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Polizie locali: approvato schema di convenzione
per costituire il Corpo Unico Reno Lavino
IN GESTIONE ASSOCIATA ANCHE ALCUNE ATTIVITÀ DELLE POLIZIE LOCALI DI TUTTI I COMUNI DELL’UNIONE
Dopo il passaggio nei
singoli Consigli comunali, è stato approvato
nella seduta del Consiglio
dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e
Samoggia di lunedì 12
febbraio 2018 lo “Schema di convenzione
tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione
associata di servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un Corpo di Polizia
locale unico tra i Comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa”.
Due dunque gli assi portanti del provvedimento, per ognuno dei quali è stato sviluppato un progetto organizzativo specifico
anche con il supporto del Servizio regionale
Affari della Presidenza - area Polizia locale:
1) I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Zola Predosa, oltre al coordinamento con gli altri Comuni, intendono sviluppare una maggiore integrazione tra loro
mediante la costituzione di un Corpo Unico
di Polizia Locale in Unione (Corpo Unico
Reno Lavino).
Il Corpo Unico Reno Lavino unirà quindi le
Polizie locali dei Comuni di Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa
che attualmente assommano 14 ufficiali,
32 agenti e 4 figure amministrative.

Attraverso la condivisione e l’implementazione di risorse e strumentazioni e lo spostamento di alcune funzioni amministrative
verso altri uffici comunali, sarà possibile
accentrare funzioni di back office/specialistiche e così liberare risorse di personale
da destinare alla presenza sul territorio.
Proprio il presidio del territorio è uno degli
asset fondamentali del progetto di unificazione e mira a garantire una equilibrata
presenza della Polizia locale sui territori dei
Comuni del Corpo Unico. Parallelamente al
presidio, altro aspetto prioritario del nuovo
modello organizzativo è quello di implementare le occasioni di prossimità e vicinanza alla cittadinanza attraverso una
rimodulazione dei punti di ricevimento
ai quali i cittadini potranno accedere a prescindere dal Comune di residenza e attraverso l’organizzazione di Uffici Mobili che
vadano ad intercettare gli utenti nei luoghi,
nelle giornate e nei momenti di maggior
concentrazione quali ad esempio i giorni di
mercato.
La governance del Corpo Unico è costituita dal Presidente dell’Unione il quale, direttamente o tramite delega, svolge le funzioni
di indirizzo politico mentre i Sindaci dei
singoli Comuni svolgono i propri ruoli quali
Autorità locali così come demandato dalla
normativa ed in tale ambito si rapportano
con il Comandante del Corpo Unico che dovrà essere nominato.

2) Tutti i Comuni dell’Unione intendono
gestire in forma associata alcune funzioni
logistiche, di supporto, amministrative ed
operative del servizio di Polizia Locale individuando modalità di gestione più efficienti.
Alla gestione associata tra il Corpo Unico
Reno Lavino, il Corpo di Valsamoggia ed il
Servizio di Polizia locale di Sasso Marconi
faranno invece capo tutte le attività dell’iter connesso alla gestione delle sanzioni
amministrative che, se gestite con le medesime modalità operative, possono portare
a economie ed efficienze.
Inoltre, alla gestione associata è affidato il
coordinamento delle attività di programmazione e sviluppo attraverso il Tavolo
dei Comandanti, strumento di governance del servizio associato che ha l’obiettivo
di armonizzare i sistemi organizzativi e
predisporre attività di progetto in risposta
alle linee di indirizzo impartite dalla Giunta
dell’Unione.

IN VIGORE LA DISCIPLINA IN MATERIA
DI PAR CONDICIO
I periodici comunali non ospitano contributi politici fino alle elezioni del 4
marzo.
In data 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 302 il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209,
relativo all’indizione dei comizi elettorali
per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, fissate per il 4
marzo 2018.
A partire dal 29 dicembre 2017, pertanto,
sono in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che
disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione,
i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a
pagamento), i sondaggi politici ed elettorali
sulle emittenti radiotelevisive locali.
L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che:
«Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali (N.d.R.: 29 dicembre) e fino alla
chiusura delle operazioni di voto (N.d.R.:4
marzo), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività
di comunicazione, ad eccezione di quella
effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle
proprie funzioni».
Per questo motivo, così come accaduto
per il Casalecchio News di febbraio, anche il Casalecchio News di marzo non
ospiterà contributi di natura politicoistituzionale.

Elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano
Domenica 4 marzo 2018 si terranno le
elezioni per il rinnovo del Parlamento
italiano.
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto si svolgeranno nella
sola giornata di domenica 4 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la
chiusura della votazione.
CHI VOTA
Per l’elezione della Camera dei Deputati possono votare tutti i cittadini italiani,
iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Casalecchio di Reno, che abbiano compiuto

il diciottesimo anno di età entro il 4 marzo
2018.
Per l’elezione del Senato della Repubblica possono votare tutti i cittadini italiani,
iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Casalecchio di Reno, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il 4
marzo 2018.
Gli iscritti all’A.I.R.E. (italiani residenti
all’estero) possono esercitare il diritto di
voto per corrispondenza. Possono altresì
esercitare tale diritto in Italia a condizione
che abbiano effettuato specifica domanda
entro l’8 gennaio scorso.
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DOVE SI VOTA
Scuola secondaria di primo grado Galileo
Galilei, via Porrettana 97 - sezioni: 1-2-3-425-26
l Scuola primaria Garibaldi, via dello Sport 1 sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
l Scuola primaria Ciari, via Dante 8 - sezioni:
12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
l Istituto Tecnico Commerciale Statale Salvemini, via Pertini 8 - sezioni: 21-22-23-24-3536
l Scuola primaria XXV Aprile, via dei Carracci
21 - sezioni: 27-28-29-30-39
l Scuola secondaria di primo grado Moruzzi,
viale della Libertà 3 - sezioni: 31-32-33-34-37
COSA SERVE PER VOTARE
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca
al seggio la tessera elettorale personale, unitamente alla carta d’identità o altro documento
di identificazione (con fotografia) rilasciato da
una Pubblica Amministrazione, per esempio:
patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine
professionale, ecc.
LA TESSERA ELETTORALE
Da lunedì 29 gennaio è cominciata la consegna a domicilio dei duplicati delle tessere elettorali (per esaurimento spazi) a coloro che ne
hanno fatto richiesta entro sabato 27 gennaio.
Gli altri elettori (coloro che votano per la prima
volta, i nuovi residenti, coloro che necessitano
di un duplicato in quanto hanno esaurito gli
spazi per il voto sulla tessera e non avevano
fatto richiesta entro il 27 gennaio o che l’hanno smarrita/deteriorata) sono invitati a ritirare
la tessera elettorale presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in Via dei Mille 9 nei seguenti
giorni e orari:
l venerdì 2 marzo dalle 8.00 alle 18.00
l sabato 3 marzo dalle 8.00 alle 18.00
l
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l domenica

4 marzo dalle 7.00 alle 23.00
Nella fase di consegna:
1) coloro che votano per la prima volta, devono
esibire un documento valido d’identità o riconoscimento;
2) i nuovi residenti devono esibire un documento valido d’identità o riconoscimento e
dovranno inoltre restituire le tessere elettorali
rilasciate dai Comuni di provenienza. In caso di
smarrimento, dovranno dichiararlo su apposito modello;
3) coloro che necessitano del duplicato per
esaurimento degli spazi per il voto devono esibire un documento valido d’identità o riconoscimento e la tessera elettorale;
4) coloro che necessitano del duplicato per
smarrimento/deterioramento devono esibire
un documento valido d’identità o riconoscimento e dovranno dichiararlo su apposito
modello.
Il documento può essere consegnato anche da
persona diversa dall’interessato che presenti a
seconda dei casi sopraelencati:
l documento valido d’identità o riconoscimento;
l la tessera elettorale rilasciata dal Comune
di provenienza o quella con gli spazi di voto
esauriti;
l la dichiarazione di smarrimento/deterioramento firmata dall’interessato con allegata la
fotocopia del documento valido d’identità o
riconoscimento.
Gli elettori che hanno effettuato un cambio di
via all’interno del Comune e a cui è stato inviato per posta il tagliando relativo al cambio di
sezione elettorale da applicare sulla tessera
elettorale, nel caso lo avessero smarrito, possono ottenerne un duplicato presso SEMPLICE
Sportello Polifunzionale nei giorni e negli orari
di cui sopra.

ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi,
gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi
o altro impedimento di analoga gravità) che
necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in cabina di un accompagnatore,
possono:
1) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune
l’apposizione sulla tessera elettorale di un particolare timbro (AVD) che eviterà loro di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell’apposito certificato medico.
Dovranno quindi presentare apposita richiesta
e corredarla di certificazione sanitaria, rilasciata
dall’AUSL, attestante l’impossibilità permanente
ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Nel caso poi la richiesta venga formulata da un
elettore non vedente, è sufficiente che la stessa
venga corredata dall’esibizione del libretto di
pensione attualmente rilasciato dall’INPS o, in
passato, dal Ministero dell’Interno, nel quale sia
indicata la categoria “ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del
libretto (cioè: 06,07,10,11,15,18,19).
ELETTORI NON DEAMBULANTI
Possono votare in una qualsiasi sezione elettorale, ai fini dell’accesso a sedi prive di barriere
architettoniche, se muniti:
1) di un’attestazione medica rilasciata dall’AUSL
(anche in precedenza per altri scopi),
2) di una copia autenticata della patente di guida speciale.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it

Schede elettorali: istruzioni per l’uso
FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE CAMERA

Due le schede consegnate ai cittadini che
si recheranno alle urne per le elezioni politiche: una di colore giallo per il Senato
della Repubblica (per gli elettori che hanno
compiuto 25 anni), l’altra di colore rosa per
la Camera dei Deputati per i cittadini con
18 anni.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario,

per due terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
I modelli infatti contengono il nome del
candidato nel collegio uninominale nel rettangolo posto in alto. Nella stessa scheda,
nella parte sottostante - dedicata ai colleghi
plurinominali - sono riportati il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste
collegate al candidato del collegio unino-

FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE SENATO

minale. Nei collegi plurinominali, accanto ai
simboli sono riportati i nominativi dei candidati contenuti in rettangoli contigui.

data circoscrizione/collegio. Quest’anno, per
la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

Le schede sono, come prevede la norma, di
carta consistente e sono fornite a cura del
ministero. Le dimensioni delle schede possono variare sulla base delle liste che concorrono alla competizione elettorale in una

Info tratte da: http://www.interno.gov.it/it/
speciali/elezioni-2018
Ulteriori info su: http://dait.interno.gov.it/
documenti/pubb_03_politiche_ed.2018.pdf
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Feste ed eventi in piazza

Se ti connetti ci rimetti (tu e gli altri)

PROSEGUE IL PROGETTO DI MARKETING URBANO NEL CENTRO DI CASALECCHIO

NO ALL’USO DEL CELLULARE MENTRE SI GUIDA

Prosegue il progetto di marketing urbano
per la valorizzazione del centro cittadino
come centro commerciale naturale.
Il Comune di Casalecchio di Reno ha infatti
vinto a novembre 2017 il bando regionale
legato alla legge regionale 41/97 (contributi
al commercio nel centro cittadino) con un
progetto che prosegue il precedente avviato
nel 2013.
Il Tavolo di Coordinamento di Casalecchio Fa Centro, che riunisce le associazioni
di categoria di commercianti e artigiani e i
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, è la cabina di regia che valuta e propone le iniziative per promuovere e valorizzare il territorio e le attività economiche.
Nel nuovo progetto, avviato nel mese di
febbraio 2018 con conclusione prevista
nel corso del 2019, particolare importanza
hanno le azioni connesse alla valorizzazione
delle feste ed eventi pubblici a sostegno
del commercio e turismo locale.
In quest’ottica, gli eventi su suolo pubblico,
già approvati dalla Giunta Comunale, che
si svolgeranno nei primi sei mesi dell’anno,
verranno in parte co-progettati dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di
creare e rafforzare la rete di collaborazioni
tra i commercianti, le scuole del territorio e
le società, associazioni di promozione locale
ed altre associazioni impegnate nell’organizzazione degli eventi stessi.
Una delle azioni concrete già avviate è il
rafforzamento della collaborazione con
le classi a indirizzo turistico dell’Istituto
Salvemini, in particolare la 3 F, 3 T, 3 U e
3 V: in occasione degli eventi co-progettati
con il Servizio ed Assessorato alle Attività
Produttive, gli studenti sottoporranno que-

Al via una campagna della
Polizia locale per dissuadere
gli automobilisti dall’uso del
cellulare alla guida. Usare il
cellulare mentre si è in macchina è una (cattiva) abitudine sempre più diffusa.
Basta guardarsi intorno
mentre si è in coda o mentre
si aspetta di attraversare a un
semaforo: gli automobilisti
impegnati a parlare al telefono o a leggere e rispondere ai
messaggi sono davvero tanti,
troppi. Secondo i dati Istat e
Aci, nel 2016 la distrazione
è stata causa del 16,2%
degli incidenti totali. Distrazione che spesso
è legata all’utilizzo del cellulare mentre si
guida.
Una follia, che può costare molto cara sia a chi
guida, sia a pedoni e altri automobilisti.
Il problema più grande è che la maggior parte
delle persone non si rende conto di quanto sia
pericoloso usare lo smartphone mentre si
è al volante. Quando siamo distratti, i tempi di reazione si riducono del 50%: questo
vuol dire che abbiamo la metà del tempo per
reagire a un evento inaspettato. E non è tutto. Leggere un messaggio su WhatsApp richiede in media 8 secondi, il che significa che
procedendo a 50 km/h percorreremmo circa
100 metri completamente distratti. Distanza
che aumenta se rispondiamo al messaggio o
se abbiamo la brillante idea di farci un selfie
alla guida. Anche se sembrano pochi, in quei
100 o più metri avremmo tutto il tempo
per tamponare un’altra auto, finire fuori
strada o investire qualcuno.

stionari di gradimento sia ai frequentatori degli eventi sia ai commercianti delle
diverse zone del territorio comunale.
In accordo con i loro insegnanti, i ragazzi
elaboreranno poi i dati raccolti, fino alla
redazione di un report che sarà sottoposto
alla Giunta Comunale ed al Tavolo di Coordinamento di Casalecchio fa Centro per le
opportune valutazioni.
Ma lo scambio e collaborazione con le scuole superiori non finisce qui.
Sia i ragazzi dell’Istituto Salvemini sia gli
studenti dell’Istituto alberghiero Scappi
saranno infatti coinvolti in momenti formativi sulle tematiche inerenti l’organizzazione, la promozione e la valorizzazione delle
manifestazioni pubbliche.
Oltre a questo, nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, daranno il loro contributo nella realizzazione di azioni e attività di
valorizzazione culturale delle iniziative in
piazza co-progettate con l’Amministrazione
Comunale.

Leggere un messaggio
mentre guidi = percorrere
100 metri alla cieca
Farsi un selfie mentre
guidi = percorrere 200
metri alla cieca
Nel 2016, per il mancato uso
di lenti o uso di radiotelefoni
o cuffie (art.173 Codice della
Strada) sono state rilevate da
Polizia stradale, Carabinieri e
Polizia locale, 158.753 infrazioni.
Anche grazie all’aumento dei
controlli, le sanzioni elevate
dalla Polizia locale di Casalecchio di Reno
per l’uso del telefonino alla guida sono state:
l 18 nel 2015
l 15 nel 2016
l 51 nel 2017
COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
L’articolo 173 del Codice della Strada vieta
l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici o di cuffie
sonore alla guida, permettendo però l’uso di dispositivi auricolari viva voce, a patto che questi
non richiedano l’uso delle mani per essere attivati durante la marcia. Chi non rispetta tali regole rischia una sanzione amministrativa da 161
a 646 euro e di perdere 5 punti della patente.
Se la violazione viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione si applica uno sconto del 30%,
che abbassa quindi la sanzione a soli 112 euro.
Inoltre, se nei due anni successivi si viene sorpresi a commettere di nuovo la stessa infrazione
si rischia di vedersi la patente sospesa da 1 a
3 mesi.

CONTRASSEGNI-AUTO ZTL UNIPOL ARENA

DIVENTA ANCHE TU UN AMICO VIGILE!

Termina sabato 3 marzo la distribuzione in Municipio del contrassegno-auto per la Zona a Traffico
Limitato che sarà in vigore durante gli eventi all’Unipol Arena.
I proprietari delle unità immobiliari nelle vie comprese nella ZTL (Albinoni, Bonani, Cherubini, Corelli,
Grassi, Frescobaldi, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi, Coppi e Costituzione) che non sono riusciti a ritirare
i contrassegni-auto secondo il calendario comunicato, possono venire anche successivamente al 3
marzo sempre in Municipio presso Semplice sportello polifunzionale
Con la ZTL attiva, potranno accedere e sostare nell’area solo i veicoli che espongono l’apposito contrassegno-auto Palasport oppure i veicoli intestati a residenti che espongono la carta di circolazione
in modo da rendere visibili targa e indirizzo di residenza. Le limitazioni della ZTL non si applicano a
ciclomotori e motocicli, né a veicoli di categorie particolari, come quelle al servizio di persone invalide
con apposito contrassegno H. I contrassegni per l’accesso e la sosta nella ZTL non sono legati alla
singola targa o al veicolo, ma sono assegnati ai proprietari di ciascuna unità immobiliare entro l’area
interessata.
Nel caso più frequente di unità immobiliare abitativa, si ha diritto a 4 contrassegni, che possono essere
ad esempio ceduti ad amici o parenti in visita alle abitazioni. Unità immobiliari di altro tipo (es. garage
con accatastamento separato) danno diritto a 1 contrassegno ognuna.
INFO Semplice Sportello Polifunzionale tel. 051 598111 - n. verde 800 011837
www.comune.casalecchio.bo.it

Si cercano adesioni per dare il via al corso di
formazione per nuovi volontari
Se hai un bimbo da accompagnare a scuola avrai sicuramente visto gli Amici Vigili
all’ingresso e all’uscita impegnati a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto degli
attraversamenti pedonali in prossimità degli
istituti scolastici oppure sui percorsi casascuola al fianco dei bambini che aderiscono
al progetto Pedibus.
Ora c’è bisogno anche di te! Si cercano infatti nuovi volontari per poter sostenere ed Da sinistra, Roberta Tagliavini e Gloriana Roveri
eventualmente ampliare il servizio. Sulla
base delle nuove adesioni, verrà attivato un nuovo corso di formazione.
Il corso è costituito da 4 incontri teorici di circa due ore tenuti dalla Polizia Municipale
seguiti da un tirocinio con gli Amici Vigili veterani per poi diventare attivi e aggiungersi
agli Amici Vigili che già prestano servizio presso le scuole primarie Ciari, XXV Aprile,
Carducci e Garibaldi.
Il corso è gratuito e si svolge alla Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
L’impegno richiesto ai volontari viene modulato in base alla disponibilità, in media è di
2/3 turni settimanali (mattina 8.10-8.40 o pomeriggio 16.10-16.40).
Ulteriori info: LinFa Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza - tel. 051 598295
Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile Polizia Municipale
tel. 051 598222 mail sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it
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Parco della Chiusa: lavori in corso
Sono in corso alcuni lavori di
manutenzione nel parco che riguardano principalmente il bosco mesofilo, l’aiuola delle farfalle e la sostituzione di alcune
piante di ciliegio.
MESSA IN SICUREZZA BOSCO MESOFILO
Nel 2016, l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno partecipò all’assegnazione
di finanziamenti del Piano regionale di Sviluppo Rurale (Misura 8) ed ottenne i fondi
per procedere alla messa in sicurezza del
bosco mesofilo del Parco della Chiusa (area
circostante l’antico sentiero dei Bregoli): i
lavori, eseguiti dalla ditta Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi
(C.T.A), sono in via di ultimazione (febbraio
2018).

destinare a progetti nel Parco
della Chiusa, nello specifico:
l Riqualificazione ambientale
Parco della Chiusa con creazione
di aiuole delle Farfalle;
l Realizzazione e posizionamento della segnaletica;
l Riqualificazione della rete sentieristica.
La prima fase degli interventi previsti che
riguarda la realizzazione delle aiuole delle
farfalle sarà ultimata entro il mese di marzo

AIUOLE DELLE FARFALLE,
SEGNALETICA, SENTIERI
Nel 2016, l’Ente di Gestione per i Parchi e
al Biodiversità Emilia Orientale ottenne, dal
Piano di Azione Ambientale, alcuni fondi da

FESTA DEL RIUSO E DEL RICICLO
Con la primavera CasaMasi ripropone la festa del riuso e del riciclo che si svolgerà domenica
18 marzo, dalle ore 16 alle ore 18, presso l’atrio del plesso sportivo XXV Aprile in via Carracci 36. Sarà possibile portare e scambiare vestiti (max 20 capi), libri, giocattoli o altri oggetti
usati (max 5 pezzi) ma necessariamente in buono stato.
Alle ore 16 si inizia con una lettura animata e laboratorio gratuito di riciclo per bambini 3/7 anni
e truccabimbi a cura dell’associazione Le Ortiche, mentre “le signore del riuso e del riciclo” di
CasaMasi vi aspettano con il loro banchetto espositivo di manufatti realizzati interamente con
prodotti di riciclo. Il materiale raccolto verrà scambiato o regalato e tutto ciò che rimane verrà
donato in beneficenza. Una bella occasione per valorizzare il senso civico del riciclo, lo scambio
e il recupero degli oggetti, nel segno della sostenibilità ambientale e di una cittadinanza attiva.

CASA PER L’AMBIENTE: I RISULTATI DEL BANDO PER LA GESTIONE
Il 12 gennaio scorso era stato pubblicato sul sito del Comune
e all’Albo pretorio l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse
finalizzata alle procedure di concessione in uso di Casa per
l’Ambiente” con l’obiettivo di individuare una o più associazioni
interessate alla gestione della struttura che si trova in via Panoramica 24 all’ingresso del Parco della Chiusa. L’edificio è stato
ristrutturato dall’Amministrazione comunale nel 2007 e da allora
è diventato la Casa per l’Ambiente: punto informazioni gestito
in collaborazione con alcune associazioni ambientaliste del territorio che si occupano delle aperture al pubblico e di numerose iniziative di carattere ambientale
all’interno del parco. Il bando, scaduto lo scorso 27 gennaio, ha visto una sola candidatura proveniente, con un progetto congiunto, da parte delle associazioni che già avevano gestito la struttura
negli anni scorsi: Circolo Legambiente Setta Samoggia Reno, WWF Bologna Metropolitana,
Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie e Nespolo. Nei prossimi giorni sarà dunque
formalizzata una convenzione tra l’Amministrazione e queste associazioni per la gestione di Casa
per l’Ambiente per i prossimi tre anni (2018-2020).
2018 con la messa a dimora di piante nutrici
facenti parte del ciclo biologico delle farfalle e di apposita cartellonistica che illustrerà
piante e animali.
Il progetto è stato realizzato dall’Ente di Gestione per i Parchi e al Biodiversità Emilia
Orientale in collaborazione con il Comune di
Casalecchio di Reno e il WWF che da lungo
tempo collabora con l’Amministrazione nella
realizzazione e mantenimento di habitat ad
elevato valore ambientale.
Le aiuole, che necessitano di cure attente,
verranno gestite dal WWF in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Alpini.
I restanti lavori partiranno sempre nel mese
di marzo 2018 e, per la parte riguardante la
segnaletica, saranno svolti in collaborazione
con il Comune di Casalecchio di Reno.
SOSTITUZIONE CILIEGI
Il Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con l’Azienda agricola Ferri Fabio e
il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie,

sta provvedendo alla rigenerazione del viale
dei ciliegi sito lungo la via Panoramica nel
tratto tra la Corte Colonica San Gaetano e
la Corte Colonica Casa Santa Margherita. Gli
alberi non più vegetanti sono stati abbattuti
nella prima metà del mese di febbraio 2018
e verranno sostituiti con 10 nuovi ciliegi
di antiche varietà donati all’Amministrazione dall’Azienda Maioli Frutti Antichi di Enzo
Maioli con sede a Salvaterra (RE).
L’intervento si configura nell’ambito di una
politica ambientale che porterà al rinnovo
delle alberature in modo tale da garantire
nel lungo periodo la qualità del verde e la
memoria storica del luogo.
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
VIA PANORAMICA
Sempre nel 2018 sarà attuata da parte del
Consorzio della Bonifica Renana la sistemazione idrogeologica del tratto di via Panoramica che consente di raggiungere gli orti
comunali.
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Smog: servizio di Alert SMS (o email)

UN SERVIZIO GRATUITO CHE AVVERTE I CITTADINI DEI BLOCCHI DEL TRAFFICO
Un servizio gratuito per allertare i cittadini, via sms o
email, dei blocchi del traffico
che scattano, tra il 1° ottobre
e il 31 marzo, in caso si sforamento delle PM10 per quattro giorni consecutivi.
Ci si può registrare al servizio
dal sito della Città metropolitana di Bologna (www.
cittametropolitana.bo.it), è sufficiente indicare il numero di cellulare (o l’indirizzo
mail) e il Comune di residenza. L’iscrizione
è anonima (non occorre indicare nome e
cognome) e non sono richiesti altri dati.
Sono interessati a questa opportunità in
particolare i cittadini di Bologna, Imola
e dell’agglomerato di Bologna (Argelato,
Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo
dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San
Lazzaro di Savena e Zola Predosa), territori
nei quali scattano le misure emergenzia-

li previste dal nuovo Piano
Aria regionale. Il blocco della circolazione interessa i
veicoli diesel fino all’euro 4,
oltre ai benzina euro 0 e 1.
Il controllo dei livelli di smog
avviene ogni lunedì e giovedì
(a cura di Arpae) e le eventuali limitazioni al traffico
scattano dalle 8.30 del giorno
dopo (martedì o venerdì) fino al successivo
controllo. L’sms (o mail) che avverte il cittadino del blocco arriverà quindi il giorno
precedente il blocco stesso.
Dalla form di iscrizione al servizio è anche
possibile verificare la classe del proprio
veicolo, per capire se è soggetto o meno ai
blocchi.
A cura di Bologna Metropolitana
(registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017)

Marzo al Parco della Chiusa

LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

CORSO DI AUTOPRODUZIONE
DI COSMESI NATURALE
Il corso, a cura di Laura Dell’Aquila (Il Giardino di Pimpinella) in collaborazione con Michele Vignodelli (WWF Bologna), si articola
in 4 incontri nelle seguenti date: 6, 13, 20,
27 marzo 2018 e si svolge il martedì dalle
20.00 alle 22.00 presso la Casa per l’Ambiente all’entrata del Parco della Chiusa, in Via
Panoramica 24.
Costi: euro 100 per 4 incontri + euro 10 per
quota di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo
per 1° incontro - tessera annuale). Per singolo
incontro euro 28 + euro 10 per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella”.
Il costo comprende le preparazioni che i partecipanti si porteranno a casa.
Il corso è a numero chiuso ed è necessario
prenotarsi in anticipo.
Info: cell. 389 9703212
http://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/id:36/

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE: CORSO DI FORMAZIONE 2018
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie, il corso inizierà, indicativamente, in primavera, avrà
una durata di circa 4 mesi ed impegnerà due
sere la settimana. Per informazioni: tel. 051
6132805 - www.gev.bologna.it
Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (LR
23/89) sono cittadini che, dopo aver frequentato l’apposito corso di formazione e superato
l’esame, diventano pubblici ufficiali.
Hanno il compito di verificare che le leggi poste

a tutela dell’ambiente vengano rispettate.
Possono redigere verbali di accertata violazione e comminare una sanzione pecuniaria.
Hanno l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria di ogni fatto di rilevanza penale. Promuovono inoltre informazione ambientale ed aiutano
gli organi competenti nella protezione civile.
Il Corpo provinciale Guardie Ecologiche Volontarie è stato costituito il 1° marzo del 1988,
è attualmente formato da circa 430 volontari e
agisce sulla base dei poteri conferiti dalla L.R.

23/89. La Sede provinciale è a Bologna presso
Villa Tamba, in via della Selva di Pescarola 26,
operativamente è dotato di sedi decentrate di
cui una a Casalecchio di Reno.
In questi ultimi anni, oltre alla vigilanza sull’abbandono di rifiuti e sulla caccia, ai servizi di
vigilanza nei parchi regionali e alle attività
per il rispetto dei regolamenti comunali del
verde, si sono affiancati interventi di Protezione Civile e incontri di educazione ambientale.

NEL BOSCO CON NESPOLO
Domenica nel bosco
La domenica il bruco Nespolo ci accoglie nel
suo bosco magico per coinvolgerci in attività
sempre diverse, per vivere il bosco come una
seconda casa. Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 2° di scuola primaria. Dalle
10.00 alle 13.00. Quota a giornata: euro 20 a
bambino. Abbonamenti: da 3 domeniche euro
54, da 6 domeniche euro 98. Gli abbonamenti
sono intercambiabili tra fratelli.
Date: 11 marzo - 8 aprile - 20 maggio
Faccio il ponte… nel bosco!
Una giornata di gioco immersi nel verde, per
risvegliare la connessione tra individuo e ambiente, e ricaricarci così di energie positive,
facendo il pieno di natura! Nelle giornate di
chiusura delle scuole a ridosso delle festività:
29 e 30 marzo 2018 (Pasqua), 30 aprile 2018
(Festa dei lavoratori). Dalle 8.30 alle 16.30.
Partecipazione solo su iscrizione, scrivendo a:
associazionenespolo@gmail.com
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Progetto Badando 3.0
UN ACCORDO RINNOVA LE AZIONI PER UN LAVORO DI CURA DOMICILIARE PIÙ TRASPARENTE E QUALIFICATO
È stato siglato il 5 febbraio scorso l’accordo
tra Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, Distretto socio-sanitario Reno Lavino e Samoggia, ASC InSieme e CGIL, CISL
e UIL per “Badando 3.0”, nuova edizione
del progetto che si propone di favorire e
qualificare l’assistenza a domicilio per le
persone con diversi gradi di non autosufficienza, attraverso strumenti leggeri, flessibili e personalizzati che ne evitino il più
possibile l’istituzionalizzazione in strutture
protette.
Gli obiettivi centrali del progetto, attivo
sin dal 2009, sono: aumentare la qualificazione del lavoro di cura dei caregiver
professionali e familiari, mettere a sistema
l’assistenza familiare privata integrandola
nei servizi territoriali, qualificare l’investimento della famiglia, favorire l’emersione
del lavoro nero e mediare tra famiglia e
assistente familiare professionale.

Ecco in sintesi le attività che fanno parte del
progetto:
l a favore delle famiglie: aggiornamento
albo distrettuale dei caregiver professionali formati, supporto (tramite gli Sportelli
Sociali) nella scelta del caregiver professionale più adatto alle esigenze della famiglia, monitoraggio del lavoro svolto, accreditamento agenzie interinali per fornitura
pacchetti di assistenza, riconoscimento di
un sostegno economico alla famiglia;
l a favore dei caregiver professionali o badanti: applicazione del CCNL nazionale e
territoriale in vigore per il settore, formazione (dal 2018 anche in e-learning attraverso la piattaforma regionale Self PA),
attestazione competenze maturate, consulenza sulla normativa legata ai contratti di
lavoro, ascolto e supporto tramite gruppi
di sostegno e di auto mutuo aiuto, dialogo
con cooperative/aziende inserite nel sistema
di accreditamento affinché nella scelta del

personale valutino badanti iscritte all’Albo;
a favore dei caregiver familiari: formazione, ascolto e supporto tramite gruppi
di sostegno e di auto mutuo aiuto, attestazione competenze maturare nell’assistere il
proprio caro.
l a favore dell’utente finale: meeting center per persone anziane con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo, gruppi
di sostegno con cadenza prefissata e gruppi di auto mutuo aiuto con facilitatori, sportello dedicato “Spazio disabilità” rivolto a
utenti e familiari con apertura bisettimanale nelle due sedi di Casalecchio di Reno
(Casa della Salute) e Valsamoggia (presso il
Municipio di Bazzano).
l

Nel 2016 gli assistiti tramite il progetto Badando sono stati 296, tra cui 101 con pacchetti di assistenza attivata per periodi limitati, e 75 sono state le badanti che hanno
partecipato a percorsi di formazione. Dal

2009 ad oggi le assistenti familiari che hanno partecipato al Progetto Badando sono
state oltre 700.
Info: www.ascinsieme.it

AZIENDE “VIRTUOSE” NELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Fino a metà marzo ci si può iscrivere
all’Albo del Distretto scolastico.
È stato riaperto fino alle ore 12.00 del 15
marzo 2018 il bando indetto dal Distretto
scolastico n. 2, che insiste sulle Valli del
Reno, Lavino e Samoggia e che vede come
capofila il Comune di Casalecchio di Reno,
per la creazione di un Albo di Aziende “virtuose” per l’offerta di stage di alternanza
scuola-lavoro per le scuole del territorio
distrettuale. L’obiettivo è dare qualità ed

efficacia ai percorsi formativi delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie
di II grado, in relazione alla Legge 107/2015,
che ha reso obbligatoria l’alternanza scuolalavoro, e a tal fine valorizzare le aziende che
intendono operare in un’ottica di comunità
educante.
Le imprese, con sede nel territorio del Distretto e non solo, che intendono aderire volontariamente all’Albo si impegnano ad accogliere
presso la propria sede il numero di studenti

concordato con le scuole per percorsi di stage qualitativamente e quantitativamente
adeguati all’indirizzo di studio (indicativamente per periodi dalle 2 alle 4 settimane per
anno scolastico); garantire il rispetto delle
norme sulla sicurezza sul lavoro; nominare
un tutor aziendale che collabori con il tutor
scolastico per l’inserimento di studentesse e
studenti sulla base di un percorso formativo
personalizzato; indicare per quali indirizzi
scolastici ci si dichiara disponibili ad attivare i

percorsi di alternanza scuola-lavoro, tramite
un piano formativo sintetico sulle attività
realizzabili in azienda.
L’inserimento nell’Albo, oltre alla promozione come “aziende virtuose” da parte di tutti
i Comuni del Distretto, potrà dare accesso
a progettazioni territoriali sui giovani come
quelle di competenza regionale.
Info e modalità di iscrizione sono indicate
nella sezione “Avvisi Pubblici” del sito
www.comune.casalecchio.bo.it
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Iscrizioni ai nidi d’infanzia 2018/2019: gli Open Days

VISITE AI NIDI IN PROGRAMMA DALL’8 AL 22 MARZO

Sabato 10 marzo
Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 9.00 alle 13.00
Don Fornasini - Via Montesole, 3
dalle 9.00 alle 13.00
Roberto Vighi - Via Puccini, 17
dalle 9.00 alle 13.00
l

l Giovedì 15 marzo
Balenido - Via A. Moro, 80
dalle 18.00 alle 20.00
Meridiana - Via Aldo Moro, 15
dalle 18.00 alle 20.00

Nido Don Fornasini

In vista del prossimo bando di iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo
2018/2019, sarà possibile per le famiglie
interessate visitare i nidi d’infanzia comunali o convenzionati, in “Open Days” con il
seguente calendario:
l Giovedì 8 marzo
Roberto Vighi - Via Puccini, 17
dalle 17.00 alle 19.00
Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 18.00 alle 20.00

l Sabato 17 marzo
Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 9.00 alle 13.00
Meridiana - Via Aldo Moro, 15
dalle 9.00 alle 13.00
Balenido - Via A. Moro, 80
dalle 9.00 alle 13.00
l Giovedì 22 marzo
Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 17.00 alle 19.00
Don Fornasini - Via Montesole, 3
dalle 17.00 alle 19.00

Il bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia
per l’anno educativo 2018/2019 sarà aperto ai bambini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno nati dal 01/01/2016 al
31/01/2018.
Le informazioni, il bando contenente i criteri di formazione delle graduatorie e le tariffe saranno disponibili sul sito del Comune e
presso il Punto Accoglienza della Sede comunale appena sarà confermata la data di
apertura del bando stesso, prevista indicativamente nella seconda metà di marzo.		
Le domande potranno essere presentate
solo online, accedendo all’apposito portale
delle iscrizioni presente sul sito del Comune (area Servizi online). Solo per coloro che
non sono in possesso di un indirizzo di email sarà possibile presentare la domanda
direttamente a SEMPLICE Sportello Polifunzionale, supportati da un operatore, nelle
seguenti giornate:
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.30 alle 14.00;
l giovedì dalle 11.30 alle 18.30.
Info: Servizi Educativi e Scolastici
Tel. 051.598280
E-mail scuola@comune.casalecchio.bo.it

AUTISM SUNDAY:
INTEGRAZIONE CON L’ARTE
Promosso da BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio, ANGSA ed ASC InSieme,
con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno, il Progetto “Autism Sunday” propone una domenica al mese dalle 10.00 alle
18.00, nello spazio BACC di Via Don Gnocchi
11, giornate di formazione artistica e sociale
rivolte a persone con autismo. Oltre all’apprendimento dell’arte della ceramica, ragazze e
ragazzi condividono momenti conviviali come
il pranzo e incontri per favorire l’apprendimento delle autonomie e delle regole sociali. Il materiale ceramico prodotto viene commercializzato all’interno del circuito ANGSA ad offerta
libera, come forma di autofinanziamento.
Il progetto, ideato e condotto dalla socia BACC
Manuela Fontana, è al terzo anno di attività,
ed è stato presentato in occasione di convegni
e valutato d’eccellenza nell’offerta territoriale. I
prossimi appuntamenti sono in calendario l’11
marzo, l’ 8 aprile, il 13 maggio e il 10 giugno, per poi riprendere a settembre.
“Autism Sunday” si affianca alle diverse attività di manipolazione dell’argilla che BACC
conduce nel proprio spazio: corsi/laboratori
settimanali per adulti di diverso livello, dalle
tecniche di manipolazione al decoro con smalti
e alla ceramica Raku, laboratori ceramici per
bambini 5-12 anni, visite guidate per le scuole.
Per informazioni: Silvia Elmi
333.9607105 - s.elmi@tin.it

Verso l’Emporio Solidale dell’Unione

CONTINUA IL CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI
Ha preso il via giovedì 22 febbraio, alla Casa
della Solidarietà “A. Dubcek” in via del Fanciullo 6, il corso di formazione gratuito per
i potenziali volontari dell’Emporio Solidale
dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino
Samoggia, che sorgerà in via Modigliani a
Casalecchio di Reno e servirà le famiglie indigenti dei Comuni dell’Unione.
Attualmente è in fase di costituzione l’Associazione di secondo livello che gestirà l’Emporio, con l’adesione di realtà associative, parrocchie, Caritas e altri soggetti del territorio;
si rende quindi necessario creare il gruppo di
volontari, provenienti dalle stesse associazioni o dall’esterno, che gestiranno le numerose
attività dell’Emporio. Verrà richiesto un impegno sulla base della disponibilità di tempo e

risorse del/la volontario/a stesso/a; i compiti
sono infatti molto vari, dall’organizzazione
dei beni all’interno dell’emporio al coordinamento del gruppo di volontari, ai contatti con
le aziende o i cittadini che possono diventare
fornitori dei beni, ecc.
Il corso per i volontari è curato da VOLABO
- Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, si basa su una
modalità formativa attiva attraverso giochi
di cooperazione, simulazioni e confronto tra
i partecipanti, e si concluderà in marzo con
questo programma:
l giovedì 15 marzo dalle 17.00 alle 19.30
Le culture organizzative e gli aspetti fondanti
delle organizzazioni non profit. Quale modello
per l’Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia?

giovedì 22 marzo dalle 17.00 alle 20.00
I volontari dell’Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia: costruire il team e lavorare in
team. Come coniugare le aspettative individuali con gli obiettivi del progetto e le necessità organizzative che lo sostengono.
Per informazioni:
338.8530972 (Milena)
emporiosolidalerls@gmail.com
l

Due parole su che cos’è l’Emporio Solidale…
L’emporio, che farà parte della rete degli Empori Solidali della Regione Emilia-Romagna, è
una sorta di piccolo supermercato dove le
fasce più deboli della popolazione di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa - segnalate

dai servizi sociali o dalle associazioni solidaristiche che già fanno parte del progetto potranno trovare generi di prima necessità
messi a disposizione da aziende/esercizi commerciali, cittadini donatori o dal circuito già
attivo del Last Minute Market che utilizza beni
recuperati della grande distribuzione.
All’interno dell’Emporio non è previsto alcuno scambio di denaro per l’acquisto dei prodotti, bensì una tessera a punti che può essere ricaricata su segnalazione dei servizi sociali
o grazie all’impegno delle famiglie richiedenti
in attività di volontariato utili alla comunità.
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Cioccola-Ti-Amo vince la sfida
del maltempo
Si è conclusa con un risultato positivo nonostante la neve del primo giorno - che ha
fatto concentrare tutte le attività la domenica - l’edizione n. 9 di Cioccola-Ti-Amo, la
Festa del Cioccolato artigianale che ha addolcito il centro cittadino nel weekend del 3
e 4 febbraio 2018.
Tanto infatti il pubblico presente tra gli
stand, le attrazioni e i laboratori della manifestazione, organizzata dalla Società Eventi
in collaborazione con CiocchinBo, promossa
dal Tavolo di coordinamento Casalecchio fa
Centro con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Nei giorni precedenti erano
state coinvolte anche le scuole di Casalecchio, tre pomeriggi alle primarie XXV Aprile,
Garibaldi e Viganò e una lezione pomeridiana sul marketing territoriale all’Istituto
Salvemini.
Ecco anche l’esito dei concorsi per la miglior

Un Carnevale delle Meraviglie
da “tutto esaurito”!

pralina cioccolato e menta creata dai maestri cioccolatieri e per la miglior cioccoricetta inviata dal pubblico.
Concorso cioccolatieri:
cioccolato e menta
l 1. “After Eight invertito” dello chef
Simone Fogacci dell’Istituto alberghiero
l 2. “La coppa della speranza” del maestro
cioccolatiere Giuseppe Sartoni
l 3. “Amore piperita” del maitre chocolatier
David Marcantognini
Concorso della cioccoricetta
l 1. Tarte al doppio cioccolato
di Rocchina del Priore
l 2. Torta mousse al cioccolato
di Marinella Minozzi
l 3. Piccoli sofficiosi di cioccolato
della Soffi di Sofia Aldrovandi

Grande successo per presenze e partecipazione ai laboratori gratuiti di Carnevale
organizzati per il 6° anno consecutivo da
Casalecchio Insieme con le Signore dell’uso e del riuso di CasaMasi, la Biblioteca “C.
Pavese” e il Comune di Casalecchio di Reno,
così come per lo spettacolo “L’Isola del Tesoro” e la sfilata delle maschere nella Sala
Piazza delle Culture.
Alto gradimento e “tutto esaurito” domenica 11/02 quando si è svolto l’attesissimo
“Carnevale dei Bambini di Casalecchio” con
il tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”.
Per la prima volta è rientrato nell’evento
“Open Weekend Carnevale nei Colli Bolognesi” realizzato dalla Rete di Pro Loco
dell’Unione Reno Lavino Samoggia con il
patrocinio dell’Unione (vd. articolo a fondo
pagina).
La giornata carnevalesca soleggiata e primaverile è iniziata a metà mattina in P.zza
del Popolo con l’animazione di Machemalippo ed è proseguita nel primo pomeriggio
con la sfilata dei carri: quello di “Super Ma-

rio” dell’Ascom di Casalecchio, il carro dei
Pirati (Valsamoggia), il carro degli animali
(Sasso Marconi), e per la prima volta il carro
con le carte di Modiano del Centro Diurno
Assistenziale di Modiano. Hanno animato la
giornata anche i tamburi dei Marakatimba e
le animazioni di Machemalippo.
È stato un carnevale per tutti e a misura di
tutti: tanti adulti e bambini in carrozzina
hanno potuto divertirsi, assistere alle sfilate dei carri insieme ai loro coetanei, senza
barriere.
Casalecchio Insieme, organizzatore del
Carnevale, ringrazia sentitamente tutte le
famiglie che hanno partecipato all’evento,
tutti gli sponsor, il Comune di Casalecchio,
la Polizia Municipale e i Carabinieri di Casalecchio e le Associazioni casalecchiesi
Avis, Pubblica Assistenza, Gli Amico Vigile,
la Croce Rossa Italiana, le Signore dell’uso
e del riuso di CasaMasi e tutti i volontari, i
carri di Valsamoggia, Sasso Marconi e Modiano. Alla prossima!
Casalecchio Insieme

I vincitori del concorso fotografico “Scatti di muso”

Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, presso
la Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture, in occasione della Giornata internazionale del gatto, si sono tenute le premiazioni del concorso fotografico “Scatti
di muso”, lanciato dall’Amministrazione
comunale nel novembre 2017 e conclusosi
lo scorso 20 gennaio. Sono state ben 421

le immagini dei nostri amici a due o quattro
zampe raccolte dal contest che prevedeva
due categorie di partecipanti: gli alunni/
studenti delle scuole di ogni ordine e grado
(sezione Junior), categoria nella quale hanno concorso 34 partecipanti, e i maggiorenni residenti in provincia di Bologna (sezione
Senior).
14 i premiati che hanno ricevuto un attestato da parte dell’Amministrazione comunale:
Per la categoria Cani - Senior
l 1. Arianna Aldrovandi
l 2. Elena Ferretti
l 3. Anastasia Naboko
Per la categoria Gatti - Senior
l 1. Davide Sandoni

2. Valentina Giorgietti
3. Flavia Mezja
Per la categoria Junior
l 1. Giulia Pernarella
l 2. Greta Sciascia
l 3. Francesca Cacciari
4 premi speciali Senior
l Vanes Betti
l Paola Parazza
l Ylenia Accattato
l Paolo Puccetti
1 premio speciale Junior
l Alice Leonardi
l
l

Nella stessa giornata è stata allestita anche
una mostra con una selezione delle immagini.

I COLLI BOLOGNESI IN VETRINA CON OPEN WEEKEND COLLI BOLOGNESI
Le Pro Loco delle colline tra Bologna e Modena, per l’intero mese di febbraio, hanno proposto eventi e iniziative legate al divertimento e alla promozione
del territorio. Ogni fine settimana, le colline tra Bologna e Modena si sono aperte al divertimento per le famiglie con “Open Weekend”, il primo evento di rete
promosso dalle Pro Loco dell’Unione Reno Lavino Samoggia. A Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa sono
stati promossi eventi e iniziative legate al Carnevale e alla scoperta di un territorio ricco di eccellenze artistiche, ambientali ed enogastronomiche.
“Open weekend Colli Bolognesi” è una delle azioni previste dal progetto “Colline in Rete - Paesaggi, borghi, sapori e saperi fuori porta”, presentato dalla
rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia” e che si è classificato al primo posto in graduatoria all’interno del bando regionale destinato alle Pro Loco.
Una nuova e innovativa rete nata a marzo 2017, su impulso della legge regionale 5/2016, e costituita da 8 Pro Loco unite dall’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra soggetti istituzionali e associativi del territorio per ampliare la promozione culturale e turistica di un territorio vasto di ben 5 comuni con 404,4 Kmq
di superficie e 111.531 abitanti. Al fine di realizzare gli obiettivi del progetto e potenziare la rete delle Proloco verranno inoltre realizzati incontri informativi e
formativi con i principali attori turisticamente rilevanti del territorio, con istituzioni e istituti scolastici.
Maggiori info: www.collinebolognaemodena.it e-mail reteprolocorls@gmail.com
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MARZO AL 7 APRILE

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

sabato 3 marzo
ore 10.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 20.00
ore 20.45
ore 21.00

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Toc toc
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Piccoli Registi. Laboratorio di Hyppocampo Films, in 2 incontri (3 e 10 marzo)
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti
I concerti proseguono tutti i sabati pomeriggio
ComiCibando Special
Marco Della Noce. Cena e spettacolo comico. Ingresso 25 Euro per cena+ spettacolo
(prenotazione obbligatoria: 339 4035446 - info@lofficinadelgusto.org) A cura di Centro
Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Serata danzante con Cristina Cremonini
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
Un de e dou not
Due atti scritti e diretti da Gian Luigi Pavani. Compagnia Bruno Lanzarini
Concerto The Chainsmokers

sera
domenica 4 marzo
ore 7.00-23.00
Elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2018
ore 16.00
Un de e dou not
martedì 6 marzo
ore 9.00-12.00
Corsi di ginnastica dolce e balli di gruppo
ore 10.00-11.30 Corso di balli di gruppo
Autoproduzione di cosmesi naturale Oleoliti ed estrazioni in olio
ore 20.00-22.00
Prima lezione del corso di Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli
The Stones Cry Out
Proiezione del documentario (Italia/Palestina, 2013) di Yasmine Perni, commentato
ore 20.30
da Annarita Cenacchi (Pax Christi Bologna). Ingresso libero. A cura del Gruppo
Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
mercoledì 7 marzo
Incontro Gruppo Passi Leggeri - Escursionismo per ragazze/i
ore 17.00
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me... Età 2-6 anni - Ingresso libero

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 10
Shopville Gran Reno
vedi pag. 12
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Centro sociale Garibaldi -v.pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
Unipol Arena
vedi pag. 1-2
Teatro comunale Laura Betti
Centro sociale Garibaldi - v.pag. 13
Centro sociale Villa Dall’Olio - v.p. 13
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 10
Centro sociale Villa Dall’Olio - vedi
pag. 13

ore 18.00

Corso di yoga

ore 18.00

Lucia e… le sue donne
Casa della Conoscenza
Incontro a ricordo di Lucia Biagini e del suo “Luciascarpinabusintour”. Presentano Gloriana
Piazza delle Culture
Roveri e Roberta Magagnoli. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese

giovedì 8 marzo
ore 17.00-19.00 Open Day Nido Vighi
ore 18.00-20.00 Open Day Nido Pan di Zenzero
Stagione multidisciplinare 2017/18 - Festa della donna
ore 21.00
Talking Heads II con Michela Cescon
venerdì 9 marzo
Casalecchio Vintage
A cura di Pro Loco Casalecchio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Bologna Mineral Show
ore 9.00-19.00
Ingresso intero 10 Euro. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
Da Caporetto alla vittoria, dalla vittoria alla crisi
ore 17.00
Da Caporetto a Vittorio Veneto. Conferenza di Leonardo Goni
Bunker Tour
ore 20.30
Presentazione del libro (GRB-ANER, 2017) di Jean Pascal Marcacci, con l’autore
Ingresso libero
Funky Magic Show
ore 21.00
Ingresso libero, uscita a cappello
sabato 10 marzo
Casalecchio Vintage
ore 9.00-19.00
Bologna Mineral Show
ore 9.00-13.00
Open Day Nido Zebri
ore 9.00-13.00
Open Day Nido Don Fornasini
ore 9.00-13.00
Open Day Nido Vighi
Genitori quasi perfetti - Alimentazione
ore 10.00-12.00
Incontro per genitori, insegnanti e operatori - Costo 10 Euro, iscrizione entro l’8 marzo
Never Say Daih Carnival Party
ore 15.00-23.00
Concerto e DJ-Set
ore 20.45
Serata danzante con William Monti e Nicolò
La Dea e il Poeta
ore 21.00
Spettacolo a offerta libera a favore di UNICEF
domenica 11 marzo
Casalecchio Vintage
ore 9.00-19.00
Bologna Mineral Show
ore 10.00-13.00 Domenica nel bosco. A cura di Associazione Nespolo
ore 10.00-18.00 Autism Sunday
ore 12.30
Festa della donna - Pranzo sociale
ore 12.30
Festa della donna - Pranzo sociale
ore 14.00-21.00 Teatro in Danza - Ingresso 10 Euro
martedì 13 marzo
Festa della donna
ore 18.00
L’evoluzione al femminile. Presentazione del libro di Bruna Tadolini
ore 20.00-22.00 Autoproduzione di cosmesi naturale Unguenti e stick
ore 21.00
Concerto Zucchero
mercoledì 14 marzo
ore 17.00
ore 17.00-19.00
ore 17.30
ore 20.30
giovedì 15 marzo

Io leggo a te, tu leggi a me…
Clinica e arte insieme
Incontro sulle patologie endocrinologiche
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
XX Festival della Fisarmonica Ramazzini
Ingresso 15 Euro - Info e prenotazioni: 348.2710943
A cura di Istituto Ramazzini, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

ore 18.00-20.00
ore 18.00-20.00

Le culture organizzative e gli aspetti fondanti delle organizzazioni non profit
Incontro di formazione per i volontari del futuro Emporio Solidale
La costruzione di sé tra incompiutezza e limite: alcuni esempi di umanesimo
filosofico. Seminario di Paola Gamberini (Università di Bologna). Ingresso libero
A cura di G.Ri.Fo. Counselling
Come quando la piscina dorme - Prima presentazione assoluta del libro (Longanesi,
2018) di Stefania Nanni e Maria Ghiddi, con le autrici. Ingresso libero e diretta streaming
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Open Day Balenido
Open Day Nido Meridiana

ore 20.30-23.00

Corso di primo soccorso Pubblica Assistenza - La perdita di coscienza

ore 17.00-19.30
ore 17.30-19.30
ore 18.00

Stagione multidisciplinare 2017/18
ore 21.00
Knock Out. Concerto per Jack London con Fabrizio Bosso
ore 21.00
Concerto Franz Ferdinand
venerdì 16 marzo
Da Caporetto alla vittoria, dalla vittoria alla crisi
ore 17.00
Il difficile dopoguerra
Sognando Gianni Morandi. Presentazione del mediometraggio, con concerto del Coro
ore 18.00
100 Passi e presentazione di esperienze di integrazione
Serata insieme - Canti, danze e gioco a carte
ore 20.30
A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

Nido Vighi - vedi pag. 7
Nido Pan di Zenzero - vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 13
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 11
Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
P.zza del Popolo e dintorni -v.pag. 13
Unipol Arena
Nido Zebri - vedi pag. 7
Nido Don Fornasini - vedi pag. 7
Nido Vighi - vedi pag. 7
Spazio Eco - Salotto - vedi pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno - vedi
pag. 12
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
P.zza del Popolo e dintorni -v.pag. 13
Unipol Arena
Parco della Chiusa - vedi pag. 5
Sede BACC - Via D. Gnocchi11 - v.p.7
Centro sociale Villa Dall’Olio - v.p.13
Centro Socio-culturale Croce -v.p.13
Teatro comunale Laura Betti - v.p.15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 10
Casa della Salute - Aula Gabriella
Corazza - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Teatro comunale Laura Betti
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Balenido - vedi pag. 7
Nido Meridiana - vedi pag. 7
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”

sabato 17 marzo
ore 9.00-13.00
Open Day Nido Pan di Zenzero
Nido Pan di Zenzero - vedi pag. 7
ore 9.00-13.00
Open Day Nido Meridiana
Nido Meridiana - vedi pag. 7
ore 9.00-13.00
Open Day Balenido
Balenido - vedi pag. 7
ComiCibando - Voglino, Dalfiume, Fresia. Cena e spettacolo comico con Bruno Voglino,
Osvaldo Fresia e Davide Dalfiume. Ingresso 20 Euro per cena+spettacolo (prenotazione Centro Socio-Culturale
ore 20.00
obbligatoria: 339 4035446 - info@lofficinadelgusto.org)
La Villa di Meridiana
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Centro sociale Garibaldi
ore 20.45
Serata danzante con Roberto Gamberini
vedi pag. 13
Vietato ai Maggiori
Casa della Conoscenza
ore 21.00
Pirati all’arrembaggio!!! Notte in Biblioteca - Prevendita dal 10/3
vedi pag. 10
ore 21.00
Concerto Thirty Seconds to Mars
Unipol Arena
domenica 18 marzo
Young Volley Gran Prix
Palestre scuola G. Galilei - v.pag. 15
ore 8.30
27° camminata podistica G. Masi - 10° raduno Nordic Walking
Casa dei Popoli (partenza) - v.pag. 15
ore 13.00-19.00 Trofeo Ghermandi di nuoto sincronizzato
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
Festa del riuso e del riciclo
Atrio plesso sportivo XXV Aprile
ore 16.00-18.00
A cura di CasaMasi
(via Carracci 36) - vedi pag. 4
martedì 20 marzo
Conferenza per Settimana nazionale della prevenzione oncologica
Casa della Conoscenza
ore 17.00
A cura di LILT Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Piazza delle Culture
ore 20.00-22.00 Autoproduzione di cosmesi naturale - Impacchi, maschere e scrub
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Stagione multidisciplinare 2017/18
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Capolavori del balletto russo. Classical Ballet Gala
vedi pag. 11
Yacobson Ballet di San Pietroburgo
mercoledì 21 marzo
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Area Ragazzi - vedi pag. 10
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 20.30
Presentazione Wase DivEducation Italia
Sala Foschi - vedi pag. 15
giovedì 22 marzo
Youngabout International Film Festival
Casa della Conoscenza
ore 16.00
Wallay. Ingresso libero
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
I volontari dell’Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia: costruire il team e
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 17.00-20.00
lavorare in team. Incontro di formazione per i volontari del futuro Emporio Solidale
Sala Foschi - vedi pag. 7
ore 17.00-19.00 Open Day Nido Zebri
Nido Zebri - vedi pag. 7
ore 17.00-19.00 Open Day Nido Don Fornasini
Nido Don Fornasini - vedi pag. 7
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 20.30-23.00 Corso di primo soccorso Pubblica Assistenza - Traumi, ferite, ustioni
vedi pag. 14
I giovedì della Conoscenza
Casa della Conoscenza
ore 21.00
A conti fatti. Acquisti, risparmio e mercato: per un uso più consapevole del
Piazza delle Culture - vedi pag. 10
proprio denaro
Stagione multidisciplinare 2017/18
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Macbettu. Spettacolo Premio Ubu 2017
vedi pag. 11
venerdì 23 marzo
Festa dei Fiori
Piazza del Popolo e dintorni
A cura di Pro Loco Casalecchio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
vedi pag. 13
Denaro. Natura, storia, religione? Localismo, comunitarismo e forme non statali di
denaro. Conferenza a cura di Elena Fanti. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con Casa della Conoscenza
ore 15.00
priorità per gli studenti. In collaborazione con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Piazza delle Culture
Liceo M. Minghetti di Bologna
La salute delle celebrità: quando il Mito si scontra con la natura umana
Casa della Conoscenza
ore 21.00
Conferenza di Giovanni Pollini
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
ore 21.00
Concerto Toto
Unipol Arena
sabato 24 marzo
Piazza del Popolo e dintorni
Festa dei Fiori
vedi pag. 13
“Scrivere un romanzo: l’arte della narrazione”
Casa della Conoscenza
ore 10.30-16.30 Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Spazio Formativo La Virgola
Costo 50 Euro
Vietato ai Maggiori - Boom! Crescere nei Libri 2018
Casa della Conoscenza
ore 16.30
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
Scienza Rap
Wake Up! Elettrorama
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 19.00-23.00
Concerto di musica elettronica
vedi pag. 12
ore 20.45
Serata danzante con Antonella Marchetti
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 13
ore 21.00
Concerto Gianni Morandi
Unipol Arena
domenica 25 marzo
Festa dei Fiori
P.zza del Popolo e dintorni -v.pag. 13
Modern TV Dance Contest
Teatro comunale Laura Betti
ore 14.00-19.00
Ingresso 10 Euro
vedi pag. 16
IV Trofeo delle Staffette
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
ore 14.00
Gara di nuoto master. A cura di Polisportiva Masi
martedì 27 marzo
Autoproduzione di cosmesi naturale - Argille, miele, aceto e yogurt per maschere
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
ore 20.00-22.00
e shampoo
mercoledì 28 marzo
Scuola Bene Comune 2017/18 - Boom! Crescere nei Libri 2018
Casa della Conoscenza
ore 9.00
Ragazze coi numeri. Partecipazione riservata alle scuole
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
Ginnastica pelvica
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 16.00-17.00
Prima lezione del corso
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Area Ragazzi - vedi pag. 10
Teatro Arcobaleno 2017/18
Storie della buonanotte per bambine ribelli: 2
Teatro comunale Laura Betti
ore 19.30
Presentazione del libro (Mondadori, 2018) di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, con le
autrici, lettrici e lettori e con firmacopie finale. Ingresso libero fino a esaurimento posti
giovedì 29 marzo
ore 8.30-16.30
Faccio il ponte… nel bosco (anche venerdì 30 marzo)
Parco della Chiusa - vedi pag. 5
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 20.30-23.00 Corso di primo soccorso Pubblica Assistenza - Esercitazioni pratiche
vedi pag. 14
ore 21.00
Concerto Gianna Nannini
Unipol Arena
sabato 31 marzo
ore 20.45
Serata danzante con Davide Ballestri
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 13
lunedì 2 aprile
ore 8.30
”So e Zò par i Bregual” - A cura di Casalecchio Insieme
Ritrovo Piazza della Repubblica
mercoledì 4 aprile
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Area Ragazzi - vedi pag. 10
ore 21.00
Concerto Harry Styles
Unipol Arena
giovedì 5 aprile
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 20.30-23.00 Corso di primo soccorso Pubblica Assistenza - Esercitazioni pratiche
vedi pag. 14
venerdì 6 aprile
ore 15.00-24.00 Bologna Tattoo Expo
Unipol Arena
Bologna. La città delle acque e della seta
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Presentazione del libro (Minerva, 2018) di Marco Poli, con l’autore. Ingresso libero
Piazza delle Culture
A cura di Biblioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
sabato 7 aprile
29° Gara Interregionale di Canoa Slalom
Parco del Lido - vedi pag. 15
A cura di Canoa Club Bologna
ore 12.00-24.00 Bologna Tattoo Expo
Unipol Arena
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Casa della Conoscenza
ore 16.00
Tecniche pittoriche
Sala Seminari - vedi pag. 10
Stagione multidisciplinare 2017/18 - Capitan Capitone e i parenti della sposa
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Daniele Sepe e il Collettivo Fratelli della Costa in concerto
vedi pag. 11
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Terre promesse, Milena Agus, Nottetempo
l Quindici cani: un apologo, André Alexis, Einaudi
l Oltre l’inverno, Isabel Allende, Feltrinelli
l Due mogli: 2 agosto 1980, Maria Pia Ammirati,

Mondadori
l Dei nostri fratelli feriti, Joseph Andras, Fazi
l Amori sospesi, Alberto Asor Rosa, Einaudi
l Prima di me, Julian Barnes, Einaudi
l Le mie amiche streghe, Silvia Bencivelli, Einaudi
l Paradisi minori, Megan Mayhew Bergman, NNE
l Flavia de Luce e il cadavere nel camino,
Alan Bradley, Sellerio
l Ho sposato una vegana: una storia vera,
purtroppo, Fausto Brizzi, Einaudi
l Mai dimenticare, Michel Bussi, E/O
l La lezione del freddo, Roberto Casati, Einaudi
l Fratelli nella notte, Cristiano Cavina, Feltrinelli
l La nuova moglie, Jane Corry, Piemme
l Io e te come un romanzo, Cath Crowley, DeA
l Fuori da Gaza, Selma Dabbagh, Il Sirente
l Autunno tedesco, Stig Dagerman, Iperborea
l Lissy, Luca D’Andrea, Einaudi
l Diavoli custodi, Erri De Luca,
Alessandro Mendini, Feltrinelli
l Voglio guardare, Diego De Silva, Einaudi
l Il suo ultimo desiderio, Joan Didion, Il saggiatore
l In gratitudine, Jenny Diski, NNE
l Il buio nell’acqua, Louise Doughty,
Bollati Boringhieri

l Nel labirinto, Sigge Eklund, Marsilio
l American war, Omar El Akkad, Rizzoli
l E allora baciami, Roberto Emanuelli, Rizzoli
l Appunti per un naufragio, Davide Enia, Sellerio
l Il ghiaccio e la memoria, Massimo Fagnoni,

Minerva
l Onde confidenziali, Marc Fernandez, Sellerio
l L’angolo del mondo, Mylene Fernández Pintado,
Marcos y Marcos
l Invito a cena, Joshua Ferris, Pozza
l Quasi Grazia, Marcello Fois, Einaudi
l History, Giuseppe Genna, Mondadori
l Il prezzo del sogno, Margherita Giacobino,
Mondadori
l Il giovane Max, Alfredo Giuliani, Adelphi
l Il viaggio di Yash, Jacob Glatstein, Giuntina
l La terra dei lupi, Sarah Hall, Mondadori
l La città vince sempre, Omar Robert Hamilton,
Guanda
l Redenzione, Smith Henderson, Einaudi
l Norwegian blues, Levi Henriksen, Iperborea
l Culo nero, A. Igoni Barrett, 66thand2nd
l Darker, E. L. James, Mondadori
l Io ti ho trovato, Lisa Jewell, Pozza
l Rapsodia francese, Antoine Laurain, Einaudi
l Un buon posto dove stare, Francesca Manfredi,
La nave di Teseo
l Ultima la luce, Gaia Manzini, Mondadori
l L’interpretatore dei sogni, Stefano Massini,
Mondadori

l Lonesome dove, Larry McMurtry, Einaudi
l Al largo, Wyl Menmuir , Bompiani
l Aria mortale, Alfred Meyers, Polillo
l Nell’ora violetta, Sergio del Molino, Sellerio
l L’ultimo chef cinese, Nicole Mones, BEAT
l Jerusalem, Alan Moore, Rizzoli Lizard
l Raffiche d’autunno, Natsume Soseki, Lindau
l I bambini sardi non piangono mai,

Gesuino Némus, Elliot

l La casa sulla scogliera, Clifford Orr, Polillo
l L’inventore di se stesso, Enrico Palandri,

Bompiani

l Le avventure di Numero Primo,

Marco Paolini
e Gianfranco Bettin, Einaudi
l La compagnia dell’acqua, Giacomo Papi, Einaudi
l La moglie imperfetta, B. A. Paris, Nord
l Bambinate, Piergiorgio Paterlini, Einaudi
l Uno scandalo molto inglese: sesso, bugie
e complotti nel cuore del sistema,
John Preston, Codice
l Racconti da ridere, a cura di Marco Rossari,
Einaudi
l La guerra dei Murazzi, Enrico Remmert, Marsilio
l La ragazza delle perle, Lucinda Riley, Giunti
l Le gomme, Alain Robbe, Nonostante
l Solo la terra resiste, James Robertson,
Paginauno
l Storia di Roque Rey, Ricardo Romero, Fazi
l La regina del silenzio, Paolo Rumiz,
La nave di Teseo
l L’inquilino del piano di sopra, Harriet Rutland,
Polillo
l Il giorno che aspettiamo, Jill Santopolo, Nord
l La fine della madre, Lucetta Scaraffia, Pozza

l Il brevetto del geco, Tiziano Scarpa, Einaudi
l La regola dei pesci, Giorgio Scianna, Einaudi
l L’ultimo degli Eltyšev, Roman Senčin, Fazi
l Il mondo che verrà, Jim Shepard, Bompiani
l Piccolina, Marisa Silver, Bompiani
l Il quinto quarto della luna, Gilbert Sinoué, Pozza
l Il contagio, Walter Siti, Rizzoli
l Sono cose da grandi, Simona Sparaco, Einaudi
l Il ragazzo cattivo, ovvero Delitto,

castigo e redenzione di Robert Coombes,
Kate Summerscale, Einaudi
l La testimonianza, Scott Turow, Mondadori
l Al vento dell’oceano, Hans Tuzzi,
Bollati Boringhieri
l Io sono già morto, David Unger, Frassinelli
l Aquarium, David Vann, La nave di Teseo
l Heather, più di tutto, Matthew Weiner, Einaudi
l L’ospite d’onore: racconti scelti, Joy Williams,
Black Coffee
l Nevada connection: le indagini di Neal Carey,
Don Winslow, Einaudi

FILM IN DVD

l Room, Lenny Abrahamson
l Ave Cesare, Joel & Ethan Coen
l Maliziosamente, Paul Collet e Pierre Drouot
l Il bel canto, Carlo Cotti
l Remember, Atom Egoyan
l Carol, Todd Eyes
l Zootropolis, Byron Howard, Rich Moore

e Jared Bush

l By the sea, Angelina Jolie
l Batman vs superman, Zack Snyder
l True detective. Seconda stagione

VIETATO AI MAGGIORI

I GIOVEDÌ DELLA CONOSCENZA

Ultimi appuntamenti per la stagione 2017/18 di Vietato ai Maggiori, la rassegna per bambini e famiglie della Biblioteca C. Pavese. Tanti laboratori
e una Notte in Biblioteca per i più grandi, mentre per i più piccolini ricordiamo a tutte le famiglie l’appuntamento con “Io leggo a te, tu leggi a
me…” in compagnia dei lettori volontari della Biblioteca, tutti i mercoledì pomeriggio alle 17.00 fino all’11 aprile nell’Area Ragazzi, con ingresso
libero. E in più, sabato 24 marzo, un appuntamento speciale in occasione della Fiera del libro per Ragazzi di Bologna, entro il programma di
“BOOM! Crescere nei libri” (vedi pagina a fianco).
Laboratori Vietati ai Maggiori!
Pomeriggi all’insegna della creatività, con tante attività divertenti e stimolanti.
Sabato 3 e sabato 10 marzo, si diventa “Piccoli Registi”, realizzando una propria sequenza originale in stop-motion, con il laboratorio di cinema di animazione in due incontri di Hippocampo
Films (e con merenda offerta da Melamangio!). Età 7-12 anni, costo 15 Euro per i due incontri.
Sabato 7 aprile, Associazione DisegnoInsegno - Art Courses Bologna propone un “Laboratorio
di tecniche pittoriche”, dall’acquarello al disegno, per tutti i livelli - basta la passione per il disegno! Età 7-12 anni, ingresso gratuito.
Per entrambi i laboratori, aperti a un massimo di 15 bambini ciascuno, è obbligatoria la prenotazione anticipata in Biblioteca. Ai partecipanti
è inoltre richiesta l’iscrizione (gratuita e immediata) alla Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese
Notte in Biblioteca
Sabato 17 marzo, “Pirati all’arrembaggio!”: bambini e animatori trasformeranno per una sera la Biblioteca in un mare di avventure, fra giochi,
storie e laboratori, prima di trascorrere la notte in sacco a pelo, fra i libri e gli scaffali della Biblioteca. E al mattino, colazione per bambini e genitori offerta da Melamangio! A cura della Coop. Le Pagine. Età 7-10 anni, ingresso a pagamento 12 Euro, con prevendita obbligatoria da sabato
10 marzo in Biblioteca, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00 (l’ingresso acquistato in prevendita non è rimborsabile, ma è cedibile).
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca comunale C. Pavese - 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Tornano con il mese di marzo gli appuntamenti
serali di “I giovedì della Conoscenza”: conferenze, conversazioni, letture, regalati da vecchi
e nuovi “amici di Casa della Conoscenza” a
tutte le interessate e gli interessati e ospitati
tra Area Emeroteca del piano terra e primo
piano.
Dopo la prima data con “Legg’io” il 1° marzo, parte giovedì 22 marzo alle ore 21.00
“A conti fatti”: un
ciclo di tre conversazioni con Corrado
Festa, formatore e
consulente finanziario indipendente,
sull’uso consapevole
del proprio denaro tra acquisti e risparmi. Le
conversazioni proseguiranno giovedì 5 e giovedì 19 aprile.
Per informazioni: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Jazz, balletto e un Premio Ubu

GLI SPETTACOLI DI MARZO AL TEATRO LAURA BETTI
Numerosi e variegati appuntamenti quelli
proposti tra marzo e aprile dalla stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro
Comunale Laura Betti.
Giovedì 8 marzo, ore 21.00
Talking Heads II
di Alan Bennett
con Michela Cescon
regia Valter Malosti
produzione Teatro di Dioniso, Progetto Goldstein e
Pierfrancesco Pisani
In occasione della Festa della donna
“Miss Fozzard si rimette in piedi” e “Notti nei giardini di
Spagna”: due testi inediti per le scene italiane, due piccole commedie nere con al centro donne in un momento
di svolta della loro vita, dalla serie BBC che ha reso celebre il drammaturgo inglese e il suo umorismo velenoso.
Giovedì 15 marzo, ore 21.00
Knock Out. Concerto per Jack London

Bosso e Biondini - Foto di Giovanna Onofri

tromba Fabrizio Bosso
fisarmonica Luciano Biondini
voce Silvio Castiglioni
con Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente
Scorretto”
Dal racconto di boxe Il gioco di Jack London, Silvio
Castiglioni ha tratto un “melodramma jazz” fuori dai
generi, incentrato su un musicista poliedrico come Fabrizio Bosso e capace di dare corpo alla storia tramite
la musica.
Martedì 20 marzo,
ore 21.00
Capolavori del balletto russo.
Classical Ballet Gala
con Balletto Yacobson
di San Pietroburgo
diretto da Andrian Fadeev
Il programma presentato dal
Balletto Yacobson racchiude due
secoli di storia della disciplina artistica, tra i pas-de-deux dei balletti classici del XIX secolo, come
“Giselle”, “Il lago dei cigni” e “La
bella addormentata”, e le famose
miniature di Leonid Yacobson, tra
i più importanti coreografi del XX
Classical Ballet Gala
secolo.

BOOM! Crescere nei libri
Anche nel 2018 la Biblioteca C. Pavese
è tra le realtà pubbliche e private coinvolte in “BOOM! Crescere nei libri”,
rassegna di iniziative dedicate al libro,
all’illustrazione e alla letteratura per
bambini e ragazzi nei giorni di e intorno alla “Bologna Children’s Book Fair” (26-29 marzo 2018), la
più importante fiera internazionale del settore.
Sabato 24 marzo alle 16.30, in Piazza delle Culture,
un originale e imperdibile appuntamento per ragazze
e ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Scienza Rap (Editoriale Scienza, 2017): il primo manuale di scienza a
suon di musica sarà presentato da una delle autrici,
Annalisa Bugini, insieme a tre aspiranti “rapper”. Verranno messi in pratica dal vivo, con l’aiuto delle e dei

partecipanti, alcuni degli esperimenti
(fare le bolle senza sapone, disegnare
un cerchio con un righello anziché
con un compasso, fare andare l’acqua
dal basso verso l’alto…) presentati nel
libro, che li accompagna con una base musicale e con
la spiegazione dei principi scientifici in gioco. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
Altri appuntamenti, riservati alle scuole, sono in programma martedì 27 e mercoledì 28 marzo: un laboratorio con il fumettista romano GUD, autore della
serie “Timothy Top”, e la presentazione di Ragazze
coi numeri, libro in cui Vichi De Marchi e Roberta
Fulci raccontano la vita e le scoperte di 15 scienziate
straordinarie.

DA CAPORETTO ALLA CRISI DEL DOPOGUERRA
Ha preso il via il 2 marzo il ciclo di conferenze “Da Caporetto alla vittoria, dalla vittoria alla crisi”, che lo
storico Leonardo Goni dedica,100 anni dopo, agli anni cruciali tra la fine della Grande Guerra e l’avvento del
fascismo in Italia. Giovedì 9 marzo si andrà “Da Caporetto a Vittorio Veneto”, mentre l’ultimo appuntamento
del 16 marzo descriverà “Il difficile dopoguerra”. Le conferenze si svolgono alle ore 17.00 in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture, con diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza,
e sono organizzate da Biblioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno.

Giovedì 22 marzo, ore 21.00
Macbettu
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
regia Alessandro Serra
produzione Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona
Spettacolo in sardo sottotitolato
Premio Ubu 2017 come Miglior spettacolo dell’anno
Un Macbeth recitato in sardo e interpretato, come da
tradizione elisabettiana, da soli uomini: i simbolismi
animali, il sangue, il buio inverno tracciano sorprendenti
analogie tra uno dei capolavori shakespeariani e la cultura atavica della Sardegna.
Dopo lo spettacolo, incontro con il regista dello spettacolo e la compagnia, in collaborazione con il Circolo
Sardegna di Bologna.
Informiamo che il concerto Capitan
Capitone e i parenti della sposa,
con Daniele Sepe e il Collettivo
Fratelli della Costa, è spostato da
venerdì 6 a sabato 7 aprile.
La biglietteria del teatro è aperta
il mercoledì, il venerdì e il sabato
dalle 15.30 alle 18.00 e nei giorni di spettacolo dalle 15.30 alle
18.00 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

CARI CUCCIOLI
“La Domenica del
Teatro”, la rassegna
per bambini e famiglie
del Teatro L. Betti, si
conclude domenica
18 marzo alle ore
16.30 con la prima
nazionale dello spettacolo Cari cuccioli.
Manuela Capece e
Davide Doro di Compagnia Rodisio hanno
scelto il Teatro di Casalecchio per il debutto
italiano di un lavoro delicatissimo e raffinato,
rivolto a bambine e bambini dai 2 ai 5 anni,
che conduce gli spettatori in un luogo magico
e segreto per un viaggio emozionante, espressione della crescita dei piccoli e della preparazione al diventare genitori dei grandi. Dopo lo
spettacolo, merenda in compagnia nel Foyer
“A. Testoni”, offerta da Melamangio.
Biglietti 8 Euro adulti, 6 Euro bambini (fino
a 12 anni).
Nei giorni precedenti lo spettacolo, venerdì 16
e sabato 17 marzo, è in corso di organizzazione “Respiro. Percorso rituale in ascolto delle
piccole cose”, un laboratorio teatrale gratuito per bambine/i dai 3 anni e i loro genitori
(durata 45 minuti, massimo 20 partecipanti per
ogni giornata).
Per maggiori informazioni:
info@teatrocasalecchio.it

YOUNGABOUT FILM FESTIVAL
Per il terzo anno consecutivo lo Youngabout International Film
Festival tocca la Casa della Conoscenza: giovedi 22 marzo alle
17.00, in Piazza delle Culture, proiezione gratuita del film Wallay
(Burkina Faso/Francia/Qatar, 2017 - 84’) del regista svizzero-burkinabé Berni Goldblat. Al centro della pellicola la vicenda di Ady,
turbolento tredicenne della banlieue francese che per un’estate
il padre spedisce dai parenti in Burkina Faso: l’Africa sarà diversa
da come immaginava, e non si tratterà di una vacanza ma di un
percorso di iniziazione e crescita tra due culture che non si scontrano ma si arricchiscono l’un l’altra.
Per informazioni e programma completo della 12° edizione del festival internazionale di cinema per ragazzi
(Bologna, 16-28 marzo 2018), organizzato dall’Associazione Culturale “Gli anni in tasca”: www.youngabout.com

EVOLUZIONE AL FEMMINILE E SALUTE DELLE STAR
Martedì 13 marzo alle 18.00, Bruna Tadolini presenta il suo libro L’evoluzione al femminile. Il contributo
delle femmine all’evoluzione dell’Homo sapiens (Pendragon, 2017), in dialogo con le consigliere comunali: in
occasione della Festa della donna, il valore variabile delle donne nella storia delle società, anche in relazione alla
rarità dei figli di cui sono “fattrici”, e il loro contributo decisivo della loro anatomia e fisiologia ai cambiamenti
evolutivi della specie umana.
Venerdì 23 marzo alle 21.00, il medico Giovanni Pollini condurrà una conferenza sul tema “La salute delle
celebrità: quando il Mito si scontra con la natura umana”, ricco di aneddoti su come l’apparenza di eterna
giovinezza delle star di ieri e di oggi nasconda spesso la loro “umana” condizione di malati.
Entrambi gli incontri si svolgeranno in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, con ingresso libero e
diretta streaming su Youtube.
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Percorsi di Pace presenta:
“Non solo Premi Nobel per la Pace”
Molti sono i premi per la Pace istituiti dopo il primo “Nobel per la Pace”
(1901), che rimane comunque il più
noto. Il primo di essi, il “Wateler Peace
Prize”, nasce nei Paesi Bassi nel 1936.
Durante la Guerra Fredda tra USA e
URSS, per l’incombente pericolo dello
scoppio di una guerra termonucleare tra le due
superpotenze, si raggiunge il numero più alto di
tali premi, promossi non solo da gruppi pacifisti,
chiese, istituzioni educative, fondazioni filantropiche e simili, ma anche da
istituzioni nazionali, regionali, municipali, e perfino
dalle Nazioni Unite e da sue
agenzie come l’UNESCO.
Il manifesto riprodotto pubblicizza il “Dayton Literary
Peace Prize” (Premio Dayton
per la Letteratura sulla Pace),
un riconoscimento letterario
statunitense che “premia la
forza della parola scritta nel
promuovere la pace”.
Il premio, concesso per la prima volta nel 2006, è una sezione del Dayton Peace Prize,
nato dagli accordi di pace di
Dayton (Ohio, USA) che posero fine alla guerra in BosniaErzegovina (1992-1995).
L’immagine del manifesto,
conservato presso il Centro di Documentazione del

Manifesto Pacifista Internazionale
- CDMPI, riproduce la foto dello scrittore (e regista) premiato, il britannico
Stephen Walker, e la copertina del
suo libro SHOCKWAVE - Countdown
to Hiroshima (ONDA D’URTO - Conteggio alla rovescia verso Hiroshima), pubblicato nel 2005, che ricostruisce le tre
settimane intercorse tra il primo test nucleare
nel deserto del New Mexico, il 16 luglio 1945, e
la detonazione del 6 agosto che distrusse la città
giapponese. Un tema, quello
del nucleare militare, che
a distanza di oltre settanta
anni si ripropone drammaticamente anche ai nostri
giorni.
Per informazioni e visite al
Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. 051.6198744
E-mail
casapacefilanda.info@
gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro
di Documentazione
del Manifesto Pacifista
Internazionale

Magia funky e musica elettronica
LE SERATE DI MARZO NEL PALCO SUL RENO DI SPAZIO ECO
Venerdì 9 marzo alle 21.00 un appuntamento speciale per il “Salt’in Circo” di ArterEgo a Spazio Eco: sul palco King e Lion,
“due illusionisti illusi di saper illudere”, ispirati
nel look al grande James Brown e accompagnati
dall’incontenibile Lady Mint, per un folle Funky
Magic Show. Uno spettacolo che ci riporta alla

New York degli anni ‘70, tra capelli arricciati e irresistibili groove. Come sempre, l’entrata è libera,
l’uscita a cappello.
Prima dello show, dalle 19.30 la Cucina di Eco

propone una “Salt’in Cena” con menu a
prezzo fisso.
Doppio appuntamento in marzo con “Wake
Up!”, la rassegna di musica dal vivo curata
dall’Associazione Esecreando.
Sabato 10 marzo, a partire dalle 15.00, la seconda edizione del Never Say Daih Carnival Party
porterà a Eco tante band metal/hardcore/djent e
un DJ-Set tra hiphop, funky e trap. È una festa di
Carnevale, l’ingresso costa meno in costume (10
Euro) che senza (15)!
Spazio ai patiti di elettronica sabato 24 marzo
con “Elettrorama”: dalle 19.00, 12 musicisti per
un totale di 5 ore di musica electro e sperimentale, con improvvisazioni e live sets. L’ingresso è
a offerta libera.
Info: www.spazioeco.it

Sognando Gianni Morandi
IL 16 MARZO LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO IN CASA PER LA PACE
Come raccontare la conquista dell’indipendenza di
un gruppo di 13 ragazzi con sindrome di Down? È
nato da questa domanda il mediometraggio Sognando Gianni Morandi, che venerdì 16 marzo
alle ore 18.00 sarà proiettato in Casa per la Pace, in
una serata che diventerà una festa.
Il film è un modo divertente per raccontare a chi
non conosce questi ragazzi e la loro disabilità cosa
fa l’Associazione D’iDee per renderli autonomi,
lavorando con loro nell’appartamento, ribattezzato “Casa delle Idee”, dove da due anni tutti i fine
settimana questi ragazzi imparano a vivere senza i
genitori. Si ride e ci si commuove, si applaude e si
fa il tifo per loro guardandoli mentre un passo alla
volta, un fine settimana dopo l’altro, i ragazzi conquistano competenze, imparano a convivere lontani
dalle famiglie, a stare in coppia, ad andare al lavoro
da soli, a cucinare... Il film, che ha avuto il contributo
della Film Commission dell’Emilia-Romagna, è frutto
di un lavoro di squadra durato un anno: Filandolarete ha fatto le riprese, l’agenzia Agenda ha “prestato”
il regista Antonio Saracino, mentre Massimo Cirri
della trasmissione Rai Caterpillar ha prestato gratuitamente la sua voce.

Giovanni Brischetta è il protagonista del film, fidanzato con Elena: simpatico, spigliato, sfacciato,
tenero, sveglissimo. Gli altri amici e ospiti della “casa
delle idee” sono Elena, Agnese, Tobia, Massimiliano,
l’altro Giovanni, Ambra, Eugenio, Erica ed Erika, Francesca, Costanza e Luca. il documentario racconta la
quotidianità del gruppo a partire dal sogno di Giovanni, condiviso anche dagli altri, di conoscere Gianni Morandi e cantare con lui. Di Morandi, Giovanni
conosce a memoria biografia e discografia, quando
parla e scrive e-mail e sms cita i versi delle sue canzoni. Per incontrare il cantante, i ragazzi hanno fatto
un appello sul web, ripreso da stampa, tv e radio: e
Morandi ha esaudito il loro desiderio.

“TIENI IL PALCO”, 3RD EDITION
Dal 3 marzo, ogni sabato alle 17.00 tornano nella
galleria commerciale Shopville Gran Reno i concerti di
“Tieni il Palco!”. La rassegna per musicisti e gruppi esordienti diretta da Franz Campi giunge alla 3° edizione
e assume un rilievo nazionale, con una rete di partner sempre più ampia e diffusa sul territorio italiano - e,
di conseguenza, sempre maggiori opportunità per gli “Artisti del Mese” e alcune band selezionate. Inoltre, in
programma tra primavera e autunno due seminari formativi gratuiti per chi fa musica, sulle norme in materia di diritti d’autore e contribuzione previdenziale e sugli strumenti per la gestione del marketing musicale.
Le iscrizioni sono sempre gratuite e aperte a ogni genere musicale (purché suonato dal vivo): tutto passa
dalla nuova versione del sito www.tieniilpalco.it.

NUOVI CORSI DI GINNASTICA PELVICA E BIOGIARDINAGGIO
Dal 28 marzo nuova edizione per il corso di ginnastica pelvica condotto da Mila Marchesini: per 10
pomeriggi, il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00, ginnastica dolce per migliorare la fluidità vertebrale, ridurre
le tensioni lombari e aumentare la consapevolezza del proprio corpo. Il costo è di 100 Euro, più 15 Euro di
iscrizione annuale all’Associazione OrAnge - Dance Fitness Bologna ASD. Info e iscrizioni: 338.7462873
- ginnasticapelvicabologna@gmail.com.
In partenza tra marzo e aprile anche un nuovo corso di biogiardinaggio con gli esperti di “Il Verdepiano”:
la gestione del verde in un’ottica di rispetto ambientale e sostenibilità, in 6 incontri, tra teoria e pratica,
su temi come fertilità del terreno, manutenzione del verde, tutela della fauna utile al giardino e principali
avversità per le piante. Il costo è di 60 Euro, date e orari verranno definiti in accordo con i partecipanti che
si iscriveranno scrivendo a info_ilverdepiano@yahoo.it

GENITORI QUASI PERFETTI
Ultimi appuntamenti per genitori e insegnanti di adolescenti “nella società che cambia”, il sabato
mattina nel Salotto di Spazio Eco:
10 marzo - “Alimentazione”, educazione al consumo e immagine del corpo
14 aprile - “L’educazione affettivo-sessuale”, l’amore al tempo del web
La partecipazione a ognuno degli incontri ha un costo di 10 Euro, con iscrizione obbligatoria entro
il giovedì precedente: 346.3008880 (da mar a gio 15.30-18.30) - relazioni@spazioeco.it
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Tra vintage e fiori

Spettacolo pro UNICEF

Nel mese di marzo, la Proloco Casalecchio di Reno organizza due iniziative in
co-progettazione con l’Amministrazione
comunale:

primo piatto della tradizione rivisto in
chiave moderna: “il tortello di magro della
tradizione bolognese in tempo di quaresima”.

Casalecchio Vintage - 9/10/11 marzo
2018
Piazza del Popolo - via Pascoli
via XX Settembre.
Casalecchio Vintage è una tre giorni di
stand per acquistare o adocchiare artigianato, modernariato, collezionismo, antiquariato, curiosità, idee regalo, prodotti agroalimentari locali e molto altro ancora.
Nello spirito del riuso, saranno presenti anche alcuni artigiani amatoriali con le loro
opere di riciclo creativo.
Una parte dell’area commerciale sarà dedicata a imprese sociali, cooperative sociali,
associazioni di volontariato.
Gli studenti dell’ITCS Gaetano Salvemini
- indirizzo turistico sottoporranno al pubblico questionari di gradimento dell’evento, mentre quelli dell’Istituto alberghiero
Scappi prepareranno in Piazza del Popolo,
nel pomeriggio di domenica 11 marzo, un

l Festa dei fiori - 23/24/25 marzo 2018
Piazza del Popolo - via Pascoli
via XX Settembre.
I colori di primavera nei fiori e negli arredi
da giardino.
Vivai e fioristi, dalle semplici piante stagionali alle varietà più ricercate provenienti dai
paesi mediterranei.  Punto forte della Festa
dei Fiori è la partecipazione di coltivatori di
varietà di rose e gazebi decorativi sotto i
quali sorseggiare un tè freddo.
Banchi di artisti a tema e banchi di alimentari, per un momento di lieto ristoro, creano
l’aria di una passeggiata nel cinguettio della
primavera.
Anche in questa occasione, gli studenti
dell’ITCS Gaetano Salvemini - indirizzo
turistico sottoporranno al pubblico questionari di gradimento dell’evento, mentre i
ragazzi e le ragazze dello Scappi ideeranno
cocktail o piatti ispirati ai fiori…

l

Il Comitato provinciale UNICEF di Bologna,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, promuove per sabato 10 marzo,
alle ore 21, presso il Teatro comunale
Laura Betti, lo spettacolo “LA DEA E IL
POETA Via San Vitale, 56”, liberamente
ispirato al romanzo di Andrea Cavalieri e
Silvia Aquilini.
La pièce sarà messa in scena dal gruppo
teatrale Andrea&Friends per la regia di
Andrea Cavalieri. L’offerta libera indicativa
per la partecipazione allo spettacolo è di 10
euro.

La prenotazione-ritiro dei biglietti si effettua alla biglietteria del Teatro dalle ore 20
la sera stessa dello spettacolo.
I biglietti sono altresì prenotabili dal lunedì
al venerdì dalle ore 16 alle ore 18 presso la
sede UNICEF di via Galliera, 2/A a Bologna,
oppure telefonando al numero 051 272756
o tramite mail:
comitato.bologna@unicef.it
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a UNICEF per i programmi a tutela
dell’infanzia.

PRENOTA ONLINE LA TUA VISITA ALLA CHIUSA!
A partire dallo scorso 16 febbraio sono disponibili anche sul portale di Bologna Welcome alcune date, costantemente aggiornate, per visitare la monumentale Chiusa di Casalecchio.
Si può prenotare direttamente online collegandosi al sito web di Bologna Welcome.
Tutte le informazioni e per le prenotazioni al link: http://www.bolognawelcome.com/home/
find-book/visita-guidata-chiusa-di-casalecchio

“SO E ZÒ PAR I BREGUAL”
Casalecchio Insieme, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, organizza, per il giorno di
Pasquetta, lunedì 2 aprile, “So e Zò par i Bregual”, la tradizionale passeggiata che unisce Casalecchio e Bologna da Piazza della Repubblica fino alla Basilica di San Luca.
Questo il programma:
Ore 8.30 – Ritrovo in Piazza della Repubblica (prima del ponte sul Reno). Ore 9.00 – Benedizione e
partenza dalla Chiesa di San Martino. A metà percorso è previsto un punto di ristoro a cura della
Polisportiva Masi. Ore 11.00 – Ritorno in Piazza della Repubblica per il tradizionale spuntino a base di
uova, salame, Pignoletto.

NEWS DAI CENTRI SOCIALI
FESTA DELLA DONNA, YOGA E BALLI
Anche quest’ anno, in occasione della Festa
della donna, si festeggia al centro sociale
Villa Dall’Olio. Domenica 11 marzo, alle
12,30, sarà organizzato un pranzo sociale
speciale a base di pesce cui sono invitati
tutti soci Ancescao del territorio. Il centro
ha inoltre appena lanciato un nuovo corso
di yoga il mercoledì alle 18 e un corso di
balli di gruppo tutti i martedì dalle 10 alle
11,30. Info e prenotazioni 051 576632.
FESTA DELLA DONNA ALLA CROCE
Il centro sociale Croce organizza un
pranzo sociale per la Festa della donna.
Domenica 11 marzo, alle ore 12.30, tutti i
soci Ancescao sono invitati a partecipare al

pranzo, dulcis in fundo la tradizionale torta mimosa per dessert. Info e prenotazioni
051 6192233.
BUNKER TOUR - LINEA GOTICA
Venerdì 9 marzo, alle 20.30, presso il centro
sociale Croce, torna per la seconda volta
Jan Pascal Marcacci per presentare il suo
libro “Bunker tour”, una mappa dei bunker
e delle fortificazioni tedesche su tutta la linea Gotica nel periodo 1944/45. Una guida
indispensabile per il turista o appassionato
di storia e archeologia militare.
IN VIAGGIO CON I CENTRI
Proposte del gruppo turismo riservate ai
soci Ancescao per l’anno 2018. Questo il

programma di marzo:
Giovedì 15 Gita a Brisighella con visita
alla Cantina “La Casetta” (Strade Del Vino)
Sabato 24 Gita a Castrocaro - Terra del
Sole - Bellaria con pranzo di pesce
Info: centro sociale Dall’Olio 051051 576632
		
GINNASTICA DOLCE
E LEZIONI BALLI DI GRUPPO
Tutti i martedì il centro sociale Garibaldi
organizza un programma per tenere in
movimento i Soci Ancescao interessati:
ore 9-10 lezione di ginnastica dolce
ore 10-11 lezione di balli di gruppo per
principianti
ore 11-12 lezione di balli di gruppo per intermedi

IN MARZO SI BALLA CON…
Al centro Garibaldi si balla tutti i sabati
sera alle 20,45
con questo programma:
03/3 con “Cristina Cremonini”
10/3 con “William Monti E Nicolò”
17/3 con “Roberto Gamberini”
24/3 con “Antonella Marchetti”
31/3 con “Davide Ballestri”
Prenotazione tavoli presso il Centro: tel.
051 570176.
Sempre il sabato sera si balla nel centro
sociale di Ceretolo in via Monte Sole,
mentre il Centro Dall’Olio organizza le
serata di ballo la domenica sera a ingresso
libero.
Iniziative riservata ai soci Ancescao.
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Corso di primo intervento sanitario
È partito il primo marzo il
corso di primo intervento
sanitario per la popolazione
organizzato dalla Pubblica Assistenza casalecchiese.
Un’opportunità (gratuita) per
informarsi su come prestare
aiuto in caso di malori, o cosa fare o non
fare in situazioni di emergenza, in attesa
dei soccorsi e dell’intervento di personale
qualificato.
Le lezioni si tengono presso la sede della
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno,
in via del Fanciullo 6 (Casa della Solidarietà), dalle ore 20,30 alle ore 23,00 circa.
Le lezioni del 29 marzo e 5 aprile, essendo
teorico-pratiche, potrebbero protrarsi oltre
le ore 23,00.
Per info e iscrizioni: tel. 051572789
oppure mail
pubblica.assistenza1@libero.it

Ecco il programma delle prossime date:
l Giovedì 15 marzo
La perdita di coscienza: dall’arresto cardiaco in poi (epilessia,
sincope, crisi ipoglicemica, ictus cerebrale, coma).
Che fare prima dei soccorsi?
Relatore: Chiara Pesci
l Giovedì 22 marzo
Traumi, ferite, ustioni:
piccolo vademecum per inesperti.
Relatore: Chiara Pesci
l Giovedì 29 marzo e giovedì 5 aprile
Esercitazioni su manichino:
massaggio cardiaco, disostruzione vie aeree, posizione laterale di sicurezza, immobilizzazione post-traumatica.
Relatore: Chiara Pesci
Istruttori: Lorenzo Gallo, Alberto Cesari,
Walther Fabbri

PATOLOGIE ENDOCRINE: CLINICA E ARTE INSIEME
L’A.P.E (Associazione Patologie Endocrine)
organizza per mercoledì 14 marzo 2018,
dalle 17 alle 19, nell’Aula Gabriella Corazza al piano interrato della Casa della Salute
di Casalecchio di Reno (piazzale Rita LeviMontalcini, 5), l’incontro dal titolo “Clinica e
arte insieme”, patrocinato dall’Azienda USL
di Bologna e dai Comuni di Casalecchio di
Reno e Zola Predosa.
Può l’arte aiutare la medicina nella diffusione di una maggiore consapevolezza riguardo
temi e problemi di salute pubblica? Proprio
un connubio tra arte e scienza viene proposto in questo incontro, in cui i riferimenti a
opere artistiche del passato arricchiranno di prospettiva storica e suggestioni le rigorose
comunicazioni degli specialisti endocrinologi dell’Azienda USL di Bologna su patologie
come il gozzo tiroideo, la tiroidite post-partum e l’acromegalia.
A tutti i presenti verrà offerto un simpatico happy hour, con la collaborazione dell’Istituto
Alberghiero Scappi, sede coordinata di Casalecchio di Reno.
Per la preparazione dei cibi verrà utilizzato sale iodato, amico della tiroide per quanto
riguarda la prevenzione.

SPORT

Inclusione sociale e sport: report 2016/2017
La promozione dello sport per tutti e l’inclusione sociale sono priorità dell’Amministrazione
comunale di Casalecchio di Reno realizzabili
solo grazie al supporto e alla collaborazione
delle associazioni sportive del territorio. Anche
per la stagione 2016/17 è stato effettuato il
monitoraggio delle azioni attivate per facilitare l’accesso alle attività sportive alle fasce
più deboli della popolazione con lo scopo di
individuare la tipologia ed il numero dei benefici e delle opportunità rese disponibili, nonché
di rilevare il livello di “responsabilità sociale”
delle organizzazioni sportive ed il bisogno
espresso dai cittadini. Tutti i dati raccolti sono
riferiti ad azioni e attività riguardanti l’educazione e la pratica motoria e sportiva che integrano ed implementano quelle già strutturate
dell’Azienda USL e di ASC InSieme. Al questionario hanno risposto le più importanti associazioni casalecchiesi, con un numero di soci

Dall’analisi dei questionari è risultato che nel
corso della scorsa stagione sportiva 2016/17
sono stati coinvolti 53 minori italiani/stranieri
e 102 adulti italiani/stranieri in disagio sociale
(o economico) per un totale di 155 soggetti.
A questi vanno aggiunti 50 disabili minori e 31
disabili adulti, 84 anziani.

Un totale di 320 persone coinvolte nei diversi
progetti di supporto.
Ci sono stati 50 casi in cui il supporto si è evidenziato con un forte sconto nella quota di
iscrizione alla pratica sportiva, 13 casi in cui la
quota dovuta è stata del tutto azzerata.
A 274 persone è stata concessa una forte e
prolungata rateizzazione della quota.
In 13 hanno previsto la gratuità della tessera
sociale o di materiali, mentre a 33 persone è
stato concessa la disponibilità gratuita di un
istruttore dedicato.
Come per gli anni scorsi, le azioni sono state
effettuate dalle associazioni sportive dietro
richiesta dei diretti interessati e in parte con
il supporto di altre associazioni come Passo
Passo e/o su segnalazione o istanza dei diversi servizi sociali del distretto, dal centro di
neuropsichiatria infantile e altri servizi AUSL.
Si è trattato principalmente di inserimen-

Escursionismo e cicloturismo
G. Masi /Percorsi di Pace - sgarzura@gmail.com
Domenica 4 - Piccola Cassia: Castel D’Aiano-Gaggio
Montano.
Lunedì 5 - ore 14.30 Casa per la Pace: i parchi della Barca, della Certosa e al parco Robert e Olive Baden Pawel.
Martedì 6 - ore 8.30 Casa per la Pace: dal Meloncello,
si sale per via del Genio e si scende dal parco di Villa
Ghigi (poi o a piedi o in bus).
Mercoledì 7 - ore 9 Casa per la Pace: parco Angeletti
fino al canale Navile.
Giovedì 8 - ore 8.30 Casa per la Pace: lungo Reno,
ponte Lungo fino ai ponti della Ferrovia.
Domenica 11 - escursione ad Illasi (VR) per camminare
la “Corillasi” famosa camminata fra vigneti e colline
del veronese.
Lunedì 12 - ore 14.30 Casa per la Pace: parco Pellegrino.
Martedì 13 - ore 8.30 Casa per la Pace: in treno a

Zola, lungo Lavino, salita a S. Lorenzo in Collina, sosta all’Agriturismo Cà di Paola. Ritorno, per altra via, a
Ponte Ronca; poi treno o bus 94.
Mercoledì 14 - ore 8.45 Casa per la Pace: 2 gruppi,
uno a piedi, l’altro in bus fino al Museo Poggi. Ritorno
in bus. (La Specola si visita a gruppi di 13 persone).
Giovedì 15 - ore 8.30 Casa per la Pace: Fondazione
Cardinal Lercaro.
Domenica 18 - “Le escursioni mensili”: tradizionale camminata della Polisportiva G. Masi sulle colline
dell’Eremo di Tizzano.
Lunedì 19 - ore 14.30 Casa per la Pace: So e zò par
i Briguel (ultima camminata della stagione del pomeriggio).
Martedì 20 - ore 8.30 Casa per la Pace: i laghetti del
Maglio, per il parco della Chiusa e ritorno per il Lido.
Mercoledì 21 - ore 9 Casa della Conoscenza (Biblioteca), ore 9.06 con il bus 94 si va a Ceretolo; si
arriverà a Zola attraverso parchi e piste ciclabili. Ri-

iscritti che rappresenta oltre il 90% del totale
del nostro territorio, si tratta quindi di dati decisamente rappresentativi.
Le associazioni che hanno aderito sono:
l Canoa Club Bologna
l Polisportiva Ceretolese
l Polisportiva Csi Casalecchio
l Polisportiva G. Masi (CasaMasi)
l Polisportiva Reno Group
l Real Casalecchio
l Winning club

ti nei normali corsi sportivi e di benessere di
persone di ogni età con differenti tipi di disabilità o in disagio economico e/o sociale. Un
secondo aspetto è rappresentato dalle azioni
che si sono sviluppate nel riconoscimento dei
bisogni speciali organizzando specifici progetti
dedicati, come la conferma dei diversi gruppi
di ballo ed educazione motoria per disabili (e
normodotati) organizzati da Winning Club e
Polisportiva Masi, gli anziani supportati in diverse azioni sociali sempre dalla Masi.
A tutte le associazioni è stato richiesto di
stimare nel questionario anche il valore economico dei loro diversi interventi. Il totale è
risultato essere di euro 17.198 (erano euro
14.888 nel 2016), un valore economico importante che sottolinea l’attenzione verso le
problematiche sociali del modello sportivo
cresciuto nella nostra città.
Servizio Sport

ESCURSIONI E PASSEGGIATE
Camminare in compagnia per restare in forma, per il
piacere di muoversi, per prevenire diverse patologie
della sedentarietà, per conoscere meglio il nostro e
altri territori.
Di seguito il programma di escursioni e passeggiate
per ogni esigenza e capacità organizzate nel mese di
marzo dalle associazioni sportive locali. Per motivi assicurativi occorre essere soci e iscritti al gruppo della
associazione organizzatrice.
Polisportiva G. Masi Nordic walking
nordicwalking@polmasi.it
Domenica 11 - passeggiata Monte Radicchio e Monte
Pero.
Domenica 18 - raduno sociale “Mauro Bosi” sulle
colline di fronte a San Biagio
Domenica 25 - Monte San Giovanni e calanchi di
Amola.
Domenica 8 aprile - passeggiata con gli istruttori.

torno in bus alle 11.20.
Giovedì 22 - da Pioppe a Lama di Reno con spuntino
da “Marta” (seguirà programma dettagliato).
Lunedì 26 - ore 9 Casa della Conoscenza: ore 9.06 bus
94 per Bazzano, Rocca e giro ad anello tornando dal
lungo Samoggia. Si ritorna alle 12.30.
Martedì 27 - ore 8.30 Casa per la Pace: si cammina
Faianello, Visconti di Modrone e si scende dalla via dei
Gessaroli; poi il bus 83.
Mercoledì 28 - “Il mercoledì della bicicletta” ore 8.30
Casa per la Pace: si va lungo la sponda del Lavino e
raggiungiamo Calderino (km.24).
Giovedì 29 - ore 8.30 Casa per la Pace: si cammina
in via Di Ravone.
Polisportiva Ceretolese Trekking
polceretolese@gmail.com
Sabato 23 e domenica 24 - Valtellina, Saint Mortiz,
Trenino rosso del Bernina.

15

SPORT

Pillole di movimento…
prove gratuite di benessere

Wase Diveducation Italia:
borse di studio per studenti

Anche sul nostro territorio, fino al 31 marzo, sarà possibile aderire all’iniziativa della
UISP, Pillole di movimento, la campagna
di sensibilizzazione sui benefici dell’attività
motoria e sulla prevenzione delle patologie
cronico-degenerative. Per favorire l’educazione motoria e sani stili di vita in tutta la
Città Metropolitana, presso le Lloyds Farmacie (a Casalecchio in Via Marconi), Farmacie Comunali del Gruppo Admenta e
del gruppo Federfarma e le altre farmacie
che aderiscono all’iniziativa sarà possibile
ritirare liberamente scatole simili a quelle
dei medicinali che in realtà contengono
coupon per prove di attività motorie gratuite presso diverse associazioni sportive
di tutto il territorio dell’area metropolitana

Per avvicinarsi al mare, conoscere, amare e rispettare il mondo sommerso DivEducation Italia,
con la collaborazione tecnica Sarti Sport propone a studenti del territorio Borse di Studio che
si concretizzano con un corso di sub completo a
partecipazione gratuita.
Si possono inviare richieste fino al prossimo 31
marzo.
La presentazione del progetto ci sarà mercoledì
21 marzo, alle ore 20.30, presso la Casa della
Solidarietà in via del Fanciullo 6.
I corsi avranno inizio nel mese di aprile con questo programma teorico e pratico:
Corso in acqua presso la piscina De Akker (Stadio Olimpionica) di Bologna, dalle ore 14 alle ore
17: domenica 8 aprile - sabato 14 aprile - domenica 22 aprile - sabato 28 aprile.
La parte teorica si svolgerà presso la Casa della
Solidarietà in via del Fanciullo 6 a Casalecchio
di Reno, dalle ore 20 alle ore 23, nelle seguenti
date:
l Mercoledì 4 aprile 2018 - fisica dell’immersione
l Mercoledì 11 aprile 2018 - attrezzatura di base
e sistema di coppia
l Mercoledì 18 aprile 2018 - Fisiologia dell’immersione

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.

27a Camminata Podistica G. Masi
10° Raduno Nordic Walking
Domenica 18 marzo, 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
di appassionati decisi a passare la mattinata
correndo o camminando sulle belle colline
attorno alla tenuta Marescalchi. Percorsi mini
da 4,5 km, alternativa da 8 km e maxi da 14
km. Nella stessa manifestazione è inserito l’11°
Raduno degli appassionati di Nordic Walking,
la camminata finlandese con i bastoncini, con
un percorso dedicato da 8,4 km.
Dalle 8.30 alle 8.45 partenze libere, alle 9 partenza dell’alternativa e della maxi e subito
dopo della mini e il nordic walking. Saranno
inoltre presenti 4 diversi punti di ristoro e sarà

garantito il supporto di volontari lungo il percorso e nell’attraversamento della Porrettana.
Premi di partecipazione per i primi 2.400 partecipanti e ai diversi gruppi.
Iscrizione (euro 2,00) tel. 051 571352 o fino a
10 minuti prima della partenza direttamente
sul posto.

Giovedì 26 aprile 2018 - ambiente e attrezzatura subacquea (Sarti Sport )
l Mercoledì 2 maggio 2018 - pianificazione
dell’immersione, riconoscimento dei problemi
l Mercoledì 9 maggio 2018 - computer e tabelle
d’immersione
l Mercoledì 16 maggio 2018 - quiz test finale
l

Infine, il corso terminerà con le immersioni in
acque libere presso Antignano Diving Center di
Antignano (Livorno):
Sabato e domenica 12/13 maggio e sabato e domenica 26/27 maggio 2018
Per informazioni: 347 5969141
e-mail: amicisubbologna@gmail.com
training@wasedive.com

TROFEO GHERMANDI DI NUOTO SINCRONIZZATO
In programma domenica 18 marzo, dalle ore
13 alle ore 19, presso la piscina M.L. King, la
dodicesima edizione del Trofeo Città di Casalecchio 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 con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno. La gara, inserita nel calendario “Propaganda” della Federazione Italiana Nuoto, vedrà
in gara 300 atlete provenienti da tutta l’Emilia Romagna per le categorie: giovanissime, esordienti, ragazze, juniores e senior, impegnate negli esercizi a squadra, trio e duo.

YOUNG VOLLEY GRAN PRIX UNDER 13

NUOTO MASTER: 4° TROFEO DELLE STAFFETTE

Si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 18 marzo, presso le due palestre della scuola
G. Galilei di Casalecchio e con la gestione di Pol.
G.Masi pallavolo, la terza tappa del Young Volley
Gran Prix per la categoria under 13 femminile. Si
tratta dell’ultimo appuntamento del torneo prima
della fase finale che si svolgerà il 26 ed il 27 maggio
prossimo, tra Riccione, Cattolica e Misano Adriatico e sarà aperta anche a squadre provenienti da fuori
regione. Young volley è un progetto regionale pensato e sviluppato da insegnanti di Educazione Fisica ed
al tempo stesso allenatori di pallavolo con esperienza decennale nel volley giovanile. Obiettivo principale
è la promozione dell’evento sportivo come strumento di crescita tecnica e umana delle bambine partecipanti. Ecco quindi gli appuntamenti periodici durante l’arco della stagione che si svolgono ogni volta in
una località diversa e in un clima giocoso e di amicizia. La manifestazione è a invito ed è riservata a sole
12 squadre selezionate che si impegnano a partecipare alla prima fase e alla fase finale. Oltre alla squadra
locale FocaMasi, partecipano squadre di Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Imola.

Si svolgerà domenica 25 marzo, con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno e inizio alle ore
14, presso la piscina M.L. King, il quarto Trofeo
delle Staffette, tappa del “Circuito Regionale
Master 2017/2018” della lega nuoto Uisp Emilia Romagna. La manifestazione è rivolta ad atleti
master delle categorie comprese tra M20 e M80.
In gara circa 200 atleti provenienti da tutta la 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 cinque tappe: il 1° trofeo Città di Ferrara, il Campionato regionale
ER, il Trofeo delle Staffette di Casalecchio, il 4° il trofeo Rondinelli di Lugo e il 1° Trofeo Master
Mind di Reggio Emilia. La somma dei punteggi accumulati dalle società partecipanti ad almeno tre
manifestazioni comporrà la classifica di società del Circuito che ha visto la squadra master della
Polisportiva Masi in testa nelle passate 3 edizioni.

RASSEGNA E CONCORSO DI BALLO
Domenica 11 marzo, dalle ore 14, l ’associazione Winning Club in collaborazione con CID E CSAIN, organizza al Teatro comunale Laura Betti, una rassegna di danza classica e moderna, solisti, duo e gruppi,
di scuole dell’Emilia Romagna. A seguire, alle ore 18, un concorso di danza classica e moderna, sempre
per solisti, duo e gruppi, con in palio prestigiose borse di studio. Tra i giudici affermati professionisti
del settore come Kledi Kadiu, Luca Bruni e Denny Lodi. Info: giuliano.mastriforti@web.ladance.dance.it

TROFEO REGIONALE DI CANOA
La 29^ Gara Interregionale di Canoa Slalom si svolgerà come da tradizione nel tratto di fiume
Reno lungo il suggestivo Parco del Lido a Casalecchio di Reno, sabato 7 e domenica 8 aprile.
Il Canoa Club Bologna, società campione nazionale 2017 di canoa slalom, organizza l’iniziativa
nella sede casalecchiese del Centro Remiero “Gastone Piccinini” di via Venezia con la presenza di
atleti di interesse nazionale, delle categorie giovanili dell’Emilia Romagna e delle regioni circostanti, pronti a confrontarsi nello speciale percorso attrezzato allestito lungo il fiume.
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TROFEO CESARI

ANCORA SUCCESSI
PER LA GINNASTICA ARTISTICA

Lo scorso 21 gennaio, a Cesena, ottimo inizio di
Campionato serie D Silver FGI per le 6 squadre
della casalecchiese Polisportiva G. Masi (24 ginnaste) che hanno inaugurato l’anno 2018.
Nella cat. Eccellenza le ginnaste più veterane
guadagnano il primo posto del podio (Rebecca
Tarlazzi, Greta Andreoli, Giulia Gnudi, Amanda Ganzerla) e anche il secondo posto (Eleonora
Guidi, Carlotta D’Este, Noemi Rubino, Virginia
Balestri, Alessia Baratta), mentre nelle categorie
LC e LD sono scese in gioco le più giovani e giovanissime con un terzo posto nella cat. LC3 (Valentina Loi, Agata Battaglia, Arianna La Rocca).
Un ottimo 4° posto individuale è stato invece conquistato da Sabrina Fabbri (prima a sinistra nella
foto) il 4 febbraio a Rimini nel Campionato Gold
FGI categoria allieve L4.
Si tratta del campionato della FGI di più alto livello per la categoria allieve e solo poche ginnaste della regione sono in grado di competere con
questo programma tecnico. Sabrina ha affrontato
questa competizione con grande determinazione
eseguendo con bravura elementi tecnici appena
studiati. Risultati questi che galvanizzano tutto lo
staff tecnico di Masi ginnastica artistica coordinato da Asfodelo Marchesini e che ha il quartier
generale presso la palestra Gimi Sport Club di via
Allende.

Domenica 28 gennaio, la piscina M. L. King ha
ospitato il 22° Trofeo Memorial Cesari, conteso
quest’anno da 9 squadre che hanno portato circa
250 piccoli atleti da tutta la provincia di Bologna.
Manifestazione vinta dal C.N. Persiceto davanti
agli organizzatori della Pol. G.Masi.

I 60 pattinatori under 14 anni di due polisportive
gemellate per questo grande evento, la Pol. CSI di
Casalecchio e la Pol. di Crespellano, hanno entusiasmato il pubblico con una coreografia all’insegna dei pirati e di due finanzieri che volevano requisire il bottino nascosto in quattro forzieri d’oro
ma che finiscono stesi al sole ubriacandosi di rum.
Una bella soddisfazione dopo mesi di duro lavoro
di equipe hanno visto impegnati per entrambe le
società atleti, allenatori, dirigenti e i genitori che
hanno sostenuto l’esibizione con un tifo positivo
e divertente.
TENANI “MONDIALE”

NUOTO SINCRO AL VIA

È cominciata la stagione del nuoto sincronizzato e la squadra G. Masi, impegnata domenica 11
febbraio nel Trofeo Uisp di Carpi, ha conquistato
il 2° posto con il Trio Assoluto, il 3° posto con la
Piccola squadra (nella foto) e ancora un 3° posto
con il Trio Juniores.
CANOA

TROFEO MARIELE VENTRE
DI PATTINAGGIO

Anche quest’anno la coalizione di pattinaggio a
rotelle I Girasoli conquista una coppa al 22° Trofeo
Mariele Ventre con la coreografia ideata da Dascia
Galli della Polisportiva CSI Casalecchio sulle note
di “Il Corsaro Nero è andato in pensione”. La manifestazione si è tenuta alla Unieuro Arena (ex Palagalassi) di Forlì, sabato 27 gennaio 2017, trasformatosi per l’occasione in Palazecchino. Un Trofeo
di esibizioni sulle musiche immortali dello Zecchino d’Oro in memoria della indimenticata fondatrice del piccolo coro dell’Antoniano di Bologna.

Davvero un importante risultato di livello mondiale quello conquistato in Egitto da Alessio Tenani, atleta di punta della squadra di orienteering
G. Masi, nella specialità del Trail-O (orienteering
di precisione). Si è infatti aggiudicato entrambe le
gare del World Rankin Event in programma, davanti agli atleti francesi e serbi presenti in Africa
anche per partecipare ai Campionati del Mediterraneo.

Nella foto Marcello Beda, forte atleta azzurro del
Canoa Club Bologna impegnato in allenamento con la nazionale di canoa slalom a Penrith in
Australia in preparazione delle gare di Australian
Open valido per l’ICF Ranking svoltesi dal 16 al 18
febbraio.

CONCORSO MODERN TV DANCE CONTEST
Si svolgerà la prossima domenica 25 marzo, al Teatro comunale Laura Betti, la nuova edizione del
Modern Tv Dance, concorso di ballo organizzato dalla scuola di danza “Punto Arte Movimento” e
riservato a danzatori di ambo i sessi solisti, coppie/duo e gruppi. Possono concorrere tutte le scuole
di danza con esibizioni di qualunque genere e con danzatori di qualunque età e provenienza.
Le sezioni in gara saranno: classico/neoclassico, modern/jazz, contemporaneo, hip-hop/break
dance. Queste invece le categorie in gara: 8-11 anni (baby), 12-15 anni (juniores), 16-over anni
(seniores). Iscrizioni entro il 14 marzo a moderntv@libero.it

