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Casalecchio di Reno, città innovativa e accogliente
Nella nostra città troviamo nidi di qualità
per i nostri piccoli, per curarli, educarli e dare
continuità ai percorsi familiari. Se i nostri anziani hanno difficoltà - può capitare con la
crescita dell’età media - trovano servizi con
alta qualità e progettualità per sostenerli e,
con loro, anche le famiglie.
A fronte della crisi economica, abbiamo tenuto alta la qualità dei servizi a sostegno,
investendo con forza nei servizi sociali e per
l’infanzia, inaugurando anche il bellissimo
progetto dell’Emporio Solidale, rivolto alle
fasce più deboli della cittadinanza.
Se ci sono pratiche da risolvere in Municipio, tutti i cittadini trovano lo Sportello polifunzionale Semplice, unico accesso per 240
tipologie di procedimenti. Esperienza vista e
copiata da tanti altri comuni. Se abbiamo necessità di visite o controlli specialistici, li troviamo in un’innovativa Casa della Salute: un
polo sanitario di eccellenza a favore di tutto il
territorio metropolitano. Se vuoi socializzare
o avere stimoli culturali abbiamo molte feste
in collaborazione con il mondo del volontariato, un bel programma al Teatro comunale
Laura Betti, tante iniziative alla Casa della
Conoscenza e al Centro Giovanile Spazio Eco.
Nel tempo libero possiamo poi trovare modo
di partecipare a ogni tipo di sport nei tanti
impianti della nostra città.
Esempi significativi, di cose concrete, per una
qualità di vita quotidiana.
Sta ripartendo il lavoro e l’economia, sperando che la recessione o stagnazione (come dice
il Ministro dell’economica Tria) che sembra riaffiorare dagli ultimi dati Istat (-2,6% la produzione industriale) non ci riporti ad anni difficili. La trasformazione dell’ex Tecno centro

di via del lavoro, vuoto da anni, nel Worklife
Innovation Hub inaugurato a fine 2018, sede
di aziende innovative e di tantissimi nuovi
posti di lavoro, è solo uno dei tanti esempi di
cambiamenti che stanno portando sul territorio lavoro e progetti innovativi.
Accanto a ciò un grande piano di efficientamento energetico, con il rinnovo totale
dell’illuminazione pubblica a LED e investimenti straordinari per la riqualificazione
energetica, messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio.
Il 2019 sarà l’anno in cui porteremo a termine
importanti progetti per i quali abbiamo lavorato quotidianamente in questi 5 anni: rilevanti investimenti per la sicurezza, le ristrutturazioni edilizie con recupero ambientale in
centro città (come l’ex Pedretti), il rifacimento dell’esterno del Teatro e del marciapiede
pedonale del ponte principale sul Reno, la
manutenzione del Ponte di Pace, la costruzione del bocciodromo (struttura polifunzionale)
a Ceretolo, gli investimenti per il rifacimento
di Futurshow con opere pubbliche a beneficio dei cittadini e l’avvio del cantiere del nodo
ferro-stradale di Casalecchio. Il primo febbraio l’Assessore regionale Raffaele Donini
aggiornerà il Consiglio comunale sul tema.
Nel 2019 si concludono i cinque anni di mandato amministrativo.
Servizi e opportunità non nascono per caso,
ma da scelte politiche, sociali, solidali e strategiche. Dall’esperienza di amministrazione,
da tecnici preparati, da idee di solidarietà, di
tutela dei più deboli e delle famiglie. C’è una
storia di impegno e la scelta di mantenere livelli qualitativi alti per vivere bene nella

nostra città, nonostante siano passati recenti
anni di crisi economica e sociale.
Non tutto è perfetto, non tutto è risolto, ma
anche rispetto ad altri territori a noi vicini
siamo più avanti e capaci collettivamente di
affrontare al meglio i problemi quotidiani e di
prospettiva, in una visione di comunità coesa
e solidale.
Vogliamo una Casalecchio sempre più aperta,
sicura, inclusiva e all’avanguardia.
Casalecchio è così, una bella città, accogliente
e piena di possibilità. Deve essere un impegno
per tutti mantenerla e svilupparla per i prossimi anni. Noi ci crediamo.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Il sistema Verde della città

PER UNA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA
In questi ultimi due anni, l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha inteso riportare in
primo piano il valore del sistema Verde, secondo
un principio che conferisce la stessa importanza alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tre
elementi indissolubili per chi governa una realtà territoriale come quella della nostra città che vanta un
patrimonio di verde pubblico di quasi 250 ettari.
L’obiettivo è quello di avere una qualità diffusa di
gestione su tutto il nostro patrimonio verde, le aree
verdi diffuse in città, i suoi 45 parchi.
Per vedere i risultati, si dovrà attendere l’individuazione del concessionario così come emergerà dal bando

di gara per la Gestione integrata del verde pubblico chiuso lo scorso 25 gennaio, e soprattutto i prossimi anni in cui il concessionario opererà, seguendo un
progetto tecnico sottoposto alla valutazione di esperti
e poi successivamente vigilato nei suoi adempimenti
da una cabina di regia qualificata (Ente Parco Emilia
Orientale, Consulta dell’Ambiente, ecc.).
Come vedremo nelle prossime pagine, sul Parco della
Chiusa le attività di riqualificazione sono proseguite, con un’attenta gestione attiva che ha tenuto conto
di una corretta tutela ambientale legata sia alla salvaguardia della biodiversità sia alla multifunzionalità
di questo polmone verde cittadino e metropolitano.

A partire da ottobre 2016 sono infatti stati realizzati
molti interventi, grazie alla sinergia di quei soggetti
che saranno sempre al fianco dell’Amministrazione,
anche nei prossimi anni.
Un grazie quindi a tutti coloro che per competenza e
per amore del nostro verde hanno contribuito in questi due anni, in maniera costruttiva e non strumentale, a fornire idee, suggerimenti ed azioni concrete per
questo nostro bene comune e perché tale rimanga
per le generazioni future.
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente
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Lavori realizzati nel Parco della Chiusa
Nel 2018 numerosi lavori hanno interessato
il nostro polmone verde, il Parco della Chiusa,
di seguito potete vederne una documentazione fotografica.
Ricordiamo che il Parco fa parte del Sito di
Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Boschi di San Luca e
Destra Reno” e del Paesaggio semi-naturale
Protetto “Colline di San Luca”.

cartelli sono stati realizzati dal Comune di
Casalecchio di Reno, che ne ha curato i testi
e la grafica, stampati e montati dall’Ente di
Gestione per i Parchi e al Biodiversità Emilia
Orientale con fondi del Piano di Azione Ambientale.

Realizzazione di arredi

Creazione di un percorso didattico/divulgativo sul ciclo vitale delle farfalle

Risistemazione idrogeologica e sentieristica del versante ovest della collina in confine con Bologna

piante, comprese quelle delle aiuole sul ciclo
vitale delle farfalle, sono state irrigate grazie
alla collaborazione con l’associazione Alpini
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi.

Il percorso è costituito da aiuole con relativa
cartellonistica realizzate del WWF in collaborazione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale ed il Comune di
Casalecchio di Reno, con fondi del Piano di
Azione Ambientale.

I lavori, finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale (Misura 8) e dal Comune di Casalecchio di
Reno, hanno portato alla messa in sicurezza
dell’area boscata tramite il taglio selettivo di
piante e la realizzazione di taglia acque lungo
la sentieristica principale.

Manutenzione delle buche riproduttive
della Salamandrina dagli occhiali

Sistemazione idrogeologica del tratto di
via Panoramica

Riqualificazione della rete sentieristica e
rifacimento di alcuni tratti di staccionate

Realizzazione di cartellonistica a carattere
turistico-divulgativo

Dall’estate 2018 una nuova, corposa, cartellonistica racconta ai frequentatori i luoghi
del Parco della Chiusa, le sue caratteristiche
storiche e naturali, le regole da rispettare. I

Sono stati realizzati tavoli con panche, panchine, riciclando materiale reperito in loco. I
lavori sono stati eseguiti a cura dall’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale con fondi del Piano di Azione Ambientale.

I lavori hanno interessato il sentiero dei Bregoli, la via Panoramica nei pressi della Casa
dell’Orso e sono stati realizzati dall’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale con fondi del Piano di Azione Ambientale.

La sistemazione consente di raggiungere più
agevolmente gli orti comunali ed è stata realizzata dal Consorzio della Bonifica Renana.

La manutenzione dell’habitat riproduttivo
dell’anfibio simbolo del parco, la Salamandrina perspicillata, è stata eseguita da esperti
del WWF in virtù di una convenzione con il
Comune di Casalecchio di Reno.

Riqualificazione del viale dei ciliegi
Lungo la via Panoramica tra Corte S. Gaetano
e Villa Ada è stato riqualificato il viale dei Ciliegi con l’abbattimento delle alberature non
più vegetanti e la piantumazione di 10 esemplari di ciliegio di varietà antiche.
L’abbattimento è avvenuto grazie al Corpo
delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
che ha anche collaborato con l’Amministrazione comunale alla piantumazione dei nuovi
alberi offerti dal Vivaio Maioli Frutti Antichi
di Enzo Maioli di Salvaterra (RE). Le nuove

Viale di ingresso degli ippocastani
Considerate le molteplici segnalazioni ricevute dal servizio Ambiente e le cadute di rami
dovute agli eventi atmosferici avversi che si
sono verificati negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico per
lo svolgimento di una indagine conoscitiva
sullo stato di salute delle alberature costituenti il viale di ingresso degli ippocastani.
Indagine che verrà ultimata a breve e i cui
risultati verranno successivamente condivisi
con la comunità.
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Il cambiamento climatico:
due momenti di approfondimento
Il recente rapporto speciale
IPCC
(Intergovernmental
Panel on Climate Change) ha
cercato di comprendere se è
ancora possibile mantenere
l’aumento delle temperature
all’interno di 1,5 °C.
La risposta può essere positiva se si attua una serie di
politiche per l’ambiente.
Le città rappresentano un
punto nevralgico del camTeodoro Georgiadis
Luca Mercalli
biamento per le attività
Iniziativa a cura dell’Associazione Amici della
ad esse connesse, per il proprio metabolismo
Primo Levi Valle del Reno. Con la partecipazioe per il fatto che nel giro di pochi decenni la
ne della Comunità Solare Locale di Casalecpopolazione umana sarà composta per la quasi
chio di Reno.
totalità da cittadini. In questi incontri del 15 e
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
27 febbraio, entrambi patrocinati dall’AmmiAl termine aperitivo con prodotti Pasticceria
nistrazione comunale di Casalecchio di Reno, si
Filippini gentilmente offerto da BCC Felsinea.
analizzeranno gli effetti del clima sulle città, e
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul
‘delle’ città, e quali possono essere le azioni di
canale YouTube della Casa della Conoscenza.
adattamento che ci permetteranno di sopravvivere nel tessuto urbano riducendo al minimo i
Mercoledì 27 febbraio 2019, ore 20.30
rischi per la popolazione.
Teatro Comunale Laura Betti
Agli incontri parteciperanno il sindaco di Casa(Piazza del Popolo 1)
lecchio di Reno Massimo Bosso e l’Assessore
Il clima è cambiato…
all’Ambiente Barbara Negroni.
e le nostre scelte?
Un incontro sui temi ambientali e finanza etica
Venerdì 15 febbraio 2019, ore 17.30
condotto da Luca Mercalli, climatologo e diPiazza delle Culture, Casa della Conoscenza
vulgatore scientifico.
(Via Porrettana 360)
Ingresso gratuito su prenotazione:
Il cambiamento climatico
cell. 366 6262948 - info@felsinea.bcc.it
ed effetti sulle città: esistono soluzioni?
Il posto è prenotabile anche online sul portale
Conferenza di Teodoro Georgiadis, ricercatoEventbrite.
re presso l’Istituto di Biometereologia CNR di
Iniziativa a cura di BCC Felsinea.
Bologna.

Corso di autoproduzione di saponi
A partire dal 5 febbraio, Laura Dell’Aquila (Il
Giardino di Pimpinella), con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF Bologna),
organizza alla Casa per l’Ambiente, in via Panoramica 24, al Parco della Chiusa, un corso
sull’autoproduzione di saponi naturali.
Il corso, a numero chiuso, si sviluppa in 7 incontri di 2 ore ciascuno, dalle 20.30 alle
22.30, i martedì (il 5 e il 19 febbraio, 5, 12, 19,
26 marzo e 2 aprile).
Programma:
1° incontro: come si fa il sapone con il metodo
a freddo. Fare il sapone di Marsiglia.
2° incontro: come fare il sapone con più oli e
come calcolare il SAP finale.

3° incontro: come fare lo sconto per saponi
delicati.
4° incontro: il sapone con il metodo a caldo.
5° incontro: come fare la lisciva e altre ricette
per i detergenti domestici.
6° incontro: come fare il sapone liquido per
lavatrice e bucato.
7° incontro: un sapone personalizzato, colorato, profumato, decorato come più ti piace.
Il corso è a pagamento con quota di iscrizione (è possibile partecipare anche a singoli incontri).
Per ulteriori info e prenotazioni: info@pimpinella.it o WhatsApp al 389 9703212.

LA VITA PROFONDA DEL NOSTRO PIANETA: LEZIONI SULLE MERAVIGLIE DELLA TERRA
Come si è formato il sistema solare e come si espande l’universo? Come si evolve il nostro pianeta? Questi e altri temi affascinanti saranno discussi martedì
19 e martedì 26 febbraio alle 18,00 presso Casa
della Solidarietà. Relatore degli incontri sarà il dott.
Orlandini, socio della Rivista Mineralogica Italiana,
promotore di incontri periodici di approfondimento ed
aggiornamento, nonché esperto e appassionato di mineralogia. Già da diversi anni propone i suoi laboratori
nelle scuole di Casalecchio, con l’intento di divulgare la
conoscenza sulla vita del nostro pianeta e promuovere
maggiore consapevolezza e rispetto verso l’ambiente nel quale viviamo, soprattutto nelle giovani generazioni. Gli incontri, aperti a tutta i cittadini, riguarderanno nel dettaglio: cenni sulla espansione dell’universo e
la formazione del nostro sistema solare; formazione del nostro pianeta: la struttura interna, le caratteristiche,
le attività e le dinamiche dei vari strati; formazione delle rocce e dei cristalli (con visione diretta di campioni
di rocce e cristalli); struttura dei cristalli e loro crescita. L’iniziativa, promossa dal gruppo mineralogico
dell’AVIS di Casalecchio con il patrocinio del Comune e la coprogettazione del centro LInFA, si colloca a
conclusione del percorso formativo realizzato dal dott. Orlandini con il gruppo del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze durante l’autunno: una serie di incontri in cui bambini e bambine hanno potuto approfondire le loro curiosità riguardo il mondo dei minerali che si nasconde nel sottosuolo, osservando inoltre
da vicino alcuni campioni minerali della vasta collezione messa a disposizione dal dott. Orlandini, e sperimentando concretamente attraverso un’esperienza pratica di laboratorio il processo di creazione di un cristallo.
Servizio LInFA

GUIDO PERDISA, RECORD NEL BIRDWATCHING
Il nostro concittadino Guido Perdisa ha vinto il Big Year 2018 di birdwatching stabilendo il nuovo
record nazionale con 365 specie!
Perdisa era considerato un outsider perché lui stesso si definiva un “nonno Birder”. Guido Perdisa si
è presentato all’inizio dell’anno in sordina, anzi diciamo che non aveva proprio voglia di partecipare;
invece ha stupito per la determinazione, non soltanto per aver vinto la competizione ma anche per
essere andato oltre, stabilendo un numero magico, 365 specie in 365 giorni. Ricordiamo che 3 anni fa
Guido aveva partecipato al Big Year totalizzando 328 specie, arrivando secondo.
Per fare questo record ha percorso in un anno 50.000 km in viaggi per osservare il maggior numero
possibile di uccelli. Al secondo posto si è classificato Luciano Gelfi con 350 specie e al terzo Alessio
Quaglierini con 329 specie.
Il Big Year è una competizione che viene fatta ogni tre anni, l’edizione 2018 è la terza. Consiste
nell’osservare il maggior numero di specie diverse di uccelli sul territorio nazionale, isole comprese, nel
corso di un intero anno.
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PUMS PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: INCONTRO PUBBLICO IL 4 FEBBRAIO, INVIO OSSERVAZIONI ENTRO L’11 MARZO
Dopo l’importante traguardo raggiunto il 27 novembre con l’adozione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, riprende il percorso verso l’approvazione
del PUMS con una nuova fase di partecipazione e
condivisione delle scelte per ridisegnare la mobilità del territorio metropolitano bolognese. Il 9
gennaio si è aperta la fase delle osservazioni che
sarà possibile inviare fino all’11 marzo, attraverso
il modulo scaricabile dal sito pumsbologna.it dove
sono consultabili tutti i documenti del Piano (360
pagine di relazione, 260 di quadro conoscitivo e 20
allegati) e dove sono indicate le modalità di compilazione e invio.
l Lunedì 4 febbraio, presso il Municipio di Zola
Predosa in Piazza della Repubblica 1, alle ore 18, si

terrà l’incontro pubblico sul Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile con particolare riguardo al
territorio dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia.
l Venerdì 8 febbraio sarà invece la volta di “Bologna ad altRa velocità”, la giornata dedicata al Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile che già dal titolo
segna un cambio di passo necessario per compiere
scelte urbanistiche e di mobilità coerenti e integrate,
per migliorare la qualità urbana e la vita delle città e
per rendere migliore la mobilità di tutti i cittadini. Si
comincia la mattina con un incontro pubblico dalle
9 alle 13.30 all’Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni, 5 Bologna) e si termina la sera dalle 21 al Mercato Sonato (via Tartini, 3 Bologna) per parlare di

ecologia e mobilità sostenibile divertendosi con “La
natura senza autovettura”, spettacolo in anteprima
di Gianumberto Accinelli e Marco Dondarini. La serata è ad ingresso gratuito e dopo lo spettacolo proseguirà con il DJ set a cura di Radio Città del Capo.
Cos’è il PUMS
Il PUMS è un piano strategico che orienta la
mobilità in senso sostenibile con un orizzonte
temporale medio lungo, ma con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti, che
sviluppa una visione di sistema della mobilità e si
correla e coordina con i piani settoriali ed urbanistici a scala sovraordinata e comunale. I principi
ispiratori del PUMS sono quindi l’integrazione, la

partecipazione, la valutazione ed il monitoraggio.
Il PUMS della Città metropolitana di Bologna ha
come ambito territoriale di riferimento l’intero
territorio metropolitano e si occupa delle relazioni
tra i Comuni, trasversali e radiali, analizzando con
particolare attenzione gli spostamenti da e verso il
capoluogo in considerazione del suo elevato potere
attrattivo e anche su Imola. Tutte le fasi di redazione del PUMS della Città metropolitana di Bologna
prevedono un contributo rilevante da parte del processo partecipativo. Vengono coinvolti portatori di
interesse (stakeholder) e cittadini sia nella fase di
definizione degli obiettivi, sia nella fase delle scelte operative, come nella verifica dell’attuazione del
Piano.
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Atelier Buccellati: una storia d’impresa d’eccellenza e rigenerazione urbana
Lo scorso 17 dicembre è stata inaugurata a Zola
Predosa, in Via Giuseppe Dozza 40, la nuova sede
dello storico Atelier Buccellati dedicato alla produzione di oggettistica e posateria in argento.
Precedentemente l’Atelier, ex fabbrica Clementi,
era situato nel centro di Casalecchio di Reno.
“Il trasferimento dell’attività produttiva dell’argento del Gruppo Buccellati”, sottolinea il Sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso,
“avviene nell’ambito di un polo industriale e
commerciale che si sta via via caratterizzando
per nuovi insediamenti e investimenti. Un bel
segnale che testimonia una progressiva uscita dalla crisi che abbiamo sofferto negli ultimi
anni. Lo spostamento della produzione dal centro di Casalecchio alla zona industriale di Zola
Predosa consente un’operazione importante di
rigenerazione urbana nel nostro comune che va
ad aggiungersi ad altri interventi simili in corso,
creando così le condizioni per un rinnovamento
utile a migliorare la qualità del contesto urbano
per i nostri cittadini”.

“La convenzione urbanistica stipulata”, aggiunge l’Assessore all’Urbanistica Nicola Bersanetti,
“ha consentito di raggiungere più risultati l’uno
conseguente all’altro: da un lato, la rigenerazione
urbana di un importante ambito nel pieno centro cittadino, nel quale qualsiasi tipo di attività
produttiva risulterebbe oggi problematica. Ad
essa è collegata anche l’acquisizione a patrimonio pubblico dell’area verde dell’ormai ex stabilimento produttivo, la quale a tutti gli effetti è
divenuta nel tempo un giardino storico e che nel
prossimo futuro sarà disponibile alla fruizione
della cittadinanza. Dall’altro lato, la convenzione ha permesso la rilocalizzazione di un’attività
produttiva, storica per il nostro territorio e di assoluto pregio in Italia e nel mondo, nella vicina
zona produttiva intercomunale di Casalecchio di
Reno e Zola Predosa, ad essa molto più congeniale e in grado di sviluppare al meglio le esigenze
produttive di oggigiorno. Il raggiungimento di
questi importanti risultati, in un percorso urbanistico che possiamo davvero definire da manuale,

è stato possibile grazie ad un virtuoso gioco di
squadra pubblico-privato”.
Il Gruppo Buccellati entrò nella sede di Casalecchio nel 1987, acquisendo la storica azienda
Clementi e fondendo così due grandi tradizioni di
eccellenza.
“Siamo orgogliosi di continuare, con il nostro
prestigioso marchio, la tradizione artigianale
nella produzione di oggetti e posateria in argen-

to iniziata oltre 100 anni fa qui nel territorio di
Bologna”, ha dichiarato il direttore creativo Andrea Buccellati, “e che ci permette di esportare
nei principali mercati internazionali degli oggetti
veramente speciali e apprezzati dai nostri clienti
italiani, europei, americani e asiatici”.
Il complesso progetto di trasferimento e messa a
norma di tutti i macchinari dell’Atelier Buccellati a
Zola Predosa è stato gestito mediante la collaborazione con Galileo Ingegneria S.r.l. ed un grande
numero di aziende locali.

LAVORI PUBBLICI: UNA PANORAMICA DEGLI INTERVENTI
Nuovi parchimetri nel piazzale
Rita Levi-Montalcini
Due parchimetri di nuova generazione hanno sostituito i precedenti nel piazzale Levi-Montalcini
davanti alla Casa della Salute. I nuovi parchimetri
consentono il pagamento anche con le carte di
credito e di debito (no bancomat).
Parcheggio sotto Galleria Ronzani
Terminati a inizio gennaio i lavori di manutenzione (in particolare il montaggio delle reti antipiccioni) nel parcheggio gratuito coperto sotto
Galleria Ronzani (ingresso da via della Chiusa).
Illuminazione pubblica stradale
I lavori di sostituzione di tutta l’illuminazione
pubblica stradale con la nuova tecnologia a LED

in gennaio sono stati eseguiti in via Fermi, sul vialetto Egano Lambertini (il pedonale sotto il ponte
sul Reno), in zona Croce (vie Carracci, Canonica e
Corsica).
Intervento anche nelle vie Chierici, Cerioli, Ercolani per risoluzione guasto.
Potature
A gennaio, la ditta COPAPS ha eseguito i lavori di
potatura delle alberature stradali in via Guinizelli , via Martiri di Piazza Fontana, via Carducci,
giardino dietro alla Chiesa di Santa Lucia in via
Bazzanese.
Installazione fibra ottica ultraveloce
Si stanno svolgendo sul territorio i lavori di Open
Fiber di installazione della fibra ottica ultrave-

loce. Attenzione agli eventuali divieti di sosta.
Interventi nei giardini scolastici
Nel mese di gennaio sono stati eseguiti lavori nei
giardini delle seguenti scuole e nello specifico:
l primaria Garibaldi: rimozione dell’aiuola a collinetta, del suo alberello (ripiantato nel parco della
Fabbreria) e degli irrigatori, a lato dell’aiuola ludica;
l infanzia Esperanto: raccordi botole fuori terra,
chiusura buche e raccordo marciapiede antistante
lo sbarco della scala di emergenza del primo piano;
l infanzia Don Milani e primaria Ciari: raccordi botole fuori terra, chiusura buche;
l secondaria di primo grado Galilei: chiusura buca
antistante lo sbarco della scala di emergenza del
primo piano e regimentazione acque piovane a

monte, in corrispondenza della stessa;
l infanzia Lido: raccordi botole fuori terra, chiusura
buche;
l primaria XXV Aprile: raccordi botole fuori terra,
chiusura buche;
l infanzia Caravaggio: raccordi botole fuori terra.
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1.000 di questi giorni
UN CALENDARIO DI INCONTRI PER I 3 ANNI DI CASA DELLA SALUTE
197.000 le prestazioni erogate dalle 26
specialità presenti nella Casa della Salute di
Casalecchio di Reno, struttura all’avanguardia fortemente voluta dall’Amministrazione
comunale in sinergia con L’Azienda USL di
Bologna e il Distretto Reno Lavino Samoggia e inaugurata nel marzo 2016. Di queste,
oltre 8.000 sono state fornite dall’ambulatorio infermieristico, 26.000 dal consultorio famigliare, 10.000 dalla odontostomatologia, solo per citare alcune delle più
numerose. Alle quali si aggiungono 25.000
accessi eseguiti dall’assistenza domiciliare,
112.000 esami, tra radiologia, ecografia
e senologia e oltre 18.000 visite eseguite
dalla guardia medica. Questo, in sintesi, il
bilancio delle attività sanitarie di questi primi 1.000 giorni di vita della Casa della Salute di Casalecchio di Reno.
Ma la Casa della Salute di Casalecchio di
Reno è anche altro, ad esempio, un luogo
di incontro, un punto di riferimento, per i
cittadini e le realtà associative del Distretto.
Nel suo primo triennio la Casa ha organizzato e ospitato 112 incontri sui temi della
salute, personale e collettiva, nei quali professionisti della sanità e del sociale si sono
confrontati con oltre 5.000 cittadini.
Per il terzo compleanno della Casa della
Salute di Casalecchio di Reno è in programma tra fine febbraio e marzo un fitto
calendario di incontri di promozione della
salute, realizzati in collaborazione con enti e
associazioni del territorio. Dai corsi di primo
soccorso a quelli di dietetica preventiva, a
come diventare walking leader e attivare un

gruppo di cammino, a momenti di confronto con gli esperti sui temi come Integratori
e cosmetici e le conseguenze per la salute,
a come prevenire il diabete. E ancora l’inaugurazione del murales nei locali della Neuro
Psichiatria Infantile, realizzato dai ragazzi
del Salvemini, i caffè Alzheimer e il tango
rivolto ai pazienti fragili o con parkinson e
ai loro caregiver.
Tutti gli incontri sono aperti ai cittadini e la
partecipazione è libera. Il calendario dei primi incontri sarà disponibile sul sito dell’Azienda USL di Bologna e del Comune di Casalecchio di Reno a partire dal 20 febbraio.
Riferimento per l’intero Distretto Reno Lavino, Samoggia, la Casa della Salute è uno
snodo importante della rete dei servizi territoriali, porta d’ingresso al sistema di offerta
socio-sanitaria, in grado di dare risposte
appropriate e tempestive ai tanti e diversi
bisogni di prevenzione, cura e assistenza,
semplici o complessi, privilegiando percorsi multi-specialistici integrati il più vicino
possibile ai luoghi di vita, e in continuità
con quelli offerti dall’ospedale. Un luogo
nel quale il cittadino, tanto per bisogni sanitari che sociali - è infatti anche sede dello
Sportello Sociale di Casalecchio di Reno trova i canali di accesso alla rete che già c’è,
ma riordinati e riorganizzati in maniera da
renderli più semplici, funzionali e sicuri, in
grado di garantire risposte più aderenti ai
bisogni di cura, assistenza e promozione
della salute.
A prendersi cura dei cittadini del Distretto,
attorno alla Casa della Salute ruota, infatti,

una vera e propria comunità di circa 200
professionisti sanitari e sociali, medici di
medicina generale e della continuità assistenziale, pediatri di libera scelta, professionisti ospedalieri e dei servizi territoriali, che
integrano le proprie competenze per assicurare risposte complete in ogni fase della
malattia e in ogni luogo di cura.
Oltre alle prestazioni specialistiche e alla
diagnostica, un peso crescente nell’offerta di servizi è assunto dalla medicina di
iniziativa e dalla presa in carico proattiva,
soprattutto nei confronti delle persone con

malattie croniche (scompenso cardiaco
cronico, diabete, post-infarto e scompenso cardiaco) e fragilità socio-sanitarie, con
l’obiettivo di prevenirne eventuali peggioramenti delle condizioni di salute. Così come i
percorsi di screening oncologici (tumore del
collo dell’utero, della mammella, del colon)
e di presa in carico diagnostica, e il Percorso
Nascita, con la presa in carico delle gravidanze fisiologiche, i corsi di preparazione
alla nascita, lo Spazio Mamma, dedicato
alle mamme con bambini da 0 a 6 mesi, e le
consulenze in allattamento.

6

POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

Dai Centri Sociali
BALLI CON MUSICA DAL VIVO
Questi gli appuntamenti con i sabati sera danzanti nei centri sociali.
Centro sociale Garibaldi con inizio alle 20.45
2 /2 - Orchestra “Davide Ballestri”
9/2 - Orchestra “Sandro e Carlo Group”
16/2 - Orchestra “William Monti & Nicolo’”
23/2 - Orchestra “Stefano Capitani”
Centro sociale Ceretolo con inizio alle 20.30
2/2 - Orchestra “Gazzetta”
9/2 - Orchestra “Scala”
16/2 - Orchestra “Bovinelli”
23/2 - Orchestra “Guccini”
LEZIONI DI BALLO
Presso il centro sociale Garibaldi i soci Ancescao possono frequentare lezioni di ballo di
gruppo tutti i martedì con questo orario:
ore 10-11 livello principianti;

ore 11-12 livello intermedi.
Nel centro di Ceretolo due diverse opzioni per
i corsi di ballo: lunedì ore 20.30, ballo country;
martedì ore 21.00 balli popolari.
LINEA GOTICA
Si intitola “La sanità sulla linea gotica” l’incontro organizzato venerdì 15 febbraio alle
20.30 dal Centro socio culturale Croce. Relatore l’avvocato Jean Pascal Brancacci già
ospite del centro in altre riuscite conferenze.
TOMBOLA SPETTACOLO
Presso il Centro Garibaldi si svolgerà domenica 3 marzo alle ore 16 una particolare “Tombola” animata dall’attore Luciano Manzalini
(il “magro” dei Fratelli Ruggeri) e dal noto regista e attore Eros Drusiani, ancora una volta
insieme per divertire il pubblico presente.

I PREMI DELLA LOTTERIA DELL’EMPORIO SOLIDALE IL SOLE
Sono stati estratti il 6 gennaio scorso in
Piazza del Popolo, in occasione della Befana
AVIS, i biglietti vincenti della lotteria in favore dell’Emporio Solidale il Sole. A lato l’elenco
dei premi e relativi biglietti vincenti.
I premi sono stati ritirati durante la Cena
del Sole che ha avuto luogo il 29 gennaio
2019 alle ore 20.00 presso il Centro Sociale
Garibaldi in via Esperanto, 20 a Casalecchio
di Reno. Chi non è riuscito a partecipare il
29/01 ha potuto ritirare i premi il 30/01 dalle 14.00 alle 18.00 alla Pubblica Assistenza
di Casalecchio di Reno presso la Casa della
Solidarietà. I premi sono comunque disponibili fino al 28 febbraio. Se entro quella
data non verranno ritirati, saranno dati in
beneficenza.

1° Dacia Sandero
2° Tre notti per 2 per. in SPA in Val di Non
3° E-Bike Ekletta MN
4° Sorpresa (valore 500 euro) by Emilbanca
5° Poltrona + tavolo design by Gandini
6° Buono viaggio Europa by Robintur
7° Buono viaggio Europa by Robintur
8° Appendiabiti + specchiera design by Gandini
9° Tre notti per 1 per. in SPA Val di Non
10° Tre notti per 1 per. in SPA Val di Non
11° TV Led 40’
12° TV Led 40’
13° Tablet 10’ by Giorgio Ventura
14° Corsi in acqua per adulti Pol. Masi
15° Corsi in acqua per adulti Pol. Masi
16° Corsi in acqua per adulti Pol. Masi
17° CronoSub Sector by Gioielleria Meteori
18° CronoSub Sector by Gioielleria Meteori
19° Card acquisti NaturaSi
20° Card acquisti NaturaSi

23163
4061
31060
23174
31193
4380
17880
2540
6501
31285
4448
7083
17956
2662
4402
1322
31346
30445
30563
1912

Convegno: “La realtà degli Empori
Solidali in Emilia Romagna”
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.30 IN SALA CONSILIARE
Venerdì 15 febbraio 2019,
nella Sala Consiglio del
Comune di Casalecchio di
Reno, in via dei Mille 9, è in
programma il convegno “La
realtà degli Empori Solidali in Emilia Romagna”
promosso da ANCI Emilia
Romagna e Unione dei
Comuni Valli Reno Lavino
Samoggia, con il patrocinio
della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Rete Regionale
Empori Solidali Emilia Romagna, CSV Net,
Coordinamento Metropolitano Empori Solidali, Città Metropolitana di Bologna, Volabo,
CGIL, CISL, UIL.
Ecco il programma completo:
l Ore 17.30 Saluti e introduzione
Massimo Bosso - Sindaco di Casalecchio di
Reno
l Ore 17.45 La Città metropolitana di
Bologna e gli Empori Solidali
Nasce il Coordinamento metropolitano Empori Solidali
Cinzia Cantelli - Coordinamento Empori
Solidali Metropolitani Bologna
La Responsabilità Sociale di territorio: la
sperimentazione nell’area metropolitana
bolognese
Laura Venturi - Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna
l Ore 18.30 Il ruolo degli Empori Solidali
nel sistema di welfare

Stefano Trasatti Responsabile comunicazione di
CSVnet
Presentazione della ricerca sugli empori solidali in
Italia curata da CSV Net e
Caritas
l Ore 19.00 Il
protocollo regionale per la
valorizzazione degli Emporio e le OOSS
Rete regionale Empori Solidali Emilia Romagna
Angela Artusi - Segreteria Rete Empori Solidali Emilia Romagna
ANCI Emilia Romagna
Massimo Masetti - Delegato ANCI E.R. per
gli Empori Solidali
Laura Bocciarelli, Presidente CSV Emilia
Romagna NET
Organizzazioni Sindacali Regionali (CGIL.
CISL, UIL)
Regione Emilia Romagna
Elisabetta Gualmini - Vicepresidente Regione Emilia Romagna
Firma del protocollo
(Regione Emilia Romagna, CSV Emilia Romagna NET, ANCI Emilia Romagna, Rete
Regionale Empori Solidali Emilia Romagna,
CGIL, CISL, UIL)
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno.
A seguire rinfresco gentilmente offerto da
Melamangio Spa.
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Bando per le borse di studio
anno scolastico 2018/2019
La Città Metropolitana ha aperto fino alle ore
18.00 di martedì 26 febbraio il bando per
richiedere le borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019. Per l’assegnazione delle borse
si terrà conto delle condizioni economiche del
nucleo familiare: l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) del richiedente
dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
l Fascia 1: ISEE da euro 0 a euro 10.632,94
l Fascia 2: ISEE da euro 10.632,95 a euro
15.748,78
Inoltre, il richiedente dovrà avere la residenza
nel territorio metropolitano; inoltre, esclusivamente per studenti e studentesse delle

prime due classi delle scuole secondarie di 2°
grado del sistema nazionale d’istruzione, il secondo e terzo anno dell’IeFP o le tre annualità
dei progetti personalizzati dell’IeFP, si terrà in
considerazione il “merito” che farà riferimento
all’anno scolastico/formativo precedente.  
La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente online utilizzando l’apposito
applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it,
disponendo necessariamente di un indirizzo email e di un numero di cellulare nazionale. Le
famiglie potranno ricevere assistenza gratuita
alla compilazione della domanda presso alcuni
CAF convenzionati.

CORSI SERALI ALL’ITCS SALVEMINI
L’ITCS Salvemini organizza corsi serali per l’acquisizione del Diploma in Amministrazione
Finanza e Marketing in tre anni. Il corso è
rivolto ai giovani e agli adulti in possesso del
diploma di scuola media.
Il corso è strutturato in modo flessibile e si caratterizza da tre livelli ognuno di durata annuale. Primo livello corrispondente alle classi 1^ e
2^, secondo livello corrispondente alle classi 3^ e
4^ e il terzo livello corrispondente alla classe 5^.
L’orario scolastico dal lunedì al venerdì è dalle
17.30 alle 22.00.
I vantaggi: conseguimento del Diploma in soli
tre anni, miglioramento del proprio profilo professionale, partecipazione a progetti di mobilità
internazionale.
Il Salvemini riconosce agli studenti crediti formali ed informali derivanti da studi compiuti
presso Istituti statali o legalmente riconosciuti
ed esperienze in ambito lavorativo/volontari-

stico. Il riconoscimento di tali crediti consente
di abbreviare il percorso di studi e avere esenzioni dalle frequenze. La scuola offre inoltre la
possibilità a tutti gli iscritti ai corsi serali di frequentare gratuitamente corsi linguistici, stage
aziendali, corsi per l’acquisizione della patente
informatica europea (ECDL)
Info: Istituto tecnico Commerciale Statale
G. Salvemini
Via Sandro Pertini 8 40044 Casalecchio di Reno
www.salvemini.bo.it - e-mail segreteria@salvemini.bo.it - www.salvemini.bo.it
Tel. 051 2986511 dalle 8.00 alle 14.00.

INFO DALL’UFFICIO CASA
Sono state pubblicate nel mese di gennaio
sul sito del Comune di Casalecchio di Reno:
l la sesta graduatoria per il cambio alloggio residenziale pubblico all’interno del
territorio comunale;
l l’ottava graduatoria provvisoria finalizzata all’assegnazione di alloggi in locazione a canone convenzionato concordato
nel Comune di Casalecchio di Reno.

Per tutte le info e per consultare la graduatoria ecco il percorso da seguire:
www.comune.casalecchio.bo.it - Area tematica “Welfare e benessere sociale” - all’interno della sezione “Ufficio Casa” troverete le
due pagine:
l edilizia residenziale pubblica;
l edilizia convenzionata-concordata
pubblica.

Incontri Parkinson, Caffè San Biagio,
Spazio Disabilità, Gruppi AMA
Da gennaio 2019 sono ripresi gli
incontri di “Il mio amico Parkinson”, del “Caffè San Biagio” e le
aperture dello Spazio Disabilità.
Tutti i servizi gratuiti elencati
di seguito - realizzati in collaborazione tra Azienda USL di
Bologna e ASC InSieme - sono
rivolti ai cittadini dell’Unione
dei Comuni Reno Lavino Samoggia, residenti quindi nei Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
e Zola Predosa.
Gli incontri di Il mio amico Parkinson
Ripartito da gennaio fino a dicembre 2019,
nell’Aula Gabriella Corazza alla Casa della Salute in Piazzale Rita Levi-Montalcini 5, il ciclo
di incontri “Il mio amico Parkinson”, mattinate
formative/informative rivolte e persone con
Parkinson e loro familiari, gratuiti a cadenza
settimanale, il martedì, dalle 10 alle 12.
Info Sportelli Sociali: a Casalecchio di Reno,
tel. 051598176 - e-mail sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
Caffè San Biagio
Il Caffè San Biagio è un servizio attivo dal
2004. È un luogo di incontro, sostegno e socializzazione rivolto ad anziani soli e/o con demenza e loro familiari. Gli incontri, gratuiti, si
tengono tutti i martedì, nella Sala Polivalente
della Casa Residenza di San Biagio a Casalecchio di Reno (via della Resistenza 40), dalle
14.30 alle 16.30. Durante gli incontri i fami-

liari hanno la possibilità di confrontarsi in modo informale con
esperti del settore mentre gli
anziani sono coinvolti parallelamente in attività socio ricreative a cura di un’animatrice o di
riattivazione motoria a cura di
un fisioterapista. L’iniziativa è a
cura di CADIAI in collaborazione
con l’Azienda USL di Bologna e ASC InSieme.
Spazio Disabilità
Lo Spazio Disabilità è uno sportello attivo a
Casalecchio e Valsamoggia, ma rivolto a tutti i cittadini interessati residenti nel territorio
dell’Unione, dedicato alle tematiche della disabilità e ha il compito di fornire informazioni a
tutti i soggetti interessati riferite a: certificazione di invalidità civile e altre indennità; percorsi per la richiesta di contributi, esenzioni,
agevolazioni, adattamenti domestici; orientamento nella rete dei servizi per la disabilità e
delle associazioni operanti in questo ambito. A
Casalecchio lo Spazio Disabilità è aperto presso
lo Sportello Sociale alla Casa della Salute (Piazzale Rita Levi-Montalcini 5) il martedì, dalle
ore 16.00 alle ore 18.00, nelle seguenti giornate: 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4
giugno 2019.
Sul sito dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia e di AscInsieme si possono trovare le
informazioni in dettaglio per gli altri gruppi di
Auto Mutuo Aiuto (Gruppi AMA) a cui le persone si possono rivolgere.

CONCERTO DI NATALE IN SALA CONSIGLIARE
Giovedì 20 dicembre 2018 in apertura di seduta si è
svolto “Il Concerto di Natale” nella Sala Consigliare
del Municipio a cura degli studenti delle Scuole Medie
“Marconi”, “Galilei” e “Moruzzi” di Casalecchio in collaborazione con il Consiglio Comunale. Grande qualità
ed ottimo gradimento per le esibizioni degli alunni.
Sono stati cantati e suonati brani della tradizione classica europea alternati a quelli più contemporanei, ac-

compagnati da diversi strumenti: la chitarra classica e
quella elettrica, il violino, il flauto traverso, i cembali, le
tastiere, il triangolo e lo xilofono. Si ringraziano per la
preparazione i docenti: Paola Busacchi, Ursula Schaa,
Daniela Amato e Stefania Stanzani (Scuola Marconi),
Sonia Ferrari e Bruno Carrozzieri (Scuola Galilei), Gianni Pillolla e Andrea La Macchia (Scuola Moruzzi), con il
coordinamento organizzativo di Chiara Casoni.
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

Bilancio 2019: il PD conferma tutti
i servizi alle famiglie senza aumentare
la tassazione
Il Bilancio preventivo definisce gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale rispetto
alla pianificazione e programmazione degli
investimenti e la tariffazione dei servizi, nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio. Anche
quest’anno, con soddisfazione, lo abbiamo deliberato entro il 2018, rendendo quindi sin d’ora operativi i provvedimenti approvati, grazie
anche ad un proficuo lavoro degli uffici competenti. Secondo una scala di valori e priorità,
ispirati al mandato politico del sindaco Massimo Bosso, abbiamo garantito tutti i servizi
nonostante le risorse calanti e nel contempo la
sostenibilità dei costi, principi espressi nel Documento Unico di Programmazione che in oltre
300 pagine descrive dettagliatamente la pianificazione e operatività dei progetti. Per citare
solo alcune delle finalità deliberate evidenzio:
l nessun aumento di tassazione per cittadini
(tributi, rette scolastiche, nidi, ecc.);
l conferma per quantità e livello di tutte le
azioni a sostegno delle situazioni di disagio sociale, integrate dalla recente apertura dell’emporio solidale e dal contrasto al fenomeno della
ludopatia con l’approvazione di un nuovo regolamento;
l politiche educative e formative ad alto livello,
che costituiscono ormai un patrimonio per la
nostra comunità, intendendo la cultura anche
come azione aggregante;
l incremento lotta alle morosità attraverso due

canali: implementazione dell’attività di controllo e recupero del credito e previsione di un
maggior numero di rate per le famiglie economicamente più fragili;
l nuove forme di gestione del verde pubblico
e degli impianti energetici rispettosi dell’ambiente;
l rafforzamento della sicurezza, ma anche
l’incolumità delle persone, dimostrando che il
tema non ha un solo colore politico ma è un
tema sentito, soprattutto a Casalecchio, dove
si sono attuate diverse strategie per il monitoraggio del territorio, sia con telecamere sia
con azioni integrate con le forze dell’ordine
sia attraverso la programmazione urbanistica,
l’illuminazione pubblica, l’edilizia scolastica e
la riqualificazione del ponte “storico” sul Reno;
l costante coordinamento per l’attuazione del
principio di trasparenza e legalità nei processi
amministrativi e le funzioni coordinate con l’Unione dei Comuni.
I partiti dell’opposizione hanno votato contro
la delibera ma non avendo presentato nessun
emendamento o proposte alternative, è opportuno presupporre che le scelte di questa
amministrazione siano comunque pienamente
condivisibili e progettualmente coerenti per il
bene della nostra città.
Lorena Peri
Consigliera Comunale PD

Il sostegno pubblico alle
fragilità deve essere gratuito
Di recente ho letto di una storia raccontata da un genitore riguardante la compartecipazione alle spese di vitto dei disabili
frequentanti centri diurni in cui è stato
coinvolto suo figlio, disabile grave e non
percettore di reddito se si esclude la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento. In sintesi dopo l’istituzione
dell’azienda consortile “ASC Insieme” sembra che, contrariamente a quanto previsto
in precedenza e come prescritto da varie
sentenze del consiglio di stato, le amministrazioni locali abbiano deciso di richiedere
comunque il pagamento di una retta all’utente fragile anche se in condizione di ISEE
pari a zero.
L’azienda ASC Insieme ha replicato al genitore che sta cercando di contrastare e di
respingere la richiesta, ma trattandosi di
un problema a mio avviso di natura politica mi sarei aspettato una presa di posizione dalle maggioranze che governano le
amministrazioni dell’ente a cui fanno capo
i servizi sociali comunali, l’Unione Reno Lavino Samoggia. Ed è proprio questo uno dei
punti dolenti della vicenda: esiste ancora
un indirizzo politico chiaro nella gestione
dei servizi sociali in una compagine come
quella dell’Unione dei comuni che sembra
aver indebolito la discussione e l’approfondimento ed il confronto consiliare e quindi

politico che spesso in passato ha portato a
miglioramenti dello status quo?
Oltretutto, come possono forze che si
definiscono di sinistra tollerare situazioni come queste, manifestamente contro
qualsiasi principio di sostegno ai soggetti
fragili della comunità? Purtroppo nell’incapacità di affrontare il tema e con la paura
di perdere consensi, la maggioranza quasi
sicuramente non troverà altre strade che
accusare di strumentalizzazioni le opposizioni che si occuperanno della vicenda. Io
personalmente mi impegnerò in Unione per
fornire indicazioni affinché il regolamento
venga modificato e si azzerino le tariffe per
casistiche delicate come quelle del figlio di
questo genitore che oltre ad aver dovuto
affrontare una situazione di vita complicata
e delicata, deve subire pure l’offesa di una
richiesta inopportuna ed iniqua.
Infine, a chi pensa che sia giusto richiedere
il contributo anche di soggetti come questi
per un servizio assistenziale pubblico, consiglio di rileggersi molti articoli della nostra
Costituzione e di riflettere sul fatto che un
Paese che si definisce civile NON può e NON
deve ritrovarsi nella condizione di non avere
risorse sufficienti per tutelare le fasce più
deboli della popolazione.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

presenza massiccia di zanzare e zecche. La
segnaletica stradale è carente e mal orientata, la viabilità è sempre più difficoltosa e
ci si sposta spesso a passo d’uomo tra strade dissestate e piene di buche; alcune strade che favorirebbero un certo deflusso restano inspiegabilmente chiuse (via Cilea, via
Modigliani). Non parliamo del senso di insicurezza costante con polizia locale assente
dal territorio, furti quotidiani e aggressioni
varie. In tutto questo contesto il cittadino si
sente impotente e la risposta dell’Amministrazione è sempre la stessa: mancanza di

soldi. Si scopre poi che il bilancio comunale
ha entrate per circa 33 milioni di euro e che
ci si dimentica di chiedere i soldi delle tasse
come ha scoperto la Lista Civica con le sue
interrogazioni, alcune centinaia di migliaia
di euro più sanzioni. Ma il cittadino un’arma
determinante ce l’ha, è il diritto-dovere di
voto il 26 maggio dove il cittadino deve decidere se continuare con questo inesorabile
declino o invertire la rotta premiando coloro che si prodigano incessantemente per
Lui. Noi non molliamo!
Lista Civica Casalecchio di Reno

L’ex piccola Parigi
Casalecchio di Reno è una città meravigliosa adagiata tra le colline e il fiume con tanto verde e un clima particolare che faceva sì
che molti benestanti bolognesi avessero qui
la seconda casa all’inizio del secolo scorso ed
anche per le sue villette in stile Liberty fosse
soprannominata la “piccola Parigi “. Tutto
questo nel corso degli anni è venuto meno
per colpa di amministratori privi di lungimiranza e buon senso accecati dall’ideologia
e da bieco interesse personale. Purtroppo
sì è iniziato dalla grande cementificazione
degli anni ‘60 senza costruire un’adeguata

viabilità fino alle scellerate scelte dei giorni nostri. La raccolta differenziata così organizzata produce abbandoni di rifiuti in
ogni angolo di strada. La mancata pulizia
di strade e marciapiedi oltre ad alimentare
l’inquinamento intasa i tombini ed in alcuni
casi è ben visibile la fuoriuscita di erbacce
varie con conseguenti allagamenti in caso
di pioggia. L’illuminazione delle strade e dei
parchi è insufficiente, nonostante la recente sostituzione di alcuni corpi illuminanti.
I parchi sono impraticabili per la sporcizia,
l’erba alta, la mancata derattizzazione e la

CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° FEBBRAIO AL 2 MARZO 2019

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

venerdì 1 febbraio
Consiglio comunale
ore 14.00
In apertura incontro con l’Ass. Raffaele Donini sulla nuova Porrettana
sabato 2 febbraio
Giorno della Memoria 2019
“Frequenze Partigiane” live - Arpad Weisz e il Littoriale
ore 10.00
Presentazione della graphic novel
con l’autore Matteo Matteucci
Genitori quasi perfetti 3.0
Corpo e identità
ore 10.30-12.00
Primo incontro del modulo formativo in due appuntamenti (2/2 e 9/2) per
genitori, insegnanti e operatori con gli educatori di Open Group
Vietato ai Maggiori - Laboratori
BiblioGiocando
ore 16.00
Un pomeriggio con vecchi e nuovi giochi da tavolo
L’Officina delle Orchidee
Primo incontro di un ciclo di tre appuntamenti sul mondo delle orchidee
ore 17.00
Ingresso libero. A cura di Società Felsinea di Orchidofilia, in collaborazione con
la Biblioteca C. Pavese
Attorno a un tavolo piccoli fallimenti senza importanza
ore 20.00
Spettacolo di Teatro delle Ariette
Orchestra Gazzetta
ore 20.30
Serata di ballo
Orchestra Davide Ballestri
ore 20.45
Serata di ballo

Sala Consiglio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

Spazio Eco - Salotto
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture e Sala Seminari
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Teatro Ridotto - Bologna
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 6
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 6

Stagione multidisciplinare 2018/19
Canzoni arrabbiate
Concerto di Ginevra di Marco, con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Luca
Ragazzo
Innamorato perso - Spettacolo di Enrico Brignano
ore 21.00
domenica 3 febbraio
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
ore 20.00
Ingresso 8 Euro in prevendita (www.emergenza.net), 15 Euro in cassa
lunedì 4 febbraio
Incontro pubblico sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per l’Unione
ore 18.00
Reno Lavino Samoggia
Ingresso libero
Burraco
ore 20.45
Tutti i lunedì sera
martedì 5 febbraio
Il mio amico Parkinson
ore 10.00-12.00 Mattinate formative/informative per persone con Parkinson e loro familiari,
tutti i martedì
Parla con me
ore 14.30-16.00 Incontri di conversazione in lingua italiana per donne straniere, tutti i martedì
pomeriggio
Caffè San Biagio
ore 14.30-16.30 Incontri di sostegno per anziani con demenza e loro familiari, tutti i martedì
pomeriggio

ore 21.00

Teatro comunale Laura Betti
v. pag 13
Unipol Arena
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
Municipio di Zola Predosa
v pag. 3
Centro sociale Garibaldi
Casa della Salute
Aula G. Corazza
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Casa Residenza di San Biagio
(Via della Resistenza 40)
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Corso di autoproduzione di saponi naturali - Il metodo a freddo
ore 20.30-22.30 Primo incontro del corso in 7 serate condotto da Laura dell’Aquila e Michele
Vignodelli
ore 21.00

Corso di balli popolari

mercoledì 6 febbraio
Nati per Leggere
“Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Letture per bambine/i 2-5 anni
Giocolestra
ore 20.00-24.00
Palestra di giocoleria per adulti con ArterEgo, tutti i mercoledì sera
giovedì 7 febbraio
Le sfide della vita spirituale nel XXI secolo: la coscienza dinanzi al mistero
ore 21.00
dell’esistenza
ore 20.30

Tombola

venerdì 8 febbraio
Blade Runner. Pensare la vita nella catastrofe
ore 15.00
Conferenza a cura di Marco Salucci
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontri tutti i venerdì pomeriggio
Stagione multidisciplinare 2018/19
Cous Cous Klan
ore 21.00
di Gabriele Di Luca
con Carrozzeria Orfeo
sabato 9 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 10.00-19.00 Festa del cioccolato artigianale
In collaborazione con Eventi Bologna
ore 14.30-16.30

Laboratorio costumi di Carnevale
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti

Final Four Coppa Italia SuperLega Volley
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Piccole città
Laboratorio per bambini di lavorazione argilla con “Blu Sole”
L’Officina delle Orchidee
ore 17.00
Secondo incontro
Orchestra Scala
ore 20.30
Serata di ballo
Orchestra Sandro & Carlo Group
ore 20.45
Serata di ballo
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
I dû avuchèt
ore 21.00
in replica domenica 10 febbraio ore 16.00
Lunghe notti
Spettacolo con Valerio Peroni e Alice Occhiali
ore 21.00
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Wake Up! SanReno 2019
ore 21.00
Antifestival della canzone demenziale italiana
domenica 10 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 10.00-19.00 Festa del cioccolato artigianale
In collaborazione con Eventi Bologna
Shopping alla Croce
ore 10.00-19.00
A cura di Italia Crea
ore 14.30
Final Four Coppa Italia SuperLega Volley
lunedì 11 febbraio
ore 21.00
Concerto Subsonica
Teatro Arcobaleno 2018/19
ore 14.30-17.30 La storia del mio corpo
Laboratorio con Marinella Manicardi per ragazze/i
mercoledì 13 febbraio
Per una qualità diffusa. La valutazione della qualità nei servizi educativi
per la prima infanzia in Emilia Romagna
ore 9.30-12.30
Presentazione del libro (Zeroseiup, 2018), con gli autori
Partecipazione riservata a pedagogiste/i del Coordinamento Metropolitano
Nati per Leggere
“Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Letture per bambine/i 2-5 anni
A conti fatti
Lo spread e i meccanismi dietro a ciò che si legge tutti i giorni sui giornali
ore 18.00
Conversazione di educazione finanziaria con Corrado Festa
giovedì 14 febbraio
Teatro Arcobaleno 2018/19
La storia del mio corpo
ore 18.00
Restituzione del laboratorio con Marinella Manicardi
Festa di San Valentino AVIS
ore 19.45
Cena con menu bolognese e intrattenimento musicale di Anna Bezzi
ore 20.30
Incontro con l’europarlamentare Elly Schlein
venerdì 15 febbraio
Casalecchio Vintage
ore 10.00-19.00
A cura di Proloco Casalecchio
La realtà degli Empori Solidali in Emilia Romagna
Convegno
ore 17.00
Ingresso libero e diretta streaming
ore 15.30
ore 16.00

ore 17.30

Il cambiamento climatico ed effetti sulle città: esistono soluzioni?
Conferenza di Teodoro Georgiadis, ricercatore CNR Bologna

La Sanità sulla Linea Gotica
ore 20.30
Conferenza di Jean Pascal Marcacci
Stagione multidisciplinare 2018/19 - Teatro Arcobaleno 2018/19
Corpi impuri
ore 21.00
di e con Marinella Manicardi
Salt’in Circo
Circo contemporaneo e cabaret con ArterEgo
ore 21.00
Ingresso libero, uscita a cappello
sabato 16 febbraio
Casalecchio Vintage
ore 10.00-19.00
A cura di Proloco Casalecchio
Laboratorio costumi di Carnevale
ore 14.30-16.30
Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
L’Officina delle Orchidee
ore 17.00
Terzo e ultimo incontro
ComiCibando
Duilio Pizzocchi
ore 20.00
Cena e spettacolo comico
Ingresso 22 Euro (12 Euro fino a 12 anni)
Orchestra Bovinelli
ore 20.30
Serata di ballo
ore 20.45
Concerto a ballo RenoFolk
Orchestra William Monti & Nicolò
ore 20.45
Serata di ballo

Casa per l’Ambiente - v. pag. 3
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi v. pag 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13

Piazza del Popolo
e Piazza dei Caduti - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
v. pag. 10
Unipol Arena - v. pag. 15
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 6
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 6
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13
Teatro Ridotto - Bologna
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
Piazza del Popolo
e Piazza dei Caduti - v. pag 10
Via Porrettana (tra via
Caravaggio e via Canonica)
Unipol Arena
Unipol Arena
Centro delle Donne / Biblioteca
delle Donne - Bologna
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Centro delle Donne / Biblioteca
delle Donne - Bologna
v. pag. 13
Casa dei Popoli - v. pag. 10
Casa per la Pace - v. pag. 14
Piazza del Popolo e dintorni
Municipio - Sala Consiliare
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 3
Centro Socio-culturale Croce
v. pag. 6
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno

Piazza del Popolo e dintorni
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 6
Pista Mazzotti
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 6

Vietato ai Maggiori
Storie divertenti per bambini irriverenti!!!
Notte in Biblioteca per bambine/i 7-10 anni
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
Mo chi tá mandè in pensiân?
ore 21.00
Due atti unici scritti e diretti da Luciana Minghetti
domenica 17 febbraio
Casalecchio Vintage
ore 10.00-19.00
A cura di Proloco Casalecchio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 16.00
Mo chi tá mandè in pensiân?

ore 21.00

ore 20.00

Emergenza Festival

lunedì 18 febbraio
L’arte dell’impossibile
Proiezione del film (Norvegia/Danimarca, 2017 - 66’) di Elsa Kvamme sui 55
anni dell’Odin Teatret
ore 20.00
Intervengono Eugenio Barba e Julia Varley
Presenta Fabio Abagnato, assessore a Saperi e nuove generazioni
martedì 19 febbraio
ore 10.00
Commemorazione Carlo Beccari
La vita profonda del nostro pianeta
ore 18.00-20.00
Conferenza del mineralogista Valerio Orlandini
Corso di autoproduzione di saponi naturali - Il sapone con più oli
ore 20.30-22.30
Secondo incontro
mercoledì 20 febbraio
Nati per Leggere
“Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Letture per bambine/i 2-5 anni
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Canada di Richard Ford
ore 17.30
Partecipazione libera
giovedì 21 febbraio
ore 21.00
Concerto Twenty One Pilots
venerdì 22 febbraio
L’anima nell’era della tecnica
Gattaca e Il mondo nuovo. Individuo e società in una prospettiva
ore 15.00
eugenetica
Conferenza a cura di Fiorenza Bedostri
Lobby d’Italia. Il sistema degli interessi tra Prima e Seconda Repubblica
Presentazione del libro (Carocci, 2017) di Andrea Pritoni, con l’autore e la
ore 18.30
vicesindaco Antonella Micele
La madre dei ragazzi
ore 21.00
Spettacolo con Lucia Sardo
ore 20.30
Assemblea annuale Aido
Stagione multidisciplinare 2018/19
In girum imus nocte et consumimur igni
ore 21.00
Spettacolo di danza di Roberto Castello
Produzione Compagnia Aldes
sabato 23 febbraio
Incontro con Rossano Ercolini a cura di Istituto Salvemini.
ore 9.30
Iniziativa riservata alle scuole
Goldman Environmental Prize
Vietato ai Maggiori
ore 10.30
Festa di Nati per Leggere
Laboratorio costumi di Carnevale
ore 14.30-16.00
Età 5-12 anni
Vietato ai Maggiori - Laboratori
ore 16.00
BiblioGiocando
Vietato ai Maggiori
Sfilata costumi di Carnevale
ore 16.00
Animazione di Machemalippo e merenda finale
Tieni il Palco!
ore 17.00
Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti
Orchestra Guccini
ore 20.30
Serata di ballo
Orchestra Stefano Capitani
ore 20.45
Serata di ballo
ore 21.00
Concerto Emma
domenica 24 febbraio
Super Trofeo Masi
tutto il giorno
Gara di ginnastica artistica 5-18 anni
Carnevale dei Bambini - “Mary Poppins e il regno della fantasia”
ore 10.00-19.00
In caso di maltempo, il Carnevale sarà recuperato domenica 10 marzo
Pomeriggio a Teatro 2018/19
Ricordi?
ore 16.30
di Caterina Bartoletti
ore 21.00
Concerto Negramaro
lunedì 25 febbraio
Il testamento biologico
Incontro con Flavia Mezja (presidente Cellula Bologna Ass. Luca Coscioni)
ore 20.30
e Laura Marrani (avvocata). Ingresso libero.
A cura di Percorsi di Pace.
martedì 26 febbraio
ore 18.00-20.00

La vita profonda del nostro pianeta
Conferenza del mineralogista Valerio Orlandini

La buona politica è al servizio della pace
Incontro sul Messaggio del Papa per la LII Giornata Mondiale della Pace
A cura di MCL Casalecchio
mercoledì 27 febbraio
Nati per Leggere
“Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Letture per bambini 2-5 anni
A conti fatti
La pianificazione della pensione per i giovani
ore 18.00
Conversazione di educazione finanziaria con Corrado Festa
Il clima è cambiato... e le nostre scelte?
Incontro condotto dal climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli
ore 20.30
Ingresso gratuito su prenotazione
giovedì 28 febbraio
Generazione Teatro
Era tuo padre
ore 11.00
drammaturgia Alessandro Gallo
regia Carlo Caracciolo
venerdì 1 marzo
ore 21.00
Concerto Ozzy Osbourne
sabato 2 marzo
ore 20.30

ore 11.00

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Toc, toc, chi bussa?

ore 17.00
ore 21.00

Tieni il Palco!
Concerto Antonello Venditti

Casa della Conoscenza
v. pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13
Piazza del Popolo e dintorni
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14

Teatro Ridotto - Bologna

Coop Via Marconi - v. pag. 11
Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v. pag. 3
Casa per l’Ambiente - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag 12
Teatro Ridotto - Bologna
v. pag.12
Casa della Solidarietà - v. pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13

Teatro Comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag.10
Shopville Gran Reno - v. pag. 14
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 6
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 6
Unipol Arena
Palazzetto Cabral - v. pag. 15
Piazza del Popolo e dintorni,
v. pag. 10
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 13
Unipol Arena

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 3

Teatro comunale Laura Betti

Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
v. pag 12
Shopville Gran Reno - v. pag. 14
Unipol Arena
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ASSOCIAZIONISMO E COMUNITÀ

Domenica 24 febbraio è in arrivo
10a Festa del Cioccolato artigianale
il magico Carnevale di Mary Poppins! in centro a Casalecchio di Reno
Il vento dell’Est porterà una magica istitutrice che
accompagnerà i bambini di tutte le età in strabilianti avventure nel Carnevale dei Bambini 2019
unico ed imperdibile, che si svolgerà domenica 24
febbraio 2019 a cura di Casalecchio Insieme e avrà
come tema “Mary Poppins e il regno della fantasia”
con il patrocinio del Comune di Casalecchio. 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 settimo anno, vi invitano a partecipare
ai seguenti laboratori gratuiti per realizzare abiti e
maschere di Carnevale con materiale di riuso: 1° laboratorio: sabato 9 febbraio 2019 ore 14.30-16.30
nello Spazio La Virgola della Casa della Conoscenza,
via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi.
Età: 5-12 anni. 2° laboratorio: sabato 16 febbraio
2018 ore 14.30-16.30 nella Sala Seminari della Casa
della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra
bambini e ragazzi. Età: 5-12 anni. 3° laboratorio:
sabato 23 febbraio 2018 ore 14.30-16.00 nella Sala
Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5-12 anni.
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. Le prenotazioni dei laboratori saranno presso
la Casa della Conoscenza: tel. 051/598300, e-mail:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. È richiesta la
presenza dei genitori durante l’attività. Gli abiti rea-

lizzati si potranno indossare domenica 24 febbraio
2019 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.
Il programma di domenica 24 febbraio prevede:
Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo: Street food,
chiosco dello zucchero filato, delle crepes e giochi
per bambini. Piazza del Monumento ai Caduti:
chiosco con dolci e coriandoli. Stand delle signore
dell’uso e del riuso di CasaMasi. Ore 11.00: animazioni per bambini. Alle ore 14.00: in via Marconi: sfilata dei carri. Via Marconi pedonalizzata. Alle ore
15.00: animazioni Machemalippo clown e trampolieri itineranti. Ore 15.30 in Piazza del Popolo: “Fino
all’ultimo coriandolo”, sorpresa. Per tutta la giornata
del “Carnevale dei Bambini” saranno presenti i fotografi di Casalecchio Insieme per immortalare le
maschere presenti e scoprire la maschera più bella
e quella più simpatica. Alle 16.30 vi ricordiamo anche lo spettacolo “Ricordi” al Teatro comunale Laura
Betti (info a pag. 13).
I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 24 febbraio saranno: via Toti, la Stazione
Ronzani, area Coop, Parcheggione della Casa della
Conoscenza, Piazza Stracciari. In caso di maltempo,
il Carnevale sarà rinviato a domenica 10 marzo 2019.
Informazioni: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Vi aspettiamo!
Pro Loco Casalecchio Insieme

L’AVIS CASALECCHIO TRA LA BEFANA E SAN VALENTINO
Le tradizioni vanno rispettate e l’AVIS Casalecchio lo sa bene. Ormai da molti anni
tra gennaio e febbraio vengono organizzate due manifestazioni che sono entrate
nelle consuetudini casalecchiesi. La prima è senz’altro
la Befana AVIS, una delle più longeve manifestazioni
dell’associazione casalecchiese, che si è svolta immancabilmente il 6 gennaio. I numerosi bambini che anche
quest’anno hanno partecipato sono stati accolti a teatro
con un piccolo dono, dopodiché hanno assistito al divertente spettacolo “Le scapriolate”, scritto diretto e interpretato dall’Associazione Machemalippo. Al termine i
bimbi hanno trovato, nella piazza antistante il teatro, i
volontari dell’AVIS con una squisita merenda a base di
cioccolata calda.
Il secondo appuntamento invece è stato pensato per

festeggiare tutti gli innamorati. Mercoledì 14 febbraio 2018 l’AVIS organizza
la grande Festa di San Valentino, che si
svolgerà alla Casa dei Popoli di Casalecchio
in via Cimarosa 107, con inizio alle ore 19.45. Cena tutti
assieme con un ricco menù composto da aperitivo, bis di
primi (passatelli e gramigna con salsiccia), secondi (tacchino ripieno con patate e verdure pastellate), contorni,
dolci, vini 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). La speranza è
che i commensali siano sempre più numerosi, ma i posti
sono limitati, per cui meglio affrettarsi!

Il 9 e 10 febbraio, l’associazione nazionale
dei maestri cioccolatieri CiocchinBO e la società cooperativa Eventi, in co-progettazione
con il Comune di Casalecchio di Reno, riportano in centro 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, con la novità del contest #eventilab,
premiando la foto della decorazione che riceverà più “like” sulla pagina instagram @
eventi.bologna.
I più grandi, mamme, papà, nonne, potranno
cimentarsi nel grande gioco collettivo della “cioccoricetta”. Fateci arrivare le vostre
ricette utilizzando cioccolato o cacao 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.

IL PRESEPE PIÙ BELLO
Andrea Azzaroni, casalecchiese, è risultato vincitore della XXVI edizione della mostra dei presepi
che si tiene annualmente a Bologna presso il
Loggione monumentale di S. Giovanni in Monte
organizzata dall’Associazione amici del presepio
di Bologna.
Il presepe, dedicato a Casalecchio di Reno, è
ispirato ad una stampa del 1848 e raffigura la
chiesa di San Martino a Casalecchio, è stata aggiunta la fontana della “Bamboza”.

Tema della festa di quest’anno “Cioccolato e
Vino”. Degustazione al Tramvia con il cioccolato di alta qualità di Arlotti e Sartoni e i
vini della Cantina Le Rocche Malatestiane.
Non mancherà il cibo con il menù a base di
cioccolato da Sfoglia Rina e al Tramvia. In
Piazza dei Caduti mercatino della terra con
alcune specialità gastronomiche.
Gara tra i 10 cioccolatieri per la migliore
pralina al cioccolato e vino, giusto per l’ora
della colazione al Tramvia. Spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili allieteranno i visitatori della nostra festa.
Altra novità sarà il laboratorio didattico con
assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero Veronelli di Casalecchio-Valsamoggia con la
creazione della pralina al cioccolato.
Inaugurazione sabato 9 febbraio alle ore
9.30 in Piazza del Popolo. Partenza sprint,
sabato mattina, con la camminata benaugurante: “camminare fa bene, ma la cioccolata pure”, guidata da Polisportiva Masi Nordic walking, da CSI con Giancarlo Pezzulli
e dai podisti dell’Avis, la camminata è aperta
a tutti.
Non mancate all’appuntamento dell’inaugurazione e della camminata mattutina!
www.eventibologna.com
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Assemblea annuale di Bilancio AIDO
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, il Gruppo intercomunale Aido Valle del Reno terrà
la propria Assemblea annuale di Bilancio relativa al programma svolto
nell’anno 2018 e indirizzi per l’anno
2019.
L’incontro si terrà venerdì 22 febbraio 2019
alle ore 20.30 presso la Sala Foschi della
Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6.
Parteciperanno all’incontro: Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo

Masetti Assessore al Welfare, il Prof.
Matteo Cescon Direttore U.O. Chirurgia Generale e dei Trapianti Policlinico S. Orsola di Bologna, il Dott.
Stefano Campagna ex coordinatore
locale alla donazione Policlinico S.
Orsola di Bologna e la Dott.ssa Rosina De
Rose coordinatore locale alla donazione Policlinico S. Orsola di Bologna.
Per informazioni sulle iniziative e sull’associazione e-mail valledelreno@aido.it cell.
339 4426958.

Carlo Beccari
31° anniversario della morte

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO ALLE ORE 10, NEL GIARDINO COOP VIA MARCONI

Alle ore 10.00 di martedì 19 febbraio,
presso il cippo che si trova nel giardino antistante il supermercato Coop Alleanza 3.0
di via Marconi, le istituzioni e la comunità di Casalecchio di Reno ricorderanno con
una cerimonia di commemorazione il 31°
anniversario della morte di Carlo Beccari,
guardia giurata, barbaramente ucciso a soli
26 anni, il 19 febbraio 1988, dalla banda
della Uno bianca.
Alla cerimonia, che prevede la deposizione di
una corona di fiori, parteciperanno i familiari di Carlo, i rappresentanti dell’Ammini-

strazione comunale e delle autorità civili
e militari e Stefania Zecchi, vicepresidente
dell’associazione Vittime della Uno bianca.

PREMIATI I CASALECCHIESI MERITEVOLI DA CASALECCHIO NEL CUORE
Lo scorso 17 dicembre, nella Sala Cerimonie del
Comune di Casalecchio si è svolta la tradizionale
premiazione dei casalecchiesi meritevoli a cura dei
volontari di Casalecchio nel Cuore. Sono stati premiati per l’impegno volontario nella cura degli
animali del territorio i casalecchiesi: Maria Grazia
Zucchelli, Nedda Lizzarini, Silvia Suppini, Fabiana

Centrella, Floriano Testoni, Lella Baleotti, Fiorella
Ropa, Laura Ropa, Ilaria Lullini. Hanno presentato
le motivazioni delle persone premiate i volontari di Casalecchio nel Cuore Chiara Casoni, Athos
Gamberini e Iassu Ghebre. Hanno consegnato gli
attestati di merito la vice sindaco Antonella Micele
e l’assessore all’Ambiente Barbara Negroni.

Per non dimenticare: le iniziative
per il Giorno della Memoria

SABATO 2 FEBBRAIO LA GRAPHIC NOVEL “ARPAD WEISZ E IL LITTORIALE”

Sabato 2 febbraio alle 10.00, nella Piazza delle Culture alla Casa della Conoscenza,
Matteo Matteucci presenta la graphic novel
Arpad Weisz e il Littoriale, che ripercorre la
storia del grande Bologna FC degli anni ’30 e
del suo allenatore Arpad Weisz, ebreo ungherese deportato e morto ad Auschwitz con tutta la
famiglia. L’incontrosi svolge entro il programma dal vivo “Frequenze Partigiane” di Radio
Frequenza Appennino e in collaborazione con
il Liceo L. da Vinci.
Con questo appuntamento si concludono le
iniziative, rivolte alle scuole e al pubblico, che
si sono svolte tra l’11 gennaio e il 2 febbraio
per il Giorno della Memoria, che ogni anno,
il 27 gennaio, ricorda le vittime dell’Olocausto.
Le iniziative sono state promosse dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento
del Servizio Casalecchio delle Culture e in
collaborazione con le associazioni del Tavolo
di co-progettazione della Memoria Civile.
Tra esse, lo spettacolo Razza di italiani! (11/12
gennaio) di e con Giorgio Scaramuzzino, che
con la consulenza storica dell’ebraista Matteo
Corradini ha rintracciato le testimonianze di
vittime e carnefici all’indomani della promulgazione delle leggi razziali da parte del regime
fascista; lo spettacolo Dio Ride. Nish Koshe
(23 gennaio) di e con Moni Ovadia, che racconta storie del popolo e della cultura Yiddish
sempre in bilico tra umorismo e riflessione
drammatica; la lettura-spettacolo “Sciesopoli. La colonia che salvò 800 bambini ebrei”
(25 gennaio), sui un episodio poco noto di accoglienza di piccoli sopravvissuti all’Olocausto
nell’immediato dopoguerra, con i testi curati da
Donatella Vanghi affidati al Gruppo “Legg’io”
(registrazione disponibile sul canale Youtube di

casa della Conoscenza); il recital pianistico
in prima esecuzione assoluta Fredde Camere (25 gennaio), che il maestro Luigi Bellino,
in collaborazione con Associazione Musicale Consonanze, ha dedicato alle vittime della
barbarie nazifascista. Un’iniziativa di memoria
ha infine coinvolto il 26 gennaio studentesse
e studenti del Collegio dei Ragazzi della Scuola secondaria di I grado “G. Galilei”, che in
rappresentanza di tutte le classi della scuola
si sono recati in Piazza del Popolo per ricordare Vanes De Maria e Giovanni Galli, i due
partigiani casalecchiesi deportati nei campi di
concentramento nazisti, e provvedere alla pulizia e manutenzione delle due “Stolpersteine”
- Pietre d’Inciampo a loro dedicate.

GIORNO DEL RICORDO
In occasione del Giorno del Ricordo, che il 10
febbraio di ogni anno conserva e rinnova la
memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della vicenda del
confine orientale, nel mese di febbraio in Casa
della Conoscenza - Spazio La Virgola verrà
presentato il libro Dove andare, dove tornare

(Carta Adriatica, 2018), antologia di autori della
letteratura giuliano-dalmata del Novecento curata da Giusy Criscione e Patrizia C. Hansen,
con la partecipazione di Marino Segnan, presidente di ANVGD - Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia.
Per aggiornamenti:
www.comune.casalecchio.bo.it
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Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

l Le rughe del sorriso, Carmine Abate, Mondadori
l Furland®, Tullio Avoledo, Chiarelettere
l Giorni senza fine, Sebastian Barry, Einaudi
l L’ultima volta che siamo stati bambini,

Fabio Bartolomei, E/O
l Sera in paradiso: racconti, Lucia Berlin,
Bollati Boringhieri
l Il sapore del sangue, Gianni Biondillo,Guanda
l Bolognesi per sempre: le mille anime della città felsinea,
AA. VV., Edizioni della sera
l Il tram di Natale, Giosuè Calaciura, Sellerio
l I tacchini non ringraziano, Andrea Camilleri, Salani
l Il gioco del suggeritore, Donato Carrisi, Longanesi
l C’era una volta il Natale, a cura di Christian Delorenzo,
Einaudi
l Clear Shot: colpo mortale, Tom Clancy
con Mark Greaney, Rizzoli
l Middle England, Jonathan Coe, Feltrinelli
l Nel muro, Mauro Corona, Mondadori
l Da molto lontano, Roberto Costantini, Marsilio
l Il re di denari: un’indagine di Dante e Colomba,
Sandrone Dazieri, Mondadori
l Domani, Andrea De Carlo, Edizioni del Loggione
l Vuoto: per i bastardi di Pizzofalcone,
Maurizio De Giovanni, Einaudi
l Il club delle lettrici, Renate Dorrestein, Guanda
l La promessa del libraio, John Dunning, Rusconi
l La vergogna, Annie Ernaux, L’orma
l L’ultima perla, Leah Fleming, Newton Compton
l La ragazza che guardava fuori, Lorena Franco, Piemme
l La resa dei conti, John Grisham, Mondadori
l Vivian, Christina Hesselholdt, Chiarelettere
l L’isola, Aldous Huxley, Oscar Mondadori
l La cattiva strada, Sébastien Japrisot, Adelphi
l Gli esclusi, Elfriede Jelinek, La nave di Teseo
l Un matrimonio americano, Tayari Jones, Pozza
l Lazarus, Lars Kepler, Longanesi
l Sal, Mick Kitson, Einaudi
l La morte non fa rumore, Volker Kutscher, Feltrinelli
l Donne che non perdonano, Camilla Läckberg, Einaudi
l Un luogo dove non sono mai stato, David Leavitt,
Società Editrice milanese
l Una ragazza come lei, Marc Levy, Rizzoli
l Navi a perdere, Carlo Lucarelli, Einaudi
l Hamburg: la sabbia del tempo scomparso, Marco Lupo,
Il saggiatore
l Animali in salvo, Margaret Malone, NNeditore

l La misura dell’uomo, Marco Malvaldi, Giunti
l Corpo felice: storie di donne, rivoluzioni e un figlio

che se ne va, Dacia Maraini, Rizzoli

l Fuoco e sangue, George R.R. Martin, Mondadori
l Le acque del nord, Ian McGuire, Einaudi
l Uno sporco lavoro: la calda estate del giovane

Bacci Pagano, Bruno Morchio, Garzanti
l Redenzione, Neel Mukherjee, Pozza
l Laguna, Nnedi Okorafor, Zona 42
l Il Vesuvio universale, Maria Pace Ottieri, Einaudi
l Finché morte non sopraggiunga, Amos Oz, Feltrinelli
l Il cuore dell’assassino, James Patterson, Longanesi
l Il delitto di Agora: una nuvola rossa, Antonio Pennacchi,
Mondadori
l La maledizione di Melmoth, Sarah Perry, Pozza
l Arsenale di Roma distrutta, Aurelio Picca, Einaudi
l L’animale che mi porto dentro, Francesco Piccolo,
Einaudi
l ...che Dio perdona a tutti, Pif, Feltrinelli
l Pelle di corteccia, Annie Proulx, Mondadori
l Andiamo a vedere il giorno, Sara Rattaro,
Sperling & Kupfer
l Ognuno riconosce i suoi, Elena Rausa, Pozza
l Tutto questo ti darò, Dolores Redondo, DeA Planeta
l Buongiorno, mezzanotte, Jean Rhys, Adelphi
l Martina non esiste, Filippo Ronchetti, Pendragon
l Il delitto di Kolymbetra, Gaetano Savatteri, Sellerio
l Olga, Bernhard Schlink, Pozza
l Nel cuore di Yamato, Aki Shimazaki, Feltrinelli
l La prima vita di Italo Orlando, Carola Susani, Minimum fax
l La ragazza cancellata, Bart Van Es, Guanda
l A ferro e fuoco, Brian Van Reet, Guanda
l La paura nell’anima: l’ultima indagine del commissario
Soneri, Valerio Varesi, Frassinelli
l I fucili, William T. Vollmann, Minimun fax
l Il confine del paradiso, Esmé Weijun Wang, Lindau
l La morte di Murat Idrissi, Tommy Wieringa, Iperborea
l Il tunnel, Abraham B. Yehoshua, Einaudi
l Noi, Evgenij Zamjatin, Mondadori

FILM IN DVD

l La La Land, Damien Chazelle
l Il cittadino illustre, Mariano Cohn
l Tom à la ferme, Xavier Dolan
l Questione di karma, Edoardo Falcon
l Animali notturni, Tom Ford
l Collateral Beauty, David Franke
l Snowden, Oliver Stone
l Elle, Paul Verhoeven

A CONTI FATTI. L’ECONOMIA PER TUTTI
Ritornano in Casa della Conoscenza gli incontri di educazione finanziaria curati da Corrado Festa,
formatore e consulente finanziario indipendente, per aiutarci ad acquisire maggiore consapevolezza su
economia e risparmio. Spread, pensioni, titoli di stato e investimento in azioni: questi gli argomenti su cui
verteranno i 4 incontri a ingresso libero previsti il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 in Sala Seminari.
Questo il calendario degli appuntamenti:
13 febbraio - Lo spread ed i meccanismi dietro a ciò che si legge tutti i giorni sui giornali.
27 febbraio - La pianificazione della pensione per i giovani.
13 marzo - Investire in titoli di stato.
27 marzo - Avvicinarsi all’investimento in azioni.

VIETATO AI MAGGIORI

Bibliogiocando: pomeriggi con i giochi da tavolo!
Primi due appuntamenti sabato 2 febbraio e sabato 23 febbraio alle 16.00, per provare in compagnia fantastici ed avvincenti giochi da tavolo: non solo “vecchi classici”, ma anche nuovissimi giochi all’avanguardia!
“Bibliogiocando”, rivolto a bambine/i da 6 a 12 anni, è a cura di Room 342, in collaborazione con l’associazione “4 Tribes”. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria in Biblioteca.
Laboratori
Sabato 9 febbraio, alle ore 16.00, primo appuntamento con BLU
SOLE e il laboratorio “Piccole Città”, per creare tante casette di argilla,
sperimentando gli assemblaggi, la tridimensionalità e la tecnica della
trafila. Età 6-12 anni, partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria in Biblioteca fino ad esaurimento posti.
Notte “divertente e irriverente” in Biblioteca!
Notte tra gli scaffali per bambine/i da 7 a 10 anni, con gli animatori della Coop. Le Pagine. Sabato 16
febbraio alle 21.00, dopo la sistemazione dell’angolo per la nanna e il saluto ai genitori, una serata in compagnia di storie che fanno ridere a crepapelle! Al mattino di domenica, dopo il risveglio, colazione offerta da
Melamangio ai piccoli partecipanti.
Quota di partecipazione 15 Euro, prevendita anticipata obbligatoria in Biblioteca (massimo 3 bambini a
iscrizione - non si accettano iscrizioni telefoniche o via mail), a partire dalle ore 9.00 di sabato 9 febbraio e
poi dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.
Ricordiamo infine a tutte le famiglie l’appuntamento settimanale per bambine/i 2/5 anni con i lettori volontari, Io leggo a te, tu leggi a me…: tutti i mercoledì pomeriggio alle 17.00 vi aspettiamo nell’Area Ragazzi!

Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

TANTE LINGUE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA
Prosegue per il quinto anno consecutivo la proposta
delle letture plurilingue curate dalla Biblioteca C.
Pavese e realizzate in collaborazione con LInFA, lettori
volontari, insegnanti e genitori. Il programma delle letture, riservate alle scuole, viene concordato con gli insegnanti in base alle specificità linguistiche delle classi.
Gli incontri si svolgeranno in Casa della Conoscenza
nel mese di febbraio, in concomitanza con la Giornata
internazionale della lingua madre (21 febbraio), e saranno anche l’occasione per conoscere da vicino il
patrimonio sempre più consistente della sezione “Mammalingua” della Biblioteca, con albi illustrati in lingua originale o in traduzione in numerose lingue: albanese, arabo, catalano, cinese, francese, giapponese,
inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco.

LOBBY D’ITALIA
Venerdì 22 febbraio alle 18.30 Andrea Pritoni,
professore associato di Scienza Politica presso l’Università di Torino, presenta in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture il suo libro Lobby d’Italia. Il
sistema degli interessi tra Prima e Seconda Repubblica (Carocci, 2018), in una discussione con il
vicesindaco Antonella Micele coordinata dal Prof.
Gianfranco Baldini dell’Università di Bologna.
Quali sono le più influenti lobby italiane? Come e
quanto riescono ad incidere sulle decisioni pubbliche?
E tutto questo che effetti ha sul funzionamento e la qualità della nostra democrazia? Pritoni proverà a
rispondere a questi interrogativi, mettendo in luce i tratti salienti del sistema italiano degli interessi nel
corso della storia repubblicana e oggi, e le modalità attraverso le quali gruppi di interesse sempre più variegati accedono alle diverse sedi istituzionali - nazionali e comunitarie - e incidono sul processo decisionale
- occupando anche gli spazi liberati dal ridimensionamento del ruolo dei partiti.
La presentazione è a ingresso libero, con diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza.
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La rabbia e l’ironia

LA STORIA DEL MIO CORPO

MUSICA, PROSA E DANZA A FEBBRAIO AL TEATRO BETTI
Ginevra di Marco, Carrozzeria Orfeo, Marinella
Manicardi e Roberto Castello (e un emozionante
spettacolo pomeridiano di circo contemporaneo
per bambini e adulti) nel cartellone di febbraio della
stagione multidisciplinare 2018/19 del Teatro comunale Laura Betti, dove a marzo arriverà l’attesissimo spettacolo di Elio Germano.
Sabato 2 febbraio, ore 21.00
Ginevra Di Marco in Canzoni arrabbiate
con Francesco Magnelli (piano e magnellophoni),
Andrea Salvadori (chitarra, mandolino, electronics) e
Luca Ragazzo (batteria)
Dalla Canzone Arrabbiata di Nino Rota, che ha contribuito a fare conoscere di nuovo, Ginevra Di Marco prende spunto per un concerto che racconta il
malessere sociale e la voglia di riscatto attraverso
sonorità world, folk e punk.

pop e corale della compagnia lombarda mescola
come sempre il divertimento al dramma.

In girum imus nocte - foto Monia Pavoni

l

Cous Cous Klan - foto Federica Di Benedetto

Venerdì 15 febbraio, ore 21.00
Corpi impuri
di e con Marinella Manicardi
nell’ambito di Teatro Arcobaleno 2018/19 e Generazione Teatro, in collaborazione con Centro delle
Donne di Bologna
Ingresso intero 10 Euro
Il tabù delle mestruazioni indagato in modo lieve e
ironico, per scoprire come dietro un tema di cui “non
sta bene parlare” stiano la millenaria rappresentazione del corpo femminile e il rapporto tra uomini
e donne.
l

Da un misterioso palindromo latino, e dal “più ideologicamente impegnato e scomodo tra i coreografi
che hanno fondato la danza contemporanea in Italia”, un avvincente “spettacolo-macchina” di danza,
tra geometrie sceniche e gestualità brusche.
Pomeriggio a Teatro (per tutte le generazioni)
l Domenica 24 febbraio, ore 16.30
Ricordi?
di Caterina Bartoletti
con Clio Abbate e Giovanni Dispenza
regia Giovanni Dispenza
produzione Teatro dell’Argine
nell’ambito del progetto “Ricordi”
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Generazioni
Insieme 8+”
Un padre che sta perdendo la memoria, una figlia,
un viaggio epico nei ricordi di una vita trascorsa
insieme, uno spettacolo di circo contemporaneo capace di emozionare il pubblico di ogni età.
Dopo lo spettacolo, merenda in compagnia nel Foyer “A. Testoni” in collaborazione con Melamangio.

Ginevra Di Marco

Venerdì 8 febbraio, ore 21.00
Cous Cous Klan
di Gabriele Di Luca
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
produzione Carrozzeria Orfeo, con Teatro dell’Elfo,
Teatro Eliseo e MarcheTeatro
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente
Scorretto”
Un mondo distopico in cui l’acqua è stata privatizzata, i ricchi vivono in città recintate e i poveri cercano di sopravvivere al di fuori: lo stile “eccessivo”,
l

Ricordi?
Corpi impuri - foto Marco Caselli Nirmal

Venerdì 22 febbraio, ore 21.00
In girum imus nocte et consumimur igni
di Roberto Castello
produzione Compagnia Aldes
l

I biglietti per gli spettacoli di tutta la stagione
2018/19 sono in prevendita presso la biglietteria del
Teatro Betti, aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.00 e nelle serate di spettacolo dalle
20.00, e presso il circuito www.vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

In preparazione allo spettacolo Corpi impuri,
e nell’ambito del progetto Teatro Arcobaleno 2018/19, Marinella Manicardi condurrà
presso il Centro delle Donne / Biblioteca
delle Donne di Bologna (via del Piombo 5)
un laboratorio per ragazze e ragazzi dai 14
ai 18 anni, giocando con tecniche teatrali,
lettura e scrittura sul “corpo inteso come repertorio di storie”.
L’appuntamento è da martedì 12 a giovedì 14 febbraio dalle 14.30 alle 17.30, con
restituzione finale aperta a tutti giovedì 14
febbraio alle 18.00.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (051.573557 - info@
teatrocasalecchio.it).

“PARLIAMO DI DONNE”
Primo appuntamento venerdì 1 marzo per
“Parliamo di donne”, un ciclo di 6 conferenze gratuite organizzato da Associazione
Amici della Primo Levi - Valle del Reno e
Biblioteca C. Pavese in occasione della Festa
della Donna dell’8 marzo, per ripercorrere
alcuni aspetti della storia dell’emancipazione
femminile e della presenza femminile nelle
arti.
Ad aprire il ciclo sarà Daniele Guernelli, esperto e docente di storia dell’arte, con
la conferenza “Il tocco rosa. Un percorso
nell’arte al femminile”.
L’appuntamento è per il 1° marzo alle 17.00
in Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture, con ingresso libero e diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza; altri relatori “parleranno di donne”
ogni venerdì pomeriggio, con la stessa ora e
luogo, fino al 29 marzo e poi alla data conclusiva del 12 aprile.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Al via la stagione dialettale al Teatro Laura Betti
Primi appuntamenti in febbraio per la 27° edizione
consecutiva di Tott i sâbet e äl dmanndg a teäter, la
stagione di commedie dialettali bolognesi del Teatro
comunale di Casalecchio di Reno, organizzata da sempre da Giampaolo Franceschini e che proseguirà fino
alla metà di aprile.
Come da tradizione, tutti gli spettacoli si svolgono in
doppia replica il sabato alle ore 21.00 e la domenica
alle ore 16.00.

l Sabato 9 e domenica 10 febbraio

I dû avuchèt
tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli
Gruppo DLF “As fá qual ch’as pol”
Due avvocati alle prese con la ricerca di una segretaria
e con una clientela decisamente bizzarra.
l Sabato 16 e domenica 17 febbraio
Mo chi tá mandè in pensiân?
due atti unici scritti e diretti da Luciana Minghetti

Compagnia Marco Masetti
I guai portati dalla convivenza forzata di marito e
moglie, allorchè il primo si avvicina all’agognata pensione.
Abbonamenti (6 spettacoli)
Intero 57 Euro, ridotto (fino a 14 anni e oltre 65 anni
di età) 48 Euro.
Prenotazione telefonica (051.347986 - 337.572489) e

I dû avuchèt

Mo chi tá mandè in
pensiân? - foto Gino Rosa

ritiro successivo presso la biglietteria del Teatro.
Biglietti
Intero 12 Euro, ridotto 10 Euro.
Vendita presso la biglietteria del Teatro Laura Betti.

14

CASALECCHIO DELLE CULTURE

SanReno a Spazio Eco

EMERGENZA FESTIVAL

SABATO 9 FEBBRAIO L’ANTIFESTIVAL E L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA “GALLERIA DELLE MUSE”
Seconda edizione per SanReno, un antifestival
programmato nella serata finale del Festival della
canzone italiana - non all’Ariston, bensì sul Palco
sul Reno di Spazio Eco.
A contendersi il titolo saranno Fuori Tempo, Gin
Gerani, Passato Prossimo, Ugly Birds, Mulini a
vento, Bingo Jones and the Disorder, Suonatori
Compulsivi Anonimi e naturalmente i Tange’s
Time che si sono aggiudicati l’edizione 2018.
Superospiti della serata Luca (Sugar Fornaciari)
Merlini e Vortice & Friends (con Magnus e Dandy
Bestia) per un omaggio a Roberto “Freak” Antoni.
A condurre Roma e Don Tullio, mentre Smaniello

Cinovi Cardullani avrà il doppio ruolo di direttore
dell’orchestra e conduttore del Dopofestival.
L’ingresso alla serata più scanzonata dell’anno,
sempre entro la rassegna “Wake Up!” curata da
Esecreando, costa 6 Euro, l’appuntamento è per
sabato 9 febbraio alle 21.00.
In occasione della serata di SanReno verrà inoltre
inaugurata la “Galleria delle Muse”, nuovo spazio artistico che Esecreando ha ricavato riqualificando uno dei corridoi di Spazio Eco e ha dedicato alla storica cooperativa Officina delle Muse.
Da febbraio, la Galleria ospiterà le opere di artisti figurativi (pittori, disegnatori, fotografi…),

che ogni mese si alterneranno e mostreranno i
propri lavori al pubblico del centro.
Info: www.spazioeco.it

Percorsi di Pace presenta: Alexander Langer (1946-1995)

Di origine alto-atesina, Alex Langer fu europarlamentare per i Verdi italiani dal 1989 al 1995. Tra

le numerose iniziative da lui promosse ricordiamo
soprattutto la proposta al Parlamento europeo di
costituzione dei Corpi Civili di Pace europei e l’istituzione di un Tribunale internazionale per i crimini contro l’umanità nella guerra in ex-Jugoslavia.
Per esprimere nel modo migliore il carattere del
suo impegno civico e politico anche nel settore
ambientalista, Alex dette forza e concretezza all’espressione “ecopacifismo”, termine che fu poi
sempre più usato per evidenziare gli stretti legami
esistenti tra ecologismo e pacifismo.
Fu, tra l’altro, obiettore di coscienza alla schedatura su base etnica nella Provincia autonoma di
Bolzano e obiettore di coscienza alle spese militari.
Il manifesto (privo di data) riproduce in primo
piano l’immagine di Alex e lo indica, giustamente, come “testimone del nostro tempo”. Alla base
spicca il simbolo del movimento-partito dei Verdi.
La frase “continuate in ciò che era giusto”, pronunciata un quarto di secolo fa - e detta da chi
aveva impegnato mente e cuore, con continuità
e determinazione, nella diffusione dei valori in cui
credeva - costituisce un messaggio di un’attualità
straordinaria, come dimostrano i drammatici problemi dei mutamenti climatici (e relative conseguenze), del continuo aumento delle spese milita-

ri e del rinnovato pericolo di una guerra nucleare.
Nel manifesto Alex è ripreso in un atteggiamento
spontaneo: i gomiti, appoggiati su un muretto,
sorreggono il suo volto sorridente. La foto induce
a pensare che tutti noi ci dobbiamo appoggiare
su ciò che abbiamo, aiutando il nostro pensiero
ad affrontare con serenità i problemi dell’oggi e
del domani, senza farci schiacciare da delusioni
e frustrazioni.
Purtroppo, nonostante questo messaggio di forza
e di speranza, Alex, che mai ha rinnegato o anche
solo dubitato dei valori che quotidianamente guidavano il suo pensiero e la sua azione, alla fine è
stato schiacciato, vittima della sua fragilità emotiva, dai troppi impegni assunti e dall’esito tragico
della guerra nella ex-Jugoslavia.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8 - Tel 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

UN’EUROPA DIVERSA
Giovedì 14 febbraio alle ore 20.30, l’europarlamentare Elly Schlein sarà ospite di
Casa per la Pace per l’incontro pubblico “Un’Europa (diversa?) per la pace e la solidarietà internazionale - Il ruolo del Parlamento europeo”.
In vista delle elezioni europee del 26 maggio, Percorsi di Pace propone una discussione sul rapporto tra incompiutezza dei progetti di unione politica e ritorno ai sovranismi/nazionalismi, politiche continentali per l’immigrazione e i rapporti con il resto del mondo, proposte per
una maggiore democrazia di istituzioni europee che oggi appaiono rispondere più ai governi nazionali che
alle loro cittadine e cittadini.
Per maggiori informazioni: www.casaperlapacelafilanda.it.

Elly Schlein

Dopo una prima esperienza nel 2016, tornano a
Spazio Eco le eliminatorie per tutta l’area bolognese di Emergenza Festival, “il più grande contest del mondo dedicato alla musica emergente”,
nato nel lontano 1992. Il Palco sul Reno ospiterà
concerti di gruppi e musicisti che avranno a disposizione un set di 30 minuti ciascuno per conquistare i voti del pubblico e della giuria e accedere
così alle fasi successive del concorso, fino alle finali
nazionali di Milano e Roma e a quella internazionale in Germania (Taubertal Festival).
Dopo la prima data del 20 gennaio, le prossime
serate sono in programma domenica 3 e 17 febbraio e domenica 3 e 17 marzo, a partire dalle
ore 20.00. Il prezzo di ingresso è di 8 Euro per chi
acquista in prevendita, 15 Euro alla cassa.
Informazioni e prevendite: www.emergenza.net

“TIENI IL PALCO!” AL QUARTO ANNO

Dopo il successo crescente delle precedenti edizioni (900 partecipanti da tutta Italia in tre anni,
208 progetti iscritti nel solo 2018), riprende sabato 23 febbraio “Tieni il Palco!”, la rassegna
per musicisti e gruppi esordienti chiamati a esibirsi
dal vivo per 15 minuti a testa nella galleria commerciale dello Shopville Gran Reno, per diventare
“Artista del Mese” e concorrere a premi come buoni
per acquisto strumenti, sessioni di prova e di registrazione brani, realizzazione di videoclip e concerti. Il concorso, affidato anche in questa quarta edizione alla direzione artistica di Franz Campi, gode
del patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
e di una rete di partner sempre più ampia (Spazio
Eco, MEI, Magazzini Sonori, Radio Bruno…).
Le iscrizioni, già aperte, sono sempre gratuite e
aperte a qualunque genere musicale, purché rigorosamente suonato dal vivo.
Tutte le info su www.tieniilpalco.it

Franz Campi
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Concorso video sullo sport
per gli Istituti scolastici
Un concorso video nazionale
per Istituti scolastici sul tema
dello sport, in memoria di Angelo Pozzi, figura storica ed ex
presidente della Polisportiva
G. Masi, scomparso nel 2016.
La Polisportiva G .Masi lancia
questa iniziativa per raccontare
lo sport e i suoi valori universali attraverso la realizzazione
di un cortometraggio, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e dell’Ufficio
scolastico Regionale.
Il titolo è il motto dell’ associazione sportiva: “Insieme Nello Sport” perchè l’ambito sportivo costruisce ponti e valori civici,
abbatte barriere e pregiudizi di genere, di
status e di provenienza.

Il concorso premia prodotti audiovisivi di qualità realizzati da
giovani e giovanissimi registi
e attori, in ambito scolastico.
Un’iniziativa che, attraverso la creatività e l’arte visiva,
promuove lo sport in ogni età
della vita e il legame profondo
che lega l’attività sportiva ai
territori.
Possono partecipare le scuole
dell’infanzia e primarie, secondarie di I grado e scuole
secondarie di II grado a livello nazionale.
L’iscrizione al concorso video è gratuita ma
occorre inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata entro il 20 aprile 2019.
Maggiori dettagli all’interno del bando alla
pagina www.polmasi.it/insiemenellosport

Ginnastica “Sempreverde”
e “Acqua morbida” per gli anziani
Dal mese di febbraio oltre ai tradizionali
corsi di educazione motoria in palestra e
nei centri sociali dedicati esclusivamente
ai cittadini/e over 60 e organizzati da un
pool di polisportive in collaborazione con il
Comune di Casalecchio ci sarà una nuova
opportunità per la terza età della nostra
città. La polisportiva G. Masi lancia infatti il
progetto “Acqua morbida”, un’attività che
migliora la circolazione e l’ossigenazione
del sangue, grazie all’azione dell’acqua sulle
gambe, che facilita il ritorno venoso e la risalita del sangue verso l’alto. Inoltre rende i

“Super Trofeo Masi”
ginnastica artistica
La Polisportiva G. Masi organizza
nell’intera giornata di domenica
24 febbraio una gara intersocietaria di ginnastica artistica
femminile e maschile rivolta ad
atleti/e dai 5 ai 18 anni.
La gara si svolgerà al Palazzetto
Cabral di Casalecchio di Reno
per i corsi 5 anni, 5 plus, 1°/2°
elementare, 3°/4°/5° elementare
e i corsi maschili mentre i corsi
medie, il corso avanzato e l’acrobatica junior gareggeranno
presso il Gimi Sport Club, per un totale di circa 400 partecipanti.
La competizione femminile riguarda le specialità del corpo libero, della trave e del vol-

teggio, mentre quella maschile si
misurerà in diverse prove fisiche
e nelle specialità di volteggio e
corpo libero. Il settore Ginnastica Artistica G. Masi è un punto
di riferimento della disciplina
per tutta l’area di Bologna sud
ed è cresciuto numericamente e
qualitativamente in modo esponenziale da quando nel 2015 è
stata inaugurata a Casalecchio
la palestra Gimi. Oggi conta
circa 600 atleti/e nelle diverse
specialità di Ginnastica Artistica, Acrobatica,
Parkour, Super Jump, Multigym, Circo e tessuti, Road to spartan e Slackline.
Ingresso libero.

Passeggiate ed escursioni

muscoli più forti e favorisce la riduzione del
gonfiore alle articolazioni delle gambe. Una
attività che aumenta la stabilità e l’elasticità
delle articolazioni, migliora la respirazione e
favorisce il buon umore.
Si svolge nella vasca piccola della piscina M.
L. King, con sottofondo musicale. L’iniziativa è riservata agli over 65 e come per la
ginnastica “sempreverde” chi la frequenterà
usufruirà di tariffe di iscrizione fortemente
agevolate e concordate con il Comune che
per favorire la pratica motoria per gli anziani ha concesso gli spazi in acqua gratuiti.

Continuano le iniziative dei diversi
gruppi casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più
elementare e facile momento di
aggregazione e di benessere fisico.
Pol. G. Masi Nordic Walking
nordicwalking@polmasi.it
Sabato 9 febbraio - passeggiata
promozionale in città festa del
cioccolato (per tutti).
Domenica 17 febbraio - Monzuno
e Monte Venere sula Via degli Dei
(solo soci).
Domenica 24 febbraio - passeggiate nella zona
di Casalecchio (per tutti).
Pol.Ceretolese - polceretolese@gmail.com
Domenica 24 febbraio - gita a Monza con visita

Bologna) con disponibilità 10 posti.
Il materiale canoistico sarà fornito dal Canoa Club Bologna, gli allievi dovranno essere
muniti di cuffia e costume da bagno come
per nuotare (oltre alla normale attrezzatura
da piscina: ciabatte accappatoio materiale x
doccia lucchetto x armadietto abbigliamento). Se i familiari vogliono assistere alle lezioni, essendo a bordo vasca occorre che siano in

tenuta sportiva (tuta e ciabatte)
E’ necessario anche un certificato per l’attività sportiva non agonistica. La piscina è lunga
25 metri e non sono previsti esercizi di particolare sollecitazione fisica.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito
(la quota di partecipazione al corso x il 2019
sarebbe di 190 euro): occorre per motivi statutari ed assicurativi essere associati all’A.S.D.

a Villa Reale e Duomo.
Escursionismo G.Masi/Percorsi
di Pace - sgarzura@gmail.com
Il Gruppo Escursionismo organizza per tutto il mese camminate a
frequenza settimanale nel territorio bolognese nei giorni: lunedì
alle 9 e alle 14.30 / martedì alle
8.30 / mercoledì alle 9.00/ giovedì
alle 8.30. È prevista sabato 9 febbraio la passeggiata “I murales di
Bologna” e domenica 10 “Passeggiata al mare”.
Per motivi assicurativi, dove non diversamente specificato, si potrà partecipare alle
iniziative solo se iscritti alla associazione organizzatrice.

CANOA INCLUSIVA
Il Canoa Club Bologna, che ha sede a Casalecchio in via Venezia, ha partecipato ad un
bando della Federazione Canoa e Kayak e ottenuto un finanziamento per un progetto che
prevede l’organizzazione di un corso di canoa
per diversamente abili, così strutturato:
10 lezioni in piscina il giovedì dalle 20.20
alle 21.10, dal 14 marzo al 23 maggio
compresi (Piscina Cavina Via Biancolelli 36

Canoa Club Bologna, la quota associativa per
il 2019 ha un costo di 60 euro.
La canoa non è uno sport immediato anche
per normodotati, proprio perchè si svolge
in un ambiente “liquido”. Pertanto disabilità gravi (che compromettano l’equilibrio) o
particolari (esempio non vedenti) non sono
adeguate. Per info: tel 320 1795077 - info@
canoaclubbologna.it
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Resoconti
CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO UISP
Nuoto Agonistico e Nuoto Master della Polisportiva Masi di nuovo sul podio dei Campionati Nazionali Uisp invernali 2019.
Sabato 5 e domenica 6 gennaio, a Bologna presso la Piscina Stadio Olimpionica “Carmen Longo”
di Bologna. Si è svolto il Campionato Nazionale
Invernale UISP Master e Agonisti 2019 con record di società partecipanti e quasi 900 atleti
agonisti e master. Tra loro 87 atleti/e della Polisportiva G. Masi di Casalecchio di Reno che alla
fine delle giornate di gara, hanno conquistato i
titoli di Vice Campioni Nazionali sia Agonisti che
Master, sia nelle classifiche a punti che in quelle performance, e solo 8 punti hanno separato i
master dal titolo di campioni italiani che è andato all’altrettanto forte Florence Club.
37 le medaglie conquistate dagli agonisti (14
ori, 13 argenti e 12 bronzi) e 53 le medaglie dei
master (18 ori, 22 argenti e 13 bronzi), per un totale di 90 podi complessivi su 173 gare disputate.
Una altissima presenza a podio dei nostri atleti di
ogni categoria che hanno vinto anche il premio
per “La Società più numerosa” tra quelle iscritte.
Classifica Master 1^ Florence Club Toscana (punti 924). - 2^ Polisportiva G. Masi
(punti 916) 3^ CN Uisp Bologna (punti 443)
Classifica Agonisti 1^ Valmessa Piemonte
(878.5). 2^ Polisportiva G. Masi (punti 678.5)
Terza la società Acquatrica Torino (punti 493.5).
Foto 1
BABBI NATALE IN CAMMINO
Una bella immagine alla partenza della Camminata di Natale organizzata da Polisportiva
Csi lo scorso 13 dicembre presso la Cittadella
dello sport di via Allende e alla quale hanno
partecipato centinaia di appassionati podisti.
Foto 2.

MASI BASKET IN GARA
A RIVA DEL GARDA
Polisportiva Masi basket presente al torneo di
Riva del Garda al torneo “Riva città dei canestri” con le squadre Under 15 e Under 16, classificate rispettivamente quarta e terza dopo
quattro giorni di basket intenso. Menzione
speciale per Giulio Anesa che ha vinto la gara
del tiro da 3 punti.
Foto 3.
MASI VOLLEY E MOMA
La squadra under 16 FocaMasiSLazzaro ha
partecipato all’importante torneo natalizio
MOMA della Scuola di pallavolo Anderlini di
Modena dove ha conquistato il 4° posto nella sua categoria che vedeva in campo ben 46
squadre provenienti da tutta la nazione.
Foto 4.
PASSIONE SPORTIVA
Una bella fotografia scattata dopo la nevicata
dello scorso mese di dicembre. La squadra del
Real Casalecchio in allenamento sul campo
Veronesi imbiancato.
Foto 5.
GINNASTICA IN GARA A FERMO
Domenica 16 dicembre si è svolta a Fermo
l‘ultima prova del Campionato di serie C di
ginnastica artistica.
Per svariati motivi, la squadra G. Masi si è trovata, nell’ultimo impegno agonistico dell’anno, a gareggiare con il numero minimo di
ginnaste possibile. Nonostante questo le ragazze hanno portato a termine con impegno
il campionato, classificandosi al 4° posto nella
classifica finale di zona tecnica.
Foto 6.
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PILLOLE DI MOVIMENTO: PROVE GRATUITE DI BENESSERE
Anche sul nostro territorio dal mese di gennaio e fino al 31 marzo sarà possibile aderire all’iniziativa
dell’UISP, Pillole di movimento, la campagna di sensibilizzazione sui benefici dell’attività motoria e sulla
prevenzione delle patologie cronico - degenerative alla quale lo scorso anno hanno aderito oltre 2.000 persone. Per favorire l’educazione motoria e sani stili di vita in tutta la Città Metropolitana, presso le Lloyds
Farmacie (a Casalecchio in Via Marconi), Farmacie del gruppo Federfarma e le altre farmacie che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile ritirare liberamente delle scatole simili a quelle dei medicinali che in realtà
contengono dei coupon per delle prove di attività motorie gratuite presso diverse associazioni sportive
di tutto il territorio dell’area metropolitana elencate nel “bugiardino” all’interno della scatola e alle quali
occorre rivolgersi successivamente. Si evidenzia che per poter usufruire della promozione gratuita
occorre non essere già soci dell’associazione sportiva prescelta.

