Festa del
Cioccolato - promozionale
Domenica 4 - facile passeggiata in zona
Domenica 11 - passeggiata a Dosolo
Domenica 18 - Crespellano, Pradalbino,
San Lorenzo
Sabato 24 e domenica 25\2 - weekend in
Alto Adige (con ciaspole)
Domenica 25 - passeggiata sul portico di San Luca
per Fiori di campo onlus

BOWLING: TORNANO A CASALECCHIO I CAMPIONATI EUROPEI SENIORES
Dopo il successo della edizione 2015, la Federazione Europea ha reso pubblica la concessione al RenoBowling di Casalecchio di Reno dell’organizzazione dei Campionati
europei Seniores per il mese di giugno 2019. Previsti circa 1000 atleti senior (40-60
anni di media + 500 accompagnatori) provenienti da tutta Europa. A causa dell’elevato
numero di atleti, una parte delle gare eliminatorie si giocherà a San Lazzaro ma le finali
tutte a Casalecchio. Una iniziativa che avrà un evidente ritorno per la città, sia dal punto
di vista sportivo che per il settore alberghiero e commerciale.

PISCINA KING: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUOVI CORSI
Per tutto il periodo invernale la piscina King
mantiene i seguenti orari per il pubblico:
l Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 11.30-16.30
l Mercoledì 11.30-16.30 e 20.30-22.30
l Sabato 16.30-19.30
l Domenica 9.00-13.00

Giovedì 1 febbraio, alla King e nelle altre
due piscine Cesari e XXV Aprile, è previsto
l’avvio per tutti dei nuovi corsi di nuoto,
nuoto sincronizzato, sub, apnea e le diverse
discipline del fitness in acqua, per i quali
sono già aperte le iscrizioni presso le locali
polisportive Csi e G.Masi.
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Resoconti

ATLETE VINCENTI

DOPPIO TITOLO NAZIONALE
PER G. MASI NUOTO

Sabato 6 e domenica 7 gennaio a Bologna
presso la Piscina Stadio Olimpionica “Carmen
Longo” di Bologna si è svolto il Campionato
Nazionale Invernale UISP Master e Agonisti
2018 con partecipanti 64 società e oltre 900
atleti agonisti e master. Tra loro 96 atleti/e della Polisportiva G. Masi di Casalecchio di Reno
che alla fine delle giornate di gara si sono
aggiudicati entrambi i titoli nazionali in palio
in virtù delle 36 medaglie conquistate con gli
agonisti (13 ori) e le 55 con il gruppo master
(23 ori) , per un totale di 91 podi complessivi.
Classifica Master 1^ Polisportiva G.Masi (punti
1092) davanti a Klab Nuoto Toscana (punti 764)
e Acquatica Torino (punti 634).
Classifica Agonisti 1^ Polisportiva G.Masi (punti 654) davanti a Polisportiva Olimpia Vignola
(punti 636) e Sport 2000 Pianoro (punti 498).
CANOA CLUB:
UN ANNO DA INCORNICIARE
La FICK ha pubblicato le classiche ufficiali 2017
e il Canoa Club Bologna si conferma ancora tra
le prime società a livello nazionale. Nella speciale classifica che tiene conto di tutte le specialità
(velocità, slalom, polo e paracanoa), la società
di via Venezia si piazza al 6° posto (oramai da

oltre dieci anni tra le prime 10 società italiane!)
Questo piazzamento prestigioso è stato determinato da questi e altri bellissimi risultati:
l il 1° posto nella Coppa FICK Slalom .
l il 1° posto nella Coppa Giovani Slalom.
l il 1° posto nella Coppa Canadese Slalom.
l il titolo di Campione Italiano Slalom per Società.
l il 2° posto nel Campionato Italiano Slalom
Giovani per Società.
l i 6 titoli di Campione Italiano di Slalom individuali e a squadre.
l la vittoria dell’ECA Cup nel K1 Slalom Under
16 di Leonardo Grimandi.
l il 4° posto nel Campionato Under 14 di Canoa
Polo.
l il 3° posto nella Coppa Italia Under 18 di canoa Polo.
l i 4 titoli di Campione Italiano CIP di Federico
Mancarella (K1 KL2 campo corto, fondo, 200
metri e 500 metri e i suoi grandi piazzamenti
a livello internazionale: 6° al Campionato del
Mondo, 4° al Campionato Europeo e 3° in Coppa del Mondo.
AUTOMODELLI
AL MOTOR SHOW
Sono stati i casalecchiesi del gruppo QuellidelmodellismoRC ad avere la gestione delle gare
di automodelli durante il Motorshow 2017 che
si è svolto presso i padiglioni della fiera di Bologna.
Nelle due giornate di gara, il 2-3 dicembre,
sono state organizzate gare nelle categorie

Formula1, Rally Legend, Stock13,5, Cinquone
299. Nella foto un gruppo di partecipanti.
REAL CASALECCHIO IN FESTA

Lo staff tecnico - dirigenziale del Real Casalecchio durante la festa di Natale della società di
calcio che si è svolta lo scorso 16 dicembre con
una grande partecipazione di soci.

Il gruppo di ragazze di Ginnastica artistica G.
Masi che ha vinto il titolo nella categoria A3
nel trofeo regionale “Angela Bizzarri” che si è
svolto a Rimini lo scorso 19 dicembre.
MASI BASKET
VINCE IN TOSCANA

PALLAVOLO UNDER 18

La squadra di pallavolo femminile G. Masi
allenata Giulio Marzi e Agatino Finocchiaro,
attualmente ai vertici nella classifica dei campionati provinciali under 18 e di 2^ divisione
FIPAV.

La squadra di basket G. Masi under 13 Elite,
prima classificata nel prestigioso torneo nazionale di Natale di San Giovanni Valdarno dove
ha sconfitto Virtus Siena, Mensa Sana Siena,
Fides Montevarchi, Valdambra Basket.

