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Sviluppo dei servizi, no all’aumento della tassazione
LA NOSTRA PROPOSTA DI BILANCIO 2016 A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Lo scenario che oggi abbiamo davanti è duplice: da una parte, un contesto economico
e sociale nel quale possiamo scorgere alcuni
significativi indicatori di ripresa economica,
dall’altra, le Amministrazioni Locali che continuano a essere un concreto riferimento
per i problemi e le aspettative dei cittadini.
I Comuni si confermano ancora come l’istituzione più vicina alle persone, in grado di
ascoltare e alla quale rivolgersi.
Abbiamo subìto per molti anni tagli e riduzioni delle risorse, dettati da vincoli europei
e spending review, ma in questo processo
abbiamo saputo assumere un ruolo di governo, lavorando e riprogettando costantemente per ottenere efficienza e garantire la
tenuta dei servizi erogati.
Siamo in un contesto economico dove si
delinea qualche lieve segnale di ripresa, ma
il panorama è fortemente variegato e gli effetti della crisi, soprattutto in alcuni settori,
si fanno ancora sentire.
Nel nostro territorio metropolitano continuano le difficoltà aziendali, ad esempio il
gruppo Paritel vede al suo interno criticità
come quella della Imt a Casalecchio, della
Demm a Porretta o della Cevolani a San
Lazzaro. Aziende che hanno una potenzialità produttiva e risultano appetibili per quel
passaggio di proprietà che ci auguriamo
possa concludersi a breve.
Abbiamo anche segnali di un’inversione
di tendenza. I più significativi nella nostra

area sono il nuovo stabilimento della Philip Morris in Valsamoggia e il progetto
Futurshow Station a Casalecchio di Reno.
Anche l’Art Science Centre, che appare ora
più vicino, potrà essere un importante investimento dedicato alla divulgazione scientifica e artistica.
Le infrastrutture viarie, quali i due caselli
di Valsamoggia e Borgonuovo e la nuova
Porrettana, potranno dare prospettive di
sviluppo nei prossimi anni. La stessa Casa
della Salute, che inauguriamo ufficialmente il 12 marzo, rappresenta un impegno per
favorire l’innovazione e la qualità sociosanitaria in un settore importante anche
economicamente per la crescita dei nostri
territori.
Il percorso di esame da parte del Consiglio Comunale del bilancio 2016 è avviato
per giungere alla sua approvazione a fine
marzo.
La nostra proposta si basa su alcuni presupposti fondamentali:
l Si garantiscono i servizi con particolare attenzione alla popolazione più debole, in considerazione di una crisi che, pur rallentando,
continua a produrre effetti negativi.
l Si cura la manutenzione della città, puntando sugli obiettivi di investimento prioritari, come la sistemazione delle Scuole Medie Moruzzi.
l Non si aumenta la tassazione che anzi viene ridotta dalla manovra nazionale: attra-

verso l’abolizione della tassa sulla prima
casa e si produce un risparmio concreto per
le famiglie. Non vi sono per la prima volta da
anni neppure tagli agli Enti Locali.
l Si continuerà l’esperienza con l’Unione dei
Comuni, in rapporto alla Città Metropolitana
e alla Regione, per salvaguardare economie
ed efficienze dei servizi. Svolgiamo già rilevanti attività assieme ai Comuni della nostra
zona, quali i servizi sociali, la protezione
civile, i servizi informatici, la gestione del
personale, gli appalti e stiamo progettando
altre forti collaborazioni utili a sostenere e
sviluppare i servizi ai nostri cittadini.
La riorganizzazione della macchina comunale dovrà proseguire con la capacità di programmazione dimostrata in questi anni. In
particolare, dovremo chiedere alle nostre società partecipate (Adopera per i lavori pubblici e Melamangio per le mense nelle scuole)
di continuare nell’opera di innovazione, con
attenzione alla qualità dei servizi erogati.
La crisi economica ha colpito pesantemente
anche il settore dell’edilizia. L’approvazione
del nuovo Piano Strutturale Comunale e
del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio previste per il 2016 potranno dare un
impulso, anche se ancora contenuto, all’incremento dell’attività edilizia nel nostro
comune, venendo incontro a tante esigenze
piccole e grandi presenti in città. Tra queste,
il progetto di Rigenerazione Urbana dell’a-

rea del supermercato Coop si pone l’obiettivo
di rilanciare il centro cittadino come “Centro
commerciale naturale” collegato alla stazione ferroviaria, a importanti servizi pubblici
come la Casa della Salute, il Teatro e la Casa
della Conoscenza e a panorami unici come
quello della Chiusa. In questo quadro si comporranno la nuova gestione della Dolce Lucia
e le azioni che il tavolo di partecipazione Casalecchio fa Centro saprà sviluppare in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Abbiamo attraversato una crisi economica
che fatica ad allontanarsi definitivamente.
Tutto questo ha cambiato profondamente
la nostra società e le esigenze espresse dai
cittadini.
La paura del terrorismo e di una strisciante
ma reale “guerra mondiale” rischia di ritardare ulteriormente quella ripresa che si attende da tempo.
Dobbiamo avere la consapevolezza che la
nostra collettività ha dimostrato di essere
forte, solidale, reattiva e creativa rispetto ai
tanti problemi vissuti.
Accanto ai segnali di investimento e di ripresa che vanno rafforzati da manovre economiche nazionali espansive, la forza della
nostra coesione sociale resta senza dubbio la
base per affrontare i cambiamenti e pensare
con maggiore ottimismo al futuro.
Massimo Bosso
Sindaco

Sabato 12 marzo l’inaugurazione della Casa della Salute
Già attiva dallo scorso 2 febbraio, sabato 12
marzo 2016 si terrà l’inaugurazione della Casa
della Salute di Casalecchio di Reno, Piazzale Rita
Levi - Montalcini 5. L’evento avrà inizio alle ore
10,00 davanti al Municipio in via dei Mille 9. Da
qui partirà infatti l’esibizione itinerante del gruppo di percussionisti Marakatimba che porterà
lungo via Garibaldi e via Marconi coinvolgenti
ritmi afro-latini. La band sarà accompagnata
dalle autorità dell’Amministrazione comunale, di
Azienda USL e dai cittadini che vorranno unirsi.
I Marakatimba termineranno la loro passeggiata
musicale in Piazzale Rita Levi-Montalcini dove intorno alle ore 11.00 cominceranno gli interventi
ufficiali delle autorità. Saranno presenti il Sindaco
di Casalecchio di Reno Massimo Bosso, il Diret-

tore generale dell’Azienda USL Chiara Gibertoni,
il Direttore del Distretto di Casalecchio di Reno
Fabia Franchi, l’Assessore alla Sanità del Comune
di Bologna Luca Rizzo Nervo e chiuderà gli interventi Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Dopo il taglio del nastro e la
benedizione religiosa seguiranno, all’interno della
Casa della Salute, numerose attività coordinate
dall’Azienda USL di Bologna che coinvolgono il
mondo della sanità, della scuola, della cultura e
dell’associazionismo in un open day di festa che
durerà fino al pomeriggio.
In caso di maltempo i discorsi ufficiali si terranno
presso il Teatro comunale Laura Betti.
Per la giornata inaugurale i servizi socio-sanitari
all’interno della struttura sono sospesi.

Gli studenti del Salvemini
dipingono le pareti
della Casa della Salute
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Centri Diurni 2.0, la multimedialità a servizio di utenti anziani/e

UN PROGETTO REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DELLA FONDAZIONE ASPHI
trici, con attività di gruppo che coinvolgono
di volta in volta diverse/i utenti, sia in forma
autonoma da singole/i utenti o da piccoli
gruppi.

ASPHI è un’organizzazione no profit che da
oltre trent’anni si occupa di informatica e
disabilità, con l’obiettivo di promuovere la
partecipazione delle persone con disabilità in
tutti i contesti di vita, attraverso l’uso della
tecnologia.
Nell’anno 2015 ASC InSieme ha aderito al
progetto ASPHI Centri Diurni 2.0, un percorso rivolto alle operatrici dei Centri Diurni del
territorio pensato per promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie multimediali
per la stimolazione di utenti anziani/e con
difficoltà legate al deterioramento delle capacità cognitive, mnemoniche e relazionali. I
Centri Diurni coinvolti sono quelli di Villa Magri (Casalecchio di Reno), Pedrini (Valsamoggia), Fantoni e Biagini (Zola Predosa) e Borgo
del Sasso (Sasso Marconi).
Il progetto si è articolato in due fasi: un primo momento formativo rivolto a una quindicina di operatrici dei Centri Diurni, un secondo momento di supervisione delle operatrici
coinvolte nell’utilizzo degli strumenti e delle
tecnologie messe a disposizione. Oltre all’introduzione all’utilizzo di una serie di giochi
- esercizi di stimolazione cognitiva e interattiva, messi a disposizione dal progetto per
ogni Centro Diurno, le operatrici coinvolte
sono state accompagnate nella costruzione
autonoma di ulteriori giochi - esercizi, che
talora avviene anche con il coinvolgimento
delle/degli utenti in forma di partecipazione
attiva nella riconfigurazione dei software dei
giochi - esercizi in dotazione.
Il progetto, accolto con un iniziale scetticismo, sia da alcune operatrici che da diversi/e
utenti, è rapidamente entrato nelle simpatie
di tutti per l’opportunità che offre di una
stimolazione molto efficace e divertente e
dell’acquisizione e del rafforzamento delle
competenze informatiche (anche creative)
delle operatrici. Ad alcuni mesi dall’avvio del
progetto l’utilizzo degli strumenti e dei giochi
- esercizi è molto disinvolto. L’utilizzo avviene
sia in forma strutturata, guidata dalle opera-

“Siamo talmente legati agli stereotipi - dice
Marisa Mattioli, Coordinatrice dell’Area Anziani di ASC InSieme - che vedere un ‘grande anziano’ seduto davanti a un computer,
magari insieme ad altri anziani, che tenta di trovare soluzione a un gioco sul web,
ci fa quanto meno stupire e allora viene la
voglia di sedersi con loro e cercare di capire
attraverso le loro voci che abbiamo raccolto”
“Sono loro i professionisti del sapere - continua Marisa Mattioli - con le parole, la postura, il sorriso, la condivisione, sintetizzano tutti
gli aspetti dei benefici di questa nuova attività presso i Centri Diurni. L’utilizzo di questi strumenti aiuta a superare alcuni deficit
come la mano tremante o la vista insufficiente o la memoria altalenante. Aiuta a glissare
la paura di non essere capaci, di non essere
all’altezza. Di conseguenza aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità”.

Centro Diurno Villa Magri - Casalecchio di Reno

Centro Diurno Borgo del Sasso - Sasso Marconi

I giochi - esercizi sono di diverso tipo e vanno
dai puzzle, ai memory: di immagini, di immagini e suoni, di immagini e canzoni fino
ai giochi di parole e di combinazione di parti
di proverbi, o di antichi mestieri e parti del
vestiario. Vi sono poi giochi per esercitare le
proprie conoscenze geografiche ed è possibile trovare o ritrovare il proprio paese e la
propria casa con Google map fino ai giochi
linguistici (c’è anche una versione del memory animali in inglese) e a quelli per comporre
semplici brani musicali.

Centro Diurno Biagini - Zola Predosa

LA PAROLA AGLI ANZIANI
“Penso che il computer sia una cosa ottima. Anche i medici che conosco mi dicono
di utilizzarlo per mantenere attiva la mente. Io al Centro Diurno lo utilizzo anche da
solo, mi diverte molto” (Guido).
“Mi piace talmente tanto che voglio comprarne uno per me” (Vincenzo).
“Mi piace molto perché tiene la mente allenata” (Mara).
“Quando sono al computer sono contenta…
stai un po’ allegra e ti dimentichi un po’ dei
pensieri” (Maria).

Centro Diurno Pedrini - Valsamoggia

AL VIA I SOGGIORNI ERASMUS STUDIO/LAVORO PER GLI STUDENTI SALVEMINI
All’Istituto Salvemini è partito il progetto
MELTEP 2015, i soggiorni Erasmus+ per gli
studenti delle scuole superiori in modo da
avere una istruzione/formazione tecnico professionale all’altezza delle sfide della globalizzazione.  
Martedì 16 febbraio, presso l’Aula Magna dell’ITCS “G. Salvemini”, si è tenuto il Kickoff Meeting del Progetto Meltep 2015. Il Kick-off ha voluto raccontare il progetto
al nostro territorio, alle istituzioni, alle imprese, alle scuole, ai giovani e alle famiglie
coinvolte. Sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese del territorio - Comune di Casalecchio, CNA, Ducati, Lamborghini, Rotary Club, i partner esteri che
aiutano a gestire il progetto all’estero - e gli ex studenti che stanno lavorando o hanno

lavorato all’estero che hanno spiegatol’importanza di una formazione internazionale e
tutti i 160 studenti coinvolti nell’attività di tirocinio all’estero.
Unico nel suo genere per la Città Metropolitana di Bologna, per la dimensione di partner
e di giovani coinvolti, il progetto MELTEP 2015 vuole offrire una risposta innovativa al
profondo bisogno di internazionalizzazione del tessuto produttivo bolognese, permettendo a 160 giovani (16 - 25 anni), studenti dell’istruzione tecnica-professionale (di corsi diurni e serali) di svolgere un’esperienza di tirocinio all’estero di 3 settimane presso
aziende in diversi paesi dell’Unione Europea ( Austria, Francia, Germania, Spagna, Malta,
Regno Unito).
L’Istituto Tecnico Economico “Salvemini” di Casalecchio di Reno ha realizzato il progetto
che ha coinvolto 6 Istituti scolastici e 2 enti di IFP.
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Le attività del Centro
Bambini-Genitori “La Meridiana”
IN VIA ALDO MORO 15
I LABORATORI DEL SABATO
Per i bambini da 1 a 3 anni.
Sabato 12 marzo, alle ore 10,00 - Il riciclo
creativo - Costruiamo insieme piccoli oggetti di gioco
CONVERSAZIONI CON I GENITORI
Martedì 15 marzo, ore 17,00 - “I bambini e
la gelosia”. Come aiutarli
Giovedì 14 aprile, ore 17,00- “La giusta
fatica di crescere!!!”. Molti oggetti accompagnano i bambini nel loro processo di crescita. Ma sono davvero indispensabili?

CORSO DI MESSAGGIO INFANTILE
E’ rivolto a mamme e papà con bambini di
età tra 3 ed 8 mesi (in età pre - gattonamento)
Calendario degli incontri, del mese di maggio 2016, ore 16,15 - 17,45.
Sempre al lunedì, il 2-9-16-23-30 maggio
Il corso di massaggio infantile è a pagamento e si attiverà al raggiungimento di un
percorso minimo di iscrizioni
Per iscrizioni telefonare alla coordinatrice
Gloria Verricelli - 348 0300832.

Siamo nati per camminare,
la campagna 2016
Anche quest’anno il Comune di
Casalecchio di Reno aderisce,
attraverso il servizio LInFA, al
progetto educativo “Siamo nati
per camminare”, che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare
esperienze concrete come Pedobus e Amico
Vigile, dando la parola a ragazzi/e che attraverso il dialogo in classe o in famiglia potranno
avvicinarsi al tema della sostenibilità pensando
a soluzioni alternative e virtuose.
Con l’obiettivo di valorizzare i diversi vantaggi
della mobilità pedonale (meno traffico intorno
alle scuole, meno auto in città, migliore qualità dell’aria, attività motoria, ecc) ogni anno
la campagna propone un approfondimento
specifico.
“Facciamo comunità camminando” è lo
slogan di questa sesta edizione focalizzata
sul rapporto fra l’andare a piedi e la socialità
e sul valore delle scelte di mobilità dolce per
costruire comunità e migliorare le relazioni

di vicinato nelle città. E’ utile
quindi coinvolgere i nostri giovani sull’idea che le scelte individuali e collettive di mobilità
dolce favoriscano le relazioni,
la coesione sociale e la conoscenza diretta del territorio.
Durante gli incontri di educazione stradale
compiuti dagli agenti di Polizia Municipale saranno distribuiti nelle scuole una lettera aperta
ai genitori e alcune cartoline dove bambini/e
potranno disegnare e scrivere un messaggio al
Sindaco sul tema della mobilità sostenibile. I
lavori verranno esposti all’evento conclusivo
della campagna che avrà luogo nel prossimo
mese di marzo a Bologna.
La campagna è promossa dalla Regione Emilia-Romagna con il coordinamento del Ceas
- Centro Antartide di Bologna. http://www.
regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/
campagne-educative/nati-per-camminare Per
informazioni organizzative: LInFA, tel. 051
598295.

DONAZIONE DI CARTA PER LE SCUOLE DALLA CPS COMPANY
Lo scorso 16 febbraio il Sindaco Massimo Bosso e Giovanni Amodio, Responsabile dei Servizi educativi e scolastici del
Comune di Casalecchio di Reno, si sono
recati presso l’azienda casalecchiese CPS
Company che produce macchine confezionatrici di materiali di carta, per ringraziarli
della cospicua donazione di carta di vario genere fatta alle scuole di Casalecchio.
Asili, scuole dell’infanzia, elementari e medie
hanno quindi ricevuto fazzoletti, carta igienica, rotoli di carta... L’azienda, che utilizza
questi materiali per testare i macchinari, si
è resa disponibile a donarli anche in futuro.
Grazie!
Nella foto da destra il fondatore Paolo Cassoli (figlio di Tommasina Giuliani, primo
assessore donna di Casalecchio di Reno alla
quale Amministrazione comunale e ANPI

hanno dedicato il libro “Tommasina Giuliani. Le ragioni di una scelta” scritto da Cinzia Venturoli), Stefano Cassoli, il Sindaco
Massimo Bosso, Maddalena Rebelli, Marco
Cassoli (il nipote) e Giovanni Amodio, Responsabile dei Servizi educativi e scolastici
del Comune di Casalecchio di Reno.

LA MAPPA DEL RISPETTO DEI BAMBINI DI CASALECCHIO DI RENO
Il progetto “Mappa del Rispetto” è una
ricerca/azione creata per capire quanto i
bambini/e di Casalecchio si sentono rispettati dagli altri bambini e dagli adulti nei
principali luoghi della loro vita così da dar
loro la possibilità di proporre modi e soluzioni per migliorare la vita della propria
comunità.
Ideato e condotto dal sociologo Manuel
Finelli, è finanziato dal Bando Sociale della
Fondazione del Monte e ha come principali
soggetti il servizio comunale LInFA, che si
occupa del coordinamento e della gestione,
la Pol. Masi, che da anni facilita le attività del CCRR, le insegnanti e, soprattutto, i
bambini e le bambine del CCRR e di alcune
quinte delle scuole primarie R. Viganò, B.
Ciari, S. Tovoli e G. Garibaldi in cui verranno
realizzati i laboratori.
Partendo dal principio che tutti i bambini
hanno diritto di prendere parte alle decisioni che li riguardano, incluso lo sviluppo
delle politiche territoriali, questo progetto
si sviluppa con un metodo incentrato sul-

la partecipazione consapevole e adattata all’età dei bambini coinvolti (alunni di
quinta elementare).
Casalecchio di Reno si conferma un contesto favorevole alla cittadinanza attiva
dell’infanzia: ha una comunità educante da
sempre interessata sia a tematiche sensibili
sia a metodi innovativi di partecipazione
e, soprattutto, vanta da tanto tempo l’esistenza di un funzionante Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - CCRR.
Il ruolo del CCRR è infatti determinante
per l’iniziativa: nella prima fase, i ragazzi/e
hanno partecipato alla definizione della
metodologia e stanno contribuendo a una
più efficace realizzazione dei laboratori
nelle scuole. Nella seconda fase, ultimato
il lavoro nelle classi e con il supporto dello
staff di progetto, i consiglieri analizzeranno le informazioni raccolte sviluppando
raccomandazioni per la promozione del
rispetto dell’infanzia indirizzate all’amministrazione comunale e alla comunità nel
suo insieme.

VOLONTARIATO A LINFA: CHI VA… E CHI VIENE
Cambio della guardia a LInFA - Luogo per
l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza. Le Volontarie civili e in progetto Garanzia Giovani, Francesca Isaia, Lucia Martina Ripoli Alice Brigidi e Maura Contini hanno terminato
il loro anno di lavoro. Hanno svolto compiti
diversi, collaborando in attività di sostegno
ai compiti in orario extra scolastico, alla realizzazione di progetti interculturali, interventi di prima alfabetizzazione con alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del territorio di Casalecchio di Reno,
affiancando un insegnante durante il corso
di italiano per donne straniere e portando
avanti le tante attività del Centro, con azioni
organizzative, informative e progettuali sui
temi dell’alimentazione, della legalità e della
cittadinanza attiva.
Ci riferiscono che l’esperienza è stata per
tutte un’occasione di crescita personale e
anche di approfondimento di quelle competenze che potranno essere spese in altri
contesti professionali e sociali. Inoltre dopo

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

quasi un anno di lavoro sono nati legami affettivi che non sarà semplice lasciare! Ed ora
altri due volontari sono pronti a raccogliere il testimone: Fabio Mantovani e Carlotta
Govi. La LInFA ( vitale) si rinnova!
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Centri Sociali e Orti
ORTI SOCIALI PER PENSIONATI
Si ricorda a tutti i cittadini che il Comune
di Casalecchio di Reno ha emesso un nuovo
avviso pubblico, valido fino al 15 marzo
2016, per l’assegnazione ai cittadini interessati di piccoli appezzamenti di terreno
per la coltivazione di ortaggi destinati al
consumo familiare e fiori che si trovano
nelle 3 zone ortive: Ceretolo, Parco del Cormorano e Parco della Chiusa.
I cittadini interessati sono invitati a verificare la pubblicazione dell’avviso sul sito

via Guinizelli, domenica 13 marzo con un
pranzo sociale alle ore 12,30, a cui seguirà
uno spettacolo di danza zumba. Per prenotazioni telefonare al 3333595808 o allo
051576632 (ore 14.00-17.30).
Il Centro Socioculturale Croce di via Canonica in collaborazione con SPI CGIL Sindacato Pensionati, organizza per martedì 8
marzo un pranzo sociale dedicato alla Festa
della Donna con inizio alle ore 12.00. Alle
ore 15.00/15.30 seguirà la piece teatrale
“L’atelier del parrucchiere”, due atti comici

internet del Comune o tramite lo sportello Semplice, dal lunedì al venerdì: 8.0018.30, sabato: 8.30-12.00, tel. 800011837 e
051598111 - fax 051598200.
L’indirizzo mail è:
semplice@comune.casalecchio.bo.it

di Susanna Frangini, presentata dal gruppo
teatrale Auser. Info e prenotazioni al pranzo
al tel. 0516192223.

INCONTRO SUL PROBLEMA
DELLE LUDOPATIE
Presso il Centro Sociale Villa Dall’Olio è in
programma per lunedì 21 marzo, alle ore
16.00, un incontro pubblico sul tema “Il
gioco d’azzardo: dall’illusione alla realtà” per meglio conoscere le problematiche
legate alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
Saranno presenti Massimo Masetti, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Casalecchio di Reno, Gianni Devani. Coordinatore del Centro per le Vittime del Distretto,
Giampiero Raschi, SERT, Azienda USL di
Bologna, Unità Operativa Dipendenze. I cittadini sono invitati.
FESTA DELLA DONNA
NEI CENTRI SOCIALI
La Festa della Donna verrà festeggiata
presso il Centro Sociale Villa Dall’Olio di

BALLI DI GRUPPO
Nella foto in alto i frequentanti delle divertenti lezioni di balli di gruppo che si svolgono presso il Centro Sociale San Biagio. Tutti
i giovedì corsi e il martedì si balla.
SANO CON GUSTO…
INCONTRI DI CUCINA
Incontri e corsi di cucina presso il Centro
Socio Culturale La Villa di Meridiana

COME COMBATTERE LA PRESSIONE ALTA
CICLO DI INCONTRI
AL CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
La pressione alta è una patologia molto diffusa nella popolazione dell’Occidente, causata dall’allungamento della vita media ma
soprattutto da sbagliate scelte alimentari e
comportamentali. Allo scopo di prevenire
e meglio curare l’insorgenza delle malattie correlate a valori alterati della pressione arteriosa troppo alta, INSALUTE in
collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna,
il Comune di Casalecchio di Reno organizzano, presso il Centro Sociale 2 Agosto 1980,
in via Canale 20, una ciclo di incontri gratuiti condotti da medici o specialisti, dal titolo: “La pressione arteriosa, un indicatore
da conoscere per vivere a lungo e bene”.
L’obiettivo è quello di promuovere stili di vita
salutari per prevenire e gestire le patologie
correlate o errati comportamenti nonché
avere una buona conoscenza del significato
di questa patologia. Inoltre si vuole diffondere uno stile di vita che può mantenere il
cuore e i vasi giovani, spiegare gli effetti collaterali e i sistemi di cura.
Il primo incontro sarà martedì 5 aprile dalle
15 alle 16, con il dott. Claudio Tacconi dal
Continua il corso di cucina vegana: per
il mese di marzo l’appuntamento è per
mercoledì 30 marzo, dalle 19.30 alle
21.30, con la lezione “I dolci per la colazione. Buongiorno Vegan!” a cura di
Davide Falcioni de La Ronda del Piacere.
Per gli incontri e degustazioni con il nutrizionista Andrea Capecchi mercoledì 9
marzo vi sarà una serata, dalle ore 18.30
alle ore 20.30, dedicata alla “Dieta mediterranea (falsi miti): olio, vino e cereali”.
Sarà richiesta una quota di partecipazione.
Info e prenotazione obbligatoria:
rondadelpiacere@gmail.com
Cell. 328188.2123.
Le iniziative continueranno ancora nei mesi
di aprile e maggio.
IN VIAGGIO CON I CENTRI
Questo il programma di marzo e aprile organizzato dal Gruppo Turismo dei Centri
Sociali. Le iniziative sono riservate ai Soci
Ancescao di tutti i centri sociali.
Sabato 5 marzo:

titolo “La pressione arteriosa: un indicatore da monitorare con gli anni. Familiarità
e stili di vita”. Il 12 aprile, sempre allo stesso
orario, la dott.ssa Gloria Coutsoumbas parlerà di ipertensione arteriosa e il rischio di
malattie cardiovascolari mentre il 19 aprile, la dott. Maria Cristina Pirazzini parlerà del
monitoraggio degli indicatori di salute e
degli stili di vita. Infine martedì 26 aprile, la
dott.ssa Shirley Ehrlich illustrerà quale tipo
di alimentazione è il più indicato per prevenire la malattia cardiovascolare.
Prenotazioni e info: Centro Soc. 2 Agosto,
e mail centro2agosto@libero.it. INSALUTE,
cell. 3662673266, dal lunedì al venerdì, ore
15 - 17, e mail contattaci@insalute.info.
Il ciclo proseguirà anche nel mese di maggio.
Gita a Riolo Terme e visita cantina
“La Casetta”, sulle strade del vino
(novità promozionale).
Sabato 19 marzo:
Gita a Jesi e Marotta
(ristorante El garagol per pranzo di pesce).
Sabato 16 aprile:
Gita a Lucca e Lago di Massaciuccoli
con “giro in battello”.
Info: tel. e fax 051576632.
Ulteriori informazioni:
Giancarla, cell. 3391612457.
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Primavera: il Parco della Chiusa si risveglia…
to abbigliamento da lavoro e stivali di gomma.
Info e prenotazioni: cell. 370 3139375
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
Domenica 13 marzo, dalle 10.00 alle 13.00,
“Una domenica nel bosco”. Attività nella e con
la natura, per bambini dai 4 agli 8 anni (non
accompagnati), nello splendido bosco del Parco della Chiusa che ogni mese riserva nuove
sorprese. Solo su prenotazione, posti limitati
15 euro a bambino. A seguire, dalle ore 14.30
alle 16.30, “Avventure nel bosco”: pomeriggio all’insegna dell’avventura, per bambini dal
2° al 5° anno di scuola primaria desiderosi di
mettersi alla prova con attività coinvolgenti e
impegnative. Giochi itineranti ed esplorazione,
alla scoperta di tutti i segreti del Parco. Solo su
prenotazione, posti limitati: quota per soci,10
euro a bambino.
Info e prenotazioni: Associazione Nespolo
http://associazionenespolo.wordpress.com
associazionenespolo@gmail.com
cell. 344 1885701.
“Una domenica nel bosco” e “Avventure nel
bosco” si ripeteranno con le stesse modalità anche domenica 10 aprile.
l

Sabato 5 marzo, ore 10.00, ritrovo davanti
alla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
per la visita guidata “Parco della Chiusa fra
passato e futuro” a cura di Alessandro Conte
in collaborazione con la Comunità Solare Locale.
Quota di partecipazione: euro 5,00 (gratis soci
CSL). Gli iscritti riceveranno via mail la carta del
Parco della Chiusa come si presentava nel 1900
che si potrà stampare e servirà durante la visita
guidata.
Prenotazione obbligatoria:
Alessandro Conte Guida Ambientale
geografica1@inwind.it
cell. 328 4766980.

l

Dal 16 marzo al 18 maggio, alla Casa per
l’Ambiente, ore 18-20, a cura del WWF, il corso
“Riconoscimento delle erbe selvatiche”.
Incontri a cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed
Erborista) in collaborazione con Michele Vignodelli WWF (Botanico).
Ogni incontro prevede una breve passeggiata per
scoprire le proprietà officinali, cosmetiche e alimentari delle piante. Iniziativa a pagamento su
l

Sabato 5 e domenica 6 marzo, dalle 14.30,
allestimento e uso dei preparati biodinamici
nei campi coltivati a frumento all’interno del
Parco della Chiusa. Un momento di condivisione aperto a chi vuole avvicinarsi al metodo
dell’agricoltura biodinamica. Per chi è interessato a partecipare attivamente, è necessario munirsi di una pompa irroratrice a spalla. Consiglial

iscrizione. Al termine attestato di partecipazione.
Info e prenotazioni: info@pimpinella.it
cell. 389 9703212.
Domenica 20 marzo, dalle ore 15.00, laboratorio per bambini all’aperto dai 5 anni in su,
presso Casa Santa Margherita. Realizziamo un
quadro con i materiali raccolti nel bosco: foglie,
rami, bacche, semi, ecc.
Contributo 3 euro.
Info e prenotazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.
l

Martedì 22 marzo, dalle 9.00 alle 12.00: “Le
stagioni nel bosco”: terzo incontro del ciclo di
uscite nel Parco della Chiusa insieme ad una
sezione della scuola dell’infanzia “Vignoni” di
Casalecchio di Reno.
Info: Associazione Nespolo - cell. 344 1885701
http://associazionenespolo.wordpress.com
associazionenespolo@gmail.com

l

Sabato 26 marzo, ore 15.00, al Vivaio Comunale per la Biodiversità nell’ambito della
rassegna “Scelte di vita per un mondo ecosostenibile” organizzata dall’Associazione Biodinamicamente, si terrà un incontro con la fal

Fulco Pratesi

IL GIARDINO SECONDO NATURA
AL VIA UNA CONSULENZA GRATUITA DEL WWF SULLA GESTIONE DEL VERDE
La scelta degli impianti, la messa a dimora, la potatura, i vecchi alberi, la lotta ai parassiti, l’irrigazione, l’orto, le siepi. Sono tante le aspettative e i
piccoli-grandi problemi che nascono dal nostro angolo di verde. In un territorio come quello di Casalecchio i giardini privati hanno una funzione
ambientale importantissima che spesso non è sufficientemente valorizzata, anche sul piano estetico, nonostante i costi rilevanti che comporta.
Il WWF, in virtù di una convenzione con l’Amministrazione Comunale, rende disponibile la vasta esperienza di alcuni suoi volontari per fornire ai
cittadini idee e suggerimenti sulla corretta progettazione e gestione del giardino, con particolare attenzione all’ambiente, ai piccoli animali, alla
riduzione dei costi e degli sprechi.
Un esperto WWF sarà presente all’interno del Vivaio comunale per la Biodiversità (Villa Sampieri Talon, presso l’entrata del Parco della Chiusa,
in via Panoramica, vicino alla Chiesa di San Martino) dalle ore 15.00 alle 17.30 del sabato per accogliere tutti i cittadini interessati a ricevere
informazioni sulla gestione del verde privato e sul Regolamento comunale del verde, a partire da sabato 2 aprile 2016 e fino a tutto il mese
di giugno (escluso sabato 4 giugno).

miglia Pratesi dal titolo “Una famiglia a difesa
dell’ambiente”. Intervengono Fulco Pratesi,
Presidente onorario del WWF nazionale, Fabrizia Pratesi, Presidente di Equivita, associazione
contro la sperimentazione animale. Coordina
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente
Info e prenotazioni: cell. 370 3139375.
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
Lunedì 28 marzo, ritrovo ore 9.20 alla Casa
per l’Ambiente, per l’escursione “Lungo il fiume
e… sull’acqua”: dal Parco della Chiusa a Borgo
Panigale lungo i parchi fluviali.
A cura di Alessandro Conte in collaborazione
con la Comunità Solare Locale.
Quota di partecipazione: euro 8,00 (euro 6,00
per i soci CSL e per i minori fascia 10-18 anni).
La facoltativa navigazione sul fiume Reno costa
euro 11,00 (sconto gruppo)
Prenotazione obbligatoria:
Alessandro Conte Guida Ambientale
geografica1@inwind.it
cell. 328 4766980.

l

Martedì 29 marzo, festeggiamo la primavera! Nell’ultimo giorno delle vacanze pasquali
Nespolo propone una grande festa di primavera!
Passeremo la giornata al Parco della Chiusa di Casalecchio per scoprire, con attività e giochi, quali
grandi cambiamenti sono in corso in questo periodo nel bosco. Visiteremo poi il Vivaio Comunale per la Biodiversità, all’interno della limonaia di
Villa Sampieri Talon, per una... missione speciale!
Dalle 8.30 alle 16.00. Quota a giornata: 30 euro
a bambino. Per bambini dal 2° anno di scuola
dell’infanzia al 2° di scuola primaria.
l
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Bando per la costituzione
della Consulta Ambientale
Informiamo le associazioni e gli enti a tematica ambientalista che è stato protratto il
termine di presentazione delle domande per
la costituzione della Consulta Ambientale.
Le istanze redatte su apposito modulo in
distribuzione presso SEMPLICE, Sportello

Polifunzionale del Comune di Casalecchio di
Reno, scaricabili anche dal sito internet del
Comune: www.comune.casalecchio.bo.it
devono essere inviate o presentate direttamente al Comune di Casalecchio di Reno in
via dei Mille n. 9, entro e non oltre le ore
12.00 del 12 marzo 2016.

Le opportunità del porta a porta
Mercoledì 16 marzo, alle ore
18,30, si terrà alla Casa della
Conoscenza un convegno dal titolo: “La raccolta domiciliare
dei rifiuti come risorsa per la comunità: le
opportunità della nuova legge regionale (LR
16/2015)”. Interverranno Massimo Bosso Sindaco di Casalecchio di Reno; Beatrice Grasselli - Assessore all’Ambiente; Natale Belosi Eco Istituto di Faenza, referente Rete Rifiuti Zero

Emilia Romagna; Paola De Feudis
- LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno e Angelo Michelucci
- WWF Bologna; Adriano Ghironi
- Promotore Progetto Cartesio Regione Sardegna, Antonio Ciao e Mario Romeo - L’universo
dei rifiuti dà calore gratis - Eco villaggio Tempo
di Vivere; Lorenzo Pellegatti - Centro Missionario. Conclusioni di Luca Sabattini - Assemblea
legislativa Regione Emilia-Romagna.

Display fotovoltaici in Municipio,
Casa della Conoscenza e Scuole Marconi

Aperto il nuovo Sportello delle Comunità
Solari Locali presso la Stazione Garibaldi

Evitate 1487 tonnellate di CO2 in 4 anni
grazie ai pannelli fotovoltaici montati sugli edifici comunali: questo è il regalo che
la città di Casalecchio di Reno ha fatto
all’ambiente nella simbolica occasione della
giornata di M’Illumino di Meno lo scorso 19 febbraio. Nella stessa mattinata, in
Municipio, è stato ufficialmente inaugurato anche il display fotovoltaico che rileva
potenza istantanea, energia prodotta e CO2
risparmiata grazie ai pannelli installati sul
tetto della sede municipale. I display sono
presenti anche alle Scuole medie Marconi e
alla Casa della Conoscenza.

È stato inaugurato lo scorso 16 febbraio
presso i locali della Stazione Garibaldi, il
nuovo Sportello di consulenza delle Comunità Solari Locali. Si tratta di uno spazio dedicato a tutti i soci della CSL e a tutti coloro
che sono interessati ad avere informazioni
su bonus energetici, opportunità e risparmi
collegati all’energia pulita.

Nella foto, da sinistra Giorgio Lazzari,
dell’Azienda Geet-it che ha realizzato il
fotovoltaico sulle coperture degli edifici pubblici, Beatrice Grasselli, Assessore
all’Ambiente, Alessandro Conte, Alessandro Battaglia e Mauro Borella della Comunità Solare Locale.

Orario di apertura: martedì e il giovedì,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Info:
http://comunitasolare.eu/blog/casalecchio/
cell. 389 8955134
Comunità solare Casalecchio
cell. 338 3233320
facebook.com/cslcasalecchio
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“DIFENDERSI INSIEME”: ASSEMBLEE SULLA SICUREZZA
Per affrontare insieme il tema della sicurezza, il Sindaco e la Polizia Municipale, insieme alle
Forze dell’Ordine, incontrano i cittadini, con particolare riguardo alla popolazione anziana, nel
corso di tre assemblee pubbliche che si svolgeranno:
venerdì 11 marzo alle ore 17,00 presso il Centro sociale San Biagio (via Micca 17)
martedì 15 marzo alle ore 17,00 presso il Centro sociale Croce (via Canonica 18/20)
mercoledì 30 marzo alle ore 20,30 presso il Centro sociale Garibaldi (via dell’Esperanto 20)

Trasferimento di residenza
o cambiamento di abitazione
DAL 9 FEBBRAIO LO SPORTELLO ANAGRAFE RICEVE SOLO
SU APPUNTAMENTO, PRENOTA CON UN CLICK!
Da martedì 9 febbraio
2016 le pratiche anagrafiche elencate di seguito
vengono effettuate presso
lo Sportello Anagrafe in
Municipio solo su appuntamento (e non più ad accesso libero prendendo il
numero al totem dell’ingresso):
l Trasferimento di residenza da un altro Comune o dall’estero;
l Cambiamento di abitazione all’interno del
Comune;
l Trasferimento di residenza all’estero;
l Iscrizione nel registro della popolazione
temporanea;
l Segnalazione trasferimento di residenza
di altra persona.
La modulistica da compilare è già da tempo
scaricabile dal sito
www.comune.casalecchio.bo.it

Ora, sempre attraverso il
sito del comune (trovate
nell’home page l’icona
Cambio Residenza), esiste
anche l’opportunità di prenotare on line il proprio
appuntamento con l’Ufficio
Anagrafe per consegnare la
documentazione e controllare che tutto sia
a posto.
Per coloro che non hanno la possibilità di
fissare l’appuntamento attraverso questa
“agenda digitale”, la richiesta può essere
fatta telefonicamente (051 598150 int. 1)
o di persona presentandosi allo Sportello
Semplice - Punto Accoglienza.
È possibile consegnare i moduli compilati
anche senza presentarsi in Comune, inviandoli per raccomandata, via fax oppure
per via telematica se si possiede la firma
digitale e una casella di posta elettronica
certificata.

Il caso Mafia Capitale: il mondo del
Terzo Settore ai confini della legalità
Lo scorso 16 febbraio, Antonella Micele, Vice Sindaco del
Comune di Casalecchio di Reno e membro dell’Ufficio di Presidenza di Avviso Pubblico, ha partecipato a Modena alla tavola
rotonda dal titolo “Il caso Mafia Capitale - Il mondo del Terzo Settore ai confini della legalità”, organizzato dal Forum
Provinciale del Terzo Settore di Modena con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio.
Alla tavola rotonda coordinata dal direttore della Gazzetta di
Modena Enrico Grazioli, sono intervenuti anche Giuliana Urbelli, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Modena,
Lucia Musti, Procuratore capo di Modena, Arturo Nora, Presidente Consorzio di Solidarietà Sociale, Renza Barani, Vicepresidente Federconsumatori.

TANTE FAMIGLIE E BAMBINI AL CARNEVALE DELL’AMORE
Tantissime famiglie hanno allegramente “invaso” il centro di
Casalecchio per partecipare all’attesissimo “Carnevale dei Bambini”
domenica 21 febbraio dalle ore
14.00, in una splendida giornata di
sole dalla temperatura primaverile.
L’organizzatrice Casalecchio Insieme è riuscita nell’intento, anche
quest’anno, di organizzare un carnevale di qualità a
misura di famiglie. Carri di Sasso Marconi, Anzola, un
carro della Scuola dell’Infanzia “Vignoni” e un carro
dell’Ascom di Casalecchio hanno animato via Marconi e via Carducci facendo provare l’emozione a tanti
bambini, di salire su un carro di carnevale. Ma quali
sono stati i costumi e le maschere di carnevale più
belle e più simpatiche? Dagli animali domestici o più
esotici ai personaggi delle favole o quelli più di moda
della saga di Star Wars. Le numerose famiglie presenti
si sono molto divertite assieme ai loro figli e sono
state bene. Molto seguite e gradite le animazioni per

bambini di Gigi il Mago e Machemalippo. Il Direttivo di Casalecchio
Insieme ringrazia: per la collaborazione al Carnevale: il Comune di
Casalecchio, la Protezione Civile, la
Polizia Municipale e i Carabinieri,
gli Alpini, la Pubblica Assistenza,
l’Avis, Gli Amici del Parco Masetti,
l’Ascom, tutti gli sponsor e i carri di carnevale presenti. per la co-progettazione dei
Laboratori di Carnevale gratuiti: le signore dell’uso e
del riuso di Casamasi, la Biblioteca “C. Pavese” e l’Istituzione Casalecchio delle Culture; per collaborazione
tra il Centro Diurno “Cà Mazzetti”, la Scuola Media
“Marconi” e Casalecchio Insieme in occasione della
visita del 12/03/16.
Casalecchio Insieme augura a tutte le famiglie di Casalecchio una serena Pasqua e aspetta tutti lunedì 28
marzo’16 alla tradizionale passeggiata “Su e giù per
i Bregoli”.
Casalecchio Insieme
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Prevenzione, integrazione
e sviluppo

Un punto di chiarezza
a proposito di… Croce

Sono queste le parole che meglio rappresentano la Casa della Salute, l’importante progetto
avviato dalla precedente Amministrazione
che ha aperto da poco le proprie porte a tutti
i cittadini di Casalecchio di Reno, e non solo.
Basata sull’integrazione, sulla riqualificazione
e sul rafforzamento dei più importanti servizi
sanitari e sociali distrettuali, la Casa della Salute sarà il punto di riferimento sanitario e sociosanitario di tutta la collettività.
La rilevanza di questa struttura è data, innanzitutto, dall’impegno volto alla promozione
della salute e alla prevenzione delle malattie,
attraverso iniziative tese ad affrontare con i
cittadini le tematiche più importanti, nell’ottica di dare pieno sviluppo al Piano nazionale
della prevenzione (Pnp), parte integrante del
Piano sanitario nazionale.
Il nuovo Poliambulatorio offre una risposta
alla domanda di integrazione dei servizi, che
si sviluppano in una progettualità esterna nata
col fine primario dell’incontro tra salute e socialità. Con la realizzazione di questo nuovo
modello per la sanità territoriale, i cittadini
disporranno di un presidio garantito e organizzato per la presa in carico della domanda di
salute e di cura.
Fondamentale è l’importanza del coinvolgimento attivo degli operatori socio-sanitari,
coinvolgimento che faciliterà i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini. Grazie a questa

Al momento della presentazione della risoluzione nessuno pensava al polverone che si
sarebbe creato, ma evidentemente era stato
sottovalutato il sentimento popolare riguardo
l’oggetto del contendere. Per aiutare meglio il
comprendere le cose pubblichiamo integralmente i fatti partendo dalla copia della proposta della risoluzione consigliare presentata
prima ai Capigruppo e poi in Consiglio Comunale.
“Constatato che il nuovo ed ormai principale
ingresso del Cimitero Comunale è sprovvisto
di simbolo o emblema che ne palesi la rilevanza quale luogo comunitario di riposo dei
defunti, spazio di pietà ed affetto verso quanti, pur sottratti ai nostri occhi, non lo sono
alla memoria individuale e collettiva. Considerato che la plurisecolare tradizione della
cultura italiana, il sentire diffuso della nostra
gente e la condivisa predilezione del patrimonio nazionale delle arti hanno costantemente
individuato nella Croce il segno più eloquente
ed appropriato da situare presso i cimiteri.
Propone che si provveda a progettare e realizzare una semplice e significativa Croce ,
espressione di amore disinteressato e universale, fratellanza nel comune destino di tutta
l’umanità, silenzioso rispetto verso chi si è
congedato dal presente, da collocarsi presso
il suddetto ingresso. Impegna la Giunta ad
adoperarsi con celerità a questo scopo”.

struttura verrà restituita alla popolazione una
visione unitaria del problema salute, intesa sia
come diritto di ogni cittadino, ma anche come
interesse della collettività stessa.
É innegabile la valorizzazione che la Casa della
Salute apporterà alla comunità locale, divenendo il luogo fisico, identificabile e riconoscibile per tutti, nel quale si potranno trovare
tutte le risposte ai bisogni di salute.
L’intitolazione a Rita Levi Montalcini non è casuale. Lei, infatti, non è stata solo la scienziata
Premio Nobel nel 1986 che tutti conosciamo,
ma è stata, anche e soprattutto, una donna
tenace e geniale, una donna di origini ebraiche
che, vivendo da vittima il periodo delle persecuzioni razziste, ha fatto di tale sofferenza il
motore della propria ricerca scientifica e dell’aiuto umanitario.
Rita Levi Montalcini ci ha lasciato in eredità e
ad esempio, anche il suo approccio laico alla
scienza, alla ricerca, come alla vita, facendo di
tale metodo il fondamento della conoscenza.
La Casa della Salute racchiude così l’essenza
dello spirito innovatore di Rita Levi Montalcini,
dando vita ad un luogo in cui i servizi sociali e
sanitari si riorientano per passare da una cultura dell’attesa ad una cultura della promozione e dell’ascolto del paziente
Alessia Lollini
Consigliere PD

Il mio crocefisso
Il crocefisso non è solo un simbolo religioso,
ma è il simbolo di quei valori su cui abbiamo
costruito la nostra storia e la nostra civiltà. Io
non sono un religioso praticante, non ho neppure i sacramenti, eppure ho trascorso un’intera vita imbattendomi in crocifissi all’interno
di scuole, ospedali, uffici pubblici e privati,
senza mai rimanerne turbato o infastidito. Pur
non essendo devoto, lo sento come un simbolo importante della mia esistenza, un qualcosa
che ha sempre fatto parte della mia cultura
e che mi ha accompagnato durante tutta la
vita. Non mi stancherò mai di ripetere come
la penso, e cioè che se qualcuno proviene da
un altro Paese con l’intenzione di trasferirsi
nel nostro, deve rispettarne usi e costumi ed
è lui a doversi integrare accettando ciò che
trova, non noi che dobbiamo adattarci alla
sua cultura che tra l’altro non ci rappresenta

Gruppo Consiliare
Lista Civica Casalecchio di Reno

La croce negata
affatto. Diversamente c’è, secondo me, sempre una valida alternativa, ovvero quella di
non emigrare o di farlo scegliendo Paesi ove
vi sono dottrine maggiormente simili. Non va
bene la croce, bisogna coprire le statue, dobbiamo togliere la carne di maiale dalle mense,
arriviamo persino a pensare di vietare presepe
e albero di Natale nei luoghi pubblici; e tutto questo per paura di urtare la sensibilità di
qualcuno. Un qualcuno che storicamente non
ha mai dimostrato di avere alcuna sensibilità,
né verso donne, né verso bambini, gay, animali
o religioni altrui. Se il problema del Comune di
Casalecchio è la spesa che dovrebbe sostenere
per la croce del cimitero, mi offro volontario
per costruirla io stesso, in metallo grezzo e in
maniera molto discreta.
Mauro Muratori
Capogruppo Consiliare Lega Nord-Padania

NOMINA SCRUTATORI DISOCCUPATI PER REFERENDUM
È pubblicato sul sito www.comune.casalecchio.bo.it>Comune>Avvisi pubblici il bando
di selezione per candidarsi a scrutatore per
il Referendum popolare del prossimo 17
aprile. Il bando è destinato a disoccupati
e inoccupati già iscritti all’Albo comunale
degli Scrutatori. È possibile presentare do-

La risoluzione è poi stata emendata a richiesta
del PD togliendo la frase con celerità a questo
scopo, e così presentata.
Il voto si è così espresso: gruppo PD - Lollini,
Gurioli, Peri, Ruggeri, Grendene contro con
motivazione, Barbani, Ciraulo, Ancarani, Fini,
Morotti contro senza motivazioni. Casoni,
Guidotti, astenuti senza motivazioni - Baglieri,
Palumberi, assenti, Cinti favorevole.
Lista Casalecchio da Vivere - Nanni favorevole. Lista Movimento.5 Stelle - Candido astenuta con motivazione, Stefanelli favorevole
con motivazione Rainone assente. Forza Italia - Seta favorevole con motivazione, Pedica
assente. Lista Civica Casalecchio di Reno Cevenini favorevole con motivazione, Tonelli
favorevole con motivazione. Lega Nord - Muratori favorevole con motivazione.
La risoluzione è così stata respinta!! Questi
sono i fatti! Da lì sono nate tutte le varie polemiche più o meno gradite. La difesa delle proprie idee è una cosa importante per tutti, è un
valore, anche quando non si è maggioranza,
la libertà di pensiero la difenderemo sempre
anche quella di chi non la pensa come noi,
ma ci sono momenti in cui bisogna decidere
in che campo stare come scrisse uno scrittore
”nel campo giusto”.

manda entro il 19 marzo 2016. Le domande saranno oggetto di verifica da parte della
Commissione Elettorale Comunale. A partire
da martedì 29 marzo 2016 è possibile ricevere conferma dell’avvenuta nomina, telefonando all’Ufficio Elettorale del Comune al
numero 051 598158.

Quando un Consiglio Comunale si trova a decidere se porre o meno una Croce sulla porta di
ingresso del cimitero e il dibattito sbrodola tra il
Sindaco che parte dalle crociate per giungere,
dopo un tortuoso percorso, a non avere il coraggio di esprimere il proprio pensiero in merito, il
gruppo Pd argomentare che una croce al cimitero non è prevista ne dal programma di mandato
politico-amministrativo, né dallo statuto del Pd,
né da quella Costituzione frutto della Resistenza
(poteva mancare?), ne dal mandato politico di
un Consigliere di sinistra, capisci che il Pd potrà
anche aver cambiato nome cento volte, avervi
piazzato, in tutte le inclinazioni possibili, la parola
“Democratico” ma è ancora pervaso da quell’anticlericalismo che connotó la politica marxista dei
tempi più bui. Salvo poi invitare il parroco per la
posa della prima pietra di una costruzione pubblica o andare alla messa Natale ma rigorosamente con la fascia tricolore e per rivendicare una
sintonia,tutta politica, con una Chiesa incendiata,
salvo poi non aver dato alcun finanziamento per
la ricostruzione. Mai i dieci paladini del Pd si sono
interrogati sul sentire dei cittadini che rappresentano, hanno risposto solo al dictat del partito.
Questo il Consiglio Comunale del 28 gennaio:il
trionfo di Marx contro una Croce sulla porta di un
Cimitero, contro un simbolo che minaccia la laicità
della morte, l’intensità delle lacrime, l’emozione del
dolore e musulmani, ebrei, cinesi ed atei. Una vitto-

ria a suon di rivendicazioni di ateismo comunista.
Una sconfitta per tutta la maggioranza Pd di Casalecchio, Sindaco compreso. Hanno dichiarato che
avrebbero votato secondo coscienza, ma si sa che
per il Pd la libertà ha solo una declinazione: libero
è solo chi la pensa come loro. Il Cimitero di Casalecchio, hanno affermato piu volte, deve restare
un luogo pubblico. La Croce all’ingresso lo avrebbe
reso un luogo dell’anima, un luogo di Dio. Un’eresia
inaffrontabile per il Soviet che non poteva abdicare al suo diritto di proprietà. Una poesia, la Livella,
ricorda a tutti noi che la morte annulla ogni differenza terrena, aggiungo: persino lo Statuto del Pd.
Pietro rinnega Gesù, prima che il gallo canti tre
volte. Quando un cattolico rinnega un simbolo distintivo della sua religione, rinnega il senso
della morte, in virtù di una presunta difesa di
un falso multiculturalismo, rinnega il suo Dio.
Il Pd ha dimostrato non solo di rinnegare le radici
culturali,sociali e religiose che caratterizzano il popolo italiano ma, ancora più grave, di non sentirle
proprie. Risultati della votazione: Favorevoli: Paolo
Nanni, Presidente del Consiglio, Muratori-LN, Seta-FI, Stefanelli-M5S, Cevenini, Tonelli-Lista civica,
Cinti-Pd. Astenuti: Sindaco Massimo Bosso, Chiara Casoni, Guidotti - Pd, Candido M5S. Contrari:
Ruggeri, Fini, Lollini, Peri, Grendene, Gurioli, Barbani, Ancarani, Ciraulo, Morotti (gruppo Pd).
Erika Seta
Capogruppo Consiliare Forza Italia

Mauro Muratori

Alice Morotti

NUOVI MEMBRI NEL CONSIGLIO COMUNALE
Il capogruppo Consiliare del Gruppo Lega Nord Federico Caselli ha dovuto rinunciare al
suo incarico, per i suoi impegni professionali. Al suo posto è subentrato Mauro Muratori
Mauro Muratori è nato a Bologna il 18 luglio 1967 ed è residente a Sasso Marconi,
artigiano. Si è avvicinato alla Lega Nord nel 1990, ricoprendo cariche interne come membro direttivo provinciale, membro direttivo sezione Reno - Appennino, organizzativo e
responsabile politico in alcuni comuni, oltre ad essere già stato consigliere nel Comune di
Casalecchio. E’ stato candidato sia in regione sia in provincia.
Chiara Guidi, del Gruppo Consiliare Pd, ha rinunciato al suo incarico per motivi personali
e al suo posto è subentrata Alice Morotti.
Alice Morotti. Nata Bologna il 5 febbraio 1982, si è laureata in Architettura con tesi in
Pianificazione Territoriale e ora è dipendente di Poste Italiane spa.
Come esperienze politiche vanta incarico di Tesoriera del PD di Casalecchio di Reno ed è
membro del direttivo provinciale della Conferenza Donne PD di Bologna.
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MARZO AL 2 APRILE 2016

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

giovedì 3 marzo
ore 21.00
venerdì 4 marzo
ore 17.00
ore 20.45
sabato 5 marzo
ore 10.00
ore 16.30

ore 16.30

ore 21.00
domenica 6 marzo
ore 15.30
ore 17.30
martedì 8 marzo
ore 12.30
ore 21.00
mercoledì 9 marzo
ore 16.45
ore 17.30
giovedì 10 marzo
ore 14.30-16.00
ore 17.30
ore 21.00
venerdì 11 marzo
ore 17.00
sabato 12 marzo
ore 15.00-19.00
ore 15.30-19.30
ore 17.00
ore 17.45

ore 21.00
domenica 13 marzo
ore 10.00
ore 12.30
ore 14.30-16.30
ore 15.00
ore 16.30
lunedì 14 marzo
ore 20.45
martedì 15 marzo
ore 17.00
ore 18.00
mercoledì 16 marzo
ore 18.30
ore 18.00-20.00
e 20.00-22.00
ore 20.30
ore 21.00
giovedì 17 marzo
ore 14.30-16.00

I giovedì della Conoscenza - Conversazioni di Sessuologia
50 sfumature di psicoterapia (desiderio, piacere, fantasie)
Incontro con lo psicoterapeuta e sessuologo Simone Casarola
Bologna Mineral Show. Continua il 5 e 6 marzo
Cerusici e streghe, confraternite e dottori
Conferenza di Valeria Lenzi Bonfiglioli sulla storia della sanità e degli
ospedali di Bologna, in occasione dell’apertura della Casa della Salute
Una politica non armata e non violenta è possibile?
Incontro con Giovanni Paglia (deputato Gruppo interparlamentare per la
Pace), Daniele Lugli ed Elena Buccoliero (Movimento Nonviolento)
Visita guidata “Parco della Chiusa fra passato e futuro” a cura di
Alessandro Conte in collaborazione con la Comunità Solare Locale
Allestimento e uso dei preparati biodinamici nei campi coltivati a
frumento all’interno del Parco. A cura di Biodinamicamente. Continua
anche il 6/3, stesso orario
Vietato ai Maggiori in Festa!
D’acqua, di pesci, di rane
Lettura animata con immagini e suoni di Almanacco delle Storie con
merenda offerta da Melamangio. Età 3-8 anni - Ingresso 4 Euro
Stagione 2015/16 - Festa della Donna
Polvere. Dialogo tra uomo e donna
Testo di Saverio La Ruina con Saverio La Ruina e Cecila Foti
Produzione Scena Verticale, con il sostegno del Comune di Castrovillari

Casa della Conoscenza
Sala di lettura - v. pag. 12

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni
Youngabout International Film Festival 2016
X + Y Proiezione del film (UK/Taiwan, 2014) di Morgan Matthews
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Storia e storie secondo Maurizio Maggiani
Incontro con lo scrittore. Ingresso libero fino a esaurimento posti
I giovedì della Conoscenza - Conversazioni di Sessuologia
Perché l’amore qualche volta ha paura (le disfunzioni sessuali)
Incontro con lo psicoterapeuta e sessuologo Simone Casarola
“Difendersi insieme”: assemblea sulla sicurezza
Scuola Bene Comune
Educazione alla “nonviolenza”
Stage condotto dalla formatrice Stefania Travagin
Youngabout International Film Festival 2016
Maratona dei cortometraggi in concorso
Tieni il Palco!
Primo concerto del progetto per band emergenti diretto da Franz Campi
Ingresso libero. I concerti si svolgono tutti i sabati pomeriggio
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Easter Bunny Laboratorio in lingua inglese con Apple Tree School of English
Età 7-11 anni
Stagione 2015/16
Bach Sanssouci. Massimo Mercelli & Ramin Bahrami
Concerto per flauto e pianoforte con brani di J.S. e C.P.E. Bach, Federico II
di Prussia e Michael Nyman
“Una domenica nel bosco”. Attività nella e con la natura, per bambini dai
4 agli 8 anni (non accompagnati). A cura de Il Nespolo
Festa della Donna.
Pranzo sociale, a cui seguirà uno spettacolo di danza zumba.
“Avventure nel bosco”: pomeriggio all’insegna dell’avventura, per bambini
dal 2° al 5° anno di scuola primaria. A cura de Il Nespolo
Trofeo delle staffette, tappa del circuito nuoto master della Lega Nuoto
Uisp Emilia Romagna
La Domenica del Teatro - Teatro Arcobaleno
Fa’afafine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro
Teatro d’attore - dagli 3 anni
Testo e regia Giuliano Scarpinato con Michele Degirolamo.

venerdì 18 marzo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 10

ore 17.00

sabato 19 marzo

Casa Margherira,
Parco della Chiusa, v. pag. 5

ore 9.30-12.30

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

ore 9.45

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 11.00

ore 18.30

ore 21.00

Centro Sociale Croce, v. pag. 5
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 10

ore 21.00
domenica 20 marzo
ore 9.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

ore 10.00

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

ore 10.00
ore 15.00

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

ore 16.00

Casa della Conoscenza
Sala di lettura - v. pag. 12

lunedì 21 marzo

Centro Sociale San Biagio
v. pag. 10
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza - Spazio
Formativo La Virgola - v. pag. 13
Shopville Gran Reno
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 16.00
martedì 22 marzo
ore 10.00
ore 17.00
mercoledì 23 marzo
ore 16.45
ore 19.30
giovedì 24 marzo
ore 14.30-16.00
ore 21.00

Casa Ambiente, v. pag. 5

venerdì 25 marzo

Centro Sociale Villa dall’Olio,
v. pag. 4

ore 21.00

Casa Ambiente, v. pag. 5

sabato 26 marzo
ore 9.00

Piscina M. L. King, v. pag 15

ore 15.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Casa della Conoscenza
v. pag. 6

lunedì 28 marzo
ore 8.30
ore 9.20
mercoledì 30 marzo

Casa Ambiente, v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Get Online Week 2016
I nuovi lavori del digitale
Convegno con esperti
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Morbido cucù
Lettura animata di Elisa Mazzoli (recupero data annullata 30 gennaio)
Età 12-24 mesi - Ingresso 4 Euro
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Un animale in Biblioteca
Lettura animata di Elisa Mazzoli (recupero data annullata 30 gennaio)
Età 3-4 anni - Ingresso 4 Euro - Massimo 15 partecipanti
B.R.I.S.A. - Bologna Riunisce I Suoi Artisti
Spettacoli vincitori della Festa del Teatro ARCI: Again/Bynow di ReSpirale
Teatro (18.30) e Catodico! Di Palestra Teatrale Meininger (20.00)
Vietato ai Maggiori
Notte in Biblioteca
Giochi, storie e laboratori per bambini
Alla mattina, colazione offerta da Melamangio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Miraquel al Pradel
Commedia in due atti di Anna Neri
Regia di Fioralba Burnelli. Compagnia del Corso

ore 11.00
ore 17.00
ore 18.00
sabato 2 aprile
ore 16.30

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Spazio ECO - Spazio Gusto
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
v. pag. 13

Teatro Comunale Laura Betti

Incontro pubblico sul tema “Il gioco d’azzardo: dall’illusione alla realtà”
Centro Sociale Villa dall’Olio,
per meglio conoscere le problematiche legate alla dipendenza dal gioco
v. pag. 4
d’azzardo
“Le stagioni nel bosco”: terzo incontro del ciclo di uscite nel Parco della
Chiusa. A cura de Il Nespolo
La mia ricetta della salute? La prevenzione!
Incontro con interventi del Sindaco Massimo Bosso e di Domenico Francesceo Rivelli (Presidente LILT Bologna). Al termine, degustazione di prodotti
con olio extravergine di oliva del Panificio Pizzirani. A cura di LILT Bologna

Casa Ambiente, Parco Chiusa
v. pag. 5
Casa della Conoscenza
v. pag. 10

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni.
Lezione “I dolci per la colazione. Buongiorno Vegan!” a cura di Davide
Falcioni de La Ronda del Piacere.

Centro Sociale La Meridiana
v. pag. 5

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
I giovedì della Conoscenza
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Emeroteca - v. pag. 12

Salt’in Circo!
Cabaret circense, acrobatica e arti di

Spazio ECO

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

“We love football” torneo di calcio giovanile. Fino al 28 marzo
Incontro con la famiglia Pratesi dal titolo “Una famiglia a difesa
dell’ambiente”. Intervengono Fulco Pratesi, Presidente onorario del WWF
nazionale, Fabrizia Pratesi, Presidente di Equivita

Campo Veronesi, v. pag 16

So e Zò par i Brègual, tradizionale camminata di Pasquetta
a cura di Casalecchio Insieme
Escursione “Lungo il fiume e… sull’acqua”: dal Parco della Chiusa a
Borgo Panigale lungo i parchi fluviali.
A cura di Alessandro Conte e CSL.

Ritrovo Piazza Repubblica
v. pag 10

ore 16.45

venerdì 1 aprile

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

Partenza Casa dei Popoli
v. pag. 15
Palacabral, via Allende
Grande Festa del minivolley al PalaCabral. A cura della Pol. Masi
v. pag. 15
Le gare del Rally Legends. Le auto della serie “The Rally Legends” riprodu- Pista automodellismo,
cono le leggendarie vetture da rally degli anni ‘70 e ‘80
via Ronzani, v. pag. 15
Laboratorio per bambini all’aperto dai 5 anni in su, presso Casa Santa
Casa Margherita, Parco Chiusa,
Margherita. A cura di Biodinamicamente
v. pag. 5
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Miraquel al Pradel
Teatro Comunale Laura Betti
Commedia in due atti di Anna Neri
Regia di Fioralba Burnelli. Compagnia del Corso

“Difendersi insieme”: assemblea sulla sicurezza

ore 14.30-16.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

25^ Camminata Podistica G. Masi e 9° Raduno Nordic Walking

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni

giovedì 31 marzo

Casa della Conoscenza
Emeroteca - v. pag. 12

Quando guidavano le stelle. Viaggio sentimentale nel Mediterraneo Casa della Conoscenza
Presentazione del libro (Il Mulino, 2015) di Alessandro Vanoli, con l’autore. v. pag. 10
Miss Panino
Spazio ECO - Spazio Gusto
Sfida gastronomica tra 5 panini gourmet
Casa per la Pace “La Filanda”
Decennale di Casa per la Pace
v. pag. 13

ore 17.00

Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 10

I giovedì della Conoscenza
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi
Stagione 2015/16 - Pasolini. Più moderno di ogni moderno
Porcile
di Pier Paolo Pasolini.Regia di Valerio Binasco

Decennale di Casa per la Pace

Casa Ambiente, v. pag. 5

“Difendersi insieme”: assemblea sulla sicurezza
Centro Sociale Croce, v. pag. 10
Al Parnâso bulgnais
Presentazione del libro (Pendragon, 2016) antologia di poesie della grande
Casa della Conoscenza
tradizione letteraria europea tradotte in dialetto bolognee, con i curatori
Piazza delle Culture - v. pag. 11
Francesco Pieri, Federico Cinti e Federico Galloni e i lettori Alessandro
Mandrioli e Roberta Montanari

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

ore 19.00

Casa per la Pace “La Filanda”

Inaugurazione Presidio LIBERA Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Casa della Solidarietà
“Paolo Castaldi e Luigi Sequino”, con i familiari Anna e Vincenzo Castald. “A. Dubcek”

Convegno:
Le opportunità della raccolta domiciliare dei rifiuti
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Corso di disegno
Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini, in due turni
XVIII Festival della Fisarmonica Ramazzini
Ingresso 15 Euro - Info e prenotazioni 348.2710943
A cura di Istituto Ramazzini
“Riconoscimento delle erbe selvatiche”. Incontri a cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista) in collaborazione con Michele Vignodelli WWF
(Botanico). Fino al 18 maggio

ore 21.00

Unipol Arena

Teatro in danza. Rassegna di danza classica e modena per solisti e gruppi, Teatro Comunale Laura Betti
con selezione per finalissima nazionale
v. pag. 14
Campionato Italiano Musical
Teatro Comunale Laura Betti
Spettacolo con selezione per Campionati Mondiali IDF
Pranzo sociale dedicato alla Festa della Donna. Alle ore 15,00/15,30
seguirà la piece teatrale “L’atelier del parrucchiere.
Vinci l’indifferenza e conquista la pace
Incontro sul Messaggio del Papa per la XLIX Giornata Mondiale della Pace
Relazione dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi
Coordina Marco Benassi, Presidente MCL Bologna

ore 21.00

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
L’anima nell’era della tecnica
Jürgen Habermas, Tecnica e scienza come “ideologia”
Lezione filosofica di Michele Gardini e Alberto Gualandi.
1946-1956. Un decennio che ha plasmato il mondo
Sogni e speranze dell’Italia. Dalla ricostruzione al boom
Conferenza di Leonardo Goni
Roald Dahl, le ragioni di un centenario
Incontro e letture sul grande scrittore per ragazzi
Vietato ai Maggiori in Festa!
Sogno magico
Narrazione-spettacolo di Maddalena Ricciardi con merenda offerta da
Melamangio. Età 4-8 anni.

Vivaio per la Biodiversità,
Parco Chiusa, v. pag 5

Casa Ambiente
v. pag. 5
Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
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ASSOCIAZIONISMO

Archeologia, storia e salute,
le proposte Primo Levi

L’Istituto Ramazzini presenta
il Festival delle Fisarmoniche

IN OCCASIONE DELL’APERTURA
DELLA CASA DELLA SALUTE
l Venerdì 4 marzo 2016, alle ore 17,00
Valeria Lenzi presenta CERUSICI E STREGHE,
CONFRATERNITE E DOTTORI.
Viaggio nella storia della Sanità a Bologna e
dintorni alla Casa della Conoscenza - Via Porrettana 360 .
DOMENICA 13 E 20 MARZO
l Mostra EGITTO SPLENDORE MILLENARIO
- Capolavori da Leiden a Bologna
Museo Civico Archeologico - Via dell’ Archiginnasio, 2. Visite guidate alla mostra con Barbara
Faenza. Ritrovo davanti alla mostra alle ore
10,00 (entrata ore 10,20). Per la visita guidata
è necessaria la prenotazione: Tel. 347/7685945
(Loredana), 339/3292430 (Paolo).
VENERDÌ 18 MARZO
ORE 17.00
l Alessandro Vanoli presenta il suo ultimo libro:
QUANDO GUIDAVANO LE
STELLE. Viaggio sentimentale nel Mediterraneo alla
Casa della Conoscenza - Via Porrettana 360.

L’Istituto Ramazzini, in collaborazione con il
Comune di Casalecchio di Reno, organizza la
17° edizione del “Festival delle Fisarmoniche”,
in programma mercoledì 16 marzo al Teatro
“Laura Betti”, ore 20.30, in Piazza del Popolo.
Alla serata parteciperanno gli artisti: Davide Ballestri, Massimo Tagliata, Totò Grimaldi,
Davide Salvi, Cristina Cremonini, Nicolò Quercia, Athos Bassissi, Davide Borghi, Alessandro
Malpezzi alle fisarmoniche. Gli ospiti Manuel
Borroi (tenore) e Tonino Raffaele (violino). Vi
sarà anche una esibizione di danza della coppia Campione del Mondo di tango argentino,

PER IL CICLO “ CONOSCERE LA STORIA”
1946 -1956: LE PASSIONI
E LA FORZA DI UN DECENNIO CHE
HA PLASMATO IL MONDO
l Venerdì 1° aprile 2016 alle ore 17,00

1° incontro
A cura di Leonardo Goni
Con la partecipazione di Mauro Ungarelli
SOGNI E SPERANZE DELL’ITALIA
Dalla ricostruzione al boom.
l Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 17,00

2° incontro
A cura di Leonardo Goni
Con la partecipazione di Mauro Ungarelli
ALBA DI GUERRA FREDDA:
le relazioni internazionali tra rischi di guerra
e tentativi di pace.
l Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 17,00

3° incontro
presentato da Marco Poli
IL DECENNIO 1946-1956 A BOLOGNA.
Gli incontri si terranno alla Casa della Conoscenza - Via Porrettana 360.

Chiara Benati e Andrea Vighi. L’Orchestra che
accompagnerà la serata è ”Barbara Lucchi e
Massimo Venturi”. Condurranno Umberta Conti e Fabio Gabusi. Prevendita biglietti: presso la
Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, dal
29 febbraio al 12 marzo.
Tel. 3482710943 - 3478116429 - 3482711956.

So e Zò par i Brègual
La tradizionale Camminata di Pasquetta del Caffè
Margherita, organizzata dall’Associazione Casalecchio Insieme e denominata “So e Zò par i Bregual” si terrà lunedì 28 marzo, lungo il sentiero
dei Bregoli che collega Casalecchio di Reno al
Santuario di San Luca. Il ritrovo alle ore 8,30, sarà
in Piazza della Repubblica, all’inizio del ponte sul
fiume Reno mentre alle 9,00 vi sarà la benedizione

e partenza dalla Chiesa di San Martino. Si salirà
quindi tutti assieme per il sentiero che porta alla
Basilica di San Luca; a metà percorso è previsto
un punto di ristoro a cura della Polisportiva Masi.
Il ritorno a Casalecchio in Piazza della Repubblica
sarà alle ore 11, con il tradizionale spuntino: uova,
salame, pignoletto. Per ulteriori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org

IL MESSAGGIO DEL PAPA CONTRO L’INDIFFERENZA

LA COLONNINA DELLA VIA CRUCIS

Martedì 8 marzo, alle ore 21, al Teatro Laura Betti, il Circolo MCL “G. Lercaro”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle
parrocchie del territorio promuove un incontro
pubblico dal titolo “Vinci l’indifferenza e conquista la pace” per illustrare il messaggio di

Entro la fine del mese di marzo, grazie all’impegno di Amministrazione comunale e Parrocchia di San Martino, è previsto il ripristino della colonnina della via Crucis caduta in seguito alla nevicata del febbraio 2015.

Papa Francesco in occasione della 49° Giornata
mondiale della Pace”
Relatore d’eccezione sarà S. E. Mons. Matteo
Zuppi, Arcivescovo di Bologna, con il coordinamento di Marco Benassi, Presidente Provinciale MCL.

LILT: “LA MIA RICETTA DELLA SALUTE? LA PREVENZIONE!”
Dal 13 al 21 marzo ricorre la Settimana Nazionale Per La Prevenzione Oncologica della LILT, l’annuale
campagna di sensibilizzazione volta
ad informare sull’importanza di un
corretto stile di vita nella lotta ai tumori. Secondo l’American Institute for Cancer Research (AICR), oltre il 30% dei tumori è direttamente
riconducibile all’alimentazione, intesa sia in termini
quantitativi che qualitativi. Ciò significa che una
larga percentuale dei tumori potrebbe essere prevenuta semplicemente con una dieta corretta ed una
scelta mirata e ragionata degli alimenti: diversi studi
hanno confermato il significativo ruolo dei cibi nel-

lo sviluppo di determinate forme di
cancro, come anche la capacità per
altri di prevenirne la formazione. La
salute, quindi, si conquista innanzitutto a tavola. E’ per questo che anche
quest’anno l’emblema della campagna sarà l’olio extravergine di oliva a marchio LILT,
diffuso dai volontari nelle piazze italiane e simbolo
della dieta mediterranea, divenuta recentemente patrimonio UNESCO e standard mondiale della corretta
alimentazione (15% proteine, 60% carboidrati, 25%
grassi). Proprio per parlare di alimentazione e prevenzione, la LILT vi aspetta il martedì 22 marzo, alle 17,
alla Casa della Conoscenza.

PRANZO SOLIDALE AL “2 AGOSTO” PER IL SERPIERI
Domenica 24 gennaio Aido
Valle del Reno e Avis ed
altre associazioni del territorio bolognese hanno
organizzato al Centro Sociale 2 Agosto un pranzo
di autofinanziamento per il
trasporto studenti in favore
dell’Istituto Serpieri, all’interno del progetto “Una
scelta consapevole”.

Nella foto le volontarie e
il volontario nel “reparto
cucina”.
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD
l The

3 rooms of melancholia,
Pirjo Honkasalo
l 12 round: unrated, Renny Harlin
l Asterix e il regno degli dei,
Louis Clichy e Alexandre Astier
l Il castello magico, Ben Stassen,
Jérémie Degruson
l Che strano chiamarsi Federico:
Scola racconta Fellini, Ettore Scola
l Cinderella Man: una ragione per lottare,
Ron Howard
l From Paris with love, Pierre Morel
l La gabbia dorata, Diego Quemada-Diez
l La gabbianella e il gatto, Enzo D’Alò
l Hannah Arendt, Margarethe von Trotta
l Mozzarella stories, Edoardo De Angelis
l Rosetta, Luc e Jean-Pierre Dardenne
l Sachsenhausen: le due facce
di un campo, Mary Mirka Milo
l The spirit of ‘45, Ken Loach
l Toy boy, David Mackenzie
l Veronica Mars: il film, Rob Thomas
l U.S.A. la storia mai raccontata,
Oliver Stone

CD MUSICALI
l La

grande histoire du Jazz
Story of Vocal Jazz
l The Boswell Sisters collection,
The Boswell Sisters
l Bright Sunny South, Sam Amidon
l The Essential Leonard Cohen,
Leonard Cohen
l A Love Supreme, John Coltrane
l The

l Love

this giant, David Byrne & St. Vincent
Night Music Club, Sheryl Crow

l Tuesday

ROMANZI E RACCONTI
l Breve

storia di sette omicidi,
Marlon James, Frassinelli
l Canale Mussolini: romanzo. Parte 2,
Antonio Pennacchi, Mondadori
l Grigio come il sangue,
Lorena Lusetti, Damster
l Incidente notturno,
Patrick Modiano, Einaudi
l Indagini senza indizi,
Massimo Lugli, Newton Compton
l Laggiù mi hanno detto che c’è il sole,
Gayle Forman, Mondadori
l L’outsider: il romanzo della mia vita,
Frederick Forsyth, Mondadori
l Pegaso: le ali del destino,
Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l La tana del Bianconiglio,
Francesco Facchinetti, Mondadori
l L’usignolo, Kristin Hannah, MondadorI
l Il gatto venuto dal cielo,
Hiraide Takashi, Einaudi
l Il libro di Johnny, Beppe Fenoglio, Einaudi
l Nei tuoi occhi,
Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer
l Il peso specifico dell’amore,
Federica Bosco, Mondadori
l La ragazza oleandro,
Chitra Banarjee Divakaruni, Einaudi
l Il sole dell’avvenire:
nella notte ci guidano le stelle,
Valerio Evangelisti, Mondadori

UMBERTO ECO
“Chi non legge, a settanta anni avrà vissuto
una sola vita. Chi legge, avrà vissuto cinquemila anni. La lettura è un’immortalità all’indietro”.
La Biblioteca C. Pavese ricorda uno dei massimi
intellettuali italiani, scomparso il 19 febbraio
2016, con una selezione di suoi romanzi e saggi disponibili per il prestito, tra cui:
Come si fa una tesi di laurea, Bompiani 1977
L’isola del giorno prima, Bompiani 1994
I limiti dell’interpretazione, Bompiani 1990
La ricerca della lingua perfetta nella cultura

europea, Laterza 1993
Trattato di semiotica generale, Bompiani 1991
Umberto Eco racconta Victor Hugo e la vertigine del racconto, un documentario di Michele
Calvano, 2010
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca e su www.casalecchiodelleculture.it

STORIA E STORIE SECONDO MAURIZIO MAGGIANI
Giovedì 10 marzo alle ore
17.30, il gruppo di lettura “I
Sognalibro” della Biblioteca
propone e conduce l’incontro
con Maurizio Maggiani e il
suo ultimo libro Il Romanzo della Nazione (Feltrinelli,
2015). Una grande opportunità per confrontarsi con uno
tra i più importanti autori del
panorama letterario italiano,
che con Il coraggio del pettirosso (1995) ha vinto il Premio Viareggio e
il Premio Campiello, con La Regina disadorna (1998) si è aggiudicato il Premio Alassio
e nel 1999 il Premio Stresa di narrativa e il
Premio Letterario Chianti, mentre nel 2005
ha vinto, con il romanzo Il viaggiatore notturno, i Premi Ernest Hemingway, Parco della
Maiella e Strega. Il Romanzo della Nazione
ripercorre la storia personale e familiare

dell’io narrante all’indomani
della scomparsa del padre, un
operaio elettricista sposato
con una donna “responsabilmente anaffettiva”, innestandola nell’atmosfera della
Storia della Seconda Guerra
Mondiale e delle lotte sindacali del dopoguerra, ma anche
delle idee di Cavour e Mazzini
da cui nacque la “Nazione”. Il
romanzo, racconto “di come si
diventa grandi e di come si fondano speranze
quando le speranze sono finite”, ha vinto il
Premio Elsa Morante 2015. Come giornalista
e commentatore, Maggiani cura rubriche per
il quotidiano genovese Il Secolo XIX e per Il
Fatto del Lunedì e scrive per La Stampa.
L’incontro, in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

AL PARNASO BULGNAIS
Martedì 15 marzo 2016
alle ore 18.00, in Casa della
Conoscenza - Piazza delle
Culture, la presentazione del
libro Al Parnaso bulgnaiṡ:
un’antologia di poesie della
grande tradizione letteraria
europea tradotte in dialetto
bolognese, a cura di Francesco Pieri insieme a Federico
Cinti e Federico Galloni.
La raccolta abbraccia oltre
duemila anni di poesia, da
Saffo a Dante e da Leopardi
a Ungaretti, passando per Goethe e Brecht;
il dialetto petroniano si dimostra capace di rendere sia il lirismo che l’ironia dei
vari registri toccati, come nella traduzione
dell’incipit di una delle più celebri poesie

italiane (la riconoscete?):
“La m é sänper stè chèra
sta culéṅna/céṅna, apartè,
lî che con la sô zèda/a l
uriżånt gran pèrt dla véssta
arpiâta”.
Il testo, stampato da Pendragon in 999 copie numerate
fuori commercio, è corredato
da un CD di letture affidate
ad Alessandro Mandrioli,
Roberta Montanari e Stefano Rovinetti Brazzi, con la
partecipazione straordinaria
di Matteo Belli. Alla presentazione parteciperanno i tre curatori, Francesco Pieri,
Federico Cinti e Federico Galloni, insieme
ai lettori Alessandro Mandrioli e Roberta
Montanari. L’ingresso è libero.

1946-1956: UN DECENNIO CHE HA PLASMATO IL MONDO
Primo incontro venerdì 1 aprile alle 17.00, con Leonardo Goni (coadiuvato da Mauro
Ungarelli) e “Sogni e speranze dell’Italia dalla ricostruzione al boom”, per il ciclo di
conferenze su “le passioni e la forza” degli anni del secondo dopoguerra curato da Biblioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, che proseguirà
venerdì 8 e 15 aprile, sempre in Casa della Conoscenza.

12

CASALECCHIO DELLE CULTURE

I Giovedì della Conoscenza:
Conversazioni di Sessuologia

I Giovedì della Conoscenza: A.A.A.
Amici della Conoscenza cercansi

Al via dal 3 marzo una nuova apertura il
giovedì sera della sala di lettura di Casa della Conoscenza, in occasione di iniziative che
partono da due “Conversazioni di Sessuologia” a cura della Biblioteca C. Pavese: lo psicoterapeuta e sessuologo Simone Casarola
analizzerà aspetti psicologici e fisiologici della
dimensione sessuale. Dopo il primo incontro
“50 sfumature di Psicoterapia” di giovedì 3
marzo, su desiderio, piacere e fantasie, giovedì 10 marzo si affronterà il tema delle disfunzioni sessuali in “Perché l’amore qualche
volta ha paura”. Gli incontri si svolgono alle
ore 21.00, con ingresso libero.

Giovedì 17 e giovedì 24 marzo alle ore
21.00 tutti i cittadini e gli utenti di Casa della
Conoscenza sono invitati in Area Emeroteca
per “A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi”: un primo doppio appuntamento per
parlare della futura Associazione Amici della
Casa della Conoscenza, facendo il punto sulle esperienze di partecipazione già attive, sulle
disponibilità per il futuro e su nuove idee per
rendere sempre più accogliente la “Casa” di
tanti casalecchiesi e non solo.
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

“Mi ricordo del dottor Bonani”

Get Online Week 2016

UN APPELLO PER LA RACCOLTA DI TESTIMONIANZE PERSONALI SUL
“MEDICO DEI CASALECCHIESI”

LE NUOVE PROFESSIONI DEL DIGITALE IN UN CONVEGNO
IN CASA DELLA CONOSCENZA

Giovanni Bonani fu per quasi mezzo secolo, dal 1924 al 1969, “il medico dei casalecchiesi”, operando
come medico generale ma anche
come ginecologo, pediatra e dentista, con un’attenzione particolare per l’epoca alla prevenzione
sanitaria. Nato nel 1891 nel Trentino “irredento”, allievo di Augusto Murri presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna e
medico volontario nell’Esercito Italiano durante
la Grande Guerra, Bonani fu capace di prendersi
cura della città, tanto negli anni difficili del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale quanto
in quelli, pieni di speranza, del boom economico.
Al fine di tramandare il ricordo del “dottor
Bonani” alle nuove generazioni, Istituzione
Casalecchio delle Culture e “Aren’Aria”, associazione casalecchiese da sempre attiva nella
ricerca e ricostruzione della storia locale, in accordo con la famiglia Bonani e nell’ambito delle
iniziative di “Storie di Casa” sulla memoria del
territorio, lanciano un appello alla cittadinanza
per raccogliere testimonianze scritte e orali
sulla sua figura.
Le testimonianze raccolte entro giovedì 31
marzo da “Aren’Aria” saranno utilizzate in occasione del convegno “Giovanni Bonani. Il medico
dei casalecchiesi”, che si svolgerà sabato 9 aprile

Per il secondo anno consecutivo Casalecchio di
Reno è uno dei centri regionali della Get Online Week (GOW - 14-20 marzo 2016), l’iniziativa dell’associazione Telecentre Europe, con il
patrocinio della Commissione Europea, che
dal 2010 promuove a livello continentale l’uso
di Internet e le opportunità che derivano dal
possesso delle competenze digitali (con circa
800.000 cittadini europei coinvolti in questi
anni), e a cui la Regione Emilia-Romagna ha
aderito tramite il progetto di inclusione digitale “Pane e Internet”. La GOW 2016 si focalizza
su due temi: “Fiducia e confidenza in rete”
(gestione dei dati personali, identità digitale,
cyber-sicurezza, privacy, servizi pubblici online,
reputazione online) e “Lavori digitali” (opportunità di lavoro nella società dell’informazione
e competenze digitali da sviluppare per poterle
cogliere).
Sabato 19 marzo, dalle 9.30 alle 12.30,
Casa della Conoscenza ospiterà un convegno
sui nuovi lavori del digitale, organizzato con
la collaborazione della Biblioteca C. Pavese:
un’importante occasione, pensata per gli studenti degli ultimi anni della scuole secondarie
di II grado ma aperta a tutta la cittadinanza,
per conoscere dalle vive parole di chi le esercita
professioni innovative come “analista big data”,

in Casa della Conoscenza, con la collaborazione di Biblioteca C. Pavese
e Museo Civico del Risorgimento di
Bologna.
I cittadini potranno condividere i propri ricordi e le
proprie testimonianze su Giovanni Bonani, o chiedere maggiori informazioni, contattando “Aren’Aria” via posta (“Aren’Aria”, via G. Marconi 39, 40033
Casalecchio di Reno), cellulare (370.3242429
- anche WhatsApp), e-mail (info@arenaria.eu)
o Facebook (messaggi privati su pagina www.facebook.com/Arenaria-144714055673327/ oppure
profilo “Aren Aria”).

“content designer/ottimizzazione contenuti”,
“artigiano digitale” (grazie alle stampanti 3D) e
“specialista e-commerce”, ma anche per scoprire i riflessi delle più recenti tecnologie dell’informazione e della comunicazione su “mestieri
tradizionali” nell’ambito del turismo (Airbnb,
destination management), dell’intermediazione
immobiliare, dell’acquisto beni e servizi in ambito aziendale… Sarà inoltre presentato il servizio
YouRock (http://yourock.jobs/), sviluppato da
Telecentre Europe, che consente ai giovani di
riconoscere, “auto valutare” e dare visibilità a
esperienze personali e competenze “trasversali” di rilievo nell’attuale mondo del lavoro.
L’ingresso al convegno è libero fino a esaurimento posti. Info: 051.598300 - biblioteca@
comune.casalecchio.bo.it.
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10 anni di Casa per la Pace alla “Filanda”
Il 18 marzo 2006 fu inaugurata la “Casa per la Pace - La
Filanda”, con l’intervento tra gli altri dell’allora Presidente
della Regione Vasco Errani e di padre Alex Zanotelli. In
quell’occasione come Percorsi di Pace eravamo tutti felici, ma anche emozionati per l’impegno che ci attendeva;
fu proprio Alex Zanotelli a raccomandarci l’impegno e la
perseveranza, perché quella bella struttura “vivesse e crescesse” in modo significativo.
Oggi, a 10 anni da quel giorno, nel ricordare doverosamente questo importante periodo, non possiamo non
partire da quella “raccomandazione” e dalla responsabilità che sollecitava. Grande è stato il nostro impegno,
inizialmente per fare conoscere la struttura e poi per
renderla un serio luogo di riflessione e approfondimento,
per sviluppare una cultura di pace e nonviolenza e per
promuovere l’impegno civico e sociale. L’esperienza della
“Casa per la Pace” ha infatti progressivamente sviluppato in noi la convinzione che una cultura di pace non
possa prescindere né dall’impegno sociale, inteso come
sforzo per sviluppare nella società una concreta “cultura
dell’accoglienza” che favorisca le relazioni tra le persone e
il sostegno alle fragilità sociali, né dall’impegno civile per
l’ambiente, la salvaguardia dei beni comuni e un’economia nonviolenta, etica e solidale.

Per fare un “racconto” schematico dei percorsi culturali
e delle esperienze fatte in questi dieci anni, dobbiamo in
primo luogo ricordare che presso la Casa per la Pace è
custodita l’importante raccolta di manifesti pacifisti
donata al Comune di Casalecchio di Reno dal C.D.M.P.I.
- Centro Documentazione Manifesti Pacifisti Internazionali, che l’ha costruita e ne cura la gestione e l’utilizzo.
Con i manifesti della raccolta, in questi anni, sono state
allestite presso la Casa 8 mostre su “Religioni per la Pace”,
“Donne per la Pace”, “Diritti umani per tutti”, “Difendersi
senz’armi” e altri temi; sono inoltre state ospitate 12 mostre fotografiche su temi come Falluja, le guerre dell’Africa
e le stragi del 1980 (Ustica e 2 agosto), nonché 5 mostre
di dipinti, sculture e installazioni sui temi della pace e dei
diritti umani. Le mostre sono spesso state l’occasione per
organizzare conferenze e dibattiti sulle tematiche trattate.
Venendo all’attività più propriamente culturale e di studio,
riteniamo significativi i percorsi di riflessione e le testimonianze sul tema delle memorie, con particolare riguardo
ai campi di concentramento e di sterminio (Auschwitz,
risiera di San Sabba, Fossoli, Nonantola), alla Resistenza,
ai bombardamenti di Bologna e Casalecchio. Particolarmente importanti i 4 seminari che hanno avuto come filo
conduttore l’eccidio di Monte Sole, anche per stimolare

Youngabout in Casa della Conoscenza
DUE POMERIGGI CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FILM
In occasione della sua 10° edizione (Bologna, 5-12 marzo 2016), lo Youngabout Film Festival, rassegna internazionale di cinema per il pubblico giovanile,
tocca per la prima volta Casalecchio di
Reno con due pomeriggi di proiezioni in
Casa della Conoscenza.
Mercoledì 9 marzo alle 17.30, in Piazza delle
Culture, la prima visione regionale del film X + Y
di Morgan Matthews (GB/Taiwan, 2014 - 111’): l’adolescente Nathan, affetto da autismo, è un genio
dei numeri con insormontabili difficoltà ad aprirsi
agli altri, finché il suo professore Humphreys non
lo sprona a rappresentare la Gran Bretagna alle
Olimpiadi della Matematica e a partire per Taiwan
per allenarsi: lì scoprirà la differenza tra il rigore

della matematica e il caos che sottostà
alle relazioni umane.
Lo Spazio Formativo La Virgola ospiterà
poi sabato 12 marzo, dalle 15.30 alle
19.30, una maratona dei cortometraggi internazionali in concorso per
lo Youngabout. L’ingresso alle proiezioni
casalecchiesi è libero fino ad esaurimento posti.
Info: www.youngabout.com
X+Y

ulteriori riflessioni su conflitto, violenza, perdono, “zona
grigia”.
La Casa per la Pace è stata spesso teatro di approfondimenti e sensibilizzazioni sui conflitti armati trascorsi o
presenti (Bosnia, Palestina, Iraq, Siria, Kurdistan, Congo,
Libia…) e sulla necessità del contrasto alle spese militari
(anche attraverso l’obiezione fiscale e il boicottaggio delle
“banche armate”). Molto spazio è stato dato agli approfondimenti sulla nonviolenza e sulla difesa civile non
armata, anche nei territori in conflitto: i “Parents Circle”
israelo-palestinesi, i “Refusnik” israeliani, le attività delle
donne della “Ruta Pacifica” in Colombia e di “La’Onf” in
Medio Oriente. Inoltre, negli anni ci siamo occupati ripetutamente di migrazioni, nuove cittadinanze, percorsi
interculturali, così come di beni comuni, consumo critico,
economia etica e solidale, ambiente e legalità.
Un cenno particolare riteniamo vada fatto all’impegno
per le scuole. Attraverso il programma “Semi di Pace”
sono proposti alle classi itinerari e progetti per una presa
di coscienza su territorio e ambiente, memoria, “mondialità” e iniqua distribuzione dei redditi, nonché sulla necessità di costruire una scuola “accogliente” per promuovere
il ruolo positivo di ognuno. Riteniamo inoltre molto significativa l’attività svolta per favorire la relazione sociale

con le persone disabili, mediante laboratori consolidati
(teatro, pittura, scrittura) e il Coro “100 passi”.
Infine, all’interno della Casa per la Pace operano diversi
gruppi di Auto Mutuo Aiuto dell’ASL, il G.A.S. - Gruppo di Acquisto Solidale, il mercatino della solidarietà, il
programma last minute market per il sostegno alle famiglie in difficoltà, e tanti altri gruppi e attività.
Per rendere Casa per la Pace quella che è oggi, si è potuto
contare sulla collaborazione con oltre 60 tra associazioni, organismi, istituzioni, movimenti e gruppi locali,
nazionali e anche internazionali. Anche come frutto di
questa collaborazione, la Casa per la Pace è attualmente frequentata a vario titolo da oltre 300 persone alla
settimana, e va considerata a pieno titolo componente
rilevante del sistema cittadino delle “Case”, entro cui, ferme restando le finalità attribuitele, costituisce un luogo
aperto al confronto con il territorio, capace di contribuire fattivamente alla coesione sociale.
Giovanni Paganelli
Presidente Percorsi di Pace
Il Decennale di Casa per la Pace sarà celebrato con una
serie di iniziative venerdì 18 e sabato 19 marzo
Info: 051.6198744 - www.casaperlapacelafilanda.it

BOLOGNA RIUNISCE I SUOI ARTISTI A ECO
Evento speciale per il teatro a
Spazio ECO, con la rappresentazione dei due spettacoli (opera
di due giovani compagnie bolognesi) vincitori del Premio Giuria
della V edizione (2015) di B.R.I.S.A.! Bologna riunisce i suoi artisti, il concorso di ARCI Bologna
che si rivolge alle compagnie e agli artisti attivi in
Emilia-Romagna: una Festa del Teatro cui segue, per
i vincitori, la possibilità di andare in scena in teatri e
spazi teatrali non convenzionali della regione. Sabato 19 marzo alle ore 18.30, in scena Again/Bynow
- Anatomia di una felice insurrezione della Compagnia ReSpirale Teatro, con Veronica Capozzoli,
Giulia Olivari, Michele Pagliai e Luca Serafini: una
riflessione sulla (im)possibilità della rivoluzione che
parte da La fattoria degli animali di Orwell e arriva a
due personaggi “medi”, schiavi delle abitudini, intrisi
di cultura pop e soprattutto “talmente attaccati al

loro sistema da abortire ogni finale. E ricominciare
di nuovo dalla fine. E ancora. E ancora. E ancora”.
A seguire, alle ore 20.00, Nahìa - Palestra Teatrale Meininger proporrà il suo Catodico! Oltre lo
schermo, diretto da Edoardo Lomazzi, con Michela
Caria, Irma Ridolfini ed Enrico Riscelli. Uno “zapping
scenico interattivo”, uno spettacolo sulla televisione
italiana e sui suoi format nazionalpopolari, portati
all’assurdo con sarcasmo e spirito critico: cosa succederebbe se la tragedia familiare di Gregor Samsa
fosse dibattuta in un tribunale televisivo, con la
mediazione di una conduttrice senza scrupoli? Chi
vincerebbe il “televoto”, Gregor o Grete?
L’ingresso (valido per entrambi gli spettacoli) è di 12
Euro. Info: vigneri@arcibologna.it.
Per conoscere le novita e la programmazione
completa di Spazio ECO: 346.3008880
www.spazioeco.it
www.facebook.com/spazioecocasalecchio/

Again/Bynow

Catodico! Oltre lo schermo

VIETATO AI MAGGIORI: DI PESCI, DI DRAGHI E DI PICCOLI BRIVIDI
Tanti appuntamenti per tutte le età, e il ritorno di un gradito evento speciale, nelle settimane di marzo con “Vietato
ai Maggiori”, la rassegna per bambini e famiglie curata
dalla Biblioteca Comunale C. Pavese.
Sabato 5 marzo alle 16.30, Almanacco delle Storie porterà il suo D’acqua, di pesci, di rane in Piazza delle Culture per “Vietato ai Maggiori in Festa!”: la tenera amicizia
tra animaletti acquatici rappresentata in modo evocativo
con immagini d’ombra e magici suoni, per un pomeriggio
di storie concluso dalla merenda offerta da Melamangio.
Per partecipare alla festa, pensata per i bambini da 3 a 8
anni, il costo è di 4 Euro (bambino + accompagnatore).
Doppio appuntamento nella mattinata di sabato 19 marzo con la scrittrice per l’infanzia Elisa Mazzoli e le sue
“Piccole storie”: alle 9.45 si recupera il “Morbido cucù”
annullato il 30 gennaio scorso per i bambini 12-24 mesi,
mentre alle 11.00 i bambini da 3 a 4 anni saranno chiamati
a liberare il Dragosauro rimasto chiuso tra i libri per “Un
animale in biblioteca”. Per ognuno dei due appuntamenti,
inseriti nel progetto nazionale Nati per Leggere e in collaborazione con il Distretto Culturale di Casalecchio di Reno,
il costo è di 4 Euro (bambino + accompagnatore) ed è consigliato l’acquisto in prevendita.
E sempre sabato 19 marzo, è dedicata al mistero la nuova
“Notte in Biblioteca” per i bambini da 7 a 10 anni, con

un costo di 8 Euro: il ritrovo è alle ore 21.00 per salutare
i genitori e immergersi in tanti giochi, storie e laboratori, prima di trascorrere la notte in sacco a pelo, fra i libri
e gli scaffali della Biblioteca. E alle 8.00 della domenica,
colazione per bambini e genitori offerta da Melamangio!
Le prevendite partono sabato 5 marzo e sono fortemente
consigliate.
Mentre si chiude sabato 12 marzo, con Easter Bunny, il
ciclo di laboratori in lingua inglese con “Apple Tree School
of English”, sono già aperte le prenotazioni per il laboratorio “Piccoli registi” nei tre pomeriggi di sabato 16, 23 e 30
aprile, con cui si concluderà la stagione 2015/16 di “Vietato
ai Maggiori”. Ma non dimenticate che tutti i mercoledì alle
16.45, i lettori volontari della Biblioteca aspettano i bambini da 2 a 5 anni per le storie di “Io leggo a te, tu leggi
a me…”: in aprile aspettiamo due ospiti davvero speciali!
Le prevendite sono aperte in Biblioteca da martedì a
sabato dalle 14.00 alle 19.00, e nei sabati di attività
mattutina dalle 10.00 alle 11.30.
Per prenotare i laboratori e per ogni informazione è
sufficiente rivolgersi al personale della Biblioteca, anche
in altri orari.
Info e prenotazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

LIB(E)RO SCAMBIO TI ASPETTA!
Il nuovo spazio di bookcrossing “Lib(e)ro Scambio”, inaugurato il 10 febbraio scorso
nello Spazio Gusto di ECO, aspetta in dono i libri di tutti i cittadini che vogliano
condividere con altri le proprie letture - e naturalmente trovarne di nuove!

BUON CENTENARIO ROALD DAHL!
La fabbrica di cioccolato, Gli Sporcelli, Le streghe, Matilde… sono davvero tanti i libri entrati nel
cuore dei giovani lettori a portare la firma di Roald Dahl, nato nel 1916 e scomparso nel 1990.
Istituzione Casalecchio delle Culture, Biblioteca C. Pavese, Teatro Comunale L. Betti, Accademia
Drosselmeier e Cooperativa Culturale Giannino Stoppani ricorderanno i cento anni dalla nascita
del grande scrittore britannico venerdì 1 aprile alle 18.30 in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture con l’incontro “Roald Dahl: un centenario a scuola, in biblioteca, a teatro”.
Librai, bibliotecari, autori, insegnanti, promotori della lettura, operatori teatrali e lettori di tutte
le età, insieme a ospiti tutti da scoprire, celebreranno l’opera di un autore capace di conquistare
grandi e piccoli, in quello che sarà anche il punto di partenza per nuove iniziative culturali che
prenderanno forma nel corso del 2016.
Maggiori info nel corso del mese di marzo in Biblioteca e su www.casalecchiodelleculture.it
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La stagione teatrale a marzo
TRA DUE DRAMMI SOFFERTI, LA MUSICA SENZA TEMPO DI BACH
Sabato 5 marzo, alle ore 21.00, lo spettacolo
Polvere. Dialogo tra uomo e donna di Saverio
La Ruina, con Saverio La Ruina e Cecilia Foti,
collegato alla Giornata Mondiale della Donna (8
marzo) e con ingresso ridotto speciale 10 euro
per tutte le spettatrici. Una storia di malamore,
di quello che umilia e colpisce, che annulla. Storie
di donne vittime di una violenza atroce, raccontate attraverso quello che succede prima. La Ruina analizza e interpreta il fenomeno del mostro,
anziché raccontare una donna esplora l’universo
maschile e violento. Eppure una donna sul palco
insieme a lui c’è: Cecilia Foti, che interpreta con

Polvere

finezza la vittima sempre più consapevole di una
storia senza amore. Un vero e proprio match fra
uomo e donna, attraverso cui si studiano le opache avvisaglie, i sintomi della malattia violenta
che verrà. Uno spettacolo che nasce da interviste, incontri e testimonianze, da una realtà in cui
è facile trovare qualche frammento della vita di
ognuno, inserito nell’abbonamento Politicamente
Scorretto.
Per tutti gli amanti della grande musica classica
l’appuntamento è per sabato 12 marzo, sempre
alle ore 21.00, con Bach Sanssouci, con il duo
d’eccellenza Ramin Bahrami e Massimo Mercelli: il pianista iraniano considerato, a livello
internazionale, uno tra i più importanti interpreti
bachiani contemporanei, e il flautista che a soli diciannove anni divenne primo flauto alla Fenice di
Venezia. Il programma sarà basato principalmente
su sonate di Johann Sebastian Bach e del figlio di

questi, Carl Philipp Emanuel Bach, cui si aggiungerà una “chicca”: un nuovo brano di Michael Nyman dedicato al duo.
Sarà possibile incontrare Ramin Bahrami e Massimo Mercelli sabato 12 marzo alle 18.00 in
Teatro, con ingresso libero.
Ricordiamo poi la grande figura di Pier Paolo Pasolini andando a vedere il suo spettacolo Porcile,
giovedì 17 marzo alle ore 21.00, per uno degli
ultimi appuntamenti del progetto “Più moderno
di ogni moderno - Pasolini a Bologna”. Tratto
da un dramma che il grande intellettuale e artista
italiano scrisse nel 1966, Porcile vuole raccontare
l’impossibilità di vivere preservando l’intima natura di se stessi. Siamo nella Germania postnazista: Julian, figlio “né ubbidiente né disubbidiente”
di una coppia della borghesia tedesca, trova nel
porcile paterno un amore “diverso” e “non naturale” che, tuttavia, lui riconosce come scintilla

Ramin Bahrami e Massimo Mercelli

di “vita pura”. La passione misteriosa che segna il
personaggio fin dal suo ingresso diviene simbolo
del disagio di chi non si riconosce nella società
coeva e si rifugia in qualcosa di istintuale ma segreto. Porcile non fa prigionieri. Condanna tutti,
dal primo all’ultimo. Non c’è redenzione, non c’è
possibilità di salvezza in questo mondo-porcile
dove tutti mangiano tutto, dove il solo deve essere
il tutto. Lo spettacolo ha fra i suoi interpreti Mauro Malinverno, Alvia Reale e Francesco Borchi,
con la regia di Valerio Binasco.

Porcile

LA DOMENICA DEL TEATRO ARCOBALENO: FA’AFAFINE E LE NATURE VARIEGATE DI UN ADOLESCENTE SPECIALE
“Mi chiamo Alex e sono un dinosauro”: entriamo nella stanza di Alex, adolescente ricco di fantasia, nella “giornata particolare” in cui ha deciso di dichiararsi al suo amico Elliot. Come vestirsi per questo importante incontro?
“Vestito da principessa o scarpette da calcio?”, “Occhiali da aviatore o collana
a fiori?” Intanto, fuori dalla porta, i suoi genitori Susan e Rob si interrogano
su un bambino che hanno creduto di dover cambiare, ma che saprà diventare papà-mamma dei suoi
genitori, insegnando loro a non avere paura… Lo spettacolo Fa’afafine (da una parola nella lingua
samoana che definisce coloro che sin da bambini non amano identificarsi in un sesso o nell’altro,
con una mancata scelta che gode di considerazione e rispetto nella società), vincitore del Premio
Scenario Infanzia 2014, è scritto da Giuliano Scarpinato e interpretato da Michele Degirolamo,
e sarà in scena al Teatro Betti domenica 13 marzo alle 16.30, con una replica riservata alle scuole

nella mattinata di lunedì 14 febbraio.
Fa’afafine è lo spettacolo conclusivo, fuori abonamento e
consigliato a partire dagli 8 anni, della stagione 2016 per
bambini e famiglie “La Domenica del Teatro”, nonché uno
degli ultimi appuntamenti del progetto Teatro Arcobaleno
2015/16, promosso da Gender Bender e Cassero con il patrocinio dei Comuni di Bologna e Casalecchio di Reno, che anche
in questa seconda edizione solleva il tema delle differenze di genere con leggerezza e poesia, per
superare gli stereotipi e “accettare le tante identità di cui è composta l’umanità”.
Biglietto intero 8 Euro, ridotto (fino a 12 anni di età) 6 Euro, ridotto abbonati “La Domenica del Teatro”
5 Euro. Info: 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it
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Torneo di calcio internazionale
“We love football” è un torneo di calcio
giovanile di altissimo profilo che si terrà sul
territorio bolognese dal 24 al 28 marzo al
quale sono stati invitati 16 club di caratura
internazionale che hanno da sempre investito molto nei loro settori giovanili soprattutto nella formazione umana nonché calcistica. “La categoria è quella Under15 pensata
apposta per permettere di trasmettere i veri
valori dello sport sano, basato su principi di
amicizia, lealtà, condivisione, integrazione”
hanno dichiarato gli organizzatori, dirigenti

dell’associazione che dà il nome al torneo,
We love football, che si avvale della collaborazione di Oblivion Production. Casalecchio di Reno ospiterà il Girone A di qualificazione (Ac Milan - Liverpool Fc - Torino
Fc -Anderlecht). Con il supporto dei gestori
dell’impianto, allo stadio L. Veronesi di via
Allende si disputeranno 2 partite al giorno
dal 24 al 26 marzo incluso. Le finali del
torneo si giocheranno allo Stadio Dall’Ara
di Bologna il 28 marzo.
Aggiornamenti su: www.welovefootball.eu

Winning Club a teatro
Domenica 6 marzo la società Winning Club
organizza una manifestazione patrocinata
dal Comune di Casalecchio di Reno con due
interessanti momenti di danza presso il Teatro “L. Betti”
Il pomeriggio alle 15.30 sarà il momento dei
vari tipi di danze (classica, contemporanea,
moderna) con una iniziativa che è anche selezione per la finalissima di Teatro in danza
che si svolgerà a Senigallia nel prossimo luglio e per l’assegnazione di alcune borse di
studio.
La sera alle 17.30 un concorso in Musical
in prima serata valido anche come selezione
per i Campionati Mondiali della International
Dance Federation.
Il biglietto di ingresso per tutti e due gli spettacoli è di euro 10,00 (ugualmente per la sola
serata). info@winningclub.it

LO SPORT PER TUTTI A SCUOLA, POLISPORTIVA MASI TRA I VINCITORI
C’è anche la casalecchiese polisportiva Giovanni Masi con il progetto “Oltre la parete” tra i
30 vincitori del bando di gara nazionale “Lo sport per tutti a scuola”, promosso per l’anno
scolastico 2015/2016 dal Cip nell’ambito dell’iniziativa “Dall’avviamento paraolimpico a
Rio 2016” realizzata in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo. Il bando era rivolto alle società sportive affiliate a federazioni, discipline ed enti di

promozione sportiva paraolimpica riconosciuti dal Cip. Per favorire l’avviamento allo sport
degli studenti con disabilità, veniva richiesto di avviare una collaborazione con una o più
scuole. Trenta i progetti premiati, con un contributo massimo di 2.500 euro.
La polisportiva Masi è l’unica associazione della Regione Emilia Romagna che ha ottenuto
il contributo.
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Tanti auguri Gimi
Il 7 marzo 2015, presenti centinaia di cittadini, il Sindaco di Casalecchio Massimo Bosso e il presidente della polisportiva Giovanni
Masi, Valentino Valisi inaugurarono il Gimi
Sport Club - Palestra Luxemburg, la nuova
struttura polivalente comunale a basso impatto ambientale sorta in tempi record nello
stabile del ‘ex bocciodromo comunale, ancora in funzione appena 9 mesi prima.
In questi giorni il Gimi compie quindi il
suo primo anno di attività e il Comitato di
investimenti riunitosi recentemente ha effettuato le prime verifiche dell’andamento
delle attività e delle strutture. Un grande
successo ha riscontrato la modernissima e
attrezzata palestra di 1500 mq dove oggi si
allenano oltre 500 atleti/e di ogni età nelle
discipline di ginnastica artistica, acrobatica,
parkour, tessuti, circo e arrampicata sportiva e dove, per la ginnastica artistica, non si
è riusciti ad accontentare tutte le richieste.
Un buon avvio, anche se non ancora del
tutto ottimale, quello del mondo del fitness e wellness. Poco meno di 700 soci con
diverse tipologie di abbonamento divisi

Con la primavera riprendono le gare presso
il miniautodromo di automodelli elettrici
di via Ronzani. In programma competizioni di diverse categorie. Si inizia domenica
20 marzo con le gare del Rally Legends.
Le auto della serie “The Rally Legends” riproducono le leggendarie vetture da rally
degli anni ‘70 e ‘80 che hanno scolpito la
storia delle corse e lasciato ricordi indimenticabili su tutte le strade del mondo.
Una serie incredibile di titoli mondiali, piloti e costruttori che hanno portato lo stile
e la tecnologia italiana che nessun altro ha
ancora potuto uguagliare. Successivamente nel weekend del 3-4 aprile saranno in
gara le categorie Touring e Formula 1.

tra i frequentanti la palestra a piano terra
strutturata con macchine Technogym e le
due funzionali sale al piano superiore dove
si svolgono i numerosi e diversi corsi con
attrezzi e a corpo libero. Inaugurati da pochi mesi il centro la Chiocciola e lo speciale
spazio bimbi e mamme, cominciano a farsi
finalmente conoscere tra i tanti soci della
polisportiva e cittadini.
Da rilevare la presenza di numerose altre
associazioni che hanno affittato i locali negli orari di disponibilità e l’avvio di nuove
attività con persone disabili tra cui 8 parkinsoniani, 5 pazienti cardiaci gravi, 4 paraplegici, sulla scorta della concessione di
titolo di “palestra etica” e quindi idonea
alle attività per disabili che l’azienda Usl e
la Regione Emilia Romagna hanno concesso alla palestra Luxemburg in virtù delle sue
qualità, delle caratteristiche e degli attrezzi
presenti. Un primo anno di attività ricco di
novità e riconoscimenti per questa palestra che è diventata il fiore all’occhiello
dell’impiantistica sportiva pubblica casalecchiese.

Campioni regionali di nuoto
TROFEO DELLE STAFFETTE E 20 ANNI DA FESTEGGIARE
Si svolgerà domenica 13 marzo con inizio alle ore 15,
presso la piscina M. L. King, il Trofeo delle staffette,
tappa del circuito nuoto master della Lega Nuoto Uisp
Emilia Romagna. Parteciperanno atleti delle categorie
comprese tra M20 eM80, in gara decine di atleti di ogni
età provenienti da tutta la regione e anche lo “squadrone” al completo dei padroni di casa della Polisportiva G.
Masi Lo scorso 31 gennaio a Imola i “ragazzi” della Masi
si sono nuovamente laureati Campioni Regionali UISP

AUTOMODELLI IN GARA

con una straordinaria prestazione che li ha visti portare
a casa 80 medaglie complessive. Il Trofeo delle staffette
offre alla squadra biancoverde una ulteriore possibilità di festeggiare con numerose medaglie al collo il 20°
compleanno. Infatti solo una settimana dopo, domenica
20 marzo, per festeggiare i 20 anni delle proprie attività sul territorio, tutti gli atleti e gli ex atleti del gruppo
sono invitati alla grande festa in programma presso Cà
la Ghironda, a Zola Predosa.

25a Camminata Podistica G. Masi
e 9° Raduno Nordic Walking
Domenica 20 marzo, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno e la partenza dalla Casa dei Popoli
di via Cimarosa a San Biagio, si svolgerà una delle classiche camminate non competitive casalecchiesi, capace
di richiamare oltre 2000 appassionati decisi a passare
la mattinata correndo o camminando sulle belle colline
dominate dall’Eremo di Tizzano. Si tratta della 25^
edizione della Camminata podistica dedicata a Giovanni Masi e organizzata dalla polisportiva che porta il
suo nome. Alla camminata è abbinato anche il Raduno
degli appassionati di Nordic Walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini dedicato al ricordo del
socio Mauro Bosi. Per i podisti, corridori o camminatori
che siano, a disposizione tre opzioni: un percorso maxi
di 14 km piuttosto impegnativo ma di grande soddisfazione per i “runner” di ogni età, uno più ridotto di 8 km
e uno mini, da 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 diverse camminate che le
associazioni sportive organizzano sul territorio comu-

nale. 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 e
iscrizioni allo 051571352.
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Trofeo Mariele Ventre di pattinaggio

Fotocronache
LA FESTA DEL MINIVOLLEY
Si svolgerà domenica 20 marzo la grande Festa
del minivolley al PalaCabral. Organizzata dalla
polisportiva G. Masi e patrocinata dal Comune
di Casalecchio di Reno, la festa, che è tappa di
un circuito provinciale, prevede la partecipazione nell’impianto di via Allende di oltre 120
bambini/e tra gli 8 e i 12 anni provenienti
dalle più diverse associazioni sportive della Città
metropolitana che si incontreranno in un clima
gioioso e di puro divertimento. Nell’occasione
sul parquet verranno definiti tanti piccoli campi
da 3 giocatori per permettere lo svolgimento di
più incontri contemporaneamente.

Il gruppo I Girasoli conquista il secondo
gradino del podio con la coreografia ideata
da Dascia Galli sulle note di “Ma che mondo l’acquario ” al XX° Trofeo Mariele Ventre
tenutosi al Palapanini di Modena il 6 febbraio 2016, trasformatosi per l’occasione in
Palazecchino.
Un trofeo questo 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 20
gruppi iscritti hanno portato in pista bambini che si sono esibiti sulle musiche immortali dello Zecchino d’Oro che da sempre
accompagnano il cammino di crescita e l’esistenza di grandi e piccini.
I Girasoli sono 60 atlete di due polisportive gemellate per questo grande evento, la
Polisportiva di Crespellano e la 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 “pesci gialli e rossi, meduse, granchi, coralli e stelle marine”
presentando uno scenario marino in tema
con la canzone proposta “ma che mondo
l’acquario”.
Questi mesi di duro lavoro di equipe hanno
visto impegnati per entrambe le società di
Casalecchio e Crespellano atleti, allenatori,
dirigenti e i tanto cari genitori che hanno
sostenuto l’esibizione con un tifo positivo e
divertente. Dascia Galli ringrazia tutti della
collaborazione, compreso la sarta, Monica
Conti, che l’ha aiutata a trasformare la sua
idea fantasiosa in una realtà di grande effetto, e si augura di ripetere questa esperienza
positiva anche il prossimo anno, magari auspicandosi il trofeo visto che quest’anno è
sfuggito solo per mezzo punto dalla squadra
di Treviso che è arrivata prima in classica.

REAL CASALECCHIO
Nella foto la simpatica e giovanissima squadra
dei Pulcini 2005 del Real Casalecchio qui ripresi
durante una partita amichevole presso i campi
della Funivia.
CVD - CASALECCHIO BASKET CLUB
Prima in classifica Campionato serie D. Da sinistra in piedi: Marcheselli (cap.), Dozza, Fermi,
Falzetti, Ghiacci, Taddei, Fenderico, Fuzzi, Beccari, Perini, Testoni. Da sinistra, seduti : Brignocchi,
Gamberini, Rossetti (assistente), Alberti (assistente), Loperfido (coach), Cifiello (dirigente),
Monari (dirigente), Masetti, Dawson.

PARTECIPA ALLA FESTA DELLA DONNA
E…scendi sul campo di gioco del Softair al femminile. Visto il grande successo delle prime edizioni, a cui hanno partecipato donne, mogli, amiche, figlie, giocatrici di pallavolo
e studentesse universitarie, anche quest’anno lo Iena Korps, associazione che ha sede
nel Centro Sociale Croce organizza per la festa delle donne un “Open Day di Softair” per
domenica 6 marzo. Seguirà un rinfresco. Vi aspettiamo numerose! Per informazioni e
partecipazione manda una mail a: info@ienakorps.it o consulta il sito: www.ienakorps.it

