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Un bilancio per un 2015 di svolta
Il bilancio per l’anno 2015 vuole segnare una
fase di cambiamento necessaria per uscire da
difficoltà che rendono sempre più complicato
governare il bene comune.
Il 26 febbraio abbiamo avviato l’iter che porterà al voto entro la fine di marzo. Porteremo
a confronto le scelte di bilancio in varie sedi:
nel Consiglio Comunale, con le Organizzazioni Sindacali e nella Città. Dovremo fare
fronte ai rilevanti tagli nazionali, rimodulando la tassazione, avendo un’attenzione
particolare alle fasce più deboli dei cittadini
ed al piccolo commercio.
Abbiamo già avviato la riduzione delle spese attraverso riorganizzazioni delle attività,
salvaguardando tutti gli interventi sociali a
favore delle famiglie che continuano a soffrire la crisi economica e tutelando la scuola,
il nostro futuro.
Il patto di stabilità, a causa dell’enorme storico debito pubblico nazionale, continua a pesare principalmente sui Comuni, congelando
risorse per investimenti altrimenti possibili.
Le scelte nazionali in generale penalizzano gli
Enti Locali che sono invece le istituzioni preposte a rispondere in maniera più diretta alle
esigenze e alle richieste dei cittadini.
Alcune scelte importanti come il superamento delle Province e la costruzione delle Città
Metropolitane e delle Unioni dei Comuni si
sono compiute principalmente per eliminare i
costi della politica, in quanto organi di secondo livello operativi senza compensi ulteriori
a sindaci e giunte. Il contemporaneo taglio
delle risorse rischia però di creare problemi
occupazionali per gli ex dipendenti di questi
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enti e di rendere impossibile lo sviluppo di un
vero ruolo strategico.
Abbiamo invece necessità di una Città Metropolitana che governi e favorisca le potenzialità di crescita dell’intera area, in collaborazione con Comuni ed Unioni.
Casalecchio fa parte dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Valsamoggia che, partita operativamente da gennaio, produrrà servizi per
le nostre cinque amministrazioni comunali
con l’obiettivo di raggiungere maggiori razionalizzazioni e risparmi economici. I sindaci dei 5 Comuni dell’Unione si riuniscono
ogni settimana nella giunta che io presiedo.
Proveremo ad incentivare ancora di più nei
prossimi anni questa scelta affinché risulti
strategica ed efficace rispetto allo scopo che
ci siamo dati: mantenere i servizi nei singoli
comuni ma accentrare, unire le strutture di
staff che li erogano.
Come Casalecchio di Reno ci stiamo poi muovendo su più versanti per creare le condizioni
e agevolare l’uscita dalla crisi economica.
Abbiamo firmato un Protocollo d’Intesa con
Unindustria per favorire il re-insediamento
industriale e attrarre nuovi capitali. Stiamo
promuovendo il commercio di vicinato in ac-

cordo con le Associazioni dei Commercianti,
con iniziative e indagini sui consumatori e i
negozianti. Abbiamo in corso la revisione delle norme per riqualificare i mercati e il loro
rapporto con la città.
Poniamo attenzione alle grandi opere che
significano investimenti e lavoro. E’ giunta
alla fase finale la costruzione della Casa della Salute che cambierà i servizi socio-sanitari della nostra città e del nostro distretto.
Si avvierà entro l’anno la riqualificazione del
Supermercato Coop in centro e della Futurshow Station che amplierà l’area commerciale e di spettacoli tra Unipol Arena e
Shopville Gran Reno. Il 7 e 8 marzo verrà
inaugurato il Gimi Sport Club (v. pag. 15), la
nuova vita della Palestra Rosa Luxemburg di
via Allende, come servizio sportivo innovativo
aperto a tutta la comunità. Investimenti importanti che derivano in gran parte da accordi con privati, rapporti che abbiamo ritenuto
fondamentali in un periodo nel quale entrano
sempre meno risorse nel bilancio comunale
anche a causa del grave stallo del settore
edilizio. Questo renderà difficile mantenere il
ritmo necessario alla manutenzione generale
della città.

L’avvio dei lavori del tratto di Nuova Porrettana che attraverserà Casalecchio potrebbe
essere una delle novità più importanti di
quest’anno perché inizieremo concretamente un percorso che ci porterà a risolvere un
problema storico di traffico e inquinamento
per la nostra città.
Il Ministro Lupi ha dato in questi giorni precise garanzie in questo senso, per un investimento importante e che interessa la vita di
tutti (v. pag. 2).
Con il bilancio 2015 vogliamo mettere in atto
le azioni previste nel nostro programma di lavoro, continuando nello sforzo di uscita dalla
crisi e nel costante impegno volto a risolvere
i temi importanti per essere vicini ai nostri
cittadini.
Massimo Bosso
Sindaco

Energia Rinnovabile: con Comunità Solare
si aprono le iscrizioni a Socio Energetico
Tra il 2011 e il 2012 l’Amministrazione comunale
di Casalecchio di Reno ha realizzato sui propri tetti una piattaforma fotovoltaica da circa 700 kW,
pari al 18% della produzione complessiva da fotovoltaico registrata in tutto il comune.
È il primo embrione di Smart City, collegata al
network delle associazioni di Comunità Solare
Locale, che promuove l’uso intelligente dell’energia e la sua produzione da fonte rinnovabile
attraverso un sistema collettivo in cui Cittadini,
Imprese e Amministrazione possono compartecipare nella realizzazione di questo progetto virtuoso. Solo così vi saranno benefici per tutti.
Il passaggio operativo di questo progetto inizia
ora: lunedì 16 febbraio è stata aperta la prima
campagna d’iscrizioni a socio energetico che
terminerà il 31 marzo. Ogni cittadino potrà quindi
accedere a parte della piattaforma fotovoltaica
comunale.
Parliamo di 200 quote energia (200 kW = 240.000
kWh annui) che possono soddisfare le famiglie
casalecchiesi che vogliono partecipare concreta-

mente al progetto di Comunità Solare che trasforma il cittadino da semplice consumatore a
protagonista delle politiche energetiche del suo
territorio.
Oltre alle motivazioni etiche, civiche e ambientali, questa scelta è sostenuta anche da concreti
vantaggi economici: a fronte di un versamento
di 400 euro per ogni quota energia (ogni cittadino ne può richiedere da un minimo di 1 a un
massimo di 5), il socio energetico riceverà da subito 50euro/anno di sconto in bolletta per ogni
quota energia assegnata fino al 2031, evitando i
costi di manutenzione che si dovrebbero sostenere con un impianto sopra il tetto di casa propria.
Inoltre l’associazione, con i fondi derivanti dall’assegnazione delle quote energia, potrà erogare Bonus, ossia incentivi economici all’acquisto di beni
che riducano i consumi e conseguentemente la
propria bolletta.
Ultimo, ma non in ordine di importanza, il checkup energetico. Se è vero che per essere quanto
più autonomi localmente dobbiamo produr-

re energia rinnovabile in loco, è altrettanto
vero che dobbiamo vedere l’energia come un
bene e quindi dobbiamo imparare a usarla in
modo intelligente. Tutti i soci, al momento della
loro iscrizione, riceveranno un tecnico a casa che
valuterà insieme a loro le bollette, risponderà alle
domande e suggerirà piccole azioni per iniziare a
risparmiare.
Per unirsi alla Comunità o richiedere informazioni potete trovare la Comunità Solare tutti i
mercoledì dalle 8 alle 13.30 in Comune allo sportello 17, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18
presso la Casa per l’Ambiente e ogni 1° giovedì del
mese alle ore 21 alla Casa per la Pace.
info@comunitasolare.eu - tel. 389 8955134
www.comunitasolare.eu/blog/casalecchio
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
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Donazione organi: “Una scelta in Comune”

È POSSIBILE DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ
Il Comune di Casalecchio di Reno, il Centro
Nazionale Trapianti e il Centro Regionale Trapianti, in collaborazione con AIDO, si fanno
promotori del progetto “Donazione organi:
una scelta in Comune” che dà la possibilità
a ogni cittadino, compiuta la maggiore età, di
esprimere il proprio consenso o diniego alla
donazione di organi e tessuti, sottoscrivendo
un modulo apposito al momento del rinnovo
o rilascio della carta d’identità.
Le dichiarazioni rese e registrate in Comune non verranno indicate sulla carta di
identità, ma saranno trasmesse direttamente
al Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute che può essere consultato,
in tempo reale 24 ore su 24, da parte dei Centri di Coordinamento Regionale dei Trapianti
al momento del decesso della persona.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
La carta di identità con contestuale dichiarazione della volontà in tema di donazione di
organi può essere richiesta presso:

Semplice Sportello Polifunzionale
per il Cittadino
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8.00 - 14.00
(il 1° venerdì lavorativo del mese 8.00 - 12.00)
giovedì 8.00 - 19.00
sabato 9.00 - 12.00
L’opinione di Roberto Mignani,
Presidente AIDO Casalecchio di Reno
“La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol
dire dare spontaneamente e senza ricompensa, qualcosa che ci appartiene.
Quando perdiamo una persona amata è difficile, in un momento di sofferenza così profonda, pensare agli altri, pensare a qualcuno
che è malato e che, se non avrà un nuovo
organo, avrà una aspettativa di vita molto
bassa.

Sarebbe importante informarsi, scegliere e
decidere in vita come esprimersi rispetto alla
donazione. In questo modo, da un lato si ha
la possibilità di elaborare una posizione personale in merito alla donazione e si può esser
certi che la propria volontà venga rispettata;
dall’altro lato, si sollevano i propri famigliari
da una scelta difficile in un momento delicato.
La dichiarazione di volontà a donare gli organi e tessuti è attualmente regolamentata
dall’articolo 23 della legge 1 aprile 1999, n.
91, dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2000,
aggiornato con il decreto ministeriale dell’11
aprile 2008. Nel nostro Paese il principio del
silenzio assenso, sebbene previsto dalla legge
91/99, non ha mai trovato attuazione.
L’Italia, con 22 donatori per milione di persone è il terzo Paese europeo per n. di donatori
dopo Spagna e Francia.
Crediamo come AIDO che i grandi passi avanti fatti in tema di trapianti siano una delle
conquiste positive di questo tempo storico,

noi vogliamo impegnarci a svilupparne le
potenzialità.
Abbiamo collaborato con il Centro Trapianti
dell’Ospedale Sant’Orsola e il Comune di Casalecchio di Reno al fine di dare ai cittadini
casalecchiesi la possibilità di dichiarare se si
intende essere donatori o meno nel momento
del rilascio della carta d’identità.
Un sentito grazie all’Amministrazione comunale e a tutti i dipendenti che si sono prestati
perché ciò avvenisse”.

Servizio pulizia neve: come si svolge
Cogliamo l’occasione della recente nevicata
del 6 febbraio per sintetizzare le modalità
operative del servizio di pulizia neve.
1) Piano neve - ordine della priorità
Durante e dopo le nevicate vige un Piano
neve tra Comune, Società Adopera (che
gestisce la manutenzione del territorio e i
lavori pubblici per il Comune) e l’azienda
che di anno in anno vince l’appalto per il
servizio di pulizia neve, pulizia dei plessi
scolastici e parte della viabilità pedonale
della città (in questo caso COGEA Ambiente
di Zola Predosa).
Questo è sinteticamente l’ordine delle priorità: prima la viabilità principale, poi gli
accessi agli edifici pubblici e alle fermate
del trasporto pubblico locale, poi la viabilità
secondaria ed infine i marciapiedi che non
siano di competenza dei frontisti.
Ciò comporta naturalmente tempi diversi
nel passaggio dei mezzi (lame, salatrici e
personale).
Nel caso dell’ultima nevicata il Comune ha
dovuto sopperire a due emergenze che non
avrebbero dovuto essere a nostro carico: 1)
le ripetute chiusure della A1 che hanno riversato sulla viabilità ordinaria oltre 200 Tir
senza alcun supporto da Società Autostrade; 2) la scarsità di mezzi messi a disposizione dalla Città Metropolitana per la pulizia
dell’Asse attrezzato. Ciò ha fatto sì che una
parte delle nostre lame venisse deviata per
un certo numero di ore in zona Unipol Arena, dove venivano stoccati i Tir, e sull’Asse
attrezzato, causando quindi di fatto in città
un ritardo nella pulizia. In entrambi i casi
abbiamo chiesto chiarimenti agli Enti competenti.

2) Pulizia marciapiedi e percorsi pedonali
I marciapiedi su cui si affacciano abitazioni
private e/o attività commerciali devono essere puliti dai frontisti. La Polizia Municipale
controlla sul territorio che i frontisti facciano la loro parte e ha la facoltà di comminare
eventuali sanzioni in caso di eccessivo ritardo nella pulizia dei marciapiedi.
È indispensabile la collaborazione della comunità per contribuire alla sicurezza dei
percorsi pedonali. La pulizia dei marciapiedi
non di competenza dei frontisti viene esternalizzata con la gara d’appalto per le dorsali
pedonali principali e in parte svolta anche
dall’Amministrazione comunale. La quantità
di ramaglie caduta, le gelate notturne e la
tipologia di neve hanno tuttavia reso più
difficoltosi tali interventi.
3) Passaggio lame
In alcune zone di Casalecchio (es: Ceretolo verso collina, zona Chiusa Canale) con
strade strette e auto parcheggiate le lame
hanno avuto difficoltà ad operare: quelle
più grandi che avrebbero potuto svolgere
una maggiore pulizia non riuscivano a passare senza fare danni alle auto, sono quindi
passate successivamente quelle più piccole.
Per alcune zone collinari (es: Tizzano), invece, la situazione è stata complicata dalla
caduta di numerosi alberi appartenenti a
proprietà private che non consentivano il
passaggio dei mezzi. È stato possibile andare solo dalla serata di venerdì 6 febbraio
dopo aver sgomberato la carreggiata dalle
alberature di grossa dimensione. Questa nevicata, tra l’altro, ha causato danni ingenti a
moltissime alberature su tutto il territorio
comunale.

Per quanto riguarda la zona Meridiana, durante la notte tra il 5 e il 6 febbraio i mezzi
non sono potuti passare sulle strade di collegamento interno a causa della chiusura
dei cancelli.
4) Chiusura scuole
Se la neve era stata prevista, le previsioni
ufficiali non ne avevano però evidenziato
l’intensità: nel nostro territorio sono caduti circa 35 cm di neve in un breve lasso di
tempo, mentre a distanza di pochi chilometri pioveva. Per questo, nella giornata di
giovedì 5 febbraio, precedente alla nevicata,
l’Amministrazione comunale non ha ritenu-

to ci fossero le motivazioni sufficienti per
imporre la chiusura delle scuole. Chiuderle
nella mattinata di venerdì 6 febbraio avrebbe significato non poter dare nessun preavviso né al personale docente né ai genitori e
agli studenti. Le scuole sono quindi rimaste
aperte per offrire almeno accoglienza agli
studenti che si presentavano. È invece stata
emessa un’ordinanza di chiusura per sabato 7 febbraio in modo tale da consentire le
operazioni di pulizia in un contesto meno
trafficato. Ricordiamo che la pulizia dei
plessi scolastici è appaltata a ditta esterna
sulla base di schede concordate tra Comune
e Istituti comprensivi.

NUOVA PORRETTANA: L’ESITO DELL’INCONTRO CON IL MINISTRO LUPI
Martedì 17 febbraio, a Roma, il Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, presenti
l’Assessore Nicola Bersanetti, l’On. Marilena Fabbri e il Sottosegretario Umberto Del Basso
De Caro, ha incontrato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi.
Sono state chieste garanzie sul percorso di avvio dei lavori di realizzazione della Nuova
Porrettana. Il Ministro ha rassicurato la delegazione sull’iter: entro l’estate sono previsti
l’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera e l’avvio dei primi
lavori propedeutici alla partenza del cantiere.
Il Sindaco Massimo Bosso si è dichiarato quindi fiducioso ma ha confermato che il Comune di Casalecchio di Reno vigilerà sul regolare procedere del percorso.
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Parco della Chiusa: il calendario delle attività di marzo
MARTEDÌ 3, 10, 17 E 24 MARZO
Ore 20.30 - 22.30, Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
l La cosmesi naturale
5 serate di autoproduzione di cosmesi naturale
promosse dal WWF e condotte da Laura Dell’Aquila. È richiesta la prenotazione.
Costo: euro 125 per l’intero corso, oppure euro
28 a incontro.
Info e prenotazioni:
info@pimpinella.it - Cell. 389 9703212
VENERDÌ 6, 13, 20 E 27 MARZO
Ore 18.00 - 20.00, Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
l Corso di alimentazione naturale
Tutto ciò che si deve sapere sugli alimenti per
una dieta sana e amica dell’ambiente. Incontri
promossi da LEGAMBIENTE e WWF a cura di
Erica Geminiani, Farmacista e Michele Vignodelli, Botanico.
È richiesta la prenotazione.
Costo: euro 40 per l’intero corso comprensivi
di tessera associativa
Info e prenotazioni:
ericagemini@libero.it - Cell. 339 7125399
SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO
Ore 10.00 - 16.00, Corte di Montagnola
di Sopra via Panoramica 25
l [pARTE] Xilofono ad acqua ed altri strani
strumenti
Laboratorio musicale con materiali di riciclo
a cura di Petra Dotti (Associazione Landeres)
rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare
materiale di riciclo da casa.
Costo: euro 30 per due giorni, euro 15 per un
giorno.
Info e iscrizioni (preferibilmente entro il 2/3):
montagnon@landeres.com
DOMENICA 15 MARZO
Ore 10.00 - 13.00, Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
l Una mattina nel bosco
Attività educative finalizzate all’esperienza diretta del bosco e della biodiversità. Per bambini
3 - 6 anni, non accompagnati dai genitori.
A cura di Associazione Nespolo.
Su prenotazione.
Costo: euro 15. Per i soci pacchetti di 3 attività
euro 36, pacchetto di 6 attività euro 60.

Info e iscrizioni:
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

PUNTI VENDITA
DEL BIOPANE

Ore 10.00 - 14.00, Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
l La Chiusa e i Parchi Fluviali
Il percorso prevede soste al Parco della Chiusa,
al Prà Znein, al Parco del Lido e all’Isola Verde.
E’ necessario l’abbigliamento da escursione.
A cura della Comunità Solare Locale.
Su prenotazione (massimo 30 partecipanti).
Costo: euro 5 (gratuita per i soci Comunità
Solare).
Info e prenotazioni (entro 13/3):
geografica@inwind.it - Cell. 328 4766980

l

SABATO 21 MARZO
ore 9.30 - 18.30, Casa Santa Margherita
via Panoramica 36
l Come realizzare un orto biodinamico
(prima parte)
La terra, la concimazione, la semina. L’utilizzo
dei preparati biodinamici.
Workshop teorico-pratico aperto a tutti quelli
che hanno un orto e desiderano approfondire
metodiche naturali molto efficaci e anche a
tutti quelli che un orto non l’hanno ma possono partecipare all’esperienza dell’orto condiviso di Parco della Chiusa. A cura dell’Associazione OrTalon.
Docenti: Silvano Cristiani e Simona Ventura.
Costo: euro 70 (possibilità di prenotazione
pranzo).
Info e prenotazioni:
Coop.agricola BIODIVERSI
cortesantamargherita@gmail.com
Cell. 339 3605091 mattina 9.30 - 12.30
SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO
Ore 10.00 - 16.00, Corte di Montagnola
i Sopra via Panoramica 25
l [pARTE] L’ECOLOGIA DEI BAMBINI
Il teatro della trasformazione
Laboratorio a cura di Rossella Peretto (Associazione Landeres). Daremo un lieto fine a tutte le
storie, trasformeremo noi stessi e l’ambiente
circostante. E perché no, impareremo dai piccoli
che una via per l’ecologia sincera c’è ed è a portata di tutti! Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare del materiale di riciclo da casa.
Costo: euro 30 per due giorni, euro 15 per un
giorno.

Info e iscrizioni (preferibilmente entro 16/3):
montagnon@landeres.com
DOMENICA 29 MARZO
Ore 9.30, Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
l Alla ricerca degli animali del Parco
(2a edizione)
Si può accedere al percorso fino alle ore 11.00.
Conclusione ore 12.30.
Gioco - percorso di educazione ambientale,
aperta a tutti, bambini, ragazzi e adulti per
scoprire e acquisire semplici nozioni sugli animali che frequentano il Parco e le nostre colline. A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Importante: i minori devono essere accompagnati da un adulto, sono indispensabili scarpe
da trekking e abbigliamento adeguato.
L’iniziativa è gratuita.
Info: GEV Roberto - Cell. 339 6212444,
GEV Gianfranco - Cell. 339 5893355
Ore 16.00 - 22.00, Corte di Montagnola
di Sopra via Panoramica 25
l Dove hai nascosto le uova coniglietto?
Una strepitosa caccia alle uova nascoste nel
parco dal simpatico Coniglio Pasquale, un
laboratorio di pasta di sale e tinture naturali per creare decorazioni originali da portare
a casa e... come in ogni festa che si rispetti,
tanta musica, danze e canzoni e un delizioso
Biospuntino!
A cura di Associazione Landeres.
Costo: euro 15 comprensivo di merenda.
Info e iscrizioni (preferibilmente entro il 23/3):
montagnon@landeres.com
Trovate il calendario aggiornato delle attività al
Parco della Chiusa su:
www.comune.casalecchio.bo.it Città > Parco
della Chiusa > Eventi

La festa Masi del Riuso e del Riciclo
DOMENICA 29 MARZO PRESSO LE SCUOLE XXV APRILE
La festa del Riuso e del Riciclo è un appuntamento
fisso che si svolge ormai da tre anni, sia in primavera che in autunno. E’ organizzata dal settore
Casamasi della Polisportiva Masi, in collaborazione con il settore Zerosei e grazie al patrocinio del
Comune di Casalecchio.
Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 29 marzo dalle 15.30 alle 18 presso l’atrio delle scuole XXV Aprile, in via Carracci 36.
In questa occasione sarà possibile portare vestiti,
libri, giocattoli o altri oggetti usati ma è molto

importante che siano ancora in buono stato. Attraverso questa festa potremo ridare vita a tutte
queste cose scambiandole, regalandole e mettendole a disposizione degli altri. E’ un’occasione importante per valorizzare il senso civico del riciclo,
lo scambio e il recupero degli oggetti, nel segno
della sostenibilità ambientale e di una cittadinanza attiva e creativa, riducendo la produzione
di rifiuti. Verrà inoltre proposto un laboratorio
creativo per bambini sempre con materiale di
riciclo e sarà presente uno sportello informativo

sui pannolini lavabili. Per chi ha voglia di venire a
“curiosare” metteremo in esposizione, con offerta
libera, i manufatti prodotti dalle signore del Riuso e del Riciclo: troverete tanti piccoli oggetti per
voi e per la casa tutto rigorosamente prodotti con
materiale di riciclo.

Casa Santa Margherita (coop. Biodiversi)
Via Panoramica, 23 - Casalecchio di Reno
Martedì e venerdì
l Bottega SAPORI ORTALON
Via F. Barracca 4/4 - Casalecchio di Reno
Consegne il martedì ed il venerdì
orari 8.30/13 - 16.30/19
chiuso il sabato pomeriggio e la domenica
l Coop ben essere
Via Porrettana, 148/c - Bologna
pane su prenotazione chiamando il 3342747400
oppure inviando una mail a info@ebenessere.
com (indicando nominativo e numero di telefono). Prenotazioni entro il mercoledì e consegne
il venerdì 16.00/19.00 e il Sabato 9.45/12.45.

ABBATTIMENTO CEDRO
DEL LIBANO: LE MOTIVAZIONI
Domenica 8 febbraio è stato abbattuto
dall’Amministrazione comunale uno degli
esemplari di Cedro del Libano vicino alla
Chiesa di San Giovanni Battista, in via Marconi. La scelta è stata motivata da ragioni
di sicurezza legate alla pericolosità dell’albero: gli avvenimenti conseguenti all’ultima intensa nevicata hanno infatti reso visibile una carie profonda che interessava
un’intera sezione di tronco.
Nelle prime ore di sabato 7 febbraio, si sono
staccate due grosse branche dall’albero, la
prima a 10 metri di altezza e la seconda
più in basso, trascinata a terra dalla caduta
della prima. In particolare, il distacco della
prima branca ha interessato buona parte del tronco in corrispondenza del ramo,
rivelando la profonda carie con rischio di
caduta della parte superiore (circa 12 metri)
della pianta.
La decisione dell’Amministrazione comunale è stata dunque presa a salvaguardia
della pubblica incolumità dopo le opportune valutazioni dei tecnici competenti.
Appena possibile verrà comunque messa a
dimora una nuova pianta, la cui posizione
verrà valutata con il competente Servizio
Ambiente.

Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria:
Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa:
MIG - Moderna Industrie Grafiche

4

POLITICHE SOCIALI

Africa Milk Project

UNA BEST PRACTICE DI EXPO 2015 ANCHE UN PO’ NOSTRA
C’è anche un pezzo di Casalecchio nel progetto
di CEFA Onlus e Granarolo che verrà presentato
come Best Practice all’Expo 2015 di Milano. Dal
2001 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Melamangio SpA, associazionismo
locale e tanti privati cittadini, ha infatti sostenuto le azioni di sviluppo rurale integrato di
CEFA in Tanzania con l’obiettivo di accrescere
l’economica locale migliorando così in concreto la qualità di vita degli abitanti e rendendoli
sempre più autosufficienti.
L’ultima visita ufficiale di Casalecchio in Tanzania risale al 2007, quando l’allora Sindaco Simone Gamberini e Luigi Castagna, Sindaco che diede l’avvio alla collaborazione con CEFA, insieme
ai rappresentanti di Melamangio SpA, Associazionismo locale e CEFA, si recarono sul posto, in
particolare nel villaggio di Bomalang’ombe, per
verificare l’andamento dei progetti sostenuti:
dall’elettrificazione, alla realizzazione dell’acquedotto, allo sviluppo delle scuole.

Proprio in quell’occasione venne anche inaugurata la Njombe Milk Factory. Nei prossimi paragrafi entriamo nel merito di questo progetto.
Dal sito www.cefaonlus.it
Con il progetto “Africa Milk Project: ama la
tua terra, combatti la povertà, bevi il tuo
latte”, la Onlus CEFA il seme della solidarietà, Granarolo, il Ministero degli Affari Esteri e
l’Associazione tanzaniana di allevatori NjoLIFA,
vincono il primo premio come migliore Best
Practice all’Expo di Milano 2015 nella categoria:
“Sviluppo sostenibile nelle piccole comunità rurali in aree marginali”.
Tra circa 800 progetti, esaminati da una commissione di cui facevano parte personaggi del
calibro del fotografo Salgado e del Principe
Alberto di Monaco, Africa Milk Project è una
delle 5 Best Practices di Expo Milano 2015.
Sarà dunque uno dei 5 progetti che verranno
presentati come best practice a livello mondia-

le all’interno del Padiglione Zero, sviluppato in
collaborazione con le Nazioni Unite, la porta di
ingresso dell’Esposizione Universale di Milano
da dove passeranno oltre 20 milioni di visitatori.
Il progetto verrà presentato attraverso un film,
realizzato da Expo 2015. L’opera sarà proiettata
per 6 mesi nel Padiglione Zero, raccontando la
storia degli “eroi” di questo piccolo miracolo.
Il progetto
Se all’inizio il progetto voleva migliorare la vita
delle comunità rurali e sviluppare l’economia
del distretto, oggi è un’impresa che fa utili.
Ogni mattina l’azienda riceve 3.200 litri di
latte da circa 800 allevatori della zona 5.000 persone - che possiedono per lo più

2 o 3 vacche da latte. Una volta consegnato
“a mano” o raccolto con un furgone, il latte è
pastorizzato. Una volta la settimana e a prezzo
contenuto una certa quantità è distribuita in 58
scuole del distretto, raggiungendo un bacino
di utenza che è stato, fino al 2013, di 25 mila
scolari. Il calcio contenuto nel latte è alimento
fondamentale della dieta dei bambini. In parte il
latte è venduto, e, in piccola quantità, donato a
ospedali e orfanotrofi nei dintorni. Il rimanente
diventa yogurt - distribuito nei mercati locali e vari formaggi. Caciotta, provolone e specialmente mozzarella sono venduti nelle città più
importanti e nell’isola di Zanzibar.
I proventi dalla vendita hanno reso AMP sostenibile.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI COMUNALI
Il Comune di Casalecchio di Reno informa che
sono stati aperti i termini per la raccolta delle
domande dei cittadini, categoria pensionati,
interessati alla concessione di un orto comunale
nella zona di Ceretolo e nel Parco della Chiusa.
Le concessioni decorreranno dalla data di assegnazione ed avranno validità sino al 21 marzo
2016. L’ avviso è pubblicato anche sul sito web
del Comune di Casalecchio di Reno, www.comune.casalecchio.bo.it, in cui è reperibile anche
il modulo per la domanda.
Questi i requisiti per la presentazione della

richiesta di assegnazione:
Gli orti vengono concessi a pensionati:
a) residenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
b) che non abbiano a disposizione a qualunque
titolo altri terreni da coltivare nel Comune di
Casalecchio di Reno o nei comuni confinanti.
Questo vale per ciascun componente della famiglia;
Il richiedente deve anche:
c) avere compiuto almeno 60 anni di età;
d) non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.

Domande per l’assegnazione
Le domande dovranno pervenire al Comune
entro il 25 marzo 2015, compilate su apposito modulo, in cui si dovrà indicare la zona
ortiva richiesta e:
a) presentate di persona presso Semplice, Sportello Polifunzionale per il Cittadino - Via dei
Mille,9 - nei seguenti giorni e orari: lun. mart.
merc. e ven. dalle ore 8,00 alle ore 14,00- gio.
dalle ore 8,00 alle ore 19,00- sab. dalle ore 9,00
alle ore 12,00;
b) spedite a mezzo raccomandata (posta or-

dinaria) all’indirizzo: Comune di Casalecchio
di Reno, via dei Mille,9 - 40033 Casalecchio di
Reno (BO) e pervenuta entro il 25 marzo 2015;
c) inviate a mezzo fax al numero 051/598.200;
d) inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.casalecchio@cert.provincia.
bo.it da casella P.E.C.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Sportello Semplice - Via dei Mille, 9 - Numero verde
800 011 837 - 051/598.111, oppure via e-mail:
semplice@comune.casalecchio.bo.it
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Dai centri sociali
GIOCARE A SCACCHI,
ANCHE PER LE SCUOLE
Il circolo scacchistico di Casalecchio, Renoscacchi, promuove ed organizza corsi formativi ed educativi in materia scacchistica per
bambini/e che frequentano la scuola primaria
e secondaria di primo grado, presso la propria
sede in via Isonzo 53 (Centro socio culturale
la Villa di Meridiana) e su richiesta degli insegnanti anche nelle scuole (gratuiti).
Orario di apertura il mercoledì 17-18 (è gradito un preavviso) mail: reno.scacchimail.com Cell. 333 5438097.

FESTA DELLA DONNA
Il Centro sociale Villa Dall’Olio di via Guinizelli organizza il pranzo sociale in occasione della Festa della Donna, domenica
8 marzo, alle 12,30, con il menu: lasagne
al forno, scaloppine ai funghi, dolce della casa, bevande, vino, acqua e caffè per 20
euro. A seguire tombola per tutti. Prenotazione obbligatoria al 051 576632 - Cell.
340 3985567 mail: csvilladallolio@tiscali.it
Iniziative analoghe per la festa dell’8 marzo

anche presso il Centro sociale Garibaldi, tel.
051 570176 e presso il Centro Sociale Croce,
tel. 051 6192233.
IL COMPLEANNO
DEL CENTRO MERIDIANA
Ecco le prossime iniziative in chiusura dei
festeggiamenti per il decennale del Centro
socio-culturale “La Villa” di Meridiana.
Il Coro multietnico “Consonanze” organizza
la prima rassegna corale-strumentale “Simili
frequenze” presso la sede del Centro di via
Isonzo 53. La rassegna si svolgerà per tutto il
mese di marzo con questo calendario, sempre
alle ore 20,30: domenica 8, Coro Vignoniincanto, domenica 15, Coro AcCantoalSasso,
domenica 22, coro La Banda del buco. Serata
finale domenica 29 marzo alle 17,30 presso la
Casa della Conoscenza con il coro Centopassi.
Si svolgerà invece sabato 14 marzo l’ultima
serata di Comicibando, comicità e buona
cucina. In programma crescentine e tigelle,
affettati, scquaquerone, giardiniera e zuppa
inglese.
Info e prenotazioni, cell. 370 3324326, dalle
18 alle 20 o mail info@officinadelgusto.org.
TURISMO E VIAGGI PER SOCI ANCESCAO
Nella sede del Centro Sociale Dall’Olio si trova
anche l’ufficio turistico per tutti i soci Ancescao che sta predisponendo un ricco programma di gite per la primavera: il 9 maggio Lago
d’Iseo e Franciacorta con gita in battello; dal
28 maggio al 3 giugno un viaggio in Dalmazia
con visita ai parchi Croati di Krka e Plivtice; il
10 giugno la vista dell’imponente Expo 2105
milanese. Info: Coordinamento Turistico Centri Sociali - Via Guinizelli, 5 tel. 051 57 66 32.

AIUTACI AD AIUTARE - LAVORO AMICO
Prosegue con successo il progetto “Lavoro Amico”, che mira ad aiutare persone in
momentanea difficoltà economica attraverso l’assegnazione di piccole commissioni retribuite con i voucher Inps.
In pochi mesi sono stati erogati, grazie
alla sensibilità di famiglie, privati e associazioni, centinaia di voucher a decine di
prestatori diversi.
Perché il progetto continui in modo così
proficuo abbiamo bisogno del tuo aiuto e
dell’aiuto di tutti.
Se ti servono lavoretti di manutenzione in
casa o in giardino, pulizie, interventi artigianali, baby sitter o, perché no, dog e
cat sitter, rifacimento di pavimenti e tanto
tanto altro…, rivolgiti al Centro per le Vittime, dove volontari qualificati saranno a
tua completa disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie, selezionare
la persona più adatta alle tue esigenze e
alleggerirti dalle pratiche burocratiche.
Il passaparola è fondamentale e non costa
nulla!

Diventa anche tu un anello di questa catena di solidarietà!
Centro per le Vittime
del Distretto di Casalecchio di Reno
Via del Fanciullo n.6,
40033 Casalecchio di Reno
Tel e Fax: 051/61.32.162
e-mail: centrovitime@casalecchionet.it
Orario di sportello:
dal lunedì al venerdì, ore 9-13.

FESTIVAL DELLA FISARMONICA A FAVORE DEL RAMAZZINI
Martedì 24 marzo alle ore 20,30, a
Pubblico Teatro, si terrà la XVII edizione del Festival della Fisarmonica, serata di beneficenza in favore
dell’Istituto per lo studio e il controllo dei
Tumori B. Ramazzini. Interverranno alla fisarmonica David Ballestri, Massimo Tagliata, Daniele Donadelli, Totò Grimaldi, Massimo e Alessandro Budriesi, Athos Bassisi,
Davide Borghi, Mauro Beccari e Alessandro
Malpezzi.

Ospiti d’onore Paolo Mengoli, Marco
Dondarini e Davide Dal Fiume (Area
Zelig) e Davide Pagnini alla chitarra.
E’ prevista un’esibizione di danza
della coppia Pavlina Doubradova e Sandro
Mazzuferri. Accompagnerà musicisti e cantanti l’Orchestra Davide Salvi.
Conducono Umberta Conti e Fabio Gabusi
Prenotazioni alla Casa Solidarietà
o al numero: 348 2710943 - 347 8116429
- 348 2711956.
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Il dialogo interculturale
nelle scuole
INCONTRI CON AMMINISTRATORI LOCALI ED ESPERTI
Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la
Giornata Mondiale contro il Razzismo,
indetta dalla Nazioni Unite in ricordo del
massacro di Sharpeville del 1960, la giornata più sanguinosa dell’apartheid in Sudafrica. In coincidenza con la Giornata, da alcuni
anni viene promossa sul territorio nazionale
la Settimana di azione contro il razzismo,
con iniziative di sensibilizzazione che hanno
lo scopo di diffondere e accrescere una coscienza multietnica e multiculturale nell’opinione pubblica, specie nei giovani.
In questo ambito il Comune di Casalecchio
di Reno prosegue il percorso di confronto
sulle tematiche interculturali tra studenti
delle scuole superiori, amministratori ed
esperti realizzando due incontri presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Bartolo-

meo Scappi”, che si svolgeranno giovedì
26 marzo 2015. Conducono il dialogo con
gli studenti Fabio Abagnato, Assessore ai
Saperi e Nuove Generazioni del Comune di
Casalecchio di Reno, Raymon Dassi, esperto in comunicazione interculturale e Susana Liberatore, coordinatrice “Donne in
Cammino”- Commissione Mosaico Pari Opportunità d’InSieme, membro Associazione
“Diversa/mente”, Psicologa Consultorio
“Augusta Pini”- Fondazione “Augusta Pini
ed Istituto del Buon Pastore Onlus”.
LInFA - Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie e l’Adolescenza
Via del Fanciullo, 6
Tel. 051.598.295, lun. - ven. ore 9-13;
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Gruppi di auto mutuo aiuto
per i genitori
Ritrovarsi insieme per condividere esperienze genitoriali comuni. Questo è l’obiettivo dei
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto rivolti ai genitori. Il gruppo racchiude in sé le potenzialità per favorire un aiuto reciproco tra i propri
membri e fa sì che le persone si sentano meno
sole nella crescita dei figli. Anche nel 2015 il
Centro Linfa promuove le attività e partono
così i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto nell’ambito
della genitorialità.
A) Luna Sole
Rivolto a genitori di ragazzi/e di 10-16 anni. Il
gruppo intende favorire il confronto tra genitori
che vivono le stesse problematiche di crescita dei
figli. Gli incontri si tengono al Centro Linfa, Via
del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno. Per informazioni: Linfa: 051 6133039 - Cris. 320 0463859
- Maty: 333 2627424 - Fede: 333 3452201.

B) Ancora genitori
Rivolto a genitori separati. Attraverso il confronto tra madri e padri, si intende attivare riflessioni
e comportamenti per superare l’isolamento e
rafforzare le competenze genitoriali. Gli incontri
si tengono al Centro Linfa, via del Fanciullo 6, a
Casalecchio di Reno. Per informazioni: Linfa 051
6133039.
C) Allattiamo e Cresciamo
Rivolto a tutte le donne in attesa o che hanno
avuto da poco un bambino e che vogliono confrontarsi con altre mamme. Argomenti degli
incontri: allattamento, svezzamento, sonno del
bambino e tutto ciò che può interessare alle
mamme. Gli incontri si tengono presso la saletta
del Centro Sociale Villa dall’Olio, via Guinizelli 5.
Per informazioni: Annalisa 335 1974703 (dopo le
17,30) - Simona 366 3036146 (dopo le 17,30) Linfa: 051 6133039.

LA SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
L’aumento di consapevolezza delle persone
a fare scelte di vita sana è la chiave per raggiungere l’obiettivo globale di riduzione
del 25%, entro il 2025, della mortalità
per malattie non trasmissibili, rispettando
così la finalità della Dichiarazione Mondiale contro il Cancro. Gli individui e l’intera
comunità devono essere resi consapevoli
del fatto che almeno un terzo dei tumori
più comuni può essere prevenuto attraverso la riduzione del consumo di alcol,
diete più sane ed equilibrate, migliori livelli

di attività fisica. Queste le sfide lanciate in
occasione della giornata Mondiale contro
il Cancro 2015 (4 febbraio). Questi anche
i temi della Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica che la LILT promuove ogni anno nel mese di marzo.
Ne parleremo insieme al prof Rivelli, oncologo, Presidente della LILT Bologna, in un
incontro pubblico che si terrà alla Casa
della Conoscenza martedì 24 marzo, alle
ore 17, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale sempre attenta a

questi temi. L’incontro sarà seguito da un
assaggio di prodotti offerti dal Panificio
Pizzirani con l’utilizzo dell’alimento principe della settimana, l’olio extravergine di
oliva della Lilt. La bottiglietta di olio (rigorosamente certificato e di produzione
italiana), che viene ogni anno proposta
nelle piazze italiane, vuole, infatti, essere
il simbolo dell’alimentazione sana e vuole
sensibilizzare i consumatori, soprattutto i
più giovani, al gusto del mangiare bene.
L’edizione 2015 della Settimana Nazionale

per la Prevenzione Oncologica prenderà il
via venerdì 20 marzo e terminerà domenica 29 marzo: le nostre volontarie saranno
presenti con un banchetto presso la Coop
di Casalecchio di Reno e di Sasso Marconi
(solo mattina) sabato 21 marzo per distribuire il materiale informativo. La bottiglietta d’olio sarà disponibile anche presso
il Panificio Pizzirani che ogni anno aderisce
a questa importante iniziativa con entusiasmo e generosità.
LILT
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Cioccola-ti-amo:
appuntamento il 14/15 marzo
A Casalecchio arriva finalmente una cascata di
cioccolato! Cioccolatiamo, la festa del cioccolato, rimandata causa neve il 7/8 febbraio dà
appuntamento a tutti i golosi i prossimi sabato
14 e domenica 15 marzo.
L’iniziativa, promossa da Casalecchio fa centro,
il Comune di Casalecchio di Reno, l’associazione CiocchinBo ed Eventi, raggiunge i 6 anni di
attività con grande entusiasmo e voglia di fare.
Il programma rimane uguale.
Sabato 14 marzo, alle 10, è prevista l’inaugurazione alla presenza del Sindaco Massimo Bosso, del presidente dell’associazione
CiocchinBo Giuseppe Sartoni, del presidente
dell’associazione Casalecchio fa centro Elisa
Filippini e del presidente di Eventi Mirko Aldrovandi. Taglio del nastro e via con la maratona di Casalecchio capitanata da Giancarlo
Pezzulli insieme ad Avis e Polisportiva Masi a
regalare ai passanti il cioccolatino della festa
con il suo logo a forma di cuore in onore di
San Valentino.
Coinvolgere è la parola d’ordine, la filosofia
della festa: associazioni di volontariato, associazioni di commercianti, i commercianti,
semplici passanti, i bambini, nonne e mamme,
tutti legati da questa cremosa cioccolata calda
o amara e fondente al 100% di cacao. 12 cioccolatieri che si daranno battaglia al secondo
concorso dei cioccolatieri quest’anno dedicato alla pralina di cioccolato e miele.
La giuria di qualità sarà ospitata sabato mattina alle 11 al Tramvia. Si può assistere, ma
non si può assaggiare. Alle 14 premiazione in
Piazza del Popolo e poi si potrà assaggiare la
miglior pralina al miele di questa edizione.

In Piazza del Popolo vi sarà l’esposizione e la
vendita di ogni ben di dio. Banchetti di qualità
provenienti da tutta Italia per fare assaggiare
la miglior produzione artigianale oggi possibile. Giochi e animazioni e un laboratorio gratuito di cookie design per i bambini. In Piazza
dei Caduti esposizione e vendita di prodotti
agricoli con giochi e gonfiabili.
In via XX Settembre esposizione di auto d’epoca, Ferrari e non solo.
Coinvolgimento abbiamo detto: domenica 15
marzo alle 17 premieremo la miglior ricetta
al cioccolato fatta pervenire ad Eventi e giudicata da un’altra giuria di qualità.
Il primo, secondo e terzo classificato complessivamente riceveranno dai cioccolatieri 10 kg
di cioccolato. Assaggeremo poi la torta vincente l’anno successivo come abbiamo fatto
da Deja Vu Caffè l’anno scorso. Che aspettate a
partecipare? Buona festa del cioccolato a tutti!
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi

I 70 anni del negozio
Athos Guizzardi: 1945 - 2015

IL PERCORSO DI VITA DELLA STORICA AZIENDA FAMILIARE
In occasione di questo anniversario così speciale, il
negozio Athos Guizzardi festeggerà insieme a 49
amici chef - 25 dei quali insigniti della stella Michelin
- provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Questi professionisti della cucina d’autore si alterneranno con
show cooking ogni giorno per 7 giorni dal 24 al 30
marzo e utilizzeranno i nuovi strumenti per cucinare proposti all’interno dello spazio espositivo abitualmente adibito alla scuola di tecniche di cottura.
Ogni giornata sarà dedicata a un decennio di storia
della cucina italiana dagli anni ’50 sino ad oggi con
dimostrazioni e showcooking legati a quel periodo. L’evento è aperto al pubblico e il ricavato della
manifestazione, grazie al patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno e di Confcommercio Ascom
Bologna, sarà donato per la fornitura di giochi e attrezzature per i parchi e i giardini pubblici.
www.athosguizzardi.it - info@athosguizzardi.it
tel. 051 571122, Via Porrettana 234.

GRANDE FESTA PER IL “CAMPIONE” GINO FABBRI
È stato festeggiato anche a Casalecchio,
nel negozio Athos Guizzardi, lo scorso 16
febbraio, il Maestro di pasticceria Gino
Fabbri, presidente dell’Accademia Maestri
Pasticcieri Italiani che, dopo 18 anni, ha
riportato in Italia il titolo più ambito della pasticceria internazionale: la Coupe du
Monde de la Patisserie.
Nella foto da sinistra Mauro Guizzardi, Massimo Bosso, Gino Fabbri e Gianni
Guizzardi
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Il Ricordo per non dimenticare
Il 10 febbraio è stato il Giorno del Ricordo,
una delle pagine più cupe della nostra storia
contemporanea avvolta a lungo nel silenzio
e nel buio come le tante vittime inghiottite
nelle cavità carsiche. Questa pagina grazie al
cielo è stata riaperta nel 2004 per fare sì che
il ricordo ci permettesse di non dimenticare
le barbarie che l’uomo è in grado di compiere in certe circostanze. Noi con molta modestia ci sentiamo vicini a tutte le persone che
hanno sofferto queste cosiddette “pulizie
etniche” che purtroppo si sono ripetute nel
tempo anche recente. Perché noi che siamo
vissuti per 70 anni di pace in Europa, grazie
all’impegno di grandi uomini che hanno permesso questa grande fortuna, a volte gli diamo poca importanza. Pensiamo perciò che
tutte le razze o etnie siano uguali davanti
alla vita di ogni Uomo. E…ci dispiace un po’
quando qualcuno in queste occasioni cerca

di strumentalizzare questi tristi eventi che
devono essere al di sopra di ogni circostanza.
Quindi nessun futuro se si dimentica il passato, lo dobbiamo a quelle vittime giuliane
dalmate istriane, nostri fratelli di origini italiane, e forse con il tempo saneremo questa
ferita profonda.
Gruppo Consiliare PD

Cambiare il mondo si può
e si deve!
Lavoratori precari, collaborazioni a progetto o impieghi saltuari nella giungla del parasubordinato, ammortizzatori sociali più
generosi per i lavoratori con redditi medi,
che penalizzano chi ha salari più bassi, diritti fondamentali del lavoro violati. Aziende
storiche presenti sul territorio di Casalecchio
come la Imt, la Guaber, la Seribo, la Nike ed
altre, sottopongono i propri dipendenti a
delocalizzazioni, a tagli immotivati, creando
oppressioni e stress. Tutto ciò è la naturale conseguenza di una globalizzazione e
di una crisi che sembrano avere arricchito
pochi a discapito di tanti che, a dispetto di
anni di lotte e di conquiste sociali, hanno
visto perdere tanto delle piccole ricchezze accumulate con sudore e molti sacrifici.
Questo scenario è la misura concreta di un
tradimento per tanti che, come me, riponevano sogni e speranze in un mondo in cui
la dignità della persona, con tutte le sue dimensioni ed esigenze relazionali, lavorative,
familiari o culturali avrebbero potuto trovare
il giusto e personale equilibrio in una comunità proiettata nella continua ricerca di un
miglioramento della propria condizione. Da
questa profonda delusione e da tante altre
ingiustizie che viviamo nostro malgrado
quotidianamente, sarebbe facile cavalcare la
pura protesta e, rivolgendosi alla pancia ed

alle paure delle persone, acquisire consensi
e potere. Ma per fortuna in tanti luoghi nel
mondo stanno nascendo movimenti di cittadini che seppur disorganizzati ed inesperti,
concentrano energie e passioni per determinare un cambiamento di rotta di cui sembrano incapaci i vecchi mestieranti della politica, manifestamente collusi con un sistema
sociale costruito essenzialmente sul profitto
e sulla competizione fine a se stessa. E questo rinnovamento nasce da chiunque decida
di riprendersi il diritto di poter lasciare un
mondo più giusto ai propri figli o nipoti, diritto spesso negato in modo indiretto dalle
frenetiche e soffocanti attività in cui siamo
immersi durante la nostra vita. E’ con questo
spirito che tanti cittadini si impegnano insieme per dare un verso davvero diverso ad
una politica che ha smarrito i suoi obiettivi
primari. Per questo motivo il gruppo del M5S
a Casalecchio promuoverà e sosterrà proposte, iniziative, cambiamenti che riterrà di
buon senso e di beneficio per tutti. Come di
consueto vi invitiamo a venire a conoscerci
al banchetto di sabato mattina di fianco alla
Casa della Conoscenza o presso l’ufficio del
gruppo consiliare nella sede del Comune.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

27° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI CARLO BECCARI
Si è svolta lo scorso 19 febbraio, nel giardino antistante il supermercato Coop
Adriatica di via Marconi, la commemorazione del ventisettesimo anniversario
della morte di Carlo Beccari, vittima della
Banda della Uno Bianca, insignita della
Medaglia d’oro al Merito civile. Hanno
partecipato il Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno, Luigi Beccari, il padre di Carlo, Rosanna Zecchi, Presidente
dell’Associazione Familiari Vittime della

Uno Bianca, autorità civili e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.
Motivazione della Medaglia d’oro al
Merito civile
Guardia giurata addetta al prelievo degli
incassi, il 19 febbraio 1988, senza esitare scese dal furgone blindato in soccorso
dei colleghi investiti da una violenta deflagrazione. Venne fatto segno dai colpi
esplosi dai malviventi della Uno Bianca,
rimanendo ferito mortalmente.

Il Paese (volutamente) bloccato
La dura realtà è che la crescita economica
in queste condizioni non ci sarà, ne domani ne mai. L’Italia è completamente bloccata
da un sistema vecchio, gretto e clientelare,
all’interno del quale prosperano una miriade
di piccoli sistemi, alcuni dei quali di sottile
stampo mafioso, tutti approvati dallo Stato e
tutti finanziati da quel paralizzante 70-75%
di onorario sul vostro lavoro che lo Stato
pretende da ognuno di voi, sotto forma di
tasse, imposte, balzelli e una spropositata
quantità e diversità di “pizzi” su qualunque
operazione fatte durante la giornata.
Per cui è facile capire il motivo, ma anche gli
effetti, di tutte le vessazioni della pubblica
amministrazione, a tutti i livelli: risposte agli
atti costantemente in ritardo, giri e traversie
infinite per gli uffici, sostanziale inutilità dei
ricorsi contro i loro soprusi, tariffe sui servizi
che vengono serenamente alzate ogni anno
ecc…tutte cose che sarebbero vietate dalle
leggi sul diritto amministrativo ma, alla fine,
tutte prassi stra-consolidate.
Fino ad arrivare all’ingiustizia più incredibile:
quella che, di fatto, rende l’Italia un paese
NON-civile: se lo Stato ha un debito nei tuoi
confronti, sai già che non lo liquiderà mai; se
tu hai un debito nei suoi confronti, parte la
manovra estorsiva di Equitalia che, in tempi incredibilmente rapidi ti ha già pignorato
la casa, piazzato un fermo amministrativo
sui mezzi, ti ha già ucciso il futuro. E non
c’è modo di fare una compensazione debiticrediti, lo Stato non lo permette. Per cui, non
stupisce la quantità di suicidi di questi tempi,

a seguito dell’arrivo delle cartelle azzurrine, e
non mi fate una morale conformista e omertosa se dico che non biasimo l’artigianocommerciante o piccolo imprenditore che
davanti alla scelta tra dare da mangiare ai
propri figli o dare seguito all’estorsione violenta di Stato di quella cartella blu, sceglie la
prima, pur sapendo a cosa va incontro.
Non fatevi ingannare da chi blatera che se si
recuperasse tutta l’evasione fiscale, le tasse
si potrebbero abbassare. Niente di più falso
e ipocrita: in questi anni in cui le tasse (e le
entrate fiscali) sono aumentate fino a raggiungere l’attuale livello, avete visto dei miglioramenti nell’offerta di servizi? Vi sembra
che quelle risorse siano state usate per una
redistribuzione? Oggettivamente NO, sono
state sprecate o magari usate per far lavorare a prezzi fuori mercato l’amico del potente
di turno, o per dare qualche super-pensione
o vitalizio, così come succede per la maggior
parte dei soldi che versate. È chiaro che se
si recuperassero quelle risorse, verrebbero
immediatamente immesse in quella gigantesca cloaca chiamata sistema pubblico. L’unica verità è l’esatto opposto: bisogna subito
dimezzare (almeno) la pressione fiscale, ma
non basta una legge finanziaria, ci vogliono
interventi strutturali atti a demolire quel sistema sciagurato per far tornare l’Italia un
paese prospero, ma soprattutto democratico
e civile.
Mirko Pedica
Consigliere FI

Deriva autoritaria
Questi anni di crisi stanno mettendo a dura
prova la capacità di resistenza dei cittadini,
le politiche mondiali ed europee si stanno
rivelando fallimentari, le risposte dei singoli governi sono sempre più inadeguate. La
tentazione di aumentare l’autoritarismo degli stati è sempre più forte, anche in Italia
la diminuzione della democrazia è visibile a
tutti. Del resto la storia ci ha insegnato che
nei momenti di forte crisi la tendenza a rivolgersi a forme più o meno palesi di riduzione
della democrazia è stata attuata. Per non
scomodare personaggi ancora troppo recenti, tutti abbiamo letto nei libri l’uso regolato
per “legge” dai romani (chi non rammenta il
famoso Cincinnato), anche se veniva limitato nel tempo per poi doversi ritirare per
sempre dalla vita politica, ci fosse ai tempi
nostri! Dal centro alla periferia questa deriva
sta dilagando, ormai sembra che l’esercizio
della democrazia sia una perdita di tempo, il
confronto è vissuto con fastidio, le idee degli altri sono una lesa maestà, un modo per
dare noia. Questo avviene anche nel nostro
Comune, dove il confronto viene limitato al
minimo sindacale e vissuto come un male
obbligatorio e perciò ridotto al minimo.

Non viene accolto nessun suggerimento giusto o no che sia - quello che conta è chi
ha presentato la eventuale proposta e tutto
è già preconfezionato, il Consiglio comunale è come una palestra, mani su e via!!! Noi
pensiamo che sia ora di cambiare e quindi
facciamo un appello a tutti i cittadini di qualunque parte politica, opponiamoci a questo
sistema, la gente deve essere al centro delle
decisioni, smettiamo di delegare tutto a chi
non ci rappresenta più, non cadiamo nella
facile diatriba di chi ci vuol convincere che
chi lavora e/o produce che sia un dipendente
o una partita Iva, deve contare meno di chi
fa lavorare il denaro, vedi banche o politici
di professione. Questi hanno tutte le convenienze del mondo perchè le cose continuino
ad andare così, non hanno mai guadagnato
tanto.
Questo vuol dire oggi deriva autoritaria,
quando lavori sempre di più e paghi sempre
più tasse hai sempre meno per la tua famiglia e i servizi pubblici sono sempre peggio.
La libertà è anche il diritto di partecipare!!
Giovanni Bergonzoni
Lista Civica Casalecchio di Reno

9

APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 MARZO AL 1 APRILE
6-8 marzo
Mineral Show, Bijoux Expo

Unipol Arena

venerdì 6 marzo
ore 19.00
ore 20.30

Quello che resta. Proiezione del documentario di Gabriele Veggetti
e Antonio Saracino. A seguire, piccolo buffet e assaggio dei vini della
cantina “Casetta Belvedere” di Castello di Serravalle
Corso di alimentazione naturale, a cura di Legambiente e WWF
Fino al 27 marzo, tutti i venerdì

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per l’Ambiente,
v. pag. 3

sabato 7 marzo
ore 10.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 16.30 e 17.45

Xilofono ad acqua ed altri strani strumenti
Laboratorio musicale, fino a domenica 8 marzo
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere / Nati per la Musica
Una rana, due rane, volevano entrare... in una scatolina
Inaugurazione della Palestra Luxemburg
Centro Gimi Sport Club
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Winter Wonderland. Laboratorio in inglese di Apple Tree School of English

Montagnola di Sopra,
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Centro sportivo Allende
v. pag. 15
Casa della Conoscenza Sala
Seminari - v. pag. 13

domenica 8 marzo
ore 10.00 e 14.00
ore 20.30
ore 20.00
martedì 10 marzo
ore 17.00
ore 18.00
ore 20,30
ore 20.45

ore 21.00

ore 10.30
ore 10.30-16.30
ore 16.30 e 17.45
ore 21.00
ore 21.00

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
Festa della Donna - Politicamente Scorretto
In prima persona, femminile plurale. Storie, voci e note di donne
contro le mafie
Omaggio al protagonismo femminile nella lotta alle mafie, con Margherita
Asta (Libera), Simonetta Saliera (Presidente Assemblea Legislativa Regione
Emilia-Romagna), Serena Uccello (Il Sole 24Ore) e interventi musicali della
cantastorie Francesca Prestia. Coordina il Vicesindaco Antonella Micele

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

ore 10.00
ore 10.00
ore 10.15
ore 15.00
ore 16.00
ore 20.30

ore 10.00
ore 10.00 - 21.00

ore 21.00

Lido di Casalecchio
di Reno - v. pag. 16
Danza e musical con il Winning Club
Pubblico Teatro - v. pag. 15
Centro Socio-Culturale
Spettacoli in Villa
“Simili Frequenze” - Banda Del Buco. Concerto del coro diretto da Laura “La Villa di Meridiana”
Francaviglia per la rassegna corale strumentale diretta da Maurizio Mancini v. pag. 5
Campionato Interregionale di Canoa Slalom e paracanoa

24-30 marzo Show Cooking presso negozio Athos Guizzardi
Alimentiamo la prevenzione. Conferenza di Domenico Francesco Rivelli
per la Settimana Nazionale della prevenzione oncologica, con intervento del
Sindaco Massimo Bosso
XVII Festival della Fisarmonica Ramazzini. A cura di Istituto Ramazzini,
con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali

Via Porrettana 234 - v. pag. 7
Cassa della Conoscenza
v. pag. 6
Pubblico Teatro
v. pag. 5

mercoledì 25 marzo
ore 16.45

ore 21.00

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
Età 2-6 anni
Politicamente Scorretto
Terre di Musica. Presentazione del video di Il Parto delle Nuvole Pesanti,
con Salvatore De Siena.

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

giovedì 26 marzo
ore 10.00
ore 21.00

ore 17.00

Viaggio in mezzo all’Appennino
Mostra fotografica di Walter Arena
La Grande Guerra, l’evento che ha cambiato il mondo
La Grande Guerra a Bologna e il Sindaco Zanardi
Conferenza di Marco Poli

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

ore 21.00

Centro di Casalecchio
di Reno - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Pubblico Teatro
v. pag. 14
Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”
v. pag. 5

Festa del Cioccolato. Cioccolatiamo. A cura di Eventi
seconda giornata
La Chiusa e i parchi fluviali
Visita guidata a cura della Comunità Solare Locale
Una mattina nel bosco, passegiata eco/naturalista per bambini 3 - 6 anni.
A cura di Ass. Il Nespolo

Centro di Casalecchio
di Reno - v. Pag. 7
Ritrovo Casa Ambiente
v. pag. 3
Ritrovo Casa Ambiente
v. pag. 3
Ritrovo Casa dei Popoli
Camminata Podistica e Nordic Walking Masi, fino alla collina di Tizzano
v. pag. 16
Piscina M. L. King
Nuoto sincronizzato, Memorial Ghermandi
v. pag. 15
Pubblico Teatro
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Al mistêri d’l’asasén misteriåus. Commedia in due atti di Petrolo e Gregori v. pag. 14
Spettacoli in Villa
Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”
“Simili Frequenze” - Coro AcCantoalSasso
Concerto del coro diretto da Silvia Vacchi
v. pag. 5

ore 21.00

Settimana in azione contro il razzismo.
Incontro sulle tematiche interculturali
Castagno, Ispidi Ricci
Rita Marcotulli in concerto. Concerto di Cose da Duo (Silvia Donati e Ares
Tavolazzi) e pianosolo Rita Marcotulli. Ingresso libero

Istituto Bruno Scappi
v. pag. 6
Casa per la Pace
“La Filanda”
v. pag. 14

La Grande Guerra, l’evento che ha cambiato il mondo
Con la I Guerra Mondiale la scienza e la tecnologia perdono la loro
innocenza. Conferenza di L. Goni e M. Ungarelli. Primo Levi
Stagione di prosa 2014/15
Bilal. Nessun viaggiatore è straniero
dal libro di Fabrizio Gatti. Regia Annalisa Bianco
Castagno, Ispidi Ricci
Fawda Trio in Concerto. Concerto di Fabrizio Puglisi (piano, voce, percussioni), Reda Zine (voce, basso, Guembri), Danilo Mineo (percussioni, voce),
guest Vaghelis Merkouris (oud, bouzouki). Ingresso libero

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

Le professioni del web si raccontano
Convegno nell’ambito della “European Get Online Week”
L’evoluzione continua: la sessualità nell’età adulta, nel climaterio e
nella terza età. Conferenza di Simone Casalora

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12

Pubblico Teatro
v. pag. 14
Casa per la Pace
“La Filanda”
v. pag. 14

sabato 28 marzo
ore 9.30-13.30
ore 17.00
domenica 29 marzo
ore 9.00
ore 9.30
ore 9.30-13.00
ore 14.00-17.00
ore 15.00-19.00
ore 15.00
ore 15.30
ore 15.30 - 18.00
ore 16.30
ore 17.30

Biblioteca Vivente
Libri viventi contro le discriminazioni
“Sorpresa!”
Laboratorio di ceramica con Alessandra Stivani
Festa Masi del Riuso e del Riciclo
Dove hai nascosto le uova coniglietto?
Laboratorio di pasta e sale a cura di Landeres
“Simili Frequenze”
Coro Cento Passi - Consonanze. Diretto da Gressi Sterpin

Centro Sportivo Allende
v. pag. 16
Ritrovo Casa Ambiente
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Emeroteca - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala seminari - v. pag. 13
Atrio Scuole XXV Aprile -v. pag. 3
Montagnola di Sopra
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

Vietato ai Maggiori - Sipario fra i libri
I musicanti di Brema. Lettura animata di Teatro Due Mondi
Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un cavallo in corsa
Presentazione del libro (Rizzoli, 2014) di Alen Loreti

Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”

Chi cercate? Mauro Fornasari, diacono della Chiesa di Bologna, 19221944. Mostra fotodocumentaria di Alberto Mandreoli sul diacono vittima
dei fascisti. Apertura fino a sabato 11 aprile
L’anima nell’era della tecnica
Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo
con Michele Gardini. A cura del Liceo L. Da Vinci

Casa della Conoscenza
Atrio
v. pag. 12

Correre per Casalecchio, corsa podistica non competitiva
Alla ricerca degli animali del Parco, percorso di educazione ambiantale
per tutte le età, a cura di GEV
Corso di home décor
A pagamento - Info e iscrizioni 051.570233 - ladiza02@yahoo.it
Corso di scrapbooking
A pagamento - Info e iscrizioni 051.570233 - ladiza02@yahoo.it
Apertura straordinaria Casa della Conoscenza

lunedì 30 marzo
ore 17.00
ore 20.45
martedì 31 marzo

Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari della Biblioteca Area Ragazzi - v. pag. 13

venerdì 20 marzo

ore 17.00

Casa Margherita, Parco della
Chiusa - v. pag. 3
Montagnola di Sopra
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12

martedì 24 marzo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere / Nati per la Musica
Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela
Corso di drammaturgia: dal testo alla scena
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Easter Bunny. Laboratorio in inglese di Apple Tree School of English
Età 4-11 anni
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Al mistêri d’l’asasén misteriåus. Commedia di Petrolo e Gregori
Spettacoli in Villa
ComiCibando - Serata finale. Cena e sfida di Cabaret condotta da Davide
Dalfiume, con ospite a sorpresa

Come realizzare un orto biodinamico,
workshop a cura di Ortalon
L’ecologia dei bambini, laboratorio per bambini a cura di Rossella Perretto,
Landeres. Anche dom. 22/2
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere / Nati per la Musica
Dorme il bruco sopra la foglia... dorme il bambino quando ne ha voglia
Vietato ai Maggiori in Festa!
Primavera di storie. Lettura animata di Alfonso Cuccurullo con merenda
offerta da Melamangio - Età 3-8 anni
La costruzione dell’identità: la sessualità nella vita
prenatale, nell’infanzia e nell’adolescenza. Conferenza di Simone Casalora

venerdì 27 marzo

mercoledì 18 marzo
ore 16.45

ore 17.00

Il libro raccontato
Le mille e una notte. Narrazione di Simone Maretti

Festa del Cioccolato. Cioccolatiamo. A cura di Eventi

Pubblico Teatro
v. pag. 14

domenica 22 marzo

ore 17.00

domenica 15 marzo
ore 10.00

ore 16.30

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per l’Ambiente,
v. pag. 3
Casa per la Pace
“La Filanda”

sabato 14 marzo
ore 10.00 - 19.00

ore 10.30

Vietato ai Maggiori - Sipario fra i libri
Letture da Rudyard Kipling. Lettura animata
Casalecchio delle Culture 2015. Risorse e prospettive del sistema culturale
Interviene l’Assessore Fabio Abagnato
La cosmesi naturale, corso in 5 serate per la preparazione di cosmietici bio.
Tutti i mercoledì fino al 24 marzo
TTIP questo sconosciuto?
Incontro con Alberto Zoratti

venerdì 13 marzo

ore 17.00

ore 10.00

ore 20.30

giovedì 12 marzo
ore 17.00

ore 9.30

Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”
v. pag. 5
Centro Sociale Dall’Olio - v. pag.5

Piazza del Popolo e dintorni

Stagione di prosa 2014/15
Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler
Adattamento e regia Federico Tiezzi con Sandro Lombardi

sabato 21 marzo

Carnevale dei Bambini - Eventuale data di recupero
A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
Spettacoli in Villa
“Simili Frequenze” - Coro VignoninCanto
Concerto del coro diretto da Pier Luigi Piazzi
Festa della Donna al Centro Sociale, con pranzo e spettacolo

mercoledì 11 marzo
ore 16.45

ore 21.00

Al Parco Talon: Casa per l’Ambiente.
Mostra fotografica di Angelo Scaramagli. Apertura fino al 29 marzo
La Grande Guerra, l’evento che ha cambiato il mondo
L’ultimo viaggio del Titanic: l’Europa verso la sua autodistruzione.
Conferenza di L. Goni e M. Ungarelli
Primo Levi

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

ore 11.00

Casa della Conoscenza Piazza
delle Culture

mercoledì 1 aprile
ore 16.45

Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari della Biblioteca Area Ragazzi - v. pag. 13
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POLITICHE EDUCATIVE

Concorso a premi “Uno scontrino per la scuola”
“Uno scontrino per la scuola” è
il nome del concorso a premi promosso da Confcommercio Ascom
Provincia di Bologna, patrocinato
dall’Amministrazione comunale di
Casalecchio di Reno e coordinato
sul nostro territorio da LInFA Luogo per le Famiglie l’Infanzia l’Adolescenza, che mira, da una parte, a
promuovere il commercio di vicinato e, dall’altra, a sostenere le scuole.
A partire da lunedì 16 febbraio e
fino al 23 maggio 2015, le scuole primarie e secondarie di primo
grado di Casalecchio di Reno - 9
scuole per un totale di circa 2600
studenti - sono infatti invitate a
raccogliere gli scontrini di acquisto provenienti dai negozi della
città che aderiscono alla campagna
esponendo l’apposita vetrofania,
un centinaio fino a questo momento tra Centro, Ceretolo, Croce e San
Biagio.
Al termine della raccolta una giuria
stilerà la classifica delle scuole per

conoscere quali, in proporzione al numero
di studenti, avranno raccolto la maggior
quantità di scontrini, mentre durante il
concorso verranno stilate alcune classifiche
intermedie.
La giuria sarà composta da rappresentanti
di Confcommercio Ascom, LinFA, il mondo
della scuola e il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. In palio ci sono premi
importanti e utili per gli istituti scolastici
messi in palio da Confcommercio Ascom,
dalla lavagna interattiva multimediale, al
videoproiettore, dal notebook al pc, dalla
stampante alla videocamera e alla macchina fotografica, oltre che buoni materiale
scolastico. Durante tutta la durata del concorso LInFA offre inoltre supporto alle scuole in caso gli insegnanti desiderino svolgere
approfondimenti o realizzare incontri sul
tema della legalità connesso alla campagna.
La data per la premiazione verrà stabilita a
conclusione del concorso.
Info e aggiornamenti:
pagina fb unoscontrinoxlascuola
LInFA tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Siamo nati per camminare
Il progetto “Siamo nati per camminare” accompagna il lavoro sul tema della mobilità sostenibile realizzato in questi anni a Casalecchio di
Reno. Gli obiettivi sono prettamente educativi,
rivolti a sensibilizzare le famiglie e la scuola al
fine di produrre azioni positive per il benessere
fisico e relazionale, dando valore al movimento in contrasto alle abitudini sedentarie e per
favorire l’idea che una buona qualità dell’ambiente urbano dipende anche dal nostro agire.
In particolare le azioni si rivolgono alle bambine
e ai bambini delle scuole primarie con la possibilità di partecipazione anche per gli studenti
della scuola secondaria di primo grado e di
quanti fossero interessati. La modalità è molto
semplice: compilare le cartoline per far sentire
a tutti la propria voce, con frasi e/o disegni che
parlino agli altri della nostra esperienza di mobilità. Ciò allargherà il confronto e la conoscenza dei ragazzi/e sui diversi stili di vita e sulle
possibilità offerte dalla città. Alla fine del mese

di aprile tutti i prodotti saranno raccolti e messi
a disposizione per mostre ed eventi realizzati
con altre scuole e realtà della Città Metropolitana. Come disporre delle cartoline? Nei servizi LInFA, Semplice e Biblioteca del Comune di
Casalecchio si potranno ritirare e riconsegnare
compilate. Inoltre da quest’anno i materiali saranno reperibili on line sul sito del Comune di
Casalecchio di Reno e ognuno potrà leggere la
lettera del Sindaco e stampare la cartolina sulla
quale apporre il proprio disegno o la propria
frase. Ogni scuola aderente al progetto potrà
richiedere l’aiuto del servizio Linfa per organizzare al meglio l’iniziativa.
Per informazioni:
l LInFA, via del Fanciullo, 6 - 051 598295
Linfa@comune.casalecchio.bo.it.
l Sportello Semplice, via dei Mille, 9
051 598111
l Biblioteca, Casa della Conoscenza,
via Porrettana, 360 - 051598300.

FONDAZIONE LAMMA: IL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sono stati recentemente nominati
i nuovi Componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
“Adele e Fernanda Lamma”: Giorgio Serra ed Erika Bianchini sono
i componenti espressi dal Sindaco di
Casalecchio di Reno, sentita la Commissione Affari Istituzionali.
Ivanoe Tozzi, Marco Malagoli ed
Elvio Bocchi sono invece i componenti di nomina delle Parrocchie Santa Lucia, San Martino e San Giovanni
Battista.
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Iscrizioni ai nidi d’infanzia 2015/2016
FINO AL 14 MARZO 2015
Fino al 14 marzo 2015 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo
2015/2016.
Il bando è aperto ai bambini residenti nel
Comune di Casalecchio di Reno e nati
dall’1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2015.
I moduli e il materiale informativo sono disponibili presso il Punto Accoglienza della
sede comunale in via dei Mille 9.
La modulistica è inoltre scaricabile dal sito
web del Comune
www.comune.casalecchio.bo.it
DOVE PRESENTARE LE DOMANDE:
Sportello Polifunzionale per il Cittadino:
Sede Municipale
Piano terra, via dei Mille, 9
l

QUANDO:
fino al 14 marzo 2015 nei seguenti giorni
ed orari di apertura:
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30
l giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00
l (solo venerdì 6 marzo 2015 gli sportelli
chiuderanno alle ore 12.00).
OPEN DAYS ANCORA DA SVOLGERE:
l Giovedì 5 marzo 2015
Nido Franco Centro - Via Sozzi, 2
dalle 18.00 alle 20.00
Nido Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 17.00 alle 19.00
Nido Pippi Calzelunghe - Via Cilea, 68
dalle 18.00 alle 20.00.

l Sabato 7 marzo 2015
Nido Balenido - Via Aldo Moro, 80
dalle 9.00 alle 12.30
Nido Bruna Zebri - Via Irma Bandiera, 4
dalle 9.00 alle 12.30
Nido Pippi Calzelunghe - Via Cilea, 68
dalle 9.00 alle 12.30.
Info: Ufficio Scuola, tel. 051 598280
scuola@comune.casalecchio.bo.it

WOW, il Salvemini che scuola interculturale!
Dal 19 al 24 gennaio scorsi un gruppo di studenti
della classe 4F e due docenti dell’ITCS “G. Salvemini” si sono recati a Tuzla, nella Bosnia Erzegovina, per partecipare ad un incontro internazionale
sull’integrazione dei giovani disabili nella scuola e
nell’Università. Si tratta del terzo meeting internazionale per gli studenti del Salvemini all’interno del
progetto WOW. Prima gli altri due incontri si erano
svolti ad Algamesi (Spagna) nel giugno 2014 e l’altro a Paredes, in Portogallo lo scorso ottobre 2014.
A Tuzla gli studenti casalecchiesi si sono confrontati con le delegazioni di coetanei spagnoli,
portoghesi, cechi e bosniaci sulle modalità in
cui le rispettive società cercano di integrare i
giovani diversamente abili a livello scolastico e
universitario. Prima della partenza gli studenti
del Salvemini avevano studiato la materia, incontrando esperti e giovani direttamente coinvolti da
situazioni di diversabilità e impegnati nella sensibilizzazione per l’integrazione. In questa occasione
si è anche visitata la città martire di Srebrenica
e gli studenti sono stati ospiti dell’Associazione
Donne di Srebrenica che con la loro testimonianza vogliono diffondere tra le giovani generazioni
l’importanza della pace e della comunicazione tra
i popoli. Il prossimo e conclusivo appuntamento
del Progetto WOW avrà luogo dal 5 al 9 maggio
tra Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Valsamoggia. In queste giornate le delegazioni internazionali

dei ragazzi si incontreranno per tirare le somme
del lavoro svolto in comune. Si produrrà anche un
Vademecum di proposte e suggerimenti di miglioramento delle politiche di inclusione e di cittadinanza. Il Progetto WOW (con Zola Predosa come
capofila) è finanziato dall’Unione Europea.
In breve
l Progetto “Nel Raggio”. L’Istituto Salvemini ha
ottenuto anche il finanziamento regionale per la
promozione di attività motorie e sportive che permetterà alle scuole del territorio di Casalecchio e
zona limitrofa di Bologna, con l’avvio di una innovativa attività progettuale che doterà gli istituto
coinvolti di una dotazione di oltre 100 biciclette.
l Corso serale per il conseguimento del diploma. Sono aperte le iscrizioni al corso serale per il
conseguimento del Diploma di Tecnico Economico.
Possono iscriversi tutti i lavoratori stabilmente o
temporaneamente occupati, coloro che sono in
attesa di lavoro, i disoccupati e le casalinghe. Il
corso dura cinque anni con una valorizzazione dei
percorsi scolastici precedenti e riconoscimento dei
crediti formali e la valorizzazione dell’attività lavorativa o di studi personali coerenti con l’indirizzo
del corsi. Il corso si terrà su 5 giorni alla settimana,
dalle ore 17,30 alle ore 22, sia nel biennio che nel
triennio. Per ulteriori info: Prof. Gianluca Scagliotti
e Prof.ssa Tita Gaspari, tel. 051 2986511 oppure

alla mail segreteria@salvemini.bo.it
l SOS Computer in Casa della Conoscenza.
Attivo dal 18 novembre 2014 il nuovo progetto
di alfabetizzazione informatica personalizzata
condotto dagli studenti dell’ITC Salvemini nell’Area Internet di Casa della Conoscenza, tutti
i pomeriggi dal martedì al venerdì. In ogni ciclo,
su 4 incontri base su navigazione Internet, posta
elettronica e videoscrittura si innestano 3 incontri
su un tema a scelta dell’utente, tra social network,
ricerca informazioni in rete, ricerca lavoro e “foto
show”.
“SOS Computer” raccoglie l’eredità dei corsi gratuiti “Pane e Internet” . La formula personalizzabile
e il coinvolgimento dei giovani studenti come docenti, con un rapporto 1:2 (per tutto il ciclo di 7
incontri) consente la costruzione di una relazione
proficua. Info: Biblioteca C. Pavese – 051.598300.

PIANO DI MARKETING URBANO
Fase 3: le interviste ai
commercianti svolte
dall’Istituto Salvemini
Si sono svolte il 23 febbraio e il 2 marzo
le interviste a circa 80 commercianti del
centro elaborate dalla classe 3 U dell’indirizzo turistico dell’Istituto Salvemini e
messe a punto in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni di
categoria Ascom e Confesercenti.
Sono stati proprio gli studenti, identificati da
un apposito badge, a sottoporre il questionario ai titolari delle attività commerciali per
conoscere la loro opinione sui punti di forza
e debolezza del centro città, le proposte di
miglioramento e le loro stesse abitudini di
consumo. La partecipazione degli studenti a
questo progetto è un importante momento
formativo che consente loro di sperimentare
nella pratica le materie oggetto di studio.
E’ questa la terza fase del percorso che porterà alla realizzazione del Piano di Marketing Urbano e completa la “raccolta”
dei punti di vista sul centro cittadino come
“centro commerciale naturale”. I risultati del
questionario costituiranno il terreno di analisi per i successivi focus group.
Il progetto complessivo
La prima fase, a ottobre, ha riguardato 250
interviste a un campione casuale di frequentatori del centro cittadino (l’area che
va dalla Coop di via Marconi alla Casa della
Conoscenza) sulle abitudini di consumo, le
opinioni legate al centro città e le iniziative di
animazione.
Della seconda fase, a fine gennaio, hanno
invece fatto parte due focus group composti da alcuni operatori commerciali dell’area
riunitisi per discutere i temi principali emersi
dal questionario e le eventuali proposte su
cui confrontarsi con associazioni di categoria,
Amministratori locali, mondo associativo e altri portatori di interesse.
Al termine di tutto il percorso, promosso
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ascom e Confesercenti, si stileranno
le linee di azione per un Piano di marketing
urbano ad hoc che ha l’obiettivo di valorizzare
il centro commerciale naturale di Casalecchio
di Reno interfacciandosi con aspetti legati alla
riqualificazione e rigenerazione urbana.
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD:
Argo, Ben Affleck
La bicicletta verde, Haifaa Al-Mansour
Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Wes
Anderson
Gandhi, Richard Attenborough
Un sapore di ruggine e ossa, Jacques Audiard
Io e te, Bernardo Bertolucci
Love is all you need, Susanne Bier
Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow
Sulle tracce di Dossetti: il racconto di Monteveglio, Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti e Stefano Massari
Sono viva, credo... Memorie di Montesole 19442004, Giovanni Bonicelli
Frankenweenie, Tim Burton
Les enfants du paradis, Marcel Carné
Una scuola italiana, Giulio Cederna e Angelo Loy
Dove la bellezza non si annoia mai: a Bologna con
Tahar Ben Jelloun, Francesco Conversano e Nene
Grignaffini
La piscina, Jacques Deray
L’orchestra: Claudio Abbado e i musicisti della
Mozart, Helmut Failoni e Francesco Merni
Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau
Padroni di casa, Edoardo Gabbriellini
Reality, Matteo Garrone
La Regina d’Africa, John Huston
Pietà, Kim Ki Duk
Vita di Pi, Ang Lee
La parte degli angeli, Ken Loach
Chris Marker: Chats perchés e altri, Chris Marker
La scoperta dell’alba, Susanna Nicchiarelli
La guerra di Charlie Wilson, Mike Nichols
The square: dentro la rivoluzione, Jehane Noujaim
Prometheus to Alien: Evolution (Contiene 5 film
della saga Alien)
La regola del silenzio: The Company You Keep,
Robert Redford
Quadrophenia: uno stile di vita, Franc Roddam
Cercasi amore per la fine del mondo, Lorene Scafaria
Batman forever, Joel Schumacher
Una vita al massimo, Tony Scott
Il comandante e la cicogna, Silvio Soldini
Lincoln, Steven Spielberg
La migliore offerta, Giuseppe Tornatore
Il sospetto,Thomas Vinterberg
Tutti i santi giorni, Paolo Virzì
Vinyl, The Velvet Underground & Nico, Andy Warhol
Pasqualino Settebellezze, Lina Wertmuller
La segretaria dei Beatles, Ryan White

ROMANZI E RACCONTI:
La verità e altre bugie, Sascha Arango, Marsilio
La relazione, Andrea Camilleri, Mondadori
Uno dei nostri, Willa Cather, Elliot
Non cercarmi mai più (ma resta ancora un po’
con me), Emma Chase, Newton Compton
Per favore non dite niente, Marco Ciriello, Chiarelettere
La sposa, Mauro Covacich, Bompiani
Deserto di sangue, Robert Crais, Mondadori
Non mi chiedere di piu, Paolo Crepet, Barney
Democracy, Joan Didion, E/O
Numero zero, Umberto Eco, Bompiani
Il baco da seta, Robert Galbraith, Salani
Il cappello del maresciallo, Marco Ghizzoni,
Guanda
Sottomissione, Michel Houellebecq, Bompiani
Brooklyn senza madre, Jonathan Lethem, Bompiani
Bowling (mantenere le promesse), Nicola Manuppelli, Barney
Non è stagione, Antonio Manzini, Sellerio
La tentazione di essere felici, di Lorenzo Marone,
Longanesi
Tempo lungo: autobiografia del boom, Gianluigi
Melega, Marsilio
L’erba delle notti, Patrick Modiano, Einaudi
La mutazione, Sebastiano Nata, Barney
L’ultima estate al Bagno Delfino, Claudio Panzavolta, Isbn
La partita di pallone: storie di calcio, a cura di
Laura Grandi e Stefano Tettamanti, Sellerio
L’estate del cane bambino, Mario Pistacchio e
Laura Toffanello, 66thand2nd
L’allegria degli angoli, Marco Presta, Einaudi
Amori non molto corrisposti, Barbara Pym, Astoria
Gino e Fausto: una storia italiana, Franco Quercioli, Ediciclo
Una perfetta felicità, James Salter, Guanda
A oriente del giardino dell’Eden, Israel J. Singer,
Bollati Boringhieri
Tatiana, Martin Cruz Smith, Mondadori
Come un respiro interrotto, Fabio Stassi, Sellerio
Al primo sguardo, Danielle Steel, Sperling &
Kupfer
Il cuore dell’uomo, Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
La casa di tutte le guerre, Simonetta Tassinari,
Corbaccio
Chi è felice non si muove, Giulia Villoresi, Feltrinelli
Questi sono i nomi, Tommy Wieringa, Iperborea

FOTOGRAFIE IN MOSTRA
Natura e storia negli scatti di tre fotografi
bolognesi
Da metà marzo a metà aprile l’Atrio di Casa
della Conoscenza si riempie di immagini che
raccontano il nostro territorio e la nostra storia.
Un’occasione per ripercorrere luoghi e riscoprire
personaggi come solo l’occhio di un fotografo
può fare.
l 13 - 20 marzo
Viaggio in mezzo all’Appennino
Mostra fotografica di Walter Arena

Un trekking fotografico (con macchina analogica) sui suggestivi sentieri che si snodano tra
Casalecchio e Monte Adone.
l 20 - 29 marzo
Al Parco Talon: Casa per l’Ambiente
Mostra fotografica di Angelo Scaramagli
(www.angeloscaramagli.it)
l 31 marzo - 11 aprile
Chi cercate? Vita e morte di Mauro Fornasari
diacono della Chiesa di Bologna 1922-1944
Mostra fotodocumentaria di Alberto Mandreoli

PSICOLOGIA DELLA SESSUALITÀ
Sabato 21 e sabato 28 marzo alle 17.00, in
Sala Seminari, due appuntamenti con lo psicologo Simone Casarola per approfondire la
conoscenza di noi stessi e della nostra identità e sessualità nelle varie stagioni della vita.
Nel primo incontro verrà affrontato il delica-

to percorso che delinea la costruzione dell’identità sessuale di un individuo, dalla vita
prenatale all’adolescenza; nel secondo verrà
approfondito il viaggio dall’età adulta fino
alla vecchiaia. Gli incontri sono aperti a tutti,
con ingresso libero fino a esaurimento posti.

LE PROFESSIONI DEL WEB IN CASA DELLA CONOSCENZA
Si svolgerà sabato 28 marzo,
dalle 9.30 alle 13.00 in Piazza
delle Culture, il convegno “Le
professioni del web si raccontano”, promosso da progetto
“Pane e Internet” della Regione Emilia-Romagna, Unioncamere, Biblioteca C. Pavese e ITCS
“G. Salvemini”.
L’incontro consisterà in dialoghi con alcuni professionisti sulle loro diverse specializzazioni, le
competenze specifiche richieste, gli strumenti
informatici utilizzati e la collocazione all’interno
delle filiere produttive digitali:
l Elisa Mazzini e Walter Manni - social media
editors, Turismo Emilia Romagna;
l Andrea Nelson Mauro - data editor, Data
Ninja;
l Titti Lauro - Instagramer, Instagramers Emilia
Romagna;

Fabio Duma - Front End Developer, sviluppatore freelance;
l Elena Giuntoli - gestore
CoWo, Kilowatt Bologna.
L’evento è aperto a tutta la
cittadinanza; saranno presenti le classi delle
scuole secondarie di II grado, in particolare
quelle del Salvemini già coinvolte da percorsi
formativi legati al web (vedi pag. 10).
“Le professioni del web si raccontano” rientra
nel programma della European Get Online
Week (23-29 marzo 2015), che dal 2010 promuove l’uso di Internet e le opportunità che
derivano dal possesso delle competenze digitali,
e a cui la Regione ha aderito tramite “Pane e
Internet”.
l

Info in Biblioteca (051.598300)
o su www.paneeinternet.it

DONNE PROTAGONISTE
Ines, Anna, Catherine, Jane, Margaret... Nomi di donne che hanno
lasciato il segno nella letteratura, create dalla penna di scrittori e
scrittrici che le hanno fatte vivere prima sulla carta e poi nel nostro
immaginario.Donne romantiche, intraprendenti, audaci, materne, silenziose, testarde, coraggiose, fragili... da leggere, conoscere, amare.
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca e nella sezione
“Biblioteca C. Pavese - Percorsi di lettura” di
www.casalecchiodelleculture.it
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Primavera di legalità

Le Domeniche della Conoscenza

UN APPUNTAMENTO SPECIALE DI POLITICAMENTE SCORRETTO
Accompagnare, sostenere,
diffondere a tutta la comunità il fermento culturale
degli studenti di Casalecchio
di Reno in occasione della XX
Giornata della Memoria e
dell’Impegno per le Vittime innocenti delle mafie
che si terrà il 21 marzo a Bologna. È così nato un
appuntamento speciale di “Politicamente Scorretto”, il progetto culturale ideato dall’Istituzione
Casalecchio delle Culture che da dieci anni usa i
linguaggi culturali per promuovere proprio la cultura della legalità.
Mentre gli studenti a scuola si documentano sulle
mafie al nord organizzando incontri coi referenti
di Libera con la partecipazione anche dell’Amministrazione Comunale (a febbraio presso il liceo Da
Vinci sono intervenuti l’Ass. Fabio Abagnato e il referente di Libera Emilia-Romagna Daniele Borghi,
mentre ai primi di marzo sarà presente don Ciotti),
sul territorio metropolitano è “Politicamente Scorretto” a proporre tra marzo e aprile un cartellone ricco di eventi. Si terranno dibattiti, incontri,
spettacoli teatrali, performance musicali nel segno
dell’impegno civile e della lotta alle mafie.
“Quando la presenza delle mafie nel tessuto sociale della nostra regione occupa le prime pagine dei giornali” dichiara l’Assessore a Saperi e
Nuove Generazioni Fabio Abagnato, “quando la
speranza in un futuro di giustizia e
solidarietà rappresentato da Libera
con la Giornata del 21 Marzo risveglia l’interesse di tanti giovani delle
nostre scuole, allora ‘Politicamente
Scorretto’ non può mancare all’appuntamento con una primavera di
legalità, per lanciare, non solo a novembre, ma nel corso l’anno, la sua
sfida di una cultura per la legalità”.
Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti di questa “Primavera di legalità”.

Innanzitutto “Politicamente Scorretto” partecipa ai
“Cento Passi verso la XX Giornata della Memoria e
dell’Impegno” con un omaggio composito al protagonismo femminile nella lotta alle mafie che si
terrà l’11 marzo (ore 21) in Casa della Conoscenza.
All’iniziativa “In prima persona, femminile plurale. Storie, voci e note di donne contro le mafie”
partecipano Margherita Asta (Libera), Simonetta
Saliera (Presidente Assemblea Legislativa Regione
Emilia-Romagna), Serena Uccello (Il Sole 24Ore)
con interventi musicali della cantastorie F. Prestia.
Coordina il Vicesindaco Antonella Micele.
L’appuntamento fa parte dell’Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna ed è in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità,
Libera e Avviso Pubblico.
A seguire il 25 marzo (ore 21 Casa della Conoscenza) “Politicamente Scorretto” e GirodiValzer
presentano “Terre di Musica, Viaggio tra i beni
confiscati alla mafia”, il progetto di Salvatore De
Siena con Il Parto delle Nuvole Pesanti. Si terrà
la presentazione del libro e la proiezione del film
realizzato con la partecipazione della storica band
calabrese di adozione bolognese.
In cartellone nel mese di marzo anche due spettacoli teatrali d’impegno civile: dopo Antigone. Una
storia africana del 4 marzo, in scena a “Pubblico
Teatro” Bilal, nessun viaggiatore è straniero (27
marzo, ore 21) per l’abbonamento “Politicamente
Scorretto” della stagione di prosa 2014/15 (vedi pag.14).
La primavera di legalità proseguirà nel corso del mese di aprile con iniziative in collaborazione con il Green Social Festival
2015 a cui interverranno tra
gli altri il magistrato Giuseppe
Ayala e Massimo Mezzetti,
Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la
legalità della Regione EmiliaRomagna.

Vietato ai Maggiori

Prendono il via domenica 29 marzo, dalle
15.00 alle 19.00, le aperture straordinarie
domenicali di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese previste dalla nuova organizzazione degli orari della struttura, che
prevede, dall’inizio di febbraio, la chiusura al
pubblico il lunedì.
Nel pomeriggio di apertura saranno regolarmente attivi tutti i servizi bibliotecari, e sono
inoltre in programma diverse iniziative nel segno dell’integrazione sociale.
Dopo il successo delle prime esperienze a
maggio e novembre 2013, torna in Casa della
Conoscenza la Biblioteca Vivente Bologna:
l’appuntamento è alle 15.00 in Area Emeroteca, per incontrare “libri viventi”, persone in
carne e ossa che raccontano a chi lo desidera
la propria particolare esperienza di vita (“padre
ambizioso”, “figlio di due donne”, “immigrata
per amore”). Un’opportunità di dialogo e relazione, con partecipazione libera, per superare
insieme gli stereotipi e le discriminazioni,
che ha già meritato in passato l’inserimento nelle iniziative della Settimana di azione
contro razzismo e xenofobia promossa ogni
anno dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali.
Per chi volesse interpretare un “libro vivente”, è
previsto prima del 29 marzo un appuntamento
di formazione: si invita a rivolgersi direttamente a Biblioteca Vivente Bologna (bibliotecaviventebologna@gmail.com - www.bvbo.it).
A seguire, alle 17.30 in Piazza delle Culture, il
Coro Multietnico Consonanze, da alcuni anni

BIBLIOTECA VIVENTE - FOTO DI MICHELA SARTINI

attivo presso il Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e composto da coristi di varie
nazionalità per la direzione di Maurizio Mancini, “aprirà” il concerto del Coro Cento Passi
di Percorsi di Pace, diretto da Gressi Sterpin:
un’esperienza che dal 2006 unisce persone con
disabilità e normodotate, con le proprie differenze e storie, unite in cerca di nuove armonie
per fare “risentire nella musica la profonda bellezza della vita”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
L’appuntamento in Casa della Conoscenza conclude la rassegna “Simili Frequenze” di concerti corali, in programma nel mese di marzo
presso il CSC “La Villa di Meridiana” (vedi pag. 5).
Inoltre, dalle 15.30 alle 17.00 in Sala Seminari, Alessandra Stivani dell’associazione
L’Isola della Creta propone “Sorpresa!”, un
nuovo laboratorio di ceramica per costruire
insieme un regalo per l’uovo di Pasqua. In un
secondo incontro, giovedì 2 aprile alla stessa
ora, sarà possibile colorare gli oggetti realizzati. Il laboratorio è aperto a partecipanti di
tutte le età, è a pagamento e richiede iscrizione direttamente presso Alessandra Stivani:
335.7836016 - alessandrastivani@gmail.com.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

CORO CENTO PASSI

ASPETTANDO LA PRIMAVERA - WAITING FOR SPRING
Nel mese di marzo continuano gli
appuntamenti Nati per Leggere
- Creare ascoltando per avvicinare i piccolissimi al mondo della
musica attraverso libri sonori,
filastrocche, tiritere, scioglilingua
e ninna nanne. Gli incontri, curati
da Saula Cicarilli, sono tutti alle
10.30 in Sala Seminari: sabato 7 MUSICANTI DI BREMA
marzo e sabato 14 marzo (recupero della data del
7 febbraio annullata per neve) per bambini dai 6 ai
18 mesi e sabato 21 marzo per bambini dai 18 ai 36
mesi. Ingresso 4 Euro, prevendita consigliatissima.
Per i più grandicelli, dai 6 ai 10 anni, segnaliamo due
appuntamenti ad ingresso libero entro la rassegna Sipario tra i libri, in collaborazione con ERT: martedì
10 marzo alle 17.00 in Casa della Conoscenza lettura
animata tratta dai libri di R. Kipling con Teatro delle
Briciole Fondazione Solares delle Arti; lunedì 30 marzo, sempre alle 17.00 ma presso il Centro sociale
Garibaldi, I musicanti di Brema, lettura animata con
Teatro Due Mondi.

PRIMA APERTURA STRAORDINARIA IL 29 MARZO

Sabato 7 marzo prende il via il ciclo di Inglese per bambini curato
da Apple Tree School of English,
con due incontri alle 16.30 (4-6
anni) e alle 17.45 (7-11 anni), che
prosegue con altri appuntamenti
(indipendenti) sabato 14 marzo e
poi in aprile. Costo 5 Euro, prenotazione anticipata obbligatoria in

Biblioteca.
Nel primo giorno di primavera, sabato 21 marzo, vi
aspettiamo in biblioteca per Vietato ai Maggiori in
Festa!: alle 16.30 in Piazza delle Culture saluteremo
insieme l’arrivo della bella stagione assaporando nuove primizie letterarie con Alfonso Cuccurullo e la merenda per tutti offerta da Melamangio. Età 3-8 anni,
ingresso 4 Euro.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Prevendite aperte dal martedì al sabato dalle 14.00 alle
19.00 e il giorno delle attività.

LA GRANDE GUERRA, L’EVENTO CHE HA CAMBIATO IL MONDO
L’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca
C. Pavese, organizza dal 13 marzo al 10 aprile
in Casa della Conoscenza un ciclo di incontri sul
tema “La Grande Guerra, l’evento che ha cambiato il mondo” tra storia e cultura, in occasione
del centenario dell’entrata dell’Italia nel primo
conflitto mondiale. I tre incontri, a cura dello
storico Leonardo Goni e del pedagogista Mauro
Ungarelli, saranno anticipati da una conferenza
di Marco Poli, venerdì 13 marzo alle ore 17.00,
dal titolo “La Grande Guerra a Bologna e il Sindaco Zanardi”.
Venerdì 20 marzo, sempre alle ore 17.00, primo
incontro sul tema “L’ultimo viaggio del Titanic:
l’Europa verso l’autodistruzione”: i movimenti
culturali e artistici delle avanguardie del primo
novecento a Parigi e a Vienna e il clima socioculturale che portò allo scoppio della guerra.
Il 27 marzo verrà trattato il tema della “Perdita
dell’innocenza della scienza e delle tecnologia
durante la Prima Guerra Mondiale”, anni in cui

l’impiego di nuove tecnologie cambiò completamente il corso e la durata del conflitto e inasprì
la crudeltà e la disumanità del modo di fare la
guerra.
L’ultimo incontro si terrà venerdì 10 aprile, alle
17.00, su “L’Europa dopo il trattato di Versailles, verso un nuovo conflitto”, dove si vedrà
come la Seconda disastrosa Guerra Mondiale sia
stata la diretta conseguenza di accordi di pace e
di risarcimenti di guerra assolutamente sbagliati.
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Casanova e Bilal a Pubblico Teatro

Un marzo ricco di appuntamenti a Pubblico
Teatro, con due appuntamenti prestigiosi
all’interno della stagione di prosa 2014/15.
Si comincia venerdì 20 marzo, alle ore
21.00, con Il ritorno di Casanova di Arthur
Schnitzler, con la traduzione, l’adattamento
e la regia di Federico Tiezzi e l’interpretazione di Sandro Lombardi (Compagnia
Lombardi-Tiezzi). Casanova, ormai giunto
a 53 anni, stanco di avventure erotiche e
nauseato dal suo passato di diplomatico
IL RITORNO DI CASANOVA

sui generis, ha un solo desiderio: tornare all’amata Venezia. Un vecchio amico lo
trascina però in una casa di campagna vicino a Mantova, dove incontra la giovane
Marcolina che riaccende il sopito desiderio
amoroso. Riuscirà a ottenere l’amore della
ragazza solo sostituendosi con l’inganno al
suo amante. Lorenzi, ma al risveglio da un
sogno misterioso la situazione precipita…
La tragicommedia scritta da Schnitzler nel
1918 è segnata dallo scontro tra Eros e Thanatos nell’angoscia per la fine di un’epoca
“felice”, e nello spettacolo di Lombardi e
Tiezzi la musica dal vivo si accorda alla recitazione per approfondire le emozioni del
testo.
Venerdì 27 marzo, sempre alle 21.00, sarà
la volta di Bilal. Nessun viaggiatore è
straniero, per la regia di Annalisa Bianco e
con Leonardo Capuano, spettacolo prodotto da Egumteatro e Lo Stanzone delle Apparizioni, in collaborazione con il regista e attore Luca Fusi, e tratto dal libro di Fabrizio
Gatti BILAL, Viaggiare, lavorare e morire da
clandestini, premio Tiziano Terzani 2008.
Una documentazione unica dell’emergen-

L’UCCELLO DI FUOCO

za umanitaria delle migrazioni dal Sahara
all’Europa, con il giornalista che mise la sua
vita in pericolo travestendosi da “clandestino”, diviene uno spettacolo di narrazione,
che denuncia la violenza, il sopruso, la violazione di ogni legge e diritto internazionale
attraverso le storie di uomini e donne, per
stabilire un forte legame empatico tra attore e pubblico e così “ricordarci l’assurdità di
qualsiasi separazione fra ‘noi’ e ‘loro’”.
Bilal fa parte dell’abbonamento Politicamente Scorretto a 4 spettacoli di impegno
civile.
Per informazioni e prevendite:
051.570977
info@teatrocasalecchio.it
BILAL - FOTO CHRISTIAN DE SANTI

“Castagno Ispidi Ricci, pan di Legno Vin di Nuvole”

Lo spettacolo per bambini dai 4 anni con
danza, origami e le musiche di Stravinskij, in
programma l’8 febbraio e annullato per allerta
neve, sarà recuperato domenica 8 marzo alle
16.30, a chiusura della rassegna “La domenica
del teatro”, con merenda offerta da Melamangio nel foyer al termine della rappresentazione.

MISTERI IN BOLOGNESE

Una divertente commedia dialettale sabato 14
(ore 21.00) e domenica 15 marzo (ore 16.00) a
Pubblico Teatro, nell’ambito della stagione Tott
i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter. La Compagnia
Bruno Lanzarini propone Al mistêri d’l’asasén
misteriåus, adattamento in due atti di Il mistero dell’assassino misterioso di Lillo e Greg, per
la regia di Gian Luca Pavani: le indagini sulla
morte violenta della ricca e anziana proprietaria di una villa, tra il classico maggiordomo e
un “commissario Montalbani”, per un thriller
tutto da ridere in salsa piccante petroniana.
VAGHELIS MERKOURIS

DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI MUSICALI IN CASA PER LA PACE
Il grande jazz sbarca
alla Casa per la Pace
“La Filanda” tra il 26
e il 27 marzo, per due
concerti serali gratuiti
(ingresso libero fino a esaurimento posti) e una
lezione-concerto mattutina per le scuole, grazie al progetto “Castagno Ispidi Ricci, pan di
Legno Vin di Nuvole”, con direzione artistica
affidata a Claudio Carboni e Carlo Maver.
Giovedì 26 marzo alle 21.00, concerto di Rita
Marcotulli: l’esibizione della celebre pianista
RITA MARCOTULLI

jazz romana, che ha all’attivo della sua lunga
carriera numerose collaborazioni nazionali e
internazionali anche nell’ambito del pop, sarà
aperta dal duo composto da da Silvia Donati
(voce e percussioni) e Ares Tavolazzi (contrabbasso).
Venerdì 27 marzo alle 11.00, una lezione-concerto del pianista e compositore Fabrizio Puglisi sarà seguita dall’intervento dell’Ing. Andrea Papetti Ceroni sulla “storia d’acqua” della
Canonica, dal mulino all’opificio e alla Casa per
la Pace. L’iniziativa è riservata alle scuole secondarie di II grado del territorio, con prenotazione
obbligatoria presso Casalecchio delle Culture
(051.598243).
Fabrizio Puglisi tornerà nella serata di venerdì
27 marzo, alle 21.00, per il concerto del Fawda
Trio: un progetto di “Psychedelic Gnawa” che
recupera l’antica tradizione musicale etnica del
sud del Marocco e ne innesta il groove innato nelle sonorità della psichedelia e del jazz. Il

FABRIZIO PUGLISI

Fawda Trio è guidato da Reda Zine (voce, basso
e Guembri), insieme a Fabrizio Puglisi (piano,
voce e percussioni) e Danilo Mineo (percussioni e voce); per il concerto casalecchiese si
aggiungerà come special guest Vaghelis Merkouris, musicista greco che ha collaborato anche con Vinicio Capossela, con oud e bouzouki.
Le iniziative fanno parte del progetto “Castagno Ispidi Ricci, pan di Legno Vin di Nuvole”,
guidato dall’Unione Comuni Appennino Bolognese, finanziato dal Gal Appennino Bolognese e che coinvolge tutte le Unioni della monta-

gna bolognese: 12 produzioni pensate da artisti
di valore internazionale, provenienti da diversi
ambiti espressivi, per raccontare attraverso la
musica le suggestioni, le emozioni, le tradizioni
legate ai boschi, e in particolare al castagneti
della nostra montagna, nelle suggestive ambientazioni dei Casoni nei mulini del nostro
territorio o nei musei che hanno ricostruito la
via della castagna e le lavorazioni legate al castagneto.
Info: 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
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Palestra Luxemburg e Gimi Sport Club: inaugurazione il 7 marzo
Con l’inaugurazione di sabato 7 marzo, alle
12,00, e il successivo l”Open Day”, di domenica 8 marzo, a cui tutta la cittadinanza è
invitata, inizia la nuova vita della palestra “R.
Luxemburg”. Dopo oltre 40 anni di onorata
carriera come bocciodromo, in pochi mesi
l’impianto è stato completamente ristrutturato e adattato a contenere Gimi Sport: una
grande palestra di 1150 mq per bambini,
ragazzi e adulti dove praticare ginnastica
artistica, ginnastica acrobatica, parkour,
giocomotricità per bambini, circo, tessuti e
attrezzi aerei. In particolare per la ginnastica
artistica, maschile e femminile, si tratta di una
delle palestre più attrezzate in tutta Italia, che
consoliderà il ruolo di questo sport sul nostro
territorio. Dal mese di marzo, per fare fronte
alle numerose richieste partiranno infatti numerosi nuovi corsi per bambini/e e ragazzi/e
di questa bella e completa disciplina sportiva.
Per gli appassionati di arrampicata sportiva
di ogni età sono installate una grande parete
da 6,5 metri di altezza con diverse difficoltà
e un “boulder” ugualmente versatile. Nella
zona adiacente, al primo piano, il Gimi Club:
510 mq con tre sale per numerose attività corsistiche di fitness e wellness tra cui

zumba, yoga, pilates, cardio dance, soft
gym e tante altre.
In questa area anche Gimi Bimbi: una zona
dedicata alla prima infanzia dove vengono
organizzati: il massaggio Infantile A.I.M.I.,
babywearing, attività premaman, spazio
mamme, osteopatia pediatrica, psicomotricità per bambini e altre iniziative in via di
programmazione.
A piano terra una bella palestra di 300 mq
attrezzata con le più innovative macchine
Technogym dove è sempre prevista la presenza di un istruttore di sala qualificato per
aiutare i presenti al raggiungimento degli
obiettivi personali.
Nel rispetto dello storico slogan della Pol.G
Masi “insieme nello sport” l’originalità di
questo impianto innovativo è la polivalenza e la duttilità. Si tratta di un unico contenitore adatto a soddisfare le più diverse
esigenze, per consentire a tutta la famiglia
di praticare sport ed educazione motoria
insieme in locali adiacenti e per questo ribattezzato “Family sport center”. Una comodità e una versatilità non indifferente, che
ambisce a interessare e coinvolgere anche
e non solo, i tanti genitori dei bambini che

Winning a teatro
Domenica 22 marzo, pomeriggio e sera,
grande spettacolo di Danza e di Musical a
Pubblico Teatro di Casalecchio. Rassegna
Teatro in Danza è una tappa di un circuito
itinerante che tocca molte Regioni d’Italia. Per
l’Emilia Romagna è stata scelta Casalecchio
grazie all’interessamento di Winning club,

praticano sport nell’adiacente PalaCabral
e negli altri impianti del centro sportivo.
L’operazione di riqualificazione acquista ulteriore merito perché effettuata in un periodo
così economicamente difficile e realizzata in
tempi record (i lavori sono iniziati ad inizio
autunno).
Un risultato reso possibile grazie alla sinergia
tra il Comune di Casalecchio di Reno, che rimane il proprietario dell’impianto e partner
nel progetto e la Giemme servizi srl che insieme alla Polisportiva G. Masi ha effettuato
i lavori e provveduto all’acquisto di arredi e
macchinari. Gli stessi ora provvederanno alla
gestione di un impianto che sarà in funzione
sette giorni la settimana e che si candida a
diventare uno dei fiori all’occhiello dell’impiantistica sportiva della nostra città. L’accesso sarà regolamentato da diverse fasce
di abbonamenti con tariffe ridotte per under
18, over 65, studenti universitari, famiglie e
anche da iscrizioni quadrimestrali ai corsi
secondo un consolidato metodo della stessa
polisportiva.
Per ogni informazione in merito:
www.gimisportclub.it
info@gimisportclub.it

Tel. 051 571351.

NUOTO SINCRONIZZATO: MEMORIAL ROBERTO GHERMANDI
nota scuola di ballo locale. Il Musical, che è
valido per il Campionato Italiano di Danza
in Federazione, fa parte della selezione per il
Campionato Mondiale IDF che si svolgerà a
Bellaria (Rimini) dal 27 al 31 maggio 2015.
Biglietto di ingresso a teatro euro 10. Bambini
fino ai 10 anni ingresso gratuito.

Domenica 15 marzo, dalle ore 15,00,
presso la piscina M. L. King, di via dello
Sport, il settore nuoto agonistico e sincro
della Polisportiva G. Masi organizza la 9^
edizione del Trofeo Regionale di nuoto
sincronizzato “Città di Casalecchio”  che
per la quarta volta è anche Trofeo dedicato al ricordo di Roberto Ghermandi indimenticato presidente del settore nuoto
agonistico e sincro della polisportiva,
scomparso prematuramente nel 2010.

AUTOMODELLISMO
Sono due le gare ufficiali di automodelli
elettrici in programma nel mese di marzo presso la pista di via Ronzani.
L’Associazione “QuellidelmodellismoRC”,
gestore della pista, ospiterà domenica
22 marzo il “Rally Legends / Formula 1”

e domenica 29 marzo - “Touring Modificata / Touring Stock F1 / Touring Stock F2”.
Si tratta di tappe di un campionato di
interesse nazionale con partecipanti
che arriveranno da diverse regioni italiane.
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Canoa Club in gara al Lido
di Casalecchio

24a Camminata Podistica G. Masi
8° Raduno Nordic Walking

Il Canoa Club Bologna, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno, organizza domenica 22 marzo la 26a Gara Interregionale
di Canoa Slalom, l’8° Campionato Italiano
di Paracanoa Slalom per atleti disabili della
Federazione Italiana Canoa Kayak. La manifestazione si svolgerà nel campo di canoa slalom, in
via Venezia, presso il Centro Remiero “Gastone
Piccinini”, all’interno del Parco del Lido. Questa
gara richiamerà atleti di livello nazionale desiderosi di confrontarsi, nonché delle categorie
giovanili da tutt’Italia (Emilia Romagna, Veneto,
Lazio, Liguria, Toscana, Alto Adige, Piemonte,
Umbria, Liguria, Friuli e Lombardia). Sono attese circa 30 società e oltre 200 atleti. Saranno
presenti anche atleti disabili che, per le caratteristiche del fiume e delle rive e con il supporto
degli addetti, potranno partecipare, senza alcun
problema, alla manifestazione sportiva, da 8
anni promossa a prova del Campionato Italiano
Paracanoa Slalom. L’organizzazione di questa

Domenica 15 marzo, con partenza dalla Casa dei
Popoli di via Cimarosa, a San Biagio, si svolgerà
una delle classiche camminate non competitive
casalecchiesi, capace di richiamare oltre 2000 appassionati decisi a passare la mattinata correndo o camminando sulle belle colline dominate
dall’Eremo di Tizzano. Si tratta della 24a edizione
della Camminata podistica dedicata a Giovanni
Masi e organizzata dalla polisportiva che porta il
suo nome, a cui da 8 anni è stato abbinato anche
il Raduno degli appassionati di Nordic Walking,
la salutare camminata finlandese con i bastoncini.
Per i podisti, corridori o camminatori che siano, a
disposizione tre opzioni: un percorso maxi 14 km
piuttosto impegnativo ma di grande soddisfazione
per i “runner” di ogni età, uno più ridotto di 8 km e
uno mini Km 4,5 dedicato soprattutto ai numerosi
bambini delle scuole casalecchiesi che partecipano
alla manifestazione in quanto la stessa è inserita
nel “Trofeo Martelli” che prevede numerosi premi e riconoscimenti alle classi che aderiscono alle

manifestazione, inoltre, consentirà, grazie agli
interventi dei soci del Canoa Club Bologna, l’ulteriore valorizzazione di un tratto di fiume con
la pulizia delle sponde e l’eliminazione dei rifiuti,
la cura della vegetazione, il ripristino di camminamenti... Tutte attività più che mai necessarie
per garantire la fruibilità del fiume. Sabato 21
marzo: nel pomeriggio prove libere del percorso; domenica 22 marzo: ore 9.00 1a manche; a
seguire 2a manche e gara a squadre; ore 15,30
circa premiazioni.

diverse camminate che le associazioni sportive
organizzano sul territorio comunale. Iscrizioni sul
posto (euro 2,00) fino a poco prima della partenza
e dalle ore 10,15 premiazioni per i gruppi sportivi
con almeno 15 iscritti, per i primi 2.000 podisti partecipanti e premio speciale per i gruppi scolastici.
Per tutti diversi punti di ristoro lungo i percorsi e
all’arrivo, la vigilanza della Pubblica Assistenza e la
possibilità (dietro prenotazione) di partecipare alle
12,30 al “Pranzo del podista”, organizzato nella
vicina Casa dei Popoli. (info iscrizioni 051571352).

CORRERE PER CASALECCHIO... LA NUOVA MANIFESTAZIONE

TROFEO MARIELE VENTRE DI PATTINAGGIO

Una nuova corsa podistica non competitiva nella
nostra città! Grazie alla collaborazione tra le polisportive Avis, Csi, Masi e il gruppo di appassionati
che fa capo a Gianni Garbarino, fondatori del
gruppo “Correre per Casalecchio”, si svolgerà domenica 29 marzo la prima camminata podistica
non competitiva “Correre per Casalecchio”, con
partenza ore 9,00 dal Centro sportivo Allende,
di fronte alla nuova palestra R. Luxemburg/Gimi
Sport Club e percorsi lungo il Reno di km 3 - 7 12,55 km. Anche questa iniziativa è inserita nel
“Trofeo Martelli” che prevede numerosi premi e
riconoscimenti alle classi che aderiscono alle diverse

Terzo posto per il CSI Casalecchio
Il gruppo I Girasoli conquista il terzo
gradino del podio con la coreografia
ideata da Dascia Galli sulle note de
“Il Ballo del Girasolo” al 19° Trofeo
Mariele Ventre tenutosi al Palapanini di Modena il 7 febbraio 2015,
e trasformatosi per l’occasione in Palazecchino.
Un Trofeo che vuole essere una grande festa di
pattinaggio, una magica esibizione sulle rotelle in
memoria della indimenticata fondatrice del piccolo coro dell’Antoniano di Bologna. Quest’anno i 30
gruppi iscritti hanno portato in pista un vero e pro-

camminate che le associazioni sportive organizzano sul territorio comunale. Le iscrizioni saranno
sul posto, fino a 10 minuti prima della partenza,
con premio di partecipazione singolo e ai gruppi.
Subito dopo l’iniziativa il gruppo Correre per Casalecchio riprenderà la sua attività promozionale
settimanale. Tutti i mercoledì ritrovo davanti al
Blogos in via dei Mille alle ore 19,00 per adulti,
uomini e donne, che vogliono correre in sicurezza per Casalecchio. I diversi volontari del gruppo
accompagnano i piccoli gruppi correndo a diverse
velocità e per diversi itinerari della nostra città. L’iniziativa è gratuita.

prio sciame di bambini (più di 1000
partecipanti) che si sono esibiti sulle
musiche immortali dello Zecchino
d’Oro. I Girasoli sono 54 atlete di
due polisportive gemellate per questo grande evento, la Polisportiva
di Crespellano ed il CSI di Casalecchio, coordinate da Dascia Galli e dalle allenatrici
Annamaria Culcasi, Tamara Calari, Lisa Giovannetti,
Giulia Orlando e Valentina Versati. Queste giovani
pattinatrici, tutte under 14 anni come da regolamento, hanno riempito la pista con “girasoli umani”
presentando uno scenario di luce e di piena estate.

