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Un voto per l’Emilia Romagna di grande partecipazione
e attenzione al futuro dei nostri territori
Domenica 26 gennaio si è votato per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Regione Emilia-Romagna.
È cresciuta in modo significativo la partecipazione, ha votato il 67,67% degli aventi
diritto (a Casalecchio il 72,84%), un buon
segnale per la democrazia e per il valore che
i cittadini assegnano alle istituzioni.
L’accesa campagna elettorale, con le tante
iniziative ed episodi che l’hanno caratterizzata, ha certamente contribuito a mobilitare
sensibilità diverse, spingendo a una partecipazione che non si vedeva da tempo.
La ripresa della mobilitazione concreta nelle
piazze - con il nuovo fenomeno delle “sardine” nato in opposizione al populismo e al
sovranismo e basato sulla difesa di valori
fondamentali quali la democrazia, l’antifascismo e la lotta alla discriminazione razziale - assieme ad altre iniziative di piazza
dei partiti, ha aiutato a creare quella consapevolezza della necessità di riprendere un
impegno civile e di forte interesse per il futuro delle nostre comunità. Colpisce la grande partecipazione di giovani al movimento
delle sardine.
Ha vinto il modello Bonaccini, basato su
quanto questa Regione ha saputo produrre
negli anni sui servizi fondamentali e sui valori che l’hanno sempre guidata. Il modello
rappresentato dalla Borgonzoni, sovrastata
quotidianamente da Salvini che ha ragionato più sui temi nazionali, ha perso, no-

nostante partisse dai dati delle europee di
evidente vantaggio.
Le persone hanno quindi scelto in modo prevalente Bonaccini che ha ottenuto il 51,42%
rispetto al 43,63% della Borgonzoni. A Casalecchio il divario è stato ancora maggiore.
Rispettivamente il 62,8% e il 32,7%.
È stato evidente a tutti il forte legame tra
il destino della Regione Emilia-Romagna e
quello della nostra comunità di Casalecchio
di Reno.
I cittadini in maggioranza hanno apprezzato
la scelta di concentrarsi sui contenuti di un
governo locale che convince. A partire da
un sistema di welfare che, con una sanità di
eccellenza, i finanziamenti che il fondo regionale per la non autosufficienza dà per gli
anziani e i disabili, gli interventi economici
per ridurre il peso delle rette dei nidi per le
famiglie, rappresenta una certezza sempre
migliorabile ma concretamente di forte sostegno a tutte le categorie di cittadini. Così
come i tanti investimenti per lo sviluppo delle imprese - e quindi del lavoro - che sono
arrivati anche qui da noi. Basti ricordare
l’insediamento di Eon Reality (azienda multifunzionale di realtà virtuale) nel Work Life
Innovation hub, assieme a tante altre aziende innovative che hanno sede in via del Lavoro. Insieme a questo, arriva dalla Regione
anche una spinta a una logica diversa per lo
sviluppo delle nostre città. La rigenerazione
urbana di edifici e aree dequalificate va nella

direzione di recuperarle ambientalmente e
urbanisticamente, anche attraverso percorsi
partecipati con i cittadini.
Per gestire assieme scelte urbanistiche nel
rispetto dell’ambiente e delle persone.
E non va certo dimenticato quanto si è spesa
questa nostra Regione per sbloccare uno dei
temi fondamentali per la qualità della vita e
dello sviluppo di Casalecchio: il nodo ferrostradale. L’interramento della Porrettana e
della Ferrovia sono opere attese da decenni.
E ora sono visibili le attività propedeutiche al
cantiere vero e proprio come la ricerca bellica
che sta impegnando parti centrali della città.
Ci sono anche proposte nuove nei programmi per la Regione, su tanti aspetti importanti, e si tratterà ora di ripartire velocemente
per riprendere le questioni aperte, le innovazioni possibili, mantenendo alti i livelli
qualitativi dei nostri interventi. Soprattutto
occorre ragionare sui bisogni principali dei
territori, coinvolgendo i sindaci per essere,
come è successo in campagna elettorale, vicino ai cittadini e alle loro esigenze.
I progetti per lo sviluppo e il benessere della nostra Città debbono avere una costante
collaborazione con una Regione forte e impegnata nel raggiungere obiettivi comuni.
Ora si sono create le condizioni per realizzare questi obiettivi nei prossimi anni.
Massimo Bosso
Sindaco

I risultati elettorali a Casalecchio di Reno
sono pubblicati a pag. 5
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Casalecchio, città in trasformazione

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE
Di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali in corso, Casalecchio come tutte le città è
chiamata a modificarsi e a riorganizzare lo spazio
abitato in base a nuovi principi e a nuove logiche
di sviluppo. La Legge urbanistica 24/2017 dell’Emilia Romagna ha delineato una nuova modalità
di intervento che va nella direzione di salvaguardia del suolo permeabile, indicando in maniera concreta la necessità di ripensare le funzioni del territorio, sviluppando nuove sinergie tra
pubblico, privato e sociale. Casalecchio in questo
ultimo periodo sta vivendo una nuova stagione
di interesse per aree dismesse e ferme dal punto di vista urbanistico da almeno un decennio.

L’Amministrazione si trova quindi di fronte ad una
grande opportunità di “reinventare” una città di
soli 17 Kmq, dove è già esistente una densità abitativa alta, ma con una forte presenza di aree
verdi policentriche e ben distribuite nel tessuto
urbano, con il fiume e le colline in destra e sinistra
Reno che la circondano.
A tutto questo si affiancano altre due grandi
trasformazioni importanti, quali la Nuova Porrettana e l’interramento della ferrovia, opere
previste per migliorare la viabilità e le connessioni
con gli altri Comuni della città metropolitana. La
sfida è quella di ridare vita alla città, partendo da
concetti di innovazione che mirino ad una miglio-

re qualità urbana, scommettendo sulla relazione
positiva e virtuosa che si può instaurare tra iniziative che perseguono interessi particolari che
possono riguardare un’area, un gruppo sociale, un
business e obiettivi più generali che riguardano la
collettività e il bene comune.
È in quest’ottica che come Amministrazione stiamo affrontando le trasformazioni di aree come
l’ex Sapaba, l’ex Hatù, l’ex Morini, l’ex Samantha, l’Ex Pedretti, e così via, affinché questi “ex”
divengano dei modelli di sviluppo, ricostruendo
quei rapporti con il territorio, non solo dal punto di vista fisico, ma anche ambientale e sociale,
nella consapevolezza che le risorse che abbiamo,

dal territorio all’energia, non sono infinite, e che
quindi anche tutti gli interventi di rigenerazione,
comprese le case e il costruito devono fare la loro
parte per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. In questa direzione abbiamo aumentato
con gli interventi autorizzativi la superficie
permeabile dei suoli dei singoli lotti. Ora più
che mai Casalecchio ha l’opportunità di fare la
differenza, attraverso il rinnovamento di infrastrutture, di viabilità, di edifici, di un sistema di
piazze, dei servizi per implementare quel percorso
di coesione sociale che Casalecchio ha nel DNA.
Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente e Territorio
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Nuova sede per il mercato Toti del mercoledì

PER CONSENTIRE LE BONIFICHE BELLICHE DA PARTE DI ANAS IN PIAZZALE LEVI-MONTALCINI
Terminati i lavori di adeguamento della parte di parcheggione di via Piave lato cavalcavia ferroviario, da mercoledì 15 gennaio
2020 il mercato settimanale Toti di piazzale Rita Levi-Montalcini è stato spostato
nel parcheggione di fianco alla Casa della
Conoscenza e in quello “del Cavalcavia”
(di fronte alla sede della Polizia Locale) per
consentire ad ANAS di realizzare le attività
di bonifica bellica collegate alla Nuova Porrettana (vedi articolo pag. 3).
La nuova sede è stata scelta dopo aver valutato sia la posizione - che rimane centrale e
ben servita dai mezzi pubblici - sia l’ampiez-

za dell’area che ha le dimensioni sufficienti
per ospitare tutti i banchi degli ambulanti.
Le aree di parcheggio destinate al mercato sono pertanto interdette alla sosta
(con rimozione forzata) nella giornata
del mercoledì dalle ore 6.00 alle ore
16.00.
Lo spostamento del mercato settimanale è
stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 20 dicembre 2019.
Parcheggi alternativi: Piazza Stracciari,
parcheggi via dei Mille e via dello Sport
(zona Municipio), parcheggio della stazione
Garibaldi Meridiana.

Sosta in centro città

PARCHEGGI A PAGAMENTO:
LE TARIFFE IN VIGORE DA GENNAIO 2020
Dal lunedì al sabato,
dalle ore 8.30 alle ore 19.30:
l 1 euro/ora
l 1 euro per i primi 90 minuti di sosta presso il
parcheggio di Piazzale Rita Levi Montalcini
l 0,20 euro importo minimo per 12 minuti di sosta
l 0,20 importo minimo per 18 minuti di sosta
presso il parcheggio davanti alla Casa della Salute
l 6 euro, tariffa massima giornaliera.

Parcheggione “Casa della Conoscenza, numero
stalli sosta 154 (il mercoledì nel parcheggio si tiene il mercato settimanale)
Via Bixio, numero stalli sosta 24
Porrettana Poste - numero stalli sosta 86 a pagamento e 14 gratuiti
Piazzale Rita Levi Montalcini, numero stalli sosta 121 a pagamento e 59 gratuiti
Cavalcavia, via Bixio, numero stalli sosta 87
Piazza Stracciari, numero stalli sosta 36
Via Mazzini, numero stalli sosta 23
Via Martiri della Libertà, G. Rossini, numero stalli sosta 82
Via Volta, via Righi, via Carducci, numero stalli
sosta 39
Via Ragazzi della Chiusa, numero stalli sosta 35
Coop via Marconi, numero stalli sosta 87
PAGAMENTO DELLA SOSTA
Il pagamento della sosta
può essere effettuato:
l in contanti al parcometro
l con le proprie carte di credito e di debito
l con le App myCicero - Roger - EasyPark di-

Nella foto un momento della benedizione
degli animali che si è svolta lo scorso 17
gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate,
nella Parrocchia dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo con letture di brani, messa
e polentata a cura della Parrocchia stessa in
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Casalecchio di Reno.

CONTRIBUTI PER DANNI
DA CALAMITÀ NEL 2019

PARCHEGGI DISPONIBILI, ABBONAMENTI, TARIFFE
PARCHEGGI GRATUITI
Tenendo conto che la sosta è sempre gratuita
di domenica e nei giorni festivi, questi sono i
parcheggi gratuiti:
l Stazione Casalecchio Ronzani, numero stalli
sosta 100
l In fondo a via Sandri (via Marconi alta), numero stalli sosta 80
l Parco del Lido, numero stalli sosta 60
È attualmente gratuito anche il parcheggio coperto di Galleria Ronzani e sono gratuiti alcuni
stalli sosta anche nel Piazzale Levi-Montalcini.
In un raggio di 500 metri dal centro si trovano
anche i seguenti parcheggi:
l Zona Municipio (via dei Mille, via dello Sport),
numero stalli sosta 182
l Stazione Garibaldi Meridiana, numero stalli
sosta piazzale est 91 numero stalli sosta piazzale
ovest 41
l Cimitero (via Piave) numero stalli sosta 61

CASALECCHIO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI

sponibili per iOS e Android
My Cicero. Permette di pagare la sosta, ma anche
di acquistare i biglietti del treno e del bus
Roger. Consente il pagamento della sosta ma anche di comprare biglietti e abbonamenti Tper Spa.
E’ anche un assistente virtuale per la mobilità.
Easypark. Occorre registrarsi al servizio e acquistare un credito di sosta, ricaricabile dei circuiti
Visa e Mastercard, oppure PayPal.
Gli ausiliari del traffici verificheranno la corretta
attivazione della sosta tramite la targa dell’auto.
Verificare il costo delle commissioni attraverso i
portali delle app. www.mycicero.it - www.rogerapp.it - www.easyparkitalia.it
ABBONAMENTI SOSTA
Abbonamento benzina/gasolio: mensile 35
euro IVA compresa, annuale 230 euro IVA compresa
l Abbonamento metano - gpl - elettriche ibride - Tper*: mensile 25 euro IVA compresa,
annuale 210 euro sempre IVA compresa.
l Info abbonamenti: Adopera Srl, via Guido Rossa 1, tel. 051 598364 (lun. - ven. ore 8.30/12.30)
Sito web: www.adoperasrl.it,
email adoperasrl@adoperasrl
*Per i titolari di abbonamento annuale Tper
Agevolazioni sosta
Sono previste agevolazioni sosta per donne in
gravidanza e neo - genitori e per i residenti in
alcune zone. Per ulteriori dettagli: www.comune.
casalecchio.bo.it > Area tematica Vivere Casalecchio > Sezione muoversi in città.
l

La Regione Emilia-Romagna ha emesso il
Decreto n°5 del 15.01.2020, pubblicato sul
BURERT n°10 del 16.01.2020, ad oggetto “Approvazione delle direttive per la concessione
di contributi ai soggetti privati e alle attività
economiche e produttive per i danni subiti
a causa degli eventi calamitosi verificatisi
nel territorio della Regione Emilia-Romagna
nei mesi di maggio e novembre 2019 e nel
territorio delle province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia il 22 giugno 2019.”
Le attività economiche, produttive e i privati
interessati devono presentare - al Comune in
cui sono ubicati i beni danneggiati - la domanda di contributo sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
200, n.445, utilizzando la modulistica scaricabile nel sito della Regione Emilia-Romagna
accessibile al link
http://tiny.cc/calamita-giu-nov2019
Il termine perentorio per la presentazione
delle domande è lunedì 2 marzo 2020.
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Nuova Porrettana: avvio bonifiche belliche a cura di ANAS
Prenderanno il via nel mese di febbraio
2020 in Piazzale Levi-Montalcini le attività
di bonifica bellica da parte di ANAS, collegate
al progetto della Nuova Porrettana.
Fasi del cantiere: il cantiere si svilupperà
in 4 fasi (della durata complessiva di 7/8
mesi circa) per consentire l’uso parziale del
parcheggio. La durata delle fasi è fortemente è suscettibile di modifiche sulla base
dell’andamento dei lavori e delle risultanze
e ritrovamenti della bonifica bellica.
Tra le fasi è previsto un periodo di coesistenza dei cantieri necessario al ripristino del
parcheggio oggetto di bonifica e contemporaneo allestimento del nuovo cantiere.
La fase 4 interesserà il parcheggio in maniera
più marginale e occuperà prevalentemente
l’area ferroviaria.

Parcheggio Casa della Salute: durante le
varie fasi dei lavori rimarranno sempre a disposizione del pubblico le parti di parcheggio della Casa della Salute non occupate dal
cantiere.
Sarà inoltre sempre garantita l’accessibilità pedonale alla struttura sanitaria.

Per i parcheggi alternativi nelle vicinanze
vedi articolo “Sosta in centro città” a pag. 2.

VISITA DEL PROCURATORE
Il Procuratore della Repubblica Giuseppe
Amato in visita al Comune
Lo scorso 22 gennaio si è svolta la visita ufficiale
di Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al Comune di
Casalecchio di Reno. Ricevuto dal sindaco Massimo Bosso, dall’assessore alla Sicurezza Paolo
Nanni e dal comandante della Polizia Locale
Reno Lavino Maria Rosaria Sannino, il Procuratore si è intrattenuto per una ventina di minuti
nell’ufficio del sindaco alla presenza del segretario generale Raffaella Galliani e del maresciallo
maggiore Sandro Nocita della Stazione dei Carabinieri di Casalecchio di Reno. L’incontro con
il Procuratore si è concluso con una visita del
Municipio e alla sede della Polizia Locale.

Info su Nuova Porrettana:
http://tiny.cc/NuovaPorrettana
Info sosta a pagamento e abbonamenti:
www.adoperasrl.it

Lavori Teatro comunale Laura Betti

RIPRISTINO DEGLI ESTERNI E IMPERMEABILIZZAZIONE
Sono cominciati nelle scorse settimane i
lavori di ripristino degli esterni e di impermeabilizzazione del coperto del Teatro comunale Laura Betti, in Piazza del Popolo 1,
affidati dalla società patrimoniale Adopera
Srl per conto del Comune di Casalecchio di
Reno.
L’intervento, tuttora in corso, iniziato con
il rifacimento degli intonaci sui lati del
teatro, sta interessando anche la facciata.
La scelta della tinta da usare per ridipingere gli esterni dopo l’intonacatura viene
fatta in accordo con la Soprintendenza per
i Beni architettonici e paesaggistici che ha

CAMBIO ORARI DI APERTURA
DI SEMPLICE
Giovedì 2 gennaio 2020 è entrato in vigore
il nuovo orario di apertura dello Sportello
Cittadini di SEMPLICE - Sportello Polifunzionale del Comune presso il Municipio di
Casalecchio di Reno (via dei Mille, 9), con un
anticipo di 30 minuti della chiusura nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.
Di seguito il nuovo orario: Lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì 8.00-13.30; giovedì
11.30-18.30; sabato 8.30-12.00.
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svolto un sopralluogo con gli uffici tecnici
comunali e con Adopera nella mattinata di
mercoledì 15 gennaio.
Di pari passo con gli interventi sugli intonaci, si sta migliorando l’impermeabilizzazione del coperto.
La conclusione del cantiere, meteo e imprevisti permettendo, è prevista per fine
marzo-inizio aprile 2020.
L’investimento è di 160.000 euro complessivi, comprensivi di Iva e spese di progettazione, di questi, il 60% è stato finanziato
con risorse comunali, il 40% (64.000 euro)
è stato finanziato dalla Regione Emilia-

Da sinistra Maria Rosaria Sannino,
Massimo Bosso, Raffaella Galliani,
Giuseppe Amato, Sandro Nocita, Paolo Nanni

DIVENTARE GUARDIA
ECOLOGICA VOLONTARIA

Alle ore 10.00 di mercoledì 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 32° 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’Amministrazione comunale e delle autorità civili e militari e Stefania Zecchi, vicepresidente dell’associazione Vittime della Uno bianca.

Sono
ancora
aperte le iscrizioni al corso di
formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) il cui
avvio è stato
posticipato a marzo 2020 (anziché a febbraio
come inizialmente previsto), avrà una durata di
circa 4 mesi e impegnerà due sere la settimana.
Cosa fanno le Guardie Ecologiche?
Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (LR
23/89) sono cittadini che hanno frequentato
appositi corsi di formazione. Superato l’esame diventano pubblici ufficiali ed hanno il
compito di verificare che le leggi poste a tutela
dell’ambiente vengano rispettate.
Promuovono inoltre informazione ambientale
ed aiutano gli organi competenti nella protezione civile.
Per informazioni sul corso e le modalità di
iscrizione: tel. 051 6132805 - 051 6347464
casalecchio@gev.bologna.it
corpo@gev.bologna.it - www.gev.bologna.it

BORRACCE PER LE SCUOLE

SGUINZAGLIAMOCI!

Nell’ambito delle azioni per diventare sempre più una città plastic-free,
l’Amministrazione comunale, con la
preziosa collaborazione di Claudio
Bianchini, presidente della Pubblica
Assistenza locale, e il fondamentale contributo del Centro Meridiana
e del Bologna Club Casalecchio, ha
donato alle scuole primarie degli
Istituti Comprensivi Centro e Croce,
1.050 borracce consegnate nel mese
di gennaio.
Gli studenti dell’IC Ceretolo avevano
già ricevuto le borracce l’anno scorso
grazie ad un altro progetto.

Dal 3 marzo al 21 aprile
corso sul corretto rapporto uomo-cane
Il Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi, in collaborazione con il nucleo Cinofilo da Soccorso ANA “Reno” e con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, organizza un corso teorico-pratico dedicato alla
corretta costruzione del rapporto uomo/cane.
Il corso consta di 8 lezioni, sempre al martedì
dalle 18.00 alle 19.30, con inizio il 3 marzo
2020, presso il campo addestramento UCS
ANA “Reno”, in via Salvador Allende 11.
Info e iscrizioni:
unitacinofile@alpinicasalecchiosasso.it
cell. 339 8716516 Enzo.

Romagna attraverso il bando “Avviso per
la presentazione di progetti relativi a interventi per spese di investimento nel settore
dello spettacolo - Anno 2018” - LR 13/1999
“Norme in materia di spettacolo” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575/2018).

CARLO BECCARI - 32° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
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Parco della Chiusa: la rigenerazione del viale di ippocastani
Il viale di ippocastani accoglie e accompagna tutti
i visitatori alla villa e al Parco della Chiusa dai tempi dei Sampieri Talon ad oggi. Il “segno” di questo
viale ha un indubbio valore storico e paesaggistico, cui si affianca quello ambientale, ed è questo
il motivo per il quale va mantenuto e rinnovato
nel tempo, attraverso azioni di rigenerazione che
garantiscano nel futuro la stessa funzione di ingresso e di accompagnamento a questo prezioso
bene di proprietà del Comune di Casalecchio di
Reno dal 1975.
Nel Casalecchio Notizie n. 4 di dicembre 2019
abbiamo già illustrato il percorso che l’Amministrazione ha seguito in questi anni e soprattutto
dal 2018 per monitorare ed analizzare in maniera
scientifica con esperti del settore lo stato di salute
delle piante. Ora, dopo gli incontri pubblici del
12 ottobre 2019 e del 14 gennaio 2020, entriamo nel vivo del progetto di rigenerazione
del viale.
In base alla ricerca storica e agronomica, le piante che compongono il viale degli ippocastani del
Parco della Chiusa sono sicuramente di “seconda
generazione”, cioè hanno sostituito il doppio filare
d’ingresso precedente e sono in fase di senescen-

za (hanno circa 100 anni). Nella maggior parte dei
casi presentano problematiche fitosanitarie e di
stabilità.
Lo studio sullo stato fitosanitario di ogni singola
alberatura componente il viale, indagato sia a terra
sia in quota, ha infatti evidenziato nel complesso un
cattivo stato vegetativo delle piante e la necessità di provvedere in tempi brevi a un intervento
di rigenerazione differenziato che comporta abbattimenti di numerose piante, il consolidamento
della struttura delle branche di altre e la sostituzione delle alberature con una distanza di impianto
maggiore rispetto alla attuale per garantire una
corretta crescita delle stesse.
La Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dopo
una attenta analisi dei dati fitosanitari, ambientali e
storici che l’Amministrazione comunale ha fornito,
ha autorizzato la messa a dimora nuovamente
di Aesculus hippocastanum (ippocastani, cioè la
specie attuale), pur nella consapevolezza che dal
punto di vista ecosistemico non è la pianta più idonea perché sensibile ai cambiamenti climatici cui
stiamo assistendo.

GRAZIE, COMANDANTE MARCO BOARETTO!
Da parte del Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio
comunale un profondo ringraziamento per la grande professionalità, l’impegno, la disponibilità, al comandante
Marco Vinicio Boaretto che dopo dieci anni ha lasciato la
stazione dei Carabinieri di Casalecchio di Reno per dedicarsi
ad altri importanti incarichi. A Boaretto è stata consegnata
una pergamena durante la seduta consiliare del 19 dicembre scorso. Nella foto, da sinistra, l’assessore alla Sicurezza
Paolo Nanni, il sindaco Massimo Bosso, il comandante
Boaretto e Andrea Gurioli - Presidente del Consiglio comunale Casalecchio di Reno.

La motivazione è stata quella di perpetuare il carattere storico-documentale della specie presente nelle due generazioni precedenti (fine Settecento-inizio Ottocento il primo, inizio Novecento-anni
Duemila, l’attuale).
Si interverrà in due annate successive: entro la
primavera 2020 e successivamente nel biennio
2021/2022 verranno progressivamente sostituite
tutte le alberature.
Le piante messe a dimora nel 2020 saranno 15
e le restanti per completare il doppio filare nel
2021/2022 saranno 11.
Per rispettare il bilancio ambientale all’interno del
parco e del territorio di Casalecchio, si procederà
all’impianto di altri alberi all’interno del parco
stesso, in compensazione degli ippocastani abbattuti e non reintegrati nel viale che, come precisato,
ha la necessità di avere una distanza di impianto sul
filare tale da permettere una crescita secondo una
forma libera e corretta degli alberi.
Si ringrazia il Rotary Club Bologna Valle del Samoggia distretto 2072 Italia, per la sensibilità che
ha avuto nei confronti della Storia e dell’Ambiente
del Parco della Chiusa finanziando la rigenerazione del viale monumentale di ingresso di ippo-

Il viale dopo le prime sostituzioni del
2020: i nuovi alberi sono quelli più
bassi, i più alti quelli già esistenti
castani al Parco. Un ringraziamento particolare a
Francesco Pannuti per avere, nel suo anno di presidenza, iniziato questo percorso di collaborazione
con l’Amministrazione comunale poi perseguito
dai successivi presidenti Elisabetta Stagni e Andrea Zarabini.
Gli Enti coinvolti nel processo decisionale: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza archeologica belle arti a paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Servizio aree
protette, foreste e sviluppo della Regione Emilia Romagna, Servizio fitosanitario della Regione
Emilia Romagna, Consulta ambientale, animali ed
energia del Comune di Casalecchio di Reno.
Servizio Ambiente

COMPLIMENTI MATILDE!
La musica protagonista dell’apertura dell’ultimo Consiglio
comunale del 2019, lo scorso 19 dicembre, con la piccola
casalecchiese Matilde Gazzotti, arrivata seconda alla 62^
edizione dello Zecchino d’oro che si è svolta il 7 dicembre a Unipol Arena. Accompagnata dai genitori, la piccola
Matilde, che ha 4 anni, ha ricevuto dal sindaco Massimo
Bosso e da Andrea Gurioli, presidente Consiglio comunale,
una pergamena con le congratulazioni dell’Amministrazione. Dopo Matilde, è stata la volta del concerto di Natale
con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di
primo grado Marconi e Galilei. Brave e bravi tutti!
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Elezioni regionali 2020
Sezione
Maschi
Femmine
Totale
Totale %

AFFLUENZA
Elettori
13.314
14.970
28.284

Elezioni regionali 2014
Votanti
9.776
10.825
20.601
72,84

VOTI DI LISTA
Lista
Voti
%
Partito Democratico
8.157
43,5
Lega
4.023
21,46
Fratelli d’Italia
1.346
7,18
Bonaccini Presidente
1.123
5,99
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista
1.060
5,65
Movimento 5 Stelle
834
4,45
Progetto Emilia-Romagna Rete civica Borgonzoni presidente
483
2,58
Europa Verde
456
2,43
Forza Italia
444
2,37
+Europa - PSI - PRI
326
1,74
Partito Comunista
99
0,53
Potere al Popolo
128
0,68
Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità
85
0,45
VOLT Emilia-Romagna
76
0,41
Giovani per l’Ambiente
61
0,33
L’Altra Emilia-Romagna
49
0,26
Tipo Voto
Voti
Voti validi
18.750
Schede bianche
101
Schede nulle
261
Voti nulli
6
Voti solo Candidato Pres.
1.483
Voti contestati non assegnati
0
VOTI AI CANDIDATI PRESIDENTE
Coalizione
Candidato
Voti %
PD, Europa Verde, Bonaccini Presidente, + Europa - PSI - PRI, EmiliaStefano Bonaccini
12.706 62,8
Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, VOLT Emilia-Romagna
Giovani per l’Ambiente, Progetto Emilia-Romagna Rete civica BorgonLucia Borgonzoni
6.616 32,7
zoni presidente, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia
Movimento 5 Stelle
Simone Benini
600 2,97
Potere al Popolo
Marta Collot
100 0,49
Comunisti Italiani
Laura Bergamini
90 0,44
Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità
Domenico Battaglia
78 0,39
L’Altra Emilia-Romagna
Stefano Lugli
43 0,21
Tipo Voto
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati non assegnati

Voti
20.233
101
261
6
0

Sezione
Maschi
Femmine
Totale
Totale %

AFFLUENZA
Elettori
13.126
14.862
27.988

VOTI DI LISTA
Lista
Partito Democratico
Lega Nord
Movimento Cinque Stelle
Forza Italia
L’Altra Emilia Romagna
Sinistra e Libertà
Nuovo Centro Destra
Emilia Romagna Civica
Lista Civica - Liberi Cittadini per l’Emilia-Romagna
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
Centro Democratico
Tipo Voto
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti validi al solo Presidente
Contestate non assegnate

Votanti
5.842
5.980
11.822
42,24
Voti
5.143
1.630
1.455
725
578
562
238
195
145
102
80

%
47,39
15,02
13,41
6,68
5,33
5,18
2,19
1,80
1,34
0,94
0,74
Voti
10.853
158
344
465
2

VOTI AI CANDIDATI PRESIDENTE
Coalizione
Candidato
Voti %
Centro Democratico - Democrazia Solidale, Sinistra e Libertà, Partito
Stefano Bonaccini
6.187 54,67
Democratico
Lega Nord, Fratelli d’Italia, Forza Italia
Alan Fabbri
2.559 22,61
Movimento 5 Stelle
Giulia Gibertoni
1.520 13,43
L’Altra Emilia Romagna
Maria Cristina Quintavalla 635 5,61
Nuovo Centro Destra - Alleanza Nazionale
Alessandro Rondoni
246 2,17
Lista Civica - Liberi Cittadini per l’Emilia Romagna
Maurizio Mazzanti
171 1,51
Tipo Voto
Voti
%
Voti validi
11.318
95,00
Schede bianche
158
1,29
Schede nulle
344
2,80
Contestate non assegnate
2
0,02
I dati si riferiscono ai risultati elettorali a Casalecchio di Reno
Per esigenze di stampa pubblichiamo i risultati al termine delle operazioni di scrutinio
anche se non ancora convalidati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale.
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Bilancio preventivo 2020-2022

PER IL 2020 MANOVRA DA 42.561.000 EURO (PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI)
Nella seduta di giovedì 19 dicembre 2019, il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio
preventivo 2020-2022 (Documento Unico di
Programmazione) del Comune di Casalecchio
di Reno con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Partito Democratico, E’wiva Casalecchio
e Casalecchio da vivere e quello contrario dei
gruppi consiliari di minoranza Lista civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 Stelle, Centrodestra
per Casalecchio e Lega Salvini Premier.
Per il 2020, la parte corrente è pari ad euro
34.468.000, mentre il piano degli investimenti poliennale 2020-2022, per complessivi euro
20.659.000, ne prevede per il prossimo anno
8.093.000.
DICHIARAZIONE DI MASSIMO BOSSO,
SINDACO DI CASALECCHIO DI RENO
“Pur non avendo aumentato la tassazione, con la
manovra 2020 manteniamo alti i livelli di servizi
per le famiglie sui quali continueremo a lavorare
anche con soluzioni innovative.
Come è evidente dall’ammontare del piano investimenti 2020-2022, quasi quintuplicato rispetto
al bilancio 2019, si profilano nuovi e importanti
investimenti sia pubblici sia privati che miglioreranno la qualità della vita nella città”.
DICHIARAZIONE DI CONCETTA BEVACQUA,
ASSESSORE ALLE RISORSE
“È un bilancio che guarda molto alle famiglie e
alle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo
diminuito le rette di frequenza dei nidi con risorse
regionali ma anche con un contributo del nostro
bilancio comunale e, per la prima volta, abbiamo
previsto l’erogazione di un contributo, attraverso
un bando in base alle fasce ISEE, per l’acquisto
dell’abbonamento dell’autobus per i ragazzi che
frequentano le scuole secondarie di primo grado”.

ALCUNI PUNTI SALIENTI
DEL BILANCIO IN SINTESI:
Aliquote IMU
0,86% per i canoni concordati, per alcune tipologie di uso gratuito fra i parenti di primo grado;
0,76% per le imprese che non hanno ridotto il
personale e sono ricorse alla cassa integrazione in
deroga e ordinaria; 0,96% per i negozi di vicinato.
Addizionale Irpef
Confermata con aliquota dello 0,7% e la soglia di
esenzione di euro 12.000, che consente di esentare 7.500 cittadini casalecchiesi.
Tasi
Confermata l’abolizione della Tasi sull’abitazione
principale anche per il 2020, corrisponde ad un
risparmio medio di euro 250 per famiglia.
Tari
Nessun aumento della Tari, in attesa dell’approvazione del nuovo PEF in base alla delibera 443/2019
di ARERA.
Rateizzazione debiti
Confermata anche per il 2020, in aiuto alle famiglie in difficoltà, la possibilità di pagamento del
debito pregresso con una rateazione maggiore,
legata all’ammontare del debito.
Piano investimenti
Prevista la ristrutturazione del lato sud del Ponte
sul Reno per euro 1.400.000. Ulteriori interventi
manutentivi straordinari delle strade comunali
per euro 600.000. Manutenzione straordinaria di
involucro e coperto per le scuole secondarie di
primo grado Galilei per euro 250.000.
Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile
a San Biagio con copertura totale attraverso risorse ministeriali per euro 420.000.
Nel triennio 2020-2022 realizzazione di altre opere a scomputo di oneri di urbanizzazione derivanti da accordi con privati.

4 marzo: 77 luci per Lucio
Le parole de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla continuano ad illuminare le notti di Casalecchio.
Per questo l’Amministrazione comunale, con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture
ha pensato che il compleanno di Lucio (il 4 marzo
2020 avrebbe compiuto 77 anni) andasse degnamente celebrato in contemporanea con le tante
iniziative promosse dalla Fondazione Lucio Dalla
nel capoluogo bolognese! Rendiamo così onore
anche alle belle luci che la proprietà del Museum
on stage di Unipol Arena ha deciso di lasciare al
nostro Comune ancora per un po’. Grazie alla preziosissima collaborazione della scuola di musica
Audioline che proprio a Casalecchio ha la sua sede,
il 4 marzo via Marconi si animerà della musica
e delle parole del grande cantautore bolognese.
Tre le postazioni musicali dove allievi e docenti della
scuola Audioline interpreteranno brani del repertorio di Lucio: partenza alle 18.30 in Piazza del
Popolo angolo via Marconi; seguirà alle 18.45 la

Lucio Dalla - foto di Claudio Porcarelli

postazione davanti alla Chiesa di San Giovanni
Battista; a chiudere, alle 19.00, sarà la volta della
postazione nel giardino di Piazza Beccari, proprio
davanti alla panchina rossa contro la violenza sulle donne da poco inaugurata... con sorpresa finale!
Simona Pinelli
Assessore Culture e Nuove Generazioni

CHI DICE DONNA… DICE DONNE
I molteplici aspetti della personalità femminile
Il programma della Festa della Donna 2020 è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno, con il coordinamento
del Servizio Casalecchio delle Culture:
martedì 3 marzo, ore 17.30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana 360)
Luciascarpinabusintour
Gruppo di “donne in viaggio” fondato nel 1990 che
ogni anno organizza viaggi, visite guidate a Bologna,
occasioni per ritrovarsi e stare insieme.
Tra queste donne c’era Franca Fantoni, le amiche la
ricordano leggendo alcuni suoi scritti.
mercoledì 4 marzo, ore 21.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
“Mesdames a 78 giri.

Storie di donne che hanno cantato il blues”
Presentazione del libro dello scrittore e musicista
Roberto Menabò sulle donne del blues.
mercoledì 11 marzo, ore 18.30
Foyer “A. Testoni” del Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
“Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert:
storia di un’amicizia”
Presentazione del libro di Silvia Mei (Editoria& Spettacolo, 2018) accompagnato da un aperitivo con le amiche.
venerdì 13 marzo, ore 17.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Le donne di potere nell’antico Egitto
Conferenza di Barbara Faenza a cura dell’associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno.
Diretta streaming sul canale YouTube della Casa della Conoscenza.
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È in arrivo il Carnevale 2020!
È in arrivo il Carnevale dei Bambini 2020 unico
ed imperdibile che si svolgerà domenica 16 febbraio 2020 a cura di Casalecchio Insieme con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e in
co-progettazione con il servizio Casalecchio delle
Culture. In preparazione alla festa, Casalecchio Insieme e il Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso
di CasaMasi, in collaborazione con la Biblioteca “C.
Pavese”, per l’ottavo anno consecutivo, vi invitano a partecipare ai seguenti laboratori gratuiti
per realizzare abiti e maschere di Carnevale
con materiale di riuso: sabato 8 febbraio 2020
ore 14.30 -16.00 nello spazio della Virgola della
Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max
20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 - 12 anni. sabato
15 febbraio 2020 ore 14.30 - 16.00 nello spazio
della Virgola 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), e spettacolo “Cappuccetto
Rosso” di Machemalippo. Prenotazioni laboratori:
Casa della Conoscenza, tel. 051 598300, e-mail:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it È richiesta
la presenza dei genitori durante l’attività.
Gli abiti realizzati si potranno indossare domenica
16 febbraio 2020 per il Carnevale dei Bambini di Casalecchio e nei giorni successivi saranno

restituiti al bancone 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 del Carnevale di domenica 16
febbraio prevede: alle ore 10.00 in Piazza del
Popolo: Street food, chiosco dello zucchero filato e 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. Alle ore 15.00: animazioni di Machemalippo
clown e trampolieri itineranti. Ore 15.30 in Piazza
del Popolo: “Fino all’ultimo coriandolo”… sorpresa.
Per tutta la giornata del “Carnevale dei Bambini” saranno presenti i fotografi di Casalecchio
Insieme per immortalare le maschere presenti e
scoprire la maschera più bella e quella più simpatica. I parcheggi disponibili a Casalecchio
per domenica 16 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 01/03/2020. Per maggiori informazioni: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Vi aspettiamo!
Pro Loco Casalecchio Insieme

11a Festa del Cioccolato artigianale
L’8 e 9 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”. Poi, sabato e domenica pomeriggio,
tutti in piazza per il laboratorio di cookies
designer gratuito. 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 con il cuore di San

I “CASALECCHIESI MERITEVOLI” 2019
Premiati lo scorso 17 dicembre i casalecchiesi meritevoli per l’anno 2019, alla presenza dei volontari di Casalecchio nel Cuore e dell’assessore alla
Cultura e al Marketing Territoriale Simona Pinelli.
Quest’anno sono stati premiati volontarie e volontari che si sono impegnati in campo culturale, in
vari settori, sul territorio: Mara Angelini (fotografa),

Lorenzo Pullega (regista), Alessandro Fozzi (restauratore), Franca Radiosi (restauratrice), Francesca
Fozzi (restauratrice), Mara Tugnoli (scrittrice, gruppo Leggiamo), Alessandra Aselli (scrittrice), Carlo
Soricelli (pittore, scultore, scrittore), Ghino Collina
(Dott. Balanzone e cultore del dialetto bolognese),
Adriana Pallotti (attrice dialettale), Daniela Zanni

(attrice dialettale Compagnia Pezzoli), Pasquale Imperatore (ha musicato la poesia “O sole” di Antonio
De Curtis e girato il video al Pra’ Znein), Massimiliano Neri (volontario Ass. Percorsi di Pace), Adalberto
Monti (tipografo che ha scritto un libro su Cesare
Ratta, studioso bolognese di Arti Grafiche), Raffaele
Posulu (writer).

Valentino, promuovono la festa dalla
settimana prima, addolcendo i clienti vecchi e nuovi. Tema della festa di
quest’anno “Cioccolato e Caffè”.
Gara tra i 10 cioccolatieri per la migliore pralina al cioccolato e caffè,
giusto per l’ora della colazione al Tramvia. 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. In via xx settembre le
opere del proprio ingegno. Spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili allieteranno i visitatori della nostra festa. Dopo il grande interesse
suscitato l’anno scorso, sarà replicato il laboratorio didattico con assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero Veronelli di CasalecchioValsamoggia con nuove creazioni.
Inaugurazione sabato 8 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 Francesco Borsari, dai podisti dell’Avis, la
camminata è aperta a tutti.
Cioccolatino gadget per tutti i partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi, come sempre !
www.eventibologna.com
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO 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.

Ha vinto l’Emilia-Romagna
Ha vinto la competenza, il buon governo, la volontà di risolvere i problemi. L’Emilia-Romagna è
da sempre tra le regioni meglio amministrate, e
negli ultimi anni ha scalato tutte le classifiche.
La migliore sanità, il miglior tasso di occupazione femminile, la prima regione per export. Questi risultati sono stati frutto anche del dialogo
con le parti sociali, come ad esempio è avvenuto
con il Patto per il lavoro, con cui ci si è impegnati per il rilancio della crescita e della buona
occupazione.
Ha vinto chi ha portato avanti i valori di solidarietà, accoglienza, rispetto. Verso tutti: italiani,
stranieri, ultimi e penultimi. In questi cinque
anni sono stati fatti molti investimenti per far
si che il welfare diventasse sempre più inclusivo:
dal fondo per la non autosufficienza, che per
mole di risorse impiegate, rete di servizi messi in
campo, professionalità coinvolte ed esperienze
acquisite, costituisce un caso unico in Italia; alla
riduzione delle rette degli asili nido; al contributo per gli affitti, che permette alle famiglie più

fragili e in difficoltà di arrivare a fine mese con
un sospiro di sollievo in più.
Ha vinto chi ha rispettato questa terra e la sua
storia. L’Emilia-Romagna è forse la regione che
ha pagato di più per la liberazione dal nazifascismo. Lungo la linea gotica, che attraversa tutta
la regione, morirono molti giovani ragazzi e ragazze, che con il loro sangue, hanno contribuito
a costruire questa lunga storia di democrazia e
ci hanno insegnato che essere partigiani vuol
dire essere di parte ma saper rappresentare tutti.
Ha vinto chi c’era prima e chi sta già dimostrando di esserci dopo la campagna elettorale. Chi ha
saputo parlare alla testa e al cuore delle persone. Chi sa che le cose si possono migliorare e ha
dimostrato di avere proposte per farlo, perché
conosce i problemi e cerca il modo di risolverli.
Non hanno vinto solo Stefano Bonaccini e la
coalizione di centro-sinistra, abbiamo vinto tutti
noi.
Alice Morotti
Capogruppo consiliare PD

moderata instillando il dubbio che andasse verso
sinistra è stato uno degli errori che ha fatto perdere queste elezioni. Qualcuno ha perso l’elemento oggettivo: il bene comune.
Gli stessi soggetti non sanno come funziona Bologna, dove il mondo politico governa in modo
totalitario e tutto il resto dell’indotto, Associazioni, Camere di Commercio, Associazioni di
categoria, non devono occuparsi di politica cosi
il Partito non ha problemi. Un sistema strutturato dove ognuno ha il suo ruolo e tornaconto di
immagine. Solo trovando una breccia in questo
mondo clientelare si può pensare di far saltare
il tavolo. Arrivando dall’esterno l’unico risultato
che, in Emilia Romagna, terra chiusa e diffidente,
si ottiene, è ricompattare tutti ed essere espulsi.
Da oggi le sardine possono tornare nelle padelle, Prodi attendere l’elezione a Presidente della
Repubblica e il cittadino tremare per un futuro
davvero incerto. Un vero peccato.
Erika Seta
Capogruppo consiliare
Centrodestra per Casalecchio

Ritorno al dialogo
Nell’era dei social e della digitalizzazione, per
fare una delle tante scelte che ci coinvolgono
nella vita di tutti i giorni, spesso ci si affida
a fonti cui si delega il compito di raccolta ed
elaborazione delle informazioni, a volte per
mancanza di tempo o di competenze sulle
tematiche in questione, altre per pigrizia o
peggio ancora per scarso interesse nel voler
approfondire e capire un argomento con la
propria testa.
Se consideriamo tra queste anche la scelta di
chi votare, allora una possibile lettura del risultato elettorale è che si siano affermate la concretezza dei risultati raggiunti e la convinzione
di poter migliorare questa splendida Regione
perseguendo nuovi sfidanti obiettivi, rispetto
ad una narrazione completamente scollata
dalla realtà, portata avanti da chi urla alla pancia delle persone, facendo leva su sentimenti
negativi, quali odio e paura.
È fondamentale lavorare per promuovere un
ritorno al dialogo, all’apertura, ad un confronto che sia costruttivo per tutti e consenta un
miglioramento complessivo della società in cui
viviamo, con la capacità e la disponibilità ad
ascoltare con interesse anche un punto di vista

Fiducia al governatore uscente Bonaccini, sostenuto dal centro-sinistra: questo il responso
delle urne. Ora c’è un grande lavoro da portare
avanti. Gli effetti della crisi che ancora il nostro
Paese attraversa si fanno sentire anche nella
nostra regione, che rimane all’avanguardia in
Italia su molti temi, ma in cui si leva ancora il
grido di aiuto di tante persone che si sentono
disorientate e senza prospettive, in una società lacerata e meno coesa. La destra sovranista
risponde a questo grido con un’idea di società
più securitaria e meno inclusiva. Noi, invece,
dobbiamo recuperare la coesione sociale attorno a idee e proposte, non attorno alla paura.
La nostra risposta deve essere quella di chi
non ha paura di affrontare la realtà e le sue
sfide, aprendosi al mondo e non chiudendosi
nell’ubriacatura sovranista del “prima gli emiliano-romagnoli”. Noi crediamo che le priorità
siano lavoro e ambiente. Il primo è il tassello
fondamentale per la vita di ogni cittadino, una
garanzia per affrontare il futuro. In Emilia-

Romagna negli ultimi anni abbiamo mantenuto un basso tasso di disoccupazione, ma è il
momento di fare un passo avanti per aumentare la qualità e le tutele di quel lavoro, rendendolo meno precario. Siamo soddisfatti del
fatto che per il presidente Bonaccini il “patto
per il lavoro” sia una priorità. L’altra questione,
quella ambientale, è ormai centrale nel dibattito pubblico ma è quella che va affrontata con
maggior coraggio perché richiede di scardinare
alcuni meccanismi del nostro modello di sviluppo: sarà necessario un grande dialogo sia
con le imprese, per ricercare strumenti normativi che premino una gestione attenta alla sostenibilità, sia con i cittadini. Questo discorso è
connesso all’importanza del trasporto pubblico,
che ha già buoni standard di efficienza ma che
va potenziato soprattutto nei collegamenti tra
provincia e centri urbani. Adesso, tutti al lavoro,
con passione, impegno e competenza.
Samuele Abagnato,
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Civici sempre

Un’occasione persa
Abbiamo sentito su Lucia Borgonzoni i peggiori
insulti che la radicata misoginia politica, senza
vergogna e dimenticando la proclamata tutela
della parità di genere, potessero esprimere. Parole
utili a minarne ogni credibilità. Ma abbiamo anche visto un centrodestra molto occupato a portare alla ribalta leader nazionali che, conoscendo
poco il tessuto sociale, hanno sventolato il peggior proclama possibile: liberiamo l’Emilia Romagna. L’Emilia Romagna si sente, forse a torto, già
libera e alla borghesia chiusa e ben pensante di
queste terre non è affatto piaciuto sentirsi trattate da schiavi da liberare. Ha dimenticato che
ciò che fa grande questa regione è l’impresa, la
produttività, l’operosità, non Bonaccini. E la destra ha dimenticato che quel mondo moderato
non si sarebbe mai potuto specchiare nella plafoniera dei campanelli. Una destra dall’accento
borgataro ha fatto campagna elettorale per sé,
tanti i suoi voti disgiunti, ha proclamato, non si
sa bene secondo quale valutazione, di rappresentare il mondo moderato forse sperando che la
gente dimenticasse le origini. Fagocitare la destra

La regione che sarà

Si sono appena svolte le elezioni regionali in cui il
Presidente uscente Stefano Bonaccini è stato rieletto con oltre il 50% dei suffragi con un margine più
ampio del previsto. A questa tornata elettorale ho
partecipato anch’io come candidato nella lista Progetto Emilia Romagna Rete Civica a sostegno di Lucia Borgonzoni, devo ringraziare i miei concittadini
che con 137 voti sui 224 totali da me conseguiti mi
hanno permesso di arrivare terzo nella mia lista ed
hanno permesso molto probabilmente l’elezione in
consiglio regionale dell’amico Marco Mastacchi che
rappresenterà il nostro modo di concepire la politica. Noi pensiamo che la politica debba essere più
vicina ai cittadini alle persone, alle loro esigenze, più
vicina ai territori, agli amministratori locali, spesso
lasciati soli a decidere, senza uomini e senza mezzi
economici. Non devono essere lo Stato o la Regione
ad opprimere il cittadino ma deve essere la persona,
il cittadino ad interagire con questi per creare maggiore prosperità e servizi migliori. Poi è stata una
campagna piena di odio e di disprezzo che sinceramente non fa parte del nostro modo di agire e che ci
rammarica molto. Vedere alcuni assessori del nostro

Comune offendere in modo piuttosto esagitato il
Senatore Salvini in visita alla nostra città ci rammarica e ci fa riflettere sull’indipendenza e la libertà di
pensiero che ancora oggi dobbiamo difendere. La
nostra proposta politica è stata presentata anche
a Bonaccini che non l’ha ritenuta accettabile non
per il programma, in gran parte condivisibile, ma in
quanto la condizione essenziale era di non presentare esponenti fuoriusciti da partiti politici. Chiusa
questa parentesi, ci si rituffa nei problemi della nostra città: viabilità, raccolta differenziata, ambiente, Parco Talon e lavori pubblici sono sul piatto da
talmente tanti anni che ormai solo degli indomiti
come noi Civici possono pensare che qualcuno di
questi amministratori li possa risolvere. D’altra parte
non mi sembra che vi sia da queste parti il desiderio
di cambiare, perciò alla maggioranza dei cittadini
desumiamo che la risoluzione di questi problemi
non interessi. Grazie di cuore a chi mi ha sostenuto
e a chi mi ha votato. Sempre a disposizione di tutti i
cittadini. W il civismo.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista civica Casalecchio di Reno

Elezioni regionali Emilia-Romagna

differente dal proprio.
È fondamentale creare le condizioni per poter
tornare a ragionare con la testa, e non con la
pancia.
Contestualizzando questo concetto sul nostro
territorio, chiedo ai cittadini di informarsi sulle
iniziative che sta portando avanti l’Amministrazione e di intervenire agli incontri pubblici
sia informativi che partecipativi e di non valutare tutto negativamente per partito preso.
In particolare, in questi giorni stiamo vivendo
un acceso dibattito sul destino del viale degli
ippocastani, che accoglie con calore i visitatori
del Parco della Chiusa; forse non tutti sanno
che sono stati eseguiti degli studi accurati da
parte di stimati professionisti, con l’obiettivo di
mettere al più presto in sicurezza il parco pur
mantenendo il disegno originale di quel viale,
con la piantumazione di nuovi ippocastani che
rimpiazzeranno quelli ormai in fin di vita, con
lo scopo di investire in una rinascita che sarà la
nostra eredità per le nuove generazioni.
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere

Non importa quante volte cadi, ma quante volte
cadi e ti rialzi. Un caloroso ringraziamento a chi
continua a credere in questo progetto politico. Un
consenso che ci ha visto spettatori e comunque
poco considerati dai media. Difficile ritagliarsi
spazio in queste campagne elettorali laddove le
forze economiche impiegate sono così diverse.
Noi siamo e saremo sempre l’alternativa costruttiva e le nostre due consigliere faranno in modo di
fare proposte e non proteste. La brace del movi-

mento è ancora viva e sono sicuro che un fuoco
a lungo celato diventerà un incendio difficile da
estinguere. Ispiriamoci all’araba fenice!
Non smetteremo mai di sognare, avremo la forza
per vincere di nuovo, coraggio per non mollare,
pazienza per persistere. Il fallimento è parte della
vita ma chi dice che è impossibile non dovrebbe
disturbare chi ce la sta facendo.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il mio punto di vista
Elezioni regionali Emilia-Romagna - Chi sale e chi scende
Lega +12,50 (2020 31,95 - 2014 19,42) - Fratelli
d’Italia +6,50 (2020 8,59 - 2014 1,91) - Forza Italia
-5,80 (2020 2,56 - 2014 8,36) - Movimento 5 Stelle -8,50 (2020 3,48 - 2014 12,03) - PD -9,80 (2020
34,69 - 2014 44,52)
Elezioni regionali - voti a Casalecchio di Reno
Lega +6,40 (2020 21,46 - 2014 15,02) - Fratelli d’Italia +6,20 (2020 7,18 - 2014 0,94) - Forza Italia -4,30
(2020 2,37 - 2014 6,68) - Movimento 5 Stelle -8,96

(2020 4,45 - 2014 13,41) - PD -3,90 (2020 43,50 2014 47,39)
La Lega a Casalecchio da diverse legislature è sempre in crescita grazie al grande lavoro che viene
svolto tutti i giorni sul territorio dai nostri collaboratori e consiglieri, ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto in campagna elettorale, in particolare
i 4.023 cittadini che ci hanno scelto e votato. Grazie.
Gabriele Dalboni
Capogruppo Consiliare Lega
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 4 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2020

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

martedì 4 febbraio
Parla con me. Incontro del ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane,
ore 14.30-16.00
tutti i martedì pomeriggio
Costruzione giochi di legno. Laboratorio su prenotazione (335.7815501 ore 16.00-18.00
centrogiovanile@spazioeco.it), tutti i martedì pomeriggio
Maschi in bilico. Presentazione del libro (Mimesis, 2019) del sociologo Arnaldo
Spallacci, con l’autore e l’assessore alle Pari opportunità Concetta Bevacqua
ore 20.30
A cura di Percorsi di Pace
mercoledì 5 febbraio
Nati per Leggere. “Io leggo a te, tu leggi a me…” Letture per bambini 2-5 anni
ore 17.00
con il Gruppo lettori volontari della Biblioteca, tutti i mercoledì pomeriggio
ore 17.00-18.30 Salotto Magico. Incontro/scambio di trucchi di magia, tutti i mercoledì
A conti fatti
Non sono esperto di finanza, come mi regolo? Conversazione di educazione
ore 18.00
finanziaria con Corrado Festa, formatore e consulente finanziario indipendente
ore 20.00-24.00 Giocolestra. Open space di arti circensi, tutti i mercoledì sera
Le piante officinali della famiglia delle asteracee
ore 20.30-22.30 Incontro del corso di erboristeria di base in 7 lezioni con Laura Dell’Aquila e Michele
Vignodelli. A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
giovedì 6 febbraio
ore 14.30-16.30 Atelier creativo. Tutti i giovedì pomeriggio
Stagione multidisciplinare 2019/20.
Turandò. Drammaturgia e regia Marta Dalla Via
ore 21.00
con il duo Musica Nuda - Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Produzione Corvino
venerdì 7 febbraio
“Satelliti”. Incontro sulla attività radioamatoriale via satellite condotto
ore 20.30
da Marco Filippi
sabato 8 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 9.30-19.00 Festa del cioccolato artigianale
In coprogettazione con Eventi Bologna Scarl
Laboratorio costumi di Carnevale. Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti - Ingresso
ore 14.30-16.00 gratuito con prenotazione obbligatoria (051.598300), è richiesta la presenza di un
genitore o accompagnatore
Vietato ai Maggiori. RaspiBO - Imparare giocando con la scienza e la tecnologia
Laboratorio di giochi digitali. Per ragazze/i della scuola secondaria di I grado - Max.
ore 16.00
12 posti, partecipazione gratuita, riservata agli iscritti alla Casa della Conoscenza,
con prenotazione obbligatoria in Biblioteca (051.598300) dal 25/1
ore 20.30

Serata danzante con l’orchestra Bovinelli

ore 20.45

Serata danzante con l’orchestra Linari

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019.
Il cabaret non è un vassoio. Due tempi di Cinzia Mazzacurati, regia Pippo
ore 21.00
Santonastaso. Compagnia Bruno Lanzarini, con la partecipazione di Pippo
Santonastaso
domenica 9 febbraio
Cioccola-ti-amo
ore 10.00-19.00 Festa del cioccolato artigianale
In coprogettazione con Eventi Bologna Scarl
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 16.00
Il cabaret non è un vassoio
Salt’in Circo - Work in Progress. Spettacolo di e con Francesca Zannier. Ingresso
ore 17.00
libero, uscita “a cappello”. In collaborazione con ArterEgo
lunedì 10 febbraio
ore 21.00

Corso di economia di base. Prosegue per altri 3 lunedì

martedì 11 febbraio
Una lettura del disordine mondiale tra ragione e fede. Incontro con il Cardinale
ore 20.30
Matteo Maria Zuppi e il giornalista Lucio Caracciolo, intervistati da Sergio Caserta
Incontri con l’elettronica e l’informatica
ore 21.00
A martedì alternati - Ingresso libero. A cura di RaspiBO
mercoledì 12 febbraio
Incontri con pance, mamme, bambini, papà, nonni... Incontro di informazione a
ore 10.00-12.00
neogenitori e futuri genitori con le consulenti di La Leche League Italia ONLUS
Le piante della famiglia delle ombrellifere o umbelliflore. Incontro del corso di
ore 20.30-22.30
erboristeria di base in 7 lezioni con Laura Dell’Aquila e Michele Vignodelli
giovedì 13 febbraio
Teatro Arcobaleno 2019/20. Il destino è nel nome. Secondo incontro del
ore 15.30-19.30 laboratorio per insegnanti di narrazione e teatro d’animazione con Daria Paoletta,
da tre Fiabe Italiane di Italo Calvino. Partecipazione gratuita su iscrizione
Stagione multidisciplinare 2019/20.
Negri senza memoria. di e con Alessandro Berti, per il progetto “Bugie bianche”.
ore 21.00
Produzione Casavuota. Ingresso intero 10 euro
venerdì 14 febbraio
A casa di Lady D. Le Country House come specchio del British Empire
ore 17.00
Conferenza di Daniele Guernelli. Ingresso libero e diretta streaming

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Spazio Eco - Laboratorio
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro Socio culturale Croce
vedi pag. 11
Piazza del Popolo, via Pascoli, via
XX Settembre e Piazza dei Caduti
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari- vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 11
Centro sociale Garibaldi
vedì pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Piazza del Popolo, via Pascoli, via
XX Settembre e Piazza dei Caduti
vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14
Centro Socio culturale Croce
vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Centro socio culturale Croce
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Teatro comunale Laura Betti
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Centro sociale Villa Dall’Olio
ore 19.
Cena al lume di candela
vedi pag. 11
Casa dei Popoli, via Cimarosa 87
ore 19.45
Festa di San Valentino AVIS
vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2019/20. Negri senza memoria. di e con Alessandro
ore 21.00
Berti, per il progetto “Bugie bianche”. Produzione Casavuota. Ingresso intero 10 euro vedi pag. 13
sabato 15 febbraio
Viva Vittoria. Sessione di maglia per il progetto contro la violenza sulle donne,
Casa della Conoscenza
ore 9.30-13.00
con il gruppo “CasalecchioMaglia”
piano terra - vedi pag. 12
Laboratorio e sfilata costumi di Carnevale. Età 5-12 anni - Max. 20 partecipanti
Casa della Conoscenza
- Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (051.598300), è richiesta la
ore 14.30-16.00
Spazio La Virgola - vedi pag. 7
presenza di un genitore o accompagnatore
A seguire, in Piazza delle Culture, sfilata aperta a tutte/i
ComiCibando. Nino Taranto. Cena e spettacolo comico. Ingresso 22 Euro (12 Euro
fino a 12 anni) per cena+spettacolo, con prenotazione obbligatoria (339.4035446
Centro Socio-Culturale
ore 20.00
- info@lofficinadelgusto.org), oppure con consumazione obbligatoria al solo
La Villa di Meridiana
spettacolo. Richiesta iscrizione AICS o Federcentri
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
ore 20.30
Serata danzante con l’orchestra Guidastri
Centro sociale Ceretolo, v. pag. 11
ore 20.45
Serata danzante con l’orchestra William Monti e Nicolò
Centro sociale Garibaldi, v. pag. 11
Vietato ai Maggiori. Il giro del mondo a portata di libro. Notte in biblioteca
Casa della Conoscenza
per bambine/i della scuola primaria. Costo 20 Euro, inclusa colazione offerta da
ore 21.00
vedi pag. 12
Melamangio - Max. 30 bambine/i, prevendita obbligatoria in Biblioteca da sabato 8/2
Stagione multidisciplinare 2019/20
Negri senza memoria. di e con Alessandro Berti, per il progetto “Bugie bianche”.
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Produzione Casavuota. Ingresso intero 10 euro. Spettacolo fuori abbonamento con vedi pag. 13
numero di posti limitati, consigliata la prenotazione

domenica 16 febbraio
Domenica ecologica
Carnevale dei Bambini
ore 10.00-19.00
In caso di maltempo, il Carnevale sarà recuperato domenica 1 marzo
mercoledì 19 febbraio
32° anniversario della morte di Carlo Beccari. Commemorazione della vittima
ore 10.00
della banda della Uno bianca, con la partecipazione del sindaco Massimo Bosso
A conti fatti. I titoli di Stato. Conversazione di educazione finanziaria con Corrado
ore 18.00
Festa, formatore e consulente finanziario indipendente. Ingresso libero fino a
esaurimento posti
ore 20.30

Assemblea annuale AIDO

La famiglia delle crucifere o brassicaee. Incontro del corso di erboristeria di base
ore 20.30-22.30 in 7 lezioni con Laura Dell’Aquila e Michele Vignodelli. Quota di partecipazione 160
euro per il corso, 25 euro per il singolo incontro + 10 euro di tessera annuale
Stagione multidisciplinare 2019/20
ore 21.00
Concerto di Clarice Assad e Fabrizio Bosso
giovedì 20 febbraio
Drawdown. Il piano più completo mai proposto per invertire il corso del
riscaldamento globale. Presentazione del libro (Viaggi nel tempo, 2019) di Paul
ore 20.30
Hawken, con il traduttore italiano Massimo Brunsisini e l’assessore alla Qualità
dell’Ambiente e del Territorio Barbara Negroni
Stagione multidisciplinare 2019/20.
Pruvulazzu. Prova aperta in anteprima nazionale dello spettacolo di danza di Won
Myeong Won. con Roberta Megna, Livia Giaffreda, Julie Solevad, Liselotte Benedikz,
ore 21.00
Axel Rudolphi, Greta Dubauské. In collaborazione con ATER Circuito Regionale
Multidisciplinare. Ingresso 12 euro
venerdì 21 febbraio
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”. Appuntamento con Quel che resta
ore 17.30
del giorno di Kazuo Ishiguro. Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.30
Serata Insieme. Partecipazione libera
La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione
ore 20.30
ecologica. Incontro sul Messaggio del Papa per la LIII Giornata Mondiale della Pace.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
sabato 22 febbraio
Festa annuale di Nati per Leggere. Canzoni a matita. Idee per giocare con la voce
ore 10.30
con “QB Quanto Basta”. Età 0-6 anni - Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
ore 10.30-16.30
Costo 70 Euro
ore 16.00-22.00 Del Monte Final Four Coppa Italia Lega Volley - Semifinali
ore 17.30

Caccia al tesoro dei pirati

Serata danzante con l’orchestra Gazzetta
Serata danzante con l’orchestra Stefano Capitani
Stagione multidisciplinare 2019/20.
Pruvulazzu. Prova aperta in anteprima nazionale dello spettacolo di danza di Won
ore 21.00
Myeong Won. con Roberta Megna, Livia Giaffreda, Julie Solevad, Liselotte Benedikz,
Axel Rudolphi, Greta Dubauské
domenica 23 febbraio
ore 14.30-22.00 Del Monte Final Four Coppa Italia Lega Volley - Finale serie A2 e finalissima
ore 17.00
Serata danzante con DJ Charlie
mercoledì 26 febbraio
Tiglio, sambuco, equiseto, fumaria, papavero...Incontro del corso di erboristeria di
ore 20.30-22.30 base in 7 lezioni con Laura Dell’Aquila e Michele Vignodelli. Quota di partecipazione
160 euro per il corso, 25 euro per il singolo incontro + 10 euro di tessera annuale
giovedì 27 febbraio
Stagione multidisciplinare 2019/20. Storia di un oblio. di Laurent Mauvignier, regia
Roberto Andò, con Vincenzo Pirrotta. Produzione Società per Attori. Spettacolo
ore 21.00
incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”, con numero di posti limitati,
consigliata la prenotazione
venerdì 28 febbraio
ore 20.30
ore 20.45

ore 21.00

Franz Campi…”Canta che ti passa”

Stagione multidisciplinare 2019/20
Storia di un oblio. di Laurent Mauvignier, regia Roberto Andò
Salt’in Circo. Spettacolo di circo e teatro comico con ArterEgo. Ingresso libero,
ore 21.00
uscita “a cappello”.
sabato 29 febbraio
L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti climatici. Conferenza di Leonardo Setti
(Università di Bologna) in occasione del ventennale dell’Associazione Amici della
Primo Levi - Valle del Reno. Partecipano l’assessore alla Qualità dell’ambiente Barbara
ore 10.00
Negroni e il presidente Università Primo Levi di Bologna Franco Franchi. Ingresso
libero e diretta streaming. Segue pranzo presso La Dolce Lucia, su prenotazione
Nati per Leggere
Sbizzarriamoci! Concertino per bambine/i con “QB Quanto Basta”. Età 6-36 mesi
ore 10.45
- Max. 12 partecipanti, Max. 12 posti, partecipazione riservata agli iscritti alla Casa
della Conoscenza con prenotazione obbligatoria in Biblioteca (051.598300)
Pranzo sociale del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi
ore 12.30
e Percorsi di Pace
Vietato ai Maggiori. BiblioGiocando! Pomeriggio con i giochi da tavolo con gli
animatori dell’associazione “4 Tribes”. Età 6-14 anni + accompagnatori di ogni età
ore 16.00
- Max. 25 posti, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria in Biblioteca
(051.598300) dal 15/2
ore 20.30
Serata danzante con l’orchestra Linari
ore 20.45
Serata danzante con l’orchestra Andrea Scala
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
Amaůr, tarû e matîsia. Tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli
ore 21.00
Gruppo teatrale dialettale “As fa quall ch’as pol”
domenica 1 marzo
Domenica ecologica
ore 21.00

ore 12.30

Pranzo di solidarietà a favore della LILT

ore 15.00-19.00 50 anni del Centro del Balletto ENDAS. Esibizione di Paola Ottino
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
Amaůr, tarû e matîsia. Tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli
ore 16.00
Gruppo teatrale dialettale “As fa quall ch’as pol”
martedì 3 marzo
Chi dice donna... dice Donne. Luciascarpinabusintour
Incontro con il gruppo di “donne in viaggio” fondato da Lucia Biagini, a ricordo di
ore 17.30
Franca Fantoni, deceduta nel novembre 2019, con lettura di alcuni suoi brani scelti
dalle amiche e dalla figlia Roberta
ore 18.00-19.30

Sguinzagliamoci! Corso sul corretto rapporto uomo/cane. 8 incontri settimanali
organizzati dal Gruppo Alpini Casalecchio Sasso Marconi

Piazza del Popolo e via Marconi
bassa - vedi pag. 7
Giardino Coop via Marconi
vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Casa della Solidarietà, via del
Fanciullo 6 - vedi pag. 11
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Unipol Arena
Centro Sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 11
Centro sociale Ceretolo, v. pag. 11
Centro sociale Garibaldi, v. pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Unipol Arena
Centro sociale Garibaldi, v. pag. 11
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro socio culturale Croce
vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 13
Centro sociale “Amici
dell’Acquedotto” - vedi pag. 15
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari e Spazio La Virgola
vedi pag. 12
Centro sociale Ceretolo, v. pag. 11
Centro sociale Garibaldi, v. pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Centro Sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 11
Palestra Carducci - vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 6
Campo addestramento UCS ANA
“Reno”, in via Salvador Allende 11
vedi pag. 3
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POLITICHE SOCIALI

Bando Contributo affitto 2019:
scade il 28 febbraio 2020
È pubblicato sul sito www.ascinsieme.it il bando per il contributo affitto 2019 con tutta la
relativa modulistica.
Periodo per presentare la domanda
Il bando è aperto fino a venerdì 2️8 febbraio
2020. Per poter presentare la domanda è sufficiente produrre la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (D.S.U.) entro la scadenza del bando, in
attesa dell’arrivo della dichiarazione ISEE
vera e propria.
Chi può presentare domanda
I nuclei familiari richiedenti devono essere
residenti nei comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, con ISEE compreso fra euro
3.000 e euro 17.154 e un regolare contratto di
affitto con un canone mensile non superiore
a euro 700.
Non può presentare domanda chi è componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Come/Dove presentare domanda
l Per i residenti dei comuni di Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola
Predosa: presso gli Sportelli Sociali dei Comuni di residenza (bisogna fare riferimento
allo Sportello Sociale del proprio comune di
residenza)
l Per i residenti del Comune di Casalecchio
di Reno: Semplice Sportello Polifunzionale
l Per i possessori di posta elettronica certificata la domanda può essere presentata via
PEC all’indirizzo
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it speci-

Nominato il nuovo Consiglio
di Amministrazione di ASC InSieme
FRANCESCA ISOLA ASSUME LA CARICA DI PRESIDENTE

ficando nell’oggetto la dicitura “Domanda
contributo affitto anno 2019”
A quanto ammonta il contributo
Il numero massimo di mesi di copertura dal
fondo è di tre mensilità. Il contributo massimo
erogabile è pari ad euro 1.800.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione
e il procedimento di formazione della graduatoria definitiva unica di Unione sarà concluso
entro il 30 aprile 2020. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito di ASC InSieme, Interventi
Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Massimo Bosso, presidente dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, ha nominato con proprio atto il nuovo
Consiglio di Amministrazione di ASC InSieme, l’Azienda Speciale Interventi Sociali
Valli del Reno, Lavino e Samoggia che gestisce i Servizi alla Persona dell’Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia, costituita dai
5 Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa.
A decorrere da gennaio 2020, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
dunque Francesca Isola, dirigente, ora in
pensione, in diverse aziende unità sanitarie locali emiliano-romagnole, che succede
a Giorgio Tufariello assumendo la carica di
presidente; Arash Bahavar, 35 anni, vicepresidente (sostituisce Loretta Carlini), già
membro del Consiglio di Amministrazione
uscente, formazione giuridica, impegnato
anche nell’associazionismo sportivo locale e
come consigliere di amministrazione dell’associazione Scubo che si occupa di servizio
civile universale; Gino Tagiuri, consigliere,
71 anni, con una solida esperienza nel settore delle risorse umane.
“Ringrazio Giorgio Tufariello, Loretta Carlini e Arash Bahavar per il proficuo e intenso
lavoro svolto in questi anni” - ha detto il
presidente dell’Unione Massimo Bosso - “e
faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesca Isola, certo che l’importante

Francesca Isola

esperienza dirigenziale maturata dalla dott.
ssa Isola all’interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell’Emilia-Romagna la renda
la persona più qualificata per affrontare al
meglio le sfide presenti e future di ASC”.
Francesca Isola - Cenni biografici
65 anni, in pensione dal luglio 2019, dal
1992 ha ricoperto incarichi dirigenziali
presso aziende unità sanitarie locali in particolare nell’area metropolitana bolognese e
modenese.
Per 5 anni, dal 2010 al 2015, è stata direttore dell’Azienda USL distretto di Casalecchio
di Reno (l’attuale distretto Reno Lavino Samoggia) e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Sassuolo dal
2015 al 2017. L’ultimo incarico è stato quello
di direttore amministrativo dell’Azienda USL
di Modena (2015-2019).

COORDINARSI È MEGLIO! COSTITUITO IL TAVOLO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Da qualche tempo è nato il tavolo per il
contrasto alla povertà della Città Metropolitana di Bologna. Si tratta di un
coordinamento tra tutti i soggetti che si
occupano di contrasto alla povertà nell’area bolognese e vede al suo interno, oltre
alla Città Metropolitana che lo coordina,
le mense di Padre Marella, Caritas Diocesana di Bologna, Antoniano e CIVIBO Cucine Popolari a cui si aggiungono i sette
empori solidali dell’area metropolitana tra
cui l’Emporio Solidale il Sole.

I primi importanti risultati sono già stati
ottenuti e, grazie alla collaborazione e allo
scambio tra i vari componenti, siamo riusciti a gestire svariate eccedenze alimentari. Per farvi qualche esempio: il Tavolo
contro la povertà ha “gestito” i metri rimanenti della pizza da record di FICO (500
metri lineari di pizza) distribuendola tra
mense ed empori in modo da non sprecare
nulla. La stessa cosa è avvenuta in occasione dello “sfilatino al San Daniele più lungo
del mondo”, sempre realizzato a FICO. Sono

stati gestiti 6 quintali di meloni donati dalla cooperativa sociale Copaps e ormai settimanalmente avvengono scambi di genere
alimentari tra i vari soggetti della rete.
Un’azione semplice ma di grande efficacia e significato che contribuisce in modo
concreto a contrastare la povertà, a creare relazioni tra i soggetti che si occupano
di solidarietà e che coinvolge moltissime
aziende, imprese e singoli cittadini. Promuovere la solidarietà genera Comunità,
genera benessere sociale e relazioni di cui

oggi abbiamo un bisogno enorme. Ognuno
di noi può essere utile alla rete, partecipando, ognuno per le proprie capacità e competenze… diventando volontario in una
delle tante realtà solidali, donando prodotti
alimentari, fornendo un contatto con qualcuno interessato a donare, insomma c’è da
fare per tutti!
Fatevi coinvolgere dalla solidarietà!
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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COMUNITÀ

Dai Centri Sociali
BALLI CON MUSICA DAL VIVO
Numerosi anche in febbraio gli appuntamenti
con i sabati sera danzanti nei centri sociali, riservati ai soci ANCESCAO.
Centro sociale Ceretolo (via Monte Sole 2),
con inizio alle 20,30:
8 febbraio - orchestra “Bovinelli”
15 febbraio - orchestra “Guidastri”
22 febbraio - orchestra “Gazzetta”
29 febbraio - orchestra “Linari”
Per informazioni e prenotazioni: 051.592908
l Centro sociale Garibaldi (via Garibaldi 20),
con inizio alle ore 20,45:
8 febbraio - orchestra “Linari”
15 febbraio - “Festeggiamo insieme il Carnevale” con l’orchestra “William Monti & Nicolò”
22 febbraio - orchestra “Stefano Capitani”
29 febbraio - orchestra “Andrea Scala”
E inoltre domenica 23 febbraio si festeggia il
Carnevale ballando dalle 17.00 alle 22.00 con
dj Charly. Alle 19.30 intervallo con intermezzo
mangereccio.
Per prenotare il tavolo, contattare:
345.1790571
l

VIAGGI E RITROVI AL CENTRO SOCIALE
2 AGOSTO 1980
Riprendono le attività continuative del Centro
sociale 2 Agosto di via Canale 20:
Appuntamento il martedì sera dalle 20.00 col
burraco; ritrovo il mercoledì dalle 15.00 per le
crescentine; incontro il giovedì dalle 15.00 per
la tombola.
Prosegue inoltre la programmazione del gruppo turismo. Prossima meta sarà Abano Terme
per un soggiorno termale in hotel 4 stelle da
lunedì 2 a sabato 7 marzo, con serate danzanti,
momenti aggregativi e possibilità di escursioni
nel ricco territorio circostante.
Tutte le iniziative sono riservate ai soci ANCESCAO. Per informazioni e prenotazioni:
051.573177, centro2agosto@libero.it.
CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO
Questo il calendario delle prossime iniziative
aggregative del Centro sociale Villa Dall’Olio di
via Guinizelli 5:
Venerdì 14 febbraio - “Cena al lume di Candela”: dalle 20.00 serata dedicata agli innamorati di ogni età (massimo 40 partecipanti).
Menù e prezzi in fase di definizione.
Sabato 22 febbraio - “Caccia al tesoro dei

ASSEMBLEA ANNUALE AIDO
pirati“: dalle 17,30 alle 19.30 festa in maschera “unica” da pirati con giochi e intrattenimento per bambini. Dalle 20.00, bambini e genitori a tavola per uno “spuntino con rinforzo”
(menù e prezzi in fase di definizione).
Domenica 1 marzo - Pranzo di solidarietà
a favore dell’associazione LILT: dalle ore 12.30
con menù di polenta condita con cinghiale.
Le iniziative sono riservate ai soci Federcentri.
Per informazioni e prenotazioni: 051.576632 e
csvilladallolio@tiscali.it.
CENTRO SOCIALE CROCE

All’interno di “Meet an Elmer”, ciclo di incontri per radioamatori neopatentati condotti da
un radioamatore con esperienza, venerdì 7
febbraio alle 20.30, la Sezione ARI Bologna
organizza presso il Centro sociale Croce di via
Canonica 18 l’incontro “Satelliti”: l’Elmer della
serata Marco Filippi condurrà una sessione dedicata all’attività radioamatoriale via satellite.
Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: info@ari-bo.it, iu4lan@ari-bo.it.
Inizia il 10 febbraio e proseguirà per tre lunedì
alle ore 21.00, il “Corso di economia di base”
organizzato dal Gruppo cittadini economia di
Bologna. Le lezioni non richiedono preparazione pregressa e mirano ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sui temi economici e
monetari cercando di spiegare in modo semplice come si crea il denaro e il debito, cosa
sono le banche e i mercati finanziari, perché
nel mondo aumentano le disuguaglianze e la
povertà e, al contempo, provando ad avanzare
soluzioni facili e praticabili. La partecipazione è
libera e gratuita. Per informazioni: fabio.conditi@fastwebnet.it, www.monetapositiva.it.
Venerdì 28 febbraio alle 21.00, il centro
ospiterà il cantautore Franz Campi, affiancato
da Davide Falconi al piano e Davide Belviso alle
percussioni che porteranno in scena “Canta
che ti passa”, spettacolo “con cura antistress”
per raccogliere fondi in favore dell’associazione Le dodici porte. Per informazioni e prenotazioni: 320.7032200, radio4zero3@gmail.com

Il Gruppo intercomunale Aido Valle del Reno nato dalla fusione tra
Aido Casalecchio di Reno e Aido
Sasso Marconi, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, terrà la propria assemblea
annuale di Bilancio sulla attività svolta
nell’anno 2019, indirizzi 2020 e rinnovo cariche, mercoledì 19 febbraio, alle
20.30 alla Casa della Solidarietà, in via
del Fanciullo 6. Parteciperanno Massimo
Bosso, sindaco di Casalecchio, Massimo
Masetti, assessore al Welfare e un chirurgo della Chirurgia Generale e dei Trapianti del Policlinico S. Orsola di Bologna.
Sono stati invitati a partecipare i sindaci e
i presidenti dei Centri socio-culturali del
territorio insieme ai volontari di Avis e Fidas. Seguirà un rinfresco.
“Aido - spiega il Presidente AIDO Valle del
Reno Roberto Mignani - svolge un ruolo

di rilievo per la crescita del nostro
sistema sociale e sanitario. Grazie al progetto Scelta in comune,
attraverso cui i cittadini possono
dichiarare la propria intenzione di
donare gli organi al momento del
rinnovo della carta di identità, si sono raggiunti ottimi risultati in termini di adesioni e di partecipazione. Continuiamo la nostra capillare attività informativa su tutto
il territorio anche attraverso la presenza
dei banchetti in cui potrete trovare i nostri
volontari”.               
Info: email valledelreno@aido.it
cell. 339 4426958
“La donazione di organi dopo la morte è
un atto nobile e meritorio ed è da incoraggiare come manifestazione di generosa solidarietà” (da un incontro con Papa
Francesco in Vaticano).
AIDO Valle del Reno

LA BEFANA, SAN VALENTINO E L’AVIS CASALECCHIO
Nel pieno rispetto per le tradizioni, da molti anni tra
gennaio e febbraio l’AVIS Casalecchio organizza due manifestazioni che sono entrate nelle tradizioni casalecchiesi. La prima è senz’altro la
Befana AVIS, forse la più antica delle iniziative dell’associazione casalecchiese, che
si è svolta come sempre il 6 gennaio scorso al Teatro Betti. Il secondo appuntamento invece è stato pensato per festeggiare
tutti gli innamorati. Venerdì 14 febbraio

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.
La cena sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale di Anna Bezzi.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 338 9203717 (Piana),
oppure il 328 6949338 (Longhi), o ancora
il 349 5483823 (Casa dei Popoli), entro il
10 febbraio 2020.

CAFFÈ SAN BIAGIO E IL MIO AMICO PARKINSON
Riprendono con il 2020 gli incontri di Caffè
San Biagio e Il Mio amico Parkinson che si rivolgono rispettivamente ad anziani soli e/o
con disturbi cognitivi, il primo, a persone
colpite dal Parkinson, il secondo. Ad entrambi i gruppi sono inviati anche i famigliari.
Il primo gruppo si svolge presso il CRA di
San Biagio tutti i martedì dalle ore 14.40 alle
16.30 per un totale di 36 incontri annui.
Il Mio amico Parkinson si svolge anch’esso
tutti i martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso la Casa della Salute di Casalecchio di
Reno per un totale di 36 incontri annui.

A febbraio e marzo gli appuntamenti sono i
martedì 14, 18 e 25 per febbraio mentre per
marzo sono il 3 - 10 -17 - 24 - 31 del mese
per entrambi i gruppi.
Info: www.ascinsieme.it
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Cercami, André Aciman, Guanda
l Lungo petalo di mare, Isabel Allende, Feltrinelli
l L’eredità di Agneta, Corina Bomann, Giunti
l Il segreto di Mathilda, Corina Bomann, Giunti
l Autodifesa di Caino, Andrea Camilleri, Sellerio
l Come la penso, Andrea Camilleri, Chiarelettere
l La misura del tempo, Gianrico Carofiglio, Einaudi
l Nero d’inferno, Matteo Cavezzali, Mondadori
l Barzellette, Ascanio Celestini, Einaudi
l Quasi per caso, Giancarlo De Cataldo, Mondadori
l Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone,

Maurizio de Giovanni, Einaudi

l Il pianto dell’alba: ultima ombra per il commissario

Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi
l In tempo di guerra, Concita De Gregorio, Einaudi
l Lontano dagli occhi, Paolo Di Paolo, Feltrinelli
l L’evento, Annie Ernaux, L’Orma
l Il pozzo, Regina Ezera, Iperborea
l Il pittore di anime, Ildefonso Falcones, Longanesi, 2019
l La vita bugiarda degli adulti, Elena Ferrante, E/O
l Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi,
Solferino
l Prima che tu venga al mondo, Massimo Gramellini,
Solferino,
l L’avvocato degli innocenti, John Grisham, Mondadori
l La vita gioca con me, David Grossman, Mondadori
l La seconda vita di Nick Mason, Steve Hamilton, Einaudi
l La ladra di frutta, o un semplice viaggio nell’entroterra,
Peter Handke, Guanda
l Le mezze verità, Elizabeth Jane Howard, Fazi
l Elefante a sorpresa: un’indagine di Hap & Leonard,
Joe R. Lansdale, Einaudi
l La terza sorella, Elda Lanza, Salani
l La spia corre sul campo, John Le Carre, Mondadori
l Heimaey, Ian Manook, Fazi
l L’architettrice, Melania G. Mazzucco, Einaudi
l Il caffé degli uomini avvenenti,
Alexander McCall Smith, TEA
l Le sigarette del manager: Bacci Pagano indaga
in val Polcevera, Bruno Morchio, Garzanti
l L’istante presente, Guillaume Musso, La nave di Teseo
l 1793, Niklas Natt och Dag, Einaudi
l L’ultima intervista, Eshkol Nevo, Pozza
l Quel suo profumo d’estate: la storia di un cappello,
del suo viaggio e delle vite che incontra,
Cristina Nughes, Bookabook
l La foresta d’acqua, Kenzaburō Ōe, Garzanti
l La seconda vita di Annibale Canessa, Roberto Perrone,
Rizzoli
l L’ultima volontà, Roberto Perrone, Rizzoli
l I racconti delle tenebre, Fabio Genovesi, Einaudi
l Dalla parte dei sogni, Katia Sassoni, Zambon
l Prigioniero in Cornovaglia, Katia Sassoni, Kanaga
l L’inganno perfetto, Nicholas Searle, Rizzoli
l La cattiva stella e altri racconti, Georges Simenon,
Adelphi
l Il ciarlatano, Isaac Bashevis Singer, Adelphi
l Confidenza, Domenico Starnone, Einaudi

l Lo spettacolo, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Il sanguinaccio dell’Immacolata,

Giuseppina Torregrossa, Mondadori

l Gli invisibili: un’indagine del commissario Soneri,

Valerio Varesi, Mondatori

l Gli affamati e i sazi, Timur Vermes, Bompiani
l Il colibrì, Sandro Veronesi, La nave di Teseo
l L’anno dei misteri: un’indagine del commissario

Bordelli, Marco Vichi, Guanda

AUDIOLIBRI

l C’era due volte il barone Lamberto, Gianni Rodari
l La signora Dalloway, Virginia Woolf

CD MUSICALI

l Colpa delle stelle, Music from the Motion Picture
l American Beauty, American Psycho, Fall Out boy
l Aretha & Otis, Aretha Franklin e Othis Redding
l Terra, Le luci della centrale elettrica
l La bala et la mouche, Paolo Modugno

FILM IN DVD

l ll filo nascosto, Daniel Day-Lewis
l I figli della notte, Andrea De Sica
l Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino
l Star Wars: gli ultimi Jedi, Rian Johnson
l L’incredibile Hulk, Louis Leterrier
l Made in Italy, Luciano Ligabue
l Before the Rain, Milcho Manchevski
l Sono tornato, Luca Miniero
l Napoli velata, Ferzan Ozpetek
l Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar,

Joachim Ronning e Espen Sandberg
l The Big Sick: il matrimonio si può evitare... l’amore no,
Michael Showalter
l La famiglia Addams, Barry Sonnefeld
l La famiglia Addams 2, Barry Sonnefeld
l The Post, Steven Spielberg
l L’apprendista stregone, Jon Turteltaub
l Ella & John: the Leisure Seeker, Paolo Virzì
l Life Animated, Roger Ross Williams
l Baby Driver: il genio della fuga, Edgar Wright
l L’ora più buia, Joe Wright

DVD PER RAGAZZI

l La regina delle nevi, Vlad Barbe
l La regina delle nevi 2, Vlad Barbe
l Elliott il drago invisibile, Don Chaffey
l Il libro della giungla (live action), Don Chaffey
l Valiant, piccioni da combattimento, Gary Chapman
l Wonder, Stephen Chbosky
l Ercole, Orlando Corradi
l La carica dei 102: un nuovo colpo di coda, Kevin Lima
l Sulle ali dei gabbiani: l’isola vola in città. Il cartone

animato che racconta i diritti dei bambini,
Pak Jong Nam e Pak Kwang Hyok
l Che pazienza, Giorgio Valentinie Silvio Pautasso
l Clorofilla dal cielo blu, J. Victor Tognola

SERIE TV

l Big Little Lies, Stagione 1
l Revenge, Stagione 4

I LIBRI DI NUÈTER IN BIBLIOTECA
Il 19 dicembre 2019, in occasione della presentazione in Casa della Conoscenza dell’ultimo numero
della rivista semestrale Nuèter e di alcuni volumi
(presentazione che potete rivedere qui: http://tiny.
cc/videonueter), il Gruppo di Studi Alta Valle del
Reno, che pubblica la rivista sin dal 1975, ha donato alla Biblioteca C. Pavese ben 26 pubblicazioni
prodotte negli anni su storia, tradizioni ed ambiente dell’alta Valle del Reno e dell’Appennino
bolognese e pistoiese.
Questi alcuni dei volumi ora disponibili nel patrimonio della Biblioteca:
l P. Foschi e R. Zagnoni, Il confine appenninico:
percezione e realtà dall’età antica ad oggi, atti
della Giornata di studio, 9 settembre 2000
l B. Homes, Gli insediamenti dell’alta valle del

Reno, Gli edifici industriali e le infrastrutture,
2012
l F. Cardini, Templari e Templarismo: esempi medievali fra Bologna e Pistoia, 2016
l M. Cavalli, Liberty alla Rocchetta Mattei: il terzo
stile, 2018
Per informazioni sull’attività dell’associazione:
www.nueter.com

A CONTI FATTI - PER UN USO CONSAPEVOLE DEL DENARO
Da febbraio torna il ciclo di incontri di educazione finanziaria con
Corrado Festa, formatore e consulente finanziario indipendente, ogni
15 giorni il mercoledì pomeriggio
alle 18.00 in Casa della Conoscenza - Sala Seminari. La partecipazione è a ingresso libero fino a esaurimento
posti, con possibilità di sottoporre le proprie do-

mande e i propri dubbi.
Questo il calendario degli appuntamenti:
l 5 febbraio - “Non sono esperto
di finanza, come mi regolo?”
l 19 febbraio - I titoli di Stato
l 4 marzo - Le azioni
l 18 marzo - Fare un piano d’investimento
l 1 aprile - Domande e casi pratici

FAI ANCHE TU LA MAGLIA PER “VIVA VITTORIA”!
Il Gruppo CasalecchioMaglia, insieme alla Biblioteca
C. Pavese, dà appuntamento
per sabato 15 febbraio dalle 9.30 alle 13.00 in Casa
della Conoscenza, per fare
insieme la maglia a favore
di “Viva Vittoria”, l’iniziativa nata a Brescia
nel 2015 contro la violenza sulle donne: una
“opera relazionale condivisa” che invita tutte

le donne a creare un modulo di 50x50 cm a maglia o a
uncinetto, che sarà poi unito
a tanti altri, e così riprendere
in mano la propria esistenza
e produrre un cambiamento
individuale e sociale.
Info: www.vivavittoria.it
Per contattare CasalecchioMaglia: maglialenta@gmail.com

VIETATO AI MAGGIORI
Prosegue la 15^ edizione della rassegna per bambine/i e famiglie della
Biblioteca C. Pavese, con il ritorno
degli appuntamenti ciclici già partiti
in gennaio:
l sabato 8 febbraio alle 16.00 gli
incontri con il collettivo RaspiBO per
“Imparare giocando con la scienza e
la tecnologia”, per ragazze e ragazzi
delle scuole secondarie di I grado (11-13 anni) - 12
posti, iscrizioni già aperte;
l sabato 15 febbraio alle 21.00 la Notte in Biblioteca a tema “Il giro del mondo a portata di libro!”
con gli animatori di Coop. Le Pagine, per bambine

e bambini delle scuole primarie (6-10
anni) - 30 posti, costo 20 euro, prevendite da sabato 8 febbraio ore 8.30;
l sabato 29 febbraio alle 16.00 il
pomeriggio da passare “BiblioGiocando” con i giochi da tavolo di Room
342 e gli animatori di “4 Tribes”, per
bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni
ma aperto anche agli accompagnatori
di ogni età - 25 posti, iscrizioni da sabato 15 febbraio.
Tutte le attività sono riservate a chi ha fatto l’iscrizione (gratuita e immediata) alla Biblioteca C. Pavese.
Info, iscrizioni e prevendite: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Memoria e musica
Un mese particolarmente ricco quello di febbraio per
la stagione multidisciplinare 2019/20 del Teatro
comunale Laura Betti: in programma spettacoli che
alternano e combinano diversi linguaggi artistici.
musica
Giovedì 6 febbraio
TURANDÒ
drammaturgia e regia Marta Dalla Via
con il duo Musica
Nuda - Petra Magoni
e Ferruccio Spinetti
produzione Corvino
Foto: Angelo Trani
Non un semplice
concerto, ma una
fiaba musicale ispirata alla vicenda di Turandot, con
i suoi tre indovinelli fatali, incentrata sullo scontro
tra i generi e le civiltà e sul potere dell’enigma.
prosa
Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 febbraio
NEGRI SENZA MEMORIA
di e con Alessandro Berti
produzione Casavuota
Spettacolo fuori abbonamento - Ingresso intero 10
euro, posti limitati e prenotazione consigliata
Dopo il successo di Black Dick, Alessandro Berti
propone il secondo capitolo del progetto “Bugie
bianche”, indagando il rapporto ambivalente tra la
società bianca americana e gli immigrati italiani,
dall’inizio del ‘900 ai nostri giorni.

DIVERTIMENTO DIALETTALE

musica
Mercoledì 19 febbraio
CONCERTO DI CLARICE ASSAD
E FABRIZIO BOSSO
pianoforte e voce Clarice Assad
tromba Fabrizio Bosso

prosa
Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio
STORIA DI UN OBLIO
di Laurent Mauvignier
regia Roberto Andò
con Vincenzo Pirrotta
produzione Società per attori
Spettacolo incluso nell’abbonamento Politicamente Scorretto - Posti limitati e prenotazione
consigliata

Una versatile pianista e cantante brasiliana e un
trombettista torinese di livello mondiale in duo per
un concerto inedito, imperdibile per gli appassionati
del jazz e della world music.
danza
Giovedì 20 e sabato 22 febbraio
PRUVULAZZU. PROVA APERTA
progetto Won Myeong Won
con Roberta Megna (Emily Castelli), Livia Giaffreda, Julie Norén Solevad, Liselotte Benedikz, Greta
Dubauskė, Alex Rudolphi (Marte Rolfsen) in collaborazione con ATER Circuito Regionale Multidisciplinare
Prova aperta in anteprima nazionale - Ingresso intero 12 euro
Won Myeong, eclettico performer coreano noto in
tutto il mondo, porta in scena una versione in progress del lavoro che debutterà in Sicilia nell’estate
2020, dopo una lunga residenza a Casalecchio nella
quale incontrerà artisti e abitanti.

FESTA E LABORATORIO CON NATI PER LEGGERE
Appuntamento per le più piccole lettrici
e i più piccoli lettori, insieme ai genitori,
sabato 22 febbraio alle 10.30 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture,
per la nuova Festa annuale di Nati per
Leggere: scopriremo insieme le “Canzoni
a matita” e le idee per giocare con la voce
di “QB Quanto Basta”.
Come ogni anno, i nuovi nati di Casalecchio sono stati
invitati personalmente via lettera dalla Biblioteca C.
Pavese per ritirare il kit del progetto di promozione
della lettura ad alta voce, ma la partecipazione è aperta a tutte le bambine e i bambini da 0 a 6 anni, con
ingresso libero fino a esaurimento posti.

“QB Quanto Basta” tornerà sabato 29
febbraio alle 10.45 in Casa della Conoscenza - Sala Seminari per il laboratorio
gratuito “Sbizzarriamoci!”, un concertino
per bambine e bambini da 6 a 36 mesi: i
posti a disposizione sono 12, prenotazione
obbligatoria in Biblioteca dal 15 febbraio.
Proseguono poi tutti i mercoledì alle 17.00 le storie
di “Io leggo a te, tu leggi a me…”, scelte e raccontate dai lettori volontari della Biblioteca a bambine e
bambini da 2 a 5 anni: vi aspettiamo tra i cuscini
dell’Area Ragazzi!
Per informazioni e iscrizioni: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Sabato 8 e domenica 9 febbraio
Il cabaret non è un vassoio
due tempi di Cinzia Mazzacurati
regia Pippo Santonastaso
Compagnia Bruno Lanzarini
Scenette bolognesi e monologhi cabarettistici sugli alti
e i bassi della vita, con la
partecipazione di Pippo Santonastaso
Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo
Amaůr, tarû e matîsia
tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli
Gruppo “As fá quall ch’as pol”
Antonella ha una famiglia bizzarra: un marito che inizia a comportarsi in modo strano,
uno “psichiatra” molto particolare che lo
cura, un fidanzato della madre da ospitare…

Il protagonista, picchiato a morte dagli addetti di
sicurezza di un supermercato dopo un furto, in un
lungo ed emozionante monologo mostra il baratro
nascosto dietro un piccolo gesto compiuto con leggerezza.
Tutti gli spettacoli indicati iniziano alle ore 21.00.
I biglietti per tutta la stagione 2019/20 sono in
prevendita presso il Teatro (apertura mer, ven e sab
15.30-18.00) e il circuito Vivaticket.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Foto: Elisabetta Riccio

Nuovi appuntamenti con Tott i Sâbet e äl
Dmanndg a Teäter, la 28° stagione di teatro
dialettale bolognese organizzata da Giampaolo Franceschini al Teatro comunale Laura
Betti, come da tradizione in doppio spettacolo il sabato sera alle 21.00 e la domenica
pomeriggio alle 16.00.

La rassegna, con le migliori compagnie di teatro dialettale, propone altri 3 spettacoli nel
mese di marzo.
Ancora disponibile l’abbonamento al costo di
57 euro (48 euro ridotto fino a 14 anni e oltre 65 anni di età), mentre il biglietto singolo
ha un prezzo di 12 euro (ridotto 10 euro).
Info e prenotazioni abbonamenti:
051.347986 - 337.572489 (ritiro
abbonamenti presso la biglietteria del Teatro)
Info e prenotazioni biglietti: presso
la biglietteria del Teatro o allo 051.570977.

GLI AMICI DELLA “PRIMO LEVI” COMPIONO 20 ANNI
L’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del
Reno festeggia il ventennale delle proprie attività
con un appuntamento speciale nella data “speciale”
di sabato 29 febbraio, su un tema di indiscutibile
attualità: alle ore 10.00, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, Leonardo Setti, docente
di energie rinnovabili e politiche energetiche dell’Università di Bologna, condurrà la conferenza gratuita “L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti
climatici”, con un intervento di Barbara Negroni,
assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio.
Saranno inoltre presenti, tra gli altri, il sindaco Massimo Bosso, l’assessore a Culture e Nuove generazioni Simona Pinelli, la responsabile di Casalecchio
delle Culture Silvia Masi, il presidente dell’Università
Primo Levi di Bologna Franco Franchi, la vicepresi-

dente Giliola Canton e il direttore tecnico-scientifico Rinaldo Falcioni.
Sarà invece l’esperto di arte Daniele Guernelli a condurre la conferenza “A casa di Lady D. Le
Country House come specchio del British Empire”,
in programma venerdì 14 febbraio alle 17.00 sempre in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture:
uno sguardo tra arti applicate e cultura su una delle
più rilevanti tradizioni britanniche, da approfondire
nel quadro del completamento della Brexit previsto
per il 31 gennaio. Per questo appuntamento, curato
in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, oltre
all’ingresso libero è prevista la diretta streaming sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza.
Info: www.amiciprimolevivalledelreno.org
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“Via libera per volare” per ART CITY Bologna
Dopo l’inaugurazione il 21 gennaio, rimane visibile
per tutto il mese di febbraio, nell’Atrio di Casa
della Conoscenza, “Via libera per volare”, l’installazione artistica del duo Antonello Ghezzi (Nadia
Antonello e Paolo Ghezzi), realizzata con la parte-

cipazione di Luigi Mainolfi, che fa rientrare per la
prima volta Casalecchio di Reno nel programma di
ART CITY Bologna.
I due artisti, con base a Bologna, si sono ispirati al
racconto “Il semaforo blu”, in cui Gianni Rodari

IL DISORDINE DEL MONDO SECONDO ZUPPI E CARACCIOLO
Temi alti affidati a personalità di spicco nell’incontro in programma
martedì 11 febbraio
alle 20.30 in Casa per
la Pace: il cardinale di
Bologna Matteo Maria
Zuppi e Lucio Caracciolo,
direttore della rivista di geopolitica Limes, metteranno a confronto la loro “lettura del disordine
mondiale tra ragione e fede, alla ricerca di
piste da poter seguire”, in una conversazione
moderata da Sergio Caserta, blogger del sito
www.ilmanifestobologna.it.

A fronte dell’instabilità
degli scenari mondiali,
tra maree montanti di
odio, disastri ambientali,
disuguaglianze crescenti e
paure irrazionali, il dialogo
cercherà di capire insieme
le direzioni in cui stiamo
andando, orfani della politica tanto nella dimensione laica quanto in quella religiosa, e come
possiamo essere utili a noi stessi e alla comunità.
L’incontro, organizzato dal Gruppo Nonviolenza
di Percorsi di Pace, è a ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

CONDIZIONE MASCHILE, RISCALDAMENTO GLOBALE
Due presentazioni di libri su temi di attualità nel mese
di febbraio alla Casa per la Pace “La Filanda”.
Martedì 4 febbraio alle 20.30, il sociologo Arnaldo
Spallacci presenta il suo volume Maschi in bilico.
Uomini italiani dalla Ricostruzione all’era digitale
(Mimesis, 2019), in dialogo con l’assessore alle Pari
opportunità Concetta Bevacqua: il mutamento della
condizione maschile nel nostro Paese tra il secondo
dopoguerra e il XXI secolo, fuori dagli stereotipi e con
particolare attenzione alle stratificazioni che nell’ultimo decennio la crisi economica ha indotto in un
quadro già profondamente modificato dall’emancipazione femminile.

Giovedì 20 febbraio, sempre alle 20.30, sarà invece
presentato Drawdown. Il piano più completo mai
proposto per invertire il corso del riscaldamento
globale (Viaggi nel tempo, 2019), bestseller internazionale di Paul Hawken in cui “200 ricercatori di tutto
il mondo propongono 100 soluzioni per risolvere la
crisi climatica” e cercare di raggiungere appunto il
drawdown, “il punto in cui i gas serra nell’atmosfera iniziano a ridursi”. A discuterne saranno Massimo
Brundisini, traduttore italiano del libro, e l’assessore
alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio Barbara
Negroni.
Per informazioni: www.casaperlapacelafilanda.it

IL VENERDÌ DI SALT’IN CIRCO
Proseguono gli appuntamenti di “Salt’in Circo”, la rassegna di circo e teatro comico che ArterEgo porta
l’ultimo venerdì di ogni mese sul Palco sul Reno di Spazio Eco. Tra cabaret, giocoleria e acrobazie, uno spettacolo ogni volta diverso e adatto a ogni età, sempre con
ingresso libero e uscita “a cappello” per finanziare, con
un’offerta libera, gli artisti e l’associazione.
Il prossimo appuntamento è per venerdì 28 febbraio alle 21.00, e potete già segnare in agenda le date
successive del 27 marzo e del 24 aprile.

Inoltre, una data extra domenica 9 febbraio alle
17.00: in scena Francesca Zannier per presentare
il suo Work in Progress, un racconto tragicomico di
una donna che nella solitudine della sua quotidianità
si perde in fantasie romantiche e che viene colpita da
una “freccia lanciata dal destino” che ne modifica le
aspettative. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione
con Luca Cicolella e Paolo Nani, è rivolto a un pubblico
dai 10 anni in su.
Info: www.arterego.org

ECO MAGIA
Dopo i primi appuntamenti in gennaio, rimane
aperto fino alla fine di aprile, tutti i mercoledì alle
17.00, il “Salotto Magico” nel Laboratorio di Spazio Eco: pomeriggi con partecipazione gratuita
per scambiarsi trucchi e consigli, .
Info: 335.7815501 - centrogiovanile@spazioeco.it

immagina comparire improvvisamente nel centro
di Milano un semaforo che emette una luce azzurra
anziché rossa, gialla e verde, provocando scompiglio
fra i cittadini, fino alla rivelazione: si tratta di un “via
libera per volare” destinato a chiunque abbia il coraggio di sognare. Antonello Ghezzi ha così predisposto
un progetto in cui alla mostra allestita nel Museo
Davia Bargellini si affiancano i semafori blu in altre
“postazioni di volo”: oltre a Casa della Conoscenza, l’Aeroporto G. Marconi (lounge al primo piano), il
Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio e il Reparto di
Pediatria del Policlinico S. Orsola.
L’installazione, promossa da Legati al Filo APS Festival per l’innovazione sociale, è curata da

Manuela Valentini e Olivia
Spatola, in collaborazione
con Chiara Belliti, Silvia
Evangelisti e Galleria ME
Vannucci, con il supporto di
Datalogic e Threestones Capital e la sponsorizzazione
tecnica di La Semaforica e
Vetreria San Martino.
Il semaforo blu resterà visibile fino a sabato 29 febbraio negli orari di apertura di Casa della Conoscenza: da martedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 9.00
alle ore 19.00.

Percorsi di Pace presenta: Per la pace,
il disarmo, la fratellanza dei popoli
Dopo quello pubblicato nel CasalecchioNEWS di dicembre 2019, ecco il secondo manifesto degli anni
‘60, semplice e chiaro, di cui proponiamo la lettura.
La composizione è ottenuta nell’utilizzare gli spazi
ripartiti da due rettangoli, a destra in alto e a sinistra in basso. In essi sono inserite le comunicazioni
esplicative dell’evento pubblicizzato: Domenica 27
c.m. [maggio 1962] ore 17 - Firenze, Piazza della
Signoria - Uffizi.
Il titolo dell’evento è riportato su 3 righe e in esso
si enfatizzano gli obiettivi del Convegno: la pace, il
grande tema del disarmo, l’ideale della fratellanza
dei popoli, frase scandita per tutta la larghezza del
manifesto, che lega e tende a realizzare i primi due.
Al centro del manifesto, per evidenziare la loro competenza sugli argomenti trattati, i nomi dei sei relatori, il cui cognome (più conosciuto del nome) è
evidenziato con grandi caratteri per consentire una
chiara lettura anche a una certa distanza.
Per meglio comprendere l’importanza che ebbe il
convegno può essere utile ricordare, con estrema e
parziale sintesi, chi erano i sei personaggi:
Aldo Capitini (1899-1968). Fondatore del Movimento Nonviolento, di ispirazione gandhiana, e della
rivista mensile Azione Nonviolenta. Al Convegno
trattò il tema “Disarmo e politica della Nonviolenza”.
Giovanni Favilli (1901-1989). Professore di patologia generale all’Università di Bologna, fu anche vicesindaco della città. Co-fondatore della sezione italiana dell’Associazione Internazionale dei Medici per
la Prevenzione della Guerra Nucleare (Premio Nobel
per la Pace 1985) e del Centro di Documentazione e
Iniziativa per la Pace - CEDIP di Bologna.
Giancarlo Vigorelli (1913-2005). Giornalista, scrittore e tra i maggiori critici letterari italiani.
Alberto Scandone (1942-1972). Appena diciannovenne, promosse il movimento “Nuova Resistenza”,
formato da studenti di area socialista e comunista.
In questo movimento confluì, nel 1962, la sezione

fiorentina del Movimento Nonviolento.
Mario Fabiani (1912-1974). Dirigente di primo piano durante la Resistenza, fu primo sindaco di Firenze
dopo la guerra e senatore del PCI (1963-1974).
Enzo Enriques Agnoletti (1909-1986). Militante
antifascista nel regime mussoliniano ed esponente
liberal-socialista nella Resistenza, fu vice-sindaco di
Firenze nella giunta di Giorgio La Pira e, successivamente, vice-presidente del Senato e membro della
Commissione Esteri.
Questo convegno fu tra i primi che, su questi temi,
si tennero negli anni successivi anche in altri Paesi, a
livello nazionale e internazionale.
Autore del manifesto il Comitato Fiorentino di appoggio al Convegno Nazionale per il disarmo.
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
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del CDMPI
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Incontri di danza al Centro
del Balletto Endas

Dieci anni di Pillole di movimento
per la salute

Con “La storia siamo noi - Incontri di danza”
continuano i festeggiamenti per i 50 anni dell’associazione casalecchiese Centro del Balletto
ENDAS, fondata da Lucia Bergamaschi Veggetti
nel 1969.
La Palestra Carducci, sede della scuola di danza,
ospiterà tre incontri di approfondimento dedicati alla danza classica, contemporanea e hip
hop. Sabato 1 febbraio, dalle 16.30 alle 18.00,
ci si concentrerà sulla danza contemporanea con
l’incontro con il danzatore e direttore artistico
di Leggere Strutture Mattia Gandini. Sabato 29
febbraio, dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle
19.00, la già ballerina del Teatro Comunale di
Bologna Paola Ottino condurrà un incontro sulla
danza classica. Concluderà il percorso il danzatore hip hop Simone Alberti domenica 15 marzo
dalle 15.30 alle 17.00.

Compie dieci anni il progetto di UISP Bologna
“Pillole di movimento”, volto a diffondere presso la cittadinanza la pratica dell’attività fisica
quale efficace antidoto contro la sedentarietà
e le patologie cronico-degenerative che le sono
collegate.
Il progetto, svolto in collaborazione con AUSL,
Federfarma, LloydsFarmacie e numerose istituzioni, prevede la possibilità di ritirare liberamente
presso le farmacie aderenti (a Casalecchio, in
via Marconi 47 e via Porrettana 385/2) delle
scatole simili a quelle dei medicinali ma contenenti un particolare “bugiardino” che illustra i benefici dell’attività motoria sulla salute e consente
la prova gratuita di varie discipline e attività

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti
e per ragioni assicurative è riservato ai tesserati
ENDAS previa prenotazione.

GINNASTICA SEMPREVERDE… NON SI È MAI TROPPO ANZIANI PER PRATICARLA!
Con febbraio inizia il nuovo ciclo di attività sportive rivolte alla terza età organizzati in rete dalle
Polisportiva Giovanni Masi, Renogroups, Ceretolese e C.S.I. in collaborazione con il Comune di
Casalecchio di Reno.
La Ginnastica anziani è finalizzata al mantenimento del benessere psico-fisico favorendo contemporaneamente occasioni di socializzazione.
È rivolta a uomini e donne di età superiore a 60
anni e residenti nel Comune di Casalecchio di Reno
(BO). Questa la panoramica delle possibilità:
l Centro Socio-Culturale Croce (via Canonica
18): lunedì e giovedì negli orari 9.00-10.00/10.0011.00/11.00-12.00; martedì e venerdì 8.459.45/9.45-10.45/10.45-11.45;
l Palestra Scuole Ciari (via Dante 8): mercoledì e
sabato negli orari: 16.30-17.30 e 9.00 - 10.00;

l Palestra Scuole Galilei (via Porrettana 97): lunedì

e venerdì dalle15.00 alle 16.00;
Palestra Finco (via della Libertà 3/3): lunedì e
giovedì negli orari 16.15-17.15/17.15-18.15
l Pista Mazzotti (via Cavour 6): lunedì e giovedì negli orari: 9.00-10.00/10.00-11.00/11.0012.00/14.30-15.30/15.30-16.30.
Dallo scorso anno vi è inoltre la proposta dell’Acqua morbida (per over 65), un’attività in piscina
con sottofondo musicale con o senza attrezzi, il
martedì e/o giovedì dalle 10.30 alle 11.30 nella vasca piccola della Piscina King. Questi corsi godono
di una quota di iscrizione agevolata grazie alla collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alle segreterie della Polisportiva Giovanni Masi: 051.571352,
www.polmasi.it.
l

IL CONI PREMIA LO SPORT DI CASALECCHIO DI RENO
Il 14 dicembre presso il CONI Emilia Romagna si è
tenuta la partecipata cerimonia di consegna delle
“Stelle al Merito Sportivo” e delle “Palme al Merito
Tecnico” per premiare dirigenti e tecnici distintisi
in modo particolare. In questa occasione sono
state consegnate importanti onorificenze anche
a soggetti del nostro territorio. Fra le venti persone insignite del riconoscimento “Una vita per lo sport”,
vi è stato infatti il casalecchiese Fausto Giorgi, premiato per aver lavorato costantemente e per decenni
dietro le quinte, per stimolare e incentivare i ragazzi di
tutte le età a svolgere con impegno e soddisfazione la
loro attività sportiva nella disciplina del basket. È stato

inoltre insignito della Stella d’argento al merito
sportivo Gianluca Zannoni, presidente del Canoa Club Bologna, con sede al Centro Remiero di
via Venezia a Casalecchio di Reno; la stessa associazione ha inoltre visto premiato il proprio atleta
Federico Mancarella, per i brillanti successi ottenuti e per la qualifica alle Paralimpiadi di Tokyo
2020. Infine, alla Polisportiva Giovanni Masi è stato
conferita la Stella d’oro al merito sportivo (nella foto),
la più alta onorificenza sportiva nazionale (sono 20
le stelle in tutta Italia). Presente da oltre 50 anni sul
nostro territorio, la polisportiva oggi conta circa 8.000
soci tra cittadini di Casalecchio e dei comuni limitrofi.

presso associazioni sportive del territorio metropolitano, di cui si fornisce l’elenco.

Passeggiate ed escursioni
Anche in questo mese sono numerosi gli appuntamenti dei diversi gruppi casalecchiesi che
promuovono il “camminare” insieme come valido
strumento di aggregazione e benessere fisico.
Nordic Walking Polisportiva Masi
Sabato 8 febbraio - passeggiata urbana promozionale nell’ambito di Cioccolatiamo: giro della
Certosa
Domenica 9 febbraio - Marzabotto, Mulino, Luminasio
Domenica 16 febbraio - Keep calm lungo il
Reno verso Trebbo
Domenica 23 febbraio - Ciaspolata tutto il giorno: Altopiano dei 7 Comuni
Sabato 29 febbraio - passeggiata e pranzo sociale con gli amici del gruppo Escursionismo
Sabato 7 e domenica 8 marzo - week-end di
ciaspole in Alto Adige: Val di Fanes e Passo delle
Erbe
Per informazioni: 051.571352, info@polmasi.it
Gruppo escursionismo Polisportiva
Masi/Percorsi di Pace
Il gruppo organizza abitualmente camminate di
diversa durata e livello di difficoltà nelle giornate

di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Vi segnaliamo solo alcune delle uscite:
Martedì 4 febbraio - da Molino di Zena a Monte
delle Formiche
Sabato 8 febbraio - gita in treno a Ferrara con
visita guidata al castello estense e alla mostra di
de Nittis
Domenica 16 febbraio - “Mare d’inverno”: gita
in pullman a Pesaro con percorso escursionistico
e breve visita a Gradara
Giovedì 27 febbraio - Ritrovo in Casa per la Pace
e camminata fino al Museo medievale con successiva visita guidata.
Per il programma completo delle attività in programma:
www.casaperlapacelafilanda.it/gruppoescursionismo
Polisportiva Ceretolese
Sabato 22 e domenica 23 febbraio - gita in
pullman a San Benedetto del Tronto e Offida
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo - gita in
pullman a Napoli con visita guidata del centro
storico e dei monumenti più rilevanti
Per informazioni e iscrizioni:
polceretolese@gmail.com, 335.6924738
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Resoconti
CANOA CLUB BOLOGNA
ANCORA CAMPIONE
Il Canoa Club Bologna, che gestisce il Centro Remiero di via Venezia, vince per il 10°
anno consecutivo la Coppa Slalom della
Federazione Italiana Canoa Kayak. I ragazzi del Team Slalom si sono riconfermati
per l’ennesima volta al 1° posto, per i punti
ottenuti in base ai piazzamenti conquistati nelle gare di canoa slalom del 2019. Un
risultato prestigioso di squadra che giunge
a coronamento di tutto l’impegno profuso
per allenamenti, sacrifici, rinunce, e trasferte continue per la preparazione.
Foto 1
LA PALLAVOLO “IN TESTA”
La squadra di volley della Polisportiva G.
Masi militante in serie C ha concluso in
bellezza il 2019 vincendo a Carpi l’ultima
partita dell’anno. In tal modo si è aggiudicata il primo posto nel suo girone con 26
punti (8 vittorie, 2 sconfitte, entrambe per
3 a 2). Carpi ora è al secondo posto seguita
da Anzola.
Foto 2
CAMPIONATI DI GINNASTICA
ARTISTICA
Domenica 24 novembre, a Fermo, si è concluso con la terza prova il Campionato di
ginnastica artistica di serie C Gold FGI
di zona tecnica (Marche, Abruzzo, Umbria,
Emilia Romagna). Le atlete della Polisportiva
G.Masi Rebecca Tarlazzi, Nisrine Hassanaine, Noemi Rubino, Carlotta d’Este e Sabrina
Fabbri, nonostante qualche problema fisico,
hanno eseguito ottime prestazioni classificandosi al quarto posto nella terza prova e

anche nella classifica finale del campionato.
L’anno sportivo riprende inoltre con successo per i colori della polisportiva Masi,
nel corso dell’intenso week-end di competizioni, iniziato sabato 18 gennaio a Cesena con il campionato regionale serie D
FGI Silver. La giovane squadra con Carolina
Lanzoni, Arianna Mateiciuc, Giada Girotti, Isabella Conti e Rachele Bragagni (nella
foto), ha conquistato il gradino più alto
del podio nella categoria LD allieve. Inoltre,
nella categoria LE3 junior/senior, la squadra
con Giulia Gnudi, Noemi Rubino, Chiara Buriani, Viola Veronesi e Margherita Serra si è
classificata al secondo posto.
Foto 3
STAFFETTE NUOTO MASTER
Un’immagine del 7° Trofeo della staffette
nuoto master che si è tenuto il 15 dicembre alla Piscina King. La manifestazione,
inserita nel circuito regionale master UISP
a squadre, si è conclusa col 1° posto della
Polisportiva Masi (292 punti), il 2° del Team
Lugo asd (149 punti), e il 3° della società
Marconi (142 punti).
Foto 4
SUI PATTINI PER NON DIMENTICARE
Un’immagine del folto gruppo di pattinatori
che il 14 dicembre si è esibito al Palazzetto Cabral in memoria delle vittime della
Strage del Salvemini.
Alla manifestazione hanno partecipato tutti
gli atleti del settore pattinaggio della Polisportiva Giovanni Masi, dai primi passi
all’agonistica, insieme ad atleti di altre società bolognesi.
Foto 5
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