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La città che cambia, per una migliore qualità di vita
Tanti sono i cantieri privati e pubblici avviati
negli ultimi mesi. In questi giorni, la facciata
del Teatro comunale Laura Betti assume un
nuovo aspetto ed è stata migliorata l’impermeabilizzazione del tetto, sono in atto diversi
progetti di riqualificazione urbana di luoghi
dequalificati come l’ex Poliambulatorio (con
una nuova piazza) e l’ex Mantel in via Garibaldi, l’ex albergo Pedretti nel cuore della
città, in corso anche progetti di urbanistica
partecipata per la trasformazione di aree in
via Michelangelo e via Morandi.
Altri interventi arriveranno.
In particolare, nei giorni scorsi Anas ha avviato
il cantiere per la disamina bellica in centro,
davanti alla Casa della Salute. Si tratta di lavori importanti, per la ricerca di eventuali ordigni
caduti durante la seconda guerra mondiale,
che verranno realizzati lungo tutto il percorso
del futuro cantiere del nodo ferro-stradale.
È tutt’altro che superflua questa ricerca di
eventuali bombe perché, a fine guerra, la zona
fu teatro di ben 41 bombardamenti dato il
luogo strategico di collegamento con Bologna
e la via Emilia. Ricordiamo ancora l’ordigno
inesploso trovato nel 2013 durante i lavori di
ristrutturazione dell’hotel Calzavecchio che
portò a una mattinata di evacuazione per tutta l’area interessata, al fine di rimuoverlo in
sicurezza.
La bonifica bellica è già cominciata in altre

zone del tracciato: verso il centro commerciale Meridiana e lungo il tracciato della ferrovia
vari sono stati gli scavi e le ricerche che per
ora hanno portato al ritrovamento di schegge
ma non di bombe vere e proprie.
L’attività in corso in piazzale Rita Levi-Montalcini è più consistente, con scavi fino a 7 metri
in alcune parti. Si svilupperà in 4 fasi, con una
durata di in 7/8 mesi complessivi, in modo tale
da avere sempre una parte del parcheggio utilizzabile e garantire il pieno utilizzo della Casa
della Salute ai tanti cittadini, non solo casalecchiesi, che debbono recarvisi per necessità.
Altri parcheggi limitrofi sono comunque disponibili e ci auguriamo siano sufficienti per
rispondere alle esigenze degli utenti. La Casa
della Salute è anche in una zona centrale ben
servita sia dagli autobus sia dai treni della linea ferroviaria Bologna-Porretta.
Dal momento che era necessario per avviare i lavori di bonifica bellica, abbiamo inoltre
provveduto a spostare il mercato settimanale
del mercoledì, a fianco della Casa della Conoscenza, in una collocazione e disposizione che
appare molto gradita sia dai commercianti sia
dai cittadini.
Appena terminata la ricerca bellica, partirà la
gara europea per l’esecuzione dei lavori. Sarà
nostro obiettivo gestirli al meglio, riducendo
per quanto possibile sia l’impatto sia i tempi del cantiere e pensando, nel frattempo, a

come progettare la riorganizzazione urbanistica e sociale di una città liberata dal traffico
e dalla divisione del passaggio a livello, con
grandi aree nuovamente a disposizione.
Un’opera necessaria, il nodo ferro-stradale,
che porterà all’interramento, prima, di un
tratto di Porrettana, poi, della ferrovia. L’obiettivo è ridurre drasticamente il traffico di
attraversamento, ricucire il centro, sviluppare
il traffico su rotaia (verranno realizzati due
binari) e, soprattutto, grazie a ciò, migliorare
la qualità di vita dei casalecchiesi e rendere la
città ancora più bella.
Prima della Nuova Porrettana sono state realizzate altre opere con l’intento di alleggerire il
traffico: le rotatorie sulla vecchia Porrettana,
il casello di Borgonuovo (Sasso Marconi Nord)
hanno aiutato, ma non risolto, il problema
del traffico, la vera svolta sarà il nodo ferrostradale.
La rilevanza dell’opera per il benessere e lo sviluppo di Casalecchio è così evidente che anche
i disagi che occorre mettere in previsione sono
sopportabili se ci si concentra sul risultato finale da ottenere.
Una città che cambia, quindi, pensando alla
qualità del futuro della nostra comunità.
Massimo Bosso
Sindaco
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Chi dice donna… dice Donne

I MOLTEPLICI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ FEMMINILE
“Numerose sono le iniziative che promuoviamo
come assessorato per celebrare la giornata internazionale della donna, per ricordare le conquiste ma
anche le lotte aperte. Una giornata per dire no alla
violenza e alle discriminazioni che ancora le donne
subiscono in ogni parte del mondo. Ogni giorno è
importante evidenziare le difficoltà che rendono
complesso il percorso delle pari opportunità, penso
per esempio al mondo del lavoro dove il tasso di
occupazione femminile nel nostro paese si ferma al
56.2%. Per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono ancora oggi due percorsi paralleli
e spesso incompatibili in mancanza di una vera conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La diffusione
di una cultura paritaria è fondamentale per rendere
consapevoli tutti di come gli stereotipi di genere, in
particolare quelli che portano alla violenza, siano
pericolosi per le radici democratiche della società.
Purtroppo la strada è ancora lunga per raggiungere la parità che è un obiettivo che riguarda tutti,

uomini e donne. Mai abbassare la guardia, mai un
diritto di meno”.
Concetta Bevacqua
Assessore Pari Opportunità
PROGRAMMA:
l martedì 3 marzo, ore 17.30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(via Porrettana 360)
Luciascarpinabusintour
Esiste dal 1990 questo gruppo di “donne in viaggio”
fondato da Lucia Biagini, scomparsa nel 2015, cresciuto
nel tempo fino ad accogliere tante donne che ogni anno
organizzano viaggi, visite guidate, occasioni per ritrovarsi e stare insieme. Tra queste c’era Franca Fantoni,
deceduta nel novembre 2019. Le amiche ricordano il suo
entusiasmo e la passione per i viaggi e la scrittura leggendo alcuni brani tratti dalle sue opere raccolti anche
grazie alla figlia Roberta.
l mercoledì 4 marzo, ore 21.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture

“Mesdames a 78 giri. Storie di donne che hanno
cantato il blues”
Presentazione del libro dello scrittore e musicista Roberto Menabò sulle donne del blues. Sarà presente l’autore.
Roberto Menabò si interessa da anni di folk e blues. Ha
scritto articoli per testate musicali specializzate, saggi
musicali, biografie romanzate, tutti incentrati sul blues
e sui suoi protagonisti. Ha inoltre all’attivo tre album tra
blues acustico e country blues.
l mercoledì 11 marzo, ore 17.30
Foyer “A. Testoni” del Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
“Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert: storia di un’amicizia”
Presentazione del libro di Silvia Mei edito da Editoria &
Spettacolo nel 2018. Saranno presenti l’autrice e le attrici Chiara Lagani (Fanny&Alexander) e Fiorenza Menni
(Ateliersì). Con aperitivo tra amiche.
l venerdì 13 marzo, ore 17.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture

Le donne di potere nell’antico Egitto
Conferenza di Barbara Faenza.
l venerdì, 27 marzo 2020 alle ore 17,30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Donne e filosofia. Dal pensiero femminile dell’antichità al femminismo moderno
Conferenza di Carlo Monaco.
Entrambe le conferenze del 13 e 27 marzo sono a
cura dell’associazione Amici della Primo Levi Valle del
Reno e verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Casa della Conoscenza.
Il programma della Festa della Donna è promosso
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di
Casalecchio di Reno, con il coordinamento del Servizio
Casalecchio delle Culture.
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Nuovo Coronavirus: info utili
Nel momento in cui andiamo in stampa la situazione
è ancora molto in evoluzione. Alcune indicazioni utili
che provengono dalle fonti ufficiali del Ministero della
Salute e della Regione Emilia-Romagna.
Obbligo di comunicare la provenienza da zone
a rischio epidemiologico
Sussiste l’obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio
epidemiologico come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza
al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale circostanza va comunicata al
numero verde nazionale 1500. Per il nostro Comune è
possibile comunicare tale circostanza anche alla Segreteria del Sindaco tel. 051 598247 sindaco@comune.
casalecchio.bo.it

Misure igieniche
• Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda
di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno
che siano prescritti dal medico.
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
• Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato
o si assiste persone malate.
• I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi.
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo
coronavirus.

Cosa fare in caso di sintomi
In caso di sintomatologia collegabile al Coronavirus
(febbre e sintomi respiratori) la raccomandazione è di
non accedere direttamente alle strutture di Pronto
Soccorso, ma di contattare o il 1500 - il numero nazionale messo a disposizione dal ministero della Sanità
- o il proprio medico di medicina generale o, in caso
di emergenza, il numero 118.

Link utili
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.ausl.bologna.it/
Consultare il sito istituzionale del Comune www.comune.casalecchio.bo.it per eventuali annullamenti/sospensioni di eventi/attività.

LE PROPOSTE DELLA CASA PER L’AMBIENTE
Tutti gli appuntamenti si svolgono alla Casa per
l’Ambiente, all’ingresso del Parco della Chiusa, in
via Panoramica 24. Info: www.parcodellachiusa.it
Laboratori di pittura e lavorazione della creta
per adulti e bambini
Organizzati in cinque incontri con Alessandra Stivani per l’Isola della Creta in collaborazione con
Legambiente Circolo SettasamoggiaReno. È sempre possibile partecipare anche a un solo incontro.
Per informazioni e iscrizioni: 335 7836016 oppure
alessandrastivani@gmail.com
l Acquerello botanico
Laboratorio di pittura per adulti. Si prevedono 5 incontri, sempre al giovedì dal 5 marzo al 2 aprile,
ore 18.45-20.30.
l Il mio erbario di terra
Laboratorio di lavorazione della creta per bambini,
organizzato in 5 incontri, sempre al giovedì dal 5
marzo al 2 aprile, ore 17.00-18.30.
l Una foresta di Creta
Laboratorio di lavorazione della creta
per bambini organizzato in 5 incontri,
sempre al sabato dal 7 marzo al 4
aprile, ore 15.00-16.
l Ceramiche da cucina
Laboratorio di lavorazione della creta
l

per adulti. 5 incontri, sempre al sabato dal 7 marzo al 4 aprile, ore 17.00-18.30.
l Passeggiate naturalistiche per le scuole
Per gli Istituti scolastici di Casalecchio di Reno,
a partire da marzo, il WWF Bologna si rende disponibile gratuitamente ad organizzare visite guidate
naturalistiche al Parco della Chiusa, con particolare approfondimento degli aspetti botanici e faunistici. Contatti: michele.vignodelli@iol.it - cell.
3288817727.
l Corsi di erboristeria di base
A cura di Il Giardino di Pimpinella in collaborazione
con WWF. Info e costi: www.pimpinella.it
l Uso terapeutico delle erbe fra antiche tradizioni e nuovi saperi
Il corso si tiene il martedì dalle 20.30 alle 22.30. Si
articola in 7 incontri nelle seguenti date: il 3, 10,
17, 24 e 31 marzo, 7 e 21 aprile 2020 presso la
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24). È possibile inserirsi a corso iniziato.
l Passeggiate di riconoscimento e
impiego delle erbe selvatiche
Il corso si articola in 5 incontri nelle
seguenti date: mercoledì pomeriggio
dalle 18.00 alle 20.00 - 24 marzo,
15 e 29 aprile, 13, 27 maggio e 10
giugno 2020.

I nuovi ippocastani del viale di ingresso al Parco della Chiusa
Si è avviata nel mese di febbraio la prima fase
di rigenerazione del viale di ippocastani del
Parco della Chiusa. Come emerso da approfondite indagini specialistiche, le piante erano
infatti ormai in fase di senescenza (avendo
circa 100 anni) e versavano in uno stato vegetativo compromesso.
Pertanto, lunedì 10 febbraio sono stati abbattuti
i primi 22 alberi del doppio viale. Le branche, i
rami e i fusti tagliati erano pieni di cavità e carie, come era già emerso anche dalle risultanze
dello studio specialistico. Durante l’abbattimento si sono manifestate vere e proprie “cascate di
acqua” dai fusti tagliati, segno che l’acqua era
stata trattenuta per mesi all’interno delle cavità,
con maggiori rischi di accelerare il processo di
marcescenza, carie e conseguente caduta.

Il reimpianto dei primi 10 alberi è avvenuto a
distanza di una settimana, dopo aver eliminato
i ceppi degli alberi cariati ed abbattuti, lavorato
e disinfettato con prodotti a base di rame (categoria di prodotti permessa in ambito urbano)
e lasciato agire prima della messa a dimora dei
nuovi ippocastani, specie scelta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
della città metropolitana di Bologna.
La preparazione della buca con terriccio fresco
e ricco di sostanza organica, zeolite e vulcanite per garantire un buona ritenzione idrica e
trattenimento dell’acqua nonché una migliore
areazione del terreno e drenaggio, è la base in
cui sono stati piantati i nuovi alberi, poi fissati
con due pali di legno per mantenerli dritti fino
al completo attecchimento.

Il sesto di impianto tra un albero e l’altro è di
7 metri, quindi circa il doppio rispetto alla distanza dei vecchi alberi: questo permetterà ai
nuovi ippocastani di poter crescere in forma
libera, senza necessità di contenimento della
chioma. L’ippocastano ha un legno tenero e
molto sensibile alle potature.
Gli altri alberi abbattuti e non sostituiti nel viale di ippocastani vengono compensati da altre
piante all’interno del parco stesso, ricostruendo altri filari della trama agricola dei poderi ai
tempi dei Sampieri Talon, in particolare il viale
di ciliegi e di gelsi.
L’acquisto e la messa a dimora degli ippocastani di questo primo intervento di sostituzione
del viale, nonché i lavori previsti per l’intero rinnovo che avverrà in fasi successive nel

2021/2022 - in base a come evolveranno le già
precarie condizioni degli alberi per ora mantenuti in loco - derivano dalla donazione voluta
dal Presidente del Rotary Valle del Samoggia
Francesco Pannuti nel 2017 e dai successivi
Presidenti Elisabetta Stagni e Andrea Zerabini.
Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente
e del Territorio
Vuoi approfondire la tua conoscenza sul
progetto di rigenerazione del viale di ippocastani?
www.parcodellachiusa.it > Conoscere il parco
> Materiali sul Parco della Chiusa > Rigenerazione Viale Ippocastani

3

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ

Percorsi di urbanistica partecipata: come stanno
andando quelli per l’area Michelangelo e Morandi
L’urbanistica partecipata è una modalità di
redazione di piani e progetti che assegna un
rilevante valore alle proposte che emergono
dal basso, espresse da cittadini in forma libera o associata e da portatori di interessi locali
(stakeholders).
Wikipedia
Vediamo gli aggiornamenti su due percorsi
partecipati attualmente in corso.
Riqualificazione area
tra via Michelangelo e via Da Vinci
Si è tenuto martedì 28 gennaio 2020, presso
la sala consiliare del Comune di Casalecchio,
il primo incontro del laboratorio di progettazione partecipata per la riqualificazione
dell’area compresa fra via Michelangelo e

via Da Vinci. All’incontro erano presenti una
trentina di persone, tra cui diversi cittadini di
Casalecchio, in particolare modo residenti della zona.
L’incontro, condotto dall’Arch. Marco Battaglia, nel ruolo di facilitatore del processo partecipato, ha visto una fase di analisi condivisa
in cui ai partecipanti è stato chiesto di apporre
dei post-it colorati su una foto aerea dell’area
per l’individuazione delle criticità e potenzialità, suddivise per tre aree tematiche: Rapporto
zona pedecollinare e residenze - Aree verdi Percorsi e connessioni.
Successivamente è stato richiesto ai partecipanti di proporre ipotesi per risolvere le
criticità individuate, attraverso interventi di
miglioramento per l’area.
Le principali proposte presentate sono state:
l Aumento e valorizzazione delle aree verdi;
l Riqualificazione dell’area oggi occupata dal
capannone dismesso tra via Michelangelo e via
Tintoretto;
l Ottimizzazione dei collegamenti pedonali e
ciclabili e riqualificazione dei marciapiedi;
l Miglioramento del sistema della sosta;
l Mantenimento delle alberature (Cedri) pre-

senti sul fronte di via Porrettana;
l Miglioramento dei collegamenti pedonali
con l’area collinare (percorso ex acquedotto);
l Miglioramento della fermata dell’autobus.
Sulla base di una rielaborazione delle proposte
emerse, durante il prossimo incontro previsto per metà/fine marzo prossimo, verranno
presentate le Linee guida per la redazione
del progetto definitivo della riqualificazione
dell’area che sarà successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale
e trasferito ai soggetti attuatori privati per la
realizzazione degli interventi.
Riqualificazione area verde Morandi
Lo scorso 13 febbraio, al Centro sociale Ceretolo, si è svolto invece il nuovo incontro del
percorso di partecipazione relativo alla riqualificazione dell’area verde Morandi. Era presente una trentina di persone interessate a dare
all’Amministrazione comunale il proprio contenuto di idee sulla destinazione di questo lotto privato edificabile in via Morandi sin dagli
’70 che il Comune sta acquisendo a patrimonio
pubblico e che offre varie opportunità di riqualificazione della zona.

Un primo incontro pubblico, realizzato nell’aprile 2019, aveva fatto emergere alcuni suggerimenti da parte dei residenti. Questa volta
i suggerimenti sono stati ripresi dai facilitatori di Ciclostile Architettura e organizzati su
quattro temi principali: analisi e potenzialità
area, proposte in interventi di miglioramento dotazioni (arredi, giochi, illuminazione, ...),
verde, percorso e sosta. Grazie a un quaderno con esercizi (elenco criticità/potenzialità e
azioni proposte) e a vari post-it i partecipanti
hanno potuto mettere nero su bianco le loro
proposte.
Il prossimo incontro è previsto nel mese di
marzo, in data da definire.
Avete domande sui percorsi di urbanistica
partecipata? Potete scrivere a:
territorio@comune.casalecchio.bo.it

Ecco il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il più partecipato d’Italia

APPROVATO IL PUMS DOPO 900 OSSERVAZIONI DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI, ALCUNI LAVORI GIÀ IN CORSO
È stato approvato dal Consiglio metropolitano il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile dopo un percorso
di partecipazione senza
precedenti in Italia con 7.000 persone coinvolte
e 173 contributi articolati in 900 osservazioni (a
Roma ne hanno ricevuti 50, a Firenze 33). Osservazioni che per oltre l’80% chiedono più mobilità
sostenibile e innovativa e che hanno cambiato e
migliorato il PUMS (il 73% è stato totalmente o
parzialmente accolto). Questi alcuni esempi:
l ampliamento rete ciclabile integrativa (+25 km)
e più trasporto bici sui treni;
l estensione bike sharing in tutti i Comuni PAIR e
nei Centri di Mobilità al 2030;
l fasce boscate e corridoi verdi per mitigare l’impatto delle strade;

l

potenziamento servizio SFM anche festivo e
notturno e nuove stazioni di Castiglione de Pepoli
ed Interporto (previo studio di fattibilità);
l attivazione isole scolastiche;
l estensione del progetto del tram verso Casalecchio ed evoluzione T-Days (in funzione dello
sviluppo della rete tranviaria).

euro di nuove piste ciclabili sul territorio (in conclusione nel 2020);
l attivazione bike sharing e car sharing elettrici
a Bologna;
l Ztl ambientale nel capoluogo dal 1° gennaio
2020 ecc.
Maggiori info su: pumsbologna.it

Intanto alcuni progetti sono già partiti:
l agevolazione tariffaria: bus urbano gratuito per
chi ha l’abbonamento treno o bus extraurbano;
l progetto di fattibilità della linea rossa del tram;
l primo esperimento in Italia di linea di trasporto
pubblico finanziata da un privato (alla Philip Morris) tramite acquisto a tutti i dipendenti di abbonamenti metropolitani al trasporto pubblico;
l cantiere del tratto bolognese della Ciclovia del
Sole (fine lavori giugno 2020) e oltre 50 milioni di

Un report sulla mobilità sostenibile
per misurare il PUMS
Per misurare l’impatto del PUMS si monitoreranno
una serie di indicatori racchiusi nel report sulla
mobilità sostenibile di cui è stato presentato il
“numero 0”. Tanti i dati che raccontano com’è oggi
la mobilità sul nostro territorio:
l 874.248 gli abbonati (mensili o annuali) al Trasporto Pubblico Metropolitano (bus e treno);
l Oltre 200.000 gli iscritti a bike sharing, car
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Il 15 marzo 2020 è l’ultima domenica ecologica prevista in calendario. L’ordinanza prevede
lo stop ai veicoli diesel euro 3 o precedenti e quelli benzina euro 1 o precedenti.
Possono invece circolare i veicoli a motore:
l Benzina omologati euro 2 o successive;
l Diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive;
l Ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive.
Possono sempre circolare, nonostante i divieti, gli autoveicoli con almeno tre persone a
bordo (car-pooling) se omologati a quatto o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti. Sono liberi di circolare anche i veicoli elettrici o ibridi dotati di
motore elettrico, quelli funzionanti a metano o GPL, quelli a servizio del trasporto pubblico
e tutta una serie di veicoli di emergenza e soccorso indicati nel dettaglio nell’ordinanza.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it - www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/

sharing e car sharing elettrico che hanno effettuato circa 4,5 milioni di km;
l Il parco veicolare (auto+moto+veicoli industriali) ammonta invece a 819.388 unità di cui
615.577 auto, per la maggior parte a benzina
(41%) e gasolio (37%) e di classe euro 5 o euro
6 (46%), mentre solo il 15% è sotto la classe euro
2. Discorso diverso per le moto che vede una
maggioranza di veicoli (55%) sotto l’euro 2 e per i
veicoli industriali (30% sotto l’euro 2 e ben l’88%
a gasolio);
l 248 i km di rete ciclabile metropolitana;
l rispetto alla sicurezza stradale: tra i 75 morti
sulle strade 23 sono pedoni e 6 ciclisti.
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017

www.cittametropolitana.bo.it
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Referendum per la riduzione del numero dei parlamentari
Referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche
agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari”.
Quando si vota
Domenica 29 marzo 2020, dalle 7.00 alle 23.00.
Dove si vota
I seggi elettorali sono ubicati:
l Scuola media Galileo Galilei, via Porrettana 97
sezioni: 1-2-3-4-25-26
l Scuola elementare Garibaldi, via dello Sport 1
sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
l Scuola elementare Ciari, via Dante 8
sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
l Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini 8
sezioni: 21-22-23-24-35-36
l Scuola elementare XXV Aprile, via dei Carracci 21
sezioni: 27-28-29-30-39
l Istituto statale comprensivo di Ceretolo
(Scuola media), Viale della Libertà 3
sezioni: 31-32-33-34-37
Cosa serve per votare
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca al
seggio:
a) la tessera elettorale personale

b) unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione,
tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine
professionale ecc..
La tessera e il tagliando elettorale
Per il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati
e dei tagliandi adesivi lo Sportello elettorale osserverà la seguente apertura:
l Venerdì 27 marzo dalle 8.00 alle 18.00
l Sabato 28 marzo dalle 8.30 alle 18.00
l Domenica 29 marzo dalle 7.00 alle 23.00
È possibile richiedere il duplicato della tessera presentando un’apposita dichiarazione.
Chi fosse impossibilitato può delegare al ritiro
una terza persona, che si deve presentare con la
dichiarazione di smarrimento/deterioramento/
furto e la delega al ritiro corredata da copia di
un documento di identità/riconoscimento dell’interessato.
Gli scrutatori e loro nomina
Il seggio è composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
La Commissione Elettorale Comunale procede alla

nomina, per ogni sezione elettorale del Comune,
degli scrutatori compresi nell’Albo comunale, riservando 39 nomine a coloro che si trovano nella
condizione di disoccupato/a e inoccupato/a.
Elettori che possono votare a domicilio
Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano
b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali
che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei
servizi previsti dall’art.29 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che
i comuni organizzano in occasione dei consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire
all’Ufficio elettorale comunale, entro lunedì 9
marzo (termine non perentorio):
l una domanda di ammissione al voto domiciliare, a cui devono essere allegate:
l una copia della tessera elettorale,
l idonea certificazione sanitaria rilasciata da
un medico preposto dell’AUSL che dovrà ri-

portare le specifiche formulazioni normative: le
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali o la prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di
rilascio del certificato.
Elettori affetti da gravi infermità
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi, gli
amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro
impedimento di analoga gravità) che necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in
cabina di un accompagnatore, possono:
1) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune
l’apposizione sulla tessera elettorale di un particolare timbro (AVD) che eviterà loro di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell’apposito certificato medico.
La richiesta deve essere corredata di apposita
certificazione sanitaria, rilasciata dall’AUSL, attestante l’impossibilità permanente ad esercitare
autonomamente il diritto di voto.
Per avere informazioni relativamente agli orari di
apertura degli ambulatori dell’AUSL per il rilascio
delle certificazioni sanitarie potete telefonare o
consultare il sito web del Comune nello spazio
dedicato al Referendum 2020.

IN RICORDO DI CARLO BECCARI
L’Amministrazione comunale ha celebrato il 32° anniversario della morte di Carlo Beccari, vittima della Banda della Uno bianca, mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore
10.00 con la deposizione dei fiori nel giardino antistante il supermercato Coop 3.0 di via Marconi.
Hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa, i rappresentanti di Prefettura,
Questura e Forze dell’Ordine, l’associazione ex Carabinieri. Nutrita anche la presenza di cittadini che hanno ascoltato gli interventi del sindaco Massimo Bosso e di Rosanna Zecchi, presidente dell’associazione dei familiari delle Vittime della Uno bianca.
“Guardia giurata addetta al prelievo degli incassi, senza esitare scendeva dal furgone blindato in soccorso dei colleghi investiti da una violenta deflagrazione, ma veniva
fatto segno dai colpi esplosi dai malviventi rimanendo ferito mortalmente. Mirabile esempio di umana solidarietà e sprezzo del pericolo, spinti fino all’estremo sacrificio”.
Motivazione del conferimento a Carlo Beccari della Medaglia d’Oro al Merito Civile da parte della Presidenza della Repubblica Italiana.
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Notizie dal Servizio Entrate

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (PASSI CARRABILI, DÉHORS, ECC.)
Sono in spedizione le richieste di pagamento del canone COSAP anno 2020.
Il canone si paga annualmente (una sola
volta all’anno) per l’occupazione di suolo
pubblico dei passi carrabili, dei déhors
ed altre fattispecie di carattere permanente
commerciali, ed altre fattispecie stabili.
La scadenza per il pagamento è fissata al
31 marzo 2020. Nel caso di ritardo nella
consegna da parte del vettore postale è tollerato il pagamento (senza penalità) entro il
30 aprile 2020.
Quest’anno il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 (non con
bollettino).
Se il contribuente preferisce può tuttavia
effettuare il pagamento con bonifico, utilizzando le coordinate riportate nella lettera
di trasmissione.
Se il canone da pagare è superiore a 500
euro annui l’interessato può pagare in
4 rate (31 marzo, 30 aprile, 31 luglio e 31
ottobre).

Presentazione candidature eventi
su suolo pubblico
ENTRO IL 30 APRILE 2020

Per eventuali necessità o segnalazioni di
errori da correggere si invita a scrivere al
Servizio Entrate del Comune di Casalecchio
di Reno alla casella entrate@comune.casalecchio.bo.it, segnalando il problema e
lasciando anche un numero telefonico per
il contatto.
Sportello Entrate (presso Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9):
lunedì e mercoledì ore 8-12;
giovedì ore 11.30 -18.30 (orario continuato)
Telefono: dal lunedì al venerdì dalle ore 12
alle ore 14; il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 17.

BOLOGNA MINERAL SHOW: POSTICIPATO AL 29-31 MAGGIO
È stata posticipata al 29-31 maggio 2020, a Unipol Arena, la 51^ edizione di Mineral
Show 2020, che doveva tenersi dal 6 all’8 marzo. Restano 3 le sezioni in cui si articolerà
l’’esposizione: Karakorum 2020. Inferno di rocce - paradiso di cristalli; La calcite in
Italia e nel mondo; Parco paleontologico astigiano.
Si terranno anche seminari divulgativi a cura del prof. Michele Lustrino della durata di
60 minuti ciascuno: a) Una storia della terra; b) Energetica terrestre; c) Quando l’Italia
non era in Italia; d) Vulcani, cosa, come, dove e quando; e) Vedere l’invisibile. Il magico
mondo dei minerali fluorescenti.
Vi sarà inoltre Karakorum 2020 (a cura di Club Alpino Italiano - Fondazione Ardito Desio
- Giuseppe Agozzino) con la presentazione dei temi trattati nella mostra tematica principale e la presentazione del nuovo libro sulle imprese che hanno portato alla conquista
delle vette più alte al mondo.

Il prossimo 30 aprile 2020 scade il termine
per la presentazione delle candidature degli
eventi da realizzarsi su suolo pubblico nel
Comune di Casalecchio di Reno nel periodo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
La modulistica per la presentazione delle
candidature degli eventi suddetti, unitamente ad altra utile documentazione, è
disponibile nella pagina Manifestazioni
temporanee ed eventi pubblici delle pagine dedicate alle Attività Produttive.
Con l’occasione si ricorda agli organizzatori di eventi che per tutte le manifestazioni

GIORNO DEL RICORDO
Lunedì 10 febbraio si è celebrato il Giorno del Ricordo per “conservare e rinnovare
la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.
Il Comune di Casalecchio di Reno ha
esposto per tutta la giornata le bandiere
a mezz’asta.
Nella giornata di domenica 9 febbraio il
Sindaco Massimo Bosso e il Presidente del
Consiglio comunale Andrea Gurioli hanno
partecipato alle commemorazioni ufficiali a Bologna organizzate dell’ANVGD
(Associazione Nazionale Venezia Giulia
Dalmazia) accompagnati dal Gonfalone
del Comune.

deve essere preventivamente acquisito dal
Servizio SUE - SUAP - Attuazione PSC del
Comune il parere sul piano di sicurezza inerente le misure di safety previste
dall’organizzatore.
Sempre nella pagina dedicata alle Manifestazioni temporanee è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta comunale
147/2020 con l’approvazione di candidature, patrocini fuori piano 2020 e coprogettazioni degli eventi su area pubblica
del periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
2020.
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Corso di primo intervento sanitario
Roberto Poluzzi, casalecchiese,
per la popolazione
storico abbonato RAI a Sanremo
Da mercoledì 18 marzo a giovedì 16 aprile 2020 si svolge il corso di primo intervento
sanitario per la popolazione organizzato dalla
Pubblica Assistenza casalecchiese.
Obiettivo del corso è trasmettere le conoscenze di base per prestare aiuto immediato alla
vittima di un malore o di un trauma, in attesa
dell’intervento di personale qualificato, dotato
di mezzi idonei. Le lezioni si terranno presso la
sede della Pubblica Assistenza di Casalecchio, in
via del Fanciullo 6 alla Casa della Solidarietà,
dalle ore 20.30 alle ore 23.00 circa.
Le lezioni dell’8 e 16 aprile, essendo teoricopratiche, potrebbero protrarsi oltre le ore 23.00.
La partecipazione è gratuita (eventuale contributo volontario per il materiale didattico) ed
è limitata a 70 persone per motivi di capienza.
A coloro che avranno partecipato a tutte le lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Lorenzo Gallo, presidente Pubblica Assistenza
Chiara Pesci, direttore sanitario Pubblica Assistenza
A seguire organizzazione del sistema d’emergenza, chiamata di soccorso.
l Giovedì 26 marzo 2020
La perdita di coscienza: dall’arresto cardiaco in
poi (epilessia, sincope, crisi ipoglicemica, ictus
cerebrale), che fare prima dei soccorsi? Relatore: Chiara Pesci.
l Giovedì 2 aprile 2020
Traumi, ustioni, ferite: piccolo vademecum per
inesperti, Relatore Chiara Pesci.
l Mercoledì 8 aprile e giovedì 16 aprile
Esercitazioni su manichino: massaggio cardiaco, ostruzioni via aeree, posizione laterale di
sicurezza.
Relatore. Chiara Pesci - Istruttori: Lorenzo
Gallo, Alberto Cesari, Maurizio Cavazza.

Programma
l Mercoledì 18 marzo 2020
Presentazione della Pubblica Assistenza
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno

Info e adesioni: Pubblica Assistenza
di Casalecchio di Reno, via del Fanciullo 6
e-mail: pubblica.assistenza1@libero.it
Tel. 051 572789.

SPETTACOLO DI BENEFICENZA “UN DÈT PAR OGNI DÈ”
Venerdì 27 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Laura Betti, in Piazza del
Popolo 1 si terrà la commedia brillante in dialetto bolognese “Un dèt par ogni
dè” a cura della compagnia “I quesi in diallàt”. La rappresentazione, i cui proventi
saranno devoluti per sostenere il “Progetto Serpieri”, una attività di formazione
e informazione rivolta agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Bologna, è organizzato dalle Associazioni del Dono (ANTR, AIDO, ANTFGG, ATCOM,
FIDAS, AVIS) con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, Servizio Casalecchio delle Culture.
Per informazioni e prevendita: Teatro - 051 573557, Ivo Viaggi - 338 6079576, Gianni Villa - 339
4426958, Romano Melchioni - 347 4682576, AIDO, bologna.provincia@aido.it. Ingresso 10 euro.

“Grazie di aver accettato il nostro invito”
questa è la frase riportata sul biglietto, firmato dal direttore della Rai Nicola Sinisi,
che Roberto Poluzzi ha trovato nella suite
dell’hotel che per tre giorni lo ha ospitato a
Sanremo in occasione del Festival.
Un omaggio con il quale la Rai ha voluto
ringraziare Roberto per la sua fedeltà al
canone al quale è abbonato dal 1954. Tre
giorni carichi di emozioni, vissuti in compagnia della moglie Franca, della figlia e del
genero. “Sono stato ospite della Rai per tre
giorni, insieme a mia figlia che già si trovava
a Sanremo per seguire la kermesse canora,
a mio genero e a Franca, mia moglie” - afferma Poluzzi - “Sono abbonato alla Rai da
sessantasei anni e ho sempre seguito con
interesse tutte le edizioni del Festival di
Sanremo, ma mai avrei pensato che la Rai
mi invitasse a vederlo dal vivo”.
Mai avrebbe immaginato che un giorno a
sedere nella prima fila del teatro Ariston
sarebbe stato proprio lui. Non si aspettava certo di incontrare dal vivo personaggi
famosi, pasteggiare in hotel seduto vicino
ai suoi idoli come i Ricchi e Poveri, visitare
la sala stampa, assistere alle prove dell’orchestra, vivendo per tre giorni un’emozione

unica che ha raggiunto il suo apice quando
Amadeus è sceso dal palco per intervistarlo. “Alzarmi davanti alla platea dell’Ariston,
ricevere l’applauso di un teatro così imponente e sapere di essere in mondovisione
mentre Amadeus mi porgeva il microfono
è un emozione che non potrò dimenticare”.
E quando Roberto Poluzzi è tornato a casa,
nella sua Casalecchio, le sorprese non sono
finite “La Rai mi ha consegnato questa targa” dice Poluzzi tenendo fra le mai l’amato
cimelio. “E il sindaco Massimo Bosso mi ha
contattato e desiderato incontrare, lo ringrazio per aver voluto condividere questo
mio bellissimo momento”.
Chiara Poluzzi

ALPINI È PER SEMPRE, È SUONATA LA SVEGLIA!
Aiutaci ad essere più forti e numerosi iscrivendoti all’Associazione Nazionale Alpini
partecipando come volontario, per far parte di un gruppo, essere formato per salvaguardare il territorio dove vivi e pronto ad aiutare in caso di emergenze la
comunità. I tuoi colleghi ti aspettano a Casalecchio di Reno. Buona adunata!
Per info chiama il 3391714207 oppure scrivici a contattiseba@gmail.com
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Dai Centri Sociali
BALLO CON MUSICA DAL VIVO
Proseguono con continuità gli appuntamenti con i sabato sera danzanti nei centri
sociali, riservati ai soci ANCESCAO.
Al Centro sociale di Ceretolo
(Via Monte Sole 2),
ci si ritrova alle 20.30 secondo questo calendario:
7 marzo - orchestra Ballestri
14 marzo - orchestra Guccini
21 marzo - orchestra Guidastri
28 marzo - orchestra Bovinelli

l

Al Centro sociale Garibaldi
(via Esperanto 20), questi i prossimi appuntamenti, con inizio alle ore 20.45:

l

PREVENIAMO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA. FACCIAMOLO INSIEME
7 marzo - orchestra Ivan e Chiara
14 marzo - orchestra William Monti e Nicolò
21 marzo - orchestra Cristina Cremonini
28 marzo - orchestra Davide Ballestri
Per prenotazione tavolo ballo,
telefonare al 345.1790571.
Centro sociale Villa Dall’Olio
In marzo, due gli appuntamenti del Centro,
riservati ai soci Federcentri:
Domenica 8 marzo, dalle 12.30:
Festa della donna
Sabato 21 marzo, dalle 20.00:
“Diamo il benvenuto alla primavera”.
Per informazioni: 051.576632,
csvilladallolio@tiscali.it

l

Alle nostre temperature, il periodo di
massima vitalità per le zanzare è quello da
aprile ad ottobre.
In Italia sono presenti circa 70 specie di
zanzare. Nei nostri territori le specie più
comuni, che tornano a “punzecchiarci” ad
ogni bella stagione, sono la Zanzara tigre
e la Zanzara comune. L’elevata presenza di
questi insetti, non solo è fonte di fastidio,
ma può risultare un problema di interesse
sanitario in quanto le zanzare sono vettori
di alcuni importanti virus.
Il Comune esegue i trattamenti larvicidi
in tutte le caditoie pubbliche, ma è indispensabile la collaborazione di tutti i
privati cittadini che con poche e semplici
azioni possono fare la differenza. Ecco al-

cuni consigli:
l Svuotamento dei sottovasi;
l Evitare di lasciare acqua stagnante in
annaffiatoi o affini;
l Pulire e manutenere le grondaie;
l Trattare i tombini privati con prodotto antilarvale.
Per informare e formare la cittadinanza
sugli obblighi di prevenzione l’Amministrazione comunale ha organizzato un
incontro pubblico al Centro Sociale
Meridiana, martedì 24 marzo, dalle ore
17 alle ore 18.30.
In aprile ci saranno anche banchetti informativi al mercato settimanale nel
“parcheggione” vicino alla Casa della Conoscenza.

AL CARNEVALE DI CASALECCHIO FAMIGLIE DA TUTT’ITALIA!

FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE 2020

Grande successo per il Carnevale di Casalecchio di
domenica 16 febbraio 2020 e dei suoi tre laboratori. Merito di un grande lavoro di squadra coordinato da Casalecchio Insieme con le Associazioni di
volontariato del territorio (tra cui l’Avis, la Pubblica
Assistenza, la Croce Rossa, l’Ass. Reno Tripoli Masetti),
la Protezione Civile e la Polizia Locale e il patrocinio
del Comune di Casalecchio, gli sponsor locali e i carri
di Pianoro, Marzabotto, dell’Ascom di Casalecchio e
della Copaps. Per i laboratori di Carnevale (grande successo anche per questo ottavo anno), Casalecchio
Insieme ringrazia le signore dell’uso e del riuso di CasaMasi e la Biblioteca “C. Pavese”. L’evento faceva parte
del calendario dei carnevali della Rete delle Pro Loco Reno, Lavino e Samoggia.
E’ stata una grande festa di comunità che ha visto la partecipazione di tantissime famiglie con bambini
da neonati ad adolescenti, molte quelle dell’Associazione “Bimbi col camper”, giunte da tutt’Italia e che
hanno trascorso il fine settimana a Casalecchio. I temi dei carri spaziavano dal castello della Walt Disney,
al saloon del Far West, dall’autopompa dei pompieri al Libro della Giungla. Le tre maschere più originali e
simpatiche sono state individuate dall’organizzazione al termine delle sfilate e simbolicamente premiate:
Minnie e l’angelo assieme alle loro mamme, la famiglia dei Lego (genitori e cinque figli tutti presenti) e
il folletto e la farfalla assieme ai loro genitori. Musica, giri sui carri, lancio di coriandoli e stelle filanti: il
Carnevale di Casalecchio si conferma un Carnevale accogliente per tutte le età!
Casalecchio Insieme

Sabato 8 e domenica 9 febbraio grande successo
di pubblico anche quest’anno per Cioccola-ti-amo
che ha premiato la ricchezza e la qualità delle proposte dolciarie. Questi sono i vincitori della cioccoricetta:
l primo premio a Sara Galli che ha proposto una
“Meringata ai datteri e cioccolato”;
l secondo premio a Stefania Frascaroli che ha proposto una ricetta “Brownies” adatta anche ai celiaci;
l terzo premio alla coppia dei bambini Leone e
Francesco che ci hanno mandato un video con la
loro preparazione della cioccolata calda con aggiunta di panna montata con tanto di cappello da chef
con il logo di Cioccola-ti-amo.
Questi invece i maestri cioccolatieri vincitori del
concorso per la pralina Cioccolato e Caffè più
originale e gustosa secondo la giuria di qualità che
si è trovata sabato 8 febbraio al ristorante Tramvia:
l primo premio Arlotti e Sartoni;
l secondo premio Davide Marcantognini;
l terzo premio Oasi Dolce.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO 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.

Requiem del viale
degli ippocastani

Un cambiamento positivo
Da metà gennaio, causa bonifica bellica propedeutica
alla realizzazione della Nuova Porrettana, il mercato ha
cambiato sede, spostandosi da Piazza Rita Levi Montalcini al parcheggio a fianco della Casa della Conoscenza.
Il mercato di Casalecchio è sempre stato un punto di aggregazione importante per la nostra comunità: la scelta
della nuova collocazione perciò non poteva che porsi tra
gli obiettivi principali quello di mantenere questo senso
di ritrovo e condivisione. È quindi in questa ottica che
il mercato posizionato nel “parcheggione” riesce a conservare e difendere quel valore, racchiudendo al centro
della città i profumi e i colori della sua storia.
Un ampio confronto con le categorie commerciali e di
cittadini, ed il coinvolgimento di tanti interlocutori, ci
ha portato a fare questa scelta, consapevoli che tante
sono le poste in gioco, dalla possibilità di incremento
delle attività commerciali vicine, all’opportunità per
Casalecchio di avere un vero centro riconoscibile, che
potrà diventare punto di partenza per la promozione del

territorio, e per la riqualificazione futura di tutta l’area
della nostra Città.
Come già ricordato, alla base dello spostamento del
mercato settimanale in altro luogo, c’è l’avvio concreto
dell’opera più attesa e imprescindibile per Casalecchio,
che dopo tanti anni di attesa vede finalmente la sua
concreta realizzazione che porterà un enorme beneficio
a tutti noi. Nonostante ciò lo spostamento momentaneo renderà necessarie e non procrastinabili politiche
attive di supporto al commercio della zona.
Infine, questa sarà anche una occasione di sperimentazione per valutare se la nuova sede potrà rimanere stabilmente in quella posizione, sia durante tutto l’iter dei
lavori che interesseranno il tratto centrale della Nuova
Porrettana, sia in futuro, a lavori conclusi.
Per il momento, un passo alla volta. Proseguiamo su
questa strada e buon mercato a tutti.
Franco Ciraulo
Consigliere Partito Democratico

Il complesso mosaico
della mobilità sostenibile
Nel Consiglio comunale del 30 gennaio abbiamo votato
favorevolmente alla variante urbanistica per la realizzazione del collegamento ciclabile San Biagio-Borgonuovo, il cui completamento è previsto per la fine del
2020 o per l’inizio del prossimo anno, a seconda delle
condizioni più o meno favorevoli per lo svolgimento dei
lavori. La realizzazione di questa ciclabile sarà finanziata interamente da risorse ministeriali, che rientrano nel
“programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”. All’interno dello stesso
programma è stata finanziata la ciclabile Ceretolo-Polo
Funzionale Futurshow, che è in fase di ultimazione.
Questi due interventi vanno ad arricchire il mosaico
della mobilità sostenibile all’interno della nostra area
metropolitana, perché una rete ciclabile deve essere efficiente non solo su una dimensione urbana ma anche
su scala più ampia. In questo modo, la sensibilizzazione

dei cittadini su temi come la mobilità sostenibile va di
pari passo con l’offerta di opportunità di spostamento
in maniera alternativa all’auto. Ovviamente, se vogliamo che questi investimenti siano efficaci, essi devono
andare di pari passo con quelli per il trasporto pubblico,
su gomma ma soprattutto su rotaia, altrimenti il complesso mosaico della mobilità rimarrà privo di tasselli
capaci di influenzare le scelte dei cittadini su questo
tema. Argomenti simili vanno oltre la dimensione comunale e richiedono un ragionamento in ambito di
città metropolitana o regionale, ma se il nostro comune
saprà rendersi protagonista di operazioni come queste
dimostrerà di non tirarsi indietro davanti alla sfida della
mobilità, che rientra in quella più vasta della sostenibilità ambientale.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Pubblica illuminazione
Dopo tutti i fasti ed annessi nefasti culminati con la
rielezione a presidente della nostra regione di Stefano
Bonaccini ci rituffiamo a capofitto sui problemi reali
della nostra città. L’insufficienza o in taluni casi la totale mancanza di luce nelle nostre strade e nei nostri parchi è un problema reale che non sfugge alla maggior
parte dei cittadini ma pare invece non interessare più
di tanto la nostra Amministrazione comunale. Infatti,
dopo aver fatto un bando per la sostituzione totale e la
manutenzione di tutti gli impianti presenti sul territorio, (bando vinto dalla società Rekeep ex Manutencoop
che avrà in appalto questo servizio per ben 25 anni a
partire dall’anno scorso), abbiamo notato un certo lassismo - ad essere benevoli - a fornire risposte puntuali
e precise sia ai cittadini comuni sia ai loro delegati
cioè noi consiglieri comunali. Questa Amministrazione
si nasconde dietro a call center, a problemi di difficile
risoluzione, a non so quando sarà possibile risolvere
il guasto, a vedremo a verificheremo l’intensità della

luce fino ad arrivare al top delle risposte. Purtroppo noi
come Comune siamo assoggettati ai voleri dell’osservatorio astronomico di Loiano che non ci permette di
intensificare la luminescenza. Per favore cerchiamo di
essere seri. I cittadini intanto sono uomini, non sudditi
e meritano risposte precise ed interventi tempestivi.
Questo è un problema serio; al calar della sera è molto pericoloso passeggiare per strade buie e giardini e
parchi senza luce pubblica, per questo pretendiamo un
incontro pubblico (Commissione consiliare) con tutte
le parti in causa presenti in cui si decida una volta per
tutte la risoluzione dei problemi. Noi come Lista Civica
siamo molto attenti alle risposte che ci verranno date e
riferiremo nelle opportune sedi ai cittadini. Non si può
continuare con queste gravi mancanze e nemmeno
con delle risposte fantomatiche. I casalecchiesi meritano di più!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno

In campagna elettorale fummo tacciati di spargere
fake news, notizie false, quando dicemmo che le mani
pesanti del PD si sarebbero abbattute sul parco Talon
e sul viale monumentale di ingresso. Oggi assistiamo
alla verità.
Un intero viale alberato è caduto sotto i colpi delle
motoseghe con buona pace della rivoluzione verde di
cui tanto la sinistra ha parlato in campagna elettorale.
E così, i soliti noti, fanno girare foto di alcuni tronchi
cavi, come a dire che gli alberi erano ammalati, il disboscamento legittimo, se non addirittura necessario,
gli ecologisti dei rompiscatole.
Ma il famoso castagno di Camaldoli, cavo, vegeto e
con più di 500 anni sui rami, ci insegna che un albero
cavo può vivere ugualmente, essere stabile, non generare pericolo. Ogni storia, ogni albero va studiato.
Cosi siamo andati a cercare la relazione fitosanitaria
pubblicata sul sito del Parco ma non c’è una parola di
spiegazione, solo fotografie che dicono tutto e niente.
Da nessuna parte si parla di situazione irrecuperabile che obbliga all’abbattimento ma sul giornalino
dell’Amministrazione si parla di “problematiche fitosanitarie e di stabilità con numerose carie... questo a

causa dei numerosi interventi di potatura effettuati
negli anni per mantenere le chiome in forme obbligate”
Ne dobbiamo dedurre che il male di quelle piante derivi anche da una inappropriata manutenzione?
Fa davvero orrore il termine “rigenerazione” dietro il
quale l’Amministrazione comunale cerca di celare l’uso
sconsiderato delle motoseghe.
Cercano di mettere a tacere tutti esibendo la necessità
di garantire la sicurezza al Parco che però vale solo per
quel viale e non per tutto il resto: sentieri, frane, alberi spezzati e acquitrini naturali formatisi per incuria.
Nel silenzio dell’Ente che taglia alberi secolari ma che
non fornisce spiegazioni comprensibili, che disattende quanto detto per farsi eleggere, con l’arroganza
propria di chi ha ormai il potere saldamente in mano,
noi ci impegniamo a raccogliere spiegazioni, di questa
azione, dal Comune per dare risposte ai cittadini.
Intanto un altro pezzo storico della nostra città è
scomparso.
Erika Seta
Capogruppo consiliare
Centrodestra per Casalecchio

Competenza ed accoglienza
VS allarmismo ed emarginazione
Lo scorso 30 gennaio, l’OMS ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di COVID-19, meglio noto nome
di Coronavirus di Wuhan, città della Cina da cui
il virus si è diffuso.
Nello stesso giorno in Italia viene confermato
l’accertamento dei primi due casi di contagio
(due turisti cinesi in vacanza), il governo blocca
tutti i voli da e verso la Cina e proclama lo stato
di emergenza sanitaria per 6 mesi.
Il governo valuta che l’accesso a scuola sia sempre consentito, anche per i bambini che sono
stati in Cina di recente, purché siano rispettate
le norme igieniche previste per tutte le altre infezioni respiratorie, sotto la costante sorveglianza
di insegnanti e, dove interpellate, delle autorità
sanitarie regionali. Ma la risposta che arriva da
alcune amministrazioni regionali del Nord Italia
chiede invece al ministro della sanità di estendere l’obbligo di isolamento di 14 giorni a tutti gli
studenti di ritorno dalla Cina, vietando di fatto il
rientro immediato in classe.
In questa escalation crescente di allarmismo, che

non fa altro che far montare la psicosi collettiva e
l’ansia (e i numeri del nostro Paese sono una prova di quanto la situazione sia stata assolutamente
sotto controllo), accade che in una classe di una
scuola primaria del nostro Comune faccia per la
prima volta il suo ingresso una nuova alunna,
proveniente nientemeno che dalla Cina.
Con tempestività e competenza la struttura
preposta (ovvero l’AUSL) svolge le opportune
verifiche e certifica che la famiglia non presenta
fattori di rischio e così la scuola apre le sue porte e l’accoglienza di bimbi e maestre è davvero
calorosa.
Le famiglie seguono la vicenda con attenzione
e discrezione, senza scene di isteria o di panico,
riponendo fiducia in un sistema efficiente ed
evitando così l’immotivata emarginazione di una
bimba che non necessita di cure, ma solo dell’affetto dei suoi nuovi compagni di classe.
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere

L’anima degli alberi
Siamo stati contattati da tantissimi cittadini
che hanno manifestato il loro disappunto per
la triste situazione del taglio degli alberi al Parco della Chiusa. Questa vicenda se non altro un
primo effetto l’ha ottenuto: quello di risvegliare
le coscienze e il pollice verde di tante persone che
hanno compreso il grave danno ambientale che
si sta perpetrando ai danni della comunità. Io mi

sono soltanto chiesto se questo intervento fosse
inevitabile e sia stato fatto tutto il possibile per
scongiurarlo o limitarlo.
Il momento migliore per piantare un albero è
vent’anni fa. Il secondo momento migliore è
adesso.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MARZO AL 4 APRILE 2020
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martedì 3 marzo

Parla con me
Incontro del ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane, tutti i martedì Casa della Conoscenza
ore 14.30-16.00
pomeriggio. Partecipazione libera. A cura di Linfa Luogo per Infanzia, Famiglie, Sala Seminari
Adolescenza
Costruzione giochi di legno. Laboratorio su prenotazione (335.7815501 ore 16.00-18.00
Spazio Eco - Laboratorio
centrogiovanile@spazioeco.it) tutti i martedì pomeriggio
Spazio Eco - Laboratorio
ore 17.00-19.00 Corso di fumetto
vedi pag. 13
Chi dice donna… dice donne
Casa della Conoscenza
ore 17.30
Luciascarpinabusintour
Piazza delle Culture - vedi pag. 1
Corso di erboristeria di base
Primo incontro del corso di erboristeria. Quota di partecipazione 160 euro per il Parco della Chiusa
ore 20.30-22.30
corso, 25 euro per il singolo incontro + 10 euro di tessera annuale. A cura di Il Casa per l’Ambiente - vedi pag. 2
Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 4 marzo
Eco in Lab
Spazio Eco - Laboratorio
ore 16.00-18.00
Scrub. Partecipazione libera
vedi pag. 14

Nati per Leggere. “Io leggo a te, tu leggi a me…” Letture per bambini 2-5
anni con il Gruppo lettori volontari della Biblioteca, tutti i mercoledì pomeriggio.
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.00-18.30 Salotto Magico Partecipazione libera
A conti fatti. Le azioni. Conversazione di educazione finanziaria con Corrado
ore 18.00
Festa. Ingresso libero fino a esaurimento posti. A cura della Biblioteca C. Pavese
EVENTO RINVIATO “77 luci per Lucio”
Giocolestra. Open space di arti circensi, tutti i mercoledì sera. Partecipazione
ore 20.00-24.00
libera. A cura di ArterEgo
Chi dice donna… dice donne
ore 21.00
Mesdames a 78 giri. Storie di donne che hanno cantato il blues
giovedì 5 marzo
Atelier creativo. Tutti i giovedì pomeriggio
ore 14.30-16.30
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Il mio erbario di terra. Lezione del laboratorio di creta per bambini in 5
incontri con Alessandra Stivani, a pagamento. Info e iscrizioni: 335.7836016
ore 17.00-18.30
- alessandrastivani@gmail.com. A cura di Ass. “L’Isola della Creta”, in
collaborazione con Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno
ore 17.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Spazio Eco - Laboratorio v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - vedi pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 1
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 2
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ore 18.45-20.30
venerdì 6 marzo

Acquarello botanico. Lezione del laboratorio in 5 incontri con Alessandra
Stivani, a pagamento. Info e iscrizioni: 335.7836016 - alessandrastivani@
gmail.com. A cura di Ass. “L’Isola della Creta”, in collaborazione con Circolo
Legambiente SettaSamoggiaReno

Casalecchio Maglia
Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio. Partecipazione libera
ore 17.30-18.30 Condomini in salute. Tutti i venerdì pomeriggio

ore 16.00-19.00
ore 21.00

Una notte sbagliata

ore 21.00

Danze guidate dagli insegnanti di balli di gruppo

sabato 7 marzo

Dall’assistenza familiare al lavoro di cura di qualità. Il futuro del Progetto
Badando. Convegno con la partecipazione di Elly Schlein, vicepresidente e
ore 10.00
assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna. Ingresso libero
A cura di CGIL Casalecchio di Reno, con il patrocinio di Amministrazione
comunale e Unione Reno Lavino Samoggia
Nati per Leggere. Storie di nuvole
ore 10.45
Età 3-5 anni - Gratuito con prenotazione obbligatoria in Biblioteca
Una foresta di creta. Lezione del laboratorio di creta per bambini in 5 incontri
ore 15.00-16.30
con Alessandra Stivani, a pagamento
Vietato ai Maggiori. Mani che raccontano storie. Per bambine/i della scuola
ore 16.00
primaria - Gratuito con prenotazione obbligatoria in Biblioteca
Ceramiche da cucina. Incontro del laboratorio in 5 incontri con Alessandra
ore 17.00-18.30
Stivani, a pagamento
Serata danzante con Orchestra Ivan e Chiara per la Festa della Donna
ore 20.45
Prenotazioni: 345.17890571
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2020
ore 21.00
Dalla psicànalesta. Compagnia Marco Masetti
domenica 8 marzo
Domenica di raccolta sfalci
Pranzo di solidarietà per la Festa della Donna
ore 12.30
Partecipazione riservata ai soci
ore 16.00

Dalla psicànalesta

ore 20.30

Serata danzante con DJ Ermanno
Intermezzo culinario alle 21.30. Tutte le domeniche sera

lunedì 9 marzo
ore 18.00-19.00

Condomini in salute
Tutti i lunedì pomeriggio

ore 18.00

Dal campo alla vita

ore 20.30
Burraco
martedì 10 marzo
ore 20.30
Proiezione incontro Caraccio-Zuppi. Partecipa Sergio Caserta
mercoledì 11 marzo
Eco in Lab
ore 16.00-18.00
Balsamo per labbra
Il compito dei compiti: quale supporto per la gestione dei compiti?
ore 18.00
Incontro per genitori con figli 8-13 anni
Chi dice donna… dice donne
ore 18.30
Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert: storia di un’amicizia
giovedì 12 marzo
Generazioni a Teatro - Stagione di teatro per l’adolescenza 2019/20
La classe. Recita scolastica
ore 11.00
Teatro d’attore partecipativo con studentesse e studenti dell’ITCS “G. Salvemini”
I giovedì dell’Emporio
ore 17.00-19.30
Rendi unica la tua storia: raccontarsi per conoscersi
ore 20.30-23.00 GiovedìGiochi
venerdì 13 marzo
Chi dice donna... dice donne
ore 17.00
Le donne di potere nell’antico Egitto
Salt’in Circo - Extra
ore 21.00
I proverbi sono controsostantivi. Ingresso libero, uscita “a cappello”
sabato 14 marzo
Rafforzare la memoria per valorizzare e applicare la Costituzione
Visita guidata al Monumento dei Caduti di Sabbiuno e al Borgo di Colle
ore 9.00
Ameno di Sasso Marconi
Nati per Leggere
ore 10.45
Bi Bo Be. Età 1-3 anni - Prenotazione in Biblioteca dal 29/2
Talent for Dance. Concorso di danza. Ingresso 12 euro. A cura di Punto Arte e
ore 12.00-18.00
Movimento ASD, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Vietato ai Maggiori. RaspiBO - Imparare giocando con la scienza e la
ore 16.00
tecnologia. Per ragazze/i della scuola secondaria di I grado - Prenotazione
obbligatoria in Biblioteca dal 29/2
Serata danzante con Orchestra William Monti e Nicolò
ore 20.45
Prenotazioni: 345.17890571
ore 21.00
Concerto Carlos Santana
domenica 15 marzo
ore 8.30-18.30 Domenica ecologica
ore 9.00

29^ Camminata podistica Giovanni Masi e 12^ raduno Nordic Walking

XIV Trofeo Città di Casalecchio - Memorial Roberto Ghermandi
Gara regionale di nuoto sincronizzato
Pomeriggio a Teatro 2019/20
ore 16.30
Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino
La storia siamo noi - Incontri di Danza. Danza hip hop. Incontro con Simone
Alberti. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria (327.3915283
ore 16.30-18.00
-info@centrodelballetto.it) e tessera ENDAS. A cura di Centro del Balletto
ENDAS, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 17 marzo
Costruire Alleanze e Dialoghi. Dialogo per genitori di adolescenti e
ore 18.00-20.00
presentazione di buone pratiche contro omotransfobia e bullismo
mercoledì 18 marzo
Eco in Lab
ore 16.00-18.00
Creme corpo
A conti fatti
ore 18.00
Fare un piano d’investimento
Primo intervento sanitario
ore 20.30-23.00
Prima lezione del corso
giovedì 19 marzo
Il Vangelo secondo Matteo Z. Professione Vescovo
ore 21.00
con il regista Emilio Marrese e Francesca Sanzo
venerdì 20 marzo
Festa dei Fiori. Fino a domenica 22 marzo
A cura di Pro Loco Casalecchio, in coprogettazione con l’Amministrazione
comunale
ore 9.00-18:00

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 2

ore 17.00
ore 17.30

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Salute - vedi pag. 10
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana

Teatro comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 2
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro sociale Villa Dall’Olio
Casa della Salute - vedi pag. 10
Centro sociale di Ceretolo
vedi pag. 15
Centro sociale Garibaldi
Casa per la Pace “La Filanda”
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v.pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
Foyer “A. Testoni” - vedi pag. 1

ore 20.30
ore 21.00
sabato 21 marzo

Da Homo Sapiens a Homo 4.0. Come l’intelligenza artificiale ha già
cambiato la nostra vita
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”. Appuntamento con Ogni
cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer. Partecipazione libera. A cura della
Biblioteca C. Pavese
Serata Insieme. Partecipazione libera. A cura del Gruppo Escursionismo e
Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsin di Pace
Stagione multidisciplinare 2019/20
La morte e la fanciulla

Scuola Bene Comune 2019/20. 21 marzo lezione di pace. Incontri con don
ore 8.00 e 11.00 Mattia Ferrari sull’esperienza a bordo della nave Mare Jonio - Mediterranea.
Partecipazione riservata alle classi. A cura di Percorsi di Pace
Emergenze in età pediatrica. Come fare la differenza. Conferenza di
IRC - Italian Resuscitation Council. Ingresso gratuito con prenotazione via
ore 9.30-11.30
Eventbrite. A cura di IRC - Italian Resuscitation Council, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale
Nati per Leggere
ore 10.45
Tollantikiti. Età 1-3 anni - Prenotazione in Biblioteca dal 7/3
Benvenuta primavera. Cena con passatelli in brodo, lasagnette di verdure,
ore 19.30
arrosto al forno. Prenotazioni: 051.576632
ComiCibando
Dalfiume, Dondarini & Friends. Cena e spettacolo comico di chiusura della
ore 20.00
rassegna. Ingresso 22 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo, con
prenotazione obbligatoria (339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org)
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Serata danzante con Orchestra Cristina Cremonini
ore 20.45
Prenotazioni: 345.17890571
Vietato ai Maggiori
ore 21.00
I colori della natura. Notte in biblioteca per bambine/i della scuola primaria
Costo 20 Euro, prevendita obbligatoria in Biblioteca da sabato 14/3
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2020
ore 21.00
Al caratt ed Gigiatt. Compagnia “I nuovi Felsinei”
domenica 22 marzo
Domenica di raccolta sfalci
ore 16.00

Al caratt ed Gigiatt

lunedì 23 marzo
ore 20.30
Burraco
martedì 24 marzo
Youngabout International Film Festival
ore 14.30
Plastic Planet
Riconoscimento e uso delle erbe selvatiche. Primo incontro del ciclo di
ore 18.00-20.00 passeggiate nel Parco della Chiusa. Quota di partecipazione 90 euro per il corso,
20 euro per il singolo incontro + 10 euro di tessera annuale
Incontro con l’elettronica e l’informatica
ore 21.00
Ingresso libero. A cura di RaspiBO
mercoledì 25 marzo
Eco in Lab
ore 16.00-18.00
Manicure e pedicure
giovedì 26 marzo
I giovedì dell’Emporio
ore 17.00-19.30
Scelte passate, scelte future
ore 20.30-23.00 GiovedìGiochi

Teatro comunale Laura Betti
Emporio solidale “Il Sole”
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 1
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
(partenza) - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 7
Unipol Arena

Casa dei Popoli (partenza)
vedi pag. 15
Piscina M.L. King
vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Palestra scuole “G. Carducci”
(via Carducci, 13)
ITCS “G. Salvemini”
vedi pag. 10
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - vedi pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Piazza del Popolo, via Pascoli e
via XX Settembre

venerdì 27 marzo
Chi dice donna... dice donne. Donne e filosofia. Dal pensiero femminile
ore 17.00
dell’antichità al femminismo moderno
Salt’in Circo
ore 21.00
Ingresso libero, uscita “a cappello”
Un dét par ogni dé
ore 21.00
Ingresso 10 euro devoluto in beneficenza
sabato 28 marzo
Campionato italiano bowling FSSI - Federazione Sport Sordi Italia
Gare di doppio maschile e femminile, fino a domenica 29 marzo. A cura di ASD
Quadrifoglio Sport, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Quattro Chiacchiere con… Cellulare e nuove tecnologie: perché e per
ore 9.30-11.30 cosa offrirle ai bambini? Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
(051.6161627 - centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it)
Laboratorio intensivo di scrittura creativa
ore 10.30-16.30
conduce Francesco Izzo. Costo 70 Euro
Nati per Leggere. Avventure di Mucca Moka. Età 3-5 anni - Gratuito con
ore 10.45
prenotazione obbligatoria in Biblioteca (051.598300) dal 14/3
ore 16.00

Vietato ai Maggiori. BiblioGiocando! Età 6-14 anni + accompagnatori di ogni
età - Prenotazione obbligatoria in Biblioteca dal 14/3

ore 20.45

Serata danzante con Orchestra Davide Ballestri

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2020
Santèn e Tango. Compagnia Gloria Pezzoli
domenica 29 marzo
ore 7.00-23.00 Referendum costituzionale
Shopping alla Croce
A cura di Pro Loco Casalecchio
ore 12.30
Pranzo di Associazione 90
Festa del minivolley
ore 14.30-18.00
A cura di Polisportiva Masi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 21.00

ore 16.00

Santèn e Tango

martedì 31 marzo
ore 18.00-20.00 Costruire Alleanze e Dialoghi
A testa in giù. Storia di una sincronette
ore 20.30
Presentazione del libro di Sara Sgarzi
mercoledì 1 aprile
Eco in Lab. Video-making. Laboratorio per ragazze/i con l’équipe educativa
ore 16.00-18.00
Partecipazione libera
A conti fatti. Domande e casi pratici
ore 18.00
Ultima conversazione di educazione finanziaria con Corrado Festa
venerdì 3 aprile
Ultra Trail Via degli Dei. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 14.30-01.00 Malto Beer Expo. Ingresso giornaliero 8 Euro. Fino a domenica 5 aprile
Il giardino e la felicità. Storie di giardinieri e di grandi passioni
ore 17.00
Ingresso libero e diretta streaming
sabato 4 aprile
Rafforzare la memoria per valorizzare e applicare la Costituzione
ore 8.00
Visita guidata al campo di Fossoli a Carpi (MO)
ore 15.00-19:00 Gara interregionale di canoa slalom
ore 16.00

Vietato ai Maggiori. Guardami negli occhi
Laboratorio per bambine/i della scuola primaria - Prenotazione dal 21/3

Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v.pag. 13
Casa della Conoscenza - Spazio
La Virgola
Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
ITCS “G. Salvemini”
e Liceo “L. da Vinci”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Centro sociale Villa Dall’Olio
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro sociale Garibaldi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Parco della Chiusa - Casa per
l’Ambiente - vedi pag. 2
Centro socio-culturale Croce
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Emporio solidale “Il Sole”
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 6
Renobowling
Asilo nido Vighi (via Puccini,
15/2) - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari e Spazio La Virgola
vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Area parcheggio via Porrettana
(via Caravaggio/via Canonica)
Centro sociale Villa Dall’Olio
PalaCabral - vedi pag. 16
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
ITCS G. Salvemini - vedi pag. 10
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Spazio Eco - Laboratorio
Casa della Conoscenza - Spazio
La Virgola - vedi pag. 12

Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
(partenza) - vedi pag. 14
Centro Remiero “Gastone
Piccinini” - vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
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A San Biagio un nuovo spazio
per la comunità

I giovedì dell’Emporio solidale:
incontri alla Casa della Solidarietà

Al centro sociale San Biagio, in via Pietro
Micca 17, ha da poco aperto i battenti un
nuovo spazio pensato per i giovani, ma anche per i lavoratori, gli anziani e le famiglie.
È Capolinea 89, un progetto del Comune di Casalecchio di Reno realizzato in
collaborazione con Open Group. In programma azioni e attività per il territorio,
per coinvolgere le persone che abitano nel
quartiere e per rendere questo luogo un
punto di riferimento per la comunità.
Tra le proposte molte sono dedicate alla
cultura tecnica, al lavoro e ai corsi di lingua
per i migranti che abitano nella zona.
In parallelo, sempre in zona San Biagio, è
partito anche un progetto per coinvolgere
la comunità di abitanti che vive nelle case
pubbliche della zona. Si tratta di un progetto per la mediazione condominiale degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
voluto dal Comune di Casalecchio e da Acer,
in collaborazione con Open Group. Si tratta
di un’azione innovativa che mira a valorizzare le competenze del territorio coinvolgendo i cittadini e le associazioni nella
creazione di una comunità consapevole e
partecipativa. Tra le proposte: un laboratorio aperto alla comunità per scrivere insieme agli operatori un regolamento di buona
convivenza.
Capolinea 89 è aperto tutti i mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00

L’Emporio Solidale il Sole, in collaborazione con Psicosintesi Applicata, organizza 8
incontri gratuiti, dalle 17.00 alle 19.30,
alla Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, per parlare insieme di che cosa si
ha bisogno per sentirsi più fiduciosi nelle
proprie capacità e per trovare soluzioni là
dove ci si sente più fragili, scoprendo che in
qualsiasi momento si può ritrovare la forza
e la speranza per migliorare le nostre vite.
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che fanno
parte dell’Emporio Solidale ed è aperta anche ai cittadini interessati.
Programma
l 27 febbraio* - Qualsiasi momento per cominciare è quello giusto
l 12 marzo - Rendi unica la tua storia: raccontarsi per conoscersi
l 26 marzo - Scelte passate, scelte future
l 9 aprile - Ho fiducia in me e ho fiducia in te
l 23 aprile - Oggi ti insegno una cosa e ne
imparo un’altra
l 7 maggio - Attiva il genio della tua lampada

Questi i corsi attivi da febbraio: ciclofficina, moda e cucito, grafica, teatro, nail
art e make up, disegno e fumetto, lavorazione cuoio
Contatti:
telefono: 344.3901197
mail: capolinea89@opengroup.eu
instagram: Capolinea89
Corsi gratuiti con iscrizione obbligatoria
Open Group

CONDOMINI IN SALUTE
È partito lunedì 10 febbraio 2020 e proseguirà tutti i lunedì dalle 18.00 alle 19.00 e i
venerdì dalle 17.30 alle 18.30 un corso di ginnastica posturale gratuito e aperto a tutti
alla Casa della Salute Reno - Sasso, sede di Casalecchio di Reno Piazzale Rita Levi Montalcini
5, che si aggiunge al Gruppo di Cammino del giovedì per la promozione di sani stili di vita.
Info su https://ambo.ausl.bologna.it/territorio/reno-lavino-e-samoggia

COSTRUIRE ALLEANZE E DIALOGHI
Dialoghi con le figure genitoriali su comunicazione, identità, adolescenza, responsabilità e rispetto
Come dialogare con i ragazzi e le ragazze
nel pieno dell’adolescenza?
Come ascoltare le necessità espresse senza
parole?
Che atteggiamento avere per dimostrare
inclusione e supporto?
Domande non da poco che molto probabilmente ogni genitore si pone e alle quali
vogliamo provare a dare insieme le risposte grazie al progetto “Costruire alleanze

e dialoghi” del Centro per le Famiglie
dell’Unione dei Comuni delle Valli del
Reno, Lavino, Samoggia che lavora sul
contrasto all’omo-transfobia nelle scuole
del territorio.
In programma due incontri ad accesso libero e gratuito, martedì 17 marzo, dalle
18.00 alle 20.00, e martedì 31 marzo, dalle
18.00 alle 20.00, entrambi presso l’Istituto
Salvemini di Casalecchio.
In entrambe le serate, le formatrici del
Centro Risorse LGBTI presenteranno buone pratiche e proporranno momenti di riflessione sui temi dell’accettazione, del dia-

l 28 maggio - Sogni possibili: scopri cosa
puoi fare
l 13 giugno - Una merenda insieme: cucinare con felicità.
*Incontro rinviato a data da destinarsi

logo e dell’ascolto in relazione alle diverse
identità sessuali di giovani e adolescenti,
volte alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.
Gli incontri si avvarranno dei dati rilevati tramite una ricerca su scala nazionale
del 2017 e delle testimonianze di docenti
dell’Istituto Salvemini in merito alle loro
esperienze in classe di prevenzione del bullismo.
Per informazioni e iscrizioni
(gradite ma non obbligatorie):
scrivere a centro@risorselgbti.eu
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I corsi serali dell’ITCS Salvemini
Presso l’I.T.C.S. G. Salvemini è attivo il corso
serale finalizzato all’acquisizione del Diploma di Stato. Il corso è rivolti ai giovani
e agli adulti in possesso del diploma di
scuola media inferiore
Questi i vantaggi del corso:
l conseguimento del Diploma in tre anni;
l miglioramento del profilo professionale;
l partecipazione a progetti di mobilità internazionale.
Il corso è strutturato in modo flessibile e
si caratterizza da tre livelli, ognuno di durata annuale.
Primo livello, corrispondente alle classi prima e seconda - secondo livello corrispondente alle classi terza e quarta e terzo livello
corrispondente alla classe quinta.
Orario scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 22.00.
La scuola riconosce agli studenti Crediti
formali ed informali derivanti da:
l studi compiuti presso Istituti statali o legalmente riconosciuti;
l esperienze in ambito lavorativa/volontaristico.
Il riconoscimento di tali crediti consente di
abbreviare il percorso di studi o avere esenzioni dalle frequenze. La scuola offre inoltre
la possibilità a tutti gli iscritti ai corsi
serali di frequentare gratuitamente: corsi
linguistici, stage aziendali, corsi per acquisizione patente informatica europea (ECDL).

Le persone interessate potranno prendere
contatti con la segreteria dell’Istituto aperta tutti giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00
(Tel. centralino: 051/2986511), o scrivere
all’indirizzo mail:
Segreteria@salvemini.bo.it o consultare il
sito dell’Istituto www.salvemini.bo.it
Le iscrizione ai corsi devono essere presentate nel più breve tempo possibile per
permettere la definizione degli organici necessari.

Il “compito” dei compiti: quale
supporto per la gestione dei compiti?
Nel mese di marzo nuovo appuntamento proposto dalla cooperativa sociale Alveare in co-progettazione con
LInFA: l’iniziativa vuole essere un momento di condivisione rivolto al sostegno della genitorialità e del non sempre facile
ruolo educativo dei figli. L’incontro, a cura della
dott.ssa Daniela Greco, assistente sociale specialista e responsabile dei servizi educativi Alveare e della dott.ssa Enza Melfi, coordinatrice
servizio doposcuola Alveare, si pone l’obiettivo
di sostenere i genitori rispetto al complesso
“compito” dei compiti a casa, fornendo una
serie di importanti elementi di conoscenza e
consapevolezza rispetto alla loro gestione:
saranno affrontati gli aspetti connessi all’organizzazione, alle strategie e alla centralità
dell’autonomia. Il momento dei compiti dovrebbe infatti rappresentare un’occasione per
consolidare le competenze acquisite a scuola,
per conoscere cose nuove e approfondire argomenti già noti, un momento di crescita e di
ricerca dell’autonomia, anche se affiancati
da un adulto. Spesso però, questo momento
si trasforma in un momento di forte stress per
genitori e figli e si innescano così conflitti che
causano frustrazioni in entrambi e rendono
l’esperienza dei compiti negativa. L’incontro è
rivolto in maniera specifica a genitori con figli

in età scolastica (ultimi 2 anni della
primaria e scuola secondaria di primo
grado) e si terrà mercoledì 11 marzo
presso Casa della Solidarietà (via del
Fanciullo 6) con inizio alle ore 18,00.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite
email a: linfa@comune.casalecchio.bo.it
La cooperativa sociale Alveare, dallo scorso
settembre, è presente a Casalecchio con una
sede in via de’ Carracci 18/A e offre una serie
di servizi educativi e di supporto alle famiglie:
l doposcuola Alveare: affiancamento di
ragazze/i delle scuole primarie e secondarie inferiori da parte di educatori nello svolgimento
dei compiti e attraverso attività di gioco utili
alla socializzazione
l DSA L’APE (Laboratorio di Apprendimento
Personalizzato): rivolto a ragazze/i di elementari, medie e superiori con difficoltà di apprendimento che, partendo dalle proprie abilità,
vengono affiancati da operatori esperti e con
l’aiuto di strumenti informatici possono imparare ad imparare anche attraverso percorsi di
potenziamento personalizzati.
l altri servizi educativi: ripetizioni e supporto
allo studio con percorsi di tutoraggio, percorsi psicologici e psicoterapeutici per adulti e
bambine/i, valutazioni diagnostiche e di intervento per DSA.

ASSEMBLEA
QUATTRO
CHIACCHIERE
ANNUALE AIDO
CON...

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Sabato 28 marzo 2020 si chiude a Casalecchio di Reno il ciclo “Quattro chiacchiere
con…”, incontri/laboratori per genitori e
bambini in età 0/3 anni presso i nidi d’infanzia del territorio coordinati dal Centro
per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino
Samoggia.
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30, al Nido Vighi
(via Puccini 15/2), si parlerà di “Cellulare e
nuove tecnologie: perché e per cosa offrirle ai bambini?”. Ci sarà una breve introduzione sul tema, la lettura di un libro dalla
letteratura per l’infanzia che solleciti riflessioni nei genitori e un’esperienza ludica e di
manualità attraverso il coinvolgimento di adulti e bambini.
L’incontro è gratuito e realizzato con professionisti in materia educativa, in un contesto accogliente e informale, all’interno dei servizi educativi del territorio.
È però necessaria l’iscrizione al Centro per le Famiglie, tel. 051 6161627
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Apriranno nel mese di marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo
2020/2021. 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 2020/2021 è
aperto ai bambini nati dall’01/01/2018 al
31/01/2020.
Le informazioni sulle modalità di iscrizione, il
bando contenente i criteri di formazione delle
graduatorie e le tariffe saranno disponibili appena possibile sul sito web www.comune.casalecchio.bo.it e presso il Punto Accoglienza
del Municipio.
Inoltre, le famiglie dei bambini e delle bambine

in età riceveranno a casa una lettera del Comune con tutte le indicazioni utili per l’iscrizione.
In marzo previsti anche gli open days per visitare i nidi d’infanzia, comunali o convenzionati.
Info: Servizi Educativi e Scolastici
tel. 051 598280
e-mail scuola@comune.casalecchio.bo.it
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Inganno, Maria Adolfsson, SEM
l Con un occhio aperto, Julian Barnes, Einaudi
l Febbre, Jonathan Bazzi, Fandango
l La teoria imperfetta dell’ amore, Julie Buxbaum, DEA
l La notte più lunga, Michael Connelly, Piemme
l Il giusto peso: un memoir americano, Kiese Laymon,

Black coffee

l Manuale di sopravvivenza per bambini invisibili,

Luca Martini, PeQuod

l Notturno di cuori, Jojo Moyes, Mondadori
l La moglie scomparsa, Sheila O’ Flanagan,

Leggereditore

l La via di casa, Louise Penny, Piemme
l Questa non è una storia d’amore, Jose A. Perez Ledo,

tre60

l Uomini che restano, Sara Rattaro, Sperling & Kupfer
l La riparazione del mondo, Slobodan Šnajder,

Solferino
l Un giorno per volta, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Il momento giusto, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Tanto cielo per niente, Maria Venturi, HarperCollins

FILM IN DVD

l Oltre la notte, Fatih Akin
l Un sogno chiamato California, Sean Baker
l Figlia mia, Laura Bisturi
l Youtopia, Berardo Carboni
l Maria Maddalena, Garth Davis
l Lady Bird, Greta Gerwing
l Tonya, Craig Gillespie
l Peter Rabbit, Will Gluck
l Happy end, Michael Haneke
l Morto Stalin se ne fa un altro, Armando Iannucci
l La leggenda del serpente bianco, Taiji Yabushita
l Bergam 100, Jane Magnusson
l Quello che non so di lei, Roman Polanski
l Il ragazzo invisibile, seconda generazione,

Gabriele Salvatores

l I segreti di Wind River, Taylor Sheridan
l Heath, un giorno straordinario, Peter Webber

CD MUSICALI

l I’ll be your girl, The Decemberists
l There’s a riot going on, Yo la tengo
l Deafman glance, Ryley Walker

Il Vangelo secondo Matteo Z.
Sarà il regista Emilio Marrese, giornalista di la Repubblica, a introdurre la proiezione di Il Vangelo
secondo Matteo Z. Professione Vescovo (Italia,
2019 - 69’), il documentario sull’Arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Maria Zuppi, prodotto da Sì
Produzioni. Una giornata nella vita di “don Matteo”,
che dopo essersi formato nelle borgate capitoline e
nella Comunità di Sant’Egidio (per cui è stato membro delle commissioni di pace ONU in Mozambico e
Burundi), oggi sfreccia in bici per le strade di Bologna per un dialogo che lo porta “tra gli ultimi come
tra i potenti: dalle piccole parrocchie di periferia o
provincia ai workshop di Confindustria, dall’impegno per l’accoglienza ai migranti agli appuntamenti
culturali e mondani, dai dibattiti accademici al volontariato, dall’assistenza agli anziani e ai malati ai
convegni”. Il film approfondisce l’impegno di don
Matteo ad attuare sul campo la politica riformista
del pontificato di Papa Francesco, improntata all’apertura e al cambiamento.

Dopo il saluto introduttivo dell’assessore a Culture e
Nuove generazioni Simona Pinelli, Marrese parlerà
del suo lavoro su un vescovo sui generis intervistato dalla scrittrice e formatrice bolognese Francesca
Sanzo, insieme a Chiara Casoni, presidente della
Commissione consiliare Salute e Sapere.
L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle 21.00
in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, con
ingresso libero.

“PLASTIC PLANET” PER LO YOUNGABOUT
Torna in Casa della Conoscenza lo Youngabout International Film Festival, con
la proiezione di Plastic Planet (Austria/Germania, 2009 - 95’) di Werner Boote:
un documentario che segue, non senza tocchi di ironia, le tracce della diffusione
capillare della plastica (e dei suoi danni) nei luoghi più impensati del globo, dal
Sahara alle vette alpine e al centro dell’Oceano Pacifico. Il film, adatto a un pubblico dai 12 anni, è in programma martedì 24 marzo alle 14.30 in Piazza delle
Culture, con ingresso libero.
Per informazioni e programma completo della 14a edizione del Festival internazionale di cinema per ragazzi (Bologna, 18-28 marzo 2020), organizzato dall’Associazione Culturale “Gli
anni in tasca”: www.youngabout.com

GIOVEDÌGIOCHI
Un nuovo appuntamento ha preso
il via in febbraio in Casa della Conoscenza: con “GiovedìGiochi”, un
giovedì sera ogni due dalle 20.30
alle 23.00, l’Area Emeroteca al
piano terra rimane aperta in collaborazione con Coop. Le Pagine per
ospitare sessioni di giochi da tavolo aperte a
un pubblico di ogni età. L’associazione ludico/
culturale bolognese “4 Tribes” e il negozio specializzato di Casalecchio “Room 342” mettono a
disposizione una selezione di giochi, tra classici
del genere e nuove uscite, ma è possibile anche
portare i propri giochi da casa per giocare insieme ad altre/i appassionate/i.

Queste le prossime date di GiovedìGiochi: 12 e 26 marzo; 9 e 23
aprile.
Ricordiamo che da novembre 2019
la Biblioteca C. Pavese mette a disposizione dell’utenza una sezione
“gaming”, tra le prime nel territorio bolognese
e non solo, che al momento consta di circa 50
giochi da tavolo (consultabili sul portale di ricerca OPAC https://sol.unibo.it/) per l’uso in sede o
per il prestito a casa: una biblioteca dunque che
promuove in modo strutturale il gioco da tavolo,
sia per la sua valenza educativa e culturale che
come occasione di aggregazione sociale.

VIETATO AI MAGGIORI
Ultime date per la 15a edizione della rassegna per
bambine/i e famiglie della Biblioteca C. Pavese. Questi gli appuntamenti, tutti con iscrizione o
prevendita obbligatorie:
l sabato 7 marzo ore 16.00
“Mani che raccontano storie”, laboratorio creativo con Coop. Le Pagine
per bambine/i delle scuole primarie (6-10 anni)
gratuito, 15 posti, iscrizioni già aperte
l sabato 14 marzo ore 16.00
“Imparare giocando con la scienza e la tecnologia” con il collettivo RaspiBO
per ragazze/i delle scuole secondarie di I grado
(11-13 anni)
gratuito, 12 posti, iscrizioni già aperte
l sabato 21 marzo ore 21.00
“I colori della natura”, notte in Biblioteca con gli
animatori di Coop. Le Pagine
per bambine/i delle scuole primarie (6-10 anni)

costo 20 euro, 30 posti, prevendite da sabato 14
marzo ore 8.30
l sabato 28 marzo ore 16.00
“BiblioGiocando” con i giochi da tavolo di Room
342 e gli animatori di “4 Tribes”
per bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni e per i
loro accompagnatori di ogni età
gratuito, 25 posti, iscrizioni da sabato 14 marzo
l sabato 4 aprile ore 16.00
“Guardami negli occhi”, laboratorio con l’argilla
con SOLE BLU
per bambine/i delle scuole primarie (6-10 anni)
gratuito, 15 posti, iscrizioni da sabato 21 marzo
Tutte le attività sono riservate a chi ha fatto l’iscrizione (gratuita e immediata) alla Biblioteca C.
Pavese.
Informazioni, iscrizioni, prevendite: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

I SABATI DI “NATI PER LEGGERE”
Se i pomeriggi del sabato sono
“Vietati ai Maggiori”, le mattine
sono tutte per piccolissime e piccolissimi con le animazioni di Nati
per Leggere, dopo la festa annuale
del progetto il 22 febbraio scorso.
A chi ha da 1 a 3 anni, il Collettivo “QB Quanto Basta” propone “concertini per piccole voci”
il 14 e il 21 marzo; per i più “grandicelli”, da 3
a 5 anni, il 7 e il 28 marzo in scena le animazioni di “Ambaradan Teatro”.
Tutti gli appuntamenti sono alle 10.45, e sono
gratuiti con posti limitati e iscrizione obbligatoria in Biblioteca (051.598300 - bibliote-

ca@comune.casalecchio.bo.it), a
partire da due settimane prima di
ogni data. Per chi non la avesse già,
è richiesta la tessera della Biblioteca, gratuita e con rilascio immediato. Per il dettaglio delle singole
animazioni: http://tiny.cc/npl2020
Inoltre, come sempre, bambine e bambini da
2 a 5 anni sono invitate/i il mercoledì alle
17.00 per le storie di “Io leggo a te, tu leggi
a me…”, raccontate dai lettori volontari della
Biblioteca tra i cuscini di Area Ragazzi - qui non
serve prenotare!

“A CONTI FATTI”, (VIRGOLA)
Dato il notevole afflusso di pubblico, il ciclo di incontri di educazione finanziaria con Corrado Festa, ogni
due mercoledì alle 18.00, si sposta presso lo Spazio La Virgola di Casa della Conoscenza. I prossimi e ultimi
appuntamenti, sempre gratuiti: 18 marzo - Fare un piano d’investimento; 1 aprile - Domande e casi pratici.
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La forza del destino

DUE GENERAZIONI IN FUGA SUL PALCO

TRE SPETTACOLI A MARZO E INIZIO APRILE AL TEATRO LAURA BETTI
I prossimi appuntamenti della stagione multidisciplinare 2019/20
del Teatro comunale Laura Betti:
prosa

prosa
l Sabato 4 aprile
NEL TEMPO CHE CI RESTA
testo e regia César Brie
produzione Campo Teatrale
Spettacolo incluso nell’abbonamento
Politicamente Scorretto
Sarà garantita audiodescrizione per non vedenti
e ipovedenti (con ingresso omaggio), a cura del
Centro Diego Fabbri di Forlì, per il progetto “Teatro no limits”

Marco Baliani
Foto di Marco Parollo

Venerdì 6 marzo
UNA NOTTE
SBAGLIATA
di e con
Marco Baliani
regia
Maria Maglietta
produzione
Marche Teatro
Spettacolo incluso nell’abbonamento
Politicamente Scorretto
La morte senza ragione di Tano, indifeso disabile
mentale pestato a morte da alcuni agenti, in un
flusso di post-narrazione sul meccanismo che va
al di là della casualità o del destino.

Libreria Carta Bianca, sulla scrittura e il teatro come strumenti per
tramandare la memoria del passato tra le generazioni. Al termine,
nel Foyer “A. Testoni”, la merenda
in compagnia offerta da Melamangio.
Oggi. Fuga a quattro mani per
nonna e bambino è il penultimo
spettacolo della stagione per bambini e famiglie “Pomeriggio a Teatro”, che si
chiuderà domenica 19 aprile con il debutto di
Cuore, di e con Claudio Milani.
I biglietti singoli costano 8 euro per gli adulti e 6 euro per i piccoli spettatori, e sono in
vendita anche sul circuito www.vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

STAGIONE DI TEATRO DIALETTALE

l

danza
l Venerdì 20 marzo
LA MORTE
E LA FANCIULLA
regia e coreografia Michele
Abbondanza
e Antonella Bertoni
musiche
Franz Schubert
Sullo sfondo di
uno dei capolaLa morte e la fanciulla
vori della storia
Foto di Simone Cargnoni
della musica,
una riflessione
fisica sull’umano e ciò che lo definisce, la vita e
i suoi impulsi nella dimensione orizzontale del
palcoscenico e la morte sempre incombente su
quella verticale.

Domenica 15 marzo alle 16.30,
in scena al Teatro Laura Betti
Oggi. Fuga a quattro mani per
nonna e bambino, tratto da una
storia di Annalisa Arione che la
interpreta insieme a Dario de Falco. Marco e Lina, un bimbo di sette
anni e una signora che i sette anni
li ha compiuti almeno dieci volte,
stanno entrambi scappando: si
incontrano e, sulle note di Rhapsody in Blue
di George Gershwin, si prendono per mano
e iniziano a camminare in una notte di luna.
Lo spettacolo, adatto a un pubblico dagli 8
anni, fa parte del progetto “Ricordi”, in
collaborazione con SPI-CGIL, ASC InSieme,
Azienda USL di Bologna, Teatro dell’Argine e

Cesar Brie

Le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto parlano con Tommaso Buscetta in un cantiere abbandonato, in una riflessione amara sulla lotta alla
mafia tra divenire storico e temi eterni.
Tutti gli spettacoli indicati iniziano alle ore
21.00; per Nel tempo che ci resta è in programma una anteprima per le scuole sabato 4 aprile
alle ore 11.00.
I biglietti sono in prevendita presso il Teatro
(apertura mer, ven e sab 15.30-18.00) e il circuito
Vivaticket.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Ultimi appuntamenti per Tott i Sâbet e äl
Dmanndg a Teäter, la 28° stagione di teatro
dialettale bolognese organizzata da Giampaolo Franceschini al Teatro comunale Laura
Betti, come da tradizione in doppio spettacolo
il sabato sera alle 21.00 e la domenica pomeriggio alle 16.00.
l Sabato 6 e domenica 7 marzo
“Dalla psicànalesta”
due atti scritti e diretti da Luciana Minghetti
Compagnia Marco Masetti
Le fissazioni dei pazienti di una psicanalista,
da cui lei cerca di liberarli con sorprendenti
risultati.
l Sabato 21 e domenica 22 marzo
Al caratt ed Gigiatt
tre atti di Federico Stanzani
regia Ezio Maselli
Compagnia I Nuovi Felsinei
Una ditta in difficoltà economiche salvata dal

QUATTRO CONFERENZE CON LA “PRIMO LEVI”
Oltrei ai due appuntamenti di “Chi dice
donna… dice donne. I molteplici aspetti
della personalità femminile”, il programma
di iniziative dell’Amministrazione comunale
per l’8 marzo - Festa della Donna (vedi pag.
1), gli “Amici della Primo Levi” propongono
altre due conferenze gratuite:
l venerdì 20 marzo alle 17.00, in Casa
della Solidarietà, “Da Homo Sapiens a

Homo 4.0. Come l’intelligenza artificiale ha
già cambiato la nostra vita”, con Antonio
Vecchio;
l venerdì 3 aprile alle 17.00, in Casa della
Conoscenza, “Il giardino e la felicità. Storie
di giardinieri e di grandi passioni”, con Paolo
Tasini.

Info: www.amiciprimolevivalledelreno.org

fallimento da un provvidenziale arrivo.
Sabato 28 e domenica 29 marzo
Santèn e Tango
due atti di Gloria Pezzoli
regia Giorgio Giusti
Compagnia Gloria Pezzoli
La servetta Rosa contrastata nel suo sogno
d’amore dai suoi padroni, una famiglia di malvagi usurai.
l

Biglietto intero 12 Euro, ridotto (fino a 14 anni
e oltre 65 anni di età) 10 Euro.

Al caratt ed Gigiatt

“TIENI IL PALCO!” IN AUTUNNO
A causa dei lavori in corso presso
Shopville Gran Reno, le esibizioni della
5a edizione di “Tieni il Palco!”, rassegna
musicale per emergenti diretta da Franz
Campi, sono rinviate all’autunno 2020.
Le iscrizioni gratuite apriranno però nelle prossime settimane, e le sedi dei live si
estenderanno ad Assago (MI), Marghera
(VE) e Marcianise (CE): seguite gli aggiornamenti su www.tieniilpalco.it
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Percorsi di Pace presenta: “Lo sai che in Italia ci sono già 1500 bombe atomiche?”
In questo manifesto si osserva subito una grande
scritta: “LO SAI CHE IN ITALIA CI SONO GIÀ 1500
BOMBE ATOMICHE?”. Una domanda preoccupante, quella rivolta all’osservatore, ma anche allarmante; al limite del “procurato allarme pubblico”,
reato previsto dal codice penale. Tuttavia, nonostante il manifesto fosse stato diffuso in tutta
Italia, nessuno ritenne denunciarlo alla magistratura (come invece avvenne per altri manifesti
antimilitaristi).
La domanda, colorata in rosso nelle parole più
importanti, è collocata nella zona medio-alta del
manifesto. Tutto intorno, in tanti riquadri, si ripete, inquietante, l’immagine dello stesso fungo
atomico che appare, ingrandito, sopra il numero
“1500”, anch’esso ingrandito per rimarcare l’orrore e l’indignazione.
Cambia solo il colore del fungo che vede alternarsi il colore bianco (prodotto da un’atomica
occidentale?) con quello rosso (prodotto da un’atomica sovietica?) rendendo così l’immagine più
forte e visibile. Ma il fondo del riquadro resta

comunque sempre nero, a rimarcare l’effetto di
morte.
Nella zona medio-bassa del manifesto, a sinistra,
sono elencati luoghi, tempi e contenuti delle iniziative programmate nella “Settimana antimilitarista per il disarmo unilaterale dell’Italia”
(10 - 16 dicembre 1979):
l una trasmissione televisiva sulla 2.a Rete TV
(5 dicembre);
l una marcia nonviolenta contro l’installazione
dei nuovi missili a testata nucleare
(10 dicembre);
l il congresso costitutivo della Lega per il Disarmo Unilaterale, presso l’Università di Roma
(15-16 dicembre).
Il manifesto fu pubblicato dalla Lega Socialista
per il Disarmo - LSD (fondata da un gruppo di
militanti del Partito Radicale) e dalla Lega per il
Disarmo dell’Italia - LDI (fondata dallo scrittore
Carlo Cassola nel 1977) in occasione del congresso costitutivo, unificante delle due Leghe con il

nuovo nome “Lega per il Disarmo Unilaterale LDU”.
Il programma disarmista venne fin dall’inizio
unito ad un campo di azione allargato al futuro
assetto della società mondiale, sia sul piano della
problematica “difesa armata - difesa nonviolenta” sia sulle tematiche ambientaliste. L’impegno
della Lega si concentrò sulla necessità di informare gli italiani sulle reali condizioni della Difesa
del paese: installazione di nuovi missili, servitù
militari, spesa militare crescente a danno delle
spese sociali (sanità, scuola, pensioni…).
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 casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del CDMPI

SARA SGARZI “A TESTA IN GIÙ”

I LUOGHI DELLA MEMORIA

La campionessa casalecchiese di nuoto sincronizzato Sara Sgarzi presenterà martedì 31 marzo
alle 20.30, alla Casa per la Pace “La Filanda”,
il suo libro autobiografico di fresca uscita A testa in giù. Storia di una sincronette (EL, 2020).
Pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 anni, il testo racconta gli
allenamenti, i sacrifici, la perseveranza e anche le delusioni che sono
alla base delle vittorie e dei grandi risultati sportivi, come quelli che
Sgarzi ha conseguito nel corso della sua carriera, fino allo storico 5°
posto conseguito con la nazionale italiana alle Olimpiadi di Rio 2016.
Per maggiori informazioni: www.casaperlapacelafilanda.it

Si conclude con due visite guidate il ciclo “Rafforzare la memoria per valorizzare e applicare
la Costituzione”, promosso da ANPI Casalecchio di Reno e Percorsi di Pace per un pubblico
di insegnanti e non solo e avviato tra gennaio
e febbraio con due incontri di riflessione e formazione.
Sabato 14 marzo, con ritrovo alle 9.00 in Casa
per la Pace, il presidente ANPI Casalecchio Federico Chiaricati condurrà la visita al monumento ai caduti di Sabbiuno e al Borgo di Colle

I CORSI A SPAZIO ECO

DOPPIO VENERDÌ CON SALT’IN CIRCO

Nel Laboratorio di
Spazio Eco prosegue la stagione di
“Eco in Lab”, con
corsi gratuiti per
ragazze/i con l’équipe educativa del Centro
giovanile tutti i mercoledì alle 16.00 su un
tema che cambia ogni mese: marzo è dedicato
alla cura del corpo, per avvicinarsi alla cosmetica naturale facendo in proprio scrub (4 marzo), balsamo per labbra (11 marzo), creme corpo
(18 marzo) e manicure/pedicure (25 marzo).
Continuano poi i corsi settimanali per tutte
le età nel Laboratorio di Spazio Eco: ripartito il
corso di fumetto condotto da Raffaele Posulu il martedì dalle 17.00 alle 19.00, mentre
gli incontri del “Salotto Magico”, aperti allo

scambio di trucchi tra prestidigitatori e illusionisti, si svllgono tutti i mercoledì alle 17.00
fino a fine aprile. Tutte le opportunità sono su
http://spazioeco.it/corsi/.

Info: 335.7815501 - www.spazioeco.it
centrogiovanile@spazioeco.it

Le serate di cabaret e giocoleria di “Salt’in Circo”,
la rassegna di circo e teatro comico di ArterEgo,
raddoppiano nel mese di marzo.
Venerdì 13 marzo, Federico Benuzzi e Luca Comastri portano in scena I proverbi sono controsostantivi: uno spettacolo di nuova concezione in cui un
giocoliere e un attore si litigano il favore del pubblico,
generando un conflitto su più dimensioni che si sviluppa dai giochi di parole ai virtuosismi circensi, con
l’obiettivo di divertire un pubblico di tutte le età.

Ameno, luoghi significativi per il movimento di
Resistenza delle nostre zone.
Sabato 4 aprile, partenza in pullman alle 8.00 da
Casa per la Pace per la visita al campo di concentramento di Fossoli, a pochi chilometri da
Carpi (MO), il principale punto di smistamento in
Italia nel 1943-44 per la deportazione di ebrei e
di prigionieri politici ad opera dei nazifascisti.
Per ognuna delle visite la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria a
sgarzura@gmail.com

L’appuntamento “tradizionale” dell’ultimo venerdì
del mese è confermato il 27 marzo, per una nuova
serata di “Salt’in Circo”: una miscela sempre nuova
di teatro comico, musica, acrobazia, clownerie e altre
arti circensi.

Tutti gli appuntamenti di “Salt’in Circo” sono a ingresso libero (senza prenotazione) e uscita “a cappello”
per finanziare, con un’offerta libera e consapevole, gli
artisti e l’associazione.
Info: www.arterego.org
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29a Camminata Podistica G.Masi

12° RADUNO NORDIC WALKING M. BOSI
Domenica 15 marzo 2020, con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno e la partenza dalla Casa dei Popoli di via Cimarosa,
si svolgerà una delle classiche camminate
non competitive casalecchiesi, capace di
richiamare circa 2000 appassionati decisi a
passare la mattinata correndo o camminando sulle belle colline attorno all’Eremo di
Tizzano e alla tenuta Marescalchi, con percorsi mini da 4,5 km, alternativa da 8,5 km e
maxi da 15 km. Nella stessa manifestazione
è inserito il 12° 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 del Nordic
Walking. Saranno presenti 4 diversi punti di
ristoro e sarà garantito il supporto di volontari lungo il percorso e nell’attraversamento
della Porrettana. Premi di partecipazione per
i primi 2400 partecipanti e ai gruppi di alme-

no 10 partecipanti. Iscrizione (euro 2,00) telefonando allo 051.571352 o fino a 10 minuti
prima della partenza direttamente sul posto.
Una “classica” del calendario podistico bolognese organizzata grazie al coinvolgimento
dei dirigenti e tecnici di diversi settori della
Polisportiva Giovanni Masi, che organizza la
manifestazione.

Dal campo alla vita
Ogni anno la Polisportiva Ceretolese asd
organizza, col patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno, una conferenza gratuita finalizzata a riflettere sullo sport e
sulle sue implicazioni in campo educativo.
Quest’anno i locali del Centro sociale di
Ceretolo (via Monte Sole 2) ospiteranno
lunedì 9 marzo, alle ore 18.00, l’incontro “Dal campo alla vita. I valori aggiunti
dello sport”, in cui vari operatori del settore
accenderanno il riflettore sui valori positivi che possono essere veicolarti attraverso
la pratica sportiva, quali spirito di gruppo,
aiuto reciproco, collaborazione, disciplina

personale, rispetto delle regole e tolleranza.
Ad accompagnarci nella riflessione saranno: Paola Tomasotti, psicologa dello sport
del settore giovanile BFC, Francesco Morara, allenatore Under15 BFC, Francesco Della
Rocca, collaboratore Under 15 e calciatore
professionista, Raffaele Longo, allenatore
di Prima squadra della Ceretolese, Riccardo
Astorri, calciatore di Prima squadra della
Ceretolese, e la giornalista di Radio Bruno
Micaela Romagnoli, moderatrice dell’incontro. La partecipazione, particolarmente consigliata ad allenatori, insegnanti e genitori,
è comunque aperta a tutti.

Trofeo Ghermandi
di nuoto sincronizzato
Domenica 15 marzo, dalle 9.00 alle
18.00, la piscina M.L. King di Via dello
Sport ospiterà la 14ª edizione del Trofeo
Città di Casalecchio di nuoto sincronizzato intitolato a Roberto Ghermandi, per
molti anni presidente del settore nuoto della Polisportiva Masi. La manifestazione è organizzata da questa associazione con il Patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
e della Lega Nuoto UISP Emilia Romagna e
vedrà in gara oltre 300 atlete provenienti
da tutta l’Emilia Romagna, impegnate negli
esercizi a squadra, trio e duo. Si inizierà la
mattina con le categorie giovanissime ed
esordienti per proseguire a pomeriggio con
le categorie ragazze, juniores, assolute e
master. Per la prima volta la manifestazione
sarà aperta anche alle atlete con sindrome
di down con classifica e premiazioni dedicate, una novità resa possibile dall’inserimento nella attività della polisportiva G.Masi di

alcune ragazze in collaborazione con l’associazione GRD, Genitori e ragazzi down di
Bologna (www.genitori-ragazzi-down.it).
L’ingresso al pubblico è libero.

31ª Gara interregionale
di Canoa Slalom
Il 4 e 5 aprile prossimi, il tratto di fiume Reno lungo il Parco del Lido di Casalecchio dI Reno, presso il Centro Remiero
“Gastone Piccinini”, ospiterà la 31ª edizione
della Gara Interregionale di Canoa Slalom,
organizzata dal Canoa Club Bologna asd,
società campione nazionale in Canoa Slalom. Alla competizione, valida anche come
Campionato Regionale Emilia Romagna,
parteciperanno circa 300 atleti provenienti
da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Sabato 4
aprile dalle 15.00 alle 19.00 gareggeranno le
categorie Senior e Junior; domenica 5 aprile dalle 9.30 alle 16.30 sarà invece la volta
delle categorie Master, Ragazzi, Cadetti e
Allievi. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno,
sarà una bella occasione per avvicinarsi allo
sport della canoa ammirando nelle categorie giovanili anche atleti di livello nazionale.
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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.
Polisportiva Ceretolese
l Da venerdì 20 a domenica 22 marzo
Gita a Napoli
l Domenica 29 marzo
Gita a Madonna dell’Acero sul “Sentiero dei
signori” (trasferimento in auto)
Per informazioni e prenotazioni:
polceretolese@gmail.com, 335.6924738
Gruppo Escursionismo
G.Masi/Percorsi di Pace
l Mercoledì 4 marzo
Gita a Vignola con camminata sul percorso
vita sul Panaro fino a Marano
l Sabato 7 marzo

Gita alle scuderie Orsi Mangelli e camminata su percorsi di 8 o 12 km
l Mercoledì 11 marzo
Gita all’Opificio Golinelli e visita guidata a
pagamento della mostra U-MANO
l Giovedì 12 marzo
Gita a piedi al Museo Ducati con visita a
pagamento
l Martedì 24 marzo
escursione a Calderino in bus con ritorno a
piedi a Casa per la Pace
l Giovedì 26 marzo
Gita a Forlì con visita del parco Franco Agosto
Il gruppo escursionismo organizza camminate ulteriori in diverse giornate della settimana e di varia lunghezza.
Per motivi assicurativi, dove non diversamente specificato, si potrà partecipare
alle iniziative se iscritti alla associazione
organizzatrice.

L’ORIENTEERING MASI È AMICO DELL’AMBIENTE
Il settore orienteering della Polisportiva G.
Masi, squadra campione d’Italia nella disciplina, anche quest’anno è entrato nella graduatoria dei 13 migliori progetti (4° classificato su 36 presentati) del premio “Primo è
l’ambiente”, il concorso regionale bandito da
UISP Emilia-Romagna per sostenere i progetti
sportivi che si distinguono per l’attenzione e
il rispetto dell’ambiente. Le società sportive
partecipanti hanno presentato idee e soluzioni eco-sostenibili abbinate ai propri eventi sportivi (tornei, gite ed escursioni) per puntare:
a una sensibile riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo e il riuso, alla mobilità sostenibile e
all’utilizzo di premi, gadget e allestimenti eco-sostenibili.
Con il finanziamento ricevuto, il settore potrà organizzare, come nel 2019, una gara di livello regionale FISO a basso impatto ambientale, sul nostro Appennino il 6 e 7 giugno 2020.

Nuovo concorso video
“Insieme nello sport”
La Polisportiva Giovanni Masi indice per
il secondo anno consecutivo un concorso video regionale sul tema dello sport, in
memoria di Angelo Pozzi, figura storica ed
ex presidente della polisportiva. Il concorso
ha avuto il patrocinio dell’Ufficio scolastico
regionale e del Comune di Casalecchio di
Reno. La polisportiva lancia questa iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie
(primo e secondo grado) e alle associazioni sportive, per raccontare lo sport e i suoi
valori universali attraverso la realizzazione
di un cortometraggio. Il titolo del concorso,
“Insieme nello sport”, è il motto dell’associazione sportiva e vuole sottolineare che la
pratica sportiva costruisce ponti e valori civici, abbatte barriere e pregiudizi di genere,
di status e di provenienza.
Il concorso, che ha scadenza 30 maggio
2020, premia prodotti audiovisivi di qualità
realizzati da giovani e giovanissimi registi e
attori, in ambito scolastico o sportivo e divisi in diverse sezioni.
Un’iniziativa che, attraverso la creatività e
l’arte visiva, promuove lo sport in ogni età
della vita e il legame profondo che lega

l’attività sportiva ai territori. Informazioni
complete sulle modalità di iscrizione e sul
regolamento del concorso possono essere
reperite sul sito www.polmasi.it

FESTA DEL MINIVOLLEY
Si svolgerà domenica 29 marzo dalle 14.30 alle 18.00 nel Palazzetto Cabral una nuova
“Festa del minivolley” che la Polisportiva G. Masi organizza in collaborazione con la FIPAV
Bologna. La formula è sempre quella usata in iniziative simili: poco meno di 100 bambine/i
che frequentano i corsi di minivolley in diverse società della provincia si sfideranno in
tanti incontri nei diversi campi che verranno allestiti nell’impianto di via Allende all’insegna del divertimento e unite nella stessa passione sportiva. La partecipazione è gratuita.

