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Bilancio 2017: il difficile equilibrio tra entrate e spese
Siamo di fronte a una situazione economica nazionale che mostra segnali contraddittori, la ripresa c’è, seppur molto debole, ma siamo ancora
ben lontani dalla crescita pre-crisi e il grado di
incertezza è elevato.
I comuni vivono un ruolo importante nelle politiche di coesione ed inclusione sociale in questi
anni difficili.
Il percorso virtuoso di riorganizzazione del nostro
Comune è continuo e permanente, ma dobbiamo avere la consapevolezza che molto abbiamo
realizzato in questi anni circa i tagli di spesa ed
i risparmi.
Nella costruzione di questa manovra di bilancio approvata lo scorso 16 febbraio con il voto favorevole dei gruppi consiliari di maggioranza (PD e
Lista civica Casalecchio da Vivere) e i voti contrari
della minoranza (Movimento 5 Stelle, Lista civica
Casalecchio di Reno, Lega Nord e Forza Italia) - a
fronte di una riduzione delle entrate correnti,
abbiamo dovuto ridurre ulteriormente la spesa
corrente.
Occorre sempre più valutare le nostre scelte in
termini di priorità dei servizi che ci vengono
richiesti, ma anche di innovative modalità di
gestione degli stessi.
Sul fronte delle entrate, scontiamo ormai da molti anni continui cambiamenti e riduzioni di cui
dobbiamo tener conto nel progettare e finanziare
i servizi per la nostra comunità e assolvere alle
funzioni di nostra competenza.
L’entrata deve tornare ad essere per l’Amministrazione il fulcro delle politiche per la pianificazione dei servizi da erogare recuperando
il valore del servizio pubblico come servizio di
tutti (anche mio, tuo, nostro) per il quale, quindi,

il pagamento puntuale diventa un indicatore
esso stesso di qualità percepita e di sostenibilità di quel servizio.
Anche per il 2017 viene meno il potere di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali,
riducendo così il grado di autonomia impositiva
delle Amministrazioni locali.
La legge di bilancio nazionale conferma l’abolizione della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) per
chi detiene un immobile adibito ad abitazione
principale e delle fattispecie agevolate previste per l’Imu per gli immobili locati a canone
concordato, per i quali si prevede che l’aliquota
stabilita dal Comune (in vigore attualmente) è
ridotta del 25%. Nel caso del Comune di Casalecchio di Reno, ciò ha significato applicare non
più lo 0,86%, bensì lo 0,645%, con un effetto di
minor gettito nella misura almeno pari a 500 mila
euro, al quale guardiamo con molta attenzione
in considerazione di aspetti di marcata criticità.
Questa manovra ha come conseguenza, da un
lato, il mutamento del quadro delle risorse direttamente disponibili e, dall’altro, incrementa il
livello di dipendenza finanziaria dalle risorse trasferite dallo Stato.
L’auspicio è che venga avviato complessivamente
e quanto prima un confronto sull’intera materia
della fiscalità locale, in quanto da molti anni si
parla di una revisione, con un nuovo regime che
eviti le compensazioni per arrivare ad una reale
autonomia fiscale.
In questo quadro, per quanto riguarda i tributi
locali, non ci sono modifiche: per l’addizionale
Irpef, aver portato la soglia di esenzione a euro
12.000, ci ha consentito di esentare oltre 7.500
cittadini casalecchiesi.

Per l’IMU, le scelte effettuate per la definizione
delle aliquote hanno guardato nella direzione di
preservare gli immobili locati a canone concordato per stimolare l’incontro tra domanda e offerta
in un momento di crisi, favoriti inoltre dal provvedimento governativo che ha ridotto l’imposta
sostitutiva della cedolare secca dal 15% al 10%.
Sempre in tema IMU, su tutto il produttivo abbiamo salvaguardato il commercio di vicinato, che
soffre maggiormente per le conseguenze della
crisi economica, e le aziende in crisi che ricorrono
agli ammortizzatori sociali.
Con riferimento alla TARI, questo progetto di bilancio è stato costruito nell’ipotesi di invarianza
del costo del servizio.
Sul fronte COSAP, è stato approvato un nuovo
Regolamento nel quale vengono esonerate dal
pagamento le produzioni cinematografiche e televisive che girano sul nostro territorio di fatto
promuovendolo e valorizzandolo.
Si prevede una sostanziale invarianza nelle entrate delle tariffe nella maggior parte dei servizi.
Altre riduzioni delle risorse derivano da obblighi
del nuovo sistema contabile e da normative nazionali.
Pertanto, nella costruzione dell’equilibrio di bilancio, abbiamo agito sulla riduzione e sulla razionalizzazione della spesa per 820.000 euro,
in particolare su quei capitoli di spesa maggiormente consistenti.
Abbiamo guardato con molta attenzione al welfare per aiutare quei segmenti di popolazioni cui
la crisi economica, che è una delle più complesse
e lunghe che ha colpito il nostro paese, ha creato
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La Casa della Salute ad un anno dall’inaugurazione
Sembra ieri… invece è passato un anno dall’apertura della nuova Casa della Salute di Casalecchio di Reno. Un luogo strategico per la
nostra comunità, un nuovo modo di intendere
la salute a 360 gradi integrando servizi sanitari, servizi sociali e prevenzione. A volte l’abito
qualifica il monaco e lo stimola a dare il meglio
di sé! Certo non siamo alla perfezione e aspetti
da migliorare ce ne sono ancora parecchi, ma
sentire finalmente tanti cittadini contenti e vedere tanti operatori con il sorriso sulle labbra
è sicuramente positivo. Non dobbiamo però
incorrere nell’errore di dare tutto per scontato,
curare i rapporti con il personale farli sentire a
casa, motivarli deve essere un obiettivo sempre

presente nel nostro agire perché sono gli operatori il nostro front - office, sono loro che si
relazionano con i cittadini oltretutto in momenti
particolarmente delicati. Operatori che credono
nel loro lavoro e lo fanno con il sorriso sulle
labbra fanno la differenza perché anche i rapporti umani generano salute. In questo anno è
iniziato un percorso di coinvolgimento di tutte
le realtà locali il cui scopo è far diventare la Casa
della Salute il centro delle attività di prevenzione
e promozione della salute del nostro territorio. Il
nostro ampio patrimonio associativo ha risposto positivamente e le idee iniziano a prendere
forma. Le tante collaborazioni che stiamo promuovendo iniziano a generare risposte concrete

per i cittadini. Ne cito soltanto due: il percorso
di Nordic Walking per donne operate al seno,
messo a punto grazie alla collaborazione con la
Polisportiva Masi e la Fondazione Komen Italia
e l’apertura del Parkinson Caffè, realizzato con
la collaborazione delle associazioni che si occupano di questa malattia altamente invalidante.
Non abbiamo intenzione di fermarci qui naturalmente! La Casa della Salute è un luogo aperto
di collaborazione, di co - progettazione e coordinamento che ha un unico scopo migliorare la
qualità della vita dei nostri cittadini, un obiettivo
ambizioso e difficile ma con la collaborazione di
tutti siamo certi che sia alla portata della comunità di Casalecchio di Reno.

Per il primo compleanno della Casa della Salute, insieme all’Azienda USL e alle Polisportive locali, vi invitiamo sabato 18 marzo, dalle 10 alle
11 circa, a una lezione di ginnastica per anziani
e all’orienteering della salute, mentre sabato 25
marzo, in tarda mattinata, dedicheremo ai medici Giovanni Bonani e Claudio Costa due sale
all’interno dell’edificio.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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Nuovi orari di SEMPLICE
Sportello Polifunzionale
NUOVA MODALITÀ DI RICEVIMENTO PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Con l’inizio di marzo,
sono entrati in vigore
nuovi orari di apertura
al pubblico di SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino valutati sulla base dei
dati sui flussi di utenza per consentire una migliore
turnazione e organizzazione del lavoro da parte del
personale.
Le principali novità:
1) apertura del giovedì mattina alle 11.30 e non
più alle 8.00
2) modalità di funzionamento pomeridiana:
dalle 14.00 alle 18.30, nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì il personale presente effettuerà esclusivamente la consegna di atti e
di sacchi destinati alla raccolta differenziata.
Per una più efficace organizzazione del lavoro e dei
tempi di attesa degli utenti, cambia anche la modalità di ricevimento dello Sportello Unico Edilizia
che diventa esclusivamente su appuntamento.
Gli appuntamenti possono essere fissati:
l telefonicamente ai numeri
800 011837 - 051 598111

l di persona nei giorni e negli orari di apertura del-

la sede municipale
l online dal sito www.comune.casalecchio.bo.it >
Prenotazioni online
Ecco il prospetto orario completo:
SEMPLICE
Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00 - 14.00;
giovedì: 11.30 - 18.30
Sabato: 8.30 - 12.00
In questi giorni e orari sono aperti sia l’Accoglienza sia lo Sportello Cittadini, dove è possibile
effettuare le pratiche di sportello e accedere agli
altri servizi.
Per il ritiro di atti e di sacchi per la raccolta differenziata e per eventuali segnalazioni, la Sede
municipale è aperta, nei seguenti giorni e orari:
l dal lunedì al venerdì: 8.00 - 18.30;
l sabato: 8.30 - 12.00.
Per maggiori informazioni:
Numero verde 800 011837 - Tel. 051 598111
mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

Consegne postali:
alcune precisazioni
A fine gennaio l’Amministrazione comunale ha
contattato Posteitaliane per segnalare alcuni ritardi nel recapito della corrispondenza.
In particolare, alcuni cittadini si erano rivolti al
Comune lamentando di ricevere bollette oltre i
termini di pagamento.
Posteitaliane ha risposto a distanza di pochi
giorni sottolineando che è in corso una riforma
del servizio con modalità attuative disciplinate
dall’autorità per la garanzia nelle comunicazioni. In diversi comuni è stato istituito il recapito
a giorni alterni. La scelta dei territori nei quali
adottare questa modalità di consegna dipende
da vari fattori tra i quali la densità abitativa e
il rapporto tra utenze private e commerciali. Il
Comune di Casalecchio di Reno non rientra tra
questi, pertanto, si legge nella risposta, viene
garantito il recapito quotidiano “pur in una logica di priorità per i prodotti postali più veloci”.

CONTINUA DA PAGINA 1
non poche difficoltà, tra cui quelle legate all’emergenza abitativa da fronteggiare con soluzioni
innovative che porteranno anche ad una razionalizzazione delle spesa.
In tale contesto di risorse sempre calanti, abbiamo quindi cercato di muoverci amministrando
nella logica della riorganizzazione e rimodulazione dei servizi, andando a ridefinire priorità
negli investimenti.
La spesa per il personale, ricordiamolo, si è ridotta
di oltre un milione di euro negli ultimi anni.

Posteitaliane nella lettera si scusa per i disagi
che possono essersi creati in questa fase riorganizzativa, hanno verificato alcune criticità
sulle fatturazioni di fine gennaio rispetto alle
quali sono intervenute. Precisano comunque
che le fatture emesse da società di servizi non
sono consegnate tutte da Posteitaliane, esistendo su questo un libero mercato.
L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la correttezza nella modalità di consegna - anche grazie alle segnalazioni dei cittadini - e a comunicare eventuali disfunzioni a
Posteitaliane che si sono comunque dichiarate
disponibili a intervenire.

Antonella Micele coordinatrice
regionale di Avviso Pubblico
Si è svolta lo scorso 6 febbraio, a Bologna, presso
la sede della Regione Emilia Romagna, la riunione del Coordinamento regionale di Avviso Pubblico. E’ stata l’occasione per ragionare insieme
sulle principali problematiche territoriali, quali
per esempio il gioco d’azzardo e beni confiscati,
per raccontarsi buone prassi e comprendere se
e come replicarle in altri luoghi e per valutare
e definire il programma di lavoro dei prossimi
mesi e quali progetti e attività realizzare per il
prossimo triennio.
L’incontro si è concluso con la nomina dei nuovi Coordinatori territoriali: Antonella Micele,
Vicesindaco del Comune di Casalecchio, componente uscente dell’Ufficio di Presidenza, è
stata nominata Coordinatrice regionale, Andrea
Bosi, Coordinatore per la provincia di Modena e
Chiara Sapigni, Coordinatrice per la provincia
di Ferrara.
“La mia nomina a membro del Comitato Direttivo e di coordinatrice regionale di Avviso Pubblico”, sottolinea Antonella Micele, “rappresenta
il riconoscimento dell’impegno profuso ormai
da anni dall’Amministrazione di Casalecchio
di Reno nella diffusione e nella pratica della
cultura della legalità e nella promozione delle
attività dell’Associazione. In questi anni abbiamo tutti dovuto constatare come il fenomeno
mafioso sia capace di infiltrarsi anche nei nostri territori, seppur con forme e modalità apparentemente più blande di quelle con le quali si

Antonella Micele

presenta in altre aree del Paese. Le indagini ed i
processi che si stanno celebrando a Bologna e a
Reggio Emilia lo confermano. Dobbiamo, quindi, dotarci degli strumenti necessari per prevenire e contrastare un fenomeno capace di stravolgere le regole del vivere civile, di intaccare le
istituzioni e di mettere in crisi le forme di partecipazione democratica. Al fine di riuscire a dare
contenuto a questi obiettivi, il Coordinamento
regionale ha individuato come temi prioritari
il contrasto al gioco d’azzardo, la gestione dei
beni confiscati, la formazione di amministratori e funzionari pubblici, la diffusione del Testo
Unico della Legalità di recente approvato dalla
Regione Emilia Romagna. Tutti temi di grande
attualità e di grande complessità che vogliamo
affrontare con il necessario impegno”.

Casalecchio Insieme ha consegnato
alla PM due defibrillatori
Grazie ai proventi dell’ultima edizione della
Festa di San Martino, Alessandro Menzani,
Presidente della Pro Loco Casalecchio Insieme,
accompagnato dal Direttivo e da alcuni soci,
ha consegnato al Sindaco Massimo Bosso,
all’Assessore alla Sicurezza Paolo Nanni e a
Maria Rosaria Sannino, Comandante della
Polizia Municipale, due defibrillatori automatici che faranno parte della dotazione dei
mezzi della Polizia Municipale.
Gli agenti seguono ogni anno corsi di formazione sull’uso dello strumento.

La consegna dei defibrillatori è avvenuta nella
Sala Cerimonie del Municipio di Casalecchio di
Reno lo scorso 2 febbraio.

BILANCIO 2017: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE
Infine, dobbiamo far presente la sofferenza dal
punto di vista della liquidità.
Le entrate su cui facciamo affidamento, infatti,
hanno flussi finanziari che non dipendono, se
non in minima parte, dal nostro ente, mentre le
spese hanno un andamento costante, anche da
un punto di vista dei flussi di uscita.
Uno dei problemi, oggi, è anche quello di reperire
le risorse per realizzare il piano degli investimenti che dovrebbe essere un punto qualificante
di un’Amministrazione. Il piano investimenti è

finanziato in parte con mutui, che serviranno in
particolare per la manutenzione straordinaria, la
riqualificazione urbana e l’edilizia scolastica.
Questo bilancio, come già espresso, non riproduce inerzialmente il passato, ma di anno in anno
evidenzia sia la capacità di garantire continue
razionalizzazioni e riduzioni della spesa sia una
riallocazione della spesa stessa che riflettono le
scelte politiche attuate dall’Amministrazione,
dalle partecipate Adopera, Melamangio e anche
dall’Unione. Scelte volte soprattutto a garantire

e riorganizzare i servizi, fronteggiare la difficile
crisi economica e le gravi ripercussioni sociali che
ne derivano, stimolare con tutte le leve possibili
la ripresa economica e il grado di attrattività della
città.
L’obiettivo ultimo è creare direttamente o indirettamente le condizioni perché si possa salvaguardare o migliorare il benessere della nostra
comunità.
Massimo Bosso - Sindaco
Concetta Bevacqua - Assessore alle Risorse
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Le medaglie della Liberazione

Il libro “Il vento degli altri”

CONSEGNATE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

LA CITTÀ DI FIUME NEL GIORNO DEL RICORDO

Lo scorso 4 Novembre, in occasione del
Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata
delle Forze armate, il Prefetto di Bologna
aveva consegnato al Vice Sindaco Antonella
Micele, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, le “Medaglie della Liberazione” e relativi attestati a firma del Ministro
della Difesa con l’incarico di consegnarle ai
18 ex partigiani interessati residenti a Casalecchio di Reno. Sull’attestato a firma del
Ministro Pinotti c’è scritto “in occasione del
70° Anniversario della Lotta di Liberazione” e
la data dell’attestato è 25 aprile 2016.
Oltre al nostro Comune, il 4 novembre scorso
erano presenti anche altre Amministrazio-

Lo scorso 11 febbraio, alla Casa della Conoscenza, Silvia Cuttin ha presentato il suo
libro su Fiume, “Il vento degli altri”, edito da
Pendragon, per la giornata che commemora le vittime delle foibe e l’esodo istriano,
fiumano e dalmata (Giorno del Ricordo 10 febbraio). Erano presenti anche Andrea
Marchi, Vicepresidente dell’Istituto per la
Storia e le Memorie del ‘900 Parri EmiliaRomagna (nella foto con l’autrice), Fabio
Abagnato, Assessore comunale a Saperi e
Nuove Generazioni, e Marino Segnan, Pre-

ni comunali, ognuna delle quali ha ricevuto
medaglie e attestati da consegnare ai propri
residenti interessati.
Per consegnarle in una giornata che favorisse
la partecipazione e allo stesso tempo simbolica, l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha optato per sabato 28 gennaio, il sabato immediatamente successivo al 27
gennaio, Giorno della Memoria, ricorrenza
internazionale che si celebra ogni anno per
ricordare tutte le vittime dell’Olocausto.
Nell’immagine il Sindaco Massimo Bosso
con il gruppo dei presenti e i loro familiari.
Alla cerimonia hanno partecipato anche i
rappresentanti di ANPI e ANED.

sidente Comitato Provinciale di Bologna
ANVGD - Associazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia.

BOLOGNA MINERAL SHOW 2017
Dal 10 al 12 marzo presso Unipol Arena nuova
edizione del Bologna Mineral Show patrocinato
dal Comune di Casalecchio di Reno. Le mostre tematiche a sfondo mineralogico saranno quattro e
proporranno una serie di campioni di varia provenienza e di rara bellezza: le miniere di manganese della Val Graveglia, la fluorescenza nei
minerali, i minerali dell’India e le meteoriti.
Le mostre paleontologiche saranno due: I fossili di Bolca e I Fossili delle argille Astigiane.

CIOCCOLA-TI-AMO E LA BONTÀ DEL CIOCCOLATO
È giunta alla conclusione anche l’ottava
edizione di Cioccola-ti-amo, Festa del
Cioccolato Artigianale che nel week-end
di San Valentino ha portato in Piazza a Casalecchio di Reno sette maestri cioccolatieri
provenienti da diverse parti d’Italia e tantissime persone golose di assaggiare le loro
prelibatezze.
Forte entusiasmo sabato per il taglio del
nastro in Piazza del Popolo alla presenza
del Sindaco Massimo Bosso, l’Assessore
Paolo Nanni, la Presidente di Casalecchio
fa Centro Elisa Filippini, il Presidente di
CiocchinBo Giuseppe Sartoni e il Presidente di Eventi Mirko Aldrovandi.
Grande fibrillazione anche per il 4° concorso “La pralina al caffè” in cui i cioccolatieri si sono sfidati a colpi di piccole dolcezze
e sulla base di presentazione, qualità, interpretazione e aspetto, il voto insindacabile della giuria ha decretato i tre vincitori:
primo premio a La Dolce Vita del maestro
cioccolatiere Marcantognini, secondo premio alla cioccolateria Varvaro e terzo premio a la Boutique del Dolce.
Un vero successo quello della CioccoRun;
della mostra di opere di cioccolato di Ermes Trombetti; dei menù a base di cioccolato di Sfoglia Rina, Tramvia, Ristorante

Boutique Hotel Calzavecchio e B+ Street
Kitchen; del laboratorio gratuito di Cookies Design di Eventi in cui i bambini si
sono divertiti a decorare la propria tavoletta di pan di spagna e cioccolato con la
pasta di zucchero.

Tre sono state le Cioccoricette premiate
con chili di cioccolato dalla giuria di esperti
capitanata da Giuseppe Sartoni: vincitrice
Elena Albertazzi e la crostata con crema pasticcera al caffè e ganasche di cioccolato;
secondo posto per Franca Fantoni e le sue
mattonelle di biscotti, caffè e cioccolato; il
terzo posto è stato vinto dal giovanissimo
Matteo Dondini con una tenerina al caffè,
Matteo aveva partecipato ai laboratori sul
cioccolato portati nelle scuole da Eventi in
collaborazione con LInFA.
L’importante Festa organizzata da Eventi e
CiocchinBo in co-progettazione con il Tavolo di coordinamento Casalecchio fa Centro e con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale, anche quest’anno ha soddisfatto i palati di grandi e piccini riuscendo a
far incontrare cultura e cioccolato per un
weekend di dolcezza e qualità.
Un impegno: ci saremo anche il prossimo
anno per il week end di San Valentino.
Eventi soc. coop.

I laboratori e il Carnevale dei bambini
hanno fatto il tutto esaurito!
Febbraio ha visto a Casalecchio un ottimo gradimento nella partecipazione dei bambini e dei loro
genitori e nonni, ai tre laboratori di Carnevale
gratuiti organizzati, per il 5° anno, da Casalecchio
Insieme in collaborazione con le signore dell’Uso
e del Riuso di CasaMasi e la Biblioteca “C. Pavese”
nella Sala Seminari della Casa della Conoscenza.
Una settantina tra bambini e ragazzi residenti a
Casalecchio, Bologna e da tutti i Comuni dell’Unione e oltre, stranieri residenti in Italia e alcuni
casi anche diversamente abili, hanno partecipato
entusiasti a questi laboratori dove hanno realizzato maschere abbinate a costumi originali con
materiale di riuso.
Domenica 19 febbraio li hanno potuti indossare
al “Carnevale dei Bambini” a Casalecchio a cura di
Casalecchio. Un pomeriggio di sole con le sfilate
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dei carri dei pirati, i Flinstones, Anni ’50 e quelli
delle Scuole dell’Infanzia “Vignoni” e “Grimandi”
assieme alle animazioni di Machemalippo e i
giochi in Piazza del Popolo, il centro era gremito
di bambini e famiglie entusiaste fino…all’ultimo
coriandolo!
Casalecchio Insieme ringrazia per la preziosa
collaborazione e supporto: l’Amministrazione
comunale, la Polizia Municipale di Casalecchio, il
gruppo di coordinamento della Protezione Civile,
l’Avis, la Pubblica Assistenza, l’Ass. Tripoli - Masetti, la Pol. Masi, l’Ascom di Casalecchio e tutti
gli sponsor, i carri di Sasso e Pianoro.
Grazie a tutti i bambini, i ragazzi e alle loro famiglie e…vi aspettiamo alle prossime iniziative!
Casalecchio Insieme Pro Loco
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Parco della Chiusa: Piano di gestione
VERSO IL TERZO INCONTRO PUBBLICO PREPARATORIO
Rinascita culturale, valorizzazione ambientale e
sociale, questi sono i concetti chiave che guidano
l’Amministrazione comunale nel percorso verso
la costruzione del Piano di gestione del Parco della Chiusa, il documento alla base del bando che
entro la fine dell’anno assegnerà per venti-venticinque anni la gestione del Parco della Chiusa.
Il passaggio da una semplice manutenzione ad
un’idea più ampia di “conduzione” del Parco,
avvenuto nel 2007, va ora ribadito e sostenuto
a seguito di valutazioni che, alla sostenibilità
ambientale e sociale, affianchino un sostenibilità economica. Per realizzare il Piano di gestione siamo partiti dallo studio degli elementi che
compongono questo grande patrimonio dell’area

metropolitana. Grazie alla collaborazione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali dell’Università di Bologna, di dottori
agronomi e forestali abbiamo ottenuto il quadro
sulla ricchezza floristica e la biodiversità presente
nel Parco, la consistenza dei boschi, dei terreni
agricoli e degli edifici rurali presenti nel Parco,
le possibili metodologie di gestione. Sono stati
esaminati i presupposti tecnici e i dati economici
previsionali per un piano di sviluppo agricolo e
gestionale che tenga in considerazione le potenzialità di utilizzo dei terreni e degli edifici rurali
come elementi complementari e indissolubili.
Per permettere alla cittadinanza di partecipare a
questo percorso e di seguirne gli sviluppi si sono

tenuti già due incontri pubblici, il 14 dicembre di cui abbiamo dato conto nel Casalecchio News
di gennaio/febbraio - e il 15 febbraio. Il tutto per
arrivare ad un conto economico complessivo previsionale che sarà la base di partenza per il bando
di gara per l’affidamento della gestione pluriennale del Parco nel suo insieme (ambientale-agricolo-degli edifici). Il prossimo incontro, che si
terrà presumibilmente tra fine marzo e i primi
di aprile, illustrerà gli esiti degli studi effettuati,
attraverso la simulazione di scenari di gestione,
e come l’Amministrazione intende procedere in
vista del nuovo bando di gara.
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente

Barbara Negroni

Arriva la primavera al Parco della Chiusa
ESCURSIONE
Domenica 5 marzo, con ritrovo alle ore 9.00, presso la
Casa per l’Ambiente, si partirà per “La Via del Reno: da
Casalecchio a Sasso Marconi”, escursione guidata da
Alessandro Conte in collaborazione con la Comunità
Solare Locale. Dal parco si prosegue lungo le rive del fiume, fino ad arrivare a Palazzo de’ Rossi. Una breve salita
sulla collina del primo Contrafforte Pliocenico conclude
l’escursione. Arrivo a Sasso Marconi entro le ore 17.00.
Rientro in treno. Percorso facile ma lungo (con possibilità di accorciarlo). Richiesti abbigliamento adatto, scarpe
da trekking e pranzo al sacco.
Quota di partecipazione: euro 10 (euro 6 per i soci CSL).
Info e iscrizioni: Alessandro Conte cell. 328 4766980
geografica1@inwind.it
SERATE DI AUTOPRODUZIONE
DI COSMESI NATURALE
L’Associazione Il Giardino di Pimpinella (in collaborazione con il WWF Bologna) organizza laboratori
di cosmesi naturale per scoprire i principi base di una
cura della persona con strumenti, tecniche e materiali
completamente naturali, in armonia con l’ambiente e
con noi stessi.
Programma (primo livello): mercoledì 1 marzo (già

svolto): “Le piante utili in cosmesi naturale”; mercoledì
8 marzo: “Sali da bagno, scrub e cataplasmi a base di
erbe”; mercoledì 15 marzo: “Come fare un oleolito per
fare un olio base per unguenti e creme, olio struccante,
da massaggio, nutriente…”; mercoledì 22 marzo: “Unguenti e cerati. le preparazioni anidre a base di cera d’api
ed oli”. Il corso si svolge dalle ore 20.30 alle 22.30,
presso la Casa dell’Ambiente, in via Panoramica 24,
all’ingresso del Parco. Costo a copertura delle spese 28
euro a incontro, 100 euro per chi si iscrive a tutti i
4 incontri. Il costo comprende le preparazioni fatte in
loco che i partecipanti si porteranno a casa. Info e iscrizioni: info@pimpinella.it o sms al 389 9703212. Corso
a numero chiuso.
VIA DEGLI DEI E FESTIVAL IT.A.CÀ. 2017
Venerdì 10 marzo, alle ore 18.30, presso la Corte colonica Montagnola di Sopra, il tour operator “Destinazione umana” con sede in Valsamoggia, impegnato
nella promozione di turismo sostenibile e responsabile,
presenterà un’escursione di sei giorni nel periodo pasquale sulla Via degli Dei, da Bologna a Firenze. Durante
la serata, l’Assessorato all’Ambiente illustrerà anche le
iniziative che faranno parte del Festival IT.A.CÀ. 2017:
le App “Smart Park” e “Guida alle piante legnose”, le Settimane selvatiche a Montagnola di Mezzo, le iniziative di
valorizzazione del Parco della Chiusa e le buone pratiche
di turismo sostenibile e responsabile.
AGRICOLTURA BIODINAMICA
Prosegue, nelle giornate di giovedì 2 (già svolto), venerdì 3 e lunedì 13 marzo, presso la sede di Montagnola di Sopra, il corso di agricoltura biodinamica di
secondo livello. Il corso è tenuto dal Dott. Paolo Pistis

e organizzato da Dinamica, ente di formazione professionale, in collaborazione con l’Associazione Biodinamicamente. E’ possibile iscriversi al corso successivo di
primo livello. Per informazioni e iscrizioni: Vittoria Impagnatiello, cell.349 6025166.
FESTA DI PRIMAVERA
Sabato 18 marzo, alle ore 15.00, presso Casa Santa Margherita, si balla con il gruppo Bat Service che
eseguirà musiche e danze popolari. Saranno attivi laboratori per bambini e per adulti. Punto ristoro con tigelle,
piadine e dolci vari. Per informazioni: Fatima Rufolo (Associazione Biodinamicamente) 371 1091542.
BIMBI SULLE TRACCE DELLA PRIMAVERA
Domenica 19 marzo
- Dalle 10.00 alle 13.00, per bambini dal 2° anno di
scuola dell’infanzia al 1° di scuola primaria
Domenica nel bosco: Frequentando il bosco con regolarità scopriamo che ogni uscita è unica e appassionante, perché la natura è in costante cambiamento e allo
stesso tempo troviamo punti di riferimento regolari, che
ci danno sicurezza e ci fanno vivere il bosco come una
seconda casa.
- Dalle 14.30 alle 17.30, per bambini dal 2° al 4° anno
di scuola primaria
Avventure nei boschi: Orientamento e segnalazione,
trekking animato, costruzione, giochi motori, falegnameria, esperimenti scientifici, land art e giochi motori.
Esperienza diretta e multi-sensoriale dell’ambiente che
ci circonda.
Quota a giornata: euro 20,00 a bambino. Abbonamenti da 3 appuntamenti euro 54,00; da 6 euro 98,00. Gli
abbonamenti sono intercambiabili tra fratelli. Luogo di

ritrovo: Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24.
Contatti: associazionenespolo.wordpress.com
mail associazionenespolo@gmail.com
“TETTO VERDE: NORMATIVA E PROGETTAZIONE”
Venerdì 24 marzo, dalle 9.00 alle 13.30, alla Corte
colonica Montagnola di Sopra, workshop di aggiornamento tecnico alla luce della nuova normativa UNI
11235/2015
Il workshop, condotto da Harpo Verde pensile, ha lo
scopo di illustrare i nuovi strumenti e le nuove tecnologie del tetto verde per ottimizzare i progetti, semplificarli ed ottenere il massimo in termini di costi/benefici. Relatori: Arch. Maria Elena La Rosa (responsabile ufficio
tecnico divisione verdepensile), dott. Agr. Maria Luisa
Boriani (Presidente dell’Associazione E.ventopaesaggio).
Pre-iscrizione entro il 20 marzo 2017 mandando una
mail con il proprio nominativo, il codice fiscale, all’indirizzo: conferenze@eventopaesaggio.eu
Quota partecipativa: euro 10,00 (tessera associativa
e.ventopaesaggio).
Programma e info: www.eventopaesaggio.eu
“ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DEL PARCO”
4ª edizione gioco di educazione ambientale organizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
Domenica 26 marzo
Inizio manifestazione: ore 9,30 presso la Casa per l’Ambiente, si può partecipare fino alle ore 11,00, la manifestazione termina alle ore 12,30. Ai piccoli partecipanti
verrà consegnato un attestato.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a
data da destinarsi.
Info: Gigliola 339 4797736 - Roberto 339 6212444
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Una App per conoscere le piante
legnose del Parco della Chiusa

È nata dalla collaborazione tra il Progetto
Dryades dell’Università degli Studi di Trieste,
il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bolo-

gna e il Comune di Casalecchio di Reno, la
guida interattiva alle piante legnose del
Parco della Chiusa disponibile anche per
tablet e smartphone tramite l’App gratuita
“KeyToNature”.
Attraverso la risposta a semplici quesiti,
tutti i frequentatori del Parco possono così
essere stimolati all’osservazione dei dettagli
fino ad arrivare a scoprire, passo dopo passo, le piante che incontrano.
Una guida per sguardi sempre più attenti e
biodiversi!

5 marzo domenica ecologica
Con il Piano PAIR Piano Aria Integrato
regionale sono in vigore fino al 31 marzo 2017 limitazioni alla circolazione per
alcune tipologie di veicoli dal lunedì al venerdì ore 8,30-18,30 e nelle domeniche
ecologiche: la prossima sarà domenica 5
marzo.
Le limitazioni riguardano tutti i veicoli a
motore ad esclusione di tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con almeno
3 persone a bordo (car pooling), veicoli di
emergenza e di soccorso, veicoli in servizio
pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manuten-

zione sui servizi essenziali, veicoli attrezzati
per il pronto intervento, ecc.
Possono inoltre circolare i veicoli a benzina EURO 2 e successivi e i diesel EURO 4 e
successivi.
Per quanto riguarda motocicli e ciclomotori, possono circolare quelli di classe EURO
1 e successivi.

PROROGATO AL 31 MARZO IL BANDO POSTEGGI NEI MERCATI
È pubblicato nella sezione Avvisi pubblici del
sito del Comune di Casalecchio di Reno, il
bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nei mercati settimanali
presenti sul territorio di Casalecchio di Reno.
La concessione dura 12 anni ed è assegnata
in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria solo
in caso di pluralità di domande concorrenti.
Le domande, complete di bollo, devono essere inviate al Comune di Casalecchio entro il
31 marzo 2017.
Per consultare l’avviso vai alla sezione Avvisi pubblici del sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it

Settimane selvatiche 2017
È pubblicato sul sito del Comune (sezione
Avvisi pubblici) il bando per prenotare la
propria “settimana selvatica” nei due appartamenti che l’Amministrazione comunale mette a disposizione nella Corte colonica
Montagnola di Mezzo al Parco della Chiusa
dal 1° aprile al 1° novembre 2017.
Per fare domanda avete tempo fino al 25
marzo 2017 (e anche oltre nel caso rimangano periodi disponibili).
Soggiorno minimo: 2 notti.
La struttura, arredata in modo sobrio, offre
la possibilità di sistemazione in camere da 2
a 4 letti con uso di cucina e bagno, per un
massimo di 9 adulti +1 bambino per l’appartamento del primo piano, e in camera

matrimoniale al piano terra.
Info: Servizio Ambiente e Sostenibilità,
tel. 051 598273 (int. 5)
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

“Una Bella Mossa!”
per la mobilità sostenibile
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito
alla campagna Una Bella Mossa! Si tratta di
un’iniziativa di promozione della mobilità sostenibile, cofinanziata dal progetto europeo
EMPOWER, nel quale Bologna ha il ruolo di
“Take Up City”(città pilota). A livello locale, la
campagna sarà coordinata dalla SRM, l’agenzia del Comune e della Città Metropolitana di Bologna per la mobilità e il
trasporto pubblico locale.
La campagna, che vuole incentivare l’uso dei
mezzi di trasporto sostenibili mediante un sistema di incentivi e sfide, avrà una durata di
6 mesi, dal 1° aprile 2017 al 30 settembre
2017.
Ai partecipanti sarà chiesto di tenere traccia dei propri spostamenti fatti a piedi, in
bicicletta, in autobus o in car-pooling mediante una app gratuita per smartphone,
che tramite il GPS e alcuni sistemi di controllo specifici verificherà l’effettivo uso di tali
mezzi e accrediterà ai partecipanti dei punti.
I punti saranno assegnati sulla base del numero di volte che si utilizzerà un mezzo di
trasporto sostenibile, e potranno essere convertiti in sconti presso i negozi e gli store
che aderiranno all’iniziativa, dando così vita
a uno “schema a incentivi” già sperimentato
positivamente in analoghe iniziative a livello
europeo.

Inoltre, con cadenza presumibilmente mensile, saranno estratti fra i partecipanti premi di
entità maggiore.
La campagna Una Bella Mossa! si svolgerà
sull’intera area metropolitana, con particolare riferimento ai territori del Comune di Bologna e dei Comuni limitrofi, e avrà tre target
di utenza, per i quali si adotteranno modalità
di comunicazione e incentivi specifici.
a) Aziende: le aziende bolognesi saranno
coinvolte in una sfida a chi si muove più sostenibilmente.
b) Studenti universitari: la popolazione universitaria ha un impatto molto forte sulla
mobilità cittadina, in quanto si tratta di circa
80.000 persone che ogni giorno si spostano
in città.
c) Cittadini: questo terzo target di utenza è
l’intera popolazione metropolitana, circa un
milione di persone, che potrà quindi collezionare punti per tutti i tipi di spostamento
sostenibile.
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Servizi educativi per l’infanzia
INCONTRI DAL 2 MARZO AL 23 MAGGIO
Essere genitori oggi può rappresentare, per certi
aspetti, una nuova sfida; la famiglia attuale infatti si configura come un contesto “di crescita”
spesso caratterizzato da incertezze e dubbi educativi dei genitori che devono conciliare l’esigenza di trasmettere ai figli regole e limiti con il desiderio di esprimere anche affetto e comprensione.
I nidi d’infanzia, oltre ad essere servizi pensati
per accogliere i bambini, offrono anche momenti
di scambio per le famiglie, contesti dedicati alla
socializzazione, al confronto e all’aggregazione
fra gli adulti: ecco allora queste “pause” di riflessione pensate per sostenere i genitori nel ruolo
educativo e per condividere i dubbi e perplessità
che quotidianamente vivono con i loro bambini.
L’iniziativa è organizzata dall’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Samoggia, Lavino.
CALENDARIO

l Giovedì 2 marzo, ore 17,45 - 19,15 (già svolto)

“Correre, saltare, esplorare...; l’educazione
all’aria aperta e i bisogni dei bambini”
Conversazione con i genitori con Grazia Bartolini, al Nido Albergati, via Albergati 28, Zola
Predosa.
l Lunedì 13 marzo 2017, ore 17,30
“Le emozioni dei bambini“ Riconoscerle, comprenderle e sapere come fare…
Conversazione con i genitori con Lucia Zucchi.
Al Nido Balenido, via A. Moro 80, Casalecchio di
Reno.
l Lunedì 6 aprile 2017, ore 17,00
“I nuovi nonni: dinamiche relazionali tra nonni, nipoti e genitori”
Conversazione con i genitori con Daniela Turco
Olivieri. Presso il Centro Bambini Genitori “La
Meridiana”, via A. Moro 15, Casalecchio di Reno.

l Lunedì 6 aprile 2017, ore 17,45 - 19,15

“Dada, guarda, una coccinella che vola!; l’educazione all’aria aperta e i bisogni dei bambini”
Conversazione con i genitori con Grazia Bartolini. Presso il Nido Cellini, via Cellini 2, Zola Predosa.
l Lunedì 10 aprile 2017, ore 18,00 - 19,15
“Correre, esplorare, giocare.... i bisogni dei
bambini“
Conversazione con i genitori con Grazia Bartolini, al Nido Pettirosso, via Amola 11, Monte San
Pietro.
l Martedì 23 maggio 2017, ore 17,30
“Diventiamo grandi! Dubbi e interrogativi sul
passaggio alla Scuola dell’Infanzia”
Conversazione con i genitori con Lucia Zucchi,
presso Nido Balenido, via A. Moro 80, Casalecchio
di Reno.
l Martedì 23 maggio 2017, ore 18,00 - 19,30
“Vado alla scuola dei grandi. Timori e aspettative sull’ingresso alla scuola dell’infanzia”
Conversazione con i genitori con Alice Casadio,
presso il Nido Pippi, Via Cilea, 68, Casalecchio di
Reno.

Educazione musicale: un concerto
conclude il progetto delle Scuole Ciari
Si concluderà nel mese di marzo con un
concerto pubblico presso il teatro comunale
Laura Betti il progetto di educazione musicale rivolto ad alunni/e delle classi della
Scuola Primaria Bruno Ciari.
Il percorso, nato dalla collaborazione tra
l’Associazione Consonanze, l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo Croce, ha ottenuto il finanziamento
della Regione Emilia Romagna ed è stato
avviato nel mese di aprile 2016: un progetto
articolato in 25 settimane per un totale di
100 ore, svolte in orario extrascolastico, per
ogni alunno.
Le attività proposte, gratuite per i bambini
che vi hanno preso parte, sono state vocali e strumentali: a ciascun alunno è stata
data la possibilità di scegliere uno strumento (violino, chitarra, fisarmonica o basso)
garantendo il noleggio degli strumenti per
coloro che non ne disponevano personalmente.
La finalità del progetto era evidenziare il
ruolo socializzante che il linguaggio musicale possiede attraverso l’attività corale, con l’obiettivo di realizzare un’orchestra
per consolidare le dinamiche collaborative
tra gli alunni e valorizzare le metodiche cooperative.
Inoltre è stato attivato un laboratorio sonoro-musicale per supportare gli alunni
con qualche difficoltà e, attraverso sedute
individuali e di gruppo, è stato sviluppato
un percorso di musicoterapia per promuovere la dimensione emotiva e relazione dei
bambini coinvolti.

La realizzazione del concerto finale, che
vedrà la partecipazione dell’orchestra e del
coro nati in questi mesi di attività, rappresenta quindi, per gli alunni e le loro famiglie,
un momento di valorizzazione del lavoro
svolto e del percorso formativo realizzato.
L’iniziativa sarà messa in scena sabato 25
marzo alle ore 11,00 presso il teatro comunale Laura Betti con ingresso a offerta libera.
Si tratta di una nuova favola musicale per
orchestra giovanile e coro di voci bianche:
settanta giovanissimi musicisti narrano la
favola di Bietijlala, un pastore muto vissuto
in un luogo e in un tempo indefinito.
Destinato a vivere nel silenzio scopre il
potere di un nuovo linguaggio, capace di
ammansire perfino la violenza tempestosa
della Natura.
Un modo per raccontare che tra uomini
saggi si possono usare tanti linguaggi, ma
solo uno può renderci pacifici, sani e migliori.
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Centri Sociali
FESTA
DELLA DONNA
Al Centro sociale Garibaldi di via
Esperanto la Festa
della Donna si festeggia ballando.
Mercoledì 8 marzo alle ore 20,30, serata speciale di
ballo dedicata alle donne in compagnia di “DJ Berta”.
Festa della Donna anche al Centro Dall’Olio. Domenica 12 marzo alle 12,30, un pranzo sociale con
ricco menu e a seguire una “tombolata” per tutti
quelli che vorranno esserci.
Si svolgerà invece come tradizione con il pranzo sociale la Festa della Donna presso il Centro Sociale
Croce di via Canonica. Sempre mercoledì 8 marzo
alle ore 12,00 con uno speciale menù con antipasto,
lasagne, spaghetti alla prealpina, pollo in salsa, dolce, acqua, vino e caffè. Prenotazioni direttamente al
bar del centro.
Polisportiva Ceretolese e Centro sociale Ceretolo
organizzano domenica 12 marzo alle ore 12,45 13,00 un pranzo di pesce (euro 25). Prenotazioni al
centro sociale di Ceretolo 051 592908 o in Polisportiva: Luigi Sandri cell. 335 6924738.
SI BALLA AL SABATO
Questo il programma di marzo delle serate danzanti
per tutti soci Ancescao organizzati dai Centri sociali.
Centro sociale Garibaldi
Tutti i sabati di marzo ore 20,30: 4 marzo - Orchestra Davide Ballestri; 11 marzo - Orchestra Ivan,
Chiara E Cristiano; 18 marzo - Orchestra William
Monti E Nicolò; 25 marzo - Orchestra Mario Totem.
Per prenotazione tavolo ballo telefonare a M. Italo
Calzolari, cell. 345 1790571.
Centro Sociale Ceretolo
Tutti i sabati di marzo ore 20,30: 4 marzo - Orche-

stra Gazzetta del liscio; 11 marzo - Orchestra Bovinelli; 18 marzo - Orchestra Ballestri; 25 marzo
- Orchestra Linari.
CENE DI SOLIDARIETÀ:
TERREMOTATI E TELETHON
Sono due gli appuntamenti solidali del Centro sociale Croce in questo mese. Sabato 11 marzo il
Winning Club e il Comitato di gestione organizzano
una cena a favore delle popolazioni terremotate del
centro Italia (prenotazioni 360330159). Una seconda cena è organizzata invece dal solo Comitato di
gestione a favore di Telethon nella serata di martedì
21 marzo alle ore 21 (prenotazioni 333 7655277).
ASTRONOMIA ALLA CROCE
Una serata dedicata all’astronomia nel centro sociale Croce. Venerdì 10 marzo alle ore 20,30, il
professor Nicolò Masi del CERN intratterrà tutti gli
intervenuti sul sistema e solare e dintorni. Seguiranno a breve altri incontri sul tema: galassie, quasar
e buchi neri.
TURISMO DEI CENTRI: IL PROGRAMMA
Ecco il programma delle prossime gite organizzate
dal settore turismo dei centri sociali per tutti i soci
Ancescao: giovedì 2 e sabato 25 marzo: Gita a Dozza + Visita Cantina “La Casetta”; sabato 18 marzo:
Gita a Senigallia - Museo Mezzadria - Marotta con
pranzo a base di pesce; da Sabato 1 aprile a sabato
8 aprile o da a giovedì 6 aprile a giovedì 13 aprile:
Tour del Portogallo.
Per maggiori informazioni: via Guinizelli, 5
tel. e fax 051 576632, mail csvilladallolio@tiscali.it
INTEGRATORI ALIMENTARI: CHE USO FARNE?
Un interessante incontro per cittadini di ogni età è
stato organizzato dal Centro Sociale di Ceretolo

“LA PREVENZIONE INIZIA A TAVOLA”
Dal 18 al 26 marzo 2017 torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT che
ha come obiettivo informare e sensibilizzare la popolazione - in particolare le giovani generazioni - sul
tema della Prevenzione che, come noto, rappresenta l’arma vincente contro i tumori e pone al centro della
quotidianità l’importanza di una sana alimentazione e di corretti stili di vita.
Secondo recenti proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia, tra 15 anni, il 20% della
popolazione maschile e il 15% di quella femminile sarà obesa: nel nostro paese, 1 bambino su 10 con meno
di 5 anni risulta obeso. Purtroppo un bambino obeso, sarà un adulto malato. E’ opportuno, dunque educare
i più giovani e sensibilizzarli su quanto sia fondamentale condurre una vita regolare e mangiare bene.
E’ importante sapersi nutrire con una dieta ricca di frutta fresca, di verdura e povera di grassi, qual è la Dieta
Mediterranea, come sempre “regina della prevenzione”. Non a caso, infatti, nel 2010 è stata riconosciuta
dall’ UNESCO “patrimonio immateriale dell’umanità” e la LILT, con la Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica, ne condivide e ne celebra l’eccellenza e i valori. Il tutto, avendo particolare riguardo all’elemento
principe della dieta mediterranea, nonché simbolo della settimana: l’olio extra vergine di oliva. Anticamente definito “oro verde”, è oggi più che mai “prezioso” per le sue qualità protettive nei confronti dei vari
tipi di tumore, grazie alle sue indiscusse caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.
Appuntamento importante all’interno della settimana è la cena di beneficenza alla Casa dei Popoli,
venerdì 24 marzo alle 20.
Per informazioni sulle attività della settimana: Segreteria Lilt tel. 051 4399148 - www.legatumoribologna.it

di via Monte Sole, mercoledì 29 marzo ore 18,00.
Il tema della conferenza sarà “La qualità della vita:
integratori alimentari per il benessere”, relazionerà
la dr.ssa Francesca Maffei dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Per integratori alimentari si intendono “prodotti alimentari destinati ad
integrare la dieta normale e che costituiscono una
fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico”. Un mercato in continua
espansione che nel nostro paese ha un fatturato di
oltre 2 miliardi di euro.
CORSI DI ECONOMIA GRATUITI
Si svolgono Corsi di Economia al Centro Sociale
Croce di via Canonica 18, per tutte le età e livelli
di conoscenza, liberi e gratuiti, nei quali spieghiamo
in modo semplice ed accessibile a tutti, perché c’è la
crisi economica e quali sono le soluzioni per uscirne.
Ampio spazio sarà dato alle vostre domande e considerazioni, per arrivare facilmente alla comprensione di questi argomenti apparentemente complessi.

Corso di economia approfondito, tutti i lunedì
sera fino a fine maggio 2017, dalle ore 20,45 fino
alle ore 22,30. Corso di economia semplificato,
tutti i giovedì pomeriggio fino a fine maggio 2017,
dalle ore 16,00 fino alle ore 17,30. Al termine sono
previsti seminari di approfondimento tenuti da
esperti su argomenti economici specifici, che verranno concordati e decisi durante il corso.
Per iscrivervi e ricevere ulteriori informazioni, potete
chiamare il 335 5669634 o inviare una e-mail a fabio.conditi@alice.it, oppure visitare il sito del Gruppo Cittadini Economia di Bologna:
www.cittadinieconomiabo.blogspot.it
PRANZO PRO ISTITUTO RAMAZZINI
Domenica 2 aprile, alle ore 12,30, la sezione soci
dell’Istituto Ramazzini di Casalecchio di Reno organizza un pranzo sociale aperto a tutti a base di
cinghiale. Ad ospitare i volontari e i simpatizzanti
dell’Istituto Ramazzini sarà il centro sociale Villa
dall’Olio (in via Guinizelli). Il ricavato sarà devoluto
alla ricerca contro il cancro. Info: 348 2710943.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Comunità e solidarietà
La tragedia del terremoto che ha colpito a
partire dal mese d’agosto dell’anno passato
e che ancora non sappiamo se poter considerare conclusa, ha messo in ginocchio migliaia di famiglie e di attività economiche.
In questi drammatici momenti, stringersi
attorno al dolore di coloro che hanno perso
figli, genitori, amici e tutto ciò che possedevano, è il più istintivo e immediato comportamento di chiunque si voglia definire
umano. Tutto ciò però non può limitarsi ad
un abbraccio o una pacca sulla spalla che,
per quanto importante, non consente una
fondamentale ripartenza economica e prima ancora di spirito.
E’ in questi momenti che la parola comunità
deve prendere sopravvento nella pienezza
del proprio significato. Casalecchio di Reno
ha fatto sin da subito la propria parte sotto
tutti gli aspetti. Primariamente con l’invio
immediato, come Unione dei Comuni delle
Valli del Reno, Lavino e Samoggia delle proprie unità della Protezione Civile.
La solidarietà non può certo fermarsi ad

Siamo messi bene

atti “dovuti” di intervento diretto. La scelta dell’Amministrazione di Casalecchio
è stata quella di porsi come elemento di
coordinamento delle risorse preziose che
l’associazionismo locale ha messo in campo. La Regione Emilia Romagna ha infatti
assunto l’incarico di occuparsi dell’area di
Montegallo in provincia di Ascoli Piceno e
ha individuato uno specifico conto corrente
per inoltrare le donazioni di associazioni e
privati. L’impulso solidaristico casalecchiese è stato quindi indirizzato in quel senso,
evitando o calmierando raccolte spontanee,
in particolare di cibo, non necessario e a rischio spreco.
Un sentito grazie alle associazioni casalecchiesi, alla Pubblica Assistenza, a scuole e
centri sociali del territorio per aver contribuito a una sinergia fondamentale che ci
permette di dire con orgoglio che a Casalecchio la solidarietà è comunità.
Andrea Gurioli
Consigliere PD

Un welfare tutto nuovo
Prima o poi sarà necessario arrivarci, visto
che il modello di welfare concepito negli
anni ’70 e ’80 e tuttora in uso, sembra non
bastare più. Gli interventi a pioggia aiutano
troppo poco tante persone con problemi
differenti, la carenza di assistenti sociali
rende difficili i controlli successivi all’assegnazione di un benefit ma soprattutto, si rischia di sottovalutare l’aspetto psicologico
e sociologico di chi si affida alle Istituzioni
per avere un aiuto. Per molte persone in difficoltà è più importante essere ascoltati e
guidati nelle scelte future che ricevere dei
contributi economici che non sempre sanno
come utilizzare.
Dunque, come lo immaginiamo il welfare
del futuro? Come un ponte fra le difficoltà e la loro risoluzione, fra la dipendenza e
l’autonomia. Un ponte costruito da persone,
operatori formati costantemente e dotati di
tempo e mezzi necessari per sostenere chi
ha bisogno. Ma anche un welfare retto dal
principio che chi riceve, deve dare qualcosa
in cambio, nei limiti delle sue possibilità. In
molti casi, quello che può sembrare un obbligo rigido, diventa in realtà occasione di
riscatto e integrazione per chi ha davvero
voglia di farcela, di venire fuori dalla propria
condizione difficile.
Va in questa direzione il progetto di legge
approvato in dicembre dall’Assemblea Legi-

slativa Regionale, che istituisce un reddito
di solidarietà fino a 400 euro al mese per
famiglie e singoli con un Isee massimo di
3.000 euro. Si tratta di una misura di sostegno all’inclusione attiva, dove “attiva” è
la parola chiave che rende questo provvedimento sostanzialmente diverso rispetto al
concetto di welfare assistenzialistico finora
applicato. Introduce il concetto che un aiuto debba essere una misura momentanea,
utile a raggiungere autonomamente la propria indipendenza. Si fa strada l’idea che chi
riceve un aiuto debba poter dimostrare alla
comunità che si tratta di un piccolo “prestito d’onore”, che presto sarà in grado di
restituire. Dunque non più aiuti a pioggia,
ma progetti a lungo termine che prevedano
l’inserimento o il reinserimento nel mondo
del lavoro, nella società, nella comunità locale. Secondo noi, un approccio nettamente
più moderno, capace di spegnere i mal di
pancia di chi pensa “non con i miei soldi”,
capace di responsabilizzare tutti i cittadini
verso il valore dei servizi sociali, capace, infine, di lasciarci immaginare un welfare diverso, non più un bacino di voti occulto, ma
un vero strumento di crescita sociale.
Carmela Brunetti
Capogruppo consiliare
Casalecchio da vivere

COMMEMORAZIONE DI CARLO BECCARI
19 febbraio 2017: le Amministrazioni comunali di Casalecchio di Reno e Zola Predosa,
insieme ai familiari, alle autorità civili e alle forze dell’ordine, ricordano l’assassinio della
guardia giurata Carlo Beccari avvenuto il 19 febbraio 1988 ad opera della Banda della
Uno Bianca. Nell’immagine da sinistra Elisabetta Martignoni, Presidente del Consiglio comunale di Zola Predosa, Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Rosanna Zecchi,
Presidente dell’Associazione Vittime della Uno Bianca e il padre di Carlo.

Parliamo del totale fallimento del Governo
Renzi, e della sua politica, oggi l’Istat lo
conferma. A dicembre il tasso di disoccupazione generale è al 12% è quello giovanile
oltre il 40%. Renzi ha fallito dappertutto: ci
hanno fatto invadere da mezzo milione di
immigrati, la sua ‘buona scuola’ cade a pezzi, tra soffitti che crollano e caloriferi spenti, la riforma costituzionale è stata bocciata
dai cittadini, la riforma elettorale è stata
bocciata dai giudici, il Pil è cresciuto di uno
zero virgola e il debito pubblico è schizzato
a 2229 miliardi e i risultati nelle politiche sul
lavoro sono utilizzo dei voucher fuori misura e disoccupazione record. Un vero disastro
e il Governo fotocopia Gentiloni prosegue
con lo stesso programma e gli stessi disastrosi ministri. Ma, i Comuni della provincia

felsinea, cosa fanno? Nulla, in silenzio accettano, non si lamentano di tutto questo
e nemmeno dei fondi che mancano sempre
di più agli enti locali, brava Sinistra, si vede
che siete dalla parte del cittadino debole,
complimenti.
Bisogna andare subito al voto. Non ci sono
più scuse. Si parla troppo di ritocchi della
legge elettorale. E’ troppo comodo affermare “voto subito” e poi iniziare a prendere
tempo dicendo di volere mettere mano alla
legge elettorale. Chi dice così è perché vuole stancare il cittadino e cercare di non fare
esprimere la propria volontà nello scegliere
il nuovo governo.
Mauro Muratori
Capogruppo Consiliare Lega Nord

Il lavoro ai tempi del PD
Con la vittoria del NO al referendum di
dicembre del 2016 molti hanno voluto difendere la Costituzione, ma sarebbe anche
necessario e più importante che questa
venisse applicata. Attualmente, con la situazione del mondo del lavoro in Italia, la
nostra Carta Costituzionale è disattesa già
nel suo primo articolo.
I giornali sono ricchi delle vicende, talvolta
inventate, riguardanti la Giunta di Roma,
mentre viene dedicato pochissimo spazio
a situazioni gravi ed importanti come la
perdita del lavoro di decine di nostri concittadini (di recente è accaduto alla IMT
ma è solo l’ultima di una serie di chiusure
di imprese spesso neanche giustificate da
crisi aziendali) o l’utilizzo da parte di cooperative ed associazioni culturali di voucher
per pagare il lavoro che rappresentano una
nuova forma di schiavitù per i lavoratori ed
uno dei tanti modi per evitare di applicare i
CCNL. La recente riforma del lavoro voluta
da un Presidente del Consiglio in preda a
deliri di onnipotenza, non solo non ha creato la miracolosa ripresa occupazionale promessa, ma ha stabilizzato e reso sistemico
il precariato che di fatto diviene una forma
di modello per il lavoro futuro. Inoltre il la-

voro nero, contro il quale il Governo si era
ripromesso di combattere, non si è affatto
ridotto.
Il voucher, chiamato un tempo “buono lavoro”, da strumento di inclusione lavorativa
per soggetti fragili è ora usato anche dalla
pubblica amministrazione in tanti ambiti
lavorativi, soprattutto da enti comunali ridotti allo stremo da una politica nazionale
che è incapace di contrastare minimamente
l’aumento del debito pubblico. A completare
il quadro il Ministro Minniti propone di far
lavorare gratuitamente i richiedenti asilo
per dare “un buon esempio” che in realtà è
il peggiore esempio possibile di visione del
lavoro retribuito ed il sindaco Merola pensa
bene di bocciare le proposte del M5S in Città Metropolitana di agevolare la formazione
professionale dei giovani in attività utili e
remunerative.
Tutto questo è la prova, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che i Governi di sinistra
hanno completamente abbandonato la tutela delle masse lavoratrici, con buona pace
della Costituzione che offendono e disattendono continuamente.
Massimo Mattei
M5s Casalecchio di Reno

Una nuova politica
Tra l’XI e il XII secolo cominciò una lotta per
l’emancipazione dei Comuni dal giogo del
mondo feudale, dalla Chiesa e dall’Imperatore. Grazie all’operosità degli artigiani e dei
mercanti si impose una visione più dinamica,
basata sulla forza operosa e sull’intraprendenza. Naturalmente furono il più possibile
combattuti dalle forze più retrive della società fino alla loro progressiva distruzione, i
fondatori additati al peggio del peggio.
Un po’ come adesso, commercianti ed artigiani vengono additati dal potere costituito
come la causa di tutti i mali, evasori, truffatori, sfruttatori, ecc. ma da che pulpito!
Saltiamo velocemente al congresso di Torino dove Don Sturzo sferzò i Comuni italiani ad unirsi maggiormente per scuotere
un giogo di scudi che rendeva difficile il
lavoro quotidiano. Diceva che questa vita
è paralizzata dal burocratismo imperante,
dalla politica infestante, dal servilismo governativo.
Il Municipio ha perduto la sua fisionomia
naturale ed originaria quando perdendo la
sua libertà è diventato sotto tutela; la democrazia popolare, restando in larva, si è
mutata in oligarchia burocratica e in tirannide parassitaria. Parole quanto mai attuali!! Questa crisi ha tirato fuori i nostri limiti

ed il vivacchiare della burocrazia non serve
a nulla, la pochezza dei nostri governanti ha
dimostrato il suo fallimento a livello nazionale e locale.
La stampa e le televisioni, per non parlare
dei social, sono imbottiti del nulla, oggi la
notizia funziona solo se è insultante, polemica e di delegittimazione. Sono esclusi
tassativamente Idee, Fatti reali ed eventuali
proposte di realizzazione. Abbiamo mille
partiti di governo e mille di opposizione con
i nomi più fantastici, uno degli ultimi è i populisti, movimento russo del secolo scorso,
forse reminiscenza di qualche libretto del
PCI.
Tutto è immobile, non si fa nulla per non
sbagliare, facendo così del male al Paese e
al proprio Comune. Ogni tanto si aumenta
qualche balzello vedi parcheggi, dehors...
Ma Dio ci guardi se si attua una politica
strategica per il Comune, solo cose di piccolo cabotaggio. Qual è la strada futura dove
vogliamo portare il nostro Comune fra dieci
anni, quali passi intraprendere? È ora di tirar
fuori il coraggio, radunare le forze migliori
e disegnare il futuro! Torniamo agli albori
della fondazione!
Lista Civica Casalecchio di Reno
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MARZO AL 2 APRILE 2017

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

venerdì 3 marzo

ore 20.30

L’Italia che lotta e che lavora. I 115 anni della Fiom
Mostra fotodocumentaria sulla storia del sindacato metalmeccanico,
visitabile liberamente fino a sabato 4 marzo
Corso di Agricoltura Biodinamica di secondo livello
A cura di Ass. Biodinamicamente. Si terrà anche lunedì 13/3
La Primavera di Politicamente Scorretto
Ayotzinapa somos todos: una questione di appartenenza. Incontro di
presentazione del progetto “Megalopolis#Messico”, con video e letture

Casa della Conoscenza
Atrio

ore 16.00

Montagnola di Sopra. Parco della
Chiusa - v. pag. 4

lunedì 13 marzo

Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12

sabato 4 marzo
Percorso sulla “nonviolenza”. Primo incontro del ciclo di formazione
ore 9.00-13.00
condotto da Stefania Travagin. Costo di partecipazione 100 Euro, iscrizioni:
051.6198744 - sgarzura@gmail.com
Genitori 3.0. Informati - Preparati - Digitali
Videogiocando. Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
ore 10.00-12.00
Costo 10 Euro, iscrizione obbligatoria (relazioni@spazioeco.it)
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Toc toc. Giochi sonori con Associazione QB Quanto Basta
Età 1-3 anni - Max. 15 bambini - Ingresso 4 Euro, posti esauriti
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
A tal zûr. Commedia in tre atti scritta e diretta da Cesarina Tugnoli
ore 21.00
Gruppo dialettale DLF “As fá qual ch’as pol”
domenica 5 marzo - Domenica ecologica
Pallavolo Final Four under 14
ore 9.00
ore 16.00

ore 18.30

Camminata Podistica G. Masi e raduno Nordic Walking
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
A tal zûr. Commedia in tre atti scritta e diretta da Cesarina Tugnoli
Gruppo dialettale DLF “As fá qual ch’as pol”
La Primavera di Politicamente Scorretto
The Beat of Freedom. Reading di e con Marta Cuscunà, dal libro Io
sono l’ultimo. Lettere di partigiani italiani (Einaudi, 2012). Evento fuori
programma della Stagione Multidisciplinare 2016/17 del Teatro L. Betti

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

ore 10.00-11.30

ore 20.45

ore 21.00
mercoledì 8 marzo
ore 12.00
ore 17.00
ore 20.30
ore 20.30

Festa della Donna
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini con i lettori volontari
della Biblioteca - Età 2-6 anni
Festa della Donna
Corso di autoproduzione di Cosmesi naturale.
A cura di Pimpinella e WWF. Altri appuntamenti 15 e 22/3

ore 14.30-16.00
ore 15.00-16.30

ore 21.00

ore 14.30-19.30
Palestra Savemini, via Pertini
v. pag. 15
Partenza Casa dei Popoli
v. pag 16

ore 17.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 14.30-16.00

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

ore 18.00
ore 20.45

ore 17.00

ore 18.00
ore 18.30
ore 20.30
ore 21.00
sabato 11 marzo
ore 21.00
ore 21.00
domenica 12 marzo
ore 12.30
ore 12.45
ore 14.00

A 500 anni dalla riforma protestante
L’Italia e l’Europa alla vigilia della Riforma. L’uomo al centro del
mondo. Il nero, colore del Protestantesimo, arte, costume e società
Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli
Quando le emozioni diventano cibo
Presentazione di un gruppo di educazione psicologica all’alimentazione
Ingresso libero. A cura di LogosMe
Via degli Dei, I.TA.CÀ. Festival
Presentazione del programma
Serata dedicata all’Astronomia
Salt’in Circo
Zirk Comedy
Spettacolo di cabaret e acrobazia con Domenico Lannutti e Gaby Corbo.
Ingresso libero, uscita a cappello. In collaborazione con ArterEgo

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Class Action
Educarsi al teatro, educare al teatro
Incontro di formazione per insegnanti, operatori teatrali e amministratori in
preparazione alla visione di Dentro di me (21 marzo)
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini con i lettori volontari
della Biblioteca - Età 2-6 anni

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Pensieri di un ottuagenario. Alla ricerca della libertà nell’uomo
Presentazione del libro (Sellerio, 2016) di Achille Occhetto, con l’autore
Ingresso libero
Maldifiume. Acqua, passi e gente d’Arno
Presentazione del libro (Ediciclo, 2016) di Simona Baldanzi

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”

ore 17.00

A 500 anni dalla riforma protestante
Martin Lutero e la Riforma. Rembrandt, pittore simbolo del
Protestantesimo?
Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli

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

sabato 18 marzo
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 10.00-11.00
ore 10.00-12.00

ore 10.30
Centro Sociale Croce - v. pag. 7

Compleanno della Casa della Salute
Ginnastica per anziani e orienteering salute
Genitori quasi perfetti
Sostanze e nuove dipendenze
Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Costo 6 Euro, iscrizione obbligatoria (relazioni@spazioeco.it)
Vietato ai Maggiori in Festa! - Nati per Leggere
Teo e le marionette
Evento ludico interattivo con Teatro del Drago
Età 2-6 anni

Casa della Salute - Piazzale
Levi-Montalcini - v. pag. 1
Spazio ECO - Salotto

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa Margherita,
Parco della Chiusa - v. pag. 4

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13

ore 15.00

Festa di Primavera. Si balla con il gruppo di musica e danza folk Bat service

Centro Sociale Garibaldi-v. pag. 7
Casa per l’Ambiente, via
Panoramica 24, Parco della
Chiusa - v. pag. 4

ore 20.00

ComiCibando
Centro Socio-Culturale La Villa
Malandrino & Veronica
di Meridiana - v. pag. 13
Cena e spettacolo comico. Ingresso 20 Euro adulti, 12 Euro ragazzi con cena

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

domenica 19 marzo

ore 12.00

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13

ore 16.00

Unipol Arena, via G. Cervi
v. pag. 3

ore 21.00

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

martedì 21 marzo

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa - v. pag. 4
Centro Sociale Croce - v. pag. 7
Spazio ECO - Palco sul Reno
v. pag. 13

Cena di Solidarietà per i terremotati
Centro Sociale Croce - v. pag. 7
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Teatro Comunale Laura Betti
Côren in vissta, l’ariva al tacséssta. Commedia in due atti scritta e diretta
v. pag. 14
da Gian Luigi Pavani. Compagnia Bruno Lanzarini

ore 10.00-11.30

ore 21.00
mercoledì 22 marzo
ore 15.30

ore 17.00

Centro Dall’Olio - v. pag. 7
Centro Sociale Ceretolo -v. pag. 7
Piscina M. L. King - vedi pag. 16

Bimbi sulle tracce della Primavera
Domeniche e Avventure nei boschi con Ass. Nespolo
Dance Show Contest
Competizione di dance show jazz e contemporaneo. Ingresso 10 Euro per
tutti gli spettacoli della giornata (gratuito fino a 10 anni di età)
Teatro in Danza
Rassegna di danza classica e moderna con selezione per finali nazionali
di Senigallia (AN). Ingresso 10 Euro per tutti gli spettacoli della giornata
(gratuito fino a 10 anni di età)
Musical Contest
Competizione di danza e musical Ingresso 10 Euro per tutti gli spettacoli
della giornata (gratuito fino a 10 anni di età). A cura di Winning Club - La
Danza ASD, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
Chiacchiere tra mamme
Sessualità in gravidanza e dopo l’arrivo di un bambino.
Incontro condotto da Roberta
Quota di partecipazione 5 Euro - Minimo 6 partecipanti - Prenotazione
obbligatoria: 339.1843082 - ciribiricoccolami@gmail.com
Spettacolo IC Croce - Ciari
Cena sociale Telethon

Mio fratello rincorre i dinosauri.
Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più
Presentazione del libro (Einaudi, 2016) di Giacomo Mazzariol, con l’autore
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me...
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca
Età 2-6 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Ritrovo Casa per l’Ambiente,
v. pag. 4
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 16
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 16
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 16

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
Centro Sociale Croce - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

giovedì 23 marzo
ore 14.30-16.00

Festa della Donna con pranzo e tombola
Festa della Donna, con pranzo di pesce
Nuoto Master: Trofeo delle Staffette

Chiacchiere tra mamme
La depressione post parto. Incontro condotto da Roberta
Quota di partecipazione 5 Euro - Minimo 6 partecipanti - Prenotazione
obbligatoria: 339.1843082 - ciribiricoccolami@gmail.com
Fare memoria a Monte Sole
Incontro pubblico con le guide di Monte Sole
Stagione multidisciplinare 2016/17 - La Primavera di Politicamente
Scorretto
Il volo. La ballata dei picchettini di Luigi Dadina, Laura Gambi e Tahar
Lamri. Regia Luigi Dadina. Coproduzione Ravenna Teatro/Ravenna Festival
Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”

venerdì 17 marzo

venerdì 10 marzo
Bologna Mineral Show. Continua fino a domenica 12 marzo

Nido Balenido, via A. Moro
v. pag 6

giovedì 16 marzo

ore 10.00 e ore 14.30
Green Social Festival 2017
Premiazione del concorso PlayEnergy 2016 per le scuole
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Arteterapia per donne in gravidanza e neomadri
Laboratorio con tecniche di rilassamento condotto da Susanna Preti, tutti i
giovedì pomeriggio

Conversazione con i genitori “Le emozioni dei bambini, riconoscerle,
comprenderle e i bisogni dei bambini” con Lucia Zucchi

mercoledì 15 marzo
Teatro Comunale Laura Betti

giovedì 9 marzo
ore 10.00-12.00

ore 20.30

Spazio ECO - Salotto
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

martedì 14 marzo
ore 10.00-11.30

martedì 7 marzo
Chiacchiere tra mamme
Le amicizie durante e dopo una gravidanza.
Incontro condotto da Roberta.
Quota di partecipazione 5 Euro - Minimo 6 partecipanti - Prenotazione
obbligatoria: 339.1843082 - ciribiricoccolami@gmail.com
L’accoglienza dei migranti nel nostro territorio. Incontro pubblico
con Massimo Masetti (Assessore comunale al Welfare), Don Giovanni
Nicolini (parroco), Antonella Gandolfi (ASC InSieme) e Massimiliano di Toro
Mammarella (Ufficio di Piano Comuni Reno, Lavino, Samoggia)
Stagione multidisciplinare 2016/17 - Teatro Arcobaleno - La Primavera di
Politicamente Scorretto
Sorry, Boys di e con Marta Cuscunà. Coproduzione Centrale Fies
Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”

ore 17.30

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Côren in vissta, l’ariva al tacséssta
Commedia in due atti scritta e diretta da Gian Luigi Pavani
Compagnia Bruno Lanzarini

ore 17.00

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Youngabout International Film Festival 2017
My Revolution
Proiezione del film (Francia, 2016 - 80’) di Ramzi Ben Sliman

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

CONTINUA A PAGINA 10
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APPUNTAMENTI
martedì 28 marzo

venerdì 24 marzo
ore 10.00 - 13.00

ore 17.00

ore 21.00

ore 20.00

Tetto Verde: normativa e progettazione.
Workshop di aggiornamento,condotto da Harpo Verde pensil
A 500 anni dalla riforma protestante
La Controriforma e la fine delle guerre di religione in Europa. Luterani
e calvinisti in Italia prima della Controriforma
Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli
L’inaugurazione della piscina del Littoriale
Incontro/presentazione della raccolta di racconti (Pendragon, 2016) con
l’autore Andrea Villa e l’editore Antonio Bagnoli
Intermezzi musicali di Silvia Parma e William Manera
Cena LILT di Beneficenza,
per la Settimana di Prevenzione oncologica

Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa - v. pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

ore 15.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa dei Popoli - v. pag. 7

sabato 25 marzo
ore 10.30
ore 11.00

ore 10.30-16.30

ore 21.00

ore 10.00-11.30

Compleanno Casa della Salute.
Dedica sale ai medici Giovanni Bonani e Claudio Costa
Bietijlala
Concerto finale del progetto di educazione musicale presso la Scuola
Primaria Ciari finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
Scrivere di sé: dalla vita al romanzo
Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Pr’ogni bùs la paza giôsta
Commedia in due atti diretta da Ezio Maselli
Compagnia I Nuovi Felsinei

Casa della Salute - Piazzale
Levi-Montalcini - v. pag. 1

Alla scoperta degli animali del Parco.
Educazione ambientale a cura delle GEV

Ritrovo Casa per l’Ambiente
v. pag. 4
Piscina m. L. King
v. pag. 16

ore 17.00

ore 18.00

ore 13.00 - 19.00

Trofeo Ghermandi di nuoto Sincro

ore 16.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Pr’ogni bùs la paza giôsta
Commedia in due atti diretta da Ezio Maselli. Compagnia I Nuovi Felsinei

ore 14.30-16.00

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

ore 21.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 14.30

ore 20.30

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me...
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca
Età 2-6 anni
“Integratori alimentari, che uso farne?”
Con la dott. Francesca Maffei

Centro Sociale Ceretolo
v. pag. 7

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Stagione multidisciplinare 2016/17
Ciampi ve lo faccio vedere io
Concerto di e con Bobo Rondelli

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

sabato 1 aprile

ore 9.00-12.00

ore 9.00-13.00
ore 21.00

ore 21.00

domenica 2 aprile
ore 12.00
ore 16.00

28° Gara Interregionale Canoa Slalom
Prosegue domenica 2 aprile
I lavori digitali: la parola ai nuovi professionisti
Seminario per la Get Online Week.
Ingresso gratuito con priorità per le scuole secondarie di II grado, su
prenotazione (051.598300)
Percorso sulla “nonviolenza”
Secondo incontro del ciclo di formazione condotto da Stefania Travagin
Costo di partecipazione 100 Euro,
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Concerto di Fausto Carpani e Alessandro Ventura
Vietato ai Maggiori
Notte “scherzosa” in Biblioteca
Giochi, storie e laboratori per bambini con gli animatori
di Ass. Girotondo
Età 7-10 anni - Partecipazione 10 Euro - Max. 25 bambini
Pranzo Pro - Ramazzini
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Concerto di Fausto Carpani e Alessandro Ventura

Il saluto di Casalecchio a Mauro Ventura
Pubblichiamo di seguito la lettera che il Sindaco Massimo Bosso ha rivolto ai familiari di
Mauro Ventura, storico titolare del Caffè Margherita, dopo l’improvvisa scomparsa avvenuta
negli ultimi giorni di febbraio.
A nome mio, dell’Amministrazione e di tutti i
casalecchiesi, voglio inviare alla vostra famiglia le più sincere condoglianze per la scomparsa di Mauro Ventura. Un uomo sempre
disponibile e simpatico la cui storia persona-

le si intreccia con quella del Caffè Margherita, luogo importantissimo per la nostra città.
Luogo d’incontro, di relazioni, di solidarietà.
Come non ricordare le tante edizioni di “So
e Zò par i Bregual”, la collaborazione decennale con Casalecchio Insieme e con le numerose attività solidali promosse dalle associazioni locali, l’adesione sincera del Caffè
Margherita alle iniziative di impegno politico
e sociale. E come non ricordare anche i tanti personaggi, da quelli noti a quelli meno

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

venerdì 31 marzo

lunedì 27 marzo
La Primavera di Politicamente Scorretto
Mafia e legalità.
Municipio - Sala Consiliare
Ultimo incontro del Laboratorio Interattivo di Politica del Liceo L. Da
v. pag. 12
Vinci, con Enza Rando e Antonio Monachetti (LIBERA) e Antonella Micele
(Vicesindaco e Assessore alla Legalità)
I lunedì dell’ascolto
Mussorgskij - Quadri di un’esposizione.
Casa per la Pace “La Filanda”
Ascolto dell’orchestrazione di Ravel guidato da Paolo Giacomoni e Antonio
Burzoni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

giovedì 30 marzo

domenica 26 marzo
ore 9.30

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13

mercoledì 29 marzo

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 6

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Chiacchiere tra mamme
L’allattamento. Incontro condotto da Roberta
Quota di partecipazione 5 Euro - Minimo 6 partecipanti - Prenotazione
obbligatoria: 339.1843082 - ciribiricoccolami@gmail.com
One-Dimensional Man. How are you?
Linguaggio a una dimensione. Marcuse e Orwell
Lezione pubblica coordinata da Alberto Gualandi e Michele Gardini

conosciuti, che hanno contribuito a fare di
questo luogo, ma anche della nostra città,
ciò che è diventata.
Tutte le volte che ho frequentato il vostro
locale mi sono sentito come “a casa mia” e
questa è la sensazione che i clienti e gli amici
porteranno sempre nei loro cuori.
Mauro Ventura rimarrà nei nostri ricordi, la
sua vita e il “suo” bar sono esempio di una
Casalecchio di Reno luogo di accoglienza e
di dialogo, di umanità e cultura.

Parco del Lido - v. pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
v. pag. 13

Centro Dall’Olio - v. pag. 7
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
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La Conoscenza che verrà

PER ESSERE SEMPRE PIÙ
“LA CASA DI TUTTI”

GLI ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO AFFIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
Sono stati presentati al pubblico il 7 febbraio scorso, in occasione di una seduta della
Commissione Consiliare Salute e Sapere, gli
indirizzi culturali per la Casa della Conoscenza nei prossimi 10 anni approvati dal
CdA dell’Istituzione Casalecchio delle Culture
e dalla Giunta Comunale. Gli indirizzi sono
stati definiti a seguito dell’istruttoria pubblica “La Conoscenza che verrà”, alla quale tra
giugno e ottobre 2016 hanno partecipato 19
realtà associative e sindacali, e del correlato
percorso di partecipazione aperto ai singoli
cittadini e utenti. Riportiamo qui alcune delle
innovazioni principali previste.
IDENTITÀ CULTURALE E CIVICA
Una via per superare la dialettica tra “Casa della Conoscenza” e “Biblioteca” che ha attraversato la struttura in questi anni è individuata
nella centralità della lettura e insieme del
lettore, investendo sulla relazione tra documenti e utenti anche attraverso l’adesione a
progetti come “Città che Legge” e “Il Maggio
dei Libri”.
La Casa, con la sua centralità fisica e culturale, deve mantenere la sua natura di servizio
universalistico, con bassa soglia di accesso
rispetto a una comunità più ampia della cittadinanza casalecchiese, e che fornisca risposte
di welfare culturale a bisogni di socialità
differenziati.

World Café del 26 settembre 2016
in Casa della Conoscenza

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La programmazione culturale di Casa della
Conoscenza assume “sussidiarietà e partecipazione” come valori di riferimento. In questo
senso vanno la promozione di una Associazione Amici della Conoscenza come forma
di rappresentanza e protagonismo degli utenti,
e una strategia di valorizzazione delle fasce
giovanili (che oggi spesso utilizzano la struttura come sala studio, senza dialogare con le
sue attività).
Al contempo, la sostenibilità economica è
orizzonte imprescindibile per la sopravvivenza
di Casa della Conoscenza come servizio pubblico. Per individuare nuove risorse si propone la
partecipazione a bandi regionali e nazionali
su progettazioni mirate, nonché l’attivazione
e promozione dell’Art Bonus e di donazioni
diffuse (crowdfunding) per finalità specifiche;
viene inoltre previsto uno sviluppo del volontariato culturale.

Planimetria di progetto per il piano terra

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
In coerenza con l’evoluzione della vocazione di
Casa della Conoscenza, vengono previste nel
medio termine alcune riorganizzazioni degli
spazi:
l collegamento tra Spazio La Virgola e piano
terra, con un nuovo ingresso/bussola per riorientare l’accesso;
l trasformazione dello Spazio La Virgola in
esercizio pubblico qualificato rivolto prioritariamente al target giovanile;
l qualificazione di Piazza delle Culture come
locale di pubblico spettacolo (con possibilità
di ingresso a biglietto), tramite una parete mobile nell’atrio;
l revisione dell’Area Internet con riduzione
delle postazioni fisse, superate nelle pratiche
dalla connessione in mobilità.
NUOVO MODELLO GESTIONALE:
OLTRE L’ISTITUZIONE
Nel quadro dello scioglimento dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, modello
gestionale sulla cui funzionalità hanno inciso
le innovazioni normative degli ultimi anni, e
del rientro delle sue funzioni entro il Comune
entro il 2017, verrà mantenuto un “Servizio
Casalecchio delle Culture” con un marchio riconoscibile e con competenze rafforzate nella
progettazione culturale e nella promozione di
legami con soggetti di varia natura e apporti.
Il documento completo con gli indirizzi può essere consultato nella pagina “La Conoscenza
che verrà” del sito www.casalecchiodelleculture.it, insieme ad allegati tecnici e grafici e
a numerosi materiali legati allo svolgimento e
agli esiti dell’istruttoria pubblica.
Gli indirizzi sono al momento affidati alla discussione del Consiglio Comunale, per la successiva approvazione.

“L’istruttoria è stato un sentiero ricco di
passione culturale e partecipazione civica” dichiara l’Assessore a Saperi e Nuove
Generazioni Fabio Abagnato “e ha aiutato tutti a conoscere un po’ di più sul reale
ruolo che gioca la nostra Casa della Conoscenza per la nostra comunità.
Questo confronto e questa raccolta di disponibilità ha orientato i contenuti delle
sfide e delle opportunità da mettere in
campo nei prossimi anni, per mantenere e
rilanciare la qualità dei progetti e dei servizi, anche in collaborazione con gli utenti
e gli operatori del settore.
Lo faremo anche con strumenti organizzativi ed istituzionali più adeguati al contesto normativo e finanziario, e quindi salutiamo con gratitudine l’Istituzione, ente
che in 12 anni di attività ci ha permesso
di costruire dal nulla una visione d’insieme del sistema culturale, che nel 2006 era
nella mente di pochi, ed oggi è invece un
ambiente fertile e riconosciuto su scala
metropolitana e regionale.
Oggi sappiamo soprattutto che:
l la Casa della Conoscenza è il nostro
centro pulsante per combattere l’analfabetismo culturale e civico in cui rischia
di cadere permanentemente la nostra
società;
l in questo compito, che ha bisogno di innovazione e ricerca di sostenibilità, l’Amministrazione non è la sola protagonista,
ma ha al suo fianco la comunità che vive
e valorizza servizi, progetti, opportunità
di un servizio pubblico qualificato e accogliente”.
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La Primavera di Politicamente Scorretto
UN CALENDARIO DI APPUNTAMENTI LEGATI ALL’IMPEGNO CIVILE
Torna nel 2017 la “Primavera di Politicamente
Scorretto”, un programma di eventi che il progetto ideato da Casalecchio delle Culture con
Carlo Lucarelli articola nel mese di marzo mese nel quale, il giorno 21, è in calendario anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
promossa da LIBERA.
VENERDÌ 3 MARZO, ORE 20.30
Casa per la Pace “La Filanda”
Ayotzinapa somos todos.
Una questione di appartenenza
Incontro di approfondimento sul progetto
Megalopolis#Messico, ideato da Compagnia

Ayotzinapa - foto Giulia Iacolutti

Teatrale “Instabili Vaganti” sulla sparizione di
43 studenti dalla scuola normal rural di Ayotzinapa (26 settembre 2014), con proiezione in
anteprima di un videodocumentario e letture.
Interventi di Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno (Instabili Vaganti), Luana Filippi (artista visiva), Giovanni Gentile Marchetti (Università di
Bologna), Giulia Iacolutti (fotografa) e dal Messico Ruby Villarreal (promotrice appello Mexico
Nos Urge) e Carlos Rangel Perez (Asociación
Cultural Rosa Mexicano). Ingresso libero.
DOMENICA 5 MARZO, ORE 18.30
Casa della Conoscenza
The Beat of Freedom
In Piazza delle Culture, reading dal libro Io sono
l’ultimo. Lettere di partigiani italiani, di e con
Marta Cuscunà - Produzione Fies Factory.
I partigiani e le partigiane come “giovani innamorati”, in un “racconto corale per i ragazzi e le
ragazze di oggi, sul sogno rock di un Paese di
persone uguali nei diritti e libere”.
Evento fuori programma della stagione multi-

Novità in biblioteca
FILM E DOCUMENTARI

ROMANZI E RACCONTI

Foxcatcher,
Bennett Miller
l Fast & Furious 7,
James Wan
l Romeo and Juliet,
Carlo Carlei
l Il segreto del suo volto,
Christian Petzold
l The Search,
Michel Hazanavicius
l Gemma Bovary,
Anne Fontaine
l Insurgent,
Robert Schwentke
l Selma,
Ava DuVernay
l Cenerentola,
Kenneth Branagh
l Il ghetto di Venezia,
Emanuela Giordano
l Area 51
l L’alba dell’umanità
l Evolvere per sopravvivere
l Cosa ti dicono gli occhi

l

l

MUSICA E VIDEOMUSICA
Popoolista,
Fedez
l Duran Duran,
David Lynch
l Road to Damascus,
Bruce Springsteen
l

Le 13 porte. Bologna:
lo zodiaco del delitto. Racconti,
autori vari, Damster
l Come Capo Giuseppe,
sono stanca della guerra,
Dorina Cavallaro, Eracle
l Dall’Appennino alle Ande e ritorno,
Carla Cenacchi
l La danza dei demoni,
Esther Kreitman Singer, Bollati Boringhieri
l Diario: 12 giugno 1942-1 agosto 1944,
Anne Frank, a cura di Matteo Corradini, BUR
l Doromizu: acqua torbida,
Mario Vattani, Mondadori
l È arrivato l›arrotino,
Anna Marchesini, Rizzoli
l Gelo: per i bastardi di Pizzofalcone,
Maurizio De Giovanni, Emons Italia
(AUDIOLIBRO)
l Non è colpa mia,
Fabio Cassanelli, Bookabook
l Una nuova vita,
Roger Rosenblatt, Nutrimenti
l La strada di casa,
Sejal Badani, Baldini & Castaldi
l Tre figlie di Eva,
Elif Shafak, Rizzoli
l La vita che si ama: storie di felicità,
Roberto Secchioni, Einaudi
l La zecca e la rosa:
vivario di un naturalista domestico,
Maurizio Maggiani, Feltrinelli

The beat of freedom - (C) Dido Fontana

disciplinare del Teatro Laura Betti, in collaborazione con ATER e ANPI Casalecchio.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
MARTEDÌ 7 MARZO, ORE 21.00
Teatro Comunale Laura Betti
Sorry, Boys
Spettacolo della stagione multidisciplinare.
vedi pag. 14
MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 21.00
Teatro Comunale Laura Betti
Il volo. La ballata dei picchettini
Spettacolo della stagione multidisciplinare.
vedi pag. 14

LUNEDÌ 27 MARZO,
ORE 14.30
Municipio
di Casalecchio di Reno
Mafia e legalità
Appuntamento conclusivo del Laboratorio
Interattivo di Politica 2016/17 del Liceo L. da
Vinci, con la partecipazione di Enza Rando
e Antonio Monachetti (LIBERA) e Antonella
Micele (Vicesindaco e Assessore alla Legalità)
Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con Liceo L. Da Vinci.

Enza Rando - foto Stefano Del Zoppo

DUE PRESENTAZIONI DI LIBRI IN CASA DELLA CONOSCENZA
Mercoledì 22 marzo, alle ore 15.30, incontro/presentazione con Giacomo
Mazzariol, autore del fortunato Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia
e di Giovanni che ha un cromosoma in più (Einaudi, 2016). Mazzariol, classe
1997, ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di
inventare nulla: gli ci sono voluti dodici anni per imparare a vedere davvero il
suo fratello “speciale”, Giovanni, superando il rifiuto e la vergogna legati alla
parola “Down”, per entrare nel suo mondo e lasciare che gli cambiasse la vita.
Giovanni che va al cinema con una compagna, torna a casa e annuncia: “Mi
sono sposato”. Giovanni che balla in mezzo alla piazza, da solo, al ritmo della musica di un artista di strada,
e uno dopo l’altro i passanti si sciolgono e cominciano a imitarlo. Giovanni che il tempo sono sempre venti
minuti, mai più di venti minuti: se uno va in vacanza per un mese, è stato via venti minuti. Un libro che stupisce,
commuove, diverte e fa riflettere. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Venerdi 24 marzo, alle ore 21.00, l’autore casalecchiese Andrea Villa presenta per la prima volta al pubblico la sua raccolta di racconti L’inaugurazione della piscina del Littoriale (Pendragon,
2016). Inverno 1926: a Bologna si inaugura la piscina del nuovo stadio Littoriale alla
presenza delle autorità e di un nutrito pubblico. A un certo punto della cerimonia, però,
un uomo cade in acqua. È Ermanno Bonaccorsi, ferroviere e piccolo ufficiale della Milizia volontaria fascista: quello che sembrava un incidente si rivela un delitto a sangue
freddo, e il ritrovamento dell’arma utilizzata dall’assassino aprirà scenari inaspettati. A
questo classico racconto giallo si affiancano nel libro cinque ritratti non usuali legati alla
vita dell’autore, che presenterà il suo testo accompagnato da Antonio Bagnoli (direttore editoriale Pendragon) e dagli intermezzi musicali di Silvia Parma e William Manera.

EUROPEAN GET ONLINE WEEK
I “lavori digitali” spiegati da chi li pratica, in un incontro aperto legato al progetto “SOS Computer”. Sabato
1 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture, “I lavori digitali. La parola ai nuovi professionisti” presenta le
testimonianze di diversi professionisti digitali, in occasione dell’edizione 2017 della “European Get Online
Week” (27 marzo - 2 aprile).
Nell’incontro, organizzato da Biblioteca C. Pavese e ITCS “G. Salvemini”, diverse persone che lavorano
nei settori dell’ICT e della web economy racconteranno agli studenti delle scuole la propria esperienza, i
loro studi e le competenze che hanno sviluppato. L’appuntamento è aperto a tutti ma rivolto in particolare
alle scuole secondarie di II grado, e prevede quindi ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità
per le classi prenotate presso la Biblioteca C. Pavese (051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).
La “Get Online Week” è un’iniziativa annuale che dal 2010 promuove l’uso di Internet, le opportunità offerte dalle tecnologie digitali
e l’acquisizione delle competenze necessarie per una loro fruizione
consapevole in ambito professionale e non solo; in questi anni le
attività hanno raggiunto complessivamente più di 900.000 persone in tutta Europa. La “GOW17” è dedicata in particolare ai temi
della cybersicurezza, dei servizi online e di occupazione/imprenditorialità. Maggiori info su http://getonlineweek.eu/
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Vietato ai Maggiori
PUPAZZI, SUONI E SCHERZI NOTTURNI
TEO E LE MARIONETTE

Sabato 18 marzo alle ore 10.30, Teatro del
Drago porta in Piazza delle Culture un evento ludico interattivo entro il progetto Nati
per Leggere. Il pupazzo Teo conduce i piccoli
ascoltatori da 2 a 6 anni di età nel suo magico mondo; i suoni della sua giornata rivivono
attraverso le sue azioni quotidiane, e si materializzano attraverso oggetti fonosimbolici,
suoni onomatopeici dal vivo e suoni registrati.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

La quota di partecipazione 10 Euro, è previsto
un massimo di 25 partecipanti. Come per le
passate “Notti in Biblioteca”, è obbligatoria la
prevendita anticipata in Biblioteca (per un
massimo di 3 bambini alla volta), a partire da
sabato 18 marzo, dal martedì al sabato dalle
14.00 alle 19.00. Non si accettano iscrizioni telefoniche o via mail.
Ricordiamo infine a tutte le famiglie l’appuntamento con Io leggo a te, tu leggi a
me… in compagnia dei lettori volontari della
Biblioteca: vi aspettiamo tutti i mercoledì
pomeriggio alle 17.00 nell’Area Ragazzi
della Biblioteca, con ingresso libero.
Info: Biblioteca Comunale C. Pavese
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

NOTTE “SCHERZOSA” IN BIBLIOTECA!
Una nuova notte in Casa della Conoscenza per
i bambini da 7 a 10 anni con gli animatori
dell’Associazione “Girotondo”. Sabato 1 aprile
alle 21.00, dopo la sistemazione dell’angolo per
la nanna e il saluto ai genitori, bambini e animatori si prepareranno a vivere un 1° di aprile
ad alto tasso di scherzi e giochi. Al mattino di
domenica 2 aprile, dopo il risveglio e piccole
attività, appuntamento alle 8.30 con i genitori
per la colazione offerta da Melamangio.
A ogni bambino è richiesto di portare materassino, sacco a pelo, calzini antiscivolo, pigiama, bustina con spazzolino e dentifricio e una
torcia.

Con la primavera tornano nel Palco sul Reno di Spazio ECO gli appuntamenti per grandi e piccini di “Salt’in Circo”, in collaborazione con ArterEgo.
Inizio col botto venerdì 10 marzo alle 21.00 con Domenico Lannutti &
Gaby Corbo, che presentano in anteprima il loro nuovo “Zirk Comedy.
Spettacolo di micromeraviglie”,
nato da una costola del precedente spettacolo “ALL’INCIRCO Varietà”.
Dall’unione del comico, attore, e mago Domenico Lannutti e dell’acrobata e attrice Gaby Corbo, fondatori della “P. I. P. P. U. - Piccola
Impresa Per Produrre Umorismo”, nasce un piccoIo circo ambulante
da cui escono numeri comici, clownerie, musica e bizzarre magie
per far divertire e sognare il pubblico di ogni età. Come da tradizione,
l’ingresso è libero e l’uscita “a cappello”.
Ulteriori appuntamenti di “Salt’in Circo”, con diverse compagnie
ospiti, sono in programma venerdì 7 aprile e venerdì 12 maggio.
Aggiornamenti su www.spazioeco.it

UNO SPAZIO PER CRESCERE
Le nuove proposte di corsi a Spazio ECO rendono il Laboratorio sempre
di più a misura di genitori, come luogo per apprendere, scambiarsi opinioni e guadagnare fiducia nel “difficile mestiere” della crescita dei figli.
Ha preso il via a fine febbraio il nuovo ciclo di arteterapia per donne in
gravidanza e neomadri, condotto da Susanna Preti: tutti i giovedì dalle
15.00 alle 16.30, tecniche di rilassamento per donne in gravidanza e neomadri, utilizzando arte e meditazione
per liberare il potere benefico delle endorfine, recuperare la fiducia in se stessi e ristabilire il proprio benessere
psicofisico. Gli incontri, aperti a tutte le donne, sono gratuiti su iscrizione: 393.9693210 - arteanimaecolore@
gmail.com.
Nei martedì mattina del mese di marzo, quattro “Chiacchiere tra mamme” dalle 10.00 alle 11.30 condotte e
organizzate da Roberta, mamma di Leonardo: occasioni di confronto davanti a una tazza di tè per madri e future
madri, senza giudizi e con la possibilità di esprimersi in forma anonima - oltre che naturalmente di portare con
sé i propri piccoli. I temi individuati sono le amicizie durante e dopo una gravidanza (7 marzo),la depressione post
parto (14 marzo), la sessualità in gravidanza e dopo l’arrivo di un bambino (21 marzo) e l’allattamento (28 marzo).
Ogni incontro richiede un contributo di 5 Euro e un minimo di 6 partecipanti; prenotazione obbligatoria al
339.1843082 o a ciribiricoccolami@gmail.com.
Sono già oltre 20 i corsi e laboratori per tutte le età che si svolgono a ECO (tra cui il ciclo di incontri per “Genitori quasi perfetti” un sabato mattina al mese): scoprili tutti su www.spazioeco.it/corsi!

MALANDRINO E VERONICA AL CSC MERIDIANA

Youngabout International
Film Festival

Tocca di nuovo Casalecchio di Reno, dopo la
prima esperienza nel 2016, lo Youngabout
International Film Festival, che nel 2017
giunge all’11° edizione: dal 20 al 25 marzo, in vari luoghi di Bologna, proiezioni di
cortometraggi e lungometraggi, momenti
di socializzazione e condivisione e incontri seminariali, che costruiscono intorno al
cinema di qualità per adolescenti uno
spazio aperto e accogliente per tutti gli appassionati.
Casa della Conoscenza ospita giovedi 23
marzo alle 17.00 in Piazza delle Culture la
proiezione del film My Revolution Francia,
2016 - 80’) di Ramzi Ben Sliman. Marwann,
14enne parigino di origini tunisine, è innamorato della compagna Sygrid che lo igno-

LE “MICROMERAVIGLIE” DI LANNUTTI&CORBO

ra; quando una sua foto finisce per caso
sulla prima pagina di Libération, rendendolo simbolo della Primavera araba, Marwann
sa approfittare della situazione, per trovarsi
però intricato tra le proprie bugie e le proprie reali radici… Il film è stato presentato
alla Berlinale 2016. L’ingresso è libero fino
a esaurimento posti.
Per informazioni e programma completo
del festival, consultare il sito
www.youngabout.com

Sabato 18 marzo, appuntamento con lo storico duo comico bolognese
composto da Malandrino e Veronica, attivi sin dagli anni ‘80 e negli ultimi
anni originali e apprezzatissimi “ciceroni” per le bellezze di Bologna, entro
la quinta edizione di ComiCibando al Centro Socio-Culturale “La Villa di
Meridiana” (Via Isonzo, 53). Aperitivo dalle 20.00, cena alle 20.30 e spettacolo alle 22.00 circa; ingresso
(cena inclusa) 20 Euro per adulti e 12 Euro per bambini e ragazzi
fino a 11 anni, con prenotazione obbligatoria 339.4035446 info@lofficinadelgusto.org. È possibile anche assistere al solo
spettacolo con consumazione obbligatoria; richiesta tessera ANCESCAO o AICS in corso di validità.

A 500 ANNI DALLA RIFORMA PROTESTANTE
Secondo la tradizione, il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affisse al portale delle chiesa del castello di Wittenberg
le sue “95 tesi”. Anche se data e anno non possono essere stabiliti con certezza, si tratta di un momento che ha
cambiato la storia e che nel 2017, a distanza di 5 secoli, verrà ricordato in tutto il mondo.
Con le conferenze di “A 500 anni dalla Riforma protestante”, in programma il venerdì alle ore 17.00 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture con ingresso libero, l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del
Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese ed entro i cicli “Conoscere la storia” promossi negli ultimi
anni nel mese di marzo, ricorda e approfondisce vicende ed elementi culturali di uno snodo cruciale della storia
moderna europea.
Venerdì 10 marzo: L’Italia e l’Europa alla vigilia della riforma. L’uomo al centro del mondo. Il nero, colore
del protestantesimo, arte, cultura e società. Conferenza di Leonardo Goni e
Mauro Ungarelli.
Venerdì 17 marzo: Martin Lutero e la Riforma. Rembrandt, pittore simbolo
del Protestantesimo? Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli.
Venerdì 24 marzo: La Controriforma e la fine delle guerre di religione in
Europa. Luterani e calvinisti in Italia prima della Controriforma. Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli
Venerdì 7 aprile: Nei panni di Lutero. Forma, Riforma e Controriforma
nella moda del ‘500. Conferenza di Federico Marangoni.
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Primavera al Teatro Betti
MARTA CUSCUNÀ, LUIGI DADINA E BOBO RONDELLI
Prosegue la stagione multidisciplinare 2016/17
del Teatro Comunale Laura Betti, con due spettacoli di prosa e un concerto nel mese di marzo.
MARTEDÌ 7 MARZO, ORE 21.00
SORRY, BOYS
di e con Marta Cuscunà
assistenza alla regia Marco Rogante
coproduzione Centrale Fies, con il contributo finanziario di Provincia Autonoma di Trento, Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Spettacolo nell’ambito di “Teatro Arcobaleno” e incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”

Sorry boys - foto Daniele Borghello

“Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze”: nel 2008 18 ragazze restano incinte nella scuola superiore di Gloucester, in Massachusetts, e non
per tutte è un incidente. Marta Cuscunà prosegue
il progetto sulle Resistenze femminili con questa
terza tappa, in cui gli adulti (genitori, preside) e i
giovani maschi, padri adolescenti, sono teste mozzate manovrate come macchine sceniche, inchiodate da un piano che li lascia impreparati.
MARTEDÌ 14 MARZO,
ORE 21.00
IL VOLO. LA BALLATA
DEI PICCHETTINI
di Luigi Dadina,
Laura Gambi e Tahar Lamri
con Tahar Lamri
Il volo e Luigi Dadina
foto Davide Baldrati regia Luigi Dadina
coproduzione Ravenna Teatro - Ravenna Festival

Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Venerdì 13 marzo 1987, nei doppifondi di una nave
cisterna a Ravenna, stavano lavorando i “picchettini”, operai addetti alla pulizia dei serbatoi, mentre
nel cantiere soprastante un carpentiere usava la
fiamma ossidrica; per la fretta nessuno di loro era
stato informato delle operazioni in contemporanea.
Tahar Lamri e Luigi Dadina tengono, assieme a tre
musicisti, una Conferenza sul Marzo che rievoca le
13 vittime della “Elisabetta Montanari” e racconta
“di fabbrica, porti, lavoro, cormorani, nebbia, semafori in cammino, morti che continuano a parlarci”.
VENERDÌ 31 MARZO,
ORE 21.00
CIAMPI VE LO FACCIO
VEDERE IO
di e con Bobo Rondelli
Il cantautore livornese
Bobo Rondelli dedica un
Bobo Rondelli intero concerto ai capolavori dell’illustre concittadino Piero Ciampi, poeta anarchico e schivo che negli
anni ‘70 ha reinventato la musica d’autore italiana.
Uno show scarno e minimale, con un tavolino, un
bicchiere di vino e poche luci, in cui Rondelli è accompagnato dagli amici Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo Ceccarini alla tromba.
La stagione si chiuderà sabato 8 aprile con lo spettacolo di danza Traditional Future.
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il
venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e nei
giorni di spettacolo dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 20.00 a inizio rappresentazione.
I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.
it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Informazioni: 051.570977
biglietteria@teatrocasalecchio.it

NONVIOLENZA E MIGRAZIONI
Al via sabato 4 marzo in Casa per la Pace un nuovo “Percorso sulla
nonviolenza” condotto dalla formatrice Stefania Travagin: per sei sabati mattina (4 marzo, 1 aprile, 13 maggio, 9 settembre, 14 ottobre e 18
novembre), dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile apprendere la nonviolenza
attiva come metodo di risoluzione dei conflitti nella quotidianità, secondo il metodo dell’antropologa Pat Patfoort. Quota di partecipazione 100
Euro (rateizzabili), iscrizione obbligatoria: 051.6198744 - sgarzura@gmail.com.
Martedì 7 marzo alle 20.45, sempre in Casa per la Pace, un’occasione importante per discutere di un
tema “caldo” con cognizione di causa. “L’accoglienza dei migranti nel nostro territorio”, tra numeri,
princìpi, ruolo delle istituzioni e della società civile, sarà illustrata dall’Assessore al Welfare Massimo Masetti e da don Giovanni Nicolini, con interventi di Antonella Gandolfi (ASC InSieme) e Massimiliano Di
Toro Mammarella (Ufficio di Piano). Partecipazione libera.
Per informazioni: Casa per la Pace “La Filanda” - 051.6198744 - casapacefilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it

Casa per la Pace
LE TANTE ATTIVITÀ ALLA “FILANDA” HANNO BISOGNO DI VOI!
La “Casa per la Pace”, in via Canonici Renani
8 alla Croce di Casalecchio di Reno, è una delle
“case” del Comune, gestita dal 2005 da Percorsi
di Pace ONLUS, in base a convenzioni successive,
per fornire un servizio di tipo educativo, culturale
e sociale.
L’associazione ha recentemente rinnovato i propri
organi direttivi, eleggendo come Presidente Gian
Carlo Zanetti in sostituzione di Giovanni Paganelli, e propone numerose iniziative nel segno della nonviolenza, rivolte alla convivenza civile, alla
conoscenza e al rispetto di sé e degli altri. Oggi
Percorsi di Pace, che vive grazie all’adesione degli
oltre 220 soci iscritti, ha bisogno di nuovi soci e
soprattutto di soci attivi con un po’ di tempo
e voglia da dedicare alle tante iniziative. È un
tempo che in fondo si dedica a se stessi, perché
molti sono gli argomenti che si possono approfondire insieme agli altri, per qualche ora di pace.
In Casa per la Pace il Gruppo Disabilità organizza
attività che fanno lavorare insieme persone disabili e non, perché ognuno ha qualcosa da offrire

e da ricevere, con il Coro 100 passi e laboratori
di teatro, scrittura creativa e disegno. Il Gruppo
Cultura gestisce e promuove la documentazione
del Fondo del Manifesto Pacifista Internazionale,
che oltre a un’importante raccolta di oltre 5.000
manifesti include una biblioteca di circa 800 volumi. Il Gruppo Formazione assiste tra l’altro le
strutture scolastiche per un migliore inserimento
di ragazzi con difficoltà caratteriali o linguistiche. Il Gruppo Nonviolenza promuove convegni
e azioni per risolvere in modo pacifico i conflitti
che assillano il mondo, le comunità, le persone. E
poi in Casa per la Pace ci sono il Mercatino della
solidarietà, il Last Minute Market che recupera
l’invenduto della grande distribuzione, un Gruppo
acquisto solidale (Gas) che riunisce 65 soci, il
Gruppo Escursionismo che con Polisportiva Masi
organizza percorsi a piedi e in bicicletta con differenti gradi di difficoltà nelle diverse giornate…
Vi aspettiamo con un po’ di tempo e con idee
nuove!
Percorsi di Pace

LA COMMEDIA E LA CANZONE BOLOGNESE - XXV EDIZIONE DI “TOTT I SÂBET E ÄL DMANNDG A TEÄTER”
Un marzo intenso, con tre divertenti commedie, per la
stagione dialettale del Teatro Comunale di Casalecchio
di Reno, organizzata da Giampaolo Franceschini, fino
al concerto che ai primi di aprile chiude la stagione e
festeggia i 25 anni consecutivi di programmazione. Il
tutto sempre in doppia replica il sabato alle 21.00 e la
domenica alle 16.00.
Sabato 4 e domenica 5 marzo
A tal zûr. Tre atti scritti e diretti da Cesarina Tugnoli
Gruppo DLF “As fá qual ch’as pol”. Armando, donnaiolo

impenitente e spergiuro, chiede aiuto allo zio Ferruccio
per trovare un lavoro.
Sabato 11 e domenica 12 marzo
Côren in vissta, l’ariva al tacséssta. Due atti scritti e
diretti da Gian Luigi Pavani. Compagnia Bruno Lanzarini
con la partecipazione straordinaria di Pippo Santonastaso. Un banale incidente fa scoprire la doppia vita di un
integerrimo tassista, basata su un vortice di bugie.
Sabato 25 e domenica 26 marzo
Pr’ogni bùs la paza giôsta. Due atti diretti da Ezio Ma-

selli. Compagnia “I Nuovi Felsinei”. L’avvocato Stramelli
deve salvare dal carcere il marito di una sua vecchia
fiamma di gioventù.
Sabato 1 e domenica 2 aprile
Concerto di Fausto Carpani e Alessandro Ventura
Il cantautore e il pianista in un excursus nella canzone
dialettale bolognese, da Carlo Musi a oggi
Biglietti interi 11 Euro,
ridotti (fino a 14 e oltre 65 anni di età) 9,50 Euro.

Ventura e Carpani - foto Claudio Girardi
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Un Cammino lungo un Giorno
Si svolgerà l’8 e 9 aprile una nuova manifestazione per sensibilizzare i cittadini sul tema della
disabilità organizzata dall’Associazione Percorsi
di Pace e dalla Polisportiva Giovanni Masi, patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con le associazioni FUTURA,
Associazione D’iDee e Il Centro di Documentazione Handicap con il sostegno di Galileo Ingegneria Tutti i cittadini sono invitati a partecipare nei giorni 8 e 9 aprile, sarà un modo insolito
di esprimere un gesto di solidarietà verso coloro che sono diversamente abili, un tentativo di
portare avanti una riflessione comune sul tema,
di attenuare, anche solo per un giorno, la differenza tra persone. Al concetto di “diversità”
si vuole proporre quello di “capacità personali”,
legate a linguaggi e codici diversi, ma comprensibili e condivisibili nella relazione tra individui.  
Il cammino, che durerà tutto un giorno, sarà
una scusa insolita, per poi trattare un tema
specifico che sarà quello di “Scuola e disabilità”.
Sono stati individuati, vicino alla Casa per la
Pace di via Canonici Renani, 3 percorsi, che
dureranno per 24 ore consecutive, vissuti da
persone, che li percorreranno, dando continuità
alla camminata per la durata dell’iniziativa.
Il cammino - E’ rivolto a tutti: associazioni
che si occupano di disabilità, gruppi sportivi,
gruppi scolastici e a tutte le persone disposte a camminare insieme.
Tutte le iniziative si svolgeranno nei pressi della
Casa per la Pace e dintorni: percorso 1) si cammina davanti alla Casa per la Pace (mt.200);

percorso 2) si cammina intorno all’isolato, senza attraversamenti stradali (mt.450); percorso
3) si cammina o si corre per circa 3 km. (partendo dalla Casa per la Pace ci si dirige in direzione
Bologna si attraversano via Canonica e via Caravaggio, poi il vialetto pedonale lungo il Canale
Reno fino alla Certosa; si ritorna attraversando
il secondo ponte e facendo a ritroso il vialetto
sull’altra sponda del Canale di Reno).
La manifestazione inizierà alle ore 15 di sabato
8 aprile e terminerà alle ore 15 di domenica 9
aprile e sarà integrata da numerose iniziative
di carattere culturale, associativo e ricreativo
(musica, burattini, intrattenimenti vari…) La
partecipazione sarà gratuita e ognuno potrà
scegliere di camminare per il tempo che preferisce, da 10 minuti a più ore. Per partecipare
è consigliato dare la propria adesione preventiva mandando fin da subito una email
a sgarzura@gmail.com con scritto nome,
cognome, telefono, e giorno e orario in cui si
vuole partecipare. Sarete ricontattati dagli organizzatori.

CANOA IN GARA SUL FIUME RENO
È tutto pronto per la 28a Gara Interregionale di Canoa Slalom che si svolgerà nel
tratto di fiume Reno lungo il Parco del Lido
a Casalecchio di Reno, sabato 1 e domenica
2 aprile.
Il Canoa Club Bologna, società campione nazionale 2016 di canoa slalom, organizza l’iniziativa nella sede casalecchiese del Centro Remiero “Gastone Piccinini” di via Venezia dal
1990. Saranno anche quest’anno tantissimi gli atleti, di interesse nazionale, delle categorie giovanili dell’Emilia Romagna e delle regioni circostanti, desiderosi di confrontarsi
nelle acque del Reno. Da sottolineare anche un certo rammarico da parte della dirigenza
del CCB per la decisione federale di spostare da Casalecchio, dopo 9 edizioni consecutive,
l’importante Campionato di Paracanoa slalom, di norma abbinato alla gara interregionale.
Questo il programma delle gare: sabato 1 aprile ore 15,00 Gara Interregionale categorie Junior, Senior e Master - individuale e gara a squadre; domenica 2 aprile ore
9,30 Gara Interregionale categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi - individuale.

Pillole di movimento...
prove gratuite di benessere
Anche sul nostro territorio e fino al 31 marzo sarà
possibile aderire all’iniziativa dell’UISP, Pillole di
movimento, la campagna di sensibilizzazione sui
benefici dell’attività motoria e sulla prevenzione
delle patologie cronico - degenerative. E’ stato
ampiamente dimostrato dal mondo scientifico
che l’attività fisica è un elemento preventivo determinante per la nostra salute e ugualmente fondamentale come terapia in moltissime patologie.
Per favorire quindi l’educazione motoria in tutta
la Città Metropolitana, presso le Lloyds Farmacie (a
Casalecchio in via Marconi), Farmacie Comunali del
Gruppo Admenta e del gruppo Federfarma e le atre
farmacie che aderiscono all’iniziativa sarà possibile
ritirare liberamente delle scatole simili a quelle dei
medicinali che in realtà contengono dei coupon per

prove di attività motorie gratuite presso diverse
associazioni sportive di tutto il territorio dell’area
metropolitana elencate nel “bugiardino” all’interno
della scatola e alle quali occorre rivolgersi successivamente. Si evidenzia che per poter usufruire della
promozione gratuita occorre non essere già soci
dell’associazione sportiva prescelta.

Lo sport per i terremotati
Il 10 febbraio scorso si sono ritrovati presso la
palestra arti marziali dell’Istituto Salvemini i
due gruppi locali di Aikido delle polisportiva Csi
e Masi per raccogliere fondi a favore delle zone
terremotate del centro Italia.
Tutti gli intervenuti si sono autotassati per
partecipare alla lezione di Aikido, tenuta dal
Maestro Giancarlo Pezzulli. Una bella iniziativa
che ha visto insieme sia i praticanti della Csi sia
quella della Masi, uniti ancora una volta per un
fine umanitario

Sono stati raccolti 235 euro che sono stati
prontamente versati sul conto corrente a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Pallavolo: Final Four under 14
Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 5 marzo alla Palestra Salvemini di via Pertini, l’attesa
“Final Four” provinciale del partecipato campionato under 14 di pallavolo femminile che nel corso dell’inverno ha visto in campo ben 32 squadre
divise in 5 gironi. Sarà la polisportiva G.Masi in-

sieme alla “FIPAV comitato territoriale” a coordinare l’evento che consegnerà il titolo di campione provinciale. Una iniziativa che richiamerà
nella nostra città le migliori quattro squadre di
pallavolo femminile under14 dell’area metropolitana: FocaMasi, Ozzano, Progresso, Clai Imola.
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In breve
TROFEO GHERMANDI DI NUOTO SINCRO
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il Musical. 15 minuti a disposizione per ogni scuola per
presentare un loro brano e coreografia Musical. Il Dance
Show e il Musical sono validi anche come classifica del
Campionato Italiano e quindi selezione per il Mondiale
della International Dance Federation che quest’anno si
svolgerà a Pècs in Ungheria. La partecipazione è aperta
a tutte le scuole che vogliono portare i loro ragazzi ad
eseguire le coreografie dei loro insegnanti.”
Info: giulianomastriforti@web.ladanza.dance
NUOTO MASTER: TROFEO DELLE STAFFETTE

In programma domenica 26 marzo, dalle 13 alle 19,
presso la piscina M. L. King, la 11^ edizione del Trofeo
di nuoto sincronizzato dedicato al ricordo di Roberto
Ghermandi, per molti anni Presidente del settore nuoto
della polisportiva G. Masi, società che organizza la manifestazione. La gara, di interesse regionale avrà inizio
alle 13,50 e vedrà in gara decine di atlete provenienti
dalla Regione delle categorie: giovanissime, esordienti,
ragazze, juniores e senior, tutte impegnate negli esercizi
a squadra, trio e duo. Al termine premiazioni delle gare e
delle società partecipanti.
TEATRO IN DANZA

Domenica 19 marzo Winning club e La Danza asd ripropongono la giornata di “Teatro in danza” presso il
Teatro Comunale L. Betti. Si tratta di fatto di tre manifestazioni distinte che avranno un prologo la mattina presto con le classiche prove palco. Si inizierà con la prima
specialità della giornata: il Dance Show; competizione
nazionale delle discipline Modern e Contemporaneo.
Seguirà la Rassegna di Danza che comprende oltre alle
discipline del Dance Show anche la Danza Classica. Infine in serata si concluderà la giornata con il terzo evento:

GINNASTICA ARTISTICA

Weekend di soddisfazioni per le atlete di Ginnastica artistica G. Masi che hanno partecipato al  Campionato
Regionale Individuale Eccellenza FGI che si è svolto
a Cesena l’11 febbraio. Oltre a tanti piazzamenti si sono
aggiunte al palmares dell’associazione ben 16 medaglie
(6 ori, 4 argenti, 6 bronzi).

Polisportiva G.Masi si confermano campioni regionali
Uisp vincendo sia la Classifica “Performance”, basata
sui punteggi e quindi sul livello di qualità espressa dagli atleti in ogni gara, sia la Classifica Medaglie, con un
bottino di 88 tra medaglie d’oro, d’argento e bronzo. Tra
questi 44 titoli individuali conquistati dagli atleti casalecchiesi e la migliore prestazione assoluta della manifestazione grazie a Loredana Filangieri che ha superato i
960 punti nei 100 dorso M50.
FRISBEE

26^ CAMMINATA PODISTICA G. MASI
9° RADUNO NORDIC WALKING
Si svolgerà domenica 12 marzo con patrocinio Comunale e inizio alle ore 14,00 presso la piscina M. L.
King il 3° Trofeo delle staffette, tappa del circuito nuoto
master della Lega nuoto Uisp Emilia Romagna con atleti
delle categorie comprese tra M20 eM80. In gara circa 200
atleti di ogni età provenienti da tutta a Regione e anche
lo “squadrone” al completo dei padroni di casa della Polisportiva G. Masi che cura l’iniziativa. Il Trofeo fa parte
del circuito regionale Master Uisp che si articola in tre
tappe: i campionati regionali, il trofeo delle staffette di
Casalecchio e il trofeo Rondinelli che si svolgerà a Lugo.
La somma dei punteggi accumulati dalle società partecipanti nelle tre manifestazioni comporrà la classifica di
società del Circuito Uisp Master Emilia Romagna 2017.

Domenica 5 marzo, alle ore 9,00, con il patrocinio
Comunale 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 molte centinaia appassionati decisi a passare
la mattinata correndo o camminando sulle belle colline
e attorno alla tenuta Marescalchi. Nella stessa manifestazione è inserito il Raduno degli appassionati di Nordic
Walking con un loro percorso da 8,5 km.

REAL CASALECCHIO

MASTER NUOTO CAMPIONATI REGIONALI

Nella foto la squadra Pulcini del Real Casalecchio che
ha vinto il Torneo indoor svoltosi a Zola Predosa lo scorso 12 febbraio.

Il 5 febbraio si sono svolti ad Imola i Campionati Regionali UISP di Nuoto Master 2017.
Per il quarto anno consecutivo i nuotatori master della

Nella fotografia la squadra “Alligators” Junior di Ultimate frisbee della polisportiva G. Masi che dopo aver vinto
in dicembre la Santa Claus Cup ha bissato il successo
nel importante Torneo “Born to play” che si è svolto a
Bologna a fine gennaio e dove, con la seconda squadra
ha conquistato anche il terzo posto.
BEACH TENNIS

Stefano Marchi e Mattia Spotto sono i vincitori del trofeo FIT Open di Beach tennis a 17 coppie che si è svolto
nel Centro tennis Casalecchio il 28 e 29 gennaio con
l’organizzazione di Sport Beach Bologna.

