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Piano Casalecchio Sicura: il nostro impegno per il bene comune
La sicurezza è un tema molto delicato, che
porta con sé paure e la giusta richiesta di
sempre maggiore tranquillità.
I dati che ci ha fornito la Prefettura riguardo
il 2018 sono in calo. Dal 2014 al 2018 siamo
passati da 2.528 reati totali a 2.186. I furti da
1.433 a 1.082. Questo vuol dire che va tutto
bene o ancor di più possiamo abbassare la
guardia? Tutt’altro. Ma un punto deve essere
chiaro.
Un’Amministrazione Comunale non si
può sostituire alle forze dell’ordine. Collaboriamo quotidianamente con la Prefettura,
la Questura, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Forze dell’Ordine in generale, ma sta
a loro, e al Ministero dell’Interno che li coordina, assicurare la sicurezza sul territorio.
Questo non ci esenta però come Amministrazione Comunale dal mettere in campo
tutte le scelte utili, nelle nostre competenze,
che permettano di aumentare la sicurezza e
ancor di più la sua percezione da parte dei
cittadini.
Per questo abbiamo realizzato un piano di
sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica della nostra città con led, che consumano meno e illuminano di più, ormai con-

cluso. Più le nostre strade sono illuminate
alla sera più ci sentiamo tranquilli e sicuri.
Il nostro Comune ha negli anni investito per
un sistema di controllo con 72 telecamere
collocate in posizioni strategiche del territorio e una sala di controllo che permette di
verificare situazioni in diretta, o recuperare
le registrazioni, che si sono dimostrate utili in tante indagini delle Forze dell’Ordine.
Abbiamo siglato convenzioni con alcuni
condomini, che hanno consentito l’installazione di ulteriori telecamere, rispetto a
zone di interesse pubblico e con aree da
monitorare per poi intervenire nel modo più
adeguato.
E ancora: gli importanti percorsi educativi
che abbiamo organizzato alla Meridiana
con i genitori, che hanno permesso di ridurre il fenomeno di bullismo presente fra i
ragazzi, la sicurezza partecipata con i cittadini, con assemblee pubbliche organizzate
dalla Polizia Locale e i gruppi di vicinato,
con la prima sperimentazione che partirà in
questi giorni al Lido per poi estendere l’esperienza a tutte le parti della nostra città.
Questa città non ha bisogno di sceriffi,
ma di una comunità viva e vigile che possa

segnalare alle forze dell’ordine episodi di
mancata sicurezza.
Però abbiamo bisogno di maggiori uomini
delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio:
l’abbiamo già detto e continuiamo a dirlo.
Stiamo verificando come Comune la possibilità di una nuova caserma dei Carabinieri nei locali del vecchio municipio,
ovviamente ristrutturato, e supportiamo la
proposta delle organizzazioni sindacali di
polizia di istituire un commissariato di
polizia sul nostro territorio.
Un importante traguardo in questo senso
possiamo però già festeggiarlo: con la nuova sede in centro a Casalecchio (nell’ex
Franco Centro zona parcheggione) della
Polizia Locale, che inaugureremo a fine
marzo, e grazie all’accordo firmato con le
organizzazioni sindacali avremo maggiori
servizi notturni di pattuglia per il controllo
e la prevenzione sul territorio.
Come Comune abbiamo lavorato in questi
anni per assicurare tutti gli interventi, secondo le nostre competenze, utili a favorire
la sicurezza per i nostri cittadini. Al Ministro
dell’Interno chiediamo un impegno forte
per assicurare più uomini presenti, per vi-

gilare e assicurare la sicurezza dei cittadini.
Crediamo fortemente nella sicurezza, non
come spauracchio demagogico da sventolare per qualche voto, ma come obiettivo da
raggiungere sempre più, per tutti noi che
viviamo nella nostra bella Casalecchio.
Una comunità coesa e viva, che va tutelata.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno: presentato
in Consiglio comunale il progetto esecutivo di ANAS
AL VIA I PRIMI CANTIERI NELLA PRIMAVERA 2019
155 milioni e 600 mila di euro l’importo complessivo dei lavori stradali per lo stralcio nord
(che inizia in corrispondenza dell’attuale raccordo
autostradale di Casalecchio e finisce in corrispondenza dello svincolo Faianello), 3 anni la durata
degli interventi per la parte stradale i cui primi
cantieri per le opere preliminari (cantierizzazione,
bonifica ordigni bellici, ecc.) vedranno la luce già
nella prima metà 2019 mentre nella seconda comincerà il cantiere vero e proprio, l’impegno di
RFI a concludere tutte le procedure tecnicoamministrative per partire con l’interramento
della ferrovia - con un investimento previsto di
circa 110 milioni di euro - una volta che verrà
completato lo stralcio stradale e con un programma di lavori della durata di 2 anni eseguiti senza
interrompere il servizio, grazie alla collaborazione tra ANAS ed RFI che consentirà a quest’ultima
di spostare provvisoriamente il binario attuale
sopra la nuova galleria stradale per permettere la

realizzazione della galleria RFI.
Questi, in estrema sintesi, gli elementi principali
dell’incontro che ha aperto la seduta del 1° febbraio scorso del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno. A presentarli all’assemblea consiliare
e a tutti i cittadini presenti il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso insieme a Raffaele
Donini, l’assessore ai Trasporti, reti infrastrutture
materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia Romagna e per ANAS, l’ing. Claudio De Lorenzo,
Coordinatore territoriale Area Nord Est e l’ing.
Angela Maria Carbone, Responsabile Unico del
Procedimento. Erano presenti anche tecnici comunali e della Regione.
Dichiarazione di Massimo Bosso,
Sindaco di Casalecchio di Reno
“Dopo 40 anni siamo finalmente al punto decisivo
per la realizzazione del Nodo di Casalecchio, opera

complessa ma essenziale per il futuro della città.
È un’occasione che suscita una certa emozione,
perché la soluzione positiva del Nodo ferrostradale di Casalecchio, con la Nuova Porrettana e
l’interramento della ferrovia, è l’impegno prioritario e soprattutto condiviso dall’intero Consiglio
Comunale che ha avviato negli anni iniziative,
pressioni e lotte a sostegno della sua realizzazione
per il bene della città. È un’opera voluta e attesa
da tutta la nostra città.
Già dai prossimi mesi vedremo i primi cantieri per
le fasi di bonifica lungo il tracciato della Nuova
Porrettana, per avviare il cantiere dell’opera nella
seconda metà del 2019, e appena concluso il cantiere stradale potremo avviare con RFI il cantiere
dell’interramento della ferrovia, con l’eliminazione
tanto attesa del passaggio a livello di Via Marconi.
La sistemazione della viabilità di Casalecchio di
Reno è esigenza strategica per il buon vivere e lo
sviluppo non solo del nostro territorio, ma dell’in-

tera vallata del Reno e del Setta.
Con un’opera come il Nodo ferrostradale si dà
nuovo slancio e si creano le condizioni per progettare la Casalecchio dei prossimi decenni, ragionando sull’urbanistica della città, la sua vivibilità
e la sua attrattività, rendendo più competitivo
questo territorio.
Un risultato per il quale voglio ringraziare ANAS
e la Regione Emilia-Romagna, nella persona
dell’Assessore regionale Raffaele Donini, per l’impegno costante e puntuale con il quale ci ha accompagnato su questo tema”.

CONTINUA A PAGINA 3
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Sottoscritto l’Accordo programmatico per l’attivazione
del Corpo unico di Polizia Locale Valli Reno - Lavino

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI
26 MAGGIO 2019

DOMENICA 31 MARZO L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE IN VIA SOZZI

È stato sottoscritto nelle scorse settimane dai
sindaci di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Zola Predosa, dalla Funzione Pubblica
delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
e dai rappresentanti di S.U.L.P.L./DI.C.C.A.P e
RSU comunali, l’“Accordo programmatico
per l’attivazione del Corpo Unico di Polizia
Locale Valli Reno - Lavino”.
Il progetto di unificazione delle Polizie locali dei tre Comuni era partito ufficialmente
un anno fa con lo schema di convenzione
approvato il 12 febbraio 2018 dal Consiglio
dell’Unione dopo i singoli passaggi nei vari
Consigli comunali. Molteplici gli obiettivi di
questa integrazione:
l accentrare funzioni di back office/specia-

CONTINUA DA PAGINA 1
Dichiarazione di Raffaele Donini,
Assessore ai trasporti Regione Emilia-Romagna
Oggi dimostriamo con fatti concreti che siamo
in grado di onorare l’impegno che ci eravamo
presi con i cittadini di Casalecchio e Bologna: entro la fine del nostro mandato avviare il cantiere dell’interramento stradale della Porrettana ed
arrivare alla progettazione e finanziamento certo
per l’interramento della ferrovia. Oggi centriamo
questo risultato, con la presentazione del progetto esecutivo dello stralcio nord stradale, dalla
rotonda Biagi alla zona artigianale del Faianello e
con l’impegno di RFI di avviare, appena concluso
il cantiere stradale, l’interramento ferroviario con
l’eliminazione del passaggio a livello di Via Marconi. Un risultato storico per questo territorio,

listiche - attraverso la condivisione e l’implementazione di risorse e strumentazioni e
lo spostamento di alcune funzioni amministrative verso altri uffici comunali - liberano
così risorse di personale da destinare alla
presenza sul territorio;
l 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;
l attuare sinergie tra il Corpo Unico Reno
Lavino, il Corpo di Valsamoggia ed il Servizio di Polizia locale di Sasso Marconi per
gestire in forma associata l’iter connesso
alla gestione delle sanzioni amministrative
in modo da ottenere economie ed efficienze.
Il Corpo Unico Reno Lavino - e insieme ad
esso la Protezione civile dell’Unione Valli
del Reno Lavino Samoggia - avrà a breve
anche una nuova sede a Casalecchio di
Reno, in via Sozzi 2, che verrà inaugurata
la prossima domenica 31 marzo alle ore
11.30.
“L’accordo firmato con le organizzazioni sindacali di categoria per l’attivazione del Corpo Unico di Polizia Locale apre una nuova

prospettiva per intensificare le azioni a favore della sicurezza dei cittadini”, sottolinea
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di
Reno e presidente dell’Unione Valli Reno Lavino Samoggia, “Il Corpo Unico Reno Lavino
(Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte
San Pietro) vedrà nuove assunzioni, che non
sarebbero state possibili per i singoli Comuni
separatamente, investimenti in strutture, a
partire dalla nuova sede in centro a Casalecchio di prossima inaugurazione, maggiori
servizi notturni e festivi a favore delle azioni
di prevenzione e controllo del territorio in
collaborazione con le forze dell’ordine.
Viene riconosciuta la professionalità e il valore dei nostri operatori e si stabiliscono garanzie per una gestione organizzativa condivisa con le organizzazioni sindacali.
Ringrazio tutti gli operatori della Polizia
Locale per il lavoro che viene svolto quotidianamente e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’intesa a partire
dall’Assessore Nanni che ha seguito con attenzione tutti i passaggi più delicati.
Proseguiremo quindi con forza la nostra
azione e gli interventi per la realizzazione di
un progetto di riorganizzazione dei servizi,
un progetto ambizioso che porterà benefici per la sicurezza e il controllo di tutto il
territorio”.

Domenica 26 maggio si svolgeranno
contestualmente, in un unico “Election
Day”, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e quelle per il Sindaco e il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno.
Per entrambe le consultazioni si voterà
dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Nel caso
delle elezioni comunali, l’eventuale
ballottaggio avrà luogo domenica 9
giugno, e si voterà sempre dalle ore
7.00 alle 23.00.
Nella sezione dedicata “Elezioni
2019” del sito www.comune.casalecchio.bo.it (accessibile anche da “Utilità”
in homepage) sono già disponibili le prime informazioni; in particolare, chi è in
possesso di una tessera elettorale nella
quale siano esauriti i 18 spazi (non in
caso di furto o smarrimento) può richiederne online una nuova.
Info: Ufficio elettorale - Tel. 051.598158
E-mail
elettorale@comune.casalecchio.bo.it

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
che permetterà finalmente di decongestionare il
traffico sulla Porrettana e di ricucire il territorio
della città metropolitana di Bologna oggi tagliato
in due dal casello di Via Marconi.
L’opera in sintesi
Il Nodo ferro-stradale di Casalecchio è un’opera
di rilevanza nazionale che vede la compartecipazione di ANAS (responsabile del procedimento),
Società Autostrade per l’Italia e RFI.
L’opera si compone di due stralci, i cui tracciati
corrono assieme, uno stradale (la cosiddetta Nuova Porrettana) e uno ferroviario.
La nuova tratta stradale collegherà l’“Asse Attrezzato” (svincolo Meridiana) e il tratto di Nuova
Porrettana già realizzato nel territorio di Sasso

Marconi. L’opera misura 4.200 metri per l’intero
percorso casalecchiese e comprende una galleria
di 1.212 metri, in quanto parte del tracciato previsto nell’area più centrale e urbanizzata della città,
sarà sotterraneo.
Per la parte stradale, il Nodo di Casalecchio è
finanziato, per lo stralcio nord in partenza, attraverso la firma dell’atto aggiuntivo alla convenzione fra Autostrade per l’Italia e MIT per 155
milioni e 600 mila euro e, per lo stralcio sud (che
si congiunge al tratto di Nuova Porrettana già realizzato in territorio di Sasso Marconi) attraverso
la previsione nel contratto di programma ANAS/
MIT 2016-2020 per ulteriori 54,4 milioni di euro.
Per lo stralcio sud è stata avviata la progettazione
definitiva.
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Accordo Unione-Sindacati
sul “Decreto Sicurezza”

Approvata l’Agenda Digitale Locale
dell’Unione Reno Lavino Samoggia

L’OBIETTIVO È DARE CONTINUITÀ AI PERCORSI DI ACCOGLIENZA

FORMAZIONE, SERVIZI, INFRASTRUTTURE PER CITTADINI E IMPRESE

Il 4 febbraio scorso i sindaci dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
e le organizzazioni sindacali confederali CGIL,
CISL e UIL hanno firmato un accordo in merito al “Decreto Sicurezza” (n. 113 del 4 ottobre
2018, convertito in legge il 27 novembre 2018)
per governarne le ricadute sul territorio in materia di accoglienza di stranieri, rifugiati e
richiedenti asilo.
A fronte dell’abrogazione di fatto del permesso
di soggiorno per motivi umanitari, delle restrizioni introdotte all’accesso alla rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e del divieto di iscrizione anagrafica per
i titolari di permesso di soggiorno per richiesta
di asilo, l’accordo prevede nello specifico:
l un’azione comune, coinvolgendo la Città metropolitana, per istituire un albo per l’iscrizione anagrafica di tutti i richiedenti asilo (ossia coloro la cui domanda di asilo o protezione
internazionale non sia ancora stata accolta o
respinta in via definitiva);
l la verifica del diritto per il richiedente asilo ad
accedere al Servizio Sanitario Nazionale e ai
servizi territoriali di istruzione e di formazione
professionale, per dare continuità ai percorsi
di inserimento lavorativo;
l l’apertura di un dialogo con i soggetti privati che erogano servizi pubblici, come Poste
Italiane e gli istituti di credito, per permettere
l’accesso a tali servizi (es. l’apertura di un conto
corrente) presentando come documento di
identificazione il solo permesso di soggiorno.

La Giunta dell’Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia ha approvato alla
fine del mese di gennaio 2019 l’Agenda
digitale locale. Si tratta di un documento,
che rientra in un più ampio programma di
sviluppo e formazione digitale regionale ed
europeo, nel quale sono contenuti progetti
e azioni con differenti tempistiche di realizzazione che riguardano tre aspetti principali - la formazione, i servizi, le infrastrutture
digitali - e si rivolgono a due grandi pubblici, i cittadini - tra cui gli stessi dipendenti
della PA - e le imprese.
La scelta sulle azioni da intraprendere è frutto di un percorso partecipato che ha visto il
coinvolgimento di diversi stakeholders, dai
cittadini, alla scuola, dalle associazioni, alle
imprese, prima con un questionario online
e poi con un successivo incontro svoltosi a
novembre 2018 attraverso la metodologia
dell’Open Space Technology.
Tra le prime proposte a partire, nel mese
di marzo, ci saranno i corsi e gli eventi di
formazione di “Pane e Internet”, un progetto triennale finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna e dall’Unione, nell’ambito
dell’Agenda Digitale Regionale, per favorire
lo sviluppo delle competenze digitali dei
cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. Tra i temi che verranno
affrontati: le competenze digitali per gli
adulti, in particolare per i genitori dei ragazzi in età scolare, corsi sull’uso consapevole
dei social sia per gruppi di cittadini sia per i

Al 30 novembre 2018 l’accoglienza sul territorio dell’Unione riguardava 164 persone, equamente divise tra il sistema concentrato dei CAS
(Centri di Accoglienza Straordinaria) e quello
diffuso degli SPRAR.
Dichiarazione di Massimo Bosso, presidente
dell’Unione Reno Lavino Samoggia:
“L’accordo sull’applicazione del Decreto Sicurezza firmato dai Sindaci della nostra Unione
con CGIL-CISL-UIL rappresenta la volontà
di chiarire e superare i problemi derivanti da
queste recenti norme. Molti aspetti relativi
alla tutela delle persone già presenti sui nostri
territori, quali l’assistenza sanitaria, l’accesso
ai servizi, la residenza, ecc. hanno la necessità
di chiarimenti ministeriali e di una gestione
metropolitana rispettosa dei profughi e dei
loro diritti. Il sistema SPRAR adottato dalle
nostre Amministrazioni Comunali, con un’accoglienza diffusa in piccoli gruppi, si è dimostrato in grado di gestire l’accoglienza senza
problemi e con una vera integrazione sociale.
Un modello il cui futuro non è chiaro ma che
va difeso, avendo dimostrato nella pratica la
sua efficacia”.

dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
corsi sull’identità digitale, oltre ad alcuni
focus groups tematici per conoscere servizi
specifici come il Fascicolo sanitario elettronico o il 730 online.
Ma molti altri sono gli obiettivi che si pone
l’Agenda digitale locale e che verranno sviluppati entro i prossimi 2/3 anni: dal trasferimento sempre maggiore dalla carta al
web di istanze e pagamenti, alla formazione
sulle opportunità della rete e sui servizi dedicati alle imprese, dal progetto sperimentale “Justice - ER” per garantire la gestione
digitale e telematica dei flussi documentali
fra Uffici Giudiziari e uffici pubblici degli
enti territoriali per decentrare diversi procedimenti, al miglioramento delle infrastrutture attraverso la diffusione dei punti WiFi
pubblici e della banda ultralarga con Open
Fiber, all’Internet of Things, una tecnologia
che consente di monitorare infrastrutture
in tempo reale (parcheggi, qualità dell’aria,
illuminazione, gestione dei rifiuti, ecc.) e
potrà servirsi, per caricare i dati, di una rete
specifica - denominata LoRA - messa gratuitamente a disposizione delle pubbliche
amministrazioni da LepidaScpA.

La “rivoluzione sostenibile” della mobilità metropolitana bolognese

OSSERVAZIONI FINO ALL’11 MARZO PER IL PUMS - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
pedoni e ciclisti; transizione verso l’elettrico,
con lo stop ai mezzi privati più inquinanti
e un “bonus mobilità sostenibile” per i cittadini virtuosi che rinunciano all’auto.

Portare su mezzi sostenibili (piedi, bici,
trasporto pubblico) il 28% degli spostamenti che attualmente avvengono in
auto o moto, arrivando così, al 2030, ad
una riduzione del 40% delle emissioni di
gas serra da traffico. È questo il principale
obiettivo del Piano della mobilità sostenibile (PUMS), adottato il 27 novembre
dalla Città metropolitana di Bologna, che
definisce i progetti strategici della mobilità
metropolitana dei prossimi anni.
Tra i pilastri del PUMS, la nascita del Trasporto Pubblico Metropolitano con biglietto unico e potenziamento dei servizi su
gomma e ferro; un biciplan metropolitano
con 700 chilometri di nuove piste ciclabili e
riorganizzazioni dello spazio stradale, per
garantire sicurezza alla “mobilità attiva” di

I cambiamenti nella mobilità che il PUMS
indurrà da oggi al 2030 nell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia sono stati illustrati in un incontro pubblico il 4 febbraio scorso a Zola Predosa; le slides sono disponibili
sul sito www.unionerenolavinosamoggia.
bo.it. Questi i principali progetti e interventi
che riguarderanno direttamente il territorio
di Casalecchio di Reno:
cadenzamento della linea passante Servizio Ferroviario Metropolitano S2 (Porretta-Bologna-Prato) a 15’, anche grazie
al raddoppio del binario tra Casalecchio di
Reno e Sasso Marconi, e cadenzamento
della linea SFM S1 (Vignola-Bologna-Portomaggiore) a 30’.

l

linea di tram “blu” da Casalecchio a San
Lazzaro.

l

l 2 linee di Metrobus (trasporto bus extraurbano velocizzato, anche su corsie
dedicate) da Bazzano e da Monte San
Giovanni a Casalecchio, con collegato potenziamento a 15’ - 30’ della cadenza del
servizio.

nuovo Centro di Mobilità (punto di interscambio tra mezzi pubblici e tra essi e i
mezzi privati) a Casalecchio Garibaldi.

l

estensione delle reti ciclabili per la mobilità quotidiana e cicloturistica (tra cui la
Ciclovia del Sole Eurovelo7 che attraverserà
Casalecchio nel passaggio tra la pianura e la
valle del Reno).

l

nell’ottica dello stop a nuove strade, riqualificazione di quelle esistenti, tra cui
Porrettana e soluzione del Nodo di Casalecchio.

l

La cittadinanza può presentare le proprie
osservazioni al PUMS entro lunedì 11
marzo 2019, prima dell’approvazione defi-

nitiva. Tutti i documenti, le sintesi, le fasi di
attuazione (2020-2025-2030) e le modalità
per presentare osservazioni sono online sul
sito web dedicato:
www.pumsbologna.it.
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
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Linea ferroviaria Bologna-Vignola: dall’11 febbraio 2019 reintrodotta
la fermata Casalecchio Ceretolo sulla tratta Bologna-Bazzano
E’ stata introdotta lunedì 11 febbraio 2019
la fermata Casalecchio Ceretolo sulla tratta Bologna-Bazzano della linea ferroviaria
Bologna-Vignola gestita da Tper che era stata
temporaneamente sospesa per lavori di sicurezza e velocizzazione della linea.
Il risultato è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno, in piena sintonia con la Regione
Emilia-Romagna e la Città Metropolitana
di Bologna, e ottenuto grazie alla collaborazione di Tper.
Si risponde in questo modo positivamente a
un’esigenza da tempo espressa dal Comitato
degli Utenti che vedrà quindi ripristinata la
fermata di Ceretolo per quattro treni in direzione Bazzano (ore 8.59-10.59-14.00-16.00)
e quattro in direzione Bologna (ore 10.0412.04-15.04-17.04).

Come da impegni presi con i cittadini, l’amministrazione comunale, in particolare
l’assessorato alla mobilità, ha lavorato attivamente con Tper e Fer, Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana, affinché dopo
i lavori di miglioramento effettuati sulla linea
venisse riattivata questa fermata per tutto
l’arco della giornata.
È una fermata importante sia per Ceretolo,
che vede anche la presenza di un importante
polo scolastico e sportivo, sia per Meridiana,
a maggior ragione dopo l’insediamento del
vicinissimo Worklife Innovation Hub.
Si tratta di un’iniziativa che sta all’interno di
un rafforzamento del mezzo ferroviario già
avvenuto sulla linea Bologna-Vignola che
vedrà in prospettiva ulteriori miglioramenti nell’ottica di ridurre i tempi di viaggio e
rendere così sempre più facile l’utilizzo di un

NUOVI PARCOMETRI AL “PARCHEGGIONE”
DELLA CASA DELLA CONOSCENZA

importante mezzo alternativo all’auto per gli
spostamenti dei cittadini.

Nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 febbraio, nel parcheggio
accanto a Casa della
Conoscenza, si è proceduto alla sostituzione dei vecchi parcometri con impianti di
nuova generazione,
analoghi a quelli già
installati nel piazzale
Rita Levi-Montalcini,
che consentono il pagamento anche con
carta di credito.

6-13 APRILE 2019: #CASALECCHIOGREENWEEK PER LA SETTIMANA DELL’AMBIENTE
Per il secondo anno consecutivo il CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e l’Amministrazione comunale intendono

mettere in risalto l’importanza del rispetto
dell’ambiente e degli spazi verdi del territorio
in cui viviamo. Lo scopo è quello incentivare
la mobilità sostenibile e promuovere nelle famiglie e nei cittadini la consapevolezza nella
messa in atto di buone pratiche quotidiane.
Prendersi cura dell’ambiente ogni giorno,
condividere con la comunità l’impegno alla
sostenibilità ambientale e sociale e riflettere
sul concetto di consumi consapevoli, per impegnarsi nel piccolo a cambiare i propri comportamenti adottando stili di vita più sani.
Durante la settimana sono previste tante attività culturali e sportive all’aria aperta per bam-

bini e adulti: laboratori sul risparmio energetico, passeggiate naturalistiche alla scoperta di
piante e animali, camminate storico-geografiche, attività sportive all’aperto, visite guidate
alla Chiusa di Casalecchio, atelier creativi, letture animate e tanto altro. Novità di quest’anno sarà un contest fotografico dal titolo “Il
fiume dentro i confini di Casalecchio” rivolto ai
ragazzi dagli 11 ai 20 anni e l’iniziativa “Adotta
una campana di vetro” rivolta alle classi primarie per abbellirle con disegni e dipinti.
Molte sono le associazioni territoriali coinvolte
nel progetto, alcune di queste: WWF, Legambiente, Gev, Nespolo, Polisportiva Masi, Comu-

nità Solare Locale, Casa delle Acque.
In collaborazione con tutte le istituzioni del
territorio, Casa della Conoscenza, Centro LInFA
e Casa per l’Ambiente.
Per il programma completo e per iscriversi alle
attività consultare il sito internet del Comune
di Casalecchio.
Per info: www.comune.casalecchio.bo.it
ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.it
Isabella Marenzi
Coordinatrice CCRR - Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze
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Sistemazione idrogeologica
del Parco della Chiusa
Sono stati avviati lunedì 11
febbraio i lavori di sistemazione idrogeologica curati
dal Consorzio della Bonifica Renana (per un importo
complessivo di 100.000 Euro)
in alcune aree del Parco della
Chiusa, e in particolare nella
scarpata in destra orografica
del Reno accanto alla Chiusa,
nei pressi della Ca’ Bianca, lungo via Panoramica e nei pressi
di Casa Santa Margherita.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, è possibile che si proceda
alla chiusura temporanea di
alcuni sentieri, garantendo
comunque una viabilità alternativa.

Casalecchio amica degli animali

SABATO 30 MARZO UN INCONTRO SUI PROGETTI PER IL BENESSERE ANIMALE
Si svolgerà sabato 30 marzo, dalle ore 16
alle ore 18, nella Piazza delle Culture alla
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360),
l’incontro pubblico promosso dall’assessorato
all’Ambiente incentrato in particolare sull’uso
consapevole delle aree sgambamento cani e

sulle prossime attività per favorire la partecipazione e le competenze dei cittadini proprietari di animali.
Sarà anche l’occasione per illustrare le attività
delle oasi feline. Per una Casalecchio sempre
più amica degli animali. Nel rispetto di tutti.

Settimane selvatiche

Foto satellitare con l’ubicazione delle aree di intervento (Google
Earth, 2016). In colore bianco l’ubicazione degli interventi soggetti ad autorizzazione, in colore giallo l’ubicazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione.

I LABORATORI DELL’ISOLA DELLA CRETA
Laboratorio di scultura con legni
ed elementi naturali del parco
Organizzato da Alessandra Stivani per l’Isola della Creta in collaborazione con Legambiente Circolo SettasamoggiaReno
Si prevedono 5 incontri, sempre al giovedì,
dalle 19,00 alle 20,30, dal 7 marzo al 4 aprile
alla Casa per l’Ambiente, all’ingresso del Parco della Chiusa, in via Panoramica 24
Informazioni ed iscrizioni: 3357836016
oppure alessandrastivani@gmail.com
Costo: 5 incontri materiale compreso 150 euro.

Petra e il sassolino nel bosco
Laboratorio per bambini di riciclo naturale e
creta organizzato da Alessandra Stivani per
l’Isola della Creta in collaborazione con Legambiente, Circolo SettaSamoggiaReno
Si tratta di 5 incontri (7 - 14 - 21 - 28 marzo
e 4 aprile) che si svolgeranno alla Casa per
l’Ambiente, all’ingresso del Parco ella Chiusa,
via Panoramica 24
Informazioni e Iscrizioni: 3357836016,
alessandrastivani@gmail.com.
Costo: 60 euro materiali compresi.

Scade il prossimo 15 aprile il bando per prenotare il vostro soggiorno estivo o autunnale
(periodo 1° giugno - 9 novembre 2019) negli
appartamenti della corte colonica ristrutturata di Montagnola di Mezzo (da un minimo di due notti) nella suggestiva cornice
del Parco della Chiusa. È scaduto invece lo
scorso 28 febbraio, ma ci sono ancora disponibilità, il bando per le prenotazioni che
riguardano i mesi primaverili.
Per informazioni potete rivolgervi al servizio
Ambiente: tel. 051 598273 int. 5 oppure scrivere a ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Bando, modulistica e tariffe nella sezione
Avvisi Pubblici del sito www.comune.casalecchio.bo.it

PASSEGGIATE DI RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE
Il corso degli “Amici di Pimpinella” consiste
in una passeggiata all’interno del Parco della
Chiusa, visitando ambienti diversi che permettono di incontrare piante diverse. La disposizione di un incontro ogni due settimane permette
inoltre di osservare le piante durante il loro
sviluppo vegetativo, con particolare attenzione
per le piante di interesse officinale, in modo da
diventare autonomi nel riconoscimento floristico.
Il corso si articola in 6 incontri nelle seguenti

date: 19 marzo, 2, 16 e 30 aprile, 14 e 28
maggio 2019 e si svolge il martedì dalle 18
alle 20 con ritrovo all’ingresso del Parco della
Chiusa davanti alla Casa per l’Ambiente (Via
Panoramica 24).
Il corso, cura di Laura dell’Aquila (biologa ed erborista) e Michele Vignodelli (botanico - WWF
Bologna), è a pagamento e su iscrizione.
Info e iscrizioni: cell. 389 9703212
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/corso:49/
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Dai Centri Sociali
FESTA DELLA DONNA ALLA CROCE
E AL DALL’OLIO
Per onorare la “Festa della donna” i volontari del
centro socio culturale Croce di via Canonica organizzano per domenica 10 marzo alle ore 12.30
un pranzo per tutti i soci Ancescao. Prenotazione
tramite tel. 051 6192233. Anche al Centro Dall’Olio il 10 marzo si festeggiano le donne ma con un
pranzo per tutti i Soci di Federcentri. In tavola alle
12.30. Prenotazione 051 576632.
TURISMO NEI CENTRI
Questi i prossimi appuntamenti del Gruppo turistico che organizza gite e vacanze per i Soci Ancescao
del territorio in regola con il tesseramento 2019.
l Sabato: 9/3 Gita a Firenze con Visita Palazzo
Vecchio.
l Sabato: 30/3 Gita a Forli-Torre Pedrera (con
pranzo a base di pesce).
l Giovedì: 18/4 Gita a Pavia-Certosa.
Già aperte le iscrizioni anche al più impegnativo
viaggio in programma dal 3 al 10 maggio in Marocco per visitare le “Le Città-Imperiali“ (8gg-7nt)
in collaborazione con Robintur.
Info referente: cell.340-3985567
E-mail:gianca38.iotti@gmail.com
BALLO CON MUSICA DAL VIVO
Questi gli appuntamenti con i sabato sera danzanti
nei centri sociali:

3 anni di Salute

Centro sociale Garibaldi inizio alle ore 20.45
l 2 marzo con l’orchestra “Stefano Linari”.
l 9 marzo “Festa Della Donna” cena alle 19.30 poi
a seguire si balla con l’orchestra “Roberto Scaglioni”.
l 16 marzo con l’orchestra “Cristina Cremonini”.
l 23 marzo con l’orchestra “Andrea Scala”.
l 30 marzo con l’orchestra “Davide Ballestri”.
Per prenotazione tavolo ballo telefonare: a M. Italo
Calzolari 345 1790571.
Centro sociale Ceretolo inizio ore 20.30
l 2 marzo con l’orchestra Michele e Lori.
l 9 marzo con l’orchestra Cristina.
l 16 marzo con l’orchestra Balestri.
l 23 marzo con l’orchestra Capitani.
l 30 marzo con l’orchestra Linari.
I BALLI DEL DALL’OLIO
Molte le opportunità di ballare al Centro
di via Guinizelli
l Al Centro Dall’Olio si balla liscio con DJ tutte le
domeniche sera. Alle 21.45 intermezzo con rinfresco e lotteria.
l Mercoledì 6 e mercoledì 20 marzo, dalle 20.30
serata con balli di gruppo
l Sabato 9 e 23 marzo, dalle 18.30 alle 23.30 Tango
Argentino con pausa buffet.
l Tutti i lunedì sera scuola di ballo Chorus Academy: dalle 20.30 balli di gruppo e dalle 21.30 balli
da sala.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI A CERETOLO
Da venerdì 15 febbraio a sabato 16 marzo 2019 è possibile presentare domanda per la concessione gratuita di un appezzamento ortivo comunale nell’area adiacente il Centro sociale
Ceretolo. La partecipazione è aperta soltanto a cittadine/i pensionate/i (età minima 60 anni,
nessuna attività lavorativa retribuita) residenti a Casalecchio di Reno; è ammessa la presentazione
di una sola domanda per nucleo familiare, e non sono ammesse domande di familiari o conviventi
di persone già assegnatarie di orti nel territorio comunale. I criteri per la graduatoria sono l’età
anagrafica (priorità per le/i più anziane/i) e in subordine l’ordine di presentazione della domanda.
Maggiori informazioni nella pagina degli Avvisi Pubblici del sito del Comune.

GLI APPUNTAMENTI PER IL COMPLEANNO DELLA CASA DELLA SALUTE
Per il terzo compleanno della Casa della Salute
Reno-Sasso a Casalecchio di Reno nei mesi di febbraio e marzo è stato realizzato un fitto calendario
di incontri di promozione della salute, realizzati in
collaborazione con enti e associazioni del territorio.
Di seguito gli eventi ancora disponibili per il mese
di marzo, si svolgeranno tutti alla Casa della Salute
Reno-Sasso a Casalecchio di Reno - Piazzale Rita
Levi Montalcini 5:
l Venerdì 16 marzo dalle 10 alle 13
Inaugurazione del Murales fatto dai ragazzi del
Salvemini
Sono passati esattamente tre anni dall’inaugurazione della Casa della Salute il 12 marzo 2016. Per
fare il punto sulla strada fatta per costruire il ruolo
della Casa nella propria Comunità e su quella che
ancora ci aspetta, il 16 marzo si terrà l’inaugurazione del murales fatto dai ragazzi del Salvemini nei
locali della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza. Un’opera iniziata proprio con l’inaugurazione del 2016 e oggi portata a compimento.
Durante l’inaugurazione anche iniziative proposte
dai servizi della Casa come i laboratori di scrittura
autobiografica, quelli musicali, il coinvolgimento di
un gruppo di Orientering e letture per bambini. Sarà
presente Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio
di Reno.
Info: fabio.michelini@ausl.bologna.it
l Giovedì 21 marzo dalle 13.30 alle 19.30
Corso walking leader
Nell’Azienda USL di Bologna sono diversi i gruppi di
cammino attivi e permanenti tutto l’anno. Affinché
l’attività sia condotta in assoluta sicurezza e perduri nel tempo è fondamentale che ogni gruppo di
cammino abbia un suo riferimento (walking leader).
L’obiettivo del corso è quello di formare operatori
con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino.

Iscrizioni gratuite sul sito www.ausl.bologna.it digitando nell’area di ricerca walking leader
l Venerdì 22 marzo dalle 17 alle 19
APE incontra l’arte. Clinica e arte insieme.
Integratori e cosmetici: quali conseguenze per
la salute delle ghiandole endocrine
Previsti i seguenti interventi:
Integratori per la tiroide: quali e quando? Luana
Ceroni - Medico Endocrinologo, AUSL di Bologna.
Interferenti endocrini nella cosmesi: vi è un rischio
reale? Erica Solaroli - Medico Endocrinologo,
AUSL di Bologna.
Le rappresentazioni nell’arte. Fernanda De Blasio
- Storica dell’Arte.
A seguire: I medici rispondono ai cittadini
Happy Hour offerto dall’associazione APE
Ingresso libero e gratuito
l Sabato 23 marzo dalle 10 alle 12.30
Manovre di disostruzione, primo soccorso
e sonno sicuro
Lezione informativa con teoria e pratica i volontari della Croce Rossa Italiana. Iniziativa in collaborazione con l’associazione Querce di Mamre.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati
Info e prenotazioni info@lequercedi.it - cell. 335
1052700
l Martedì 26 marzo dalle 17.30 alle 19
Donne, uomini: quale medicina?
Parliamo di Medicina di Genere
Apertura: Fabia Franchi, direttore del Distretto;
Marilena Lenzi, coordinatrice politica Commissione
Pari Opportunità Mosaico Unione dei Comuni Reno
Lavino Samoggia
Interventi: Profilo di salute e questioni di genere:
Angelo Lorusso, Medico - Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica . La medicina di genere nella patologia cardio vascolare: Giuseppe Di Pasquale, Direttore Dipartimento Medico Azienda Usl di Bologna.
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Quando i genitori si sentono
tra i banchi di scuola
Giovedì 21 marzo 2019, ore 17,30-19,00, alla Casa
della Solidarietà, “Quando i genitori di sentono tra
i banchi di scuola”, un incontro per confrontarsi
su sfide, risorse e difficoltà nel percorso scolastico dei propri figli.
Spesso per i genitori trovarsi di fronte alle difficoltà del percorso scolastico dei propri figli significa
anche ricontattare il proprio vissuto “tra i banchi
di scuola”. Questa possibilità porta con sé il rischio
di confondere la storia dei figli con la propria e di

non riuscire a rispondere ai bisogni specifici o di
non sapersi orientare di fronte ai segnali di malessere. Questo incontro si propone, attraverso il
confronto, di offrire informazioni e strumenti, sia
attraverso una panoramica delle possibili problematiche (DSA, difficoltà nella didattica o emotive
e relazionali), sia attraverso la condivisione di alcuni possibili percorsi da intraprendere e dei servizi da attivare per rispondere in modo adeguato
alle esigenze dei bambini e della famiglia.

Il CCRR capofila di un progetto
regionale sull’ascolto
Lo scorso 18 febbraio il nostro Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha incontrato Clede Garavini, Garante dell’Infanzia e Adolescenza
della Regione, una bella soddisfazione per tutto il
nostro gruppo quella di essere stati indicati come
capofila di un progetto regionale che riguarda il
tema dell’ascolto, per comprendere in che modo i
ragazzi vengono ascoltati dai loro coetanei e dagli adulti sul territorio, nei luoghi frequentati e in
città. In particolare, il CCRR, è stato scelto anche
in virtù di un percorso già intrapreso in collaborazione con il centro LInFA, l’associazione Percorsi
di Pace di Casalecchio e l’associazione Amici dei
Popoli, per sviluppare un percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema delle migrazioni, cercando di capire come i ragazzi vivono le relazioni,
analizzando le modalità di ascolto e di accoglienza
dell’altro. Per questo progetto regionale i ragazzi
realizzeranno un questionario da somministrare a tutti i compagni al fine di avere, di ritorno,
informazioni su come loro vivono il contesto di

riferimento. Ma non ci fermiamo qui! Altri appuntamenti e attività in corso promosse dai consiglieri riguardano l’attivazione di un gruppo di lettura
presso la biblioteca, un incontro di primo soccorso rivolto ai bambini, progetti solidali per avviare
un’adozione a distanza. In programma nel mese
di aprile (dal 6 al 13 aprile 2019 ) si svolgerà poi
la seconda edizione della settimana dell’ambiente
“Casalecchio Green Week” (vd. articolo a pag. 4).
Vi invitiamo a seguirci sul blog per gli aggiornamenti e i nuovi eventi in programma : www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.it
Isabella Marenzi
Coordinatrice CCRR

LA GIORNATA DELLA LINGUA MADRE
La Giornata internazionale della lingua madre del 21 febbraio è una celebrazione indetta dall’UNESCO per promuovere la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. Nell’occasione, la Biblioteca “C. Pavese” e il servizio comunale LInFA hanno realizzato alcune occasioni di valorizzazione
delle pluralità linguistiche presenti che formano ognuna un pezzetto del patrimonio comune del
nostro territorio. La Biblioteca ha curato letture plurilingue rivolte a bambine e bambini di classi di
scuole primarie, con la collaborazione di lettrici di madrelingua moldava, albanese, rumena, persiana
e araba. Le letture proposte fanno parte degli albi illustrati in lingua originale o in traduzione in
numerose lingue presenti nella sezione Mammalingua della Biblioteca. Il servizio LInFA ha proposto
alle donne italiane e straniere del Parla Con Me una attività collettiva basata sulle parole per la
produzione di un elaborato che ha dato visibilità al carattere multilingue del gruppo. Gli incontri
del Parla Con Me, che sono a libero accesso e si tengono tutti i martedì dalle 14,30 alle 16 presso la
Biblioteca, sono un’occasione di scambio ed esercizio comunicativo tra donne italiane e straniere.

Iscrizioni ai nidi d’infanzia
per l’anno educativo 2019/2020
Da lunedì 4 marzo a venerdì 29 marzo
2019 saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2019/2020. Il bando è rivolto ai bambini residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Casalecchio
di Reno. Dopo la scadenza del bando, anche i
non residenti potranno presentare domanda.
Il bando per l’anno educativo 2019/2020 è
aperto ai bambini nati dal 01/01/2017 al
31/01/2019. Le informazioni, il bando contenente i criteri di formazione delle graduatorie
e le tariffe sono disponibili sul sito web www.
comune.casalecchio.bo.it e presso il Punto Accoglienza del Municipio. Le domande potranno essere presentate solo online, accedendo
all’apposito portale delle iscrizioni presente
sul sito web del Comune. Solo per coloro che
non sono in possesso di un indirizzo e-mail,
sarà possibile presentare la domanda direttamente a SEMPLICE Sportello Polifunzionale
presso il Municipio, supportati da un operatore, nelle seguenti giornate: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00;
giovedì dalle 11.30 alle 18.30. Le famiglie interessate possono visitare i nidi d’infanzia, comunali o convenzionati, in “Open Days” con
il seguente calendario:
l Giovedì 7 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 9 marzo
Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 9.00 alle 12.30

Balenido - Via Aldo Moro, 80
dalle 9.00 alle 12.30
Meridiana - Via Aldo Moro, 15
dalle 9.00 alle 12.30
l Giovedì 14 marzo
Don Fornasini - Via Monte Sole, 3
dalle 17.00 alle 19.00
Balenido - Via Aldo Moro, 80
dalle 18.00 alle 20.00
l Sabato 16 marzo
Roberto Vighi - Via Puccini, 17
dalle 9.00 alle 12.30
Don Fornasini - Via Monte Sole, 3
dalle 9.00 alle 12.30
Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 9.00 alle 12.30
l Giovedì 21 marzo
Meridiana - Via Aldo Moro, 15
dalle 17.00 alle 19.00
Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 17.00 alle 19.00
Info: Servizi Educativi e Scolastici
Tel. 051.598280
E-mail scuola@comune.casalecchio.bo.it

INFANZIA, OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E SERVIZI
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno dedica la giornata di sabato 30 marzo 2019
al suo sistema integrato pubblico-privato di
servizi per la prima infanzia.
In mattinata, un convegno in Casa della Conoscenza, con la partecipazione tra gli altri del Prof.
Maurizio Fabbri dell’Università di Bologna, farà il
punto sui servizi gestiti dai Comuni e dalle cooperative a disposizione di bambine e bambini da 0 a 3
anni, nel territorio comunale e in quello dell’Unione Reno Lavino Samoggia. A seguire, nel pomeriggio, il nido Meridiana ospiterà una “Festa di primavera” aperta alle famiglie e a tutta la cittadinanza, con atelier e narrazioni. Programma dettagliato della giornata su www.comune.casalecchio.bo.it
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

A Casalecchio esiste un Parco
A Casalecchio esiste un parco, che poi in realtà è
un po’ parco, un po’ bosco, un po’ campi coltivati;
insomma un grande tesoro verde in mezzo alla
città.
Negli anni il comune è intervenuto in più modi
per proteggere questo tesoro. Sono stati acquistati terreni ed immobili rendendoli pubblici, sono
stati messi vincoli paesaggistici e naturalistici.
Chiariamoci bene, la cosa non era scontata neanche nella rossa Emilia, e scontato non era neppure realizzare contemporaneamente moltissimi
altri parchi cittadini, diventando così il quarto
comune in Regione per verde pubblico.
Con il passare degli anni però la gestione di questo patrimonio è diventata sempre più complicata, anche a causa di una consistente diminuzione
di risorse economiche per i comuni. Non volendo
rinunciare a quanto ottenuto e anzi volendone
aumentare la qualità, il Comune ha cercato di
affrontare il problema in modo innovativo. Fu
indetto un bando, che prevedeva la gestione del
parco da parte di un privato, il quale aveva vincoli
stringenti da rispettare.
Nonostante l’idea fosse molto buona e negli anni,
grazie a risorse pubbliche, alcuni degli edifici
all’interno del parco siano stati ristrutturati, le
immense potenzialità di questo luogo rimasero in
parte inespresse.

L’amministrazione comunale a questo punto decise di dare maggiore impulso a quella che era
un’ottima idea, cercando di dare risposta a quello
che non aveva funzionato o che poteva funzionare meglio.
Dopo un percorso partecipato, durato quasi due
anni, che ha coinvolto tutta la cittadinanza e le
associazioni ambientaliste del territorio, si è arrivati a fine 2018 ad indire un bando di gara europea, il primo esito è stato negativo solo per un vizio di forma da parte dell’offerente ma il percorso
rimane valido, il bando è già stato ripubblicato e
siamo convinti della sua efficacia.
Nonostante una storia che parla chiaro, un impegno a trovare soluzioni innovative, una attenzione sia agli aspetti ambientali che a quelli sociali,
c’è chi ha voglia di fare polemica.
Nonostante chi in 15 anni di consiglio comunale
ha sempre detto No e sta dimostrando di non conoscere nulla di quelli che sono i vincoli del parco
e gli strumenti urbanistici comunali, e nonostante chi, per ragioni puramente personali, si sente
colpito da questa scelta dell’amministrazione,
siamo sicuri che il Parco della Chiusa potrà diventare ancora più bello e fruibile senza un metro
quadrato in più di edifici.
Alice Morotti
Consigliera Gruppo PD

Ex Pedretti:
un palazzo di otto piani
Caro Sindaco, evidentemente non le sono
bastati venti lunghi anni di permanenza in
Consiglio Comunale per rendersi conto che
la sua, la vostra riqualificazione del centro
non è la nostra, che noi abbiamo, di Casalecchio e del suo centro, ben altre attese e
visioni. Si metta comodamente seduto al
Bar Margherita, ultimo avamposto della Casalecchio che fu, e si guardi intorno. Noterà di certo quella meravigliosa pensilina in
ferro arrugginito e piena di ragnatele che
sovrasta il marciapiede del ponte, orgoglio
dell’Amministrazione che l’ha preceduta e
ove lei era Assessore. Guardi alla sua sinistra e noterà una costruzione vecchia solo
di vent’anni e fatiscente da sempre, che dà
più l’idea di una stazione delle corriere che di
una biblioteca. Se chiede a qualche frequentatore abituale del bar le dirà quante volte
hanno chiesto dov’è la biblioteca, avendola
di fronte. Se guarda davanti a sé noterà la
magnifica architettura dei palazzi circostanti che danno l’idea dell’edilizia pubblica
dell’est, pur non essendolo. Non le chiedo di
alzarsi e fare venti metri per ammirare una
Piazza vuota e priva di carattere connota-

tivo, al posto di un giardino verde preesistente. Questo, soffermandoci al cuore della
città è quanto hanno saputo fare 74 anni
di Amministrazioni Pci, Ds e PD, di cui Lei
è uno degli artefici. Noi vogliamo un reale
cambiamento e una riqualificazione degna
di una Città da vivere. Non ci piace nulla di
quello che avete fatto e, rimanendo in tema
Pedretti, ci piace ancora meno che, al posto
di un albergo storico, elemento qualificante
della città, unitamente al ristorante Biagi che
avete fatto scappare, nasca un palazzone di
otto piani, con una base che fagociterà l’attuale giardino, tutto residenziale più il piano
terra concesso al commercio, ammesso che
ci siano commercianti che reputino vantaggioso aprire un’attività in centro a Casalecchio. Infine, in un Comune dove diventa un
insormontabile problema avere l’autorizzazione per verandare un terrazzino, come si
fa ad autorizzare l’aumento di cubatura di
un immobile che, rispetto all’esistente sale di
sei piani, ma questa è un’altra storia su cui
non mancheremo di tornare…
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

La rivoluzione del buonsenso
Non ho mai scritto articoli lunghi sulle pagine dei giornalini di Casalecchio, non è nel
mio stile fare discorsi prolissi per arrivare al
punto.
Per questo vi volevo informare che:
quando si lavora bene e lo si fa per i cittadini, si possono raggiungere traguardi a cui
altri non interessano, forse perchè hanno
ragioni o obiettivi diversi, chi sa?!
1 milione di cittadini potrà scegliere il diritto alla pensione e per tantissimi altri, di

conseguenza, ci sarà il diritto al lavoro.
Dopo anni di disastri di chi ci ha preceduto
si è arrivati ad un punto di partenza per il
raggiungimento del prossimo traguardo:
quota 41. Se si lavora usando il buonsenso,
ci si può arrivare!
Nel frattempo si possono trovare tutte le
informazioni su: www.quota100.net
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Occasioni mancate
Mi sono sempre chiesto quanti e quali tipi di
persone leggano queste pagine ben annegate nel giornalino mensile del comune di
Casalecchio e soprattutto mi piacerebbe anche sapere se la soglia di attenzione durante
la lettura dei testi è tale da registrare davvero il contenuto degli articoli pubblicati.
Questo perché in 5 anni in consiglio comunale, dopo 45 mozioni di indirizzo politico,
40 emendamenti ai regolamenti ed ai bilanci comunali, 25 interrogazioni, 20 accessi
agli atti, 300 sedute istituzionali, numerosi
eventi partecipativi sul territorio per informare, discutere, condividere temi ed idee
utili per la vita della nostra comunità, oltre
a decine e decine di articoli in cui periodicamente si invitava alla partecipazione attiva
o anche semplicemente a segnalarci criticità sul territorio, dopo tutto questo tempo, insomma, mi sarei aspettato di essere
sommerso da contatti di semplici cittadini
curiosi che avessero anche solo la voglia
di criticare il nostro lavoro, oppure che si
attivassero per darci una mano. Invece in
questi anni poche decine di persone hanno
voluto contattarci, pochissime per chiedere
un aiuto, quasi nessuna intenzionata a dare
il proprio contributo fattivo.

Ora è anche probabile che questi spazi, molto limitati e ben nascosti, restino praticamente non letti da anima viva ma ci terrei
comunque a chiarire che chi ha letto i precedenti articoli e non ha ritenuto di attivarsi in alcun modo ha semplicemente perso
un’opportunità, una possibilità di far sentire
la propria voce ma soprattutto un modo per
rendersi utile ad altre persone della propria
comunità.
Questo sarà uno degli ultimi articoli che il
sottoscritto scriverà in questi spazi ma è
meglio che vi sia chiaro che non aver valorizzato o seguito il lavoro di questo gruppo, al limite pure abboccando alle miriade
di fesserie che girano intorno a chi è stato
eletto nel M5S, dipingendoli come inetti, incompetenti e beceri personaggi, non
solo probabilmente vi priverà di un’ottima,
appassionata e disinteressata squadra di
governo della città, ma contribuirà ulteriormente a mantenere quello scarso interesse
nei confronti della politica che sembra pervadere la società italiana da molto tempo.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

La verità sulla Nuova
Porrettana
Venerdì 1° febbraio scorso durante un Consiglio Comunale Straordinario al cospetto
di un cospicuo pubblico l’Amministrazione
Comunale ha presentato in pompa magna,
con la sapiente regia dell’assessore regionale Donini e dei tecnici di ANAS, il progetto
della Nuova Porrettana. Capiamo l’enfasi
del Sindaco e della sua Giunta, siamo a tre
mesi dalle prossime elezioni amministrative, però noi come Lista Civica (e i cittadini
più attenti lo confermeranno) non siamo
cosi gaudiosi, preferiamo tenere un profilo
basso e continuare la nostra battaglia per
tutte e due le opere, sia la parte stradale sia
quella ferroviaria che ricordo sono attese da
oltre 50 anni! Pensiamo che le nostre proteste, le nostre manifestazioni, le nostre continue proposte abbiano smosso la coscienza
di chi ha governato il territorio ininterrottamente negli ultimi 70 anni e solo ora è
arrivato alla stesura e all’approvazione di
un progetto definitivo grazie soprattutto
all’interessamento dell’Assessore Regionale
Donini al quale va il nostro ringraziamento però la risoluzione di tutto il cosiddetto
Nodo è ancora lontano. Intanto speriamo di

partire almeno entro due anni con la cantierizzazione del primo stralcio della parte
stradale cioè fino alla zona Faianello ma parimenti dovrà essere approvato il secondo
stralcio cioè la congiunzione con la nuova
Porrettana in località laghetti del Maglio e
soprattutto dovrà essere approvato il progetto definitivo della parte ferroviaria che al
momento parla solo di una disponibilità da
parte di RFI all’esborso della cifra necessaria
alla realizzazione dell’opera. Senza quest’ultima parte il Nodo resterà tale e soprattutto
la Città resterà divisa in due dall’odioso passaggio a livello di via Marconi. Purtroppo ci
vorranno ancora parecchi anni prima che
lo si possa eliminare ma statene certi che
Noi della Lista Civica non abbasseremo la
guardia anzi, se ci premierete con il vostro
voto, il 26 maggio prossimo vi garantiremo
che l’intera opera verrà realizzata nel minor
tempo possibile senza tralasciare tutti gli
altri problemi che questa cattiva Amministrazione ci lascia in eredità. W la Lista Civica l’unica e originale dal 2004!
Lista civica Casalecchio di Reno

COMMEMORAZIONE DI CARLO BECCARI
Un’immagine della commemorazione di Carlo Beccari, vittima a soli 26 anni della banda
della Uno bianca, ricordato il 19 febbraio dalle autorità, dai familiari e dalla comunità di
Casalecchio di Reno nel giardino del supermercato Coop Alleanza 3.0 di via Marconi, a
31 anni dalla sua uccisione avvenuta il 19 febbraio 1988.
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 MARZO AL 6 APRILE 2019
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sabato 2 marzo

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Toc, toc, chi bussa? Narrazione di Millemagichestorie
Siamo pari?
ore 17.00
Mani e spalle di donne. Inaugurazione mostra fotografica di Chiara Sibona
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti,
ore 17.00
tutti i sabati pomeriggio
ore 21.00
Concerto Antonello Venditti
domenica 3 marzo - Domenica ecologica
5° Trofeo delle Staffette
ore 14.00
Gara di nuoto Master
Pomeriggio a Teatro 2018/19
Canto la storia dell’astuto Ulisse. scritto e diretto da Flavio Albanese
ore 16.30
Coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro Gioco Vita
Emergenza Festival
ore 20.30
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
lunedì 4 marzo
ore 20.45
Burraco. Tutti i lunedì sera
martedì 5 marzo
ore 10.00-12.00 Il mio amico Parkinson
Incontri di MOnDI
ore 14.30-16.00
Parla con me
ore 11.00

ore 14.30-16.30 Caffè San Biagio
Stagione multidisciplinare 2018/19
La mia battaglia
ore 21.00
di Elio Germano e Chiara Lagani, diretto e interpretato da Elio Germano
mercoledì 6 marzo
L’anima nell’era della tecnica - Utopie tecnologiche/distopie politiche
Una società armata. Violenza, diritto, giustizia
ore 15.00
Conferenza a cura di Filippo Pangallo
Nati per Leggere
ore 17.00
“Io leggo a te, tu leggi a me…” Letture per bambini 2-5 anni con il
Siamo pari? Donne e sport. Riflessioni in un’ottica di genere
ore 17.30
Presentazione del libro (I Libri di Emil, 2018) con le curatrici Gioia Virgilio e Silvia
Lolli e con Maurizio Sgarzi
ore 18.00-20.00 Corso di disegno. Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini, in due
e 20.00-22.00
turni. Iscrizione 120 Euro
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
La mia battaglia di Elio Germano e Chiara Lagani
giovedì 7 marzo
Petra e il sassolino nel bosco
ore 17.30-18.45
Prima lezione del laboratorio in 5 incontri di riciclo naturale e creta per bambine/i
Scultura e ceramica con legni ed elementi naturali del Parco
ore 19.00-20.30
Prima lezione del laboratorio in 5 incontri
Tombola
ore 20.30
Tutti i giovedì sera - Partecipazione riservata ai soci ANCESCAO
Siamo pari? Retrovie. Spettacolo di Loredana D’Emelio, Barberina Guidotti Maore 21.00
gnani, Gida Rossi e Tita Ruggeri con Tita Ruggeri e Les Triplettes de Belleville
venerdì 8 marzo
ore 9.00-19.00 Bologna Mineral Show
Siamo pari? Retrovie. Spettacolo di Loredana D’Emelio, Barberina Guidotti
ore 10.30
Magnani, Gida Rossi e Tita Ruggeri
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontro del gruppo
Siamo pari? - Parliamo di donne
ore 17.00
Le donne nella storia di Bologna. Conferenza con immagini di Marco Poli
sabato 9 marzo
ore 9.00-19.00 Bologna Mineral Show
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 11.00
Gli amici del lupo e Zuppa di sasso
Narrazione di Millemagichestorie
Teatro Arcobaleno 2018/19
ore 14.30 e 17.00 Il gesto creativo
Doppio laboratorio di danza per bambini e genitori con Giorgio Rossi
Vietato ai Maggiori - Laboratori
ore 16.00
Oh, quanti alberi
domenica 10 marzo
ore 9.00-19.00 Bologna Mineral Show
Pomeriggio a Teatro 2018/19 - Teatro Arcobaleno 2018/19
ore 16.30
Col naso all’insù di Giorgio Rossi
mercoledì 13 marzo
A conti fatti
ore 18.00
Investire in titoli di Stato. Conversazione di educazione finanziaria
giovedì 14 marzo
Siamo pari? Le Pancaldine. Inaugurazione della mostra fotografica e incontro “Le
ore 20.30
donne conquistano”
venerdì 15 marzo
Siamo pari? - Parliamo di donne. Essere donne tra Medioevo e Rinascimento.
ore 17.00
La vita quotidiana. Conferenza di Federico Marangoni
Un cammino lungo un giorno. Dai telefilm alle serie tv, la disabilità come
ore 20.30
sfondo. Incontro con Nicola Rabbi (CDH Bologna)
La salute delle celebrità. Quando il Mito si scontra con la natura umana
ore 21.00
Conferenza del medico Giovanni Pollini
ore 21.00
Concerto Alessandra Amoroso
sabato 16 marzo
3° compleanno Casa della Salute
ore 10.00-13.00
Inaugurazione murales, laboratori, orienteering
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 11.00
Silenzio, si parte
Casalecchio e il tortellino. Una gustosa scoperta
ore 17.30
Presentazione del nuovo Quaderno di San Martino
ComiCibando
ore 20.00
Dalfiume, Dondarini, Zambianchi. Cena e spettacolo comico
ore 21.00
La divina cucina. Spettacolo di A. Cavalieri
Vietato ai Maggiori. Caccia al tesoro… tra i libri!!!
ore 21.00
Notte in Biblioteca per bambine/i 7-10 anni con gli animatori di Coop. Le Pagine
ore 21.00
Concerto Salmo
domenica 17 marzo
ore 8.30

28° Camminata podistica G. Masi - 11° Raduno Nordic Walking

Corpi Danzanti - Teatro In Danza.
ore 13.00-23.00 Doppio concorso (ore 13.00 e 19.00)
di danza classica e moderna. Ingresso 10 Euro
Emergenza Festival
ore 20.30
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
ore 21.00
Concerto Florence and the Machine

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 11
Shopville Gran Reno
Unipol Arena
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
Centro sociale Garibaldi
Casa della Salute, Aula G. Corazza
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Casa Residenza di San Biagio
(Via della Resistenza 40)
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Centro sociale Garibaldi
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Unipol Arena
Casa della Salute - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana
Teatro comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza
vedi pag. 12
Unipol Arena
Casa dei Popoli (partenza)
vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
Spazio Eco - Palco sul Reno
Unipol Arena

martedì 19 marzo
Quante persone mi porti? Presentazione dei libri Dove la terra finisce e il mare
ore 18.00
comincia (Il Seme Bianco, 2018) di Chiara Alaia e Sulle tracce di Olga (Il Seme
Bianco, 2018) di Marco Martucci
Passeggiate botaniche. Primo incontro del corso in 6 incontri condotto da Laura
ore 18.00-20.00
dell’Aquila e Michele Vignodelli
mercoledì 20 marzo
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Lord Jim di J. Conrad
giovedì 21 marzo
3° compleanno Casa della Salute
ore 13.30
Corso walking leader
Generazione Teatro
ore 14.30-17.30
Un gioco da ragazzi. Laboratorio teatrale
L’anima nell’era della tecnica - Utopie tecnologiche/distopie politiche
Pianeta rosso e fantascienza bolscevica: tra Bogdanov e Zamjatin
ore 15.00
Conferenza a cura di Michele Gardini e Paola Maria Traversa
ore 17.30

Quando i genitori si sentono tra i banchi di scuola

Non più, non ancora. Proiezione del documentario sulla preadolescenza
ore 20.30
(Italia, 2018) e incontro con la pedagogista Maria Grazia Contini
ore 21.00
Concerto Fedez
venerdì 22 marzo
ore 10.00-19.00 Artigianato in Festa
ore 10.00
e ore 21.00

Generazione Teatro
Dialoghi degli dei di “I Sacchi di Sabbia” e Massimiliano Civica
Siamo pari? - Parliamo di donne. Da suddite a cittadine: il lungo cammino
ore 17.00
dell’emancipazione femminile dall’Ancien Régime all’età contemporanea. 1°
parte. Con lo storico Leonardo Goni
3° compleanno Casa della Salute
ore 17.00-19.00 Integratori e cosmetici: quali conseguenze per la salute delle ghiandole
endocrine. Conferenza su salute e arte
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Presentazione dell’ottava
ore 20.30
edizione (2019) con il curatore e giornalista Raffaele Crocco
sabato 23 marzo
Artigianato in Festa
ore 10.00-19.00
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
3° compleanno Casa della Salute
ore 10.00-12.30 Manovre di disostruzione, primo soccorso e sonno sicuro per bambini
Lezione teorico-pratica con i volontari della Croce Rossa Italiana
Generazione Teatro
ore 11.00 e 21.00
Don Giovanni. Spettacolo in doppia replica di “I Sacchi di Sabbia”
Vietato ai Maggiori - Laboratori
BiblioGiocando. Un pomeriggio per bambini e genitori con vecchi e nuovi giochi
ore 16.00
da tavolo, con l’associazione “4 Tribes”
ore 21.00
Concerto Shawn Mendes
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 21.00
Una valis arpiaté. Compagnia Bruno Lanzarini
domenica 24 marzo - Domenica ecologica
ore 9.00-19.00 13° Trofeo Ghermandi di nuoto sincronizzato
Artigianato in Festa
ore 10.00-19.00
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
ore 15.30-18.00 Festa del riuso e del riciclo
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
Una valis arpiaté. Compagnia Bruno Lanzarini
martedì 26 marzo
3° compleanno Casa della Salute
ore 17.30-19.00 Donne, uomini: quale medicina? Parliamo di medicina di genere
Incontro pubblico
Ginnastica pelvica
ore 17.00-18.00
Prima lezione del corso in 8 incontri condotto da Mila Marchesini
mercoledì 27 marzo
A conti fatti
ore 18.00
Avvicinarsi all’investimento in azioni
ore 20.30
Spettacolo Walking with Dinosaurs
giovedì 28 marzo
ore 20.30
Spettacolo Walking with Dinosaurs
venerdì 29 marzo
Siamo pari? - Parliamo di donne. Da suddite a cittadine: il lungo cammino
ore 17.00
dell’emancipazione femminile dall’Ancien Régime all’età contemporanea. 2°
parte. Conferenza dello storico Leonardo Goni
Serata Insieme
ore 20.30
Canti e danze
ore 20.30
Spettacolo Walking with Dinosaurs
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
Regina madre di Manlio Santanelli
sabato 30 marzo
Infanzia, opportunità educative e servizi
mattina
Convegno sul sistema integrato di servizi alla prima infanzia
ore 11.00, 15.00
Spettacolo Walking with Dinosaurs
e 19.00
“Festa di primavera”
pomeriggio
A cura di Amministrazione comunale e CoopSelios
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 21.00
La famajja di magara. Compagnia Arrigo Lucchini
domenica 31 marzo
ore 11.00 e 15.00 Spettacolo Walking with Dinosaurs
Inaugurazione nuova sede Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino
ore 11.30
e Protezione Civile di Unione
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 16.00
La famajja di magara. Compagnia Arrigo Lucchini
ore 20.30
Emergenza Festival. Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
lunedì 1 aprile
ore 21.00
Concerto Dave Matthews Band
giovedì 4 aprile
L’anima nell’era della tecnica - Utopie tecnologiche/distopie politiche
ore 15.00
Metropolis e la vita dello spirito. Tra Fritz Lang e Georg Simmel
Conferenza a cura di Giorgio Morgione
venerdì 5 aprile
BOOM! Crescere nei libri
ore 17.00
Sfida a colpi di… Cercastoria. Incontro con Arianna Capiotto
sabato 6 aprile
30° Trofeo Regionale di canoa. A cura di Canoa Club Bologna
Stagione dialettale 2019
ore 21.00
Il cabaré di Mario e Pippo con il duo M.e P. Santonastaso
ore 16.00

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Parco della Chiusa - Casa per
l’Ambiente (ritrovo) - vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Salute - vedi pag. 6
Teatro comunale Laura Betti
Liceo “M. Minghetti”
Aula Magna
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Unipol Arena
Piazza del Popolo, via Pascoli e
via XX Settembre - vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 11
Casa della Salute - vedi pag. 6
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Piazza del Popolo, via Pascoli e
via XX Settembre - vedi pag. 11
Casa della Salute - vedi pag. 6
Laboratori DMS - Bologna
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
e Sala Seminari - vedi pag. 12
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
Piazza del Popolo, via Pascoli e
via XX Settembre - vedi pag. 11
Palestra XXV Aprile
vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Salute - vedi pag. 6
Spazio Eco - Laboratorio
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Unipol Arena
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 7
Unipol Arena
Nido Meridiana - vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Unipol Arena
Via Sozzi 2
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Parco del Lido - vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
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Eventi pubblici: l’indagine degli studenti del Salvemini
A marzo 2019 gli studenti delle classi 4U,
3U, 3T dell’indirizzo turistico dell’Istituto
Salvemini presenteranno a Paolo Nanni,
assessore alle Attività Produttive, a Denise
Bianchi, Responsabile del Servizio Attività
Produttive e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria territoriali che costituiscono la cabina di regia del progetto di
marketing urbano in corso, il report dei
questionari di gradimento sottoposti ai
frequentatori e commercianti del centro
cittadino inerenti gli eventi e feste di stra-

da del secondo semestre 2018.
Questo evento è il proseguimento della presentazione del report degli eventi del primo
semestre 2018 tenutasi presso l’Aula Magna
del Salvemini lo scorso 29 ottobre.
Il lavoro di sondaggio ed elaborazione dei
dati svolto dagli studenti con il supporto
dei loro docenti e con il coordinamento
della prof.ssa Antonella Fornari consentirà
all’Amministrazione Comunale di avere validi elementi per la valutazione delle candidature e delle richieste di co-progettazione

Cioccola-Ti-Amo 2019, successo
di pubblico per la 10a edizione

degli eventi del 2019.
Ricordiamo che solo per il 2019 i termini di presentazione delle candidature di
eventi su suolo pubblico sono cambiati
per le particolari esigenze organizzative
connesse alla fine del mandato amministrativo:
a) 15 marzo 2019 per le candidature relative
al bimestre luglio ed agosto 2019;
b) 30 giugno 2019 per le candidature relative al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2019.

Mary Poppins sfila per le strade
di Casalecchio
Il Carnevale dei Bambini dedicato a Mary
Poppins organizzato da Casalecchio Insieme
Proloco si è svolto lo scorso 24 febbraio e,
come vedete nelle immagini, è stato preparato dai divertenti e partecipati laboratori
delle maschere condotti dalle signore dell’U-

Si è conclusa con un risultato molto positivo l’edizione n. 10 di Cioccola-Ti-Amo, la
Festa del Cioccolato artigianale che ha addolcito il centro cittadino nel weekend del 9
e 10 febbraio 2019. Due giornate ideali per
tempo e temperatura che hanno fatto uscire tanti bambini e adulti.
11 cioccolatieri di CiocchinBo, 6 attrazioni di
spettacolo viaggiante, 10 aziende alimentari, 6 espositori e poi laboratori per bambini,
mostra storica, una interessante manifestazione che non ha perso lustro nonostante i
suoi dieci anni di vita. È organizzata dalla
Società Eventi in collaborazione con CiocchinBo, in co-progettazione con l’Amministrazione comunale. Nei giorni precedenti
erano state coinvolte anche le scuole di
Casalecchio, tre pomeriggi alle primarie Viganò, Tovoli e XXV Aprile. Ecco anche l’esito
dei concorsi per la miglior pralina cioccolato
e vino creata dai maestri cioccolatieri, per la
miglior cioccoricetta inviata dal pubblico e
per il contest fotografico riservato alla mi-

glior decorazione della tavoletta di cioccolato fatta dai bambini in festa.
Concorso cioccolatieri: cioccolato e vino
1. Oasi Dolce con la pralina al vin santo e
vino passito
2. Pasticceria Girardi con la pralina al vino
novello del contadino
3. Arlotti e Sartoni con la pralina al vino
passito al sapore di pistacchio
Concorso della cioccoricetta
1. Franca Fantoni
con “mousse di cachi con ganache
di cioccolato fondente alle nocciole”
2. Luana Gigli
con “salame di cioccolato vegan,
sugar free e gluten free”
3. Nicolò Neri
con “torta carote e cioccolato”
Contest fotografico #eventilab
l Giada, 8 anni, con la sua opera “Il Paradiso”

Sul sito del Comune (www.comune.casalecchio.bo.it), all’interno dell’Area tematica
Attività Economiche, nella sezione dedicata
alle manifestazioni temporanee ed eventi
pubblici è possibile reperire modulistica ed
informazioni in merito.

so e del Riuso di CasaMasi. Un’altra immagine mostra via Marconi percorsa dai carri di
Carnevale e dalle famiglie con i loro bambini
entusiasti. Il ricavato del Carnevale raccolto allo stand Avis Casalecchio di Reno sarà
devoluto al comune alluvionato di Argelato.
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Siamo pari? Il lungo cammino delle donne
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno, con il coordinamento del Servizio
Casalecchio delle Culture e in collaborazione con numerosi soggetti, propone “Siamo
pari? Il lungo cammino delle donne”, un
ricco calendario di iniziative in occasione
della Festa della Donna che l’8 marzo di
ogni anno ricorda i sacrifici e le battaglie
delle donne per conquistare libertà e pari
opportunità. Nel dettaglio:
Sabato 2 marzo ore 17.00
Atrio Casa della Conoscenza
(via Porrettana 360)
“Mani e spalle di donne”
Inaugurazione mostra fotografica di Chiara
Sibona, a cura di Casalecchio delle Culture
in collaborazione con l’Associazione Percorsi di Pace. La mostra è visitabile gratuitamente fino a sabato 16 marzo, negli orari
di apertura della Casa della Conoscenza.
Mercoledì 6 marzo ore 17.30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Donne e sport.
Riflessioni in un’ottica di genere
Presentazione del libro (I Libri di Emil, 2018)
con le curatrici Gioia Virgilio e Silvia Lolli
e con Maurizio Sgarzi (Polisportiva Masi).
Ingresso libero e diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza. A cura
della Biblioteca C. Pavese.
Giovedì 7 marzo ore 21.00
e venerdì 8 marzo ore 10.30
Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Retrovie
Spettacolo di e con Tita Ruggeri,
Les triplettes de Belleville
e 12 allieve di teatro di Tita Ruggeri

Dove gli uomini sono assenti. Dove tutto
quello che prima lo facevano gli uomini lo
fanno le donne. Nelle case, nelle fabbriche,
nelle campagne, anche nelle università.
Retrovie è il luogo dove, per il disperato
tentativo di creare una specie di equilibrio,
si attua la pace.
Alla matinée dell’8 marzo porterà un saluto
Vincenzo Colla, vice segretario nazionale
CGIL.
Ingresso a offerta libera.
Iniziativa promossa da Percorsi di Pace,
Tra un atto e l’altro, CDLM-CGIL, CGIL-SPI
Coordinamento Donne, in coprogettazione
con l’Amministrazione comunale.
Sabato 9 marzo ore 11.00
Intitolazione della rotatoria
Porrettana-Fattori a Tommasina Giuliani,
prima amministratrice donna del Comune
di Casalecchio di Reno
Giovedì 14 marzo ore 20.30
Casa per la Pace “La Filanda”
(via Canonici Renani 8)
Le Pancaldine: storia della prima occupazione di fabbrica da parte delle lavoratrici
Inaugurazione della mostra fotodocumentaria, visitabile gratuitamente fino a sabato
30 marzo, negli orari di apertura di Casa
per la Pace.
In occasione dell’inaugurazione, “Le donne
conquistano”, incontro con Elisabetta Perazzo dell’Archivio Paolo Pedrelli-CGIL.
A cura di Percorsi di Pace.
Dal 1° marzo al 12 aprile
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture ore 17
“Parliamo di donne”

Ciclo di incontri a cura dell’Associazione
Amici della Primo Levi - Valle del Reno in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
l Venerdì 1° marzo
“Il tocco rosa”
Un percorso nell’arte al femminile,
di Daniele Guernelli
l Venerdì 8 marzo
“Le donne nella storia di Bologna”
Conferenza con immagini di Marco Poli
l Venerdì 15 marzo
“Essere donne tra Medioevo
e Rinascimento”
Racconti di vita quotidiana. Conferenza di
Federico Marangoni

ARTGIANATO IN FESTA
22, 23, 24 marzo
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre, dalle 9 alle 19
Festa delle creazioni artigianali e dei creativi.
Il centro pedonale sarà invaso da spazi
dedicati a creazioni uniche, modulabili sul

posto, ad antichi mestieri e all’arte del riciclo.
Stand dove trovare ogni capriccio e ogni
curiosità. Dall’abbigliamento creativo alla
lavorazione dei metalli con monili fatti con
oggetti di tutti i giorni, ai primi fiori e al
restauro dei mobili dimenticati in soffitta.

Stand di somministrazione intratterranno
i visitatori in Piazza nelle prime giornate
di primavera e consentiranno di godere
della nostra città. Le nuove collezioni delle attività commerciali troveranno spazio
all’interno dell’evento con iniziative di promozione.

l Venerdì 22 marzo
“Da suddite a cittadine - prima parte”
l Venerdì 29 marzo
“Da suddite a cittadine - seconda parte”
Il lungo cammino dell’emancipazione femminile dall’Ancien Régime all’età contemporanea. Conferenze di Leonardo Goni
l Venerdì 12 aprile
“Puccini? È a Casalecchio”
Viaggio alla scoperta delle figure femminili
pucciniane, attraverso la mediateca della
Casa della Conoscenza, di Marco Raspanti.
Gli eventi sono tutti a ingresso libero e
saranno trasmessi in diretta streaming sul
canale YouTube di Casa della Conoscenza.
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Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

l Il silenzio della collina, Alessandro Perissinotto,

Dorothy Allison, Minimum Fax
l L’angelo di vetro, Corina Bomann,Giunti
l Il taglio, Anthony Cartwright, 66thand2nd
l La ragazza tedesca, Armando Lucas Correa,
Nord
l West, Carys Davies, Bompiani
l Scorrete lacrime, disse il poliziotto,
Philip K. Dick, Fanucci
l Adulterio e altre scelte, Andre Dubus,
Mattioli 1885
l Prima che te lo dicano altri, Marino Magliani,
Chiarelettere
l Il sentiero degli alberi di limone, Nadia Marks,
Newton Compton
l Il paradosso di Achille, Achille Mauri,
Bollati Boringhieri
l La cheffe: romanzo di una cuoca,
Marie Ndiaye, Bompiani
l La stagione delle prugne, Patrice Nganang,
66thand2nd
l La figlia del mercante di fiori, Kayte Nunn,
Newton Compton
l Serotonina, Michel Houellebecq,
La Nave di Teseo
l Laëtitia, o La fine degli uomini, Ivan Jablonka,
Einaudi
l Evacuazione, Raphaël Jerusalem,
La nave di Teseo
l Il libro di Talbott, Chuck Palahniuk,
Mondadori
l Non ti lascerò andare, Brian Payton, Piemme

l Alla luce di quello che sappiamo,

l Due o tre cose che so di sicuro,

Mondadori

Zia Haider Rahman, La nave di Teseo
Lucinda Riley, Giunti
l Addicted, Paolo Roversi, SEM
l Ciao, mi chiamo Luis, Luis Sal, Rizzoli
l L’abbazia dei cento delitti: Codice millenarius
saga, Marcello Simoni, Newton Compton
l Il patto dell’abate nero: Secretum saga,
Marcello Simoni, Newton Compton
l La guerra dei Courtney, Wilbur Smith,
HarperCollins
l L’uomo delle castagne, Søren Sveistrup, Rizzoli
l Un regalo sotto la neve, Karen Swan,
Newton Compton
l Sogni e favole, Emanuele Trevi,
Ponte alle Grazie
l In tutto c’è stata bellezza, Manuel Vilas,
Guanda
l Nel cuore della notte, Rebecca West, Fazi
l Siamo tutti profughi: i miei viaggi e i miei
incontri con le ragazze di tutto il mondo in
fuga dalla guerra, Malala Yousafzai, Garzanti
l La ragazza della luna,

FILM IN DVD
l Il viaggio,

Nick Hamm
l Il medico di campagna,Thomas Lilti
l Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan
l Baby Boss, Tom McGrath
l Il padre d’Italia, Fabio Mollo
l Captain Fantastic, Matt Ross
l Indro: l’uomo che scriveva sull’acqua,
Samuele Rossi

QUANTE PERSONE MI PORTI?
Due libri gialli, e gli episodi legati alla loro pubblicazione e promozione (“indizi per un fallimento
editoriale”), vi aspettano martedì 19 marzo alle 18.00 in Casa della Conoscenza - Sala Seminari,
in un incontro a ingresso libero fino a esaurimento posti con due giovani “autori emergenti”.
Chiara Alaia porta i lettori Dove la terra finisce e il mare comincia, seguendo le tracce di una
giovane giornalista italiana in cerca della madre naturale, di un marinaio che ha perso la figlia e di
un detective che indaga sul caso, sullo sfondo suggestivo delle strade di Lisbona.
Marco Martucci risponde andando Sulle tracce di Olga, un giallo legato alla scomparsa di una
donna e alle misteriose foto di nudo di una modella a volto coperto che poco dopo compaiono in
rete. Chi si nasconde dietro l’obiettivo, e perché?

CASA DELLA CONOSCENZA SU YOUTUBE
Se ti sei perso un appuntamento, prova a recuperarlo online: il canale
Youtube di Casa della Conoscenza raccoglie le registrazioni di tutte
le iniziative trasmesse in streaming da Piazza delle Culture. Gli
incontri di Politicamente Scorretto, le presentazioni del Maggio dei
Libri, le conferenze della Festa della Storia: oltre 70 video per tutti i
gusti dal maggio 2017 a oggi. E se vi iscrivete al canale, sarete avvisati
delle prossime dirette!

VIETATO AI MAGGIORI
Ultimi appuntamenti di stagione per la rassegna per bambine/i e famiglie della Biblioteca C. Pavese curata da Cooperativa Sociale Le Pagine.

Millemagichestorie per Nati per Leggere
Tre mattinate per bambine/i da 18 a 36
mesi con le appassionanti narrazioni di Millemagichestorie: sabato 2 marzo una tartaruga assonnata è la protagonista di “Toc,
toc, chi bussa?”, sabato 9 marzo le due
storie di cibo e amicizia “Gli amici del lupo”
e “Zuppa di sasso”, mentre sabato 16 marzo prepariamo la valigia, perché poi “Silenzio,
si parte”. Tutti gli appuntamenti, alle 11.00 in
Piazza delle Culture, sono a partecipazione
gratuita con prenotazione obbligatoria.

BiblioGiocando
Sabato 23 marzo alle 16.00 l’ultima opportunità (in attesa della sezione dedicata che
aprirà prossimamente in Biblioteca) per provare in compagnia fantastici ed avvincenti
giochi da tavolo: grandi classici e novità, in
un appuntamento a cura di Room 342, in
collaborazione con l’associazione “4 Tribes”.
La partecipazione è “6-99 anni” (insieme ai
bambini possono giocare i genitori) e gratuita con prenotazione obbligatoria dal 9
marzo.

Laboratori
Sabato 9 marzo alle ore 16.00, con “Oh,
quanti alberi” costruiamo una foresta di
argilla nel laboratorio condotto da BLU
SOLE. Età 6-12 anni, partecipazione
gratuita con prenotazione obbligatoria.
Caccia al tesoro tra i libri
Nuova notte in Biblioteca per bambine/i da
7 a 10 anni: sabato 16 marzo alle 21.00,
dopo la sistemazione dell’angolo per la nanna e il saluto ai genitori, si va alla scoperta
dei mondi magici e del tesoro nascosti tra
gli scaffali. Al mattino di domenica, dopo il
risveglio, colazione offerta da Melamangio ai
piccoli partecipanti.
Quota di partecipazione 15 Euro, prevendita
anticipata obbligatoria in Biblioteca (massimo 3 bambini a iscrizione - non si accettano iscrizioni telefoniche o via mail), a partire
dalle ore 9.00 di sabato 9 marzo e poi dal
martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.

Prosegue invece fino al 10 aprile Io leggo a te, tu leggi a me…, l’appuntamento
settimanale del mercoledì pomeriggio alle
17.00 in Area Ragazzi per bambine/i 2/5
anni: i lettori volontari vi aspettano con le
loro storie, per scoprire insieme (e riproporre
a casa) il piacere della lettura!
Info e prenotazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

UN TEMA = UN LIBRO (O UN E-BOOK)
Il Giorno della Memoria? Le distopie tecnologiche? I Mondiali di calcio? Pensate a un argomento,
e probabilmente lo troverete tra le quasi 100 bibliografie tematiche curate dalla Biblioteca C.
Pavese, disponibili nella sezione dedicata del sito www.comune.casalecchio.bo.it. Non solo libri,
ma anche film e serie TV che potrete poi trovare in Biblioteca.
E se siete passati al libro elettronico, anche nella biblioteca digitale EmiLib trovate 15 liste tematiche curate dalla Biblioteca: dal Darwin Day alle versioni in e-book dei libri scelti in questi anni dal
Gruppo di lettura “I Sognalibro”.
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Battaglie in scena al Teatro Betti

TRE APPUNTAMENTI CON LA GRANDE PROSA NEL MESE DI MARZO
Martedì 5 e mercoledì 6 marzo, ore 21.00
La mia battaglia
di Elio Germano e Chiara Lagani
diretto e interpretato da Elio Germano
produzione Infinito srl, con il sostegno di artisti
7607
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Un attore di intrattenimento evoca nel suo monologo idee sempre più autoritarie, travestite da
“semplice buonsenso”, e trascina con sé l’uditorio
in un crescendo inquietante, fino a conseguenze
inattese e terribili.

in collaborazione con Centro di Promozione teatrale La Soffitta - Università di Bologna
Il classico greco di Luciano di Samosata trasposto
in un’aula scolastica di oggi, per una divertentissima doppia interrogazione sulla vita segreta
degli abitanti dell’Olimpo che guarda esplicitamente all’attualità.

Dialoghi degli Dei

Venerdì 29 marzo, ore 21.00
Regina madre
di Manlio Santanelli
con Fausto Russo Alesi e Imma Villa
regia Carlo Cerciello
produzione Elledieffe e Teatro Elicantropo
Il duello a base di bugie tra una Madre anziana
e mitomane e un Figlio fallito, schiacciato dal

confronto con il padre defunto: due tra i migliori
attori del teatro italiano contemporaneo a confronto con un testo del 1984 che è già un classico.
POMERIGGIO A TEATRO
(per tutte le generazioni)
Domenica 3 marzo, ore 16.30
Canto la storia dell’astuto Ulisse
scritto e diretto da Flavio Albanese
scene e sagome Lele Luzzati
coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro
Gioco Vita
nell’ambito del progetto “Ricordi”
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Generazioni Insieme 8+”
Le avventure di Ulisse nel viaggio di ritorno a Itaca raccontate cnon la parola e un affascinante
gioco di luci, ombre e figure.

Elio Germano

Venerdì 22 marzo, ore 21.00
Dialoghi degli dei
di “I Sacchi di Sabbia” e Massimiliano Civica
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

LE MALATTIE DELLE STAR
Venerdì 15 marzo alle 21.00, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture, il medico Giovanni Pollini condurrà una conferenza sul tema “La salute delle celebrità: quando il Mito si
scontra con la natura umana”.
Da Dante Alighieri a Marilyn Monroe, e
da Lorenzo il Magnifico a John Kennedy, tanti aneddoti su come l’apparenza
di eterna giovinezza delle “star” di ieri
e di oggi nasconda spesso una “umana”
condizione di malati, e anche sui progressi nella ricerca medica su specifiche
patologie dovuti proprio alla “spinta” di
potenti e celebrità che ne erano affetti.
L’incontro, curato dalla Biblioteca C. Pavese, è a ingresso libero e con diretta
streaming su Youtube.

Regina Madre - foto Salvatore Pastore

Astuto Ulisse - foto Masiar Pasquali

Valigie, Clinto e cabaré
Prosegue la 27° edizione di Tott i sâbet e äl
dmanndg a teäter, la stagione di commedie
dialettali bolognesi del Teatro comunale di Casalecchio di Reno, con spettacoli in doppia replica il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle
ore 16.00.
l Sabato 23 e domenica 24 marzo
Una valis arpiatè
due atti di A. Guidetti & F. Frabboni
regia Gian Luigi Pavani
Compagnia Bruno Lanzarini
Una valigia piena di soldi è nascosta nella casa all’insaputa
dei proprietari, ma al ladro
viene in mente di recuperarla…
l Sabato 30
e domenica 31 marzo
La famajja di Magâra
due atti di Valerio Fiorini

Col naso all’insù - foto Sara Venuti

Domenica 10 marzo, ore 16.30
Col naso all’insù
di Giorgio Rossi
con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco
Manenti
produzione Sosta Palmizi
nell’ambito di Teatro Arcobaleno 2018/19
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Generazioni Insieme 3+”
Tre medici decidono il destino di ogni nascita abbinandola ai futuri genitori, finché un nascituro
si ribella e vuole scegliere la propria famiglia…
uno spettacolo di danza che descrive con il sorriso le differenti categorie di mamme e papà.
Dopo gli spettacoli pomeridiani, merenda in
compagnia nel Foyer “A. Testoni” in collaborazione con Melamangio
I biglietti per gli spettacoli di tutta la stagione
2018/19 sono in prevendita presso la biglietteria del Teatro Betti, aperta mercoledì, venerdì
e sabato dalle 15.30 alle 18.00 e nelle serate di
spettacolo dalle 20.00, e presso il circuito www.
vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

IL GESTO CREATIVO

regia Davide Amadei
Compagnia Arrigo Lucchini
Due zie che avvelenano con il Clinto anziani
tristi, e altri familiari ancor più strani, nell’adattamento di un classico della commedia
americana
l Sabato 6 e domenica 7 aprile
Il cabaré di Mario e Pippo
con il duo Mario e Pippo Santonastaso
Due capiscuola della comicità, sulle scene (e sugli schermi) da mezzo secolo, con il loro umorismo privo di volgarità e condito da un espressivo linguaggio
mimico
I biglietti (intero 12 Euro, ridotto
10 Euro) sono in vendita presso
il Teatro Laura Betti negli orari
della biglietteria (vedi sopra).

In occasione dello spettacolo Col naso
all’insù, e nell’ambito del progetto Teatro Arcobaleno, il coreografo Giorgio
Rossi propone un laboratorio di danza
a bambine/i dai 5 anni e genitori: 90
minuti per giocare con le tecniche di
espressione corporea, danza creativa e
gioco e nel contempo osservare le differenze che ci contraddistinguono dalle
e dagli altri e che ci rendono uniche e
unici.
Il laboratorio si svolgerà al Teatro Laura
Betti sabato 9 marzo, con doppio appuntamento alle 14.30 e alle 17.00; la
partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria:
info@teatrocasalecchio.it
051.573557.
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Percorsi di Pace presenta: Convegno
Euromediterranea e Premio “Alexander Langer”
Euromediterranea è il maggiore
evento pubblico della Fondazione Alexander Langer Stiftung.
È un appuntamento fisso, che
offre un’opportunità di riflessione conviviale e di divulgazione
dei temi cari ad Alexander Langer
proponendo un dialogo sereno
tra i popoli euro-mediterranei.
Il tema portante, approfondito in varie forme (conferenze,
workshop, seminari, film, musica, teatro, esposizioni), è spesso
legato alle attività del Premio
internazionale
“Alexander
Langer” dell’anno, e la cerimonia
di consegna del premio ne è un
elemento cardine.
Nel 1999 argomenti del convegno sono gli eventi di Tienanmen, “1989-1999: al di là dei muri” e testimonianze sul tema “mai più guerra, mai più Auschwitz”,
oltre all’assegnazione del premio.
Il manifesto del convegno, con la sua sintetica rap-

presentazione figurativa, è molto
efficace sul tema che intende
pubblicizzare. Sul fondo rosso risaltano con evidenza i profili stilizzati di due volti, posti l’uno di
fronte all’altro in atteggiamento
dialogante; le loro palpebre sono
abbassate come in un momento
di concentrazione. L’atmosfera
in cui si svolge il dialogo è rappresentata anche dalla falce di
luna posta tra i due volti, da una
sottile linea nera che potrebbe
rappresentare un lontano orizzonte ma anche, unendo il labbro
superiore dei due volti, potrebbe
esprimere il limite oltre il quale è
bene non alzare la voce, e dalla
scritta in corsivo, posta alla base
del volto dell’osservatore: “lentius, profundis, suavius” (più lento, più profondo, più
dolce). I tre aggettivi in latino stanno a rimarcare,
forse, l’antica origine e diffusione della lingua e della
cultura latine nel bacino del Mediterraneo.

Contenuti e rappresentazione grafica rimandano alla
figura di Alex Langer, descritta nel CasalecchioNEWS
del mese scorso. L’ecopacifismo di questo grande
esponente della nonviolenza europea è bene simboleggiato e sintetizzato nella metà superiore del manifesto, mentre i suoi contenuti appaiono nella metà
inferiore ove, tra l’altro, compare l’assegnazione del
Premio “Alexander Langer”: un omaggio a colui che,
coniando il termine “ecopacifismo”, ha posto in evidenza la stretta connessione tra lotta per la difesa
dell’ambiente (contro la sua distruzione) e lotta per
la difesa dell’Umanità (contro tutte le violenze e contro tutte le guerre).
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 casapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione del Manifesto
Pacifista Internazionale

ATLANTE DELLE GUERRE
Oltre alle numerose
iniziative
curate da Percorsi di Pace, in
Casa per la Pace
e non solo, entro il programma
“Siamo pari? Il
lungo cammino
delle donne” (vedi pag. 11), che estende la
riflessione sul tema dell’emancipazione femminile dall’8 marzo a tutto il mese, da mettere in agenda la serata di venerdì 22 marzo: il giornalista Raffaele Crocco presenta
alle 20.30 in Casa per la Pace l’8° edizione
dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del
mondo, un progetto collettivo che da 10 anni
fa luce anche e soprattutto su decine di conflitti armati che non entrano quasi mai agli
“onori delle cronache”.
Per acquistare il volume e per avere aggiornamenti costanti sulle situazioni di guerra,
resi immediatamente visibili nel loro “livello
di calore” anche su una mappa del mondo
basata sulla Carta di Peters:
www.atlanteguerre.it
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Sport e benessere in città

CONCLUSA L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLO SPORT NELLA NOSTRA CITTÀ. NETTA PREVALENZA FEMMINILE E ATTENZIONE
ALLA DISABILITÀ SONO PECULIARITÀ DIFFICILMENTE RISCONTRABILI IN ALTRE REALTÀ
Ogni 5 anni, avvicinandosi il termine della legislatura,
il Servizio Casalecchio delle Culture indice l’indagine
statistica sullo sport e benessere nella nostra città. I
dati rilevati sono ricavati dai questionari elaborati dal
Servizio e compilati da 33 tra Associazioni e Gruppi
sportivi spontanei del territorio di cui 26 sono prevalentemente fruitori di impianti sportivi pubblici, 4
usufruiscono di un proprio locale e 3 svolgono attività solo all’aperto (cicli e moto). Sono dati relativi
alla stagione sportiva 2017/2018 e riguardano 93
diverse discipline sportive e di benessere che coinvolgono 13.931 associati di cui indicativamente 963
operatori, tecnici e dirigenti e 12.968 praticanti.
Non sono quindi compresi in questa indagine giocatori di tennis non associati, fruitori del nuoto libero, runners ed escursionisti non tesserati, giocatori di
bowling a fruizione libera, utilizzatori di diverse palestre private del territorio e di tutti coloro che per diversi motivi praticano sport nei comuni limitrofi. Si tratta
senza dubbio di altre migliaia di praticanti che non è
stato possibile censire ma che, sommati ai precedenti,
fanno comprendere come la pratica di attività sportive

e di benessere interessi un grande numero di persone.
Rispetto al passato sondaggio del 2013 i tesserati sono
aumentati di quasi mille unità e una spinta a questo
incremento è dovuta alla riconversione del bocciodromo comunale Luxemburg nella attuale palestra Gimi
(anno 2015), oggi affermato punto di riferimento per
il fitness e diversi altri sport. Il primo dato che salta
agli occhi è che per la prima volta da quando nel 1990
si iniziò l’indagine, il mondo del fitness in palestra
(4.038 iscritti), che comprende tutti i tipi di ginnastiche
per adulti anche di tipo olistico oltre a danze e balli, ha
superato in tesserati il mondo delle piscine (3.348) che
ha subito una notevole contrazione negli ultimi 5 anni
specialmente nel fitness in acqua (-50%), una minore flessione nelle diverse espressioni del nuoto e una
stabilità nel nuoto bambini, in particolare tra la fascia
0-6 anni con ben 738 iscritti. La presenza di 3 piscine coperte di cui una dedicata quasi esclusivamente
ai bambini piccoli mantiene comunque molto alta la
percentuale di praticanti degli sport d’acqua della nostra città (28,5% del totale). In crescita anche gli sport
praticati in palestra (2.606 iscritti, +11%) mentre sono

più o meno stabili gli sport all’aperto (2.343 - 3,8%) .
In forte sviluppo l’attività sportivo-motoria dedicata ai
cittadini disabili che è passata da 131 a 222 praticanti
(+69%), grazie anche ai nuovi corsi AFA che si svolgono al Gimi in collaborazione con l’Azienda Usl.
Sono praticati in città sport agonistici con 23 diverse
Federazioni sportive, tornei amatoriali con 9 diversi
Enti di promozione con complessivi 211 diversi campionati e tornei. Gli sport più amati sono il nuoto (2.135
iscritti), il calcio/calcetto (667), la ginnastica artistica
(621) e il basket (617). Gli sport che hanno subito il
maggior incremento negli ultimi 5 anni sono: frisbee
(+402%) e ginnatica artistica (+122%), seguiti a distanza da tennis (+42%) e arrampicata sportiva (+29%).
Come già 5 anni fa, sono i corsi organizzati in piscine e palestre che piacciono di più ai nostri concittadini con il 75,3% dei praticanti, seguiti dalla attività
agonistica (13,1%) e da quella sportivo-amatoriale
(11,4%). Da evidenziare che viene rafforzata la tendenza di una città sportiva al femminile. In netta controtendenza nazionale le donne si confermano infatti le
più presenti tra i tesserati con il 54,5% (+3,9%) contro

il 44,5% dei maschi. Ma quello che più è interessante
che adesso non solo nella tradizionale attività dei corsi
il “sesso debole” svetta ( 59,2%) ma per la prima volta
le ragazze quasi affiancano come numero i maschi anche nelle discipline sportive agonistiche, raggiungendo
il 49,5 % (+ 14,5%).
Per quanto riguarda le età dei praticanti, netta la
supremazia della fascia dei ragazzi/e 0-19 anni che
rappresentano il 52,9% del totale (+ 9%), in flessione
quella degli adulti 20-64 di ambo i sessi, scesa al 37%
(-11%), in costante crescita la fascia degli anziani al
10% (+2,3%).
Una ultima annotazione è giusto farla per chi organizza e gestisce lo sport in città. Si tratta di 963 persone
di cui 516 operatori sportivi (istruttori e allenatori)
400 volontari e 47 dipendenti di cui 10 fulltime e
37 partime.
I dati completi dell’indagine verranno esposti e discussi in una speciale sessione della Consulta Comunale Sportiva in programma il 22 marzo, alle ore
17,30, nella Sala del Consiglio Comunale, via dei
Mille 5 e a cui la cittadinanza è invitata.
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Chiara ai Campionati Mondiali
partecipare ai Campionati
Mondiali in programma
in Argentina dal 4 al 11
marzo.
Gareggerà con il milanese
Luca Viscusi nella gara di
coppia mista.

Complimenti alla nostra
concittadina Chiara Morano, campionessa Europea
in carica nello sport delle
bocce, specialità “raffa”, ora
convocata dai CT del Federazione Italiana Bocce per

Nuoto Master:
5° Trofeo delle Staffette
Si svolgerà domenica 3 marzo con patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e inizio alle ore 14,00 presso la piscina M. L. King
il 5° Trofeo delle Staffette, tappa del “Circuito
Regionale Master“ 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. La somma dei punteggi accumulati dalle società partecipanti ad almeno
tre delle quattro manifestazioni previste comporrà la classifica di società del Circuito che ha

visto la squadra master della Polisportiva Masi
in testa nelle passate 4 edizioni.

Domenica 17 marzo, con il patrocinio dell’Amministrazione 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 in parte rivisti per questa edizione
con una 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 di circa
9 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
che verrà effettuato nella zona di via Bolsenda.
Premi di partecipazione per i primi 2400 partecipanti e ai diversi gruppi. Iscrizione (euro 2,00)
tel. 051 571352 o fino a 10 minuti prima della
partenza direttamente sul posto.
Al termine in programma il “pranzo del podista” per chi vorrà restare a mangiare in compagnia (prenotazione info@polmasi.it)

ORIENTEERING: DUE IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI

Nuoto Sincronizzato: Trofeo Ghermandi
In programma domenica 24 marzo dalle 9 alle
18 presso la piscina M. L. King la 13a edizione
del Trofeo Città di Casalecchio di nuoto sincro-

28a Camminata Podistica G. Masi
11° Raduno Nordic Walking

nizzato 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”, vedrà in gara
la squadra “padrona di casa” della Polisportiva
G. Masi insieme a circa 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.

30° TROFEO REGIONALE DI CANOA
La 30^ Gara Interregionale di Canoa Slalom si svolgerà come
da tradizione nel tratto di fiume Reno lungo il Parco del Lido
a Casalecchio di Reno, sabato 6 e domenica 7 aprile.
Il Canoa Club Bologna, società campione nazionale 2019 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.

Dopo la soddisfazione per i 7 atleti convocati recentemente nelle diverse rappresentative azzurre, la riprova della qualità e affidabilità del settore orienteering
della Polisportiva G. Masi viene confermata dall’incarico assegnato dalla FISO
di organizzare il 6 e 7 aprile due importanti eventi sportivi di livello nazionale
sul nostro appennino. Sabato 6 aprile, nel pomeriggio, a Castiglione dei Pepoli
“Sprint Race Tour” 3^ prova - World Ranking Event, mentre domenica 7 aprile, la mattina, a Valserena la Coppa Italia, middle distance, 2^ prova - World
Ranking Event, attirando sul territorio atleti Elite di livello internazionale. La
macchina organizzativa è guidata dal responsabile di settore Alessio Tenani,
supportata dalle amministrazioni comunali di Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e forte
dell’aiuto volontario di tutti gli orientisti biancoverdi e di tanti amici e supporter.
Oltre alle gare agonistiche verranno organizzate prove per principianti, singoli e
famiglie. Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.polmasi.it/wre2019.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Continuano le iniziative dei diversi gruppi casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più elementare e facile momento di aggregazione e di benessere fisico.
Pol. G. Masi Nordic Walking - nordicwalking@polmasi.it
Domenica 3 marzo - Passeggiata a San Luca con Fiori di Campo onlus. Sabato 2 e domenica 3 - Weekend
in Alto Adige con ciaspole. Sabato 9 - Il sabato del nordic. Domenica 17 - Raduno Nordic Walking G.Masi
a San Biagio. Domenica 24 - Monti di Castiglione dei Pepoli. Domenica 31 - Passeggiata con gli istruttori.
Pol.Ceretolese - polceretolese@gmail.com
Domenica 24 marzo - Gita a Tresana e Madonna del Faggio (treno + autobus).
Gruppo Escursionismo G.Masi/Percorsi di Pace - sgarzura@gmail.com
Domenica 1 - Mezza giornata all’Oasi di S. Gherardo del gruppo Passi Leggeri. Lunedì 11 - Madonna dell’Acero, poi fino alla parte bassa delle cascate del Dardagna. Martedì 12 - Sesto (Pianoro) a monte Calvo, Ponticella S. Lazzaro. Lunedì 18 - Parco Angeletti e lungo il canale Navile. Il gruppo Escursionismo organizza
per tutto il mese camminate a frequenza settimanale nel territorio bolognese nei giorni: lunedì alle 9 e
alle 14,30, Martedì alle 8,30, Mercoledì alle 9,00, Giovedì alle 8,30. Dal mese di marzo anche cicloturismo.
Per motivi assicurativi, dove non diversamente specificato, si potrà partecipare alle iniziative se
iscritti alla associazione organizzatrice.
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FEDERICO MANCARELLA AI RADUNI
FICK 2019 DI PARACANOA

GIMI RIAPRE A TEMPI DI RECORD

al Pala Galassi di Forlì sabato 26 gennaio 2019.
I 54 giovani atleti, tutti dai 4 ai 14 anni, si sono
esibiti nella coloratissima scenografia di draghi,
mandarini cinesi e geishe con ombrellini, aggiudicandosi con 308,5 punti il 3° gradino del podio
su 17 società partecipanti, ovvero a pochissimi
punti di distanza dai primi classificati (coalizione
delle polisportive Casteldebole/Orizon, con 311
punti) e dai secondi (coalizione delle polisportive
ASD Pattinatori Bondeno e PF Progresso Fontana
di Castelmaggiore, con 310 punti).
TANTI PODI PER LA GINNASTICA ARTISTICA

La mattina di sabato 2 febbraio l’improvvisa e
straordinaria piena del fiume Reno, unita alle
piogge della notte, ha mandato in tilt il sistema
di smistamento delle acque chiare nella Cittadella
dello Sport di via Allende. A farne le spese è stato
l’impianto situato nella zona più bassa, ovvero
il Gimi Sport Club, che è stato letteralmente allagato in modo grave. In particolare si sono registrati decine di migliaia di euro di danni nella
parte sportiva dove si pratica ginnastica artistica
e arrampicata. Ma già nello stesso pomeriggio
del 2 febbraio la macchina organizzativa della
Polisportiva G. Masi che gestisce la struttura, si
è attivata, attirando sul posto decine di volontari dei diversi gruppi sportivi, decisi a collaborare
al ripristino dell’impianto. Grazie al loro lavoro
mercoledì 6 febbraio è stato possibile riaprire la
zona “club” dove si pratica il fitness e solo poco
dopo una settimana dal fatto, lunedì 11 febbraio,
è stato possibile riaprire anche la zona sportiva e
ricominciare l’attività. Un bel esempio di solidarietà e di capacità organizzativa.

Sarà un anno denso di appuntamenti importanti
per Federico Mancarella, plurititolato atleta del
Canoa Club Bologna che gareggia nelle manifestazioni del Comitato Paralimpico. Federico ha
già partecipato al primo Raduno della Squadra
Nazionale di Paracanoa Velocità che si è svolto
all’Idroscalo di Milano, utile ai Tecnici Federali
per testare la condizione degli atleti. I raduni si
ripeteranno ogni mese, anche in funzione delle
selezioni, che si terranno a Mantova il prossimo
6 aprile, per partecipare alla Coppa del Mondo e
ai Campionati Europei in programma in maggio a
Poznan. Poi, in base alle prove effettuate ai raduni e ai risultati ottenuti a Poznan, verrà formata la
Squadra Nazionale che parteciperà ai Campionati
Mondiali che si disputeranno a Szeged in Ungheria. Campionati Mondiali che assegneranno i pass
per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.
PATTINAGGIO CSI SUL PODIO
DEL MARIELE VENTRE

La Cina è il tema proposto dalla Polisportiva CSI di
Casalecchio al XXIII Trofeo Mariele Ventre svoltosi

NUOTO SINCRO VINCE A FAENZA

Grande giornata piena di soddisfazioni e medaglie per le sincronette della Polisportiva Masi alla
prima gara del circuito CSI svoltasi a Faenza il
10 febbraio, con la partecipazione di società di
tutta l’Emilia Romagna. Molti i podi conquistati:
1° posto cat. ragazze esercizio Piccola Squadra 1° posto cat. a esercizio di Squadra - 2° posto
cat. Ragazze esercizio di Squadra - 3° posto cat.
Juniores esercizio di Squadra - 1° posto cat. Assolute esercizio di Squadra.
GIULIA CON LA MAGLIA AZZURRA

Sabato 9 febbraio a Cattolica si è svolta la prima
gara regionale maschile UISP individuali Allievi e
J/S. Ottimo esordio nell’agonismo per i ginnasti
della Categoria Allievi: Tiziano Resca, Filippo Zanardi, Michele Daqua e Riccardo Pesserelli della
Polisportiva G. Masi guidati dai tecnici Salvatore
Mauceri e Aliseo Mauceri. Nell’affrontare tutti
gli attrezzi (corpo libero, sbarra, volteggio, trampolino, parallele) questi giovani ginnasti hanno
saputo gestire bene l’emozione e l’agitazione di
chi affronta per la prima volta una competizione
agonistica conquistando tutti un podio. Soddisfazioni e medaglie per altri due ginnasti di esperienza, Giovanni Pedretti e Teo Grassi, e della categoria Junior. Domenica 10 febbraio a Rimini si
è svolta invece la prima prova del campionato regionale individuale UISP femminile. Ottimi risultati in tutte le categorie assolute e di specialità.

In attesa di nuove convocazioni che ci auguriamo interesseranno altri atleti ecco la foto della
nostra concittadina Giulia Baroni atleta di Ultimate frisbee Alligators - Polisportiva G. Masi, che
ha ricevuto la prima convocazione del 2019 per
tornare a giocare nella “nazionale azzurra mixed”
della FIFD - Federazione Italiana Flying Disc - Frisbee.

