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Valori saldi e forti per vincere insieme la battaglia contro il Covid
Cari cittadini, è passato esattamente un anno
da quando un virus fino a quel momento sconosciuto si è palesato con forza anche in Italia,
costringendoci a stravolgere le nostre vite.
Un anno pieno di sacrifici, di rinunce e, purtroppo, di molti nostri concittadini che si sono
ammalati e, in alcuni casi, ci hanno lasciati.
In questo anno, ci tengo a ripeterlo nuovamente, la comunità scientifica ha compiuto
un lavoro straordinario e inimmaginabile. Gli
scienziati più ottimisti all’inizio di questa pandemia parlavano di almeno 18-24 mesi necessari per l’arrivo di un vaccino; dopo appena 10
mesi, invece, sono partite le somministrazioni
del primo vaccino Pfizer. Un risultato di grandissima importanza, che rappresenta l’unica
vera arma che abbiamo per sconfiggere definitivamente il Covid-19. Anche per la nostra città sono partite le vaccinazioni: concluse quelle
per medici, operatori sanitari e ospiti delle RSA,
è ora in corso quella per le persone con più di
80 anni, gli insegnanti e i disabili.
Per una vaccinazione di massa è però necessario tempo, durante il quale il virus non sta
arrestando la sua corsa. Anzi, la variante inglese, ormai purtroppo nota, ha innalzato la
contagiosità di questo virus, portandoci ad un
passo da una terza ondata. Lo vediamo anche
nei dati del nostro territorio: attualmente a
Casalecchio di Reno sono oltre 500 i cittadini
contagiati e più di 700 quelli in quarantena.
Numeri mai così alti dall’inizio della pandemia.
Per questo abbiamo condiviso la scelta della
Regione Emilia-Romagna di prevedere un rafforzamento della zona arancione, con nuove
restrizioni che permettano di fermare l’avanzare dei contagi e il conseguente sovraccarico
degli ospedali.

Resistere. È una parola di cui, mai come in questo anno, abbiamo capito il valore e la complessità.
Come sistema Paese dobbiamo chiedere a gran
voce, esigere, che ci sia un’accelerazione nella
consegna delle dosi di vaccino sui territori da
parte delle aziende farmaceutiche produttrici.
Solo il vaccino può riportarci ad una rinnovata
normalità.
In questo mio editoriale però desidero anche
parlarvi di alcune iniziative che abbiamo messo
in campo nelle scorse settimane, per ribadire
come anche nei momenti di difficoltà della nostra comunità ci siano dei principi e valori saldi,
che non possono essere messi in discussione.
Vere e proprie battaglie, che pongono le basi
nel nostro passato ma che, se non combattute,
rischiano di portare a conseguenze preoccupanti per il nostro futuro.
Le trovate, non casualmente, raccolte tutte insieme nella seconda pagina di questo periodico.
La prima ha molto a che fare proprio con la
parola “Resistenza”, di cui poco fa abbiamo
parlato.
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno ha infatti aderito all’Anagrafe Nazionale
Antifascista e alla Carta di Stazzema, per confermare con forza i valori contenuti nella nostra Carta Costituzionale che condanna tutte le
forme di fascismo, nazismo e razzismo.
Accanto a ciò la raccolta di firme per una legge “contro la propaganda e la diffusione di
messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e
la vendita e produzione di oggetti con simboli
fascisti e nazisti”.
Troppo spesso continuiamo a vedere in manifestazioni di piazza saluti romani o bandiere
fasciste, nonostante ci siano leggi nel nostro

Paese che vietano chiunque pubblicamente
esalti esponenti, principi, fatti o metodi del
fascismo. È giusto chiedere un inasprimento
delle pene, per fermare sul nascere qualunque
rigurgito fascista.
L’antifascismo è un principio cardine della
nostra Costituzione. Così come il diritto alla
libera espressione, sancito all’articolo 21. Per
questo non possiamo che condividere l’appello per pretendere la liberazione di Patrick Zaki,
giovane ricercatore dell’Università di Bologna,
ingiustamente detenuto in Egitto per il suo impegno a favore dei diritti umani e delle libertà
democratiche. Il nostro Consiglio Comunale ha
approvato una risoluzione per concedere a Zaki
la cittadinanza di Casalecchio, che ho consegnato personalmente nelle mani di Francesco
Ubertini, rettore dell’Università di Bologna, con
l’auspicio di poterla consegnare a Patrick al più
presto.
Gesti simbolici, senza dubbio, ma che desiderano ribadire alcuni valori saldi nella nostra
comunità da difendere e praticare.
Nella stessa direzione va la scelta, condivisa
con tutte le forze politiche della nostra città,
di realizzare un cippo commemorativo, nel
giardino di fronte alla rotonda di Via Piave, in
memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine orientale. Una pagina buia della storia del nostro
Paese e dei suoi cittadini, discriminati e uccisi
per la sola colpa di essere italiani e di essere
visti come un ostacolo al disegno di conquista
territoriale e di egemonia rivoluzionaria del comunismo di Tito.
La vicenda delle foibe e dell’esodo giulianodalmata ha purtroppo subito anche negli anni

successivi diversi tentativi di negazionismo,
riduzionismo e delegittimazione. Con questo
gesto compiuto anche nella nostra città, abbiamo ribadito come il Giorno del Ricordo non
possa e non debba essere mai più oggetto di
strumentalizzazione da parte di nessuna forza
politica. Battaglie per la difesa di valori sacri,
sulle quali abbiamo costruito il nostro Paese e
la nostra comunità. Una comunità unita, solidale e democratica. Una comunità che comprende, ora più che mai, come le divisioni e la
rabbia portino inevitabilmente a fratture nella
convivenza civile.
Nessuno si salva da solo. Solamente insieme,
con valori saldi e forti, potremo vincere anche
questa battaglia contro il Covid.
La stanchezza è tanta. La preoccupazione nel
non vedere una fine vicina a questo lungo
periodo, anche. Ma se sapremo restare uniti
come comunità, vinceremo insieme la battaglia contro questo nemico invisibile.
Avanti, insieme!
Massimo Bosso
Sindaco
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DONNE PER LE DONNE. Storie di vita per l’otto marzo
In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne, il Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con LInFA
Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza e Casalecchio delle Culture, promuove “Donne
per le donne. Storie di vita per l’otto marzo”.
Lunedì 8 marzo, dalle ore 18 alle ore 19, in
diretta online sulla pagina Facebook del Comune, Concetta Bevacqua, Assessore alle
Pari Opportunità, conduce la presentazione
di due libri scritti da operatrici territoriali e
recentemente pubblicati: “Le mie vite daccapo. Storia di Suzana, donna della dia-

spora rom kossovara” di Suzana B. e Milli
Ruggiero, ed. CISU, e “7 giorni” di Letizia
Lambertini, illustrazioni di Maria Agnese
Stigliano, ed. Settenove.
Dialogano con le autrici Cristiana Natali,
antropologa, Università di Bologna, e Cira
Santoro, responsabile del Teatro Comunale
Laura Betti di Casalecchio di Reno.
Entrambe le pubblicazioni nascono dall’incontro delle autrici, operatrici da tempo attive nei nostri Servizi territoriali, con donne
che hanno scelto di raccontare le loro speciali storie di vita. Partendo da situazioni di

svantaggio a volte estremo, le protagoniste
delle storie narrate hanno trovato strategie
di lotta personale alle discriminazioni senza
mai perdere coraggio e ironia.
Inoltre, in collaborazione con l’associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno,
riproponiamo la conferenza del prof. Carlo
Monaco dal titolo “Donne e filosofia. Dal
pensiero femminile dell’antichità al femminismo moderno” su alcune tra le donne
che con le loro idee hanno segnato il pensiero occidentale.
La conferenza è stata trasmessa per la pri-

ma volta il 9 ottobre 2020 sul canale YouTube della Casa della Conoscenza dove la
potete rivedere:
http://tiny.cc/ConferenzaDonneFilosofia
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Anagrafe Nazionale Antifascista
e Carta di Stazzema

Patrick Zaki, cittadino onorario
di Casalecchio di Reno

In seguito alla risoluzione consiliare presentata dai gruppi E’Wiva Casalecchio, Partito
Democratico e Casalecchio da Vivere e approvata dal Consiglio comunale durante la
seduta del 28 gennaio 2021, l’Amministrazione comunale ha aderito all’Anagrafe Nazionale Antifascista e alla Carta di
Stazzema.
Questo atto pubblico conferma così i valori
contenuti nella nostra Carta Costituzionale
che condanna tutte le forme di fascismo, nazismo e razzismo.
Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha
voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno per l’adesione alla
Carta di Stazzema e all’Anagrafe Antifascista
e ha inviato questo messaggio al Sindaco
Massimo Bosso:
“Caro collega, è importante oggi mantenere
la memoria della nostra storia per costruire
le basi per un mondo senza più guerre e in
cui sia garantito il diritto dell’individuo e
la sua libertà di compiersi a pieno. Questo
per noi è essere antifascisti. Oggi abbiamo
iniziato una raccolta firme per una legge di
iniziativa popolare contro la propaganda e la
produzione e vendita di oggetti con simboli
fascisti e nazisti. Sembra anacronistico ma
ancora oggi anche nei luoghi della maggio-

Il sindaco Massimo Bosso ha consegnato
lunedì 15 febbraio, nelle mani del Rettore
dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, la Cittadinanza onoraria di Casalecchio
di Reno a Patrick Zaki così come approvata
dal Consiglio comunale.
re sofferenza dell’occupazione nazifascista,
appaiono ancora quei simboli e quei gesti
che offendono le nostre vittime e i valori
contenuti nella nostra Costituzione. Sono
certo che la vostra comunità contribuirà anche a questa battaglia”.
Ricordiamo che presso lo Sportello Polifunzionale Semplice fino al 27 marzo 2021
è possibile firmare il Progetto di legge di
iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.
Possono firmare i cittadini italiani, elettori del Comune di Casalecchio di Reno,
presentandosi di persona con un documento
d’identità o riconoscimento in corso di validità, negli orari di apertura: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30; giovedì dalle 11.30 alle 18.00; sabato dalle 8.30
alle 12.00.

Sulla pergamena si legge:
“Giovane ricercatore dell’Università di Bologna, ingiustamente detenuto in Egitto
per il suo impegno a favore dei diritti umani
e delle libertà democratiche.
Casalecchio di Reno difende il diritto alla
libera espressione,
elemento fondante posto anche al centro
del proprio stemma istituzionale”.

Foto 1

Nella foto 1: da sinistra Francesco Malferrari, Capo Ufficio di Gabinetto e Portavoce
del Sindaco, il Sindaco di Casalecchio di
Reno Massimo Bosso, il Rettore Francesco
Ubertini e la Prorettrice per le Risorse umane Chiara Elefante.
Nella foto 2: la sagoma di Patrick Zaki nella
nostra biblioteca comunale Cesare Pavese
che ha aderito alla campagna #unasediaperZaky promossa dall’artista e attivista
Gianluca Costantini.

Foto 2

CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO

Lo scorso 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alle
ore 10.00, nel giardino presso la rotatoria di
via Piave (lato cimitero) è stata inaugurata la
scultura, realizzata da Giuseppe Imbellone, in
memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra e

della più complessa vicenda del confine orientale. Sono intervenuti Massimo Bosso, sindaco
di Casalecchio di Reno, Andrea Gurioli, presidente del Consiglio comunale, Chiara Sirk, presidente ANVGD (Associazione Nazionale Venezia
Giulia Dalmazia) Consiglio Provinciale Bologna
e Marino Segnan, rappresentante dell’ANVGD,
oltre a Raffaella Udovisi, figlia di un sopravvissuto alle foibe.
Questo l’intervento di Chiara Sirk: “Voglio ringraziare il sindaco Massimo Bosso e l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno per
aver reso così solenne questa giornata, con l’inaugurazione del monumento in memoria delle
vittime. La Giornata del Ricordo è per noi molto
importante perché per troppo tempo ci siamo
sentiti lasciati soli, è sceso l’oblio e non si poteva neanche parlarne anche se erano state coin-

volte centinaia di migliaia di persone che volevano sfuggire alle persecuzioni messe in atto
contro gli italiani in quelle terre e che mettevano seriamente in pericolo le loro vite. Quando
vediamo alla televisione servizi sui migranti
che muoiono nel Mediterraneo non posso non
ricordare i nostri morti annegati, gettati nella
acque con una pietra al collo. Abbiamo dovuto
contare i nostri morti di freddo nei campi dove
erano stati raccolti gli italiani. Molti bambini
sono morti in queste situazioni di estrema precarietà. Non parliamo poi della tragedia delle
foibe: dei nostri scomparsi spesso non abbiamo
neanche le tombe sulle quali piangere.
Ebbene, per tanto tempo in Italia nessuno ha
ricordato queste vittime ma per fortuna le cose
sono cambiate. Ci si allarga quindi il cuore nel
prendere parte ad una manifestazione così bel-

la e partecipata. È importante che le generazioni future possano sapere ed essere informate
di questa immane tragedia. Chi passerà di qui
vedrà la scultura, leggerà la targa e si chiederà:
cosa significano queste pietre, cosa è successo
tanti anni fa? Chiederanno quindi informazioni
ai loro genitori, ai loro insegnanti o andranno
su internet e il ricordo di tanti italiani perseguitati rimarrà scolpito nella memoria collettiva”.
L’11 febbraio è stato inoltre presentato sempre da Chiara Sirk, alla Casa della Conoscenza
con una diretta streaming sul canale YouTube
dove potete rivederla, il libro “Dove andare,
dove tornare” a cura di Giusy Criscione e Patrizia C. Hansen (Carta Adriatica edizioni, 2018),
una raccolta di opere di autori italiani dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia dal Novecento al nuovo millennio.
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Da sabato 27 febbraio tutti i Comuni della città metropolitana
sono entrati in zona arancione scuro
Scuole in didattica a distanza al 100%
dal 1° marzo, in presenza solo nidi e materne. Stop alle visite a parenti e amici.
Merola e sindaci: “Estendere congedi a
genitori a zone arancioni scuro”
Da sabato 27 febbraio si estende a tutta la
Città metropolitana di Bologna, e quindi
ai 55 comuni che ne fanno parte, la zona
arancione scuro in vigore dal 25 febbraio
nell’Imolese. Lo prevede la nuova ordinanza
regionale mirata a tutelare la salute dei cittadini e contenere il virus Covid-19. Queste
in sintesi le restrizioni (ulteriori rispetto a
quelle già in vigore per la zona arancione)
previste dall’ordinanza regionale valide fino
al 14 marzo.
Nel momento in cui andiamo in stampa è
in discussione il passaggio in zona rossa,
tutti gli aggiornamenti su
www.regione.emilia-romagna/coronavirus
Spostamenti
• Vietati sia in entrata che in uscita dal proprio comune sia all’interno del medesimo
territorio, ad eccezione di quelli motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni
di necessità, motivi di salute o strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento
della didattica in presenza ove consentita.
Rimane sempre consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• Possibilità di recarsi in comuni limitrofi solo per particolari necessità, (come ad
esempio per l’acquisto di prodotti che nel
proprio comune sono introvabili).
• Escluse anche visite a parenti e amici una
volta al giorno, anche all’interno del proprio
comune, salvo le situazioni di necessità.
• Non sono consentiti gli spostamenti verso
le abitazioni private e quelli dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Scuola (misure valide da lunedì 1 marzo)
• In presenza solo Servizi educativi 0-3 anni
e Scuole dell’Infanzia.
• A distanza al 100% per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado e le Università.
• Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento online con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Attività economiche
• Consentite quelle permesse nelle zone
arancioni su tutto il territorio nazionale.
• I datori di lavoro pubblici sono tenuti a
limitare la presenza del personale nei luoghi
di lavoro per assicurare esclusivamente le
attività indifferibili e che richiedono la presenza; il personale non in presenza presta la
propria attività lavorativa in modalità agile.
Sport
• Sospesi eventi e competizioni organizzati
dagli enti di promozione sportiva, così come
l’attività sportiva svolta nei centri sportivi
all’aperto.
• Consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
• Possibile svolgere individualmente attività
motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di
almeno un metro da ogni altra persona e
con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È previsto l’incremento di tracciamento e
screening sulla popolazione. Inoltre, non
potrà essere interrotto l’isolamento del caso
confermato dopo 21 giorni dalla comparsa
dei sintomi ma dovrà proseguire fino all’ef-

CORONAVIRUS: CAMPAGNA VACCINALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sono 57 i punti in cui dallo
scorso 16 febbraio è possibile effettuare i vaccini
anti-Covid19 nel territorio
della città metropolitana di
Bologna. Nel Distretto Reno Lavino Samoggia
i vaccini si eseguono presso le Case della Salute di Casalecchio e Zola Predosa, il Punto
prelievi Bazzano, la Casa della Salute/Sala
Civica di Sasso Marconi e l’Ambulatorio
prelievi con adiacente sala civica di Savigno.
Le sessioni vaccinali vengono programmate in base alla popolazione residente e alle
forniture dei vaccini, i primi ad accedere al
vaccino sono stati gli anziani: dal 15 febbraio
hanno potuto prenotarsi le persone nate nel
1936 e anni precedenti, dal 1° marzo i nati
dal 1937 al 1941 compresi. Per la gli ultraottantenni che non possono muoversi
da casa vengono organizzate le vaccinazio-

ni a domicilio con le unità
operative e con il supporto
dei medici di medicina generale. Ci si può prenotare
attraverso i canali usati
solitamente per visite ed esami: recandosi
ai centri Cup, in Farmacia, telefonando ai
numeri di prenotazione delle Ausl, oppure
sul web col Fascicolo sanitario elettronico,
il Cup Web (www.cupweb.it) o l’App ‘ER
Salute’. Per prenotare il vaccino non serve
la prescrizione medica ma semplicemente i
dati anagrafici o il codice fiscale.
Per maggiori informazioni o per trovare i
numeri telefonici per la prenotazione attivi
nelle singole Ausl, si può consultare la pagina dedicata sul Portale Salute della Regione
Emilia-Romagna.
INFO https://vaccinocovid.regione.emiliaromagna.it/

fettuazione di un test molecolare con risultato negativo.
QUESTE LE MISURE PREVISTE PER
LE ZONE ARANCIONI ANCORA VALIDE
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all’interno dei locali più del
tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture
ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di
generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna
a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita
fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono
come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle
22 per i ristoranti, con divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze.
Sport, palestre, piscine
• Sono sospese le attività di palestre, piscine,
centri natatori.
Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pub-

blico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le
sagre e eventi analoghi.
Musei, biblioteche
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli
altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono
offerti su prenotazione e degli archivi.
Sale da ballo, discoteche e feste
• Restano comunque sospese le attività che
abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
• Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso
e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti
alle cerimonie civili e religiose.
Sale giochi
• Sono sospese le attività di sale giochi.
Convegni e congressi
• Sono sospesi i convegni, i congressi e gli
altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: ORDINANZA
DEL SINDACO E NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
• Con l’ordinanza n. 5/2021 il sindaco di Casalecchio di Reno ha disposto fino al 14
marzo 2021 ulteriori misure riguardo alle attività sportive, economiche, didattiche
extrascolastiche e ricreative al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio. Le disposizioni si aggiungono
alle norme nazionali e regionali già in vigore.
Le trovate nel dettaglio qui: http://tiny.cc/ordinanzaCovidfeb2021
• Nuove modalità di accesso agli uffici comunali:
Fino all’11 marzo 2021 accesso prioritario per le sole pratiche indifferibili, le dichiarazioni di decesso, le dichiarazioni di nascita. Per tutte le altre pratiche si invita a
contattare gli uffici via telefono o via mail prima di recarsi in Municipio.
Il Centralino risponde lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 8-13.30, giovedì ore 8-18,
sabato ore 8.30-12 tel. 051 598111 da rete fissa e mobile, 800 011837 n. verde da rete
fissa, e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it
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Nuovo bando “Fondo affitti 2021”:
domande online fino al 19 marzo
Fino al 19 marzo 2021 sarà aperto il bando per
la raccolta di domande di accesso al contributo
del “Fondo affitti 2021” riservato ai cittadini
dell’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia su risorse regionali. Il contributo è
cumulabile con quelli eventualmente già ottenuti nel corso del 2020.
La procedura per presentare domanda è
informatica. I cittadini dell’Unione interessati possono procedere accedendo al bando dal
sito di ASC InSieme: www.ascinsieme.it
Attenzione: per la presentazione delle domande è necessario essere dotati di credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Gli Sportelli Sociali dei Comuni offrono
supporto alla compilazione della domanda
nei casi di necessità.
Dopo la chiusura del bando, le domande valide
saranno collocate dalla Regione in graduatoria
e solo successivamente a questo la Regione
stessa individuerà le risorse destinate ai Comuni
dell’Unione. Il riconoscimento dei contributi potrà avvenire pertanto solo dopo la concessione
delle necessarie risorse da parte della Regione,
ad oggi non conosciute, e nel limite di esse.
Possono presentare la domanda:
1. i cittadini residenti, domiciliati o aventi dimora presso i Comuni dell’Unione Valli del
Reno Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
e Zola Predosa);
2. titolari di contratto di locazione per immobili
ad uso abitativo;
3. con ISEE nucleo famigliare:
• compreso tra 0,00 euro e 17.154,00 euro;
• compreso tra 0,00 euro e 35.000 euro, nel

caso in cui il nucleo abbia subito perdita o diminuzione rilevante del reddito famigliare
causati dall’emergenza COVID 19 di almeno il 20% nel trimestre marzo-aprile-maggio
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Limitatamente a questa casistica possono presentare domanda anche i nuclei assegnatari di
un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Sono causa di esclusione dal contributo le
seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
a) avere avuto nel medesimo anno 2021 la
concessione di un contributo del Fondo per
l’“emergenza abitativa”;
b) avere avuto nel medesimo anno 2021 la
concessione di un contributo del Fondo per la
“morosità incolpevole”;
c) limitatamente alle domande dei nuclei con
ISEE fino a 17.154,00 euro, essere assegnatario, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica;
d) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Per informazioni sul bando è possibile contattare il numero 366 3187621 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure
gli Sportelli sociali territoriali.
E-mail: contributoaffitto2021@ascinsieme.it
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Aiuti alimentari: le iniziative sul territorio
Buoni Spesa
A maggio durante il primo lockdown sono
stati distribuiti 7.729 buoni spesa a 961 famiglie per un valore complessivo si circa
193.000 euro ed un valore medio di 200 euro
a famiglia. In poco più di una settimana siamo riusciti a rendere disponibile questo aiuto
concreto alle persone in difficoltà.
Da dicembre è in corso un secondo bando
per i buoni spesa con una cifra totale pressoché identica alla precedente, questa volta
le domande stanno arrivando maggiormente scaglionate nel tempo ed il bando
è al momento in cui scrivo, ancora aperto.
Qui il link al modulo di domanda online:
tiny.cc/buonispesa_modulodic2020
Last Minute Market
Un progetto nato nel 2008 con il supporto
dell’Amministrazione comunale e l’impegno
di diverse associazioni del territorio: Pubblica
Assistenza, Casa Masi (costola sociale della
Polisportiva Masi) e Percorsi di Pace. Il progetto, iniziato con l’attività di recupero dell’invenduto della grande distribuzione organizzata, si è evoluto negli anni trovando nuove
fonti di approvvigionamento e dotandosi di
nuovi strumenti quali ad esempio un camion
frigorifero ed una cella frigo.
Nel 2020 a fronte della crisi dovuta alla pan-

demia, il servizio ha messo in campo uno
sforzo aggiuntivo per rispondere all’aumento
della domanda. Nel corso dell’anno passato
settimanalmente hanno ricevuto un aiuto
una media di 54 famiglie a settimana (circa
150 persone), di queste, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana che effettua le consegne, una ventina riceve il pacco
alimentare a casa poiché avrebbe difficoltà a
ritirarlo autonomamente. Il valore medio del
pacco settimanale è passato dai 26 euro iniziali ai 48 euro di metà anno per aumentare
ulteriormente a fine anno grazie ad un nuovo
accordo con un fornitore che dona settimanalmente piatti pronti.
Parliamo quindi di un aiuto che mensilmente
si aggira attorno ai 300 euro e rappresenta
un sostegno concreto per molte famiglie in
difficoltà.
Emporio Solidale il Sole
L’Emporio il Sole, nato alla fine del 2018 oggi
accoglie 103 famiglie circa 400 persone,
fornendo loro l’opportunità di fare la spesa
all’interno del minimarket speciale di via Modigliani, 12-14. Nel 2020 sono stati distribuiti
beni alimentari e per la cura della casa e della
persona per un controvalore di circa 330.000
euro pari a più di 300 euro a famiglia al mese.
Per dare qualche numero: parliamo di 5.200

confezioni di passata di pomodoro, 6650 confezioni di tonno, 8200 pacchi di pasta, ecc.
L’Emporio non si occupa solo di aiuti alimentari, infatti, tramite lo “Scaffale Relazionale”
sono stati distribuiti buoni libro per ragazzi in
età scolare per un valore di circa 10.000 euro,
borse sportive per permettere l’accesso allo
sport a chi non se lo potrebbe permettere per
circa 13.000 euro, biglietti e abbonamenti per
l’autobus per circa 3.000 euro.
Sono stati avviati nuovi progetti in collaborazione con gli Istituti superiori del territorio
che coinvolgono gli studenti in attività di
supporto ai volontari unendo così formazione, volontariato, solidarietà e, in diversi casi
anche sostenibilità ambientale. Continuano
quindi le collaborazioni già avviate con l’Istituto alberghiero Veronelli, che trasforma
le eccedenze alimentari in ottimi prodotti da
forno, sughi pronti, dolci, ecc. Così come si
è consolidata la collaborazione con l’Istituto
agrario Serpieri che trasforma in confetture,
creme, e vellutate la frutta e la verdura in
esubero raccolta dall’Emporio. Ultima evoluzione riguarda il progetto di trasformazione
del latte.
A queste iniziative si affiancano e collaborano le Parrocchie del territorio con i loro centri
di ascolto. Da sottolineare che le parrocchie

sotto la guida della Caritas Diocesana stanno avviando un coordinamento per operare
in modo sinergico e mettere a regime forze e
risorse disponibili.
A livello di Unione è stato avviato un coordinamento di tutti i soggetti che si occupano
di beni alimentari. L’obiettivo è sviluppare reti,
progetti e opportunità di collaborazione. Il
primo passo è stato presentare un progetto
per il bando regionale sul recupero alimentare, che prevede il coinvolgimento di tutti i
soggetti dell’Unione.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

GRAZIE AVIS CASALECCHIO!
Lo scorso 20 febbraio i volontari di Avis Casalecchio hanno fatto un bellissimo regalo all’Emporio solidale Il Sole: tre bancali di prodotti.
Olio, biscotti, prodotti per la pulizia della casa e i buonissimi prodotti della Majani che, ne siamo certi, regaleranno un sorriso ai bambini
delle famiglie in difficoltà. Insieme ai rappresentanti dell’Emporio per ringraziare per la donazione c’erano il Presidente dell’Unione Reno
Lavino Samoggia Massimo Bosso, il vicesindaco di Casalecchio Massimo Masetti e l’assessore Matteo Ruggeri.
Grazie di cuore ad Avis Casalecchio e ai suoi fantastici volontari!
#lacomunitàalserviziodellacomunità
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Il “compito” dei compiti: quale
Iscrizioni ai nidi di infanzia
supporto per la gestione dei compiti? anno educativo 2021/2022
Nuovo appuntamento nel mese di marzo proposto dalla cooperativa sociale Alveare in coprogettazione con il centro 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 sia ad educatori che a genitori con figli
in età scolare (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e si svolgerà online
attraverso la piattaforma Zoom martedì 16
marzo dalle ore 18,00. La partecipazione è
gratuita ma è necessario iscriversi inviando
una e-mail a:
alveare@cooperativasocialealveare.it

La cooperativa sociale Alveare 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:
• doposcuola Alveare: affiancamento di
ragazze/i delle scuole primarie e secondarie
inferiori nello svolgimento dei compiti da
parte di educatori professionisti, attraverso
attività di gioco utili alla socializzazione e un
modello organizzativo di esperienza decennale.
• DSA L’APE (Laboratorio di Apprendimento Personalizzato): rivolto a bambine/i
e ragazze/i di scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado con difficoltà di
apprendimento che, partendo dalle proprie
abilità, vengono affiancati operatori esperti e
con l’aiuto di strumenti informatici possono
imparare ad imparare anche attraverso percorsi di potenziamento personalizzati.
• 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.

Nella seconda metà di marzo 2021 è prevista l’apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia del comune di Casalecchio di Reno
per l’anno educativo 2021/2022.
Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, il bando contenente i
criteri di formazione delle graduatorie e le tariffe saranno disponibili appena possibile sul
sito web www.comune.casalecchio.bo.it >
Area tematica Servizi educativi e scolastici e
presso il Punto Accoglienza del Municipio.
La domanda di iscrizione andrà compilata esclusivamente online e sarà necessario essere in possesso di credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Le famiglie dei bambini interessati per età
riceveranno a casa una lettera del Comune
con tutte le indicazioni utili.
Le domande presentate dopo il termine indicato saranno collocate in coda alla graduatoria di lista di attesa. Per i bambini già
iscritti ai nidi d’infanzia nell’anno educativo
in corso non va presentata una nuova domanda. Dopo la scadenza del bando anche i
non residenti potranno presentare domanda.

Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di accesso ai
nidi d’infanzia le famiglie con bambini nati
dal 01/01/2019 al 31/01/2021.
Il bando è riservato ai bambini residenti nel
Comune di Casalecchio di Reno con almeno
un genitore (o esercente la potestà genitoriale).
Obbligo vaccinale
Costituisce requisito d’accesso l’assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie come
previsto nella Legge n.119/2017
Attestazione ISEE
L’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è
utile ai fini della collocazione in graduatoria; per coloro che intendono presentarla si
ricorda che deve essere in corso di validità e
con scadenza al 31/12/2021.
Open days
Non essendo possibile, a causa della pandemia, organizzare gli open days in presenza,
per conoscere i nidi d’infanzia del territorio
saranno resi disponibili i video di presentazione sul canale YouTube del Comune di
Casalecchio di Reno.
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Servizi e informazioni utili per i neo-genitori
A partire da quest’anno abbiamo riattivato una
tradizione di tanti anni fa: le famiglie di tutti i
nuovi nati di Casalecchio ricevono una lettera di
benvenuto del Sindaco con un piccolo pensiero a
loro dedicato, un primo simbolico documento di
identità e un elenco di tutti i servizi e le informazioni utili per i neo-genitori, questi:
l Centro per le Famiglie
Unione Reno, Lavino, Samoggia
Servizio gratuito per le famiglie residenti con figli
0/14 anni, che supporta nei compiti genitoriali,
educativi e di cura. Fra le varie attività: informazione in ambito educativo, socio-sanitario, ricreativo, sulle misure di sostegno economico, incontri, consulenza pedagogica, mediazione familiare.
Centro per le Famiglie - piazza della Repubblica,
1 - Zola Predosa
http://tiny.cc/centrofamiglie-unione
051/6161627
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it -www.informafamiglie.it
l Spazio mamme - Casa della Salute
Un luogo d’incontro all’interno dell’Azienda USL
per le mamme e i loro bambini che troveranno anche il sostegno e la consulenza di un’ostetrica. Gli incontri sono ad accesso libero il giovedì
dalle 10 alle 12.
Consultorio Familiare c/o Casa della Salute piazzale Rita Levi Montalcini, 5 - Casalecchio di
Reno
051/4583200 - 051/4583202
l Gruppo Auto Mutuo Aiuto
“Allattiamo&cresciamo”
Gruppo di condivisione tra mamme di bambini
0/3 anni su allattamento, svezzamento, sonno,
lettura e musica e altro. Il gruppo si incontra il
primo sabato del mese alla Casa della Salute.
allattiamocresciamo@gmail.com
Pagina Facebook: @allattiamocresciamo

Spazi per allattamento al seno
A Casalecchio sono presenti due punti Baby pit
stop, allestiti in collaborazione con l’Azienda USL
- alla Casa della Salute e alla Casa della Conoscenza - per permettere alle mamme di allattare
in un ambiente comodo e protetto.
l Incentivi per pannolini lavabili
Per promuovere stili di vita sostenibili, il Comune di Casalecchio di Reno assegna incentivi per
l’acquisto di kit di pannolini lavabili, pari all’80%
della spesa fino a un massimo di 100 euro. Agevolazione rivolta a famiglie residenti con bambini
0/2 anni, fino ad esaurimento fondi.
http://tiny.cc/pannolinilavabili
l Agevolazioni per la sosta
Sono esonerati dal pagamento della sosta le
donne in gravidanza e i genitori con bambini 0/1
anno, residenti a Casalecchio di Reno, con patente cat. B in corso di validità.
http://tiny.cc/agevolazionisosta
l Biblioteca comunale “C. Pavese”
Casa della Conoscenza
L’Area Ragazzi offre favole, filastrocche, albi illustrati. È presente anche uno spazio morbido per i
piccolissimi per promuovere la lettura in famiglia
sin dalla nascita, in linea col progetto nazionale
Nati per Leggere. Fra le varie offerte di letture
animate: il mercoledì pomeriggio Io leggo a te,
tu leggi a me, il sabato Vietato ai Maggiori.
Casa della Conoscenza - via Porrettana, 360 Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it/casadellaconoscenza
051/598300 - biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it
l Insieme… anche a distanza
Proposte online per bambini/e e genitori
Una sezione del sito del Comune, con proposte
di gioco, esperienze, letture, ricette di cucina per
l

bambini di 0/6 anni e per i loro genitori, curate
dal Coordinamento Pedagogico, e proposte di
attività e studio per bambini e ragazzi in età scolare e per insegnanti, curate da LinFA - Luogo per
l’Infanzia le Famiglie e l’Adolescenza.
http://tiny.cc/insiemeadistanza
l Servizi per l’Infanzia 0/3 anni
Servizi pensati per favorire l’armonico sviluppo
dei bambini e facilitare l’instaurarsi di relazioni
significative, non solo tra i bambini, ma anche
con le figure adulte di riferimento. Servizi accoglienti con flessibilità oraria e organizzativa, per
sostenere l’affettività dei bambini e promuovere
la loro crescita sociale e cognitiva, in stretta collaborazione con le famiglie.
http://tiny.cc/servizi-infanzia_0-3
l Nidi d’Infanzia
A Casalecchio di Reno esistono 4 nidi comunali e
2 in convenzione. Vi si accede tramite bando annuale, pubblicato in primavera. Il bando è rivolto
a bambine/i 8/36 mesi residenti con almeno un
genitore a Casalecchio di Reno. Previste agevolazioni in base all’ISEE e voucher comunali.
Nei nidi in convenzione sono disponibili anche
posti ad accesso privato, come negli altri servizi
0/3 a gestione privata presenti sul territorio.
Contatti servizi educativi e scolastici
http://tiny.cc/ufficio-scuola
scuola@comune.casalecchio.bo.it
051/598280
LInFA:  linfa@comune.casalecchio.bo.it
051/598295
Coordinatrice pedagogica: Alessandra Giudici
agiudici@unionerenolavinosamoggia.bo.it
339/6888945
Nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si raccomanda di verificare ai recapiti
indicati le modalità di funzionamento di servizi e attività.

NASCE LA NEWSLETTER
DEL CENTRO LINFA
Nel mese di marzo prenderà il via il nuovo
servizio di newsletter sulle tematiche educative a cura del centro LInFA, Luogo per
l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza.
La newsletter intende rivolgersi a insegnanti,
educatori, operatori del settore educativo,
ma anche ai genitori interessati, che potranno ricevere mensilmente informazioni sulle
attività e sulle novità dal mondo dell’educazione. Il servizio, in un’ottica di consolidamento e rilancio dei propri percorsi di lavoro,
si propone quindi di comunicare con rinnovate modalità, al fine di essere valido supporto alla cultura e alle progettualità educative
per la scuola e il territorio. I contenuti della
newsletter riguarderanno informazioni sulle
iniziative in programma in ambito comunale,
condivisione di progetti, segnalazioni di libri,
pubblicazioni e articoli su temi educativi, segnalazione di bandi e opportunità per scuole
e insegnanti. Obiettivo è quello di condividere buone prassi educative e metodologie di
lavoro, al fine di realizzare un reale supporto
alle istituzioni scolastiche e agli operatori del
settore educativo che è vocazione essenziale
del centro LInFA.
Per ricevere la newsletter è già possibile iscriversi utilizzando il form pubblicato
sul sito del Comune di Casalecchio di Reno
(www.comune.casalecchio.bo.it) > Area Servizi online > Newsletter
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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.

Piano Strategico dell’Unione dei Comuni
Valle del Reno, Lavino, Samoggia
Nel 2019 la nostra Unione aderisce al Bando della Regione E.R. per il finanziamento
dell’elaborazione del Piano Strategico, a
cura dalla società Weproject. Il documento, discusso e approvato in Commissione
dell’Unione, sarà approvato in via definitiva
al prossimo consiglio dell’Unione.
Il Piano Strategico rappresenta un importante documento di programmazione
politico-amministrativa che vuole disegnare le tappe di sviluppo del Territorio nel
breve-medio termine (2030) mediante una
visione per lo sviluppo del territorio: in tal
senso, il Piano Strategico rappresenta un
riferimento per gli strumenti di programmazione e gestione (PUG, PASEC, Agenda
Digitale Locale, DUP, Piano di Zona Sociale)
del territorio.
Il documento si articola in diverse fasi: ad
una prima fase di raccolta dati, studio e diagnosi di tre macro aree (Popolazione, Territorio, Economia) segue una successiva fase

di elaborazione di schede di rilevazione delle opportunità, delle criticità e dei risultati
attesi in diversi ambiti tematici (Ambiente,
Energia, Territorio; Turismo sostenibile, Cultura, Sport; Attività Produttive; Società).
Il Piano Strategico è un documento «vivo» e
di livello “alto” che nel tempo potrà essere
aggiornato ed integrato in base all’evolversi
del contesto socio-economico e ai risultati
amministrativi che saranno raggiunti. Per
questo motivo, sono previsti momenti di
monitoraggio e valutazione che potranno
portare ad ulteriori sviluppi del Piano stesso.
La riflessione più immediata e coerente che
si ha dalla lettura di questo documento è
che si tratti di un ottimo esempio di come
pensare, programmare e progettare lo sviluppo sostenibile della città, in una visione
di unione che mette al centro il benessere
delle persone.
Mario Durante
Consigliere PD

Nuova Porrettana:
un’opportunità per tutti
In un periodo difficile, dovuto all’emergenza
sanitaria ed economica, si aprono comunque degli spiragli di speranza verso il futuro. È il caso della notizia dell’inizio dei lavori
della Nuova Porrettana nella seconda metà
di quest’anno. Una volta completata l’opera,
sarà possibile ripensare diverse parti della
città per renderle più libere dal traffico, restituendo spazi alla vita collettiva. Una città
vivibile, con spazi per la mobilità dolce, darà
anche nuova linfa alle attività del territorio.
Oltre al passaggio in galleria delle automobili, che non transiteranno più solo per il
centro, bisogna puntare sul raddoppio del
binario ferroviario, con il suo interramento.
Così, non solo sarà possibile ricucire le due
parti di via Marconi, ma si incentiverà l’uso
del treno, un mezzo nettamente più sostenibile rispetto all’auto.
Un cantiere di queste dimensioni causerà
anche disagi, quindi occorre instaurare una
buona comunicazione coi cittadini per informarli in maniera puntuale su deviazioni,
chiusure e percorsi alternativi.

Questa grande opera darà anche opportunità lavorative, un’ottima notizia in un periodo di crisi. Con un coinvolgimento dei centri
per l’impiego è auspicabile che sia promossa anche l’occupazione locale. Occorre però
che il lavoro sia di qualità: la fretta di sbloccare i cantieri e di far riprendere gli investimenti non deve portare a tralasciare aspetti
fondamentali come la tutela di chi lavora e
il rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Oltre che sul lavoro, occorre prestare attenzione anche al tema della legalità, perché
nei meccanismi di appalti e subappalti esiste la possibilità che si avvicinino imprese
vicine agli ambienti della criminalità organizzata. Per questo è importante rafforzare
il ruolo della Consulta regionale per la legalità. Siamo contenti per la nostra città perché una notizia come questa dà energia per
immaginare e progettare il futuro, mettendo sempre al centro i temi su cui puntiamo
di più: sostenibilità, lavoro, legalità.
Samuele Abagnato,
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Partono i lavori?
L’anno nuovo è incominciato portandosi
dietro, dal 2020, un fardello carico di dubbi e domande che non hanno ancora trovato risposta. Ce la faremo? Riapriranno le
aziende in crisi? Finirà questa pandemia che
ammorba il mondo? Non abbiamo risposte
a questi interrogativi, ma siamo positivi e
guardiamo al futuro con nuovo slancio e
con la certezza che dopo il buio torna sempre la luce.
Il 2021 vede ancora molte problematiche
aperte; il problema della sicurezza è sempre
attuale e ben venga la richiesta di aprire un
Commissariato, di una tenenza dei Carabinieri, speriamo che, con il nuovo Governo,
si possano realizzare questi cambiamenti sperati da tempo. Per quanto riguarda i
cantieri aperti, bisogna accelerare i tempi di
ripristino perché non è possibile che il ponte sul Reno cada a pezzi con una voragine
rattoppata di fretta e furia con “un’asse di
legno”. I lavori del Nodo ferrostradale, dovrebbero partire entro la fine dell’anno, ma
prima bisogna disinnescare le bombe d’aereo

ancora presenti sperando che non se ne trovino altre nel corso dei lavori. Bisogna anche mettere in sicurezza il tratto ferroviario che affianca il cimitero che presenta la
recinzione distrutta ed assente in più punti
ed è molto pericoloso per la possibilità di
attraversamento improprio dei binari.
La giornata del 10 febbraio si è tenuta la cerimonia per l’inaugurazione di una scultura
in memoria delle vittime italiane delle foibe
durante l’esodo giuliano-dalmata alla fine
dell’ultima guerra.
Applaudiamo all’iniziativa e ci associamo
al dolore dei parenti delle vittime di questa
tragedia, spesso volutamente dimenticata
od omessa, per auspicare che queste stragi
compiute dai partigiani di Tito, come pure
quelle compiute dai nazifascisti durante la
seconda guerra mondiale, non debbano più
ripetersi, credendo e sognando un mondo
libero da odii e guerre ed una pacifica convivenza fra i popoli.
Andrea Doria
Consigliere Lega Salvini Premier

Pubblica illuminazione,
buio totale
Sono trascorsi due anni da quando l’Amministrazione comunale ha stipulato un contratto ventennale con un pool di società di
cui la principale è Rekeep, ex Manutencoop,
alla quale  aveva affidato la sostituzione
con lampade Led e la manutenzione di tutti
gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio oltre che tutti gli impianti
calore presenti negli edifici pubblici del nostro comune. Tale contratto porta indubbi
vantaggi economici all’Amministrazione
comunale. Il risparmio economico però non
si deve tradurre in un disagio assoluto per
il cittadino. Purtroppo duole constatare
che dopo aver sostituito la quasi totalità
dei corpi illuminanti la situazione visiva è
peggiorata in tutto il territorio: parchi, giardini, monumenti, piazze e strade sono quasi dappertutto più buie e questo favorisce
l’insorgere di episodi di violenze nonché di
piccoli e grandi incidenti. Quello che ci fa
più arrabbiare è il mancato pronto interven-

to nella sostituzione degli impianti guasti; a
volte passano mesi dalle segnalazioni prima
che si intervenga e questa è una palese violazione del contratto di cui abbiamo chiesto
conto all’Amministrazione. Ci sono impianti
che non funzionano da anni, linee complete
totalmente guaste ed altri, che per cambiare
una sola lampada occorre un tempo molto
lungo. Così non va bene! Visto il contratto
è assolutamente necessario un rimborso da
parte della società inadempiente e soprattutto, prima che succedano gravi incidenti,
vanno messe in sicurezza con lampade più
potenti e funzionanti le strade  più trafficate ed i marciapiedi più bui. Una buona illuminazione è sinonimo di decoro e sicurezza
e su quello non si transige. Come sempre
noi della Lista Civica siamo dalla parte dei
cittadini!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica
Casalecchio di Reno

La Casalecchio del futuro
Noi del Movimento 5 Stelle, si sa, siamo sognatori, sogniamo un mondo dove le parole
abbiano un senso. Dopo 40 anni finalmente
si parte con la Nuova Porrettana. Si realizzerà una opera complessa ma essenziale
per ridisegnare il futuro della nostra città.
Ma sarà veramente così? La città in questi
40 anni ha visto nascere quartieri enormi,
sia abitativi, sia zone piene di supermercati,
che hanno danneggiato a volte in maniera
irreversibile il commercio di vicinato. Ci domandiamo quali sono i servizi, i criteri con
cui si è pensato a questi quartieri dormitorio? Ma si sa, le opere di urbanizzazione
incassate in questi anni sono state importanti, purtroppo la maggior parte sperperati e non canalizzati verso risorse utili. Ci

rimangono molti dubbi: SAPABA, non si può
costruire nell’alveo del fiume, ex Hatù e lo
sbancamento del Lido?
La Casalecchio del futuro la vediamo così
dentro questi imprescindibili punti: transizione ecologica e sviluppo sostenibile, aiuto
concreto con riduzione delle imposte alle
società, formazione giovanile. Ci auguriamo
che la Nuova Porrettana snellisca il traffico,
ma sia anche da pungolo per questa e per
quelle amministrazioni che verranno di ripensare una nuova città. Noi ci siamo per
dare una mano per ridisegnare senza preconcetti una nuova Casalecchio.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

BILANCIO DELL’ENTE 2021: IL 18 MARZO LA SEDUTA CONSILIARE
Si voterà giovedì 18 marzo per il Bilancio 2021 del Comune di Casalecchio di Reno.
In programma infatti per il pomeriggio la seduta ordinaria di Consiglio comunale che ha
il compito di votare l’atto più importante per l’ente, ossia il Bilancio preventivo.
La seduta si svolgerà da remoto nel rispetto della normativa anti-Covid ed è come sempre visibile in diretta streaming sulla piattaforma https://casalecchiodireno.civicam.it/
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Lavori pubblici sul territorio
Asse Attrezzato
Sono terminati i lavori di sistemazione del
guard rail e della banchina nel tratto tra
il ponte sul fiume Reno e gli svincoli della
tangenziale.

Asse Attrezzato

Per eseguire l’intervento è stato necessario
chiudere le corsie di sorpasso dal 16 al 18
febbraio 2021. Per ridurre l’impatto sul traffico i lavori si sono svolti anche durante la
notte.

Via Tizzano

Nuovi guard rail in via Tizzano
I lavori, iniziati il 1° febbraio, di installazione
di nuovi guard rail lungo via Tizzano, si sono
conclusi dopo una decina di giorni. Sotto la
foto dell’intervento.

Rotatoria via Porrettana - Duse
Sono ripresi alla fine di febbraio i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio
di via Porrettana e via Duse. La conclusione dei
lavori è prevista entro la primavera 2021.

Rotatoria Porrettana - Duse

Fino al 30 aprile 2021 le limitazioni
Attenzione ai nidi
regionali alla circolazione dei veicoli della Processionaria del pino
Nell’ambito del PAIR (Piano Aria Integrato
Regionale) le limitazioni al traffico valgono
fino al 30 aprile 2021:
l dalle ore 8.30 alle ore 18.30
l dal lunedì al venerdì
l nelle domeniche ecologiche:
7 - 14 - 21 - 28 marzo; 11 - 18 - 25 aprile
l nei Comuni con più di 30.000 abitanti e
in quelli dell’agglomerato urbano di Bologna (Bologna, Imola, Argelato, Calderara di
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano
dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola
Predosa).
Ecco le categorie di veicoli
che NON possono circolare:
l veicoli diesel fino a Euro 3
(fino a Euro 4 durante le domeniche ecologiche e le misure emergenziali)
l veicoli benzina fino a Euro 2
l veicoli metano-benzina e gpl-benzina
fino a Euro 1
l ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.
Misure emergenziali
Quando si supera il limite di PM10 per 3
giorni consecutivi (su base provinciale),
scatta una serie di misure aggiuntive dal
giorno seguente a quello di controllo.
La verifica sui superamenti giornalieri del
PM10 avviene 3 volte a settimana: lunedì,
mercoledì e venerdì.

ALCUNI CONSIGLI PER ELIMINARE I BRUCHI EVITANDO IL CONTATTO
CON I PELI URTICANTI

Il Bollettino è reso disponibile sul sito di Liberiamo l’Aria.
Durante il periodo delle misure emergenziali, oltre alle limitazioni in vigore durante
la settimana, si aggiunge lo stop ai diesel
euro 4, abbassamento del riscaldamento e
limitazione nell’uso di biomasse.
Nel dettaglio le misure emergenziali
prevedono:
l limitazioni alla circolazione estese anche
ai veicoli fino a euro 4 diesel compreso
l stop agli impianti a biomassa per uso domestico fino a 3 stelle (comprese) in presenza di impianto alternativo
l obbligo di abbassamento del riscaldamento fino a di 19° C nelle case e 17° C nei luoghi di attività produttive e artigianali
l divieti di combustione all’aperto (falò,
barbecue, fuochi d’artificio, ecc…)
l divieto di sosta e fermata con il motore
acceso per tutti i veicoli
l divieto di spandimento liquami zootecnici
senza tecniche ecosostenibili
l potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.

L’inverno resta la stagione più adatta per
il controllo della Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa). Sulle piante
ospiti sono ben visibili i caratteristici nidi,
solitamente collocati alle estremità dei rami
e facilmente riconoscibili, per il colore biancastro, l’aspetto sericeo e il diametro di circa 10-20 cm. La Processionaria è una farfalle notturna chiamata così per le processioni
che le larve/bruchi compiono quando si
spostano tutte assieme sul terreno o lungo
il tronco delle piante infestate.
Le larve svernanti sono molto pericolose,
in quanto provviste di microscopici peli urticanti che contengono sostanze liberatrici
di istamina, ad azione fortemente irritante
nei confronti dell’uomo e degli animali domestici. Si prega quindi non toccare mai
a mani nude i nidi invernali o le larve
mature.
Tra i metodi di lotta consigliati, la raccolta e la distruzione di nidi invernali
entro la fine di febbraio, inizio marzo, si
conferma la più efficace. È importante di

MEMORIE D’ACQUA. CALL RACCOLTA DI IMMAGINI SULLA STORIA E ATTUALITÀ DI BOLOGNA CITTÀ D’ACQUE
Canali di Bologna s’impegna a raccogliere, grazie a tutti coloro che vorranno partecipare, documenti fotografici
legati a “Bologna città d’acque” con lo scopo di costruire insieme un archivio digitale collettivo.
La raccolta di Canali di Bologna è indirizzata alla ricerca, documentazione e conservazione, all’interno dell’archivio dell’Opificio delle Acque, dei documenti fotografici relativi a Bologna Città d’acque (canali, paraporti,
chiuse, momenti di vita, opifici…). Le fotografie del passato sono documenti indispensabili per ricostruire eventi e
circostanze, restituendo spesso occasioni di riflessione sulle vicende della Bologna città d’acque contemporanea. Le
foto di famiglia, le immagini dimenticate, relegate nelle soffitte, chiuse negli armadi o sepolte in cantina, sono importanti testimonianze
private di una città scomparsa fatta di canali, ponti, porti, mulini, ruote idrauliche, sotterranei e opifici.
Le fotografie del presente diverranno a loro volta un importante documento per il prossimo futuro.
Perché tali memorie non restino solo individuali, non si disperdano, ma divengano patrimonio condiviso da tutta la comunità, Canali di
Bologna invita tutti i cittadini, associazioni ed enti del territorio a contribuire, con le proprie fotografie, all’istituzione e all’accrescimento
del proprio archivio fotografico collettivo.
Per maggiori info scrivere a: relazioniesterne@canalidibologna.it

dotarsi di abbigliamento protettivi e maneggiare i nidi solo in maniera indiretta. I nidi
verranno in seguito bruciati. Nel caso non
si possibile l’asportazione manuale dei nidi
possono anche essere utilizzate trappole meccaniche per la cattura delle larve,
da installare a partire dal mese di febbraio.
Mezzi complementari di lotta sono costituiti dalle trappole a feromoni sessuali per la
cattura massale dei maschi adulti. Sono
invece sconsigliati trattamenti insetticidi
nei confronti delle larve che scendono al
suolo per interrarsi, in quanto sono dannosi
per l’ambiente e non impediscono la dispersione dei peli urticanti dal corpo delle larva.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
del Servizio Fitosanitario Regionale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/schede/
avversita-per-nome/processionaria-delpino e/ o contattare i tecnici del Centro
Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli”
(051/6802227) - rferrari@caa.it
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’8 AL 31 MARZO 2021

Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / fb: facebook.com/casadellaconoscenza / Twitter: @CasalecchioNews / Fb: facebook.com/comunecasalecchio
Semplice - Sportello Polifunzionale - tel. 051 598111 - Numero verde 800 011 837 (solo da rete fissa)

lunedì 8 marzo
ore 17.00

ore 18.00

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Paradiso e inferno di Jon Kalman Stefansson. Partecipazione libera,
Online
prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
Donne per le donne. Storie di vita per l’Otto Marzo
Presentazione dei libri “Le mie vite daccapo. Storia di Suzana, donna della diaspora rom kossovara”
di Suzana B. e Milli Ruggiero e “7 giorni” di Letizia Lambertini, illustrazioni di Maria Agnese
Online
Stigliano. Le autrici dialogano con Cristiana Natali, antropologa Università di Bologna, e Cira
Santoro, responsabile Teatro Laura Betti. Conduce Concetta Bevacqua, Assessore Pari Opportunità
Diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune

martedì 9 marzo
Un ponte di storie
Presentazione del libro “Un ponte di storie. Antologia di narrazioni dentro e fuori dal carcere”.
Interventi della curatrice Maria Caterina Bombarda, dell’illustratrice Maria Cristina Lolli,
ore 20.30
dell’insegnante Gianluca Bolelli, degli studenti del laboratorio di scrittura. Cordina Luciana Ropa.
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace
A cura di Percorsi di Pace
mercoledì 10 marzo
A conti fatti
Investire in azioni. Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore e consulente
finanziario indipendente
ore 18.30
Partecipazione gratuita riservata agli iscritti alla Biblioteca con prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
Parliamo di povertà. In Italia e a casa nostra
Incontro con Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia-Romagna con delega al Welfare, Andrea
Marniroli, Forum Disuguaglianze e Diversità. Conduce Sergio Caserta, giornalista Manifesto online.
ore 21.00
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace
A cura di Percorsi di Pace
giovedì 11 marzo
Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Una letteratura teatrale per giovani lettori
ore 18.00
Webinar con Claudia Cioffi e Alessandro Carofano, editori di Edizioni Primavera
Sulla piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e sui canali social dei partner del progetto.
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG
domenica 14 marzo
Progetto Dentro. I nostri silenzi
DENTRO. Una storia vera, se volete.
Lettura scenica “a tavolino”. Drammaturgia e regia Giuliana Musso, con Maria Ariis e Giuliana
ore 21.00
Musso, musica di Giovanna Pezzetta, produzione La Corte Ospitale. In diretta streaming sulla
piattaforma Zoom.
Evento gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
martedì 16 marzo
Scuola Bene Comune 2020/21 - L’Alveare a Casalecchio
Il compito dei compiti: quale supporto per la gestione dei compiti?
Incontro per educatori e genitori con figli 8-13 anni con le specialiste di Coop. Soc. Alveare
ore 18.00-19.30
Daniela Greco e Enza Melfi
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: alveare@cooperativasocialealveare.it
A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e Coop. Alveare
Genitori quasi perfetti
Game over: uso consapevole dei videogiochi. Incontro per genitori di adolescenti e
preadolescenti. Partecipazione gratuita.
ore 18.00-19.30
Diretta streaming sulla piattaforma Zoom. Per collegarsi: www.spazioeco.it
Info: genitori@opengroup.eu
A cura di Spazio Eco

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Parliamo di povertà. Nel nostro territorio
Incontro con Clizia Cavallotti, Caritas bolognese, Roberto Morgantini, Cucine popolari. Massimo
ore 21.00
Masetti, vicesindaco di Casalecchio di Reno e responsabile Politiche sociali Unione Reno Lavino
Samoggia. Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace
A cura di Percorsi di Pace
mercoledì 17 marzo
Progetto Dentro. I nostri silenzi
La violenza dei padri. Incontro di approfondimento per gli spettatori della lettura scenica
“Dentro” del 14 marzo. Con Giuliana Musso.
ore 18.00
In diretta streaming sulla piattaforma Zoom.
Evento gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
A conti fatti
Fare un piano di investimento. Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore
e consulente finanziario indipendente
ore 18.30
Partecipazione gratuita riservata agli iscritti alla Biblioteca con prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 19 marzo
L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti climatici
Conferenza di Leonardo Setti, Università di Bologna, con la partecipazione dell’assessore
all’Ambiente Barbara Negroni.
ore 17.00
Diretta streaming sul canale Youtube di CDC
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la
Biblioteca C. Pavese
mercoledì 24 marzo
Progetto Dentro. I nostri silenzi
La rabbia dei figli. Incontro di approfondimento per gli spettatori della lettura scenica “Dentro”
del 14 marzo. Con Giuliana Musso. In diretta streaming sulla piattaforma Zoom.
ore 18.00
Evento gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
A conti fatti
Per i più giovani: come investire piccoli budget.
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore e consulente finanziario
ore 18.30
indipendente
Partecipazione gratuita riservata agli iscritti alla Biblioteca con prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 25 marzo
Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
La tragedia di “Medea” dal punto di vista dei piccoli
ore 18.00
Webinar con con l’autrice e regista Suzanne Osten e la traduttrice Laura Cangemi
Sulla piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e sui canali social dei partner del progetto.
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG
mercoledì 31 marzo
Progetto Dentro. I nostri silenzi
Il teatro della compassione. Incontro di approfondimento per gli spettatori della lettura scenica
“Dentro” del 14 marzo. Con Giuliana Musso
ore 18.00
In diretta streaming sulla piattaforma Zoom.
Evento gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
A conti fatti
Investire per la pensione. Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore e
consulente finanziario indipendente
ore 18.30
Partecipazione gratuita riservata agli iscritti alla Biblioteca con prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Le ultime acquisizioni della Biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Donne dell’anima mia: dell’amore
impaziente, della lunga vita e delle streghe
buone, Isabel Allende, Feltrinelli
Noi, i sopravvissuti, Tash Aw, Einaudi
Rubacuori a Capodanno, Esmahan Aykol, GEDI
Cercando il mio nome, Carmen Barbieri,
Feltrinelli
L’uomo con la vestaglia rossa, Julian Barnes,
Einaudi
Nulla è nero, Claire Berest, Neri Pozza
Sempre io, Jack Reacher, Lee Child, Longanesi
Le confessioni di Frannie Langton, Sara Collins,
Einaudi
Autobiografia di Petra Delicato,
Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
La focena, Mark Haddon, Einaudi
I cinocefali, Aleksej Ivanov, Voland
Il capanno sulla spiaggia, Milward Kennedy,
Polillo
Siamo l’acqua, siamo la terra, Chiara Polita,
Bononia University press
Quello che manca, Nicola Longhi,
Bononia University press

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Il Capodanno del Cinghiale, Marco malvali,
GEDI
Askja, Ian Manook, Fazi
Lo specchio e la luce, Hilary Mantel, Fazi
La donna degli alberi, Lorenzo Marone, Feltrinelli
Scimmie, Susan Minot, Playground
La figlia unica, Guadalupe Nettel,
La Nuova Frontiera
Come fu che cambiai marca di whisky,
Santo Piazzese, GEDI
Il lusso della giovinezza, Gaetano Savatteri,
Sellerio
L’ombrello dell’imperatore, Tommaso Scotti,
Longanesi
Nelle profondità del lago, S. K. Tremayne,
Garzanti
Luce della notte, Ilaria Tuti, Longanesi
Nella luce di un’alba più fredda, Hans Tuzzi,
Bollati Boringhieri
Etzel Andergast, Jakob Wassermann, Fazi
La valle oscura, Anna Wiener, Adelphi

FILM
l

Il traditore, Marco Bellocchio,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Noi, Jordan Peele
Summer, Kirill Serebrennikov
Il colpevole, Gustav Moller
Gloria Bell, Sebastian Lelio
I villeggianti, Valeria Bruni Tedeschi
Ride, Valerio Mastrandrea
Suspiria, Luca Guadagnino
Bentornato presidente, Claudio Bisio
Il grande spirito, Sergio Rubini
Thor Ragnarok, Taika Waititi
Boy erased, Joes Edgerton
Un’altra vita, Malgorzata Szumowska
Better Call Saul, stagione 4

MUSICA
l
l
l
l
l
l
l
l
l

4 for the road, Four Tops
Office Politics, The Divine Comedy
Anima, Thom Yorke
King’s mouth, Flaming lips
Apollo, Brian Eno
Suicide, st
Monster movies: classic broadcast, R.E.M.
Wings over America
Twelve letters, The Leading guy

CASA DELLA CONOSCENZA APPRODA
SU TELEGRAM: UNISCITI AL CANALE!

Casa della Conoscenza ha attivato un
nuovo servizio di informazione, tramite
l’applicazione TELEGRAM, per inviare notizie, appuntamenti e aggiornamenti ai propri utenti, direttamente su
smartphone, tablet o pc.
Che cos’è Telegram?
È un servizio di messaggistica, simile a
WhatsApp, ma più sicuro, veloce e senza
alcun costo... totalmente gratuito! Con
Telegram è possibile usare i “canali”,
cioè strumenti in grado di diffondere
messaggi pubblici agli iscritti. I nomi e i
numeri di telefono degli iscritti sono nascosti e quindi non sono visibili, a tutela
della privacy degli utenti.
ISTRUZIONI PER ACCEDERE
AL CANALE “Casa della Conoscenza”

Hilary Mantel

Isabel Allende

Julian Barnes

Zona arancione scuro: i servizi della Biblioteca C. Pavese
In conseguenza dell’ingresso in zona arancione scuro dei Comuni del bolognese, fino
a nuove disposizioni l’ingresso in Biblioteca
è consentito solo per servizio di prestito
su prenotazione e riconsegna.
Orario di apertura
della Biblioteca comunale Cesare Pavese
l martedì e giovedì dalle 14 alle 19.30
l mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 14
Prestito
Il servizio di prestito (libri, dvd/cd, giochi) è
consentito esclusivamente su prenotazione
telefonica (051/598300)

o via email (biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).
È possibile richiedere i prestiti tramite PIC Prestito circolante.
Restituzione
Per la sola restituzione non è obbligatoria
la prenotazione. All’ingresso della biblioteca
è posta una scatola dove effettuare la riconsegna.
Di casa in casa - Prestito a domicilio
È ancora possibile richiedere la consegna
dei prestiti a domicilio (con priorità agli over
65), che verrà effettuata dai bibliotecari il
giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

1. Scarica Telegram Messenger
su Play Store (per Android)
o App Store (per Iphone)
2. Apri Telegram e inserisci il tuo
numero di cellulare
3. Inserisci il tuo nome
4. Cerca il canale
@casadellaconoscenza
oppure apri con il tuo cellulare
il link: www.telegram.me/
casadellaconoscenza
5. Clicca su “APRI CANALE”

Rimangono invariate le norme di buona
condotta per il contenimento del virus
(mascherina indossata correttamente e obbligo di igienizzarsi le mani).
Info e contatti: 051/598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

6. Clicca su “UNISCITI” per diventare un
membro e ricevere le comunicazioni
Per maggiori informazioni:
https://telegram.org/faq/it
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Cinema Ritrovato / Fuori Sala

CASA DELLA CONOSCENZA E CINETECA DI BOLOGNA INSIEME
PER CINEMA RITROVATO/FUORI SALA
#CinemaRitrovatoFuoriSala, una interessante iniziativa della Casa della Conoscenza: ogni 30 giorni, un programma tutto
nuovo, 15 film da vedere in streaming su
www.mymovies.it !! Piccoli e grandi capolavori restaurati, per sorprendervi. Sempre
presentati da critici, registi, testimoni.
Agli iscritti alla biblioteca, maggiori di 16
anni, offriamo per 1 volta al mese fino a
giugno, la possibilità di accedere gratuitamente al servizio per un intero week-end,
fino ad un massimo di 50 persone a settimana.
Basta richiedere le credenziali d’accesso

telefonando allo 051.598300 o mandando
una email a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it, indicando nome e cognome e
codice tessera della biblioteca.
Le credenziali saranno inviate via email e saranno valide fino alla notte della domenica.
Per chi fosse interessato è possibile sottoscrivere l’intero abbonamento al servizio
senza limiti di giorni o di orario, al costo di
15 euro mensili (ridotto 12 euro per gli Amici della Cineteca di Bologna e i possessori
della Card Cultura del Comune di Bologna)
o 50 euro complessivi fino a giugno bit.ly/
CR_fuorisala_acquista

A conti fatti

NUOVI INCONTRI “PER UN USO CONSAPEVOLE DEL PROPRIO DENARO”
In marzo torna l’attesissimo appuntamento
con il ciclo di incontri di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore e consulente finanziario indipendente, 5 webinar
il mercoledì pomeriggio dalle 18.30 alle
20.00 in collegamento online su Meet. La
partecipazione è gratuita e riservata agli
iscritti della Biblioteca, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.
Questo il calendario degli appuntamenti restanti di marzo:
l 10 marzo: Investire in azioni. Cosa significa investire in azioni e qual è la loro
funzione nel portafoglio di investimenti.
Cosa è accaduto da marzo 2020 in poi e
qual è la situazione ad oggi. Opportunità e
rischi, come regolarsi.
l 17 marzo: Fare un piano di investimento. Spunti di attualità e focus su come
investire e aumentare il capitale nei prossimi anni.
l 24 marzo: Per i più giovani. Come investire piccoli budget. Idee di investimenti per far fruttare i piccoli risparmi e come
impegnarli in base al grado di rischio.
l 31 marzo: Investire per la pensione.
Come funzionano la pensione integrativa e
i fondi pensione.

Per informazioni e prenotazioni: 051598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

“L’ANTROPOCENE E L’EFFETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”:
CONFERENZA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PRIMO LEVI
PROGETTO INFO POINT DIFFUSI
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE TERRITORIALI
Fino al 15 marzo 2021 è possibile inviare la propria manifestazione di interesse al progetto “Info point diffusi” alla email: casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
L’obiettivo è quello di raccogliere le disponibilità da parte degli operatori economici del
territorio a diventare parte della rete degli Info point diffusi per la promozione dell’accoglienza turistica. Maggiori informazioni potranno essere richieste alla email: info@
visitcollibolognesi.it. Avviso e modulo per la candidatura sono scaricabili sul sito www.
comune.casalecchio.bo.it nella sezione Avvisi pubblici.

Venerdì 19 marzo, alle ore 17.00, in diretta streaming sul canale Youtube di Casa
della Conoscenza, “L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti climatici”, conferenza del prof. Leonardo Setti docente di
energie rinnovabili e politiche energetiche
dell’Università di Bologna, con la partecipazione di Barbara Negroni, Assessore
all’Ambiente di Casalecchio di Reno.
A cura dell’Associazione Amici della Primo
Levi Valle del Reno, in collaborazione con
la Biblioteca C.Pavese.
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Progetto Dentro. I nostri silenzi

QUATTRO APPUNTAMENTI DI TEATRO ARCOBALENO CON GIULIANA MUSSO
Progetto Dentro. I nostri silenzi è un percorso in quattro tappe nato dall’incontro di
Teatro Arcobaleno con Giuliana Musso e il
suo ultimo lavoro Dentro, spettacolo che ha
debuttato la scorsa estate alla Biennale Teatro di Venezia.
Quattro movimenti attorno ai tabù collettivi
che si annidano dentro i nostri silenzi personali, per dare ascolto, voce e presenza al
tema delle verità indicibili. Il teatro d’indagine di Musso, a compimento di vent’anni di
ricerca, tocca con discrezione il più pesante dei segreti, l’abuso intra-familiare, e per
farlo decide di mettere a nudo l’indagine
stessa, svelandone i processi, le esitazioni,
l’inevitabile punto di confronto della finzione con la vita reale. Il progetto propone la
lettura scenica di Dentro e tre incontri con
l’autrice sui tabù, le autocensure, le verità
segrete. I nostri silenzi.

l Domenica 14 marzo, ore 21
(orario provvisorio)
DENTRO. Una storia vera, se volete.
Lettura scenica “a tavolino”
in diretta streaming su piattaforma Zoom
Evento gratuito su prenotazione

DENTRO, l’ultimo lavoro di Giuliana Musso,
racconta l’incontro dell’autrice stessa con
una donna e la sua storia segreta. Una ma-

Drammaturgia e regia Giuliana Musso
Con Maria Ariis e Giuliana Musso
Musiche originali di Giovanna Pezzetta

dre che scopre la peggiore delle verità, una
figlia che odia la madre, un padre innocente
fino a prova contraria e una platea di terapeuti, educatori, poliziotti, medici, assistenti
sociali, avvocati. Uno spettacolo che sollecita domande che vanno oltre gli avvenimenti
narrati e che diventano il vero tema del lavoro. Il tabù della violenza sessuale intrafamiliare e le dinamiche che scatena nel
profondo di tutti noi; la violenza sui minori
e l’incapacità della famiglia e della società
di farsene carico; la nostra fatica ad accogliere la verità delle vittime.

(Produzione La Corte Ospitale. Debutto
Biennale Teatro 2020)
I nostri silenzi
Teatro Arcobaleno propone inoltre tre incontri successivi alla lettura scenica, per approfondire con Giuliana Musso, in maniera
partecipata, alcuni argomenti che emergono dal testo di DENTRO.
Giuliana proporrà ai partecipanti la condivisione di alcune delle sue fonti di studio
teoriche e la propria esperienza d’incontro
con i testimoni. Ogni incontro avrà la durata
di due ore e si comporrà di due parti: nella prima la messa a fuoco del tema e degli
interrogativi che ci pone, nella seconda uno
spazio di interlocuzione con i partecipanti.
l Mercoledì 17 marzo, ore 18
La violenza dei padri.
l Mercoledì 24 marzo, ore 18
La rabbia dei figli.
l Mercoledì 31 marzo, ore 18
Il teatro della compassione.

Giuliana Musso

Gli incontri, a iscrizione obbligatoria,
sono aperti a chi ha potuto assistere alla
lettura scenica del 14 marzo e si svolgeranno su piattaforma Zoom.
L’obiettivo è di creare gruppi eterogenei
per composizione, di coinvolgere un pubblico adulto con funzione educative e non
(genitori, docenti, persone interessate) e
studenti universitari.
Info e aggiornamenti:
www.teatrocasalecchio.it

Scritture e scene d’infanzia
Dall’incontro della ricerca letteraria, editoriale e teatrale di Federica Iacobelli, scrittrice e curatrice della collana I gabbiani:
letteratura teatrale per giovani lettori,
nata pochi mesi prima della pandemia nella Casa editrice Edizioni Primavera, con
l’importante esperienza tra palcoscenico,
pubblico giovane e scuola di Cira Santoro,
direttrice del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno e Responsabile del settore
ragazzi di ATER Fondazione, il Circuito Regionale multidisciplinare dell’Emilia Romagna, è nato il progetto Scritture e scene
d’infanzia che si interroga sul rapporto
tra scritture per il teatro per l’infanzia e la
scena, sull’autorialità in questo particolare
segmento teatrale e sul possibile sviluppo in
termini di educazione al teatro che la presenza di un’editoria dedicata e di un lavoro
di formazione destinato alle figure educative, potrebbe creare.
In questo viaggio sono diventate presto
alleate preziosissime Silvia Colle e Lu-

cia Vinzi, responsabili del settore Scuola
dell’ERT FVG, Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia/ Teatroescuola,
ideatrici della piattaforma on line FAD-DAD,
acronomi di Formazione a Distanza (FAD)
e Didattica a Distanza (DAD), e Emanuela
Rea, che si occupa di Teatro Ragazzi e scuola per ATCL, il Circuito multidisciplinare
del Lazio, promotrice, durante il lockdown
della scorsa primavera, di una prima alleanza tra queste istituzioni teatrali, che proprio
sul terreno del Teatro Ragazzi possono esercitare una importantissima funzione di coesione territoriale e formazione del pubblico.
Si è scelto di cominciare il percorso nella
letteratura teatrale per giovani lettori da
I figli di Medea di Suzanne Osten e Per
Lysander, una pièce scritta per e con i bambini rileggendo insieme a loro quella tragedia di Euripide in cui ‘i figli’ sono stati per
secoli le vittime onnipresenti ma mute.
È un testo messo in scena con stupore e
scalpore nei paesi scandinavi dagli anni

settanta fino a oggi, ma ancora pressoché
sconosciuto in Italia.
Il percorso prevede un ciclo di webinar, in
cui si incontrerà il testo sotto diversi aspetti,
con diversi relatori ospiti coordinati da Federica Iacobelli: sei incontri, di giovedì, dall’11
marzo al 27 maggio, dalle 18 alle 19,
sulla piattaforma
https://teatroescuola.it/fad-dad/
e sui canali social dei partner del progetto.
Calendario incontri del mese di marzo:
l Giovedì 11 marzo ore 18
UNA LETTERATURA TEATRALE
PER GIOVANI LETTORI
con Claudia Cioffi
e Alessandro Carofano, editori di Edizioni
Primavera
Un incontro introduttivo in dialogo con l’editore per uno sguardo complessivo sulla
collana e sul progetto editoriale e culturale
che la guida.

Federica Iacobelli - Foto da Simona Polvani wordpress
l Giovedì 25 marzo ore 18
LA TRAGEDIA DI ‘MEDEA’ DAL PUNTO
DI VISTA DEI PICCOLI
con l’autrice e regista Suzanne Osten
e la traduttrice Laura Cangemi
La testimonianza, dalla voce dell’autrice, di
un’esperienza unica di teatro politico e di
scrittura laboratoriale compiuta a Stoccolma nel 1975.

Ulteriori appuntamenti proseguiranno
nei mesi di aprile e maggio.
Info e aggiornamenti:
www.teatrocasalecchio.it
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Genitori quasi perfetti

CICLO GRATUITO DI INCONTRI DI FORMAZIONE E SOSTEGNO
PER GENITORI DI ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI

Eco Lab, sono ripartiti a febbraio, ma attualmente sospesi per le disposizioni
anti-covid, i laboratori gratuiti per ragazzi
e ragazze tutti i pomeriggi dalle 15.30
alle 17.30. Pubblichiamo il calendario dei
prossimi mesi invitandovi a verificare con
Spazio Eco se sono confermati.

Il contesto familiare costituisce per i giovani
uno dei terreni principali sul quale vengono
costruiti ed elaborati i fattori di protezione e benessere caratteristici dello sviluppo
complessivo della persona. Le famiglie hanno oggi nuove e peculiari caratteristiche e
affrontano scenari comunicativi e relazionali, così come sfide e criticità, in continua
evoluzione.
Spazio Eco organizza incontri di sostegno alla genitorialità, al fine di riflettere
sulle modalità di relazione con i propri figli,
fornendo spunti di approfondimento, strumenti possibili e una lettura dei fenomeni
tipici dello sviluppo così come dei nuovi
contesti socioculturali.
All’interno della cornice del progetto I.C.E.
(Incubatore di Comunità Educante), sono
state elaborate una serie di proposte, sia
per i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, sia per i genitori
degli alunni degli ultimi anni della scuola
primaria.

Eco Lab: sospesi i laboratori
di Spazio Eco

Questo il calendario:
Programma
l 23 febbraio - La scuola al tempo del Covid, tra timori e opportunità (già svolto)
l 16 marzo - Game over: uso consapevole
dei videogiochi
l 13 aprile - Affettività, sessualità e rischi di
esposizione al digitale
Gli incontri si terranno sulla piattaforma
Zoom dalle 18.00 alle 19.30
per collegarsi alla diretta: www.spazioeco.it
Per info: relazioni@spazioeco.it
genitori@opengroup.eu

l Aprile 2021
Martedì - Percussioni
Mercoledì - Hiking
Giovedì - Escape room
l Maggio 2021
Martedì - Hiking
Giovedì - Fantastici giochi di ruolo, da tavolo, di collaborazione,
avventura e ingegno

Iscrizione gratuita obbligatoria:
cell. 3357815501 dalle 16.00 alle 18.00
centrogiovanile@spazioeco.it
http://spazioeco.it/corsi/eco-lab/

LEGGERE IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO. PROSEGUONO LE LEZIONI TEATRALI PER LE SCUOLE SUPERIORI
Le Lezioni teatrali per leggere il presente
e progettare il futuro dedicate alle scuole
superiori, inserite nel progetto Generazioni a teatro 2021, a cura del Teatro Laura Betti, proseguono nel mese di marzo e
aprile.

Abbiamo convocato artisti, attori, registi,
autori a tenere una lezione in cui raccontare un libro, un oggetto, un’opera nati
in un momento di crisi ma capaci di
determinare il futuro e di modificarlo
positivamente.
Li abbiamo invitati a formulare delle domande per dare modo, ai ragazzi, di riprendere la parola e provare a immaginare “un
futuro sostenibile, inclusivo e bello, per le
nostre menti e anime. Un piccolo patto,
tra scuola e teatro che può stare dentro le
lezioni di Educazione civica o alla Cittadinanza per ricominciare, dopo un anno di
interruzione, a leggere il presente e progettare il futuro.
Dopo la fruizione delle lezioni da parte
delle classi iscritte, saranno rese disponibili per tutti sul sito www.generazioniateatro.com con scritture, disegni,
fotografie e tutto ciò che verrà partorito
dalla creatività dei ragazzi.

Ecco i prossimi appuntamenti:
l Martedì 16 marzo, ore 11
LA VITA A ROVESCIO.
L’adolescenza sotto l’assedio
di Sarajevo
Incontro con la drammaturga Emina Gegić,
autrice del romanzo autobiografico Nero
Sensibile, ed. Albatros, 2020,
Un romanzo di formazione che racconta la
vicenda di un’adolescente, Leila, che combatte per il diritto all’istruzione durante
l’assedio avvenuto a Sarajevo tra il 1992
e il 1995.
l Martedì 6 aprile, ore 11
LA LOTTERIA DELLA NASCITA
Lezione teatrale a cura di Gianni Farina,
autore e regista della
Compagnia Menoventi
Il tema della lezione sarà introdotto dalla
lettura dell’Art.3 della Costituzione della
Repubblica italiana, e verterà sulle disu-

guaglianze sociali e, in particolare sulla
stratificazione sociale generata dalle differenze di “capitale culturale”, discorso che
sta molto a cuore alla compagnia e che
nutre parte del suo lavoro.
l Martedì 20 aprile, ore 11
I CAN’T BREATH/
ODIO GLI INDIFFERENTI
a cura di Luca Carboni, Stefano Moretti
e Giulia Valenti
artisti riuniti nel collettivo Saveria Project
L’ultima lezione del ciclo è dedicata alla
Resistenza, non solo a quella storica dei
vecchi partigiani ma anche a quella che
stanno praticando, oggi, alcuni gruppi di
giovani nel mirino dei movimenti razzisti e
discriminatori. Il collettivo Saveria Project
racconterà il suo nuovo progetto attraverso un film documentario in cui le voci
dei partigiani ancora in vita si intrecciano
a quelle di giovani attivisti del Black Live
Matters di Bologna.

15

CASALECCHIO DELLE CULTURE

Percorsi di Pace
9 marzo
UN PONTE DI STORIE.
ANTOLOGIA DI NARRAZIONI DENTRO
E FUORI DAL CARCERE
Il libro è il risultato di un progetto che ha coinvolto gli studenti del corso serale dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale G. Salvemini,
in collaborazione con il Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti e il carcere di
Bologna.
Percorsi di Pace, sollecitata da Padre Ignazio De
Francesco (Dossettiano), animatore all’interno
del carcere, con la collaborazione della nostra
socia Luciana Ropa, ha coinvolto la classe del
corso serale per Adulti dell’Istituto Salvemini,
cucendo la relazione tra Scuola e Carcere.
Fiabe, poesie, storie di vita raccontate da persone di differente provenienza, ceto, cultura,
nazionalità, età compongono questa raccolta
realizzata sull’idea di creare un parallelismo tra
persone libere e persone in carcere.
Nell’introduzione Roberto Lolli, presidente Associazione Volontari del Carcere (A.Vo.C), scrive
che ciò che dell’iniziativa l’ha entusiasmato
maggiormente è stato il “raccogliere le storie
l

della nostra infanzia, che poi si sarebbero in alcuni casi trasformate in letture di storie di vita,
con la stessa proposta a gruppi di lavoro nella
società ‘libera’ e nella società ‘ristretta’ gruppi
disomogenei in tutto e per tutto”- Sono stati i
volontari dell’A.Vo.C. a tenere in carcere il laboratorio di scrittura Ponte di storie, coordinato
dalla giornalista Maria Caterina Bombarda.
Si potrà seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook e YouTube di Percorsi di pace
10 marzo ore 21
PARLIAMO DI POVERTÀ, IN ITALIA
E A CASA NOSTRA
Probabilmente il Covid ha fatto precipitare una
situazione già critica per larghe fasce della popolazione: lavoro fragile, mal pagato o assente,
un sistema di welfare debole, disuguaglianze
cresciute a dismisura. Gli approcci consueti al
problema sembrano vacillare, anche in territori
forti come il nostro, e le forze crescenti del volontariato da sole non bastano. Che fare?
Ne discutiamo con
Elly Schlein, vicepresidente della Regione
l

Emilia-Romagna con delega alle Politiche sociali
Andrea Morniroli, Forum Diseguaglianze e
Diversità, cooperativa sociale Dedalus di Napoli
Conduce la serata Sergio Caserta, giornalista
del Manifesto online
Si potrà seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook e YouTube di Percorsi di Pace.
16 marzo ore 21
PARLIAMO DI POVERTÀ
NEL NOSTRO TERRITORIO
La situazione nell’area bolognese: la crescita
delle famiglie in gravi difficoltà e delle persone
che perdono tutto e finiscono per strada. Se
sei più fragile, o ammalato, o straniero ancora
peggio. Come ci stiamo attrezzando? Cosa può
fare una comunità più solidale e partecipe?
Ne discutiamo con
Massimo Masetti, Vice Sindaco Assessore al
Welfare - Casa -Information Technology (IT).
Clizia Cavallotti Caritas bolognese
Roberto Morgantini Cucine popolari.
Sono caldamente invitati a partecipare i rap-

l

Andrea Morniroli

presentanti delle realtà sul territorio che operano al fianco dell’Amministrazione comunale
e dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia per la tutela e coesione sociale.
Si potrà seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook e YouTube di Percorsi di Pace.

MANIFESTI RACCONTANO... / “Men kill. Women give birth”
L’immagine raffigurata ha un forte impatto
visivo e un forte valore simbolico. La Terra diviene il grosso ventre di una donna gravida e
su di esso poggia un seno turgido. Madre-Terra
sono i chiari simboli della vita. La Terra dona
quanto permette agli uomini di sostenersi. La
donna è la generatrice di ogni essere umano.
Tutto lo spazio compositivo è dominato da
queste due forme colorate con toni cromatici
che ricordano gradazioni della pelle umana e
del terreno. Solo una sottile fascia azzurrata
che corrisponde all’atmosfera terrestre tiene
unite le due forme; in alto, scuro, lo spazio
siderale. In esso, piccolo, vola un missile. Ma
quale apporto distruttivo esso può avere? L’intelligenza umana ha sempre saputo elaborare
nuovi calcoli. Essi sono evocati con le formule
matematiche poste in alto e in basso a destra:
sono scritte con colore grigio-azzurrato che si
perde nell’ombra, proprio come succede ai calcoli che hanno generato i missili. L’equilibrio e
la dolcezza dell’immagine ci esortano ad agire
per proteggere la vita difendendola da strumenti di guerra. Questo manifesto è stato fatto

realizzare dalle Donne per la Pace finlandesi.
Alla base è stata inserita la scritta che conferma il significato che ci comunica l’immagine;
”Gli esseri umani capaci di dare vita sono
capaci di rispettarla.
Soldati! Uomini! Metà dell’umanità è già
smilitarizzata”.
A favore di questa utopica speranza è importante sapere che il 22/1/’21 è entrato in vigore il TPNW (Trattato di proibizione delle Armi
Nucleari). Grazie all’attività della International
Campaign to Abilish Nuclear Weapons (ICAN*)
esso è stato ratificato da 51 stati: gli ordigni
più distruttivi e disumani della storia ora sono
fuorilegge. In Italia due organizzazioni la “Rete
Italiana per la Pace e il Disarmo” e “Senza
Atomica” sono state promotrici di “Italia Ripensaci” movimento che già nel 2016 chiese
al nostro paese di aderire all’iniziativa prima
dell’approvazione del Trattato, avvenuta nel
luglio 2017, con il voto di 122 Paesi. Da allora il movimento chiede al governo italiano di
firmarlo e ratificarlo. Nel novembre 2020 l’organizzazione di sondaggi YouGov ha condotto

una statistica in Italia: su 1000 persone l’87%
ha dichiarato di essere a favore del TPNW (il
sondaggio è stato pubblicato da ICAN). Il Ministero degli Esteri ha dichiarato di “condividere
pienamente l’obiettivo di un mondo libero da
armi nucleari”.
“Italia ripensaci” auspica un confronto aperto
sul tema con il Governo ed il Parlamento e rin-

nova l’invito all’Italia per una partecipazione,
quanto meno come stato “osservatore”, alla
Prima Conferenza degli Stati firmatari del trattato che si dovrà tenere entro il gennaio 2022.
* ICAN ha avuto il riconoscimento del Premio
Nobel per la Pace nel 2017
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

16

COMUNITÀ

Cambiamenti al vertice di Polisportiva Masi e Consulta Sportiva
Sono avvenuti nel mese di dicembre 2020
due importanti avvicendamenti ai vertici della
Consulta comunale dello Sport e della Polisportiva Masi. Andrea Ventura è stato nomi-

Andrea Ventura

nato Presidente della Polisportiva Masi, una
delle più importanti del territorio con all’attivo
più di 7000 iscritti, 18 settori e 70 discipline
sportive, mentre Francesco Borsari è stato
eletto presidente della Consulta comunale
dello Sport, un organo consultivo che collabora con l’Amministrazione Comunale al fine di
favorire, sviluppare, coordinare e promuovere
le attività sportivo-ricreative ed agonistiche
e la programmazione degli interventi manutentivi. La Consulta è inoltre luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive del
territorio sugli argomenti di interesse comune.

Andrea Ventura
Andrea Ventura, casalecchiese di nascita,
è in Polisportiva Masi dal 1969. Inizia nel
mondo dell’acqua, in piscina, come allievo
nei corsi di nuoto, poi atleta agonista anche nella squadra di pallanuoto. Ha rivestito, negli anni, tanti ruoli diversi: istruttore di
nuoto per bambini e adulti, allenatore della
squadra agonistica, aiuto istruttore nei corsi

di salvamento. Responsabile dei corsi nuoto
bambini e ragazzi per oltre 15 anni durante
i quali introduce e pone le basi (insieme a
Daniele Zanardi) per una nuova didattica nei
corsi di nuoto bambini, che utilizza il gioco
come filo conduttore. Formatore nei corsi
per istruttore di nuoto. Istruttore di sub. Vice
presidente della Polisportiva Masi per alcuni
mandati. Infine, per l’arrampicata sportiva, è
istruttore e coordinatore di settore.

Francesco Borsari
Francesco Borsari è entrato nella polisportiva G.Masi dal 1973 come atleta di pallavolo
e successivamente con ruoli di istruttore e
allenatore nella pallavolo e nel nuoto. Dagli
anni 90 in poi ha ricoperto diversi ruoli
nella organizzazione generale e attualmente si occupa di comunicazione. Dal 1980 al
2019 è stato dipendente del Assessorato
allo Sport del Comune di Casalecchio di
Reno. Entrato come addetto agli impianti
sportivi si è successivamente occupato del-

BRAVE LE RAGAZZE DELLA GINNASTICA ARTISTICA
Bravissime le ginnaste della polisportiva
G. Masi, Margherita Serra, Michelle Gioannetti, Chiara Buriani e Viola
Veronesi che, sabato 5 dicembre 2020
a Rimini, hanno conquistato il terzo
gradino del podio nella fase Nazionale
Silver della serie D cat. LE3.

la gestione e manutenzione degli impianti,
gemellaggi, centri sociali, comunicazione.
È stato per circa 30 anni il segretario della
CCS di cui adesso è diventato presidente.
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